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"LE COSE CHE SI VEDONO SON SOLO PER UN TEMPO, MA QUELLE CHE NON 
SI VEDONO SONO ETERNE." 
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P. Jacob Nampudakam SAC

Non trovando il consultore generale alla riunione del Consiglio
delle 9.00, andai a cercarlo nella sua stanza. Vedendo che la
porta era rimasta aperta, entrai. Quello che ho visto rimarrà
nella mia mente per il resto della mia vita. Eccolo! Morto sul
suo letto. 

Una rapida occhiata mi convinse che se n'era andato per
sempre. Rimasi immobile a guardarlo negli occhi, ancora
parzialmente aperti che sembravano dirmi: "Mi dispiace, Padre
Generale, per averti lasciato senza completare il mio compito,
specialmente come Segretario Generale della Missione. " 

Fr. Jean Betrand Etoundi avrebbe compiuto 45 anni il 6 giugno
2018. 

PRENDERSI CURA DEI MALATI TERMINALI - CONQUISTARE L'ULTIMA FRONTIERA

27 aprile 2018, ore 9.05
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Ho narrato la morte inaspettata del mio giovane confratello come esempio
per dire che c'è un’ultima frontiera della nostra esistenza umana che tutti
dobbiamo conquistare: la morte. Nel caso di Padre Jean, è successo nel
momento più inaspettato. 

Quando Papa Francesco menziona ripetutamente la parola "periferia", non
si riferisce solo ai confini geografici del mondo. Intende i territori aridi e
desolati - psicologici e spirituali - di malattia e sofferenza, vecchiaia,
solitudine e morte. 

Dolorosa fino in fondo al cuore è la terra desolata del deserto spirituale, in
cui si è isolati e separati dal Nostro Signore; dove non si è più in grado di
sperimentare la vicinanza di Dio o di vederlo faccia a faccia. Oggi questo
copre un'area più grande del Sahara e la siccità continua a diffondersi
proprio in quella parte del mondo che sostiene di avere una cultura cristiana
secolare. 

La nostra missione verso coloro che vivono in queste periferie esistenziali e
spirituali è grande e merita particolare attenzione e urgenza. Spesso questa
missione voluta da Dio è ancora più difficile che non aprire una nuova
missione in Cina o Burkina Faso. 

La conversione o il cambiamento del cuore avvengono solo quando ci si
trova faccia a faccia con la propria piccolezza e debolezza, poiché, nel non
sentirci degni, troviamo l'umiltà e solo gli umili di cuore possono trovare la
santità. 

Questo significa rompere l'illusione dell'immortalità, che è
fondamentalmente il peccato originale. In tanti modi possiamo continuare a
vivere con una sensazione di grandezza e onnipotenza, sia internamente
che esternamente, dimenticando rapidamente il nostro obiettivo sublime! 

Le guerre portano alla morte di centinaia e migliaia di persone innocenti e sono esempi concreti di illusioni di grandezza,
onnipotenza e immortalità, create dalla forza del male in alcune menti e cuori distorti! Allo stesso modo, a livello personale, è un
sé diviso, privo dello Spirito di Dio, pieno di odio, pregiudizio e insicurezza, che può bloccare un'autentica conversione
personale, conducendo spesso alla disperazione e alla morte. Ecco perché il ministero per i malati terminali è la missione per
eccellenza verso la periferia, perché è il momento della verità, quando la persona umana, nella sua nudità originaria, si ritrova
faccia a faccia con il suo Creatore. Il momento di stabilire il bilancio finale.  

Funerale di P. Jean 
Ss. Salvatore, Roma, Italia

Il ministero pubblico di Gesù era fatto di compassione, di
guarigione, di donazione della pienezza di vita di Dio. "
 Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano
stanche ed indifese, come pecore senza pastore" (Matteo 9:
36). Gesù nutrì gli affamati, guarì gli ammalati, riportò in vita i
morti, consolò coloro che erano addolorati, si prese cura degli
emarginati sociali, toccò i cuori dei peccatori con infinita
misericordia e cambiò le loro vite. Che bel ministero! Così
facendo svuotò se stesso, si fece servo, si consumò
completamente come una candela. Così Gesù è diventato vita
e risurrezione per noi. Siamo diventati un'umanità redenta.
Una nuova creazione! 
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Se questo è stata la strada seguita dal nostro Maestro, non ci può essere un'alternativa per noi che siamo chiamati ad
essere suoi discepoli. Siamo chiamati a toccare la carne di Cristo. Un cuore pieno di compassione è il segno distintivo di
un discepolo di Cristo, di un apostolo, di un missionario! Possiamo essere chiunque e detenere qualunque ruolo nella
chiesa o nel mondo, ma se non seguiamo questo approccio incarnato del Figlio di Dio, se non viviamo attraverso il suo
mistero pasquale, non possiamo essere certi di vivere un autentico discepolato cristiano. 

San Vincenzo Pallotti, come molti altri santi, desiderava diventare tutto per tutti. Desiderava essere cibo per soddisfare
l'affamato, acqua per dissetare, stoffa per coprire il corpo. La meditazione quotidiana di Madre Teresa con le sue
consorelle, di fronte al Crocifisso, con la didascalia "Ho sete" è un'altra espressione del loro desiderio di rispondere alle
periferie dell'esistenza umana e del deserto spirituale. Tutti i nostri Fondatori e Fondatrici hanno avuto simili aspirazioni
spirituali e intenzioni apostoliche. 

I Pallottini in Polonia sono impegnati in una serie di attività apostoliche connesse alle periferie. Molti dei nostri sacerdoti
sono impegnati nel ministero nelle prigioni, negli ospedali, nella cura dei poveri e dei bambini bisognosi, nelle case per
anziani, ecc. Tutti meritano la nostra gratitudine e le nostre preghiere. 

Questo numero del bollettino desidera concentrarsi in
particolare sul nostro lavoro negli hospices. I malati
terminali, in particolare quelli affetti da cancro, affrontano
l’ultima prova della loro vita, sia come esseri umani fragili
che come credenti. È il momento in cui si scopre il vero
significato della vita terrena e il significato della fede in Dio,
il cui amore è infinito e la cui misericordia è senza limiti. È il
momento in cui l'autenticità e la profondità delle relazioni
umane sono messe alla prova; è il momento in cui
solitamente si opera una valutazione del passato e si tirano
le somme. Indipendentemente da ogni supporto umano e
vicinanza, si è soli nell'attraversare quella frontiera finale
aiutati dal Creatore. Beati quelli che saranno trovati svegli! 

Consentitemi quindi di dedicare questo numero del
bollettino ai nostri confratelli in Polonia che operano un
servizio meraviglioso ai malati terminali e alle loro famiglie.
Ho sentito dai miei confratelli che hanno lavorato in questo
ministero, che è una delle opere pastorali più belle e
spiritualmente edificanti, a prescindere dalle tensioni fisiche,
psicologiche e spirituali che richiede. 

Rendiamo omaggio, in modo particolare, anche alle nostre
religiose in tutto il mondo, che si prendono cura delle
persone malate, anziani e malati terminali nelle case di
riposo, negli ospizi e negli ospedali. Né dimentichiamo i
medici e gli infermieri che lavorano giorno e notte con un
piccolo margine di errore. 

Papa Francesco merita anche una particolare gratitudine da
tutti noi quando parliamo di tali periferie dell'esistenza
umana. Nel suo messaggio per la Giornata mondiale del
malato, celebrato l'11 febbraio, ha pronunciato queste
parole a coloro che sono impegnati in tali ministeri. Quando  

Father E. Dtkiewicz SAC Hospice,  
Gdansk, Poland 

si è malati, soprattutto quando si è gravemente malati, si genera naturalmente un senso di crisi e "domande che scavano in
profondità", ha scritto il papa. "La nostra prima risposta a volte può essere di ribellione: perché è accaduto proprio a me?
Possiamo sentirci disperati, pensando che tutto è perduto, che le cose non hanno più significato". 
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Anche quando viene messa alla prova, ha detto il Papa, la fede ci dà la forza di confidare nella misericordia di Dio e
"vedere come la malattia può essere il modo per avvicinarsi a Gesù che cammina al nostro fianco, sostenendo con noi la
croce. " 

Papa Francesco ha pregato affinché Dio concedesse ai cattolici, nel servire coloro che hanno bisogno, la stessa prontezza
che Maria ha mostrato alle nozze di Cana, soprattutto quando quelle stesse persone bisognose sono ammalate. "A volte
questo servizio può essere stancante e gravoso", ha detto il Papa, "ma siamo certi che il Signore sicuramente trasformerà
i nostri sforzi umani in qualcosa di divino. Anche noi possiamo essere mani, braccia e cuori che aiutano Dio a compiere i
suoi miracoli, così spesso nascosti. " (CNS News, 28 gennaio 2016). 

La signorina Julianne Calzonetti ha fatto visita al nostro ospizio in Polonia e racconta la sua esperienza nel seguente
articolo. 

Concludiamo con questa preghiera di Santa Madre Teresa: 

"O Gesù, tu che soffri, concedi che oggi ed ogni giorno possa vederti nella persona
dei tuoi malati e che, offrendo loro le nostre cure, possiamo servirti. Concedi che,

anche se sei nascosto sotto il travestimento poco attraente di rabbia, crimine o follia,
possiamo riconoscerti e dire: "Gesù, tu che soffri, quanto è dolce servirti". 

Dammi, Signore, questo sguardo di fede e il mio lavoro non sarà mai monotono.
Troverò gioia nel nutrire le piccole richieste e desideri di tutti i poveri che soffrono. 

Caro malato, sei ancora più amato da me perché rappresenti Cristo. 
Che privilegio mi è concesso di potermi prendere cura di te! 

O Dio, poiché tu sei Gesù che soffre, degnati di essere per me anche un Gesù
paziente, che è indulgente con i miei difetti, che guarda solo alle mie intenzioni di

amarti e servirti nella persona di ciascuno di questi tuoi figli che soffrono. 
Signore, aumenta la mia fede. 

Benedici i miei sforzi e il mio lavoro, 

"C'è anche la periferia della morte", mi disse. 

"Bene, padre," risposi, mentre il sole del mattino sorgeva sopra le meraviglie di Roma dopo la 
messa, "Non penso a quello." E mai così rapidamente ho alleggerito i miei passi verso il Foro 
Romano, ignaro che dopo una settimana avrei camminato volentieri al luogo di cui parlava.  

San Vincenzo Pallotti ci dice: "ascolta ogni parola del tuo direttore spirituale;
perché è Dio che parla attraverso di loro". Come Nostro Signore non è uno di
logica, e rende il più piccolo uccello il più grande santo, molte volte penso,"
dove in nome del Cielo mi porti, Padre! "Tuttavia, lascio il mio direttore mi
pone dove Dio desidera vicino alle abbondanti acque e la missione è
benedetta in cento volte.  

Quindi, non avrei dovuto sorprendermi del fatto che, durante il mio viaggio in
Polonia per visitare le opere apostoliche dei Pallottini, avrei scoperto che
avevano dato inizio al primo ospizio per i malati terminali del paese.  

"Mi piacerebbe visitare", ho detto al don Zenon Hanas.  
"Allora prenderai il treno per Danzica domani alle 6.30"  

Molto naturalmente, come se la malattia e la morte non avessero mai
causato paura durante i 24 anni della mia vita, partii nella città portuale del
nord. Il padre Eugenio Dutkiewicz SAC Hospice ha iniziato nel 1983, nel
quale gestisce la casa di accoglienza per adulti e bambini, casa di  
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accoglienza per bambini e una clinica ambulatoriale. Fornisce aiuti per oltre 1.000 pazienti all'anno.  

La città, affascinante e adorabile, mi ha fatto sognare finché non ho visto il cartello che segnalavo che ero a pochi
minuti di distanza. Come il mio battito aumentava, così anche le parole di Papa Francesco:  

"Chiedi a Gesù cosa vuole da te e sii coraggioso."  

"Cosa vorresti da me?"  

Amore, solo amore  

Attraverso le porte sono andato, dove il dipinto del nostro Santo Fondatore stava guardando l'atrio e la sua grande
scalinata con tanta tenerezza, come per dire "non aver paura".  

Dando un cenno a Vincent e ignorando una parola di polacco, allargai gli occhi verso i membri dello staff, indicando il
letto d'ospedale di un paziente, tornando da me e sorridendo. Tutti iniziarono a ridere - persino la piccola anziana nel
suo letto mobile - e un operaio corse a prendermi una camicia da volontario di grandi dimensioni.  

Ho scoperto in quel momento che l'amore è il linguaggio universale; non abbiamo bisogno di nient'altro che un
semplice tocco o uno sguardo amorevole. Questa è l'umanità; senza di essa, perdiamo tutto ciò che Dio vuole
veramente e ha bisogno di noi.  

Spostandomi nei giardini, mi avvicinai a Jadwiga, i cui occhi blu ottanio scintillavano contro la sua tunica abbinata. Una
tale bellezza mi ha messo in trance, e mentre spingevo la sua sedia a rotelle, mi chiedevo cosa si stavano dicendo i
nostri cuori l'un l'altro.  

Seduti nella sua stanza, abbiamo guardato uno speciale su San Giovanni Paolo II fino a quando è arrivato il momento
di prendere il treno per tornare a Varsavia. Il nostro addio era un simbolo del nostro finale insieme sulla terra, perché lei
lo avrebbe lasciato presto in un paio di settimane.  

Questo non ha portato tristezza, ma pace. Una pace al di là della capacità di parola; una pace che è stata avvertita
durante tutta la corsa all'ospizio dei Pallottini in mezzo al dolore che ha ospitato.  

Spingendo aprendo il cancello, quale calma entrò
nella profondità della mia anima. "Come", mi
chiedevo, "si può sentire questo in presenza di
morte?" Mi fermai, chiesi a Dio, e continuai a girare
l'angolo del tranquillo quartiere polacco.  

"Ecco la risposta", sussurrai, mentre guardavo i
genitori della prima volta che capivano come
mettere il loro neonato nel seggiolino.  

@WeAreAMission

beholy@weareamission.org

"L'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, la fine e
l'inizio" (Ap 22, 13).

Julianne Calzonetti


