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Febbraio 2015 
 

A partire da questo mese proporremo periodicamente il nuovo notiziario PENSARE, RIFLETTERE, 
SOGNARE, per prenderci del tempo per domandarci se siamo soddisfatti di quello che facciamo per 
gli altri, se stiamo continuando a seguire i nostri sogni… 
Per iniziare ecco qui uno scritto di mons. Antonio Bello: “don Tonino”, come amava farsi chiamare, 
ha caratterizzato il suo ministero pastorale con la rinuncia a quelli che considerava segni di potere e 
con la costante attenzione verso gli “ultimi”. Incontrava i poveri, apriva loro la propria casa e si 
impegnava sul fronte della giustizia con chi era nel bisogno. Ha fondato centri di accoglienza per i 
tossicodipendenti e per gli extracomunitari e si è impegnato per la pace intesa come "convivialità 
delle differenze".  

 

Amare il volto dell’altro 
Quando l’annuncio diventa pratica concreta 
 

Il vostro annuncio oltre che audace, oltre che carico di utopia, quindi anche di 

profezia, deve essere carico di prassi. Deve essere un annuncio pratico, 
perché con le parole, oggi, non si comunica molto… si comunica più col 
silenzio, e più ancora si comunica con i fatti, con i gesti, con le scelte concrete, 
personali, individuali, con le scelte che costano. Vedete ragazzi, non dovete 
impressionarvi di fronte alla durezza della vita, di fronte anche ai compiti difficili 
che vi attendono. Io sono reduce da Sarajevo, sono andato con 500 persone, 
quasi tutti giovani; ho girato poi tutta l’Italia, in lungo e in largo, parlando a 
gruppi come voi e ho visto che c’è un’economia sommersa di audacia, di 
impegno: quante invenzioni, i giovani che fanno parte di gruppi ecclesiali, ma 
anche di gruppi che non si riscontrano nell’area della Chiesa! Quante invenzioni 

a favore dei popoli del terzo mondo, a favore dei poveri della città, dei bambini abbandonati, per 
sollevare le stigmate dalla fame, dell’ingiustizia. Quanta gente si batte davvero, perde tempo, 
consuma la sua vita, si appassiona a questi problemi! 

Io qualche volta sono un po’ rattristato nel vedere i nostri giovani un po’ stanchi, un po’ flemmatici, 
pensosi soltanto alle loro cose, che si cinturano di sicurezze… per il resto, i problemi degli altri 
interessano fino ad un certo punto! Io vi vorrei esortare. 

L’annuncio cristiano si fa quando tu il marocchino non lo emargini, quando il senegalese non lo 
respingi, quando il povero tossicodipendente tu non lo schiacci dall’alto della tua boria, della tua 
irreprensibilità. … Ecco … Questo è l’annuncio concreto. L’annuncio che si pratica nella 
contemplazione del volto. Il volto dell’altro. Nella Bibbia noi leggiamo: “Il tuo volto Signore io cerco. 
Fammi scorgere il tuo volto”. 

Noi dovremmo dire: “Il tuo volto, fratello, io cerco. Fammi scorgere il tuo volto”. Un volto, come dice 
Lévinas, un grande filosofo contemporaneo, che bisogna contemplare, che bisogna accarezzare, col 
quale bisogna entrare in rapporto dialogico. Coltivate l’amicizia, vogliatevi bene davvero!  
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Ma non le amicizie effimere, che si sperimentano magari in un’accolta di giovani, come siete voi, 
venuti da ogni parte della diocesi, che fate festa, che vi inebriate per un attimo e poi, tornati a casa 
vostra, nel piccolo mondo antico, vi chiudete nel bossolo dei vostri piccoli problemi, corti corti, dalla 
vista miope. 

Vorrei dirvi: allacciate amicizie davvero imperiture, che durino. Amicizie che costruiscono. Amicizie 
che trasmettono. Vogliatevi bene. Sperimentate il senso della comunione, con tutti. Guardate alla 
gente che soffre, che muore. Battetevi per loro, perché cambi la mentalità del mondo, che la 
mentalità della guerra non sia più quella vincente, la mentalità della violenza non sia quella che 
prevarica, non sia egemonizzante, ma prevalga la non-violenza, l’amore, il dialogo, il rispetto, il 
rispetto per tutti. Voi ragazzi questo lo potete fare. Potete introdurre questi germi di novità nel 
nostro mondo che è così triste, è così infiacchito. Voi questo potete farlo! 

Quindi non un annuncio che si fa soltanto a parole: “Dio ci ama, Dio ci ama, Dio ci vuole bene, vuole 
bene a tutti. Io voglio bene a tutti …”, e poi non sai volere bene a Mario che ti ha detto una parola in 
contrario, … hai offeso Marinella e pensi di stare in pace col mondo intero. 

Amare il mondo intero è facile, ma amare un volto è molto difficile, e impegna veramente all’ultimo 
sangue! Impegna la tua esistenza, la tua vita! Ecco ragazzi … vorrei dirvi … 

Collegatevi insieme, perché da soli non ce la fate. Unitevi in gruppi, fondatene, sperimentate … 
anche se va male; se ne chiude uno, se ne apre un altro … ma alla fine c’è qualcosa che vince, che 
va avanti. Soprattutto sarete segno, testimonianza per gli anziani, per gli adulti, i quali forse 
sorrideranno sulle vostre audacie, sulle vostre intemperanze, sui vostri sogni. Però, alla fine, 
rimangono contenti perché pensano: “Ecco, il nostro vecchio mondo lo stiamo lasciando in mani 
giovani, siamo sicuri che le cose cambieranno!” 

Auguri ragazzi, per tutto. Per la vostra vita, i vostri sogni, i vostri amori, per le compagne e i 
compagni della vostra vita. Auguri per i vostri familiari, auguri per i vostri compagni di scuola, per tutti 
i vostri amici. 

Auguri perché possiate davvero essere capaci di progetti, non soltanto detentori di memorie. 

Auguri perché tutti coloro che vi incontrano, la sera prima di addormentarsi, possano benedire Dio 
per avervi incrociati sulla loro strada. 

Mons. Tonino Bello. Vescovo 
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Cercasi volontari 
Per il Sostegno allo Studio Scuole Superiori 
Un gruppo di giovani volontari dell’Associazione ha avviato un progetto per coinvolgere adolescenti 
in un percorso di vicinanza, socializzazione e crescita. Il desiderio è di offrire spazi e tempi da 
vivere nel gruppo in maniera sana promuovendo l’agio dei giovani. Oltre alle attività dedicate alla 
dimensione aggregativa è previsto uno spazio di sostegno allo studio per studenti delle scuole 
Superiori con inizio da lunedì 9 febbraio. Proprio in questo senso stiamo cercando insegnanti e 
studenti universitari volontari per offrire un aiuto concreto e competente a chi ne ha bisogno. 
 

 

Per il Coordinamento del Sostegno allo Studio Scuola 

Primaria 
Stiamo cercando un adulto (preferibilmente con esperienza nel mondo della scuola) per garantire 
il coordinamento del sostegno allo studio del sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 16. I volontari 
attualmente disponibili sono tutti giovani (gruppo “Arnaldo”): una nuova figura specifica potrebbe 
passare loro utili competenze rispetto alla didattica delle materie principali… 
 

 

Per “Strillabimbo” 
Si cerca un esperto di grafica per collaborazione alla stesura del giornalino “Strillabimbo”. 
 
 

 

Per Pedibus… e per altre necessità 

 Si cercano volontari per il progetto “Pedibus” disponibili per l’accompagnamento mattutino dei 

bambini alla scuola Arici di Mompiano. 

 Si cerca la disponibilità di volontari adulti per la distribuzione occasionale di volantini relativi a 

iniziative di Bimbo nei negozi di Mompiano. 

 Si cercano volontari disponibili il mese prossimo per le bancarelle di Uova di Pasqua per la 

raccolta fondi. 

 

 

Per qualsiasi comunicazione o informazione è possibile contattare la Segreteria di Bimbo. 

 

 

 

 


