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CHI LO ASCOLTA?
La pandemia. Le nostre vite abitudinarie 

e benestanti piombate nel terrore e 
nell’isolamento.
Angoscia. Paura. File per la spesa. Moriremo 

di fame anche noi? 
Bramosia di notizie rassicuranti. Notizie e fake news 
(notizie false).
Incollati ai social, in pole position a rilanciare in Rete 
qualsiasi notizia colmasse un millimetro quadrato 
della voragine interiore che si era aperta nel nostro 
castello di sicurezze e fiducia in…
In chi? In che cosa?
Improvvisamente spaventati e insicuri. Senza certezza 
del domani.
Come del resto tutti i milioni di poveri che si 
affollano nei ghetti del mondo liberista, consumista, 
globalizzato, ma che teniamo ben distanti dalle nostre 
coscienze. Prima noi, per favore. Ora siamo poveri 
anche noi. Già, perché di fronte alla prospettiva 
terribilmente reale della morte (perché prima non lo 
era?) abbiamo le stesse incertezze.
Ma ci sono poveri più poveri.
Sono quelli di solito lontano da noi, tanto lontani 
che non li vediamo, e se per caso li vediamo facciamo 
spesso finta che non ci siano.
La pandemia ci ha isolati ancora di più, ci ha reso 
forse ancora un po’ più egoisti, perché anche noi 
abbiamo perso qualcosa.
Ma QUEI POVERI continuano a gridare la loro 
sofferenza, la loro mancanza di tutto.
Il loro grido dovrebbe lacerare i Cieli. Il loro grido è 
rivolto a Dio, diciamo noi, costruendoci un alibi con 
le parole del salmo, dimenticando che Dio siamo noi. 
Dio lo possono incontrare in noi, in un altro essere 
umano che vive il fuoco della carità, che sa amare, 
abbracciare, portare la croce insieme a loro, perché 
una croce portata insieme è più leggera.
QUEI POVERI continuano a gridare il loro 
abbandono.
Il loro grido dovrebbe scavalcare i monti e gli oceani 
per arrivare … dove? Nei nostri cuori aridi e sordi!?
Il grido sale a Cielo, ma il Cielo lo rimanda sulla terra 
perché i fratelli di quei poveri siamo noi!
Argentina, Perù, Bielorussia, Romania.
Sono qui i poveri affidati al PAT.
Il PAT non vuole cedere agli alibi del mondo, quei 
fratelli sono proprio nostri.
Lo lasceresti morire tuo fratello senza provare a 
salvarlo?

Monica 

GRAZIE, DON FRANCESCO
Lo scorso gennaio Mons. Francesco Finelli ha lasciato la guida delle parrocchie di Santa Maria della 
Quaderna e di San Pietro di cui è stato amministratore pastorale per cinque anni.
Don Francesco ha dato grande esempio di generosità e di amore per la Chiesa accettando questo inca-
rico quando aveva già raggiunto i limiti di età per potersi ritirare a una quotidianità più “tranquilla”. 
Tutto il “Partecipa anche tu” desidera ringraziare don Francesco per la disponibilità e l’accoglienza 
verso l’associazione e le sue iniziative, in modo particolare nelle due proposte di impegno nel tempo 
quaresimale a favore del progetto Talità Kum. 
È stato una guida sicura e paterna, dal pensiero limpido e dalla parola chiara e inequivocabile pur 
sempre nell’apertura al dialogo e all’ascolto, dalla fede forte e profonda, annunciatore misericordioso 
ma senza compromessi della Buona Novella a ogni cuore.
Grazie Don Francesco, abbiamo imparato tanto da lei, la porteremo nel cuore, la accompagneremo 
con la nostra preghiera per i giorni che verranno e che saranno arricchiti dal suo ministero nei nuovi 
luoghi dove il Signore l’ha condotta.
Arrivederci!

Il 4 luglio, uno dei giorni in cui 
si sarebbe dovuta svolgere E…
state in festa Don Francesco 
Finelli ha celebrato la Santa 
Messa nel prato solitamente 
occupato dagli allestimenti 
della festa. Nella celebrazione 
eucaristica abbiamo ricordato 
Mons. Guido Franzoni, grande 
dono per la Chiesa bolognese 
con la sua passione per l’uomo, 
in particolare l’uomo povero 
ed emarginato, abbiamo pre-
gato per il Partecipa anche tu, 
per i missionari e per le Suore 
Francescane Adoratrici.
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Sventolavano tante bandierine dell’Argentina sulle buste che i bambini di Pieve di Budrio 
hanno portato all’altare il 26 gennaio. 
Soffi  ava il vento della carità che ha avvicinato i loro giovani cuori a quelli dei ragazzi di 
Ituzaingó, nella missione portata avanti con coraggio da 30 anni da Suor Lucia e Suor Car-

men.
Si respirava l’allegria contagiosa dei bambini in quell’off erta, magari molto piccola ma sicuramente 
la “loro” off erta.
Risuonavano le parole di Gesù, “Talità kum”, “io ti dico ‘alzati’”, a incoraggiare chi è caduto nel 
“basso” della miseria e della violenza.
Erano un invito a risollevare la testa e a guardare in Alto, verso Dio, e intorno, verso i 
fratelli pronti ad aff errare la mano di chi è caduto affi  nché si rialzi.
È stato un “Avvento di fraternità” sorprendentemente generoso.
È stata percorsa, dai bambini e dalle loro famiglie, la strada della fraternità con i “lontani” che sono 
entrati nelle loro case e nei loro cuori.
È stata donata la speranza a chi vive nella disperazione e nella violenza. Speranza che diventa 
carità, che signifi ca fare rinascere l’altro, far rinascere dei ragazzi altrimenti destinati a una vita 
“disumana” perché di odio, violenza, assenza di relazioni, una vita ben lontana a quella che Dio ha 
pensato per i suoi fi gli. 
Lasciamo parlare le immagini ora. Le nostre ultime parole sono un sentito e immenso GRAZIE alla 

parrocchia di Pieve di Bu-
drio, al parroco don Carlo, 
alle catechiste e ai catechisti 
che con dedizione e passione 
dedicano il loro tempo alla 
testimonianza della fede, ai 
bambini e alle loro famiglie. 

drio, al parroco don Carlo, 
alle catechiste e ai catechisti 
che con dedizione e passione 
dedicano il loro tempo alla 
testimonianza della fede, ai 
bambini e alle loro famiglie. 

DONARE SPERANZA 
ATTRAVERSO LA CARITÀ
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SUOR LUCIA 
Vorrei dire al mondo intero che per noi il PAT 
è stato una provvidenza caduta dal cielo. Io ero 
pensionata con una pensione minima con cui 
potevo fare pochissimo. Cosa fare, da dove comin-
ciare. Il PAT ha mandato un container con vestiti 
e generi alimentari e la gente ancora ricorda quel-
la pasta. Abbiamo cominciare a creare un gruppo 
di persone che ci aiu-
tavano e così abbiamo 
cominciare a camminare 
fi nché siamo arrivati al 
progetto Talità Kum. 

SUOR CARMEN 
Noi abbiamo scelto di 
vivere così, di lasciare 
le comodità della no-
stra congregazione, di 
lasciare un luogo in cui 
non ci mancava niente 
per andare a vivere in un luogo in cui nessu-
no voleva andare, neppure i preti. Anche oggi 
il prete viene a celebrare la Messa poi se ne va 
perché ha paura. Ma il nostro è un servizio tanto 
grande perché lì si manifesta l’amore di Dio, la 
Provvidenza. Quando noi diciamo alla gente “que-
sto lo abbiamo fatto con il PAT”, la gente ci chiede 
che cos’è il PAT e noi raccontiamo. Diciamo “que-
sto lo abbiamo fatto con lo sforzo del PAT”, con lo 
sforzo della gente, dico, non con il denaro, perché 
il denaro si può anche trovare. Per la nostra gen-
te, scartata dalla società. Sapere che ci sono 
persone che senza conoscerli lavorano e 
pensano a loro è un’esperienza tanto forte 
che non abbiamo neppure bisogno di dire 

SUOR LUCIA E SUOR 
CARMEN AL PAT

Il 16 febbraio scorso Suor Lucia e suor Carmen, durante un brevissimo soggiorno in Italia, ci hanno 
fatto il grande regalo di incontrarci. Un incontro che ci ha riempito il cuore di speranza e sollecitati 

a continuare a camminare sulla via della fraternità. Abbiamo donato loro un’off erta di 6682,00 
euro, frutto della vostra immancabile generosità. Lasciamo spazio alla testimonianza di Suor 

Lucia e Suor Carmen. 

che Dio li ama perché lo sentono. 
Quando avete avuto la festa, le persone hanno pre-
gato per voi, e questo è un modo di sentirci vicini 
e fratelli. Abbiamo fatto molte cose in questi anni: 
in un primo tempo abbiamo creato il refettorio 
per dare da mangiare alla gente e poi abbiamo in-
segnato che bisogna lavorare per mangiare, altri-
menti la nostra non sarebbe una missione. Abbia-

mo fatto una formazione 
per mamme e bambini, 
mamme di 12-13 anni il 
cui numero sta aumen-
tando.
Poi è venuta la droga: gli 
spacciatori prendono 
bambini anche di 8 
anni per vendere la dro-
ga, anche i genitori spes-
so vendono droga, perché 
guadagnano molto di più 

che lavorare! Su questo dobbiamo lavorare, dob-
biamo fare capire che il guadagno deve venire dal 
lavoro, non dalla distruzione del prossimo.
Abbiamo cominciato nel 2014-2015 perché in un 
mese si sono impiccate 4-5 persone della nostra 
comunità. Quest’anno 4 ragazzi si sono già uccisi a 
causa della droga. Talità kum non è solo un lavoro 
psicologico, è partire dalla Chiesa e andare alla 
famiglia, parlare con i genitori, con gli insegnanti, 
andare agli angoli delle strade dove si vende la 
droga. Il nostro lavoro è “andare” per parlare. 
Qualche anno fa abbiamo denunciato il sindaco 
perché aveva assoldato persone per vendere la 
droga. Era il 23 dicembre e il 24 hanno appiccato 
un incendio nella nostra comunità come ritorsione 
e ci hanno intimato di non fare più così. Quel fatto 

ci ha dato tanta forza perché la gente dopo è venu-
ta a chiedere che cosa potesse fare in concreto. 
Non so quante persone potremo salvare, ma è 
importante far fare loro l’esperienza di 
sentirsi amati da Dio e dalle persone, e 
non giudicate. Questo è il primo obiettivo.
Poi si lavora con le famiglie. Un bambino di 8 
anni non decide da sé di vendere la droga, è la 
famiglia che decide. È un lavoro lento, ma credia-
mo che sia questo il cammino per la nostra gente. 
La nostra gente ha fame, sì, ma deve imparare a 
guadagnarsi da vivere con il lavoro. Abbia-
mo diversi progetti in questo ambito perché non 
vogliamo dare loro solo il cibo, lo facciamo nelle 
situazioni di necessità. L’Argentina si trova in 
una crisi grandissima perché ha perso il senso del 
lavoro e della dignità a causa di una politica popu-
lista e del fatto che hanno fatto credere alla gente 
che sono lo scarto della società. 
Il PAT nel tempo ha permesso a diversi ragazzi di 
studiare, una di questi è divenuta psicologa e ora 
lavora nel Talità Kum: è una cosa meravigliosa.
I giudici di Morón ci hanno chiesto di lavorare 
per il recupero di ragazzi di 14 anni che hanno 
commesso per la prima volta un reato e sono stati 
condannati. Ora abbiamo 10 ragazzi che ci sono 
stati affi  dati per 1 o 2 anni e il nostro obiettivo è 
che terminino gli studi per potere poi cercare un 
lavoro. I ragazzi cercano la fi ducia, voglio-
no sentirsi utili, sentire che abbiamo fi ducia in 
loro. 
Le famiglie ci accolgono sempre bene anche se poi 
fanno le loro scelte che non sempre sono giuste. 
Le famiglie hanno delle storie così doloro-
se che ci chiediamo come si possa vivere in 
quel modo. Abbiamo bambini che giocano per 

le strade di notte perché la famiglia non si cura di 
loro.
La nostra comunità è povera, ma molto ge-
nerosa. Aiutano con i pochi soldi che hanno, ma 
anche con le pulizie, i servizi, le visite alle famiglie. 
Ora che siamo qui abbiamo incaricato una famiglia 
di occuparsi della comunità. Cerchiamo di stare in-
sieme alle persone per sentirci famiglia, mangiamo 
spesso insieme, parliamo insieme. Con le vostre of-
ferte dello scorso anno abbiamo fatto fare anche 10 
pozzi per le famiglie.

SUOR LUCIA 
Dopo 30 anni vissuti a Ituzaingó, posso dire che 
vale la pena giocare la vita per Cristo e aiu-
tare i fratelli. Nella nostra zona c’erano nove 
gruppi di religiosi, ma siamo rimasti in tre perché 
ci vuole molto coraggio a vivere dove noi 
viviamo e questo coraggio viene solo da Dio 
e dalla carità. Qualche volta abbiamo paura, ma 
non tanto. 
Che la Madonna accompagni voi e le vostre fami-
glie. Non stancatevi di essere così genero-
si! La ricompensa sarà la pace e la felicità. Solo 
quando ci giochiamo la vita dove siamo, Dio 
è lì e ci protegge e troviamo la pace.
Nel cristiano battezzato c’è una forza che supera 
ogni limite. Ci hanno chiesto tante volte perché 
stiamo in questo posto in cui ci sono tanti pericoli: 
noi non possiamo lasciare la comunità. La comuni-
tà è tutto. È anche grazie al PAT che non ci fa sen-
tire soli, grazie alla carità che è come un ventaglio 
che si apre e si allarga. Credo che il Signore avrà 
doni molto speciali per il PAT, dovremo soff rire, 
ma questa vita termina. Vi ricompensi Dio come 
Lui solo sa fare.
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ARGENTINA
La pandemia ha raggiunto anche l’America Latina, dove la sanità non riesce a fare 

fronte alle esigenze dei malati.
Al Covid-19 si aggiunge la Dengue, una febbre virale trasmessa dalle zanzare. In ge-
nere circoscritta nelle zone settentrionali del Paese, si è ora diff usa anche nel sud.

Infi ne la grave crisi economica che ha colpito ancora una volta questo sfortunato Paese e sta 
causando disoccupazione, fame e criminalità.
Suor Carmen corre da mattina a sera con la sua bicicletta per aiutare i più bisognosi tra i bi-
sognosi. Suor Carmen e Suor Lucia periodicamente organizzano la Olla popular (la pentola 
“comune”), pranzo collettivo per sopperire alle necessità alimentari di base di persone in gra-
ve necessità economica.
“Se non moriremo a causa del Covid-19”, scriveva suor Lucia qualche settimana fa, “morire-
mo probabilmente di fame”.
Pubblichiamo alcuni dei messaggi che suor Lucia ha inviato al PAT in queste ultime settima-
ne.

SUOR LUCIA: Sulla 
lavagna sono scritti 
i nomi di chi si sta 

prendendo cura 
dei più poveri a 

Ituzaingò.

SUOR LUCIA: Carmen sempre visita e 
provvede per ciò che manca. È un esempio per 

noi di aiuto e solidarietà.

SUOR LUCIA: Speriamo che continui bene 
per voi. Dio vede e provvede per tutti. I pacchi 

di generi alimentari gli abbiamo fatti tutti 
insieme con le Chiese Evangeliche oltre a 

Caritas e noi.
Sentirci fratelli tutti ci ha fatto un bene 
enorme e abbiamo potuto aiutare tante 

famiglie
Grazie di cuore, sempre vi pensiamo e siete 
presenti nella nostra preghiera quotidiana 

ogni giorno voi e tutto il PAT.
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“È mistero profondo la mia vita. La 
vita di ogni uomo. Le scelte libere 
non sono mai collocabili entro 
i confi ni così ben defi niti, così 

terribilmente normali della ragione umana.
Sono un prete; Dio e l’uomo si sono incontrati 
lontano da sguardi indiscreti e hanno gioito per 
l’amore reciproco. Il Creatore e la creatura. Il Tut-
to e il nulla che c’è.
Nel loro rapporto il segreto della vocazione, della 
mia vocazione, della vocazione di tutti. La voca-
zione di don Lino Goriup è un mistero celato allo 
sguardo dello stesso interes-
sato; posso solo raccontare al-
cune circostanze della “storia” 
della mia chiamata al servizio 
di Dio, circostanze che si  in-
trecciano, per un arcano dise-
gno della Provvidenza, con la 
mia opera di volontariato pres-
so il “Partecipa anche tu!”.
Dio è Amore, Amore Crocifi s-
so. Assistendo alla nascita del 
“Partecipa anche tu!”, com-
piendo opera di volontariato in Africa, in Polonia, 
in Bielorussia, dirigendo il notiziario per alcuni 
anni, ho incontrato, attraverso avvenimenti, volti 
di persone concrete, parole di gioia e di dispera-
zione, gesti fatti e ricevuti, l’Amore del Dio Croci-
fi sso.
I poveri sono una particolare “epifania” di Dio, 
una Sua rivelazione. Devi saperLo vedere, devi 
saperLo riconoscere nei poveri; forse proprio 
questo andare oltre le apparenze dell’indigenza 
e vedere Dio nei più miseri è ciò che il Signore 
mi ha concesso di imparare nel “Partecipa anche 
tu!”. Ricordo ancora un caro amico, durante una 
spedizione di soccorso in Bielorussia, chinarsi e 
piangere sull’inconsapevole soff erenza di un bam-

IL TUTTO E IL NULLA
Nei suoi disegni misteriosi, il 25 giugno scorso il Signore ha chiamato a sé Mons. Lino 

Goriup.  Parroco di Santa Caterina di Strada Maggiore, già Rettore del Pontifi cio Seminario 
Arcivescovile di Bologna, insieme ai genitori Mario ed Emilia era stato tra i fondatori 

del “Partecipa anche tu!”. Affi  dandolo nella nostra preghiera alla misericordia di Dio, lo 
ricordiamo con l’articolo che scrisse su questo giornalino nel 1995, in occasione del 15° anno di 

attività dell’Associazione, e che ci svela l’intimità del suo cuore di sacerdote.

bino in un ospedale di Minsk. È Dio che chiama 
nel segreto ma forse Egli mi ha insegnato ad ama-
re proprio attraverso quelle lacrime di amore, di 
cristiana compassione.
Non posso negare il valore della mia esperienza 
nel “Partecipa anche tu!”, non posso nascondere 
l’importanza che per la crescita della mia piccola 
fede ha avuto tale servizio. Un prete deve impara-
re ad amare l’uomo, tutto l’uomo, la sua carne e il 
suo destino eterno; vivere l’esperienza della carità 
accanto a tanti laici mi ha insegnato che l’Amore 
è la vera vocazione di ogni uomo, prete o laico che 

sia. Nel “Partecipa anche tu!” sono 
poi entrato nel mistero della pre-
ghiera. Ricordo P. Paolino nel buio 
della chiesa di Kambuga in Ugan-
da alle 5 del mattino immerso 
nella preghiera; ricordo Padre Ma-
rian nel segreto della sua stanza 
di Silowici parlare con il suo e mio 
Signore; ricordo e rivivo il caldo 
pellegrinaggio di ringraziamento a 
Czestochowa di ritorno dal viaggio 
in Bielorussia; la preghiera fatta 

carità, la carità fatta preghiera, per vincere il mio 
fariseismo, per vincere il mio facile spiritualismo, 
per evitare il terribile attivismo.
Dio è al di là di questo povero mondo, ma proprio 
questo mondo dopo l’Incarnazione del Verbo di 
Dio è segno e strumento di Lui. Gli avvenimenti, 
gli incontri, tutto ti porta oltre, a vivere un rap-
porto con Lui. Dio mi vuole oltre le cose, oltre la 
vita, oltre la morte ma attraverso le cose, attraver-
so la vita, attraverso la morte.
Ecco perché credo che Dio mi voglia oltre il “Par-
tecipa anche tu!” ma attraverso tutto quello che 
il “Partecipa anche tu!” ha voluto essere ed è per 
me.
Don Lino Goriup”

DON GIUSEPPE, 
LA PASSIONE 

PER L’UOMO E 
PER IL LAVORO

Il Signore ha chiamato nella sua Casa 
Mons. Giuseppe Lanzoni, parroco di San 
Cristoforo di Ozzano dell’Emilia dal 1983 
al 2016. Don Giuseppe era nato nel 1941 a 

Pieve di Cento e ci ha lasciati il 2 luglio scorso. 
Era stato ordinato sacerdote nel 1968 dal 
cardinale Poma, rispondendo a quella che ora 
defi niremmo una “vocazione adulta”.
A Ozzano don Giuseppe è stato un punto di ri-
ferimento non solo per la comunità ecclesiale 
ma anche per quella civile, con la sua acuta in-
telligenza e il carattere forte, capace di entrare 
in relazione con le persone in modo autentico 
perché autentica era la sua fede profetica e la 
sua attenzione per le persone.
A Ozzano la sua vicenda è legata sicuramente 
alla costruzione, lunga e soff erta, della nuova e 
bella chiesa dedicata a Sant’Ambrogio e consa-
crata nel 1997 dal cardinale Biffi  .
Come ha ricordato il cardinale Zuppi nell’ome-
lia della messa di esequie, una forte passione 
per l’uomo aveva connotato il ministero sa-
cerdotale di don Giuseppe, una passione che si 
era espressa non solo nella parrocchia ma anche 
nell’insegnamento della religione cattolica in 
vari istituti tra cui i licei Copernico e Sabin di 
Bologna e nella guida spirituale di importanti 
associazioni legate al mondo del lavoro quali 
ACLI ed MCL. Il mondo del lavoro è sempre 
stato nel suo cuore, perché il lavoro è legato 
al bene – e non solo al benessere – di uomini, 
donne e famiglie. Il suo grido si è spesso levato 
dal pulpito dopo la grave crisi economica del 
2008 che ha visto la chiusura di tante aziende 
anche a Ozzano e la perdita del lavoro di tante 
persone. Don Giuseppe era nato il 19 marzo, 
festeggiava compleanno ed onomastico nello 
stesso giorno, e come il Santo sposo di Maria 
era un “gran lavoratore” e dei lavoratori aveva 
rispetto e di loro aveva cura. Il cardinale Zuppi 
ci ha ricordato sempre nell’omelia che il Signore 
chiama i suoi operai a lavorare per la sua mes-
se, e crediamo che questo valga per i sacerdoti 
come per i laici.
Il “Partecipa anche tu” serba un caro e grato 
ricordo di don Giuseppe, che è stato assisten-
te spirituale dell’associazione dalla fi ne degli 
anni ’90 ai primi anni del 2000, ruolo che ha 
svolto con passione ed esemplare correttezza, 
riconoscendo sempre la natura laicale del grup-
po e guidandolo sulla strada del Vangelo incar-
nato nella carità. 

Don Giuseppe insieme al Cardinale Zuppi
 il giorno in cui ha lasciato la guida pastorale 

della parrocchia di San Cristoforo.
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Questa pandemia ci ricorda che non ci sono 
differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti 

fragili, tutti uguali, tutti preziosi. 
Quel che sta accadendo ci scuota dentro: è 
tempo di rimuovere le disuguaglianze, di 

risanare l’ingiustizia che mina alla radice la 
salute dell’intera umanità! 

Impariamo dalla comunità cristiana delle 
origini, descritta nel libro degli Atti degli 

Apostoli. Aveva ricevuto misericordia e viveva 
con misericordia: «Tutti i credenti avevano ogni 

cosa in comune; vendevano le loro proprietà 
e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il 

bisogno di ciascuno» (At 2,44-45). 
Non è ideologia, è cristianesimo.

Non possiamo permetterci di scrivere la 
storia presente e futura voltando le spalle 
alla sofferenza di tanti. È il Signore che ci 

domanderà di nuovo: «Dov’è tuo fratello?» 
(Gn 4,9) e, nella nostra capacità di risposta, 

possa rivelarsi l’anima dei nostri popoli, quel 
serbatoio di speranza, fede e carità in cui siamo 
stati generati e che, per tanto tempo, abbiamo 

anestetizzato e messo a tacere.

Papa Francesco, La vita dopo la pandemia, LEV, 
2020


