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Quando passares abrigado contra o frio, 

protegido contra a chuva e vires, 

na Pessoa de um pobre Jesus Cristo 

ensopado, 

de roupa colada ao corpo, de ossos 

gelados, 

de alma tiritando de frio, 

mesmo que não possas parar 

mesmo que não haja lugar em teu carro 

ou não te seja possível levar para casa o 

teu Senhor - vai rezando para que um dia  

sem grande demora haja lugar para Ele  

em todos os carros, 

em todas as casas, 

em todas as almas... 

 

D. Helder Câmara  

Quando, ben protetto dal freddo e dalla pioggia,  

incontrerai nella persona di un povero 

lo stesso Gesú Cristo, 

bagnato fradicio, 

con i vestiti incollati sulla pelle, 

le ossa gelide 

e l´anima fremente di freddo, 

anche se non potrai fermarti 

e non c´é posto nella tua macchina 

e non é proprio possibile portare a casa tua il tuo 
Signore, 

almeno prega perché un giorno, 

e senza ritardi,  

ci sia un posto per Lui 

in tutte le macchine, 

in tutte le case, 

in tutte le anime... 

 

Dom Helder Camâra 

Natal  Natale 

Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
Domenica 10 gennaio 2010 abbiamo  
ricordato il 13° anniversario della       
nascita al Signore di Padre Claudio   
Bergamaschi con le parole di un santo 
brasiliano, Mons. Helder Câmara,        
vescovo, profeta e poeta. Ricorre, 
quest´anno, il centenario della sua     
nascita e, in Brasile e nel Maranhão, lo 
hanno ricordato in molte occasioni. Un 
maestro di vita, come don Claudio, don 
Maurizio, Suor Aurora, Don Gastone. 
 
 
Insomma, riscopriamo ogni giorno che, 
segnati come siamo da limiti e          
omissioni, in tempi di grandi crisi che 
intimidiscono e spaventano, abbiamo la 
Grazia di incontrare Gesú nei sacramenti 
privilegiati della sua Presenza: i poveri. 
Sono loro che ci insegnano, il piú delle 
volte senza saperlo, i cammini 
de l l´amore ,  de l l a  so l i da r i e tá , 
dell´essenzialitá e della giustizia. Sono 
loro l´impellente appello di Gesú a  
cambiare vita, a mutare i nostri pensieri 
e i nostri cammini, a riconoscere, nel 
nostro quotidiano e nelle sfide della sto-
ria, che il Suo Regno é vicino. 
  


