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EDITORIALE RESPONSABILITA’
!

Mi!rifaccio!all’editoriale!di!Mons.!Bruno!Forte!arcivescovo!di!Chieti8Vasto,!ap8
parso!all’inizio!di!Gennaio!su!il!Sole!24!Ore.!Partiva!dal!libro!di!Hannah!Arendt,!
“La!banalità!del!male”,!frutto!del!lavoro!svolto!a!Gerusalemme!come!inviata!del!
“New! Yorker”! per! seguire! lo! storico! processo! ad! Adolf! Eichmann,! il! criminale!
nazista!responsabile!dello!sterminio!di!milioni!di!Ebrei.!Molti!dei!mali!derivano!
dalla! mentalità! del! “così! fan! tutti”,! giustificata! dai! cattivi! maestri! della! scena!
pubblica,!in!particolare!di!quella!politica.!L’insinuante!presenza!della!“banalità!
del!male”!si!può!leggere!su!tre!fronti,!che!convergono!nel!male!endemico!e!di8
struttivo! della! corruzione:! la! perdita! diffusa! del! senso! del! dovere;! il! rimando!
alle!altrui!responsabilità!per!scaricare!le!proprie;!la!disaffezione!nei!confronti!
del!bene!comune,!a!favore!di!quello!personale!o!della!propria!“lobby”.!
Il!senso!del!dovere!è!a!fondamento!della!coscienza!morale!e!del!comportamen8
to!che!ad!essa!si!ispira.!!La!perdita!del!senso!del!dovere!viene!per!lo!più!giusti8
ficata! dal! rimando! alle! responsabilità! altrui:! se! sono! i! capi! a! dare! il! cattivo!
esempio,! si! comprende! come! il! meccanismo! di! deresponsabilizzazione! si! dif8
fonda!a!macchia!d’olio.!Questo!modo!di!fare!corrompe!le!scelte!e!le!motivazioni!
di!tanti:!i!corrotti!diventano!a!loro!volta!corruttori!e!questi!si!giustificano!con!la!
logica!perversa!del!“così!fan!tutti”.!!
Da! qui! cresce! la! disaffezione! al! bene! comune,! che! è! forse! oggi! la! malattia!
dell’anima!più!insidiosa!per!la!nostra!società:!la!sola!logica!che!sembra!debba!
giustificare!le!scelte!diventa!quella!del!“che!me!ne!viene?”.!La!preoccupazione!
del!benessere!proprio!e!della!propria!lobby!prevale!su!ogni!considerazione!che!
finalizzi!l’agire!al!maggior!bene!di!tutti.!!A!questa!mentalità!che!riduce!il!male!a!
banalità!si!può!reagire!in!un!solo!modo,!ritrovando!il!senso!della!serietà!della!
vita,! del! suo! spessore! morale,! della! dignità! unica! ed! irripetibile! dell’esistenza!
personale.! L’indignazione! può! essere! il! primo! passo,! l’appello! a! un! risveglio.!
Ciò!di!cui,!però,!c’è!assoluto!bisogno!è!l’impegno!serio!e!perseverante!al!servi8
zio! del! bene! comune,! vissuto! nella! fedeltà! rigorosa! e! continua! alle! esigenze!
morali.! La! domanda! di! Gesù! riassume! l’antidoto! necessario! alla! banalità! del!
male:!“Quale!vantaggio!ha!un!uomo!che!guadagna!il!mondo!intero,!ma!perde!o!
rovina!se!stesso?”!(Luca!9,25).!Misurarsi!sulle!esigenze!di!un!giudizio!assoluto!
non!è!rifugio!consolatorio!ma!fondamento!di!un’esistenza!che!valga!la!pena!di!
essere!vissuta!e!di!una!tensione!etica!e!spirituale!in!grado!di!dare!dignità!e!bel8
lezza!alla!fatica!dei!giorni,!rendendo!serio!e!grande!ciò!che!appare!o!si!vorreb8
be!ridurre!a!semplicemente!banale.!!
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QUARESIMA
!
“Si!è!fatto!povero!per!arricchirci!con!la!sua!povertà”:!questa!definizione!di!Gesù!che!si!trova!
nella!2ª!Lettera!di!San!Paolo!ai!Corinzi!è!il!titolo!del!messaggio!del!Papa!per!la!Quaresima!
2014.!Il!testo!di!Papa!Francesco!riflette!sul!mistero!della!“povertà”!di!Cristo!che!si!è!fatto!
uomo!divenendo!“in!tutto!simile!a!noi!fuorché!nel!peccato”.!Il!suo!amore,!la!compassione,!
la! tenerezza! di! Cristo! sono! i! tratti! che! anche! ciascun! cristiano! dovrebbe! assumere! come!
personale!stile!di!vita.!Ciò!soprattutto!di!fronte!alle!“miserie”!umane,!che!il!Papa!descrive!
in! tre! tipi:! la! prima! è! la! “miseria! materiale”,! “quella! che! comunemente! viene! chiamata!
povertà! e! tocca!
quanti! vivono! in!
una! condizione!
non! degna! della!
persona! umana:!
privati! dei! diritti!
fondamentali! e!
dei! beni! di! prima!
necessità! quali! il!
cibo,! l’acqua,! le!
condizioni! igieniU
che,! il! lavoro,! la!
possibilità! di! sviU
luppo!e!di!crescita!
culturale.! Di! fronU
te! a! questa! miseU
ria! la! Chiesa! offre!
il!suo!servizio,!la!sua!diakonia,!per!andare!incontro!ai!bisogni!e!guarire!queste!piaghe!che!
deturpano! il! volto! dell’umanità.! Nei! poveri! e! negli! ultimi! noi! vediamo! il! volto! di! Cristo;!
amando!e!aiutando!i!poveri!amiamo!e!serviamo!Cristo.!
Il!secondo!tipo!di!“miseria”!è!quello!“morale”.!“Non!meno!preoccupante!è!la!miseria!moraU
le,! che! consiste! nel! diventare! schiavi! del! vizio! e! del! peccato.! Quante! famiglie! sono!
nell’angoscia!perché!qualcuno!dei!membri!U!spesso!giovane!U!è!soggiogato!dall’alcol,!dalla!
droga,!dal!gioco,!dalla!pornografia!!Quante!persone!hanno!smarrito!il!senso!della!vita,!sono!
prive!di!prospettive!sul!futuro!e!hanno!perso!la!speranza!!E!quante!persone!sono!costrette!
a!questa!miseria!da!condizioni!sociali!ingiuste,!dalla!mancanza!di!lavoro!che!le!priva!della!
dignità! che! dà! il! portare! il! pane! a! casa,! per! la! mancanza! di! uguaglianza! rispetto! ai! diritti!
all’educazione! e! alla! salute.! In! questi! casi! la! miseria! morale! può! ben! chiamarsi! suicidio!
incipiente”.!A!questo!punto!Papa!Francesco!spiega!il!terzo!tipo!di!miseria,!quella!“spirituaU
le”.!Essa!“ci!colpisce!quando!ci!allontaniamo!da!Dio!e!rifiutiamo!il!suo!amore.!Se!riteniamo!
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di!non!aver!bisogno!di!Dio,!che!in!Cristo!ci!tende!la!mano,!perché!pensiamo!di!bastare!a!noi!
stessi,!ci!incamminiamo!su!una!via!di!fallimento.!Dio!è!l’unico!che!veramente!salva!e!libeU
ra”.! Dalla! descrizione! della! “miseria”! dell’uomo! per! la! quale! Cristo! si! è! incarnato,! il! Papa!
passa!poi!a!riflettere!sul!compito!dei!credenti!oggi:!“Il!Vangelo!è!il!vero!antidoto!contro!la!
miseria! spirituale:! il! cristiano! è! chiamato! a! portare! in! ogni! ambiente! l’annuncio! liberante!
che!esiste!il!perdono!del!male!commesso,!che!Dio!è!più!grande!del!nostro!peccato!e!ci!ama!
gratuitamente,! sempre,! e! che! siamo! fatti! per! la! comunione! e! per! la! vita! eterna”.! Esorta!
quindi! i! cristiani! alla! “spogliazione”,! come! gesto! quaresimale! significativo.! “Ci! farà! bene!
domandarci!di!quali!cose!possiamo!privarci!al!fine!di!aiutare!e!arricchire!altri!con!la!nostra!
povertà.!Non!dimentichiamo!che!la!vera!povertà!duole:!non!sarebbe!valida!una!spogliazioU
ne!senza!questa!dimensione!penitenziale.!Diffido!dell’elemosina!che!non!costa!e!che!non!
duole”.! Infine! esorta! a! rafforzare! “in! noi! l’attenzione! e! la! responsabilità! verso! la! miseria!
umana,!per!diventare!misericordiosi!e!operatori!di!misericordia”.!
!

LA* NOSTRA* QUARESIMA* A*
BRUXELLES*
L’obiettivo!della!solidarietà!rivolto!
al! terzo! mondo,! quest’anno! si!
focalizza! sul! Brasile.! E’! la! 6°! poU
tenza! economica! mondiale! pur!
restando! un! campione! mondiale!
delle! diseguaglianze! e! le! ingiustiU
zie.!!Più!di!un!quarto!della!popolaU
zione!brasiliana!vive!nella!povertà!
e! più! di! 20! milioni! di! Brasiliani!
soffre! ancora! la! fame.! Impegnati!
in! una! partita! impari! contro! la!
fame! e! le! multinazionali! agroaliU
mentari,! i! contadini! brasiliani!
presentano! il! loro! percorso! vinU
cente.!In!questa!campagna!quareU
simale!siamo!invitati!a!sostenerli.!
Nelle!grandi!estensioni!del!Brasile,!
i! grandi! proprietari! terrieri! in! acU
cordo! con! le! grandi! imprese! mulU
tinazionali! agroalimentari,! sfrutU
tano!le!grandi!estensioni!spingenU
do! ai! margini! i! piccoli! agricoltori!
costringendoli! alla! fame.! I! meccaU
nismi! perversi! di! questi! meccaniU
smi! ingiusti! mortificano! i! piccoli!
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agricoltori!e!rendono!impossibile!a!moltissime!piccole!imprese!agricole!familiari!l’accesso!al!
credito,!all’acqua,!alla!terra,!al!sostegno!governativo!e!al!mercato!dei!prodotti.!Solo!unenU
dosi!e!forti!di!pazienza!e!perseveranza!i!movimenti!contadini!arrivano!a!smuovere!le!politiU
che! del! governo! spesso! prese! in! ostaggio! dalle! lobbies! agroUindustriali! e! dai! latifondisti.!
Una! presenza! solidaU
le,! fraterna! e! profeU
tica! è! assicurata!
dalla! Commissione!
Pastorale! della! Terra!
della!Diocesi!di!Goiás!
il! cui! vescovo! sarà!
ospite! a! Bruxelles!
per! la! prossima!
compagna! di! QuareU
sima!2014.!
Nato! nel! giugno!
1947!a!La!Calamine!(Belgio)!Dom!Eugênio!RIXEN!è!vescovo!di!Goiás,!in!Brasile!e!sarà!uno!
dei!testimoni!alla!Quaresima!di!Bruxelles.!Ora!è!divenuto!cittadino!brasiliano.!E’!conosciuto!
per!il!suo!impegno!pastorale!presso!i!contadini!senza!terra,!quelli!che!sono!spogliati!della!
terra.! Questo! impegno! diocesano! è! scritto! in! grande! nella! cappella! del! centro! pastorale!
diocesano:! “la! Chiesa! è! il! popolo! di! Dio”.! Un’affermazione! che! guida! quotidianamente! il!
lavoro! del! vescovo! Eugenio! e! che! sta! al! cuore! delle! lotte!
sociali!concrete.!“Una!chiesa!povera!per!i!poveri,!una!ChieU
sa!che!aiuta!a!pensare!”!ha!detto!Dom!Eugenio!ai!giovani!
della!JMJ!condividendo!con!loro!l’esperienza!di!una!chiesa!
viva,! giovane! ed! impegnata! al! servizio! dei! contadini! per!
occupare!la!terra!e!resistere!al!dominio!dell’agroUbusiness!
e!produrre!rispettando!la!terra.!
L’impegno!e!il!coordinamento!del!programma!di!una!agriU
coltura! familiare! in! Brasile! sarà! presentato! ! da! Aguinel!
Lourenco!da!Fonseca!responsabile!diocesano!di!Goiás!per!il!
lavoro!educativo!e!di!sostegno!alle!famiglie!che!lavorano!la!
terra!del!sud!del!Brasile.!

Il#grande#appuntamento#di#solidarietà#ai#Brasiliani#è#organizzato#insieme#
alla#vivace#e#giovane#comunità#brasiliana#di#Bruxelles#Domenica#30#marzo#
dalle#12.00#alle#18.00#presso#la#Chiesa#di#SaintFAugustin#à#Forest#altitude#
100.# Da# mezzogiorno# piatto# tipicamente# brasiliano# per# tutti,# alle# 14.00#
testimonianza# del# Vescovo# Eugenio# Rixen,# dalle# 15# diversi# laboratori# su#
come#essere#solidali,#alle#17.00#celebrazione#eucaristica##dai#colori#brasiF
liani.#
!
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SERVIZIO AI POVERI
Orientamenti*per*l'esercizio*della*diaconia*nella*Chiesa*a*Bruxelles*
Cosa! significa! oggi! l'esercizio! della! diaconia! nella! Chiesa,! in! particolare! a! Bruxelles?! A! più!
riprese,!si!pongono!alcune!domande!di!riflessione!nelle!comunità!locali.!
Al!fine!di!aiutare!i!laici!e!i!ministri!ordinati!ad!orientare!le!loro!azioni!e!a!determinare!le!loro!
priorità,! questo! tema! è! stato! discusso! per! due! anni! consecutivi! durante! la! riunione! dei!
responsabili!dell'unità!pastorale!(2011!e!2012).!A!seguito!di!scambi!di!idee,!che!sono!state!
chiarite!anche!da!interventi!esterni,!il!presente!testo!è!stato!redatto!e!ratificato!da!ConsiU
glio! Vicariale.! E'! destinato! ad! aiutare! l'orientamento! generale! dell'esercizio! della! diaconia!
della! Chiesa! nel! contesto! del! Vicariato! di! Bruxelles! per! gli! anni! 2013U2018.! La! brochure! è!
stata!distribuita!nelle!Parrocchie!di!Bruxelles!lo!scorso!mese!di!giugno.
Jean$Kockerols$Vescovo$Ausiliare$a$Bruxelles$Gennaio$2013$

I*principi*della*diaconia*della*Chiesa.*Il*perché.*
U!La!venuta!del!Regno!di!Dio!e!la!testimonianza!evangelica!della!Chiesa!a!seguita!di!Cristo!
implicano!necessariamente!per!tutti!i!cristiani!il!servizio!della!carità:!contribuire!all'umanizU
zazione! della! società! (larga! definizione)! e! più! in! particolare! assicurare! una! presenza! e! un!
!
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impegno! nei! confronti! dei! bisognosi,! sia! al! di!
fuori! che! dentro! la! comunità! cristiana! (definiU
zione!limitata).!Per!i!cristiani,!al!di!là!delle!regoU
le!morali,!di!virtù!o!dei!valori,!il!comandamento!
dell'amore!(Mc!12,29U31)!richiama!ad!un!impeU
gno!radicale!a!seguito!di!Cristo!e!a!diventare!un!
umile!servitore.!
!

U! Il! servizio! della! carità,! della! giustizia! e! della!
pace,! così! come! il! rispetto! della! creazione! e! la!
sua! integrità! fanno! parte! essenzialmente! della!
missione! che! è! affidata! alla! Chiesa! locale! e!
assicurano!credibilità!a!ciò!che!viene!annunciaU
to.!!
!

U!Questo!impegno!si!manifesta!in!tutto!ciò!che!
costituisce!la!Tradizione!vivente!della!Chiesa!e,!
in! particolare,! la! liturgia,! la! catechesi,! la! prediU
cazione,! la! divisione! dei! beni,! le! iniziative! di!
tutti!i!tipi!della!comunità.!
!

U! In! alcuni! momenti,! l'azione! della! Chiesa! sarà!
più! "sale! della! terra",! umile! e! discreta! senza!
perdere! tuttavia! la! sua! efficacia.! In! altri,! sarà!
più! "luce! del! mondo"! e! la! sua! azione! sarà! ben!
visibile.!I!due!momenti!vanno,!paradossalmenU
te,!di!pari!passo.!
!

U! La! diaconia! fa! parte! integrante! della! dottrina!
sociale!della!Chiesa!che!merita!di!essere!conoU
sciuta!meglio!da!tutti.!
!
Benedetto*XVI,*Deus*Caritas*est,*n.25*
La! natura! profonda! della! Chiesa! si! esprime! in!
un! triplice! compito:! annuncio! della! Parola! di!
Dio,!celebrazione!dei!Sacramenti,!servizio!della!
carità.! Sono! tre! compiti! che! si! richiamano! l'un!
l'altro! e! che! non! possono! essere! separati.! La!
carità!non!è!per!la!Chiesa!una!sorte!di!attività!di!
assistenza! sociale! che! si! potrebbe! lasciare! ad!
altri,! ma! appartiene! alla! sua! natura,! è! un'eU
spressione!della!sua!stessa!esistenza,!alla!quale!
non!può!rinunciare.!
!
!

*
!
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L'entità*della*diaconia*della*Chiesa.*Cosa*si*fa?*
*

In!questa!nota,!non!si!sarà!esaustivi!su!cosa!significa!il!servizio.!Ma!per!vederci!più!chiaro,!
devono!essere!fatte!delle!distinzioni!indispensabili.!
!

U! La! Chiesa! locale! deve! rimanere! sensibile! a! tutto! ciò! che! riguarda! l'umanizzazione! della!
nostra! società,! ma! è! costretta! a! discernere! per! determinare! le! opzioni! preferenziali.! Per!
questo,!i!cristiani!devono!ben!conoscere!la!loro!città,!i!quartieri,!le!domande!e!le!sfide!che!
si!incontrano.!
!

U! La! Chiesa! locale! deve! ben! prendere! coscienza! che! alcune! iniziative! vertono! su! un! aiuto!
umanitario! (e)! d'urgenza,! mentre! altre! rappresentano! un! impegno! istituzionale! che! verte!
su! riforme! strutturali.! Nell'ambito! di! quest'ultimo! settore,! le! azioni! inizialmente! modeste!
possono! avere,! per! il! loro! carattere! simbolico! di! risveglio,! un! impatto! non! trascurabile,!
persino!profetico.!Le!opzioni!considerate!non!si!rivolgeranno!esclusivamente!a!quei!settori!
che! non! implicano! una! riflessione! sulle! riforme! strutturali.! Esclusivamente! il! contrario! saU
rebbe!altrettanto!dannoso.!
!

!U!Chi!è!il!prossimo?!La!Chiesa!locale!baderà!sia!a!ciò!che!
succede! nella! comunità! (fraternità)! sia! a! quello! che!
accade! al! di! fuori! (solidarietà).! Alcuni! si! aspettano! dai!
cristiani!un!certo!"spirito!di!famiglia"!e!quindi!una!prioU
rità.! Questa! aspettativa! deve! essere! l'accoglienza,! ma!
non! può! essere! a! discapito! di! un! approccio! serio! alle!
richieste!e!alla!professionalità!spesso!richiesta.!
!

U!La!Chiesa!locale!è!chiamata!a!sostenere!l'esistenza!di!
un!vero!tessuto!sociale!dove!essa!è!radicata.!
!

U! La! Chiesa! locale! non! si! dimenticherà! mai! di! riservare!
un'attenzione! particolare! ai! malati,! agli! anziani! e! agli!
handicappati.!
!

U! La! Chiesa! locale! deve! esplorare! dei! nuovi! settori! di!
solidarietà! e! dar! prova! di! creatività! nei! confronti! delle!
numerose!forme!di!aspettative,!così!come!le!sfide!che!a!
Bruxelles!costituiscono!l'argomento!principale!delle!situazioni!di!povertà!e!di!precarietà.!Si!
rileverà,!per!esempio,!l'attenzione!a!situazioni!familiari!fragili,!a!tutte!le!forme!di!solitudine,!
di!lutto!e!di!vulnerabilità,!all'accoglienza!dello!straniero!e!dei!senza!tetto,!alle!richieste!di!
aiuto!psicologico!o!spirituale.!
!

U!Le!numerose!nuove!aspettative!sono!in!parte!provocate!dalla!fragilità,!perfino!dalla!proU
gressiva!distruzione!dei!sistemi!di!assicurazione!e!di!solidarietà.!Nei!suoi!sforzi!creativi,!la!
Chiesa!veglierà!perché!le!sue!iniziative!non!siano!relegate!a!pura!supplenza.!

!
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PADRE GRAZIANO SCRIVE
Cari!amici!e!benefattori,!
Vi!partecipo!i!saluti!e!gli!auguri!da!parte!dei!ragazzi!e!delle!ragazze!che!ricevono!il!vostro!
sostegno.! Stanno! tutti! bene! e! sono! molto! riconoscenti! per! quanto! fate! per! loro! perché! –!
nonostante!la!grande!crisi!che!il!Madagascar!sta!attraversando!–!loro!hanno!potuto!contiU
nuare!la!scuola,!vestirsi,!nutrirsi,!curarsi.!So!che!amereste!avere!delle!foto!recenti!di!questi!
amici.! Purtroppo! per! alcuni! di! loro! mi! è! difficile! averle! perché! io! risiedo! lontano! dal! loro!
villaggio.!Così!è!per!esempio!per!Adriano!che!vive!con!la!famiglia!a!950!chilometri!da!dove!
mi! trovo! io.! E’! così! pure! per! Nambintsoa,! Tina,! i! gemelli! Jean,! Bolo! e! Lucia,! Nancy,! Tino!
Rossi!e!Christian,!Daniele!con!Raffaele!e!Regina.!L’invio!che!fate!per!il!loro!sostegno!
a! distanza! lo! consegno! attraverso! le! comunità! salesiane! più! vicine! ai! loro! villaggi.!
Chiedo!sempre!che!mi!facciano!avere!delle!foto!e!delle!notizie!recenti,!ma!tra!il!dire!
e!il!fare...!per!questo,!vi!ringrazio!per!la!vostra!pazienza!e!per!la!fiducia!!
Altre!offerte!che!molti!di!voi!hanno!inviato,!o!continuano!
ad! inviare,! e! che! non! hanno! una! precisa! adozione! a! diU
stanza,! le! utilizziamo! come! sempre! per! assicurare! la!
mensa!scolastica,!le!cure!mediche!dei!più!poveri!e!–!purU
troppo! –! le! spese! dei! funerali! quando! alcuni! di! questi!
ragazzi!muoiono.!!

!

La!situazione!del!Madagascar!è!molto!critica.!Si!è!tornati!
indietro!di!decenni!e!la!povertà!è!diventata!in!molti!casi!
della! vera! e! propria! miseria.! Il! ciclone! Giovanna,! che! ha!
attraversato! l’Isola! nel! mese! di! Maggio! lasciando! distruU
zione! e! scoraggiamento;! l’invasione! delle! cavallette! che!
hanno! distrutto! il! 50%! delle! coltivazioni;! le! epidemie! di!
tifo,! la! bilharziosi,! l’amebiasi! e! la! cisticercosi,! la! peste!
bubbonica!e!polmonare,!la!scarsità!di!cibo!e!la!mancanza!
di! lavoro! soprattutto! per! i! giovani:! hanno! messo! a! dura!
prova!la!già!nota!pazienza!e!mitezza!dei!nostri!fratelli!e!sorelle!del!Madagascar.!
Si$chiama$Hery$Rajaonarimampianina$il$nuovo$presidente$del$Madagascar.$Lo$ha$annunciaH
to$il$18$gennaio,$la$Corte$Elettorale$speciale$(CES).$Cinquantacinque$anni,$ex$ministro$delle$
finanze$ e$ delfino$ del$ suo$ predecessore$ Rajoelina,$ che$ aveva$ preso$ il$ potere$ nei$ primi$ mesi$
del$2009$a$seguito$di$un$colpo$di$stato,$Rajaonarimampianina$ha$ottenuto$al$ballottaggio$il$
53,49%$ dei$ voti.$ La$ sfida$ più$ importante$ è$ comunque$ quella$ di$ ristabilire$ un$ rapporto$ di$
fiducia$con$gli$investitori$stranieri$e$rilanciare$la$disastrata$economia$malgascia.$(redazione)$
!

A(nome(del(Don(Bosco(à(Fianarantsoa,((

(

(

(

(

(

P.(Graziano(De(Lazzari(grazianodelazzari@gmail.com!
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!

NELLA%COMUNITA’%INFORMAZIONI%UTILI%

!
FORMAZIONE!GIOVANI!!CRESIME!ADULTI!
Lunedi(19h15(–(21h30((Rue(Capitain(Crespel(21(–(1050(Bxl(

!

Marzo!2014!
10817824831!!!!Aprile!07!!
Maggio! !
05!–!12!–!19!–!23!
GIORNATA!NAZIONALE!10!MAGGIO!
Domenica!!25!maggio!cresime!a!St.!Boniface!
Commissione!pastorale!Italiana!saint 8 Gilles %

SPISG.!Rez!Cure!Sainte!Alène!av.!Villas!47!19h30!
19/03,!30/04,!18/06!

CANTO!e!formazione!liturgica!
!

1°(e(3°(sabato(del(mese(ore(18.00(
Av.(des(Villas(47(S(1060(Bxl(

(Il$3°$sabato$inizio$ore$16.30$per$pulizia$chiesa)$
Marzo! 15*Aprile!05*Maggio!03!17*

QUARESIMA*2014*Ascolto*e*preghiera*
!

Mercoledì!delle!ceneri!Digiuno!e!inizio!
St.!Augustin!altitude!100!ore!20.00!
Eglise!royale!SteUMarie!ore!20.00!

!

Verso*il*MATRIMONIO*Religioso*
Av.$de$Roodebeek$271$–$1030$Bxl$
Sabato!ore!15.00U17.00!e!Domenica!
Marzo! 08U15U22U29!
Aprile!domenica*6%(11h00-16h00 Ste-Alène)
(

Di(riserva(x(eccesso(di(iscrizioni(C.P.M.3(
Giovedì!sera!19h30U21h30!
GIUGNO!05!12!19!26!29!(11h00!–!15h30)!
!

GIOVANI%COPPIE %
4a(domenica(del(mese(ore(11.00(–(15.00(
30.03.2014!
25.05.2014!
22.06.2014!

INCONTRI!PER!I!BATTESIMI!!
Av.$de$Roodebeek$271$–$1030$Bxl$$
Domenica$15.00$–$17.00$
02/03,!06/04,!04/05/2014!
Incontro$delle$famiglie$con$bambini$$
0H6$anni$$ore$12.30$–$15.30$
av.!de!Roodebeek!271!–!1030!Schaerbeek!
domenica$9$marzo,$domenica(4(maggio.(

Schaerbeek!(rue!de!Sautin!23)!ore!15.00!

LOURDES%2014%

Lunedì!!Marzo!10U17U24U31!Aprile!7!

SainteUAlène!(Av.!des!Villas!47)!ore!15.00!
Venerdì!!Marzo!14U21U28!Aprile!4U11!
!
!

SETTIMANA*SANTA*
Le*PALME*Domenica*13*aprile*ore*17.00*
alla*Cattedrale*per*tutte*le*comunità*

Martedi!15!aprile!Messa!crismale!Cattedrale!19h00!
TRIDUO!PASQUALE!nelle!diverse!Unità!pastorali!
PASQUA*DI*RISURREZIONE*
In!ogni!comunità!come!da!orario!festivo!

S.!Alène!.!av.!Villas!51!
S.!Alène!.!av.!Villas!51!
S.!Alène!festa!finale!

Mercoledi!28!maggio!U!domenica!1!giugno!
Lourdes:!LA!GIOIA!DELLA!CONVERSIONE!
In!pullman!€!354.00!
Versamento!M.C.I.!!
BE09953121414057!Cas.!Pell.!Lourdes!
d.!battista!0475480433!dmci@voo.be!
!

Domenica!22!giugno!a!SteUAlène!
Festa!di!Vita!Nostra!e!conclusione!anno!pastoU
rale.!d.!Domenico!saluta!le!comunità!

PELLEGRINAGGIO%A%ROMA%
Lunedì!24!–!sabato!29!Marzo!2014!
Rivolgersi!a!don!Battista!02!5116040!gsm.!0475480433!dmci@voo.be!
!
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ANZIANI SENZA FRONTIERE
Sono!trascorsi!più!di!tre!mesi!dal!giorno!in!cui!si!decise!di!dare!il!nome!di!“Anziani!senza!
frontiere”!all’iniziativa!portata!avanti!a!favore!degli!italiani!seniors!a!Bruxelles.!
In!realtà!era!nata!ed!era!stata!messa!per!iscritto!già!tre!anni!prima!dalla!Pastorale!Italiana!
in!collaborazione!con!i!patronati!ma!poi,!a!causa!di!differenti!impegni!e!priorità!da!ambo!le!
parti,!la!si!era!lasciata!cadere!nel!dimenticatoio.!

*

!
Dalla!fine!del!2013,!la!Pastorale!di!Bruxelles!ha!ripreso!in!mano!quella!bozza!che!sembrava!
del! tutto! archiviata,! ed! ha! deciso! di! procedere! da! sola! nel! mettere! in! piedi! tutta!
l’organizzazione.!Salvo!la!presenza!di!un!addetto!del!Sias!ad!un!incontro.!!
Ma!procediamo!per!tappe.!La!prima!valutazione,!come!stimolo!a!procedere,!è!stata!di!naU
tura!numerica:!ci!sono!migliaia!di!italiani!a!Bruxelles!e!molti!di!loro!sono!abbondantemente!
entrati!nella!terza!età.!Di!loro!non!si!sa!niente.!!Come!vivono?!Quali!sono!le!loro!esigenze?!
Si!conoscono!tra!di!loro?!Hanno!bisoU
gno! di! momenti! di! aggregazione! con!
FOREST%432%Italiani%Over%65%su%1806%
altri! italiani?! Tutte! domande! che! reU
stavano!senza!risposta.!
over!65! Allora! abbiamo! deciso! di! ideare! tre!
19%!
primi!incontri,!in!tre!quartieri!tra!i!più!
popolosi! di! Bruxelles:! ST.! Josse,!
Schaerbeek,! St.! Gilles.! Avendo! a! diU
totale!
sposizione!delle!sale!di!proprietà!delle!
italiani!
parrocchie!,!abbiamo!ideato!un!volanU
81%!
tino! in! cui! fosse! chiaro! l’intento! di!
offrire! due! ore! di! pura! aggregazione!
agli!italiani!al!di!sopra!dei!65!anni;!momenti!in!cui!avrebbero!potuto!conoscere!altri!italiani,!
raccontare!le!loro!storie,!portare!specialità!gastronomiche!fatte!in!casa!ed!offrirle!spontaU
neamente,!confrontarsi!su!temi!d’attualità!attraverso!letture!e!visione!di!filmati.!
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Centinaia!di!volantini!sono!arrivati!nelle!case!degli!italiani!residenti!in!quei!tre!quartieri,!
spediti!per!posta!o!gentilmente!recapitati!da!volontari!in!giro!per!la!città.!
Ma!è!stata!sperimentata!anche!una!diversa!forma!di!contatto.!
Di! circa! 150! italiani! è! stato! facile! reperire! anche! il! numero! telefonico,! e! questi! fortunati,!
sono!stati!contattati!personalmente!ricevendo!l’invito!dalla!voce!esuberante!di!una!connaU
zionale.!Quindi!prima!di!ogni!incontro:!“Vai!con!le!telefonate”!ripetute!fino!a!intercettare!il!
“pronto”!di!risposta.!Quest’operazione!è!stata!molto!importante!perché!tentare!di!avviciU
narli! ! con! una! chiamata! ha! permesso! di! far! emergere,! prima! ancora! dell’incontro! vero! e!
proprio,!una!panoramica!sulla!loro!realtà!così!variegata.!!
A! molti! ha! fatto! piacere! sentire!
una! voce! italiana! con! un! invito!
St.(Gilles(354(Italiani(over(65(su(1691(per(età((
personalizzato! ed! hanno! colto!
98!
con! entusiasmo! l’occasione! per!
96!
77!
uscire;! alcuni! hanno! anteposto!
impegni! personali! a! qualsiasi!
43!
40!
proposta! che! andasse! a! modifiU
care!una!routine!ormai!collaudaU
ta;! altri! hanno! dichiarato! di! non!
aver!modo!di!spostarsi!in!quanto!
oltre!85! 81885! 76880! 71875! 65870!
malati! o! paralizzati.! Nessuno! ha!
avuto! un! atteggiamento! scontroso! al! telefono.! E’! emerso! chiaramente! che,! chi! gode! di!
buona!salute!ed!ha!tempi!e!spazi!autonomi!da!gestire,!è!una!persona!propensa!ad!accettaU
re!l’invito!e!riconosce!come!servizio!valido!quello!offerto!dalla!Pastorale.!Ma!la!percentuale!
raggiunge!a!stento!il!20%.!
I!problemi!oggettivi!di!salute!
Schaerbeek%497%over%65%su%2352%per%età%
tagliano! fuori! un! buon! 30%!
167!
degli! invitati! e! su! di! loro!
139!
andrebbe!pensato!e!costruiU
85!
to! ! un! tipo! di! sostegno! diU
65!
verso,! inizialmente! puraU
28!
mente!telefonico!per!aiutarli!
a! sentirsi! meno! soli! ed! ,! in!
oltre!85! 81885! 76880! 71875! 65870!
un! secondo! momento,! di!
visita! personale! su! loro! richiesta.! Il! 50%! dei! soggetti! contattati! telefonicamente! (ovvero!
coloro! da! cui! otteniamo! una! motivazione! alla! scelta,! mentre! di! coloro! che! ricevono! solo!
l’invito!cartaceo!non!sappiamo!nulla)!si!è!detta!impossibilitata!perché!imbrigliata!in!impeU
gni!familiari!che!riducono!la!loro!esistenza!al!supporto!dato!ai!figli!con!i!nipoti.!Per!loro!non!
ci!sono!spazi!liberi!o!tempi!morti:!quasi!tutta!la!settimana!fanno!le!veci!dei!loro!figli!e!seU
guono! in! tutto! e! per! tutto! i! numerosi! nipoti.! Una! questione! culturale! che! però! non! nega!
gioia! e! appagamento! alle! loro! vite;! essi! semplicemente! non! sentono! l’esigenza! di! svaghi!
personali!e!tutta!la!loro!realizzazione!sta!nell’esser!nonni!a!tempo!pieno.!Non!si!può,!quinU
di,!in!alcun!modo!parlare!di!disagio.!
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L’intera! iniziativa! è! stata! quindi! accolta! solo! da! quella! piccola! percentuale! che,! però,! con!
entusiasmo! e! serietà,! ne! garantisce! la! sopravvivenza! e! porta! in! ogni! incontro! allegria! e!
partecipazione.! Siamo! vicini! al! nono!
incontro,! al! termine! del! terzo! mese,!
SaintPJosse%119%over%%65%anni%su%487%%
ed!i!partecipanti!hanno!confermato!la!
loro!voglia!di!andare!avanti,!tentando!
oltre!65!
totale!italiani!
di! coinvolgere! anche! conoscenti! e!
20%!
parenti,! ed! il! loro! desiderio! di! riveU
dersi! per! affrontare! argomenti! che!
nella!vita!di!tutti!i!giorni!non!vengono!
80%!
trattati! e! che,! invece,! stimolano! la!
loro!intelligenza!emotiva!e!sociale.!
La! voglia! di! proseguire! arriva! proU
prio! da! loro:! quando! esprimono!
con! un! sorriso! la! loro! opinione;!
quando! ridono! a! crepapelle! guarU
dando! spezzoni! di! comici! italiani!
degli! anni! cinquanta;! quando! racU
contano!le!tante!difficoltà!superate!
nella! loro! esperienza! da! migranti;!
quando!si!scambiano!i!complimenti!per!i!dolci!preparati!e!chiedono!le!ricette!per!proporre!
a!casa!prelibatezze!di!altre!regioni.!Questo,!riteniamo!sia!un!buon!servizio;!realizzato!con!
poco,! ma! in! grado! di! raggiungere! un! più! che! valido! risultato.! È! pure! iniziato! il! lavoro!
d’intervista!con!il!progetto!di!scrivere!40!storie!raccontate!da!protagonisti!interessanti.!Di!
seguito!riportiamo!le!date!per!i!prossimi!appuntamenti!cui,!speriamo,!parteciperete!numeU
rosi.!!
Per!Marzo*e*Aprile!l’attività!si!modifica!e!diventa!settimanale!con!5*appuntamenti:!il!luneU
dì! per! il! gruppo! StUJosse! e! Schaerbeek! e! il! venerdì! per! SaintUGilles.! Alle! ore! 15.00! per!
l’ascolto! e! lo! scambio! su! come! accogliere! con! gioia! la! vita! buona! del! Vangelo! partendo!
dall’esortazione!di!papa!Francesco!e!un!momento!di!raccoglimento!attraverso!la!via!crucis!
o!un!tempo!di!contemplazione.!Questo!il!calendario:!
Schaerbeek!(rue!de!Sautin!23)!ore!15.00!Lunedì!!Marzo*10!17!24!31*Aprile*7!
Sainte!Alène!(Av.!des!Villas!47)!ore!15.00!Venerdì!!Marzo*14!21!28*Aprile*4!11!
Manuela$Podda$
$

$

$
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UN DONO BLU TRA LE MANI
Un! paio! di! occhiali! dalle! lenti! spesse! separano! i! piccoli! e! vivaci! occhi! di! Luigi! Iacuzzi! dal!
mondo.!
Cosa! cercano?! Cosa! vedono?! Lo! sguardo! di! un!
artista! sul! mondo! non! è! mai! scontato,! e! quello!
del! signor! Iacuzzi! lo! è! ancor! meno! perché! non!
sono!i!pennelli!a!fare!di!lui!un!pittore.!!
Lui!usa!una!Bic.!!
Sempre!la!stessa.!
Di!volta!in!volta!ricaricata.!!
Blu.!
Incredibile.! Una! comune! BIC! puó! dare! vita! a!
sfumature,! forme! e! idee.! Bisogna! avere! la!
straordinaria! capacità! di! dosare! la! pressione!
della! penna! sul! foglio! e! coprirne! ogni! singola!
venatura! non! potendo! mai! permettersi! di! sbaU
gliare.!Lui!ci!riesce.!Quel!blu!sembra!un!colore!ad!
olio,! sfuma! senza! imperfezioni! e,! come! un! faro,!!
illumina!il!mondo!all’improvviso.!
Una! tecnica! unica,! che! non! trova! precedenti,!
appresa! da! autodidatta! e! pensata! per! il! suo!
mondo!delle!idee.!
Il!signor!Iacuzzi!non!ha!studi!universitaU
ri! alle! spalle,! ma! nell’opera! finita! troU
viamo! combinati! una! tecnica! originale!
e!difficile!con!concetti!di!una!profondiU
tà!inusuale.!!
Circa!un’ottantina!le!opere!realizzate!e!
per!ognuna!esiste!un!concetto!ispiratoU
re.! Mai! banale,! di! grande! attualità! ed!
indicativo! di! una! profonda! conoscenza!
dell’animo! umano.! Per! fare! un! esemU
pio,! il! concetto! dell’importanza! eccesU
siva! data! al! giorno! d’oggi! dalla! donna!
alla!propria!immagine,!che!la!rende!schiava!del!consumismo!e!delle!mode,!viene!resa!beU
nissimo!in!un!quadro!dove!il!corpo!femminile!si!avvita!su!se!stesso!talmente!!tanto!da!traU
sformarsi!proprio!!in!una!vite!che!imprigiona!completamente!la!donna!rappresentata.!
Ma!chi!è!il!signor!Iacuzzi?!Un!semplice!siciliano!emigrato!a!Bruxelles!circa!40!anni!fa?!
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L’ho!incontrato!e!ancora!lo!ringrazio!per!l’ospitalità!e!per!aver!voluto!rievocare!i!momenti!
più!importanti!della!sua!vita!davanti!ad!una!persona!estranea.!
Per!capire!l’artista!bisogna!partire!dal!bambino.!

Un! bambino! che! viene! al! mondo!
solo.!E!questa!solitudine!diventerà!la!
sua!migliore!amica.!
Il!padre,!infatti,!muore!poco!dopo!la!
sua!nascita!e!la!madre,!in!grave!diffiU
coltà,!decide!di!portarlo!in!orfanatroU
fio,!dove!starà!dai!2!agli!11!anni.!
Questo! bambino! solo,! che! aspetta!
una! volta! all’anno! la! visita! della! maU
dre,!soffre!terribilmente.!
Il!mondo,!in!questi!primi!anni!di!vita,!
sembra! avere! solo! connotati! negatiU
vi.!
Ma! Luigi! cresce! ed! inizia! a! scoprire!
che!nella!natura!c’è!nascosta!tanta!bellezza!e!che!la!solitudine!può!diventare!un’alleata!se!
si! ha! tanto! tempo! da! dedicare! ad! una! passione:! il! disegno.! Quello! che! lui! ha! definito! un!
dono,! un! potere! di! cui! disporre! in! maniera! inconsapevole! come! se! una! forza! superiore! si!
servisse!di!lui!per!esprimersi,!inizia!a!dargli!immensa!gioia!e!non!lo!abbandonerà!mai!più.!
Usa!il!blu!per!rendere!omaggio!a!questo!spirito!superiore!con!cui!si!sente!in!comunicazione,!
richiamando!il!blu!delle!grandi!forze!della!natura:!il!cielo!ed!il!mare.!
Raggiunti!gli!11!anni,!lascia!l’orfanotrofio!e!torna!a!vivere!con!la!madre,!figura!che!resterà!
importantissima!anche!perché!da!lei!dice!di!aver!!appreso!il!senso!di!onestà,!responsabilità!
e!l’amore!per!l’arte!che!lei!coltivava!scrivendo!poesie.!
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Resta!in!Italia!fino!ai!27!anni,!lavorando!nel!
settore! edile! del! suo! paese! in! Sicilia,! poi!
conosce!l’amore!ed!emigra!a!Bruxelles!dove!
diventerà!padre!due!volte.!
Molto!sensibile!ai!temi!sociali,!non!nasconU
de! la! sua! indignazione! per! la! condizione! di!
abbandono!dei!poveri!e!dei!più!deboli!e!per!
l’indifferenza!crescente!tra!i!giovani.!
Le!sue!opere!meritano!attenzione!e!riconoU
scimenti!perché,!nel!silenzio!della!sua!casa,!
in!solitudine,!il!signor!Iacuzzi!oggi!più!di!ieri,!
all’età!!di!66!anni,!è!pronto!a!rilevare!tutte!
le!vibranti!oscillazioni!dello!spirito!umano!e!
a! riportarle! pazientemente! su! un! foglio! di!
carta.!
Quel!foglio!è!destinato!ad!interrogare!tutti!noi!!sui!limiti!e!le!debolezze!che!accompagnano!
la!nostra!vita.!!! !
!
!
!!
!!!!!!!!!!!!!!Nino$De$Benedittis$e$Manuela$Podda$
!

!
!

LA%CANDELORA %
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BELGIO: MINORI A RISCHIO EUTANASIA

!
Da!qualche!giorno,!in!Belgio,!è!stato!negato!uno!dei!pochi!presupposti!fondanti!la!nostra,!
ormai!più!che!collaudata,!società!civile.!
La!legge!dichiara!che!in!molti!campi,!relativi,!ad!esempio,!a!questioni!economiche!ed!emoU
tive,!i!minori!sono!incapaci!di!intendere!e!di!volere.!!
Inaspettatamente,!il!Belgio!ha!legiferato!in!senso!opposto:!un!bambino,!malato!terminale,!
sottoposto! ad! indicibili! sofferenze! fisiche! dalla! malattia,! se! dimostra! capacità! di! discerniU
mento!agli!occhi!di!uno!psicologo!o!psichiatra!e!della!famiglia!stessa,!!potrà!far!richiesta!di!
eutanasia.!
Questo! il! presupposto!
della! legge! che! ha! esteU
so! la! libera! scelta!
dell’eutanasia! per! gli!
adulti! (legge! del! 28!
Maggio! 2002)! anche! ai!
minori,! senza! limite! di!
età.!
Nella! vicina! Olanda,! il!
primo! Stato! a! legalizzaU
re!il!suicidio!assistito!nel!
2002,! l’eutanasia! per! i!
minori! è! già! ammessa,!
ma!a!partire!dai!12!anni!
compiuti.!
Approvata!il!12!Dicembre!2013!dal!!Senato!ed!il!28!Gennaio!2014!dalla!Commissione!GiuU
stizia!della!Camera,!l’estensione!della!legge!è!stata!votata!alle!18.30!del!13!Febbraio!2014!
in!seduta!plenaria!alla!Camera!dei!deputati.!
Nel!voto!non!hanno!pesato!la!disciplina!di!partito!o!il!far!parte!della!maggioranza.!
Infatti,! pur! essendo! alleati! del! premier! socialista,! hanno! votato! contro! la! legge! i! partiti!
cristianoUdemocratici,! così! come! l’estrema! destra! all’opposizione.! ! Voti! favorevoli! invece!
dall’opposizione!rappresentata!dal!partito!fiammingo!separatista!e!da!quello!ambientalista.!!
Il!via!libera!è!stato!dato!con!una!maggioranza!di!quasi!due!terzi:!86!sì,!44!no,!12!astenuti.!!
L’opinione!pubblica,!secondo!dati!provenienti!da!un!recente!sondaggio,!è!risultata!in!linea!
con! queste! posizioni:! il! 38%! degli! intervistati! si! è! detto! “molto! favorevole”! ed! il!
36”abbastanza!favorevole”.!
Ma!non!sono!mancate!in!questi!mesi!le!voci!fuori!dal!coro.!
La!prima!manifestazione!di!dissenso!risale!al!mese!di!Dicembre!2013,!davanti!alla!CommisU
sione! di! controllo! dell’eutanasia.! Sono! state! ben! 500,! (e! non! 30! come! ci! si! aspettava),! le!
persone! che! hanno! puntato! il! dito! contro! chi! non! ha! rilevato! alcuna! anomalia! nelle! 6000!
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richieste!di!eutanasia!ricevute!negli!ultimi!tre!anni.!L’accusa!principale!a!loro!carico!è!stata!
quella! di! aver! palesemente! favorito! la! lobby! dell’eutanasia! in! Belgio,! rappresentata!
dall’associazione! ADMD! (Associazione! per! il! diritto! di! morire! nella! dignità),! mettendo! in!
posizioni! di! controllo! all’interno! della! Commissione! proprio! coloro! che! quel! controllo!
avrebbero! dovuto! ricevere.! Qualche! settimana! dopo,! anche! 38! pediatri,! partendo! dalla!!
loro!esperienza!diretta,!hanno!dichiarato!di!non!aver!mai!riscontrato!una!richiesta!di!queU
sto!tipo!nei!minori.!La!conferma!da!parte!dei!genitori!come!“blocco!di!sicurezza”!ha!destaU
to,!poi,!molti!dubbi,!perché!potrebbero!essere!proprio!loro,!consciamente!o!inconsciamenU
te,! a! suggerire! la! via! dell’eutanasia! come! risposta! alla! loro! incapacità! di! gestire! la! visione!
della!sofferenza!nel!figlio.!!
Il! bambino,! cioè,!
potrebbe! sentire! la!
colpa! del! dolore!
causato! al! padre! ed!
alla! madre! e! di!
conseguenza!
il!
dovere!di!porvi!fine.!
Diventerebbe,! così!
stando! le! cose,!
impossibile! stabilire!
la! capacità! di! diU
scernimento!
nel!
minore.!!
Verso! la! fine! di!
Gennaio,! anche! il! Consiglio! d’Europa,! con! una! dichiarazione! scritta! firmata! dai! membri! di!
diversi!paesi,!ha!reso!pubblico!il!suo!dissenso!con!la!scelta!portata!avanti!dal!Belgio.!!Essa:!U!
assume!in!maniera!erronea!che!il!bambino!abbia!capacità!decisionali!su!temi!così!complesU
si;!
U!tradisce!i!bambini!più!vulnerabili!perché!nega!valore!alle!loro!esistenze;!
U!parte!dal!presupposto!che!una!vita!possa!non!esser!degna!di!essere!vissuta.!
!
Non!è!mancata,!infine,!la!voce!della!Chiesa!che!ha!riflettuto!innanzitutto!sul!divieto!di!ucciU
dere!e!sulla!possibilità!di!!ulteriori!violazioni!dei!diritti!dell'essere!umano,!come!la!soppresU
sione!di!un!giovane!mentalmente!disabile.!!
Ha!sottolineato!l’importanza!delle!cure!palliative!e!di!un’adeguata!preparazione!alla!morte,!
rielaborando!la!sofferenza!come!una!prova!da!condividere!e!vivere!insieme!sostenuti!dalla!
fede.!
A!nulla!è!valsa!anche!l’iniziativa!di!una!veglia!di!preghiera!!lanciata,!proprio!a!ridosso!della!
votazione,!dall’arcidiocesi!di!MalinesU!Bruxelles,!nella!figura!dell'arcivescovo!Mons.!Leonard!
e!dei!suoi!tre!vescovi!ausiliari.!
Quel!che!resta!è!una!legge!inutile,!sbagliata!e!malfatta.!
M.$Podda$
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DICESI EUROPA
Elezioni*europee*del*25*maggio:*quale*futuro*per*il*Parlamento*europeo*?*
Il!prossimo!25!maggio!i!504!milioni!di!abitanti!dei!28!Stati!che!fanno!parte!dell'Unione!EuU
ropea!(la!Croazia!si!è!aggiunta!il!1°!luglio!scorso!agli!altri!27)!saranno!chiamati!ad!eleggere!i!
751!membri!del!Parlamento!europeo.!L'Italia!dovrà!eleggere!73!deputati,!col!sistema!proU
porzionale!e!l'indicazione!delle!preferenze,!nelle!cinque!grandi!circoscrizioni!in!cui!è!diviso!
il!paese.!Le!modalità!di!voto!per!i!residenti!all'estero!sono!precisate!più!sotto.!
Quest'anno! l'elezione! assume! un! significato! nuovo,! perché! questa! Istituzione! ha! assunto,!
dopo!l'entrata!in!vigore!del!nuovo!trattato!di!Lisbona!alla!fine!del!2009,!maggiori!poteri!che!
influenzano!direttamente!la!vita!dei!cittadini!europei.!In!precedenza!il!Parlamento!si!limitaU
va! ad! esprimere! il! proprio! parere! sulle! varie! proposte! legislative! da! adottare,! e! poi! era! il!
Consiglio! dei! Ministri! dell'Unione! a! prendere! la! decisione! finale,! senza! essere! obbligato! a!
tener! conto! di! tale! parere.! Con! la! nuova! procedura,! detta! di! codecisione,! l'approvazione!
finale!della!maggior!parte!degli!atti!deve!essere!il!frutto!di!un!accordo!esplicito!tra!ParlaU
mento!e!Consiglio,!che!quindi!hanno!gli!stessi!poteri.!
Questa!riforma!ha!accresciuto!enormemente!l'importanza!del!Parlamento!e!di!conseguenU
za!anche!l'esigenza!che!tutti!i!cittadini!aventi!diritto!si!rechino!a!votare.!E!qui!siamo!conU
frontati! al! primo! grave! problema:! l'astensionismo.! Nelle! precedenti! elezioni! del! 2009! la!
media!dei!votanti!nei!27!paesi!è!stata!del!43%,!con!percentuali!bassissime!nei!paesi!dell'est!
di! nuova! adesione! (Slovacchia! 17%,! Lituania!
21%,!Repubblica!Ceca!28%!ecc.),!mentre!anche!
l'Inghilterra!non!arrivava!al!35%!(Italia!65,05%).!
Con!la!crisi!attuale!e!le!critiche!all'Unione!EuroU
pea! e! all'Euro,! da! molti! considerati! a! torto! reU
sponsabili!della!situazione,!il!pericolo!di!un!forte!
assenteismo!è!molto!reale.!
Per!quanto!riguarda!il!Belgio,!è!da!notare!che!la!
percentuale! degli! italiani! che! nel! 2009! si! sono!
recati! a! votare! nei! seggi! aperti! dal! Consolato! è!
stata!bassissima:!solo!circa!10!mila!su!oltre!180!
mila! iscritti,! con! una! percentuale! pari! al! 5,60%!
(in!tutte!le!circoscrizioni!estero,!la!percentuale!è!
stata!leggermente!superiore,!il!7,44%,!cioè!circa!
90!mila!su!un!milione!200!mila!iscritti).!
Il!secondo!problema,!collegato!al!precedente,!è!
il!possibile!successo!di!partiti!antieuropa!e!antiU
sistema,!i!cosiddetti!populisti! (cioè!che!si!basaU
no!unicamente!sulle!emozioni!e!non!sulla!valuU
tazione!obiettiva!dei!fatti).!!
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Basta!citare!i!grillini!e!la!Lega!in!Italia,!il!Front!national!in!Francia,!la!destra!olandese!e!auU
striaca,!e!altri!movimenti!simili!presenti!in!tutti!i!paesi!dell'UE.!C'è!il!rischio!di!costituire!un!
Parlamento!incapace!di!funzionare!o!travolto!da!spinte!negative!e!autodistruttive.!Da!qui!la!
necessità!di!andare!a!votare!e!scegliere!i!partiti!(e!le!persone)!che!diano!garanzie!quanto!
alla!capacità!di!analizzare!razionalmente!i!problemi!e!di!trovare!soluzioni!adeguate,!in!un!
contesto!di!maggiore!democrazia.!
Per! quanto! riguarda! i! cittadini! italiani! residenti! in! Belgio,! iscritti! all'AIRE! (Anagrafe! degli!
italiani!residenti!all'estero),!essi!potranno!recarsi!a!votare!nei!seggi!stabiliti!dal!Consolato,!
dopo! aver! ricevuto! a! casa! la! scheda! elettorale.! Se! si! trovassero! in! Italia! al! momento! del!
voto,!potranno!votare!nel!loro!comune!facendone!domanda!all'ufficio!elettorale!del!comuU
ne! stesso! entro! il! giorno! prima! delle! elezioni.! Anche! chi! si! trovasse! temporaneamente! in!
Belgio,!e!non!fosse!iscritto!all'AIRE,!potrà!votare!qui!facendone!domanda!al!Consolato!enU
tro! il! 9! marzo.! Per! concludere,! è! opportuno! ricordare! che! gli! italiani! residenti! in! Belgio,!
come!tutti!gli!altri!cittadini!comunitari,!se!lo!preferiscono!possono!partecipare!alle!votazioU
ni!belghe!e!votare!per!i!partiti!belgi,!invece!di!quelli!italiani.!Per!far!questo!devono!essere!
iscritti! nelle! liste! elettorali! comunali! o! farne! domanda! di! iscrizione! entro! il! prossimo! 28!
febbraio.
Gianluigi$Comini$

!
I!BERGAMASCHI!DI!BRUXELLES:!PROGRAMMA!PER!IL!2014!
Riuniti!per!la!loro!assemblea!annuale,!i!
Bergamaschi!di!Bruxelles,!Associazione!
fondata! nel! novembre! 2010,! hanno!
tracciato! un! consuntivo! dell'attività!
svolta! l'anno! scorso! e! soprattutto!
posto! le! basi! per! le! varie! iniziative! del!
2014.! Il! Presidente! Mauro! Rota! ha!
ricordato! i! vari! eventi! organizzati,! in!
particolare! il! gemellaggio! BruxelU
les/Bergamo/Clusone,! la! presentazioU
ne! della! Danza! Macabra! di! Clusone!
abbinata! alle! opere! dell'artista! belga!
Michèle!Grosjean,!i!vari!incontri!con!le!Associazioni!gemelle!della!Svizzera,!le!visite!guidate!
a!Bergamo!e!Lovere,!e!a!Bruxelles!al!Parlamento!europeo!e!al!Comitato!Economico!e!SociaU
le!dell'UE,!oltre!a!conferenze!e!altre!attività.!!
Per! il! 2014:! tournée! europea,! con! esposizione! itinerante! dei! dipinti! collegati! alla! Danza!
Macabra!di!Clusone;!una!mostra!di!pittori!bergamaschi;!una!conferenza!sul!papa!bergamaU
sco!Giovanni!XXIII!e!il!Concilio!Vaticano!II,!oltre!che!una!visita!al!paese!natale!del!papa,!e!
manifestazioni!varie!come!il!Carnevale!di!Liegi.!
L'assemblea,!che!ha!visto!una!grande!partecipazione!di!soci!e!simpatizzanti,!!si!è!poi!conU
clusa!con!la!cena!a!base!di!Bertù,!cioè!i!tipici!ravioli!di!Rovetta,!e!di!panettone,!il!tutto!inU
naffiato!da!un!ottimo!Valcalepio.!!!
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RITORNO ALLA TERRA

Gentile!don,!!
non! dimentico! l'immagine! di! quel! volto!
amico! e! fraterno! U! nel! periodo! in! cui!
eravamo! più! simili! a! pesci! rossi! in!
un'ampolla!che!ad!altro!U!che!nel!giorno!
dedicato! al! Signore! ci! accoglieva! con! un!
gran! sorriso! nella! chiesa.!Sono!piccole!
cose,! ma! è! in! questi! dettagli! che! la! vita!
prende! sapore,! proprio! come! il! sale! per!
la! cucina,! ingrediente! poco! stimato! ed!
invisibile!agli!occhi,!ma!che!di!certo!fa!la!
differenza.!!
Ritornato! nelle! Puglie,! mi! sono! riU
avvicinato! alla! Terra,! immaginando! e!
lavorando!ad!un!progetto!U!al!quale!penU
so!da!un!po'!di!tempo!U!nell'agroalimenU
tare.! Mi! piacerebbe! poter! lavorare! nel!
recupero! di! varietà! autoctone! oramai! in!
estinzione! (alberi! e! cereali! antichi! U! per!
ora! ho! recuperato! 26! varietà! locali! di!
fico),! per! via! delle! monocolture! e! del!
livellamento! dei! sapori! da! grande! distriU
buzione.!Quindi,!in!difesa!dell'identità!di!
un!luogo!e!di!una!tradizione!rurale!e!a!tutela!della!sovranità!alimentare,!inizio!a!gattonare!
per! realizzare! questo! progetto.!! La! Terra! è! qualcosa! di! meraviglioso,! un! prezioso! dono! di!
Dio,! è! lo! strumento! attraverso! il! quale! riusciamo! a! spogliarci! del! superfluo! e! capire! cos'è!
importante!ed!indispensabile!nella!vita.!Una!dimensione!in!cui!non!c'è!rumore!e!frenesia,!
ma!silenzio!e!ritmi!ben!scanditi,!un!posto!in!cui!l'attenzione/meditazione!è!rivolta!verso!di!
noi!ed!al!di!fuori..!un!po'!come!piante,!di!cui!osserviamo!solo!ciò!che!cresce,!ma!questa!è!
una!visione!parziale,!limitata.!La!pianta!ha!radici!che!si!sviluppano!verso!il!basso!per!dare!
sostegno!a!quanto!cresce!verso!l'alto,!volgendo!lo!sguardo!all'energia!che!viene!dallo!spaU
zio,! dal! sole,! la! più! grande! di! tutte! le! stelle.! Noi! siamo! piante,! con! solide! radici! per! non!
andar!giù!alla!prima!folata!di!vento!e,! crescendo,! nella! nostra! opera! terrena,! volgiamo! lo!
sguardo!in!alto,!verso!la!fonte!della!vita:!Dio,!il!sole.!Ora!senza!annoiarla,!mi!riprometto!di!
aggiornarla!con!maggiore!frequenza!e,!mi!auguro!di!poterla!rivedere!al!rientro!in!Italia!e,!se!
Dio!mi!sostiene!nell'impresa,!condividere!i!prodotti!della!Terra.!Sostenendola!nella!preghieU
ra!per!quel!che!fa!ed!il!suo!cammino,!le!auguro!pace!e!di!amore.!!Un!caro!abbraccio.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giovanni$$P.!
!
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IL NUOVO MUSEO
DELL’EMIGRAZIONE AD ANVERSA
La! storia! delle! migrazioni! umane! da! cinquemila! anni! prima! di! Cristo! fino! agli! sbarchi! di!
Lampedusa:!si!parte!dallo!scheletro!ritrovato!in!Austria!di!una!giovane!donna!giunta!dalla!
Boemia!con!le!prime!carovane!di!mercanti!fino!ad!arrivare!alle!storie!di!immigrazione!clanU
destina!dei!nostri!giorni.!E’!questo!il!percorso!che!deve!seguire!chi!visita!il!nuovo!“Red!Star!
Line!Museum”!di!Anversa,!situato!nell’edificio!che!ospitava!gli!emigranti!europei!prima!di!
salire! a! bordo! del! piroscafo! di! questa! compagnia! di! navigazione! che! li! avrebbe! portati! in!
America.!Due!milioni!di!emigranti,!tedeschi,!belgi!o!russi,!hanno!utilizzato!questa!linea.!La!
prima! nave! fu! la! Cybèle,! partita! per! New! York! nel! marzo! 1874,! mentre! delle! ultime! tre,!
appartenenti!alla!compagnia!gemella!della!Red!Star,!la!White!Star,!due!furono!molto!sforU
tunate,!cioè!il!Titanic!naufragato!nel!1912!e!il!Britanic!silurato!dai!tedeschi!nel!1916,!e!solo!
l’Olympic! sopravvisse! fino! al! 1935.! Si! tratta! di! un! viaggio! nel! tempo,! al! pianterreno! del!
Museo.! Con! una! moderna! installazione! multimediale! e! un’ampia! collezione! di! videotestiU
monianze! si! raccontano! le! vite! e! le!
esperienze!di!migranti!rappresentativi!
del! loro! tempo! e! delle! condizioni! di!
vita! del! paese! da! cui! sono! partiti.! Ne!
citiamo! solo! alcuni! tra! quelli! illustrati!
nel! museo:! l’astronomo! persiano!
JamalUalUDin! del! 1200,! i! cui! servizi!
sono!stati!molto!apprezzati!a!Pechino;!
oppure! più! recentemente! il! greco!
Georges! Siamanides,! costretto! dai!
Turchi!nel!1923!ad!emigrare!in!Russia,!
o!l’ebrea!polacca!Mathilda!Weinfeld,!salvatasi!dai!lager!nazisti!e!poi!emigrata!in!Israele.!Ma!
si!ricordano!anche!gli!haitiani,!i!congolesi!o!gli!indù!e!i!numerosi!emigrati!dai!paesi!dell’est.!
Una!panoramica!completa!di!situazioni!tragiche!e!di!esperienze!di!vita!che!illustrano!i!motiU
vi!e!le!circostanze!che!hanno!obbligato!tante!persone!ad!abbandonare!il!loro!paese.!!
Nel!settore!dei!principali!testimoni!si!racconta!tra!l’altro!la!storia!di!un!personaggio!famoso!
come!Albert!Einstein,!emigrato!definitivamente!negli!Stati!Uniti!nel!1933,!dopo!aver!comU
piuto! numerosi! viaggi! con! la! Red! Star,! il! primo! dei! quali! nel! 1920! sulla! Belgenland.! Ma! vi!
sono! anche! persone! comuni,! come! i! membri! della! famiglia! belga! di! Jozef! Hutlet,! che! con!
otto! figli! affrontarono! i! venticinque! giorni! di! viaggio! necessari! per! arrivare! in! Canada.! E!
l’unico!ricordo!da!loro!lasciato!è!un!patetico!stampo!da!cucina!che!serviva!a!preparare!le!
“gaufres”.!Se!si!sale!al!primo!piano!del!museo,!si!entra!nel!vivo!delle!difficoltà!che!gli!emiU
granti!dovevano!affrontare!al!momento!di!lasciare!il!porto!di!Anversa!e!poi!a!bordo!della!
nave.! La! visita! medica! molto! sommaria! all’inizio,! diventa! meticolosa! a! partire! dagli! anni!
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venti.!Il!controllo!amministrativo,!di!biglietti!e!passaporti,!un!lungo!questionario!da!riempiU
re,!delle!garanzie!da!fornire,!tutto!questo!richiedeva!molto!tempo,!con!la!paura!di!essere!
respinti!dopo!il!lungo!viaggio!in!treno!per!arrivare!ad!Anversa.!Un!particolare!che!colpisce!
molto!i!visitatori!riguarda!l’odore!che!caratterizzava!gli!emigranti!e!che!li!faceva!riconosceU
re!da!lontano!in!qualsiasi!ambiente:!un!misto!di!aceto!e!di!benzene,!per!la!disinfestazione!
antipidocchi.! Chi! non! abbia! l’olfatto! delicato! può! risentire! quest’odore! ricreato! artificialU
mente.!Infine!a!bordo,!ammassati!in!terza!classe,!in!condizioni!di!promiscuità!e!con!un!cibo!
non!certo!abbondante!(nel!1876:!2,5!chili!di!patate,!500!grammi!di!lardo!e!due!aringhe!per!
passeggero!alla!settimana),!servizi!igienici!scarsi.!
L’arrivo!a!Ellis!Island,!l’isola!di!fronte!alla!Statua!della!Libertà,!dove!fino!al!1924!i!candidati!
all’ingresso! negli! Stati! Uniti! venivano! esaminati! ed! eventualmente! respinti! se! ammalati! o!
indesiderabili.!Si!potevano!svolgere!scene!strazianti,!magari!di!un!figlio!ammalato!(di!tuberU
colosi!o!di!tracoma)!respinto!e!costretto!a!separarsi!dai!genitori.!Dal!1925!queste!ispezioni!
si! svolsero! poi! nei! porti! di! partenza,! non! più! all’arrivo.! Ci! sarebbe! molto! altro! da! dire! su!
questo!museo,!così!didascalico!e!istruttivo,!soprattutto!per!ragazzi!e!giovani!abituati!a!ben!
altre!condizioni!di!vita.!Tra!l’altro,!salire!in!cima!alla!torre!nel!museo!consente!di!godere!di!
un!panorama!grandioso!su!Anversa!e!il!suo!porto.!
Sono! state! formulate! alcune! critiche! al! museo:! l’eccessivo! spazio! dato! all’ingresso! e! alla!
“cafeteria”!ricavata!dal!vecchio!deposito!bagagli,!a!scapito!dello!stesso!museo,!l’uso!di!una!
sola!lingua,!l’affollamento!che!impedisce!un!facile!accesso!alle!installazioni.!!
!L’impressione!generale!inoltre!è!che!il!museo!sia!un!po’!neutro!e!asettico,!descriva!bene!la!
storia!delle!migrazioni!ma!senza!colpire!efficacemente!il!cuore!e!l’immaginazione.!A!titolo!
di!confronto,!chi!visita!l’”Immigration!Museum”!nell’Ellis!Island!di!New!York!e!attraversa!lo!
stanzone!di!prima!accoglienza!e!la!serie!di!locali!ben!conservati!destinati!ai!colloqui!e!alle!
visite! mediche,! con! le! foto! d’epoca! e! i! vecchi! registri! degli! arrivi,! ricava! un’impressione!
molto!più!immediata!e!angosciosa!della!realtà!dei!dodici!milioni!di!immigrati!che!vi!transiU
tarono,! in! gran! parte! italiani.! Detto! questo,! una! visita! al! nuovo! museo! di! Anversa! è! indiU
spensabile,!per!ricordare!chi!è!fuggito!dalla!miseria,!dai!totalitarismi!e!dalle!guerre!e!ha!poi!
trovato!una!nuova!patria!che!l’ha!faticosamente!integrato.!Da!questa!esperienza!del!passaU
to!si!può!imparare!a!guardare!senza!pregiudizi!la!realtà!di!oggi.!
Gianluigi$Comini$

*
*
*
*
*
*
*
*
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APPUNTAMENTI*IN*COMUNITA’*
!

a

Domenica!23! !
VII *DOMENICA*PER*ANNUM*anno!A*
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
La*St.*VALENTIN*Cèlébration*bilingue*avec*les*couples*“Se*redire*OUI”*à*Ste!Alène*
VITA!NOSTRA!!!N.1°!!anno!XIX!di!VITA!NOSTRA!bollettino!delle!comunità!italiane*

!
!
11.00!
!

MARZO**2014!
Festa!
19.00!
SABATO!1!
FESTA!DI!CARNEVALE!!(crypte!av.!des!Villas!49)!
a
!
Domenica!2!
!
VIII *DOMENICA*PER*ANNUM*anno!A!
!
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
!
Mercoledì!5!
DIGIUNO!
MERCOLEDI!DELLE!CENERI!!INIZIO!DI!QUARESIMA!
Celebrazioni!nelle!unità!pastorali.!St.Augustin!alt.!100!alle!20h00!–!Eglise!royale!steUMarie!20h00!

Sabato!8!
!
Domenica!9!
!

Formazione!!

!
INIZIO!2!CPM!1°!Incontro!fidanzati!!av.!Roodebeek!271!
Gruppo!animazione!liturgica!–!corale!av.!Villas!47!–!S.te!Alène!

15.00U17.00!

18.00!
!
!
Giovani!famiglie!incontro!con!i!loro!figli:!Divin!Sauveur!cappella!e!sala!Quo!Vadis!12.30U15.30!(Roodebeek!267)!
Incontro!!
15.00!
Lunedì!10!
Lunedì!di!quaresima!St.!JosseUSchaerbeek!rue!Sautin!23!

canto!
!
Eucaristia!

a*

I *DOMENICA*DI*QUARESIMA**anno*A*
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!

!
Formazione!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
19.30!
incontro!
15.00!
Venerdì!14!
Venerdì!di!quaresima!SteUAlène!av.!Villas!47!
15.00U17.00!
Formazione!
Sabato!15!
2°!incontro!fidanzati!(Av.!Roodebeek!271!–!1030!Schaerbeek)!
Canto!
18.00!
!
Gruppo!animazione!liturgicaUcorale!av.!Villas!47UsteUAlène!
a*
!
Domenica!16! !
II *DOMENICA*DI*QUARESIMA**anno*A*
!
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
Incontro!!
15.00!
Lunedì!17!
Lunedì!di!quaresima!St.!JosseUSchaerbeek!rue!Sautin!23!
!
Formazione!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
19.30!
19.30!
Mercoledì!19! Incontro!
Commissione!pastorale!italiana!saintUGilles!
incontro!
15.00!
Venerdì!21!
Venerdì!di!quaresima!SteUAlène!av.!Villas!47!
!
Sabato!22!
Ritiro!UP!les!coteaux!presso!suore!in!Rue!de!l’Abondance! 8.00U13.00!
15.00U17.00!
Formazione!
!
3°!incontro!fidanzati!(Av.!Roodebeek!271!–!1030!Schaerbeek)!
a*
!
Domenica!23! !
III *DOMENICA*DI*QUARESIMA**anno*A*
!
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
BATTESIMI!
11.00!
!
Battesimo!di!Benedetta!e!Olivia!a!SainteUAlène!
Incontro!!
15.00!
Lunedì!24!
Lunedì!di!quaresima!St.!JosseUSchaerbeek!rue!Sautin!23!
!
Formazione!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
19.30!
Partenza!per!il!pellegrinaggio!a!Roma!dal!24!al!29!marzo!!(iscrizione!presso!don!Battista!!025116040)!
incontro!
15.00!
Venerdì!28!
Venerdì!di!quaresima!SteUAlène!av.!Villas!47!
15.00U17.00!
Formazione!
Sabato!29!
4°!incontro!fidanzati!(Av.!Roodebeek!271!–!1030!Schaerbeek)!
Giornata!delle!coppie!e!delle!famiglie!Aéropolis!à!Schaerbeek!Ch.!De!haecht!579!dall!9h00!alle!17h00!
a*
!
Domenica!30! !
IV *DOMENICA*DI*QUARESIMA**anno*A*
!
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
!
11U15.00!
!
Incontro!GIOVANI!COPPIE!a!SainteUAlène!
Incontro!Entraide!et!Fraternité!FETE!avec!le!Brésil!eglise!StUAugustin!à!Forest!alt.!100!!12h00!–!18h00!
Incontro!!
15.00!
Lunedì!31!
Lunedì!di!quaresima!St.!JosseUSchaerbeek!rue!Sautin!23!
!
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!

Formazione!

www.pastoraleitalianabruxelles.com!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
19.30!

Venerdì!4!
Sabato!5!
!
Domenica!6!
!
!
Lunedì!7!
!
Venerdì!11!

incontro!

Venerdì!di!quaresima!SteUAlène!av.!Villas!47!

CONFESSIONI!
canto!
!
Eucaristia!

Giornata!delle!confessione!in!12!chiese!di!Bruxelles!–StUGilles!
Gruppo!animazione!liturgica!–!corale!av.!Villas!47!–!S.te!Alène!

APRILE**2014!

fidanzati!
Incontro!!

Formazione!

a*

V *DOMENICA*DI*QUARESIMA**anno*A*
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
Presentazione!delle!coppie!di!fidanzati!a!sainteUAlène!
Lunedì!di!quaresima!St.!JosseUSchaerbeek!rue!Sautin!23!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
Venerdì!di!quaresima!SteUAlène!av.!Villas!47!
DOMENICA*DELLE*PALME**IN*CATTEDRALE!

15.00!
Dalle!10.00!
18.00!
!
!
11.00U15.00!
15.00!

19.30!

incontro!
15.00!
Domenica!12!
!
17.00*
Martedi!14!
Messa!crismale! !Messa!crismale!in!cattedrale!e!benedizione!degli!olii!
19.00!
Giovedi!16,!venerdi!17,!sabato!18:!TRIDUO*PASQUALE.!Le!Celebrazioni!!si!condividono!nelle!Unità!Pastorali!
*
Domenica*20* !
PASQUA*DI*RISURREZIONE!
!
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
a*
!
Domenica!27! !
II *DOMENICA*DI*PASQUA**anno*A*
!
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!

Festa!della!Divina!Misericordia!Canonizzazione!di!Papa!Giovanni!XXIII!e!di!Papa!Giovanni!Paolo!II!
Incontro!
14.00!
Lunedì!28!
Gruppo!“anziani!senza!frontiera”!SainteUAlène!

MAGGIO**2014!
Gita!a!De!PANNE!in!bus!con!UP!“Les!coteaux”!iscrizione!D.!Domenico!
Gruppo!animazione!liturgica!–!corale!av.!Villas!47!–!S.te!Alène!

Giovedì!1!
Sabato!3!
Domenica!4!
!

Gita!
canto!

Lunedi!5!
Giovedi!8!
Sabato!10!
Domenica!11!
!

Formazione!
Incontro!

Lunedì!12!
!
sabato!17!
Domenica!18!
!
Lunedì!19!
!
Venerdì!23!
Domenica!25!

Incontro!
Formazione!

Gruppo!“anziani!senza!frontiera”!Schaerbeek!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!

14.00!
19.30!

canto!

Gruppo!animazione!liturgica!–!corale!av.!Villas!47!–!S.te!Alène!

!
Eucaristia!
Incontro!
Formazione!

V *DOMENICA*DI*PASQUA**anno*A*
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
Gruppo!“anziani!senza!frontiera”!SaintUGilles!(av.!villas47)!
Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
Incontro!col!Delegato!del!Vescovo!per!le!cresimeUconfessioni!

18.00!
!
!

18.00!
!
!
III *DOMENICA*DI*PASQUA**anno*A*
!
Eucaristia!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
Giovani!famiglie!incontro!con!i!loro!figli:!Divin!Sauveur!cappella!e!sala!Quo!Vadis!12.30U15.30!(Roodebeek!267)!
a*

!
Eucaristia!

Formazione!giovaniUadulti!rue!C.!Crespel!23!
Gruppo!“anziani!senza!frontiera”!StUJosse!“la!bonne!porte’!
GIORNATA!DELL’EUROPA!
a*
IV *DOMENICA*DI*PASQUA**anno*A*
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!

19.30!
14.00!
!
!
!

ANNIVERSARI*DI*MATRIMONIO*ore*11h00*Sainte!Alène*

!
!

Cresimandi!

!

a*

a*

VI *DOMENICA*DI*PASQUA**anno*A* CRESIME *

14.00!
19.30!
19.00!
!

!
Celebrazioni!SS.!messe!nelle!comunità!come!da!orario!
Cresime!
18.00!
Celebrazione!delle!cresime!giovaniUadulti!StUBoniface!
Mercoledi!28!–!Domenica!1!Giugno!PELLEGRINAGGIO!A!LOURDES!(iscrizioni$don$Battista$02$5116040)!

Eucaristia!

!
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VITA NOSTRA esce 4 volte l’anno, ogni tre mesi. Alcuni volontari lo inseriscono nelle

buche delle lettere che portano un “cognome italiano”. Ringraziamo quanti hanno versato e
che verseranno un contributo di sostegno su C/C# BE11$ 643!0004627!48! Bic!:! BMPBBEBB! «Missions!
catholiques!Italiennes!a.s.b.l.”!Lo si può ricevere anche a colori in formato elettronico PDF.
Segnalate la vostr a e - mail a mci.bruxelles@skynet.be e ve lo invieremo con piacere. Lo trovate anche nel
nostro Blog www.pastoraleitalianabruxelles.com insieme ad altre notizie ed informazioni
!
!

LE!MESSE!IN!LINGUA!ITALIANA!A!BRUXELLES!
Comune(
DECANATO!Sud!

St.PGilles%
Ixelles%

DECANATO!Nord8Est!

Orario(

Chiesa(

Ore!
11.00!
Ore!
18.00!

Sainte!Alène!
0486987255!
S.!Boniface!
0473686158!

Av.!!des!villas!51!!
1060!St.!Gilles!
Rue!de!la!Paix!41!!
1050!Ixelles!

Eglise!Royale!

Place!de!la!Reine!
1030!Schaerbeek!

Prémétro!3/4/51!!
fermata!Horta!
Metro!2!!!
Fermata!porte!de!Na8
mur!
Tram!92/94!!S.!Marie!
Tram!25!Robiano!

Pl.!Vaillance!!
1070!Anderlecht!

Metro!1B!!
fermata!Saint!Guidon!

Ore!
9.30!

Indirizzo(

Trasporti(pubblici(

DECANATO!!Ovest!

Anderlecht%

Ore!
16.30!

Ste8Marie!
0474027247!
S.!Guidon!
023470446!

Woluwe!S.P.!
Foyer!Cath!Eu!

Ore!
11.00!

S.!Francesco!
022303938!

Rue!Père!Damien!31!
1150!Woluwe8St8
Pierre!

Metro!1B!!
fermata!Montgomery!

Foyer!Catholique!

Sabato!
18.00!

Ch.!S.!Benoît!
02!2335310!

Rue!du!Cornet!51!!
1040!Etterbeek!

Metro!1!fermata!!
Schuman!

Schaerbeek%

EQUIPE%DELLA%PASTORALE%ITALIANA%A%BRUXELLES%
Don!DOMENICO!LOCATELLI!Av.!de!Roodebeek!27181030!Bruxelles!02/5027007!gsm.!0474027247!!
locatelli@skynet.be!8!Suor!ANGELA!BARDARO!8!!Suor!Ignazia!Marconetti!!8!Av.!!Brugmann!115,!1190!Bxl!–!02!
347.04.46!!suorangelabardaro@gmail.com!8!P.!ROBERT!GODDING!8!Rue!de!la!Paix!21a,!1050!Bxl!
godding@bollandistes.be!gsm.!Comunità!0473686158!8!Suor!OLIMPIA!FABIANO!0477298861!8!Foyer%EuroP
peo:%Rue!du!Cornet,!51!Bxl!–!02!233.53.10!Don!GIAN!BATTISTA!BETTONI!8!Rue!C.!Crespel!23,!1050!Bxl!
02/5116040!gsm.!0475.480.433!dmci@voo.be!!
!

PELLEGRINAGGIO%A%BANNEUX%
Pellegrinaggio! degli! Italiani! in! Belgio,! lunedì* di* Pen!
tecoste* 9* giugno* 2014.! Si! ripete! il! cammino! a! piedi!
da! Bruxelles.! si! parte! martedì! 3! giugno.! Si! cammina!
secondo!le!forze!ed!il!tempo!disponibile,!anche!solo!
alcune!tappe!delle!6!previste!che!coprono!i!166!km.!
Si! è! ospitati! nelle! sale! delle! parrocchie.! Sono! utili:!
adattabilità,!senso!della!convivialità,!spirito!semplice!
e! francescano,! senso! religioso! del! pellegrino,! un!
poco!di!allenamento!fisico.!!!
Riferimento:!telefonare!ai!MICHELINI:!025391906!santogiacomo@hotmail.com!!!
!
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!
!

!
!
!
!
!
!
!
Giovanni!XXIII!il!Papa!buono!!
e!iniziatore!del!Concilio!Vaticano!II:!
la!chiesa!lo!proclamerà!Santo!!
insieme!a!Giovanni!Paolo!II!!
il!prossimo!27!aprile!2014!
!
Per!ricordare!la!sua!figura!
e!quanto!la!Chiesa!e!il!mondo!ha!!
avuto!da!Dio!grazie!a!lui,!
vi!invitiamo!ad!una!!
conferenza!
!

DOMENICA%30%MARZO %
ORE%15.00%
!
Chiesa!dei!carmelitani!
Av.!de!la!Toison!d'Or!44845!
Bruxelles!
(

(
Profilo(di((
Papa(Giovanni((
dal(Logo(della((
ASSOCIAZIONE((
PAPA(GIOVANNI(
SOTTO(IL(MONTE(GIOVANNI(XXIII(
!
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