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Foto di copertina; dintorni a La Chaux-de-Fonds

di Don Flavio

Alla ricerca della… Comunità

Con il mese di ottobre entriamo ufficialmente in un altro anno pastorale e come
sempre ci chiediamo: cosa cambierà quest’anno ? quali i percorsi chi ci verranno
proposti ?
Effettivamente è un po’ come nella vita di ciascuno : abbiamo bisogno di un
obiettivo da raggiungere per sapere come vivere giorno dopo giorno.
Ebbene, quest’anno sarà segnato da tante tappe, alcune le conosciamo già
altre le scopriremo, altre capiteranno senza averle previste.
Certamente, (e troverete alcune piste in questo numero dell’Amico) un cammino
che ci viene proposto è quello dell’incontro nella Chiesa.
Parliamo da tanto tempo e da tanti anni del senso della Missione Italiana, sul
camminare nella fede da Italiani. E le opinioni non convergono tutte verso
un’opinione unanime: qualcuno dice che bisogna vivere con la chiesa locale, altri
sono più legati alla storia e alle abitudini di un paese che ritrovano in alcune
celebrazioni e in alcuni gesti. La proposta quest’anno è quella di vivere da
italiani un cammino di condivisione e di incontro.
Nella celebrazione del 27 settembre (pag. 8) abbiamo dato il via
all’esperienza di Messe Intercomunitarie. Significa che ci inseriamo in un
cammino di scoperta reciproca e da italiani, spagnoli, portoghesi, srilankesi,
africani, svizzeri, ecc… possiamo fare comunità insieme.
Ma se dal punto di vista lavorativo questa “convivenza” è, fin dal nostro arrivo
in Svizzera regolato da alcune leggi, dal punto di vista comunitario e di fede
dobbiamo riscoprirne alcuni principi, le linee guida che ci aiutano in un incontro
chiaro e rispettoso e valorizzante.
Allora, guardiamo anche ad un altro punto importante che sarà presente
quest’anno: la Beatificazione di don Sandro (pag. 4). Mi piacerebbe che questo
esempio possa darci lo stile del nostro camminare insieme. Il servizio,
l’attenzione all’altro, l’accoglienza, l’ascolto e il dono di sé possono essere
quelle leggi che aiutano a costruire la Chiesa poliedrica, multiculturale e poli-
linguistica che vive nella nostra regione.
Sull’esempio e nella tradizione di don Sandro credo proprio che, in quanto
italiani, avremo qualcosa da dire: con responsabilità, umiltà in uno spirito di
servizio.
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In preparazione alla beatifi-
cazione di don Sandro è bello
guardare un po’ in El Salvador e
scoprire cosa è successo. Cosa
significa una celebrazione per il
riconoscimento della santità di un
uomo che vale per tutta la
Chiesa? Non è solo una festa ma
anche un grande momento di
commozione e di spiritualità che
diviene uno stimolo ed un esempio
per tutti i cristiani. In attesa della
beatificazione di don Sandro,
ascoltiamo il racconto di un
testimone diretto di questo rito. Il
3 febbraio 2015, papa Francesco
ha promulgato il riconoscimento di
martirio «in odio alla fede» di
don Sandro, Michel Tomaszek,
Zbignew Stralkowiscki i due fran-
cescani uccisi qualche settimana
prima di don Sandro in Perù e
anche quello di mons. Oscar
Romero, arcivescovo di San
Salvador, ucciso il 24 marzo
1980. La cerimonia per la sua
Beatificazione è avvenuta il 24
marzo 2015, a 35 anni di
distanza dal martirio. Abbiamo
avuto la possibilità di incontrare

Paolo, un giornalista di Missio
presente a questo evento che ci
ha raccontato la sua esperienza.
Prima di tutto qualche parola per
conoscere mons. Romero. Il
processo di beatificazione è stato
lento e complicato e la figura di
mons. Romero, in questi anni è
stato oggetto di grandi
discussioni, anche all’interno della
stessa Chiesa. Alcuni, infatti, lo
consideravano un difensore della
popolazione locale contro
l’oppressione di una dittatura
militare, mentre secondo altri fu un
sacerdote che ha avuto troppo a
che fare con la politica, arrivando
ad appoggiare ideali marxisti e
rivoluzionari. La stessa Chiesa
cattolica è stata a lungo divisa su
come interpretare il suo messag-
gio: soltanto nel corso dell’attuale
pontificato di Papa Francesco la
pratica di beatificazione è stata
sbloccata e Oscar Romero è stato
riconosciuto come un vescovo, o
meglio, un pastore che ha dato la
vita per la sua gente, nel contesto
sociale e politico che la storia del
suo paese gli ha offerto di vivere.

a cura della redazione

l’arcivescovo di San Salvador ha già ricevuto la cerimonia di beatificazione.
Cosa dobbiamo aspettarci per don Sandro?
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I fatti: il martire Oscar Romero
celebra nella cappella dell’os-
pedale della Divina Provvidenza
in quell’ultimo 24 marzo 1980.
Dopo l’omelia, ecco l’offertorio,
con il calice che si eleva al cielo e
il proiettile che sibila e uccide
quel vescovo che aveva messo i
poveri al centro del suo ministero,
perché così dice Gesù. Era
conosciuto come "sacerdote con-
servatore"; da pastore non poté
tacere davanti allo sfruttamento
delle sue pecore e inizia a
prendere posizione contro i
quotidiani crimini degli "squadroni
della morte" al servizio della
dittatura. Verrà accusato di
incitare alla lotta di classe e alla
rivoluzione, ma è solo al Vangelo
che si ancora, è la Parola che

nella sua vita diventa atto
concreto, giorno dopo giorno.
Non aveva la vocazione del
martire, ma scelse di non evitare
di rischiare la propria vita: “Se mi
uccideranno – diceva – risorgerò
nel popolo salvadoregno”, perché
chi evita il pericolo, in qualche
modo la vita l’ha già persa.

La Cerimonia
Per la cerimonia ci si aspettava
qualcosa come 200 mila fedeli
ma probabilmente erano di più.
Ciò che colpisce è il legame a
Cristo. Nelle interviste che in
quanto giornalista si è chiamati a
fare ci si poteva aspettare un
commento politico, l’espressione di
un desiderio di cambiamento, dei
richiami ad una classe politica che



6

V
ita

d
im

is
si

on
e



7

V
ita

d
im

issione

in El Salvador e in buona parte
dell’America Latina vive un
legame alle ideologie di sinistra
molto forti, ma in realtà, ecco che
la gente, la sua gente lo ricorda
come uomo che condivide con tutti
la sofferenza e cerca la giustizia.
Un vescovo che, come ha detto il
nostro papa, non aveva paura di
essere un pastore con l’odore
delle pecore. Sul palco della
cerimonia era posta, a memoria
del martirio, la sua camicia
azzurra macchiata di sangue e
accanto ecco il simbolo del
martirio: la palma. Il messaggio è
chiaro: la morte non ha l’ultima
parola. Certamente i sentimenti
non si possono descrivere con
qualche parola, ma tutta l’as-
semblea ha vissuto dei momenti
molto intensi e quando c’è stata la
proclamazione della Beatitudine
lo sguardo di tutti si è alzato al

cielo ed è apparsa un’aureola
attorno al sole. Certo un fenome-
no astronomico normale, ma in
quel momento, proprio in quel
momento è sembrata proprio
l’approvazione di Dio per un
uomo che ha imitato il gesto più
grande dell’amore compiuto da
Suo figlio. Quanti gesti di
conversione sono avvenuti e
quanti altri sono stati promessi.
Chissà quanti altri miracoli
avverranno in quella terra già
bagnata da tanto sangue e che
cerca la giustizia di Dio.
Crediamo anche che la presenza
di un Santo aiuti il cammino del
popolo di Dio, della Chiesa nel
realizzare il suo regno già qui,
tra i nostri fratelli.
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Domenica 27 settembre come
sapete è stata una domenica
speciale. Infatti erano invitate
alla Messa domenicale tutte le
comunità che fanno parte
dell’Unità Pastorale delle
montagne neocastellane. Du-
rante la celebrazione è stato
presentato ufficialmente alla
comunità il Consiglio dell’Unità
Pastorale dell’alto del Canto-
ne. Infatti come già sapete con la
nuova “Equipe Pastorale” è stato
costituito, per volere della Diocesi,
anche un consiglio nel quale sono
rappresentate le parrocchie, le
missioni linguistiche, i rappresen-
tanti dei vari servizi e dell’“Equi-
pe Pastorale”. Questo consiglio è

stato costituito seguendo le linee
guida che si trovano nel docu-
mento della diocesi del 24
febbraio 2009 “CUP, (Conseil
pastoral de UP”). Il consiglio ha
per missione di sostenere l’azione
pastorale nella nostra regione
tenendo presente i quattro compiti

fondamentali della Chiesa:
- L’annuncio: testimoniare la
fede con le parole e le azio-
ni.
- La diaconia: servire con
un’attenzione particolare ver-
so i poveri.
- La comunione: tessere dei
legami nella comunità.
- La liturgia: celebrare il
Signore

di Mario Terranova
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Questo consiglio ha per compito
l’ascolto e l’attenzione a tutto
quello che accade nella nostra
zona. Si deve fare portavoce dei
bisogni della comunità. Vigila
affinché al centro della vita
ecclesiale sia posto il Vangelo.
Valorizza le diversità delle nostre
comunità presenti sulle Montagne.
Favorisce la diversità dei carismi
e valorizza le sinergie che
possono rendere più vitale
l’azione pastorale. Consiglia e
appoggia l’azione degli agenti
pastorali. Il mandato dei membri
di questo consiglio è di tre anni e

può essere rinnovato due volte. Il
motto che sintetizza l’azione del
consiglio è “Costruiamo insieme”.

Per rendere visibile e concreta
questa volontà di lavorare
insieme sono già state stabilite
quattro celebrazioni alle quali
sono invitate le diverse comunità
presenti sulle Montagne.

Jean-Marie Oberson, Marie-Lise Dick, Mario Terranova, Marie Wells Terrapon, José
Barroso, Isabelle Huot, Verissimo Oliveira, Carlos Azevedo, Sandro Agustoni, Alexandre

Houlmann, Mariella Lieta, Lionella Beretta, Maria Brugnone, don Flavio Gritti, Jean-Claude
Dunand, Andrée Dupuis-Gérau. Assente nella foto: Jean-Marie Rotzer.
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Sabato 19 settembre nei locali
della Missione abbiamo festeg-
giato con un piccolo rinfresco i
cento anni della nostra cara Ines
Paniz Brodbeck. È stata l’occa-
sione per lei di ritornare nei locali
che l’hanno vista tante volte
presente e attiva nella vita della
comunità. Ha potuto rivedere le
persone che hanno passato le
vacanze al mare insieme e quelle
che vanno a trovarla a La
Sombaille per fare una partita a
carte e passare un momento in
allegria. In questo mese di
settembre è stata molto occupata.
Il 6, giorno del suo compleanno,
ha organizzato i festeggiamenti
con la famiglia e gli amici più
intimi. Il 19 ha partecipato alla
festicciola organizzata in Missione
e ha offerto ai presenti degli

ottimi stuzzichini. Le amiche hanno
preparato dolci e torta per
l’occasione eccezionale. La festa
è continuata con una Messa
solenne nella chiesa di Notre
Dame de la Paix. Il nostro
missionario, don Flavio, i membri
della Missione Cattolica Italiana, i
Bellunesi e tanti amici hanno
circondato con il loro affetto la
festeggiata. Un quadro con foto
di vari momenti della vita della
signora Ines, le è stato offerto
alla fine della celebrazione. Poi
la Famiglia Bellunese ha voluto
concludere offrendo l’aperitivo ai
presenti. L’augurio di tutti noi è di
vederla sempre felice con il suo
sorriso luminoso fra di noi ancora
e ancora.

Lidia
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La Famiglia Bellunese vuole ren-
dere un omaggio a “Madame”
Ines Paniz, nativa di Mas di
Sedico, che il sei settembre scorso
ha compiuto cento anni!

Partita giovanissima per Milano in
cerca di lavoro, come tante altre
ragazze della sua zona, viene
mandata come bambinaia a
Sampierdarena. Qui ricorda
ancora che ogni giovedì doveva
impastare e preparare la pasta
fatta in casa ed essendo piccolina
doveva mettersi a ginocchioni
sulla sedia per arrivare
all’altezza del tavolo. In seguito
viene mandata a Milano dove
lavora per 9 anni come donna di
servizio. Con tanti sacrifici impara
pure il mestiere di sarta,
ottenendo anche un attestato.
Ritornata al paese sposa Matteo
Salton e il loro matrimonio è
allietato dalla nascita di Ido.
Purtroppo a 33 rimane vedova.
Prende, allora, la decisione di
partire per la Svizzera lasciando
suo figlio Ido ai genitori. Il suo
scopo è racimolare un po’ di soldi
per poter portare con sé suo
figlio. Lavora di giorno e alla sera
fa lavori di cucito per le famiglie
benestanti di questa città. La sua
grande soddisfazione è stata
quella di potersi offrire una
macchina da cucire!

Nel frattempo si risposa con un
signore svizzero che ha un figlio
piccolo di due anni George
Daniel. Questo gli permette di
portare con sé suo figlio Ido e
formare una nuova famiglia. Ido
può imparare un mestiere e
formarsi una famiglia. Ines ha la
gioia di diventare nonna.
Purtroppo Ido muore d’infarto a
59 anni. Ines, con la sua nipotina,
cerca di accettare questo dolore,
di farsi forza e di andare avanti.
Le rimane anche il figlio del
marito, che ha cresciuto come
figlio suo. Anche lui è papà e le
vuole tanto bene. I rapporti sono
ottimi e considera Ines la sua
mamma.
Fino al 27 dicembre dell’anno
scorso Ines ha vissuto nel suo
appartamento circondata da
tante persone che le vogliono
bene. Ha fatto da sempre parte
della Famiglia Bellunese e ha
partecipato a tutte le nostre
manifestazioni. È una persona
solare e tutti le vogliamo un gran
bene. Legge con piacere il
giornale “Bellunesi nel Mondo” ed
è fiera delle sue radici bellunesi.
Per noi tutti è un esempio, e le
auguriamo tutto il bene del
mondo. Ines ancora auguri!

Con affetto.
Lidia e Giuseppe De Biasi
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Carissima Ines è il momento di ringraziare Dio, padrone della vita, per i
tuoi 100 anni. Come non ricordare con lieta nostalgia quello che abbiamo

vissuto insieme nella missione di La Chaux-de-Fonds? È viva nel nostro cuore
la tua particolare presenza: ti ricordiamo capace di tanta solidarietà verso

chi era nel bisogno, ricordiamo il tuo essere in sintonia
con ogni persona che incontravi a cui sapevi

trasmettere fiducia, energia e buonumore, ingredienti indispensabili
per vivere anche le difficoltà della vita.

Sei stata e sei per noi un esempio meraviglioso di bontà e di coraggio.
Con tanto affetto, un abbraccio forte

Suor Vanna e Suor Domizia.
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di Leonello Zaquini

Il 30 agosto scorso è stato commemorato il 50° anniversario della
tragedia di Mattmark: 88 morti, in maggioranza lavoratori italiani

impegnati in un gigantesco cantiere per la costruzione
di uno sbarramento e la creazione di un lago artificiale.
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Mattmark è nel Vallese; in alto, in
una valle che scende da sud,
quindi dal confine italiano, e che
finisce nella valle del Rodano.

Ci ero stato da ragazzino,
proprio un anno prima della
tragedia. Era l'estate del 1964 e
ci ero arrivato, dall'Italia, in
compagnia di mio padre e di una
decina di tecnici italiani che
volevano esplorare la possibilità
di realizzare un tunnel tra l'Italia
e la Svizzera.

Ricordo con precisione quella
nostra visita: il cantiere era
veramente impressionante. Si
trattava come di un esercito di
buldozer e macchine per il movi-
mento terra. Occorreva infatti

realizzare una gigantesca diga in
terra, spostando una intiera
collina morenica, creata da un
ghiacciaio laterale alla valle.
Io ero un ragazzo, ma anche i
tecnici e gli ingegneri con i quali
mi trovavo erano impressionati.
Ma era una cosa destinata a
diventare, purtroppo, indimenti-
cabile.
Durante la nostra visita il
ghiacciaio era ben visibile e
considerammo che le baracche
per l'alloggiamento degli operai
erano proprio lí: ai piedi della
fronte del ghiacciaio.
“Non sarà pericoloso ?”

Mi pare di ricordare che fui
proprio io, il ragazzino della
compagnia, a dirlo a mio padre.
Lui lo fece presente agli altri.
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Ricordo perfettamente che lo
considerammo e ce lo dicemmo.
Rimanemmo qualche istante a
guardare: … ghiacciaio sopra …
baracche sotto!
Ma non era affar nostro.
“Qualcuno ci avrà pensato”, era
la naturale considerazione di tutti
noi.

Un anno dopo, alla notizia della
tragedia, io e mio padre ce lo
dicemmo: “Non avremmo fatto
meglio a esplicitare la nostra
perplessità ?”

Che quelle baracche non fossero
al posto giusto a noi, durante una
breve visita, era parso evidente:
chi è di montagna sa che il
ghiaccio si muove. Come era
possibile che nessuno ci avesse
pensato?

Adesso sono passati 50 anni e
vivo in Svizzera. Ho letto che ci fu
un processo che si concluse negli
anni '70 con l'assoluzione dei
responsabili.
Ma non solo, recentemente ho
letto nell' Impartial che le spese
processuali vennero addebitate ai
parenti delle vittime, dato che
avevano fatto causa e l'avevano
persa.

Ho letto (sempre nel quotidiano
l'Impartial) che il Governo italiano
intervenne e si fece carico di
quelle spese.

Amo ed apprezzo la Svizzera,
invece ho spesso molte critiche da
fare ai Governi italiani, ma
occorre che lo dica: in quella
occasione mi pare che i ruoli si
siano invertiti.



21

A
ttua

lità
Da questo mio
ricordo, occorre trarre
una “morale” che
penso sia più
importante ancora:
noi, sebbene visitatori
occasionali, avremmo
fatto bene ad
esplicitare la nostra
convinzione. Quelle
baracche ci era parso
fossero collocate in un
posto assolutamente
inopportuno.

Avremo dovuto dirlo in modo
chiaro.
Contrariamente a quanto si
immagina, a volte gli “esperti”
non pensano proprio a tutto.

Non dimentichiamolo
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In vista delle elezioni federali di
ottobre, l’UDC chiama i suoi a
raccolta per combattere il flagello
dei «richiedenti asilo politico». Il suo
presidente, Toni Brunner, dovrebbe
trascorrere qualche giorno di ferie a
Lampedusa. Potrebbe anche recarsi
direttamente in Turchia o in Libano
presso i rifugiati siriani. L’alto
commissariato delle nazioni unite ha
dichiarato qualche settimana fa che
il loro numero superava 4 milioni nei
paesi confinanti con le zone di
conflitto. La stessa fonte di
informazione ci indica che nessuno
stato europeo figura nei primi dieci
paesi al mondo in quanto a numero
di rifugiati politici accolti e che il
primo della classe del nostro
continente è la Turchia. Alla luce
di queste informazioni, l’UDC
dovrebbe provare a spiegarci
perchè in Svizzera non è possibile
aumentare il numero di rifugiati
accolti. Dagli ultimi sondaggi, la
popolazione svizzera ha cambiato
parere al riguardo di questa proble-
matica dallo scorso anno. Un numero
importante di cittadini svizzeri
intervistati considera che il suo paese
deve rimanere una terra di
accoglienza e che il peso dell’aiuto
ai rifugiati non puo’ essere lasciato a
carico dei soli paesi confinanti o

dello stato d’arrivo in «terra
europea». In questo senso, questi
cittadini fanno loro i ripetuti appelli
di Matteo Renzi a non abbandonare
l’Italia, la Grecia e la Turchia alla
loro sorte di stato di primo approdo.
Alla fine dei conti, una volta ancora
è stata la Gemania a dare la
risposta piu’ chiara al problema
dichiarando di essere disposta ad
accogliere sino a 800'000 persone
all’anno. Facendo certo un gesto
umanitario lodevole ma calcolando
anche come questi rifugiati rap-
prsentano forze vive che potranno
bilanciare l’invecchiamento della
demografia tedesca... Ha comun-
que impressionato l’opinione pub-
blca il comportamento della
popolazione tedesca dopo le
dichiarazioni della cancelliera
Angela Merkel. Le immagini proposte
da tutti i media nelle quali si
vedevano persone partire con il
proprio veicolo ed andare a
prelevare rifugiati bloccati alla
frontiera ungherese per accom-
pagnarli nei centri d’accoglienza
sono un esempio di grande livello di
civismo. La soluzione globale al
problema dell’afflusso di rifugiati
potrà venire solo da una risposta
collettiva dell’Europa e non da
comportamenti di cieco egoismo. I
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piu’ grandi specialisti dei flussi
migratori confermano che le azioni
repressive contro i migranti che
fuggono guerra o povertà costano
moltissimo e sono inefficaci. Perchè
i nostri grandi luminari della
politica non ammettono che
l’attrazione per la sicurezza ed il
livello di vita degli europei è
diventato irresistibile? Perchè non
investire i soldi spesi malamente in
operazioni di contenimento per
organizzare meglio le filiali legali
dell’immigrazione, abbinando uma-
nità e senso di responsabilità. Sa-
rebbe probabilmente il modo mi-
gliore per debellare il flagello dei
traghettatori che trasportano mig-
liaia di vite umane attraverso il
mediterraneo in condizioni di inde-
cenza indescrivibili. Dopo mesi di
incompresibili e deplorevoli tenten-
namenti, l’Unione Europea è
finalmente riuscita a proporre una
bozza di piano di accoglienza
regolando il numero minimo di
persone di cui ogni paese membro
dovrà farsi carico. Si tratta
comunque di una quota indicativa e
nessuno Stato sarà costretto a ris-
pettarla; in materia infatti, ogni
Stato membro rimane sovrano.
L’anziano uomo politico francese
Michel Rocard ha perfettamente
inquadrato la situazione qualche
settimana fa nel corso di un dibattito
televisivo dicharando che «La
Francia non puo’ accogliere tutta la
miseria del mondo. Ma deve
prenderne la sua parte».

Tornando alle nostre contrade,
l’UDC continua ad impostare la
propria campagna elettorale con
soluzioni populiste ed irrealiste. In
Italia, la Lega attraverso il suo
leader Matteo Salvini moltiplica gli
interventi nei quali spiega che è
necessario fermare l’afflusso di
rifugiati che sono una minaccia per
l’equilibrio del paese. Vorrei
ricordare come lo «Tsunami migra-
torio» che l’UDC ci dipinge ogni
giorno non è neanche un lontano
parente dell’afflusso di persone dai
balcani negli anni 90 in seguito al
conflitto nel Kosovo. E quel
movimento migratorio importante non
ha penalizzato la Svizzera. In Italia,
l’equilibrio del Paese è in bilico
dall’inizio degli anni ‘70 ed in quel
periodo eravamo noi ad emigrare...
Parlare solo ed unicamente di
rifugiati puo’ risultare anche comodo;
si svia l’attenzione del cittadino dai
veri problemi del paese e da chi ne
è responsabile. A questo punto, mi
sembra importante che, come
cristiani, il nostro voto vada alle
compagini politiche che hanno nei
principi dell’accoglienza e della
solidarietà il perno del loro
programma politico. Nell’era della
mondializzazione, le scuole di
pensiero orientate verso chiusura e
segregazione vanno assolutamente
contrastate.
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Dopo il discorso del papa in piazza san Pietro mercoledi’ 5 agosto
alcuni possono iniziare a pensare che ora è permesso il divorzio ed è

lecito celebrare un altro matrimonio in Chiesa.
Ma non è cosi’. Ecco le parole del papa,

« … oggi vorrei fermare la nostra attenzione su un’altra realtà: come
prenderci cura di coloro che, in seguito all’irreversibile fallimento del loro
legame matrimoniale, hanno intrapreso una nuova unione. La Chiesa sa

bene che una tale situazione contraddice il Sacramento cristiano. Tuttavia il
suo sguardo di maestra attinge sempre da un cuore di madre; un cuore che,

animato dallo Spirito Santo, cerca sempre il bene e la salvezza delle
persone… Grazie all’approfondimento compiuto in questi anni… è molto

cresciuta la consapevolezza che è necessaria una fraterna e attenta
accoglienza, nell’amore e nella verità, verso i battezzati che hanno stabilito
una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale; in

effetti, queste persone non sono affatto scomunicate non vanno
assolutamente trattate come tali: esse fanno sempre parte della Chiesa »
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Il matrimonio sacramento rimane
tale, cambia il rapporto con le
persone che vivono un’altra
convivenza.
Capiamoci : il matrimonio cristiano
è un vincolo indissolubile e il
motivo è perchè questa promessa
di fedeltà non è solo fra 2
persone che si amano ma è una
donazione reciproca che queste
fanno alla presenza di Dio che si
offre a sua volta come garante di
questa unione.
Pensare che Dio possa venire
meno ai suoi patti sarebbe come
negarne l’infallibilità e ancora di
più la natura divina, per questo
una volta sposati lo si è per
sempre.

Di fatto, Papa Francesco parla di
accelerare le pratiche per
dichiarare la nullità di un
matrimonio. Non abolisce il valore
del Sacramento ma, anzi, invita a
scoprirne ancora più in profondità
il significato.

Questo percorso era già iniziato
lo scorso anno con il lavoro di una
commissione che ha preso
seriamente in mano la questione
dei divorzi e di tutto ciò che
questo comporta. Particolare
attenzione ha richiesto l’esclusione
dai sacramenti di chi, dopo
un’esperienza difficile, si vedeva
anche allontanato dal sostegno
degli altri sacramenti.
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La riflessione ha anche riletto le
pratiche di diverse diocesi che in
questi decenni, non hanno
dimenticato di essere Chiesa e
non sono state né insensibili né
pigre. Grazie all’approfondimen-
to compiuto dai Pastori, è
cresciuta la consapevolezza che è
necessaria una fraterna e attenta
accoglienza, nell’amore e nella
verità, verso i battezzati che
hanno stabilito una nuova
convivenza dopo il fallimento del
matrimonio sacramentale; in ef-
fetti, queste persone non sono
affatto scomunicate, e non vanno
assolutamente trattate come tali:
esse fanno sempre parte della
Chiesa.

L’innovazione di Papa Francesco
sta nell'aver chiesto una velociz-
zazione della dichiarazione di
nullità. Fino ad oggi, infatti, era
possibile di chiedere un intervento
della Chiesa per rivisitare la
presenza e la consapevolezza di
tutti gli elementi fondanti del
matrimonio cristiano: libertà di
coscienza, consapevolezza, impe-
gno nella fedeltà, accoglienza
della vita ecc..
Può infatti capitare che si giunga
a contrarre il sacramento del
matrimonio senza che tutte queste
condizioni siano state rispettate o
conosciute in profondità, in questi
casi, nonostante abbia avuto
luogo una celebrazione del
sacramento, non si può parlare di

matrimonio perchè effettivamente
non lo è mai stato, quindi non si
annulla un sacramento ma
semplicemente se ne riconosce
l’inesistenza.
Questo percorso chiedeva media-
mente 2 anni e una duplice
istanza che doveva essere
conforme. Il papa ha chiesto che
tutto questo possa essere di
competenza di ogni vescovo
diocesano e che possa attenersi
ad una sola istanza, accelerando
di molto i tempi del percorso e
favorendo la chiarezza della
posizione degli sposi.
Per riassumere in modo chiaro è
bella una risposta del papa a
coloro che stanno preparando il
Sinodo sulla famiglia. Non si può
parlare in nessun modo di
divorzio cattolico. Perché, nella
Chiesa o il matrimonio c’è o non
c’è.
Certamente questo ci invita a
prendere in mano anche tutti i
percorsi di preparazione al
matrimonio. Non è solo un obbligo
per sposarsi in Chiesa, ma un
modo per approfondire e
crescere in una scelta che sarà
per tutta la vita. Se per la
preparazione al sacramento
dell’Ordine i futuri sacerdoti han-
no un periodo minimo di 7 anni di
riflessione e formazione sembra
davvero una piccolezza i 4 o 5
incontri in preparazione al
matrimonio.
Inoltre la proposta ci chiede di
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parlare di matrimonio ai ragazzi
di oggi, senpre più propensi ad
evitare il sacramento, senza la
superficialità di un gesto da
ripetere per tradizione ma
annunciando la ricchezza della
presenza di Dio nella storia
concreta di ogni uomo. Insomma i
problemi pastorali reali sono
ancora altri e numerosi.

Questa proposta del papa ci dice
che è bene e importante sentirsi
sempre amati da Dio, e che la
Chiesa vuole che questo amore
sia per sempre, per ogni uomo.
Allora diciamo a quelle coppie
che hanno vissuto un’esperienza

difficoltosa di non aver paura o
vergogna ad avvicinarsi ad un
prete e sottoporre la loro situa-
zione. Potrebbe essere che si
possa intraprendere un percorso
di dichiarazione di nullità.
Anche questo passo sarà un segno
concreto del Giubileo della
Misericordia che inizierà il
prossimo 8 dicembre e ci inviterà
ancora di più a comprendere,
proporre e vivere il grande
valore della famiglia, all’atten-
zione per i bambini che devono
avere un padre e una madre
presenti… Questo è tutto ciò che
il papa ci sta ripentendo !
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ii Spesso ci chiediamo, perché i giovani di oggi non si preoccupano più di andare in

chiesa ma desiderano veramente sposarsi davanti a Dio? Allora, riconosciamo che
da bambini, la domenica era sempre riservata alla chiesa: ci preparavamo tutti

insieme, indossavamo i nostri vestiti più belli per recarci alla cerimonia delle
10:00. Dopodiché, sempre tutti insieme, andavamo a pranzare dai nonni o dagli
zii per finire il pomeriggio con una passeggiata. Abbiamo vissuto il battesimo, la
comunione, la cresima per proseguire con il logico e aspettato matrimonio. Infatti,
dopo aver trascorso tutte le domeniche, o quasi, in chiesa, il momento più intenso

di una coppia è di consolidare il suo matrimonio nella casa di Dio. Così, i promessi
sposi cominciano il loro cammino seguendo il percorso di una unione per tutta la
vita. Le generazioni di oggi, sono cambiate, ma i nostri genitori ci hanno sempre
trasmesso l’essenza della religione. Benché questi nuovi sposi non si rechino più in
chiesa, la presenza di Dio nelle loro vite è specialmente più importante: magari
non sentono il bisogno di avviarsi alla casa di Dio per pregare o avere la fede,

ma Dio abita ogni giorno della loro vita e anche loro vogliono confermarlo
scegliendo il battesimo, la cresima e il tanto atteso matrimonio.

Stefania & Maximilien Mascia

Stefania e Maximilien Mascia
sposati a St. Blaise
il 27 giugno 2015

Valentina e Christopher Langel
sposati a St. Blaise
il 9 maggio 2015
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Kim e Davide Scandurra
sposati a Sant’Alfio

il 24 luglio 2015

Sofia e Alessandro Geraci
sposati a Balestrate PA

il 22 luglio 2015

Vania et David Gentile
sposati a Le Landeron
il 12 settembre 2015
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Loredana e Romain Casali
sposati a St. Blaise
l’8 agosto 2015

Deborah e Mirko Piccione
sposati a Maruggio
il 1 agosto 2015

Antonieta e Gianfranco Troncone
sposati a Mondragone

il 20 luglio 2015
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