
grido di domanda  
grido di dolore  
grido di gioia 

Ti allontanavi per pregare,  
ma il mondo era lì a due passi,  
ne sentivi il respiro. 

Fa' gustare anche a me il deserto: 
non l'esilio, ma il luogo d'incontro con te 
e con tutto. 
Il posto che dà riposo al cuore 
e rende l'uomo più uomo. 

Fammi restare un poco dentro il tempo tuo  
non per svagare o discutere,  
ma per scambiare confidenze  
e sentirmi nel tuo pensiero. 

Rivedrò il mondo con gli occhi tuoi  
avrò un cuore grande per comprendere  
e il coraggio per "andare altrove"  
verso i Giobbe di ogni razza  
e di identico dolore. 

Saprò usare la vita senza risparmiarla 
e senza abusarne 
e il mondo sarà bello 
per me, per i poveri, per tutti. 

IL GIORNO 

CHE VERRÀ 
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La parrocchia-che-non-c’è 
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QUELLA MANO CHE RIACCENDE LA SPERANZA 
 

Se non ci fosse il male sulla terra, chi 
penserebbe a Dio? A Dio che pena nel 
cuore dell'uomo? (Simone Weil) 

Una giornata di Gesù a Cafarnao, immerso nella 
folla, assediato dal male, un crescendo di malat-
tie e demoni, che si acquieta nella preghiera se-
greta.  
Ecco il ritmo della vita vera: la compassione, il pensare all'uomo;  

   la preghiera, il pensare a Dio. 
La suocera di Simone era a letto con la febbre. Gesù la prese per mano 
e la sollevò. Prendere per mano: gesto d'affetto, forza per chi è stanco. 
Rialzare: Gesù "eleva" la donna malata, la riaffida alla propria andatura, 
alla fierezza del fare, al creare, al servire, all'annunciare. E rialza valori e 
progetti nei giorni che pesano sull'anima, e rendono insapore l'esistenza. 
E la donna si alzò e si mise a servire. E' questa la lieta notizia: una mano 
ti solleva e dice: guarisci altri e guarirà il tuo dolore. La guarigione del 
corpo ha come scopo la guarigione del cuore. Quando il Signore 
ha ridonato energie e speranza, devi metterle a servizio di qualcuno. 
Attraverso le nostre mani, Dio dona l'infinita pazienza di ricominciare. 
Un apologo famoso dice: "Un uomo vede un bambino che muore di 
fame, e grida al cielo: "Dio, che cosa fai per lui?".  
     E una voce risponde: "Io, per lui, ho fatto  
     te...". 
     ...si ritirò ...e là pregava... 
 

Nella preghiera Gesù si mette in comunione 
con il Padre: "vive il clima di casa". È que-
sto colloquio con il Padre che gli dona la 
forza di farsi carico della sofferenza che lo 
circonda, di affrontare le incomprensioni e 
le fatiche della sua vita.  



 NESSUNO CREDE IN UN RAGAZZO CHE HA SBAGLIATO  
 

Io allora avevo una figlia di ventun anni e questi ra- 
gazzi avevano tutti più o meno l’età di mia figlia. La  
cosa mi faceva inorridire perché io vedevo la gioventù,  
i sogni negli occhi di mia figlia, mentre questi ragazzi  
stavano già pensando a come diventare grandi, alla  
prepotenza, ad avere armi per sentirsi più forti. Mi sono  
avvicinata un po’ a questo mondo, conoscendo le loro storie. La mia 
voglia di fare qualcosa per la mia città e per gli altri, è diventata sem-
pre più forte e mi ha portato a cercare di aiutare questo ragazzo. 
Io mi trovavo in una situazione così brutta che al ritorno di mia figlia 
che era in vacanza in Grecia, non l’avevo neppure riconosciuta. Ve-
devo una ragazza che mi accarezzava, mi guardava in modo diverso, 
quasi non riuscivo nemmeno a capire chi fosse questa ragazza. In 
tutti questi mesi, vedendo il dolore di mia figlia, dicevo sempre che 
dovevo fare qualcosa di più, cercavo conforto nella fede, però non c’è 
spiegazione a una morte violenta, una morte per mano di altre perso-
ne, non per il caso, non per la malattia. Ancora più brutto, una morte 
per mano di quattro ragazzi che avevano l’età di mia figlia. Allora mi 
sono messa in discussione come mamma, come nonna. Mi sono 
chiesta: che cosa abbiamo fatto noi per creare una società così vio-
lenta? Perché questi ragazzi riescono ad essere così spietati? 
                                                                (continua 2)  Lucia Di Mauro Montanino                                 

 Chiedo scusa alla favola antica se non 
mi piace l’avara formica; io sto dalla 
parte della cicala che il più bel canto 
non vende… regala!  G. Rodari 

“FRATELLI TUTTI”   Enciclica di Francesco  
 

 (101)    ANDARE OLTRE UN MONDO DI SOCI. 
 

Riprendiamo ora la parabola del buon samarita-
 no, che ha ancora molto da proporci. C’era un uo-
 mo ferito sulla strada. I personaggi che passava-
 no accanto a lui non si concentravano sulla chia-
mata interiore a farsi vicini, ma sulla loro funzione, sulla posizione 
sociale che occupavano, sulla posizione sociale che occupavano, su 
una professione di prestigio nella società. Si sentivano importanti 
per la società di quel tempo e ciò che premeva loro era il ruolo che 
dovevano svolgere. L’uomo ferito e abbandonato lungo la strada era 
un disturbo per questo progetto, un’interruzione, e da parte sua era 
uno che non rivestiva alcuna funzione. Era un “nessuno”, non appar-
teneva a un gruppo degno di considerazione, non aveva alcun ruolo 
nella costruzione della storia. Nel frattempo, il samaritano generoso 
resisteva a queste classificazioni chiuse, anche se lui stesso restava 
fuori da tutte queste categorie ed era semplicemente un estraneo sen-
za un proprio posto nella società. Così, libero da ogni titolo e struttu-
ra, è stato capace di interrompere il suo viaggio, di cambiare i suoi 
programmi, di essere disponibile ad aprirsi alla sorpresa dell’uomo 
ferito che aveva bisogno di lui. 

Lucia Di Mauro Montanino                                  

Palermo: Covid, contagi in calo nelle carceri ma non al Pagliarelli: 61 i positivi  
Reso noto il monitoraggio sull'andamento dell'epidemia fatto dal Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria. Nella casa di reclusione palermitana i casi sono aumentati, in netto contrasto con quan-

to avvenuto a Rebibbia, San Vittore o Sulmona. 

Sono 505 i detenuti positivi al Covid attualmente reclusi, 26 quelli ricoverati in ospedale. Il dato, rela-

tivo a tutta Italia, è contenuto nel report sulla gestione Coronavirus del Dap (Dipartimento dell'ammi-

nistrazione penitenziaria) aggiornato alle 20 di ieri. Il resoconto evidenzia "una riduzione di 49 unità 

rispetto alla sera del 28 gennaio scorso, ma un aumento di 4 affidati alle cure dei sanitari all'esterno 

degli istituti penitenziari". 

Contagi in calo un po' ovunque lungo lo Stivale, ma non a Palermo. Al Pagliarelli, dove il numero dei 

reclusi contagiati era già alto (55 in tutto), oggi ha tocca quota 61. Di questi, quattro sono sintomatici. 


