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CHIESA il Cittadino

IN ASCOLTO n LA RECENTISSIMA LETTERA DEL MISSIONARIO LODIGIANO IN BRASILE

Da don Luppi e la gente di Xingu
un grande esempio di Chiesa viva

DON LUCA MAISANO *

n Proprio ieri all’ufficio mis-
sionario abbiamo ricevuto que-
sta “Lettera al popolodiDiodello
Xingu”, inviataci dapadreGiulio
Luppi, nostromissionariodioce-
sano in Brasile, che ci racconta
l’ultimaassembleadi quelladio-
cesi. La riunione, con il suome-
todo assembleare popolare, la
centralità della Parola di Dio e
l’apertura allo Spirito che parla
ai cuori, la gioia del trovarsi,
l’attenzione ai problemi sociali,
la scelta di ascoltare-per-agire,
arriva come una splendida ri-
sposta a quel bisogno di scam-
bio–arricchimento che la mis-
sione oggi sembra richiedere a
noi, popolo cristianod’occiden-
te.
«Noi, delegati delle Comunità
Ecclesiali dello Xingu e invitati,
tra gli altri i nostri fratelli e sorel-
le Indigeni, ci siamo riuniti in
Betania, assieme ai nostri preti,
religiosi e al nostroVescovo, dal
13 al 16 di novembre 2014, nella
7a Assemblea del Popolo di Dio
dello Xingu.
Abbiamo commemorato con
grande gioia gli 80 anni della
creazione della Prelatura nello
Xingu e riflettuto sul tema “Po-
polo di Dio delloXingu in difesa
della vita e della giustizia”, la-
sciandoci guidare dalla richiesta
diMaria allenozzediCana: “Fate
tuttoquello chevi dirà” (Gv2,5),
che abbiamo scelto comebrano
guida della nostra Assemblea.
Ci siamomessi all’ascolto dello
Spirito che soffia dove e quando
vuole e ascoltato il popolo che
geme nei dolori del parto per la
novità del Regno di Dio. Abbia-
mo analizzato e pianificato la
nostra azione evangelizzatrice
per i prossimi cinque anni.
Con gli occhi della mente e del
cuore guardiamo la realtà piena
di sfide e potenzialità del-
l’Amazzonia. Sentiamo nella
pelle il doloredelle forestedeva-
state, dei fiumi sbarrati, della
terradegradata eprincipalmente
dei popoli che abitano l’Amaz-
zonia, sfruttati nelle grandi ope-
re e espulsi dalle loro terre. Ci
preoccupa l’assenza o la preca-
rietà delle politichepubbliche, il
sovrappopolamentodellenostre
città e l’aumento della violenza

che toccaprincipalmente i nostri
giovani.
Allo stesso tempo ci rallegriamo
con i tanti segni delRegnodiDio
in mezzo a noi: una Chiesa con
più di 700 comunità vive e im-
pegnate nellamissionedi essere
«sale della terra», «luce del
mondo», «lievito nellamassa»;
una Chiesa perseguitata perché
difende i diritti e la dignità delle
persone escluse dal banchetto
della vita; una Chiesa dimartiri
il cui sangue pulsa nelle sue ve-
ne; una Chiesa pronta per af-
frontare le sfide di ogni giorno;
una Chiesa che vive la gratifi-
cante “gioia del Vangelo” del
nostro tantoamatoPapaFrance-
sco, nella scelta per i fratelli e
sorelle più fragili.
Da Betania andiamo aEmmaus!
Là si compie il miracolo della
Pasqua. Nello spezzare il pane, i
discepoli, senza direzione e di-
sanimati, riconoscono ilMaestro
che aveva parlato loro nel cam-
mino.Unanuovaenergia invade
i loro cuori. Nonostante il buio
della notte, dei rischi e pericoli,
ritornano a Gerusalemme per
annunciare e testimoniare che il
Signore è risorto. Cosi ci sentia-
mo inquestomomentodel ritor-
noallenostre comunità, vivendo

IL GRUPPOn LA RELAZIONE DI DON CERAGIOLI ALLA SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI

L’identità che nasce dall’interazione
nQuandovediamounapersona
sorridere, ci viene da sorridere.
Quandonevediamoun’altra sof-
frire, qualcosa si muove anche
dentrodinoi. Compassione?Sin-
tonia? Compartecipazione? Ben
prima di tutto questo, vengono i
cosiddetti “neuroni specchio”.
Quelli che secondo alcune sco-
pertediungruppodi ricercatoridi
Parma, rivelano che la relazione
con l’altro è inscritta nel nostro
corpo.
Nehaparlatoalla Scuoladi teolo-
giaper laicimartedì seradonFer-
ruccioCeragioli, docentedi teolo-
gia fondamentale alla sezione di
TorinodellaFacoltà teologicadel-
l’Italia Settentrionale e autore di
numerosi libri. Introdotto da
monsignorRobertoVignolo, l’in-
tervento di don Ceragioli ha ri-
guardato in generale le neuro-
scienze e la visione dell’uomo e

sull’uomo. «Un gruppo di scien-
ziati stavastudiandoalcunescim-
mie e un giorno uno di loro, tor-
nando dalla pausa pranzo man-
giandoungelato, si è accorto che
unascimmiadavasegnali comese
fosse lei stesse a mangiare», ha
spiegato don Ceragioli. Da lì lo
studio più specifico. «Hanno ca-
pito che c’erano neuroni che in
partecorrispondevano:venivano
attivati non soloquando la scim-
miamangiava,maquandovede-
va qualcuno che stavamangian-
do. Ne esistono di tutti i tipi e ri-
guardano non solo le azioni, ma
anche le emozioni, le intenzioni.
Tutto ciò - ha aggiunto il relatore
- ci svela qualcosa di completa-
mentediversodalleantiche teorie
che separavanoemozioni e azio-
ni, cultura e natura, sentimenti e
conoscenza.
Il datodi fondoèquesto: è impos-

L’INCONTRO Il relatore don Ceragioli (a destra) con don Vignolo

sibile la costituzione delle altre
persone indipendentemente da
noi edè impossibile la costituzio-
nedegli altri senzadinoi. Il nostro
cervello si costituiscenell’intera-
zione con il mondo e con le altre
persone».
Senonsi puòpensare che leneu-
roscienze risolvano tutto, né ri-
durre tutto ilmisterodell’uomoad
unacombinazionedineuroni, ha
detto ancora don Ceragioli: «La
scopertadegli scienziatiparmensi
mostra come i neuroni specchio
consentano una “comprensione
incarnata”. Io comprendo inmo-
do immediato perché dentro di
mesiattivanoquegli stessi circuiti
comese fossi io aprovareoa fare.
Come se le intenzioni dell’altro
abitassero ilmiocorpoevicever-
sa.Diconogli scienziati: «Lapos-
sibilitàdiquestospaziocondiviso,
intersoggettivo,mostraquantosia

la comunione condivisa in que-
ste terre, in queste acque, nel-
l’Amazzonia, vista con avidità
da qualcuno, amata da molti,
benedetta da Dio.
AssumiamocomeObiettivoGe-
nerale della nostra azione evan-
gelizzatrice il seguente impegno:
La Chiesa, popolo di Dio nello
Xingu, per essere fedele alla
missione profetica e alla pratica
liberatrice diGesùCristo, ascol-
tando il grido del popolo e alla
lucedella Parola diDio, si impe-
gna con gioia a vivere la sua
scelta per gli esclusi essendo ac-
cogliente, samaritana, comuni-
taria, orante emissionaria, a ri-
scattare i valori della famiglia e
incentivare l’iniziazioneallavita
Cristiana nell’annuncio, nella
testimonianza, nel servizio enel
dialogo, in camminoverso il Re-
gno definitivo.
Abbiamo scelto come priorità
per i prossimi cinque anni:
1.Difesadellavita: assumiamo la
difesadellavitaumana in tutte le
sue fasi e fasce d’età. Siamo co-
scienti che Dio ha affidato
l’Amazzonia alle nostre atten-
zioni. Contro tutti i tipi di deva-
stazione,difendiamoquesta casa
meravigliosa che Dio ha creato
per tutti noi e per le generazioni

future. Appoggiamo i Popoli In-
digeni nella loro lotta per la so-
pravvivenza fisica e culturale.
Sottoscriviamo il documento in
favore dell’Area Indigena del
popolo Arara.
2. Rinnovazionedelle Comunità
Ecclesiali di Base (CEB): alla luce
della Parola di Dio, vogliamo
ravvivare le nostre CEB, segnali
concreti del Regno di Dio. Riaf-
fermiamo la nostra scelta per le
CEB, questo modo di essere
Chiesa, cantiere della pastorale,
deiministeri, aperte a tutti, dove
si coltiva l’unità nella diversità.
3. Gioventù: decidiamodi conti-
nuare ad appoggiare la gioventù
nelle organizzazioni e associa-
zioni della nostra Chiesa, pro-
muovendo il suo protagonismo,
come sfidòPapaFrancesco aRio
de Janeiro: «Giovani, per favore,
nonmettetevi in codanella sto-
ria. Siate protagonisti. Costruite
unmondomigliore, unmondodi
fratelli e sorelle, un mondo di
giustizia, di amore, di pace, di
fraternità, di solidarietà».
4. Famiglia: riaffermiamoancora
una volta l’importanza della fa-
miglia «per la vita del mondo,
per il futurodell’umanità» (Papa
Francesco). Crediamo nella
«Chiesa domestica», convinti
che tutta la catechesi e la forma-
zione Cristiana deve iniziarsi
nella famiglia. Insistiamomolto
nella presenza delle famiglie
nella comunità, che é la famiglia
delle famiglie.
Infine, come partecipanti della
7ª Assemblea del popolo di Dio
nelloXingu, ripetiamoe riaffer-
miamo l’invito dello stessoGesù
a tutti i fratelli e sorelle a remare
nella canoa diDio e impegnarsi,
sempre più, nella lotta in difesa
della vita e per la giustizia, se-
gnali visibili e concreti della pre-
senza del RegnodiDio inmezzo
a noi».
Nessuncommentoandrebbeag-
giunto aquesto splendidoesem-
piodi Chiesa viva. Lasciamoalle
comunità e ai cristiani di gustar-
ne la portata. Che lo Spirito ci
conduca sempre più a vivere in
pienezza la nostramissione per
il Regno all’interno della storia,
valorizzando tutti i doni di cui lo
Spirito stesso generosamente ci
colma.

* Direttore del Centro
missionario diocesano

MISSIONARIO Padre Luppi opera a Gurupà, sulle foci del Rio delle Amazzoni

IN BREVE

ADESIONI
L’INCONTRO
DEI MINISTRANTI
CON IL VESCOVO
n Monsignor Vescovo duran-
te le celebrazioni eucaristiche
nelle diverse parrocchie della
diocesi visitate in questi primi
mesi, ha notato con viva gioia
la presenza di un nutrito e pre-
parato gruppo di ministranti,
composto da ragazzi e giovani
di ogni età.
Egli desidera incontrarli, co-
minciando da quelli che fre-
quentano le scuole superiori e
l’università, e li invita per do-
menica 15 marzo, alle ore 17.30
nel palazzo vescovile di Lodi
(Via Cavour, 31).
All’incontro di preghiera e di ri-
flessione, che si concluderà
con un semplice momento con-
viviale, sono attesi cordial-
mente i giovani ministranti di
tutte le parrocchie della dioce-
si.
Si chiede gentilmente ai parro-
ci, ai vicari parrocchiali o ai re-
sponsabili dei gruppi, di con-
fermare l’adesione, specifican-
do il numero di partecipanti,
con un messaggio via mail al-
l’indirizzo seguente: segrete-
ria.vescovo@diocesi.lodi.it

CONVERSIONE
STASERA A ZORLESCO
LA TESTIMONIANZA
DI CLAUDIA KOLL
n È attesa questa sera a Zor-
lesco l’attrice Claudia Koll, che
racconterà la sua storia di con-
versione e ritorno a Dio. Dopo i
trascorsi come soubrette e at-
trice anche in pellicole del regi-
sta di film erotici Tinto Brass,
Claudia Koll ha ritrovato la fe-
de. Quesa sera, sabato 7marzo
all’oratorio di Zorlesco, ore 21,
l’attrice porterà la sua testimo-
nianza.
L’iniziativa è organizzata dalla
parrocchia di Zorlesco, guidata
da don Nunzio Rosi , che spie-
ga: «Credo che partecipare a
questo incontro sia importan-
te non solo perché Claudia Koll
è indubbiamente un personag-
gio famoso, ma soprattutto
perché è davvero sorprenden-
te come la fede possa dare una
nuova impostazione alla vita di
una persona». Ma il cammino
non si chiude con il momento
della conversione: continua
nella vita quotidiana, e anche
di questo parlerà l’ospite della
serata.

radicato eprofondoqui il legame
congli altri, quantobizzarro sia il
concepire un io senza un noi».
Il nuovo approccio al tema delle

relazioni tragliuomini ci facapire
che non basta studiare il singolo,
ma bisogna studiare l’io - tu».

Raffaella Bianchi


