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COMMENTO ALLA PAROLA DI DIO

Il brano di Genesi 9, 8-15, che la liturgia della
Parola di questa prima domenica di quaresi-
ma ci presenta,ci fa riflettere su una caratteri-

stica del comportamento di Dio: egli desidera ri-
stabilire l’ordine deturpato dal peccato
dell’uomo, che in ultima analisi è la vera causa
della distruzione della terra (simboleggiata dal
diluvio),e stringere alleanza con tutti gli esseri vi-
venti (alleanza noachica).
Il segno di questa alleanza è l’arcobaleno (un fe-
nomeno naturale presentato dalla Scrittura come
segno della volontà indefettibile di Dio,che si im-
pegna a non sconvolgere più l’ordine della natu-
ra in un modo così esteso come era capitato nel
diluvio).Un’alleanza che Dio vuole estendere al-
le“generazioni eterne”.
Papa Francesco,nell’enciclica“Fratelli tutti”sulla
fraternità e l’amicizia sociale, scrive che “Nessu-
no può affrontare la vita in modo isolato”(FT 8).
Certamente, per vivere abbiamo bisogno di fare
alleanza gli uni con gli altri,di non essere soli,ma
soprattutto abbiamo bisogno di avere Dio dalla
nostra parte e di ricevere da Lui quella forza e
quell’amore che sono necessari per andare avan-
ti e dare il nostro contributo alla realizzazione del
Regno di Dio.

Dio, Padre buono,
che hai tanto amato il mondo
da dare il tuo Figlio,
rendici saldi nella fede,
perché seguendo in tutto le sue orme,
siamo con lui trasfigurati
nello splendore della sua luce.

Preghiera dei fedeli

L’arcobaleno
dell’alleanza

a cura dell’Ufficio Missionario - Diocesi di Susa
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Come missionaria in Thailan-
dia da 55 anni, ho avuto delle
belle esperienze di “Fratelli tut-
ti“. Specialmente nei villaggi
sperduti sulle montagne, dove
tutti si considerano amici, ap-
partenenti ad una sola fami-
glia. Ho avuto occasione di par-
tecipare alla festa del
“Ringraziamento a Dio e alla
natura per la raccolta del riso”,
che si celebra nel mese di no-
vembre, a fine raccolta.
Ogni anno, uno dei diversi vil-

laggi viene scelto come sede della festa. Ogni famiglia, a seconda delle pro-
prie possibilità, porta riso (un sacco o meno) al luogo prescelto che è sempre
vicino alla loro piccola chiesetta al centro del villaggio. Al giorno fissato, ci
sono rappresentazioni artistiche, danze, canti propri della loro cultura; non
manca mai il veterano del paese che racconta l’importanza di mantenere e
tramandare ai posteri questa bella tradizione della condivisione del riso a
chi non ne ha.
I sacchi di riso vengono poi distribuiti alle vedove, alle famiglie povere, ai
centri di accoglienza, al seminario diocesano. Durante la preparazione e lo
svolgimento di questa festa, si respira e si pratica lo spirito dell’enciclica di
papa Francesco, anche se non ancora conosciuta. Tutti, anziani, giovani,
bambini, sono invitati a prendere parte, il cibo è preparato dalla generosità
degli abitanti del luogo dove si svolge il raduno, tutti sono invitati a cibar-
si liberamente e gratuitamente, proprio come una grande famiglia. All’ora
stabilita poi si partecipa alla celebrazione dell’eucaristia con raccoglimento
e devozione.

Suor Adelaide Supertino
Figlia di Maria Ausiliatrice in Thailandia

RACCONTI DAL MONDO

Il riso
della condivisione
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AFubine, sulle colline del Monferrato, c’è
un’azienda agricola che oltre al vino pro-
duce farina per polenta di mais ”marano”,

di origine vicentina,ricavato da una pannocchia
di colore arancio-rosso intenso, dal chicco pic-
colo, con proprietà organolettiche di alta quali-
tà. Mauro Antonio Longo, 67 anni, ha iniziato a
produrre la “polenta di una volta” negli anni
2000, riprendendo una tradizione dell’azienda
di famiglia.
Coltivato con tecniche ecocompatibili a basso
impatto ambientale,il mais marano è una pianta
delicata, la cui coltivazione richiede impegno,
amore per il duro lavoro della terra,generosità e
capacità di apprezzare le cose semplici e buone.
E il signor Mauro Antonio,tornato alla campagna
dopo anni di fabbrica,queste doti le esprime an-
che nelle relazioni umane, nella vicinanza alle
persone. Ecco perché lo scorso anno, in piena
pandemia da covid,ha donato 100 quintali della
sua pregiata farina alle famiglie bisognose. Così
la buona polenta di una volta (www.polentadiu-
navolta.com) è finita su tante tavole del nord Ita-
lia, distribuita attraverso le Caritas regionali.

Don Camillo e Peppone
“Ho visto persone che si vergognavano di chie-
dere da mangiare – racconta Longo –. A loro io
e la mia famiglia abbiamo voluto donare un pro-
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Durante il “lockdown”
a causa della pandemia,

un imprenditore agricolo del Monferrato ha donato alla Caritas
100 quintali di farina di mais per polenta, distribuita in tutto
il Nord Italia alle famiglie bisognose. E non è il suo unico atto
di generosità. Una tra le tante storie belle di sostegno
e vicinanza all’umanità sofferente.
di Patrizia Spagnolo

La polenta
che fa bene

dotto di qualità, è stato un sacrificio importante
ma siamo contenti di averlo fatto”.L’imprendito-
re agricolo ha radici forti,solide e un’attitudine a
fare del bene nutrita sin da piccolo dai genitori.
“Mia mamma Francesca studiò per farsi suora e

Il campanile della chiesa parrocchiale di Fubine, ripulito e
di nuovo accessibile al pubblico grazie a una raccolta fon-
di di cui Mauro Antonio Longo è stato il promotore
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mio papà Carino venne arrestato dai fascisti con
l’accusa di sovversione comunista,poi mandato
al confino, nei manicomi ed infine dopo l’8 set-
tembre partigiano nella brigata 107 Garibaldi.En-
trambi, da punti di vista diversi,volevano il bene
degli altri. La mamma ci portava a messa la do-
menica e il papà ai cortei,ma ci hanno insegna-
to le stesse cose perché è l’esempio che conta,
non le parole”.
Cresciuto in una famiglia di contadini, il signor
Mauro Antonio ha conosciuto il duro lavoro del-
la terra.“Il sacrificio – dice – fa capire tutta la fi-
losofia della vita, fa crescere i valori veri: siamo
fortunati perché siamo ricchi dentro”. E questa
ricchezza si traduce in gesti concreti di vicinan-
za, come la donazione della farina per polenta.E
non solo.
“Nel 1994,quando ad Alessandria ci fu l’alluvio-
ne – racconta –,ero segretario del Partito comu-
nista del mio paese e insieme con altri attivisti
volontari mi sono messo a disposizione. Ho at-
taccato il mio trattore del 1954 alla motopompa
e per dieci giorni abbiamo pompato acqua,

svuotato scantinati,aiutato a portare via la roba.
Alla sera tardi, al pronto soccorso, ci davano un
piatto di riso tiepido e scotto che per noi era
buonissimo, dopo aver trascorso tutto il giorno
in mezzo al fango.Ricordo ancora come era buo-
no l’aglio sul pane quando a 5 anni andavo nei
campi”.

Il bene è contagioso
Longo ha tante storie da raccontare.Ad esempio la
raccolta fondi organizzata due anni fa dal circolo
del locale Partito democratico,di cui lui è l’anima,
per ripulire il campanile della chiesa parrocchia-
le di Santa Maria Assunta, renderlo visitabile al
pubblico e illuminarlo anche di notte.Un campa-
nile che con i suoi 56 metri,il terzo più alto in Pie-
monte, svetta sulle colline del Monferrato.“Sono
arrivati soldi da tutte le parti,abbiamo raccolto 25
mila euro. Oltre ad aver contribuito economica-
mente, ho anche messo a disposizione alcuni ope-
rai della mia azienda per il lavoro di ripulitura”.
Oppure il recupero dell’organo della chiesa par-
rocchiale finanziato in gran parte con i soldi rac-
colti dal gruppo politico. O ancora la raccolta
fondi lanciata per i terremotati di Norcia e Accu-
muli.“Mi sono mobilitato con le associazioni del
mio comune e abbiamo messo insieme i soldi
per acquistare tre casette prefabbricate in cui c’è
tutto,basta solo attaccare acqua, luce e gas”.Co-
sì è Antonio Longo,sposato alla signora Grazia e
padre di due figli, Chiara e Riccardo, di cui va
molto orgoglioso.
Dei 100 quintali di polenta donati (circa 130 mi-
la piatti finiti sulle tavole di molte famiglie in dif-
ficoltà), 40 sono andati alla Caritas diocesana di
Torino con il supporto del Banco alimentare e il
resto è stato spedito in numerose città nel Nord
Italia: La Spezia,Genova,Bergamo,Milano,Porde-
none… “Abbiamo sostenuto anche le spese di
spedizione – sottolinea Longo –, non volevamo
far spendere questi soldi alla Caritas sottraendo-
li ai poveri.Io,i miei figli,mia moglie andiamo se-
reni a letto sapendo di aver dato una mano, di
aver fatto la nostra parte.È per noi motivo di sod-
disfazione, una gioia della vita. Il bene è conta-
gioso e serve anche a far sapere che si può vive-
re in modo diverso”.
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“Desidero tanto che, in questo
tempo che ci è dato di vivere,
riconoscendo la dignità di

ogni persona umana,possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mon-
diale alla fraternità. Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la
nostra vita una bella avventura.Nessuno può affrontare la vita in modo iso-
lato. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga,che ci aiuti e nella qua-
le ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare in-
sieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi,per cui vedi quello che non c’è;
i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, come
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra
che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue
convinzioni,ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!”.

Fratelli Tutti, 8

La comunità
ci sostiene

LE PAROLE DI FRANCESCO



Quaresima di Fraternità 2021 19

A Cavallermaggiore, 5 mila abitanti, il centro di
ascolto della Caritas parrocchiale, nato nel

2014, offre sostegno ai nuclei familiari in difficoltà (di cui la metà stranieri) cer-
cando di migliorare la qualità della loro vita con l’attiva partecipazione di una
comunità sensibile agli stimoli. Durante la pandemia l’attività, che coinvolge
una decina di volontari, si è intensificata e le limitazioni all’incontro fisico tra
persone non hanno penalizzato la vicinanza ma l’hanno resa, al contrario, an-
cora più profonda.

di Claudia Garza

Resilienza, la capacità di un individuo di superare un mo-
mento di difficoltà. Mai come in questo momento di pande-
mia, scenario ipotizzato soltanto dai film di fantascienza, ab-
biamo scoperto l’importanza di questa parola.
Come centro di ascolto Caritas accogliamo e ascoltiamo
persone che non sono solo povere economicamente, ma an-
che di relazioni familiari e amicali, povere dal punto di vista
educativo e di salute, con molte fragilità. Li abbiamo sempre
accolti ognuno di noi con il proprio stile, chi con una stretta
di mano, chi con una carezza, chi con un abbraccio.
Ogni individuo ha il proprio modo di esprimere la vicinanza
all’altro, per riuscire ad entrare in empatia con lui. Questo vi-
rus ha limitato fortemente la possibilità di incontrarci, lo ha
fatto nella vita di ognuno di noi, facendoci cambiare abitudi-
ni, pagando un duro prezzo, ma facendoci anche capire qua-

li cose sono veramente importanti.
Al centro di ascolto, nel momento in cui gli incontri sono stati sospesi e siamo pas-
sati ad ascoltare le persone telefonicamente o in video chiamata, ci siamo resi con-
to che la mancanza dell’ascolto in presenza era compensato da una maggiore in-
timità, dalla libertà di poter raccontare di sé con meno paure, imbarazzo.
Parlare di noi e delle nostre fragilità, dei nostri errori, ansie, ma anche di speranze,
di sogni, di progetti non è facile. Fare tutto questo con una persona che spesso
non conosciamo lo è ancora di più. Ma se dall’altra parte trovo una persona che mi
lascia parlare, che non solo sente, ma che mi ascolta, allora ecco che il distanzia-
mento può diventare una forma profonda di vicinanza.
Ogni dura prova ci insegna qualcosa. Da questa pandemia noi come Caritas ab-
biamo imparato che non dobbiamo confondere la distanza con la lontananza. Ab-
biamo anche scoperto di poter contare su una comunità che si è dimostrata parti-
colarmente sensibile nei confronti di chi, già in situazioni di difficoltà, rischia in
questo momento di precipitare. Queste sono le belle sorprese della fraternità.

Distanti
ma vicini

LE SORPRESE DELLA FRATERNITÀ
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ITINERARI QUARESIMALI
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Signore Gesù,
l’individualismo ha fatto breccia anche dentro il nostro cuore
e troppe volte pensiamo di poter risolvere le cose da soli.
Ti preghiamo,
ricordati di noi nella tua misericordia,
donaci un cuore nuovo capace di aprirsi ai fratelli e alle sorelle
e con loro condividere la gioia della tua Parola.

L’ALLEANZA CI LEGA AD OGNI ESSERE In quest’ultimo anno un nemico
“invisibile”ci ha messi a dura prova.“Dio dove sei?”.La domanda è lecita e na-

turale dopo quello che è accaduto, eppure all’inizio di questo cammino è Il Signore a ricordarci
l’alleanza stabilita con Noè dopo il diluvio (Gn 9, 9-10). Il segno di questo patto è l’arcobaleno:
“quando… apparirà l’arco sulle nubi ricorderò l’alleanza tra me e voi”(Gn 9,15).Dio non ci dice
che non ci saranno più nubi,difficoltà, fatiche, sofferenze,ma ci promette che non ci lascerà mai
soli, non lo ha mai fatto e non lo farà mai; come dopo la tempesta l’arcobaleno viene ad annun-
ciarci il bel tempo,così il Signore porterà in noi la gioia dopo ogni sofferenza.

IMPEGNO DI COPPIA In questa settimana, facciamo memoria delle volte che nella nostra sto-
ria personale e di coppia abbiamo rivisto l’arcobaleno dopo un momento di“tempesta”e raccon-
tiamocele. Il Signore ha fatto alleanza con noi mettendoci al fianco persone che ci hanno fatto ve-
dere l’arcobaleno,ne siamo consapevoli? Quali persone sono di sostegno alla nostra alleanza di
coppia? Ricordiamole e ringraziamo il Signore per la loro presenza.

Preghiera per anziani e malati

Nel cammino di preparazione verso l’incontro europeo dei giovani di Taizé a Tori-
no, il percorso di quaresima per i giovani è scandito dalle Lettera di Taizé di Frère

Alois.Ogni settimana,sul sito www.upgtorino.it è possibile trovare altre proposte concrete,persona-
li e di gruppo.

“All’inizio della Bibbia leggiamo:‘Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,per-
ché lo coltivasse e lo custodisse’.(Genesi 2,15).Con questo brano poetico,la Bibbia sottolinea che,
nell’opera creatrice di Dio,riceviamo una particolare responsabilità,quella di prenderci cura del-
la terra e di preservarla.Riscoprire che siamo parte integrante della Creazione rende più umana
la nostra vita.La nostra terra è un dono prezioso del Creatore che noi possiamo ricevere con gra-
titudine e con gioia. La terra è la nostra casa comune e Dio ci chiama a vegliare su di essa per il
bene di tutte le creature e delle generazioni future.Di fronte all’emergenza climatica stiamo assi-
stendo a molteplici iniziative.Certamente,il solo livello dell’approccio individuale non è sufficiente.
Ma è condizione indispensabile per il cambiamento.Ciascuno di noi è invitato ad agire al proprio
livello: rivediamo il nostro modello di vita,semplifichiamo ciò che possiamo,siamo attenti alla bel-
lezza della creazione”.(Frère Alois,Lettera di Taizé,2020).

Giovani

Famiglia


