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discepolo
amato

ALLA SCUOLA DELLA CARITÀ

Parrocchia
San Giovanni Evangelista

Ospedale di Circolo
Varese

V Domenica
di Pasqua C

di don Antonio Della Bella, cappellano

Penso non ci sia migliore dimostrazione della verità delle parole
del Vangelo, dell'inno della carità
di Paolo, della Vita dei primi cristiani mostrataci dagli Atti degli
Apostoli, che quella di percorrere
le testimonianze proposteci dalle
figure dei 10 santi proclamati tali
questa domenica.
A partire da Charles de Foucault (proposto dall'enciclica
"Fratelli tutti" come lui amava definirsi "fratello universale") fino a Titus Bransma (Carmelitano e giornalista offertosi Martire nel lager di Dachau) e all'Indiano del 1750
Lazzaro Devasahayam (sposato e padre di famiglia, accettò di passare dalla casta superiore dei bramini a quella
più bassa per restare fedele a Gesù e imitatore di Giobbe, grande esempio in India di unità e uguaglianza tra tutti).
Anche gli altri santi e sante ci mostrano quale rivoluzione
autentica sa operare la carità di Cristo nella Chiesa e nella società attraverso chi si lascia trasformare dal suo
Amore.
Due citazioni :
Divo Barsotti: "Noi non riusciremo mai ad amare Dio finché non ci sentiremo amati da Lui"
Leone Magno: "Se infatti Dio è Amore, la Carità non deve
avere confini, perché la divinità non può essere rinchiusa
dentro alcun limite."
www.parrocchiaospedaledicircolo.it
Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese

seguici

CANONIZZAZIONE DI CHARLES DE FOUCAULD - 15 MAGGIO 2022

Così cominciò a cercare Dio DI GIUSEPPE GRAMPA
Ogni anno compio una visita alla
chiesa di Saint-Augustin, la chiesa
della conversione di Charles de Foucauld. Nel febbraio del 1886 il figlio del
visconte de Foucauld aveva affittato una
garçonniere al numero 50 della rue
Miromesnil. Non so se l’attuale dignitoso palazzo borghese sia ancora quello
abitato da Charles. Lì abitava in un
appartamento arredato con mobili
pregevoli, tappeti che aveva portato
dal Marocco e tanti libri. Un amico
così lo descriveva in quei
mesi: «Era ben cambiato il
mio grosso amico. Smagrito,
niente più feste, donne, cene
prelibate. Tutto dedito allo
studio».
In quel mese di ottobre
Charles ebbe intense conversazioni con la cugina Maria
de Bondy, anima mistica e
ardente. Così ne parlava: «A
Parigi mi sono trovato con persone
molto intelligenti, virtuose e di viva
fede cristiana. Mi sono detto che forse questa religione non era assurda».
E
concludeva,
logicamente:
«Siccome questa religione non è una
follia, forse in essa sta la verità. Voglio
studiare questa religione. Mi cercherò
un professore di religione cattolica,
un prete dotto e vedremo che ne verrà».
Il prete dotto che Charles cercava
era l’abbé Henri Huvelin, vicario nella parrocchia di Saint-Augustin, non
lontana dalla sua abitazione. Un percorso di circa dieci minuti, ma che cambia
una vita. Nella grande e non particolarmente bella chiesa, nella terza cappella
sul lato destro, quel mattino del 30 ottobre 1886 l’abbé Huvelin era nel suo confessionale. Una lapide ricorda che
proprio in quel luogo avvenne il dialogo tra Charles e l’abbé Huvelin,
che possiamo ricostruire così.
Charles: «Padre, non si stupisca, non
sono venuto a confessarmi. Non ho la
fede. Vorrei solo avere alcune informazioni circa la religione cattolica…».
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Abbé Huvelin: «Lei non ha la fede? Non
ha mai creduto?».
Charles: «Sì, ho creduto fino a tredici
anni fa. Ma in questo momento non credo. Ci sono tutte le difficoltà dei dogmi,
dei misteri, dei miracoli…».
Abbé Huvelin: «Figlio mio, lei si sbaglia.
Ciò che in questo momento le manca per
poter credere è un cuore puro. Si inginocchi e si confessi, avrà la fede».
Charles: «Ma non sono venuto per questo…».
Abbé Huvelin: «Non importa,
si inginocchi».
Ho sostato a lungo, nella
chiesa deserta, presso il
confessionale dove si è
svolto questo singolare
dialogo. Mi sono chiesto:
quale ispirazione dello Spirito
ha suggerito all’abbé Huvelin
– che descrivono mite, discreto, disponibile all’ascolto
– una parola tanto perentoria?
Terminata la confessione, il sacerdote
domandò a Charles: «È digiuno?». Avuta
risposta affermativa, ancora un comando: «Vada a ricevere la Comunione». Da quella Comunione mattutina l’Eucaristia sarebbe stata presenza costante nella vita di Charles.
Dopo la sua morte trovarono, gettato
nella sabbia, il piccolo fermaglio dell’ostensorio con l’ostia consacrata.
Esco dalla chiesa e sosto un momento
sotto il portico, come a rivivere lo stato
d’animo
di Charles che, lasciando
Saint-Augustin,
scrisse
d’essersi
sentito invaso da «una pace infinita,
una luce radiosa, una felicità che
niente poteva alterare». Il brillante
ufficiale, il coraggioso esploratore avevano lasciato spazio al cercatore di Dio. Lo
confesserà lui stesso: «Non appena ho
creduto che un Dio esisteva ho capito che non potevo fare altro che vivere solamente per lui».

Domenica 15 maggio - V di Pasqua
Lunedì 16 maggio - S. Messa alla Grotta (viale Borri 57 angolo via Guicciardini)
S. luigi Orione, sacerdote
Mercoledì 18 maggio
Sul sito: breve meditazione di don Romano Martinelli: Maria, la prima discepola
Venerdì 20 maggio - BMV di Fatima
Sul sito: Decina meditata e animata introdotta da Sr. Maria Grazia Viganò, oncologa
Domenica 22 maggio - VI di Pasqua

UCRAINAdi Maria Chiara BIAGIONI

Caritas, in due mesi aiutate 1.400.000 persone
C’è un cuore grande che batte nel cuore dell’Ucraina che resiste. È il cuore degli operatori di Caritas-Spes e Caritas Ucraina,
i due organismi caritativi della chiesa cattolica latina e della
chiesa greco-cattolica. Entrambe hanno diffuso in queste ore e
in maniera indipendente i bilanci degli aiuti in questi due mesi
di conflitto. Dall’inizio della guerra, il 24 febbraio, fino all’8
maggio, la rete Caritas Ucraina ha fornito assistenza a 898 mila
beneficiari. Caritas-Spes invece fa sapere che sempre dall’inizio
del conflitto, i beneficiari che hanno ricevuto assistenza nei loro
centri e attraverso i loro operatori, sono 422.897. Sommando le due cifre, si può
dire che in due mesi le reti Caritas diffuse su tutto il territorio ucraino sono riuscite a raggiungere e aiutare circa 1.400.000 persone. Dei beneficiari di Caritas
Ucraina, 468.000 persone hanno ricevuto cibo. In questi due mesi sono stati distribuiti 186.000 prodotti igienici, distribuita acqua a 16.330 persone, medicinali
a 29.763 persone, biancheria da letto a 65 680 persone. Dal 10 aprile, 1.754
persone hanno potuto usufruire di consulenze psicologiche e 10.494 persone
hanno ricevuto protezione dei diritti e altra assistenza speciale. «Stiamo registrando un aumento del numero di richieste di assistenza nelle aree meridionali e
orientali – si legge nel Report di Caritas-Spes -. Al momento, è estremamente
importante inviare quanto più carico umanitario possibile nell’Est, nel Nord e nel
Sud del Paese. A causa dello spostamento del fronte, ancora più insediamenti in
queste aree sono stati tagliati fuori dai beni di prima necessità».

Padre mio,

io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto.
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Affido l'anima mia alle tue mani Te la dono mio Dio,
con tutto l'amore del mio cuore perché ti amo,
ed è un bisogno del mio amore
di donarmi
di pormi nelle tue mani senza riserve con infinita fiducia
perché Tu sei mio Padre.
Carlo De Foucauld
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CALENDARIO LITURGICO
DAL 15 AL 22 MAGGIO 2022
V PASQUA C
 15 Domenica
 Vangelo della Risurrezione: Matteo 28, 8-10
 Atti 4, 32-37; Salmo 132; 1Corinti 12, 31–13, 8a; Giovanni 13, 31b-35
 Dove la carità è vera, abita il Signore
[I]
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

11.00
16.25
17.00

S. Messa per Federica Bianchi
S. Rosario
S. Messa PRO POPULO con Rito
di Confermazione di PERRONE SAVERIO.

16 Lunedì

S. Luigi Orione

 Atti 21, 17-34; Salmo 121; Giovanni 8, 21-30
 Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
Grotta via Guicciardini

7.45
16.25
17.00

S. Messa per Prof. Bignardi e medici defunti
S. Rosario
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco

17 Martedì
 Atti 22, 23-30; Salmo 56; Giovanni 10, 31-42
 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

7.45
16.25
17.00

18 Mercoledì

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario
S. Rosario
S. Messa per i profughi ucraini e di ogni terra
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa

 Atti 23, 12-25a. 31-35; Salmo 123; Giovanni 12, 20-28
 Il nostro aiuto è nel nome del Signore
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

7.45
16.25
17.00

S. Messa per gli istituti di vita consacrata
S. Rosario
S. Messa per gli animatori dei nostri oratori

19 Giovedì
 Atti 24, 27-25, 12; Salmo 113B; Giovanni 12, 37-43
 A te la gloria, Signore, nei secoli
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

7.45
16.25
17.00

S. Messa per Fontana Giovanni
S. Rosario
S. Messa per i nostri ammalati

20 Venerdì
 Atti 25, 13-14a. 23; 26, 1. 9-18. 22-32; Salmo 102; Giovanni 12, 44-50
 La misericordia del Signore è grande su tutta la terra

S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

7.45
16.25
17.00

S. Messa per i cresimandi della nostra Diocesi
S. Rosario
S. Messa per i Comunicandi della nostra Diocesi

17.00

S. Messa per chi ci chiede preghiere

21 Sabato
S. Giovanni Paolo II

VI PASQUA C

 22 Domenica
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

11.00
16.25
17.00

S. Messa PRO POPULO
S. Rosario
S. Messa PRO POPULO
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