
«Tutto quello che avete fatto...», nel bene e nel male! Questo monito
risulta oggi di bruciante attualità. Dovremmo usarlo tutti come punto
fondamentale del nostro esame di coscienza, quello che facciamo
tutti i giorni. Penso alla Libia, ai campi di detenzione, agli abusi e alle
violenze di cui sono vittime i migranti, ai viaggi della speranza, ai
salvataggi e ai respingimenti. «Tutto quello che avete fatto… l’avete
fatto a me». Ricordo quel giorno, sette anni fa, proprio al Sud
dell’Europa, in quell’isola… Alcuni mi raccontavano le proprie storie,
quanto avevano sofferto per arrivare lì. E c’erano degli interpreti. Uno
raccontava cose terribili nella sua lingua, e l’interprete sembrava
tradurre bene; ma questo parlava tanto e la traduzione era breve.
“Mah – pensai – si vede che questa lingua per esprimersi ha dei giri più
lunghi”. Quando sono tornato a casa, il pomeriggio, nella reception,
c’era una signora – pace alla sua anima, se n’è andata – che era figlia di
etiopi. Capiva la lingua e aveva guardato alla tv l’incontro. E mi ha detto
questo: “Senta, quello che il traduttore etiope Le ha detto non è
nemmeno la quarta parte delle torture, delle sofferenze, che hanno
vissuto loro”. Mi hanno dato la versione “distillata”. Questo succede
oggi con la Libia: ci danno una versione “distillata”. La guerra sì è
brutta, lo sappiamo, ma voi non immaginate l’inferno che si
vive lì, in quei lager di detenzione. E questa gente veniva
soltanto con la speranza e di attraversare il mare.

Francesco, Roma, 08.07.2020

Camminiamo Insieme
Foglio settimale dell'Unità Pastorale Pozzo e Bettola

U N I T A '  P A S T O R A L E  P O Z Z O  E  B E T T O L A

Domenica 12 luglio

Lampedusa, Libia...............



Settimana Liturgica
dal 12 luglio al 19 luglio 2020

"Lampada  d e l l a  Pre s enza "

Pozzo: Parenti



Altro Sguardo
L i b r o  p e r  

l ' e s t a t e
Più che un invito alla lettura, questo
intende essere un avvertimento.
Incontrare Caterina da Siena, infatti,
comporta un rischio e non può lasciare
indifferenti. Di che “rischio” si tratta?
Caterina era stata scelta. 

Per tutta la vita, attraverso lotte tremende e tentazioni che
miravano a distoglierla dall’immensità della sua chiamata,
rimase fedele a quell’inizio, quando, a soli sei anni, capì che
sarebbe appartenuta tutta a Dio. Ed era stata scelta per cose
grandi. Forse nemmeno lei immaginava quanto grandi.

(Sara Tosi)

S. Anna 
Domenica 26 luglio a Pozzo celebriamo la festa di S. Anna
particolarmente sentita dalle donne, mamme e nonne della
comunità.

Louis de Wohl, La mia natura è il fuoco.  BUR-Rizzoli
Prenotabile in segreteria al prezzo di copertina di 13€.

Adorazione Eucaristica
Continua in queste domeniche di luglio l'Adorazione a Bettola
dalle 16.30 alle 17.30



Parroco: don Fabio 3336547792 - Segreteria Pozzo 02 49699177
don Ambrogio 0290969310 - Segreteria Bettola per intenzioni Messe 3495522153

www.unitapastoralepozzobettola.it          
unita pastorale pozzo-bettola          unita pastorale pozzo-bettola

Segreterie Parrocchiali
A Pozzo     lunedì, martedì e sabato dalle 10 alle 12, giovedì dalle 17 alle 19.
A Bettola  In Oratorio: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. 

Alcuni momenti della seconda settimana


