
Editoriale

Come
sulle acque

Una delle cose che mi sarebbe pia-
ciuto imparare è... nuotare. Da
bambina riuscivo almeno a fare “il

morto”. Adesso nemmeno quello. Figuria-
moci camminare sulle acque, come volle
fare Pietro. Anche lui comunque se la vide
brutta. Deve essere stato terribile sentirsi

sballottato dalla forza del vento, dall’impetuosità
delle onde, avvolto dall’oscurità dell’alba e... sen-
tirsi affondare. Ma c’era Gesù. Bastò un grido
perché Lui lo afferrasse saldamente per la mano,
perché insieme tornassero sulla barca e subito, di-
ce il Vangelo, «il vento cessò» (Mt 14,32). 

Cari amici, non so voi, ma in questi anni spes-
so ho l’impressione che stiamo “camminando
sulle acque”. Quanti venti contrari soffiano da de-
stra, da sinistra, da nord e da sud! Il “mare” del
nostro Paese – l’oceano del mondo – è scosso da
forti ondate su tutti i fronti: politico, familiare, re-
ligioso... Ed è scosso in
modo reale e concreto
dalla necessità di acco-
gliere tanti fratelli che
proprio attraverso il
mare cercano una nuo-
va speranza di vita.

Quanta simbologia è
racchiusa nel “mare”!
Probabilmente perché è
uno degli elementi più
maestosi, misteriosi, in-
controllabili della natu-
ra, della creazione ope-
rata da Dio. Scrigno di
vita, di tesori nascosti,
di energia da esplorare,
da sempre ha suscitato
timore e rispetto. Dagli
antichi era considerato
un luogo popolato dalle

forze del male, ma Dio e Lui solo poteva domi-
narlo. La Scrittura è piena di esempi e riferimenti
alla potenza divina che si manifesta comandando
alle acque. Basta ricordare come attraverso il Mar
Rosso il Signore liberò il suo popolo. 

Lui è sempre pronto a intervenire in favore
nostro. Non ci sono acque che possano sommer-
gerci o sulle quali non possiamo camminare, se
ci lasciamo afferrare dalla mano che Lui ci tende. 

In questo tempo di così grande instabilità e
complessità sociale, ci fa bene contemplare il
“mare” con gli occhi di Dio, vedere e tutelare la
sua bellezza e ricchezza naturale, ma anche la-
sciarci avvolgere dal suo mistero. «Sul mare pas-
sava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque
e le tue orme rimasero invisibili» (Salmo 76,20).

La fede, quella che ci ha insegnato Cristo Ge-
sù, ci farà sentire la Presenza di Dio e ci aiuterà a
camminare con Lui... sulle acque.

di Paola Bergami

SOMMARIO

‘‘MISSIONE MARIA 
Rivista mariana e missionaria a cura delle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe.
Luglio-agosto 2018 – N. 6  -  Anno LXXII/Mensile

Direttore responsabile: Paola Bergami
Consiglio di redazione: Roberto Parmeggiani, Caterina Pastorelli, Monica Reale, 
Lucia Catalano, Brunella Franchini
Progetto grafico: Alberto Sottile, Via C. Sabbadino, 126 • 00148 Roma • tel. 06.65744278
Foto: Archivio MM, Fotolia, ICP. 
Illustrazioni: Massimo Alfaioli

DIREZIONE e REDAZIONE: Edizioni Immacolata
Borgonuovo 40037 Sasso Marconi (Bologna) - Tel. 051.845002
E-mail: rivista@kolbemission.org   -   Internet: www.kolbemission.org

P.I. s.p.a. - Sped. in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma
1 - CN/BO - Autorizz. Trib. di Bologna n. 1991 del 23 maggio 1953 
Stampa Litografia Sab - 40054  Trebbo di Budrio (BO)

Garanzia di riservatezza: L’Editore garantisce che i dati relativi agli abbonati saranno
trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, per finalità inerenti
la gestione degli abbonamenti e per finalità promozionali proprie. L’informativa sulla pri-
vacy è disponibile su internet all’indirizzo: www.kolbemission.net/rivista/privacy.pdf

Abbonamento Italia: € 18,00   Sostenitore: € 30,00
Europa e Bacino del Mediterraneo: € 45,00

Conto corrente postale n. 43065457 intestato a 
Soc. Missionarie Immacolata Padre Kolbe - Missione Maria
Viale Giovanni XXIII, 19 - 40037 Sasso Marconi BO

Bonifico bancario IBAN: IT94 N 07601 02400 000043065457
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

2 MISS IONE  MAR IA  -  LUGL IO -AGOSTO  2 0 1 8

EDITORIALE

Come sulle acque
FOTONOTIZIA

40o anniversario legge Basaglia
FOCUS

Un mare di plastica
FAMIGLIA AFFETTIVITÀ

Quando mancano le stelle
STILI DI VITA

Allenare la mente
SCUOLA DI PREGHIERA

Il linguaggio
SPIRITUALITÀ LUOGHI DI MARIA

Efeso, casa di Maria
KOLBE E NOI

Un giorno da ricordare
FRANCESCO PAROLE E GESTI

Sogno
IL SACERDOTE RISPONDE

Dal calcolo all’amore
STORIE DI VITA

Il viaggio di ritorno
TERRITORI RESISTENTI

Una casa tra i Sassi
L’INTERVISTA 

Braccia aperte
GOOD NEWS

PROGETTI NEL MONDO

Per loro
CRONACA MIPK

Madre per tutti!
BENEDETTO RELAX!

A TU PER TU CON LA REDAZIONE

PER I PIÙ GIOVANI

La giraffa vanitosa
APPUNTAMENTI

3

4

6

8

10

11

12

14

15

16

17

18

20

22

23

24

26

27

28

31

3MISS IONE  MAR IA  -  LUGL IO -AGOSTO  2 0 1 8


