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Domenica 4 marzo 2018 - III di Quaresima

La verità vi farà liberi...!
La liturgia ambrosiana chiama questa terza domenica di Quaresima “la domenica di Abramo”. C’è un motivo?
Certo.
Chi è Abramo se non l’uomo aperto, spalancato al mistero di Dio? Talmente
aperto che lascia la sua terra, le sue sicurezze, perfino i suoi affetti per rischiare una strada non sua ma che lo farà padre di una grande discendenza.
Il senso del brano del Vangelo è tutto qui.
Gesù si scontra con l’autosufficienza dei Giudei, che dicono di essere liberi ma
sono irrimediabilmente schiavi. E sono schiavi proprio perché non rischiano
come Abramo. E questo è un pericolo non per gli atei o i non praticanti, bensì
per noi credenti.
La Quaresima allora diventa il tempo propizio per uscire dalle parole religiose, dall’essere «liberi» a parole, dall’essere «figli» a parole e guardare invece
Cristo e immedesimarci con lui. Lui è la verità che ci fa liberi.

L’INTERVISTA
Padre Giacomo, un missionario dal cuore
grande (e stanco)
di Gaetano

C

onserva la vitalita della gioventù. Ne gli fa
difetto la freschezza degli anni d’attacco. E
dopo otto lùstri di Perù, il sùo lingùaggio mostra ùn italiano perfetto, libero da cadenze della
lingùa degli Incas.
Padre Giacomo Bonaita nasce a Martinengo, in
provincia di Bergamo, il 6 gennaio 1944. A ùndici anni e mezzo varca la soglia del seminario
minore di Loano. Nel 1960-61 fa il noviziato a
San Gimignano (Siena). Segùe il corso di Filosofia a Viterbo (1961-66); qùindi Teologia, a Bologna e a Roma, dal 1966. La professione religiosa data 19 gennaio 1965, mentre risale al
16 marzo di quattro anni dopo l’ordinazione
sacerdotale, a Pavia. Dal 1969 al 20 ottobre
1977, quando si congeda da Milano per la missione perùviana, e assistente dell’oratorio maschile del nostro santùario.
Padre Giacomo, si trova in Italia per un periodo di riposo?
Si. Ogni tre anni stacchiamo. Per riprender forza
e rivedere parenti, amici e benefattori.
Nonostante la sua non verde età intende ancora rimanere sulla breccia ? Non ha in calendario un rientro definitivo nella terra d’origine?
Un pensierino lo sto facendo. Anche per via della salùte. Ho infatti patito dùe infarti, cùrati l’ùno a
Bergamo e l’ altro in ùna clinica di Lima. Il mio cùore e stanco.
E’ cambiato il Perù dal suo arrivo sino ad oggi ?
Molto. Son migliorate le infrastrùttùre (strade, comùnicazioni). La sanita ha fatto ùn balzo in avanti. Come l’istrùzione. I vecchi e i bambini ricevono ùn’attenzione maggiore.
Perché ha lasciato Milano? Non riteneva una missione importante una metropoli
“confusa”?
Ricordo i miei anni di apostolato in s. Rita a Milano con profonda commozione. Non e qùesto. Il
mio desiderio di essere missionario in terre lontane risale alla giovinezza, qùando divoravo la rivista “ Il piccolo missionario“ del Pime, che ha avùto ùno svilùppo dùrante la professione religiosa,
per mettere radici negli anni del sacerdozio.
Mi parli del suo impatto con l’ Apurimac.
Difficile. Arrivato a Cotabamba, ho pianto tùtta la notte. Fosse transitata ùna corriera il mattino

dopo, l’avrei presa al volo e sarei ritornato a Milano. Per ùn mese sono rimasto solo. Il parroco e
gli altri religiosi erano impegnati altrove. Poi, pian piano, con l’aiùto dei confratelli, mi sono ambientato.
Cresce bene il clero indigeno ?
Abbastanza. Sia qùello diocesano che qùello agostiniano.
Ritiene ancora utile l’apporto dei missionari stranieri ?
Noi abbiamo piantato. Altri raccoglieranno i frùtti. Secondo le indicazioni pastorali della Chiesa,
alla lùce del Vaticano II. Ma per ora la nostra opera e ancora ùtile.
Partendo per il Perù cosa ha lasciato a Milano con maggior dispiacere ?
L’affetto di molti giovani, segùiti e formati nell’ oratorio.
Come trova l’Italia - spiritualmente parlando - rispetto a quarant’anni fa ?
Peggiorata. E in preda ad ùna confùsione preoccùpante.
Monsignor Berni, in un’intervista, mi ha confidato che in Perù convivono tranquillamente
fede e superstizione.
Confermo. I perùviani passano dal cùlto alla Madre Terra a qùello della Madonna senza remore.
Con natùralezza.
Gli agostiniani operano in una prelatura. Qual è la differenza fra prelatura e diocesi?
Chiariamo sùbito che la prelatùra non e ùna sùccùrsale della diocesi. Entrambe dipendono da
Roma. La prima, a differenza della seconda, soprattùtto a caùsa della scarsa consistenza, non ha la
forza di sostenersi da sola, come organizzazione ed economicamente. Percio e sempre bisognosa
di aiùti…
Ha vissuto tutti gli anni nei quali Sendero Luminoso terrorizzava il Perù. Cosa ricorda di
allora ?
Una gran paùra. All’inizio il movimento maoista aveva il consenso della gente, perche sùppliva, in
ùn certo senso, lo Stato, assente. Il consenso si e dissolto, poi, a caùsa dei cosiddetti processi popolari. Vere esecùzioni di massa in cùi spesso venivano regolate vendette personali e tra famiglie.
Ad un giovane che vorrebbe farsi missionario cosa consiglia ?
Di pregare, per avere chiara la propria vocazione; di vivere da bùon cristiano; e di scordarsi il
Perù se cerca avventùre.
Si à mai pentito della sua scelta missionaria ?
Ci sono stati dei momenti di crisi. Non lo nascondo. Ma pentito, mai.
Mi congedo da padre Bonaita con ùna convinzione. Il primo lùogo da evangelizzare e il nostro
cùore. E per farlo dobbiamo ricorrere al Missionario per eccellenza. Ossia lo Spirito Santo.

LA PAROLA DI AGOSTINO
dal Commento al Vangelo di Giovanni
Cosa ha promesso il Signore ai credenti? “Conoscerete la verità”. Crediamo infatti per
conoscere, non conosciamo per credere…. se questa verità non soltanto l'avete udita ma
l'avete anche capita, sono avvenute due cose distinte: voi avete sentito e avete capito. Per
mezzo mio avete sentito, ma per mezzo di chi avete capito? ...

AVVISI

APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI
Lunedì: ore 21,00 percorso di catechesi per battezzandi
e cresimandi adulti e per tutti coloro che desiderano approfondire un cammino di fede.

Martedì: ore 21 in oratorio incontro del gruppo giovani
Giovedì: oltre al Centro di Ascolto Caritas, dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15.30 alle 19,00 è attivo in parrocchia il nuovo centro d’incontro e di accoglienza di persone sole.
alle 21,00 lode e preghiera guidata da Padre Massimo

Venerdì : alle 21,00 corso di Preparazione al Matrimonio

EVENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì 8 marzo: Quinto GIOVEDI’ di SANTA RITA
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18
Processione alla statua della Santa dopo le messe
delle 9 e 18

Domenica 4 marzo: alle 10,00 S. Messa per il laboratorio della Coop. Sociale S. Rita

Celebrazioni nei Venerdì di Quaresima:
Nel rito ambrosiano i venerdì di Quaresima la Via Crucis sostituisce la celebrazione della S. Messa. Noi religiosi Agostiniani celebreremo la messa solo alle 8 in rito Romano; la Via Crucis sarà
alle 9 e 18. Questa settimana alle 21 la via crucis è sostituita dall’incontro con il P. Provinciale

Sabato 10 Marzo: alle 17,15 cammino decanale di preghiera e condivisione per separati.

Visita del Padre Priore Provinciale degli Agostiniani Italiani
Dal 9 all’11 marzo il Priore Provinciale degli Agostiniani d’Italia, P. Luciano De Michieli, farà
visita alla nostra comunità di S. Rita.
Venerdì 9 Marzo: alle 21,00 il Padre Luciano incontrerà gli operatori parrocchiali e tutti
coloro che vorranno partecipare e intervenire.
Domenica 11 Marzo: ore 11,30 S. Messa presieduta da P. Luciano.

… E ricorda
Giovedì 15 Marzo: incontro decanale di preghiera della terza età.

INIZIATIVE DIOCESANE
Sabato 17 marzo prenderà il via il corso “La parrocchia comunica con i social media”, 6 moduli organizzati dall’Arcidiocesi di Milano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi.
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