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Silvia e Giuseppe Dolfini: L’esperienza di Casa Betania 

Dal 1993, anno di apertura di Casa Betania, nel corso di questi anni di vita sono passate 
nella nostra casa tanti bambini e tante donne sole. Generalmente quando si parla con gli 
operatori dei servizi sociali sentiamo parlare di “minori non accompagnati” o di “ragazze 
madri” e così anche in altri contesti. Queste espressioni non ci sono mai sembrate adegua-
te: abbiamo l’impressione che così esprimendoci possiamo perdere di vista l’identità della 
persona per farne una categoria. Abbiamo provato una grande gioia quando tempo fa ab-
biamo preso un foglio ed abbiamo cominciato a segnare il nome di tutti i bambini e tutte 
le mamme che erano passate nella nostra casa: alcuni si sono fermati pochi giorni, altri 
alcuni mesi, altri ancora più di un anno, ma tutti hanno vissuto con noi, abbiamo condiviso 
la storia, mangiato alla stessa tavola, dormito nella stessa casa: abbiamo condiviso un pez-
zetto di strada. A mano a mano che i nomi venivano scritti cercavamo di cogliere un pen-
siero, una parola che fosse espressione di quel legame, una parola che potesse esprimere 
il segno che aveva lasciato nel nostro cuore. Una riflessione viene spontanea: la PAROLA 
del Signore giunge a noi, anche attraverso la VOCE di altri fratelli, di chi soffre, di chi è solo, 
di chi non è amato. Alcuni bambini e alcune mamme con le loro fatica, le loro conquiste, in 
parte condivise nella casa, hanno reso più ricche le nostre persone. Pensando alle donne 
accolte ...Abbiamo conosciuto cos’è la fortezza, cosa vuol dire avere voglia di vivere, cosa 
significa sentirsi ed essere fragili. La caparbietà, la mitezza, la sfida, l’orgoglio, la dignità, 
l’appartenere alla propria terra. L’avere un figlio senza aver mai provato la gioia di essere 
figlia. L’avere fede, pensarla forte e sentirsi fragile. Sapere di avere una strada in salita e 
decidere di percorrerla. Scoprire di avere dentro di sé una grande speranza. Altre mamme 
ci hanno aiutato a capire il limite del nostro intervento: la realtà della nostra casa è cosa 
piccola, non si può arrivare sempre dove vorremmo… Non è sempre possibile capire. Si 
può vivere nella stessa casa e non sapere nulla dello stato d’animo di quella persona. A 
volte sotto le apparenze si nascondono delle cose molto belle e importanti. Le ferite, i se-
gni delle grandi sofferenze si rimarginano con fatica e difficilmente scompaiono. E’ difficile 
fidarsi di chi non si conosce, la paura è tanta. Stiamo male pensando che quella persona, di 
cui l’altro non si fida, siamo noi. Di fronte ad alcune storie, ad alcune mamme l’unico at-
teggiamento possibile è il silenzio. E’ necessario fare silenzio quando la persona fa fatica 
ad uscire dal suo guscio. Una mamma nonostante il numero delle porte che ha trovato 
chiuse ha continuato a bussare per trovare un posto per sé e per suo figlio. Ed ancora ab-
biamo conosciuto di noi degli aspetti che non conoscevamo… la nostra intolleranza, il no-
stro fastidio.. di fronte all’opportunismo, alla non sincerità, alla gelosia, al fatto che alcune 
persone ti sono passate accanto ma tu non hai saputo fermare realmente il tuo sguardo su 
di loro. I bambini, le persone, le mamme che sono passate per Casa Betania, nella unicità 
delle loro storie, avevano due aspetti che le accomunavano: la solitudine e la paura. La 
solitudine di queste persone è reale: questa sera non so dove andare a dormire. L’amore, 
l’affetto, l’accoglienza che offro a mio figlio devo poterla esprimere anche verso altri per-
ché diversamente questo amore potrebbe non essere “sano”, perché esclusivo, perché 
l’amore ed il non-amore non possono abitare insieme. 
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Carissimo/a,  

il settimo momento di preghiera per le vocazioni al ministero presbiterale e alla vita 

consacrata è collocato nel Tempo pasquale ed è caratterizzato dal racconto 

dell’incontro di Gesù risorto con Maria di Magdala al sepolcro e con gli altri discepo-

li nel cenacolo. Questi incontri ci parlano dell’esperienza di una fede innamorata. E’ 

il dono che vogliamo chiedere per tutti i battezzati e particolarmente per tutti colo-

ro che sono chiamati a dedicarsi all’edificazione del Regno di Dio nel ministero pre-

sbiterale e nella vita consacrata. In questo tempo la nostra comunità sta facendo 

l’esperienza consolante della raccolta dei frutti, dopo il cammino di un anno. Le ce-

lebrazioni dell’Ammissione tra i candidati agli Ordini sacri e dei Ministeri sono  state 

segni concreti della crescita e della maturazione umana e spirituale per tre gruppi di 

seminaristi. Subito dopo sono giunte le gioie delle Ordinazioni presbiterali e delle 

Prime messe di Gabriele, Andreas, Mattia, Dario e Luigi, che si aggiungono ai sacer-

doti novelli: Cosimo, Salvatore ed Agostino. Affidandoli per il loro ministero alla tua 

preghiera e alla grazia di Dio, ti invio un caro saluto da tutti noi, don Concetto 

Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore!  7  
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L’amore di Gesù sposo   

 

Gv 20 - Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore!  
 
 

11Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piange-

va, si chinò verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 

dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Ge-

sù. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 

via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». 14Detto questo, si voltò indietro 

e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna, 

perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli 

disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a pren-

derlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - 

che significa: «Maestro!». 17Gesù le disse: «Non mi 

trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; 

ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al Padre mio e 

Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». 18Maria di Mà-

gdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva 

detto. 19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 

stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani 

e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto que-

sto, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdo-

nati». 
 

Domande per la meditazione 

  Quale cambiamento si è operato in Maria di Magdala lungo il dialogo? 

Maria cercava Gesù in un certo modo e lo ha incontrato in maniera diversa. 

In che senso questa esperienza possiamo viverla nella nostra vita? 

  Dopo un’esperienza di sofferenza, cos’è che mi ha ridato la speranza e la 

gioia di vivere? 

  Quali sentimenti suscita in me la notizia della risurrezione di Gesù? Quale 

la pace che Gesù risorto porta nella mia vita? 

 Papa Francesco, “Amoris Laetitia” 
 

Un regalo meraviglioso di Dio per le sue creature 
 

150. Tutto questo ci porta a parlare della vita sessuale dei coniugi. Dio stesso ha 

creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature. Quando la 

si coltiva e si evita che manchi di controllo, è per impedire che si verifichi 

«l’impoverimento di un valore autentico». San Giovanni Paolo II ha respinto 

l’idea che l’insegnamento della Chiesa porti a «una negazione del valore del 

sesso umano» o che semplicemente lo tolleri «per la necessità stessa della pro-

creazione». Il bisogno sessuale degli sposi non è oggetto di di-

sprezzo e «non si tratta in alcun modo di mettere in questione 

quel bisogno». 

151. A coloro che temono che con l’educazione delle passioni e 

della sessualità si pregiudichi la spontaneità dell’amore sessua-

to, san Giovanni Paolo II rispondeva che l’essere umano è 

«chiamato alla piena e matura spontaneità dei rapporti», che 

«è il graduale frutto del discernimento degli impulsi del proprio cuore». È qual-

cosa che si conquista, dal momento che ogni essere umano «deve con perseve-

ranza e coerenza imparare che cosa è il significato del corpo». La sessualità non 

è una risorsa per gratificare o intrattenere, dal momento che è un linguaggio 

interpersonale dove l’altro è preso sul serio, con il suo sacro e inviolabile valore. 

In tal modo «il cuore umano diviene partecipe, per così dire, di un’altra sponta-

neità». In questo contesto, l’erotismo appare come manifestazione specifica-

mente umana della sessualità. In esso si può ritrovare «il significato sponsale 

del corpo e l’autentica dignità del dono».  

Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, san Giovanni Paolo II ha in-

segnato che la corporeità sessuata «è non soltanto sorgente di fecondità e di 

procreazione», ma possiede «la capacità di esprimere l’amore: quell’amore ap-

punto nel quale l’uomo-persona diventa dono». L’erotismo più sano, sebbene 

sia unito a una ricerca di piacere, presuppone lo stupore, e perciò può umaniz-

zare gli impulsi. 

152. Pertanto, in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica 

dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare per il bene 

della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi.  


