
Ai sofferenti nel corpo e nello spirito
delle nostre associazioni abbiamo

chiesto quale fosse dal loro punto di
vista la valenza dell’ Eucarestia. Svariate
le risposte, ma su tutte ha prevalso: ”la
mia forza !” Chi soffre è un essere fra‐
gile che con l’Eucarestia impara a vivere
con la certezza che il Signore gli vuol
bene, non perché lo fa soffrire ma per‐
ché ha accettato di condividere un do‐
lore nel quale c’è anche il suo. La
sofferenza e il dolore sono insopporta‐
bili e neppure Gesù li ha amati ma con
pena li ha affrontati per coerenza con
un disegno d’amore. Sotto il peso dolo‐
roso della croce è caduto tre volte e sof‐
frendo ha gridato il senso
dell’abbandono del Padre; così il malato
si identifica con Lui che conosce il do‐
lore accolto per amore. L’Eucarestia è la
possibilità di diventare una cosa sola
con Gesù. Insegna che l’importante è
amare senza riserve e vivere con gioia
e gratuità. Il malato non chiede la gua‐
rigione ma di vivere nell’abbandono al
Signore, di poter dare alla malattia una
forza d’amore, una luce per compren‐
dere il perché della propria sofferenza.

Chi soffre, attraverso l’Eucarestia rin‐
forza il suo legame con Cristo e si inse‐
risce così nella missione di salvezza di

ogni fratello: “ogni volta che avrete fatto
questo a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avrete fatto a me.”(Mt
25,40).

Per Dio l’uomo ha un valore così im‐
menso da essersi fatto Egli stesso uomo
per poter com‐patire con l’uomo in
modo reale. La Comunione con il Corpo
di Cristo permette anche a chi soffre nel
corpo e nello spirito di consolidare il suo
legame con la Chiesa; ecco perché come
Gesù ha chiamato e chiama a sé i soffe‐
renti, anche la Chiesa li considera non
come termini dell’amore e del servizio
solo nei ritagli di tempo ma come sog‐
getti attivi e responsabili dell’opera di
evangelizzazione e di salvezza. Dall’Eu‐
carestia promana per la comunità la
missione di riconoscere la presenza dei
malati/disabili, di accoglierli, di valoriz‐

zare il carisma di ciascuno, integrandoli
superando le barriere culturali e perso‐
nali e superando la visione assistenziale.
Come la sofferenza di Gesù ha creato il

bene della redenzione del mondo,
l’uomo diventato partecipe della soffe‐
renza in Cristo, lo aiuta in questa opera
di redenzione. Sembra che oggi la so‐
cietà fatichi ad accettare la sofferenza,
fatichi a contribuire con la compas‐
sione. Così si avvia alla disumanità. Ma
se ciascuno non trova in sé un cammino
di speranza difficilmente riuscirà ad as‐
sumere in sé la sofferenza dell’altro. La
partecipazione all’Eucarestia è un bene
per il

malato/disabile e la comunità, “ero
malato e mi avete visitato” (Mt 25,36).

Unitalsi Genova

A nome di tutte le Asso‐
ciazioni, Cavalieri di

Malta, Oftal ed Unitalsi vor‐
remmo ringraziare l'Orga‐
nizzazione per la premura
che ha avuto nei confronti
dei nostri amici sofferenti.
Abbiamo partecipato in‐

sieme a loro, abbiamo ac‐
compagnato e non portato
i nostri amici più vicini a
Dio, a respirare quell'atmo‐
sfera dove il pane ed il vino
diventano il Corpo ed il
Sangue di Gesù. 
In ogni nostro amico ab‐

biamo riconosciuto il volto
di Gesù sofferente trasfor‐
marsi in gioia piena nell'es‐
sere presenti a testimoniare
con il loro sorriso di poter
dare alla malattia una spe‐
ranza di luce, una speranza
di pace e di poter comuni‐
care un segno del grande
amore di Dio che ha voluto
trasmettere tramite questi
nostri fratelli.
L'essere presente tra que‐

ste persone che a volte con
giudizi affrettati vengono
considerati ultimi e solo
problematiche da gestire
nella società moderna, deve
invece far riaffiorare nel
nostro essere cristiani a
tutto tondo, la voglia di ac‐

cogliere tutti pur con tutte
le nostre difficoltà i nostri
limiti e le nostre piccolezze.
Il desiderio di essere buoni
con tutti c'è, lo ripeteva
spesso Mons. Giacono Ba‐
rabino: 
''Voglio essere buono.

Buono sempre. Buono con
tutti''. 
La felicità di condividere

con gli altri il dono di essere
cristiani nel servizio, nel
saper costruire relazioni
con tutti, e nell'accettare i

tempi di Dio che spesso non
sono i nostri tempi.
Ecco forse in queste tre

parole: Accoglienza, Bontà
e Condivisione si concre‐
tizza la nostra presenza a
questo Congresso, dove al
di là dei numeri, l'esserci ha
testimoniato la vicinanza di
noi tutti, personale, medici,
assistenti sanitari ai nostri
amici più vicini a Dio, alla
Chiesa come Maestra e
Guida ed alla città di Ge‐
nova che non si è dimenti‐

cata di queste persone ma
che ha voluto riservare loro
un posto per far capire che
anche loro sono sempre nel
cuore della gente comune.
Il sapere che tu significhi

tutto per Dio perché Lui ti
ama totalmente nel pane
spezzato dell'Eucarestia,
vuol dire portare la luce di
Cristo risorto a tutto il
mondo diventando noi i co‐
municatori con Gesù al
centro della missione. 

Gianni Sardi
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La preghiera 
al Gaslini

Dopo il Congresso, lettere e testimonianzeIl messaggio di 
Oftal e Unitalsi

Eucaristia e sofferenza

Si sono svolte all’Istituto
Giannina Gaslini di Ge‐

nova, in occasione del XXVI
Congresso Eucaristico Nazio‐
nale, due “Giornate Eucaristi‐
che” (giovedì 15 e venerdì 16
settembre) per far comunque
partecipi del messaggio del
Congresso coloro che, per
motivi di salute o di lavoro, si
trovavano nell’impossibilità
di essere presenti alle Cele‐
brazioni ufficiali. 

L’organizzazione è stata cu‐
rata dalla Parrocchia dell’Isti‐
tuto con un programma che
ha compreso le Sante Messe,
l’adorazione, la benedizione
Eucaristica, la recita del Santo
Rosario, la visita all’Istituto
dei Delegati di Diocesi italiane
partecipanti al Congresso, gli
incontri di preghiera e di ca‐
techesi. Quest’ultimo punto,
durante la prima giornata, ha
compreso una meditazione a
cura del proVicario Generale
della Diocesi di Genova mons.
Marino Poggi: “L’Eucaristia
sorgente della Missione: Nella
Tua misericordia a tutti sei
venuto incontro”.

Il relatore ha spiegato come
l’adorazione ‐ atto dell’uomo
riservato solo a Dio ‐ sia le‐
gata al Santissimo Sacra‐
mento e alla Santa Croce da
cui deriva per l’uomo la Sal‐
vezza. Per questo nel luogo di
culto della chiesa l’uomo è in‐
vitato a recarsi per adorare il

Signore, a riconoscerne la Sua
altezza irraggiungibile nel SS.
Sacramento, dove il pane e il
vino posti sull’altare diven‐
tano dono sacro a Dio e dove
Gesù si dona al Padre. 

Riguardo al senso del Con‐
gresso è stato evidenziato che
l’uomo ha bisogno di sapere
che ‐ in particolare nella
Santa Messa‐ è amato da
Gesù (“Chi ci separerà dal‐
l’amore di Cristo?” ‐ Rm. 8,
35), che è chiamato alla Vita
Eterna (incontrare Dio nel‐
l’eternità), che il centro di
tutto non è l’uomo, ma è il Si‐
gnore, il quale per amore gli
dice: “Prendete e mangiatene
tutti.. (Mt. 26, 26‐27)”. 

Per questo anche oggi
l’uomo si trova a dover cam‐
biare molto la sua mentalità
(“ Non conformatevi a questo
mondo, ma siate trasformati
mediante il rinnovamento
della vostra mente ..” Rm. 12,
2), per non lasciarsi prendere
dalla “cultura mondana del‐
l’effimero” e solo dall’esterio‐
rità del Congresso
Eucaristico, perché l’uomo è
chiamato a guardare in alto,
alla Salvezza, a concentrare la
sua attenzione sull’altare
dove assieme a Gesù –ed è
questa la prova più difficile‐,
“..offrire i vostri corpi in sacri‐
ficio vivente, santo, gradito a
Dio. (Rm. 12,1)”.

Enrico Sparviero

Scuole cattoliche: concorso eucaristico
E’ tuttora in corso la seconda

fase del Concorso Eucari‐
stico sul tema dell’Eucaristia.

Si invitano ancora gli alunni
(dalla 4a elementare all’ultimo
anno delle Superiori) a presen‐
tare disegni sull’Eucaristia, op‐
pure riflessioni, esperienze (da
stamparsi col computer in foglio
A4), foto, video, prendendo in
particolare spunto dal recente
Congresso Eucaristico e dall’im‐
pegno di vita nuova che Gesù ci
chiede.

I lavori dovranno essere presen‐
tati entro sabato 15 ottobre e re‐
capitati dalle rispettive scuole a P.
Giuseppe Oddone – Collegio Emi‐
liani  ‐ Via Provana, 15 – 16167

Genova Nervi oppure oddone‐
gius@tiscali.it; preside.clas‐
sico@collegioemiliani.it. 

Al momento attuale hanno col‐
laborato alla prima fase circa 80
ragazzi di cinque scuole con 64
disegni (alcuni in PPT) e circa 20
testi riflessivi 

Tutti gli alunni che hanno o
avranno partecipato in modo at‐
tivo con qualche lavoro saranno
invitati nella mattinata di un
giorno scolastico da stabilire ad
un incontro con sua Eminenza il
Card. Angelo Bagnasco, che si è
dichiarato disponibile, e saranno
premiati i lavori ritenuti migliori.

P. Giuseppe Oddone 
Presidente FidaeLiguria


