
Mercoledì 15 novembre si è 
riunito in via Vescovado un 
gruppo di persone appartenen-
ti al Centro missionario dioce-
sano di Fossano per consegna-
re, direttamente nelle mani di 
don Giovanni Nota, missionario 
fossanese in Patagonia, il rica-
vato della meta della Quaresi-
ma 2017 e della Mostra di Pri-
mavera che si organizza ogni 
anno nel mese di maggio nei 
locali del santuario di Cussanio.

Nel corso dell’incontro si è 
fatta una breve storia delle 
mostre che sono nate da un’idea 
di Rita Mottura, missionaria 
laica, che si “inventò” una nuo-
va forma di missionarietà: es-
sere missionari qui, cioè spen-
dere un po’ del proprio tempo 

dedicandosi a lavoretti e atti-
vità che possano fornire mate-
riale per le mostre. In questo 
modo si può costruire un ponte 
tra le persone qui e i nostri mis-
sionari lontani, un ponte idea-
le ma anche molto reale in 
quanto la collaborazione rende 
molto uniti e ci si sente molto 
vicini e soprattutto utili per i 
loro progetti.

Sul lungo cammino di don 
Giovanni Nota nella diocesi di 
Comodoro Rivadavia, ospitiamo 
una lunga intervista a pag. 33.

“Le mostre del Centro mis-
sionario hanno una storia che 
ormai dura dall’anno 2000 - 
spiegano Luisa ed Eliana del 
Centro missionario -. Quin-
dici anni di lavori fatti a mano 
dalle molte persone, fossanesi 
e non, che si sono impegnate 
offrendo carisma, manualità 

e tempo, al fine di rendere sem-
pre belle e rinnovate le varie 
esposizioni, solitamente due 
all’anno, nel periodo di Nata-
le, presso la cappella della 
Curia in via Vescovado e, nel 
mese di maggio, a Cussanio, 
presso i locali del santuario. 
Quindici anni di scambi, di 
mete raggiunte, di incontri e 
di profonda amicizia tra tut-
ti i collaboratori.

Quel ponte lanciato verso i 
nostri missionari ci ha fatto 
incontrare e conoscere persone 
diverse, terre lontane, per farci 
capire che la nostra missiona-
rietà è anche qui, lavorando e 
dedicandoci a loro, pur rima-
nendo nelle nostre case. Pensan-
do alle mostre e lavorando per 
queste, pensiamo ai lontani che 
andiamo via via a incontrare 
idealmente e che rimangono nel 
nostro cuore creando un legame 
profondo e indissolubile.

L’appuntamento per il pros-

simo anno è per il mese 
di maggio a Cussanio - conclu-
dono Luisa ed Eliana -, in atte-

sa di riuscire a tornare nuova-
mente a Fossano con la Mostra 
di Natale”.

Notizie dai Missionari

Ringraziamo don Luigi Bruno per la sua lettera di Natale, pub-
blicata sullo scorso numero de La Fedeltà. Gli auguriamo di poter 
condividere ancora molti momenti gioiosi con i giovani della sua 
comunità in Brasile. 

Per uscire bisogna
entrare

A volte per uscire bisogna 
entrare. Entrare in una nuova 
dimensione, quella tutta interiore, 
più rifl essiva che ti consente di 
vedere con occhi diversi.

“Noi”, “gli altri”. Quante volte, 
presi dalla frenesia di vivere, di 
fare, di concludere, ricorriamo 
superfi cialmente a queste due 
categorie per trovare scorciatoie, 
per giustifi care incomprensioni 
o indifferenze.

Nel tempo della Venuta pro-
viamo a cambiare il nostro punto 
di vista. Noi esistiamo in quanto 
esseri in relazione con chi ci sta 
accanto, con il “prossimo”, con 
coloro che incontriamo e, perfi no, 
con coloro che non conosceremo 
mai. Siamo connessi ogni giorno 
con tutto il mondo, comunichia-
mo a distanza, interagiamo in 
tempo reale (è notizia di questi 
giorni che si può fare un bonifi -
co bancario in dieci secondi), ci 
sentiamo connessi con una rete 
globale ma distogliamo lo sguardo 
e il cuore da chi è accanto a noi, 
nella paura che “l’altro” cessi 
di restarci estraneo  e ponga in 
crisi la falsa sicurezza che regna 
fra “i simili”.

Proviamo ad entrare, come ho 
fatto io, nell’Emporio dell’Offi -
cina del possibile, voluto e ge-
stito dalla Caritas, con gli occhi 
bene aperti, senza paure e senza 
preclusioni. Senza preclusioni 
perché troppo spesso abbiamo 
visto  e vediamo “gli altri” con 
il prisma delle nostra cultura, 
allora è facile l’incomprensio-
ne e l’intolleranza. Ho visto, da 
quell’osservatorio straordina-
rio, negli occhi dei bimbi, nelle 
preoccupazioni delle mamme, 
la stessa luce e la stessa voglia 

di vivere di tutti noi, la stessa 
voglia di comunicare, di farsi 
ascoltare.

Già, l’ascolto! Se si accetta di 
considerare il proprio modo di 
essere e di pensare come uno dei 
tanti su questo mondo, allora 
diventa possibile mettersi in 
ascolto dell’altro senza diffi denze 
e preclusioni. Dall’ascolto ani-
mato da buona volontà nasce 
il dialogo. “Dialogare non è an-
nullare le differenze e accettare 
le convergenze, ma è far vivere 
le differenze allo stesso titolo 
delle convergenze: il dialogo 
non ha come fine il consenso 
ma un reciproco progresso, un 
avanzare insieme” come dice 
Enzo Bianchi, fondatore della 
Comunità di Bose. Così l’incontro 
con l’altro si può fare epifania 
di “humanitas” e, per chi crede, 
incontro con Dio.

Per superare i nostri timori  
la strada ci è stata indicata da 
Papa Francesco nella “Evangelii 
Gaudium” e ripresa dal nostro 
vescovo Piero Delbosco: “Più che 
la paura di sbagliare, spero ci 
muova la paura di rinchiuderci 
nelle strutture che ci danno una 
falsa protezione, nelle norme che 
ci trasformano in giudici impla-
cabili, nelle abitudini in cui ci 
sentiamo tranquilli, mentre fuori 
c’è una moltitudine affamata e 
Gesù ci ripete senza sosta: «Voi 
stessi date loro da mangiare»”.

L’Avvento quindi può  diventa-
re un percorso di cambiamento  
che “non si conclude mai” perché 
nella nostra vita c’è sempre e 
sempre più ci sarà in futuro la 
necessità di affrontare l’incontro 
con l’altro.

Un volontario Caritas

Le mostre del Centro missionario

 Centro Missionario e Caritas Diocesana
via Vescovado 12 12045 Fossano tel. 0172.636264

e-mail: caritasfossano@gmail.com
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8,30-12,30

La Caritas Diocesana di Fossano
propone alle comunità parrocchiali di accogliere

l’invito ad uscire, ad andare fuori incontro alla gente.

Entrare da credenti in relazione 
con la gente che sta fuori

è il vero impegno di questo Avvento.

Mettiamoci in atteggiamento
di ascolto e accompagnamento

delle persone in diffi coltà.

Allo stesso tempo puoi sostenere…
- Una spesa all’emporio 20 euro

- Una settimana al dormitorio 30 euro
- Un pasto alla mensa Caritas 5 euro

- Un buono vestiario 10 euro

Natale è Dio che viene a intrigarsi di noi; 
che si riveste dei panni laceri della nostra 
umanità, perché noi, barboni dell’anima, 
potessimo non trovarci a disagio alla Sua 
presenza; perché non ci sentissimo umiliati, 
vedendolo seduto accanto a noi, sulla coperta 
di cartoni delle nostre miserie morali. Dio 
vuole che tutti gli uomini lo conoscano e 
nessuno resti fuori dalla salvezza a causa 
del peccato: per questo Egli manda il proprio 
Figlio il quale si farà crocifi ggere, risorgerà, 
manderà il Suo Spirito e fonderà la Chiesa. 
Viene per farsi vedere, incontrarci e restare 
con noi. Non porta doni, ma dona se stesso. 
Questa è la sconcertante e inaudita verità del Natale: Dio che 
si fa uomo per dare all’uomo la dignità di essere e comportarsi 
come Dio.

Poiché questa Verità è uno dei due pilastri principali di tutta la 
fede cristiana, è giusto fare festa, promuovere la gioia, abbellire case 
e città, riempire di luci variopinte il buio della notte, esprimere con 
i canti la gioia di stare insieme. Non togliamo nulla alla dolcezza 
e alle nostalgiche emozioni del Natale. Ma noi adulti “credenti” 

viviamo l’e-
vento cri-
stiano del 
Figlio di 
Dio che si fa 
uomo come 
esplosione di bagliore che illumina tutta la 
terra, come scoppio di tuono fragoroso che 
scuote il torpore del nostro tempo.

Ma qui sorge spontanea e inevitabile una 
raffi ca di interrogativi: se questo è il senso, 
il contenuto del Natale, dov’è il festeggiato? 
Quali sono i segni della Sua venuta? In che 

modo dobbiamo fargli festa? È vera gioia quella che si vede in 
giro o che cerchiamo di creare con le nostre trovate consumisti-
che? Il Natale ci chiama, a celebrare il grande mistero dell’In-
carnazione del Figlio di Dio, con il più pieno coinvolgimento 
personale per suscitare nel cuore del mondo una struggente 
nostalgia di Dio. L’impresa è ardua, ma non impossibile. Natale 
è il mio personale incontro con Gesù, che, unito a quello degli 
altri, diventa luce del mondo. 

don Piero

“Saper dividere” è una rubrica che l’uffi cio Missionario e la 
Caritas propongono in alcuni momenti dell’anno. Un richiamo 
alla comunione, alla solidarietà, alla condivisione. Sono le carat-
teristiche fondamentali del nostro essere Chiesa. È necessario 
che almeno ogni tanto, ce lo ricordiamo a vicenda perché la 
nostra appartenenza alla Chiesa non consista solo nell’essere 
iscritti nei libri dei battesimi e delle cresime, ma abbia una 
coerente aderenza alla vita.

Saper dividere signifi ca non solo donare parte dei nostri beni 
a chi ne ha bisogno, ma anche tutta la ricchezza spirituale che 
abbiamo ricevuto gratuitamente con il dono che Dio ci ha fatto 
e continua a farci: il suo stesso fi glio. San Paolo nella prima 
domenica di Avvento ci ricordava “la grazia di Dio che ci è stata 
data in Cristo Gesù, perché in lui siamo stati arricchiti di tutti i 
doni”. Saper dividere l’abbondanza dei doni che abbiamo rice-

vuto, dovrebbe essere il nostro 
primo impegno, specialmente 
in questo anno in cui ci siamo 
proposti di essere Chiesa “in 
uscita”.

È nostro dovere dire a tutti il 
grande dono che abbiamo ricevuto. Il Natale è l’espressione visi-
bile di questo Dono. Dio non ci abbandona, non ci lascia soli, non 
ci lascia brancolare nel buio, non ci lascia in balia dell’angoscia, 
della sofferenza, della disperazione. Ci viene incontro con la sua 
luce, con il suo amore, con la sua voglia di creare comunione e 
stare con noi. Questa è veramente una bella notizia da portare 
a tutti e da condividere con il mondo di oggi. Il Natale ci invita 
proprio a dirlo a tutti. Buon Natale.

Nino Mana

NATALE è Dio che viene

Il dono del Natale

Nella serata di mercoledì 15 no-
vembre abbiamo incontrato don 
Giovanni Nota, da poco rientrato 
dall’Argentina per un breve pe-
riodo di “vacanza” a Fossano. Le 
volontarie che preparano la Mostra 
missionaria l’hanno accolto con 
gioia e calore. È stata l’occasione 
per unirci nel festeggiare i suoi 
50 anni di sacerdozio. Durante 
la serata don Giovanni ha ricevuto quanto raccolto 
nella Mostra missionaria di Primavera che è stata 
allestita a Cussanio e quanto raccolto in occasione 
della Quaresima che prevedeva di aiutarlo nella co-
struzione del Centro giovanile di Rawson.
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Natale: 

Dio con noi




