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Davanti alle chiese e ai supermercati le
primule, i fiori della vita; davanti ai pa-
lazzi delle due Camere e a quello della

Corte Costituzionale le carte che servono ai
giudici per stabilire se la morte è un diritto o
no. L’aria è grigia, pesante: si aspetta una rispo-
sta di vita o di morte. Il profumo delle primule
non basta ancora a prevalere sul tanfo della
morte.

Il 2 febbraio scorso era la Giornata per la Vi-
ta, la 42a da quando il Parlamento ha varato
una legge che autorizza a far morire i bambini
prima della loro nascita. È la famigerata legge
194 che approva l’aborto volontario e gratuito,
perché paga tutto lo Stato, ovviamente con i
soldi delle tasse, cioè i nostri. Ci ha reso finan-
ziatori di tutti i 6 milioni di aborti praticati fino
adesso. Le mamme possono liberamente elimi-
narli: è un delitto? Non più. Prima del 1948 sì,
e la madre che abortiva andava addirittura in
prigione. Da quell’anno è diventata una libera
abortista? No, fa solo una “interruzione volon-
taria della gravidanza” dicono i filoabortisti,
perchè dire la morte brutale del bambino è
brutta, meglio una parola innocua, interruzione
che si può dire anche nei salotti, insieme ad al-
tre analoghe.

È nata così l’Antilingua, cioè la deformazio-
ne del parlare fatto di parole dette per non dire
quello che si ha paura di dire. L’Antilingua è
uno strumento – dicono – per ottenere una
“conquista di civiltà”, proprio l’aborto. È facile
rovesciare la verità a parole: basta farne un’al-
tra. Per esempio l’eutanasia: la morte «felice»
(eu thanatos in greco), che l’imperatore romano
Augusto usava quando pregava gli Dei per sé e
per i suoi cari.

L’aria di morte e di pasticci soffia fortemen-
te. Il “diritto di morire” ormai è parte della giu-
risprudenza. L’hanno inventato un medico cele-
bre, Umberto Veronesi, e un giurista pure no-
tissimo, Stefano Rodotà, che inventò il “diritto
di avere diritti”: divertente no? Il patrimonio
giuridico nazional-popolare di questo tipo com-
prende anche molte altre cose: già ora le nozze
tra persone omosessuali, domani – forse – an-
che l’affitto dell’utero che sostituisce uno dei
due gay, il felice suicidio con relativo accompa-
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LE Giornata della Vita, diritto alla morte:
quando la filosofia è senza “sofia”

gnatore che al moriente porge il calice del vele-
no, i bambini costruiti al mercato dei semi, de-
gli ovuli, degli embrioni forniti dai donatori
ben pagati oppure concepiti in provette. Tutto
frutto dell’adamitico «principio di autodetermi-
nazione», cioè della principale novità culturale,
politica e soprattutto di comodo sulla base di
una filosofia senza sofia (saggezza, in greco).

Ma restiamo ai bambini che passano dal cal-
do del grembo al gelo dei ferri chirurgici. Gli
esperti sostengono che ne muoiono uno su
quattro, più dei morti in guerra. E qui si propo-
ne una questione: a coloro che, adulti, dicono
di amare la morte si riconosce il diritto (si fa
per dire) di far valere i loro diritti, ammesso
che lo siano: voglio vivere, voglio morire. Ai
bambini da abortire nessuna scelta. Eppure esi-
ste una Convenzione Mondiale sui Diritti del-
l’infanzia (20 novembre 1989), promossa dal-
l’Onu. Nelle sue premesse (al numero 8) affer-
ma anche che «il bambino per le sue necessità di
sviluppo fisico e mentale ha bisogno di cura e assi-
stenza nonché di adeguata protezione legale pri-
ma e dopo la nascita». Se così fosse almeno
qualche milione di bambini si salverebbe tra i
56 milioni (in crescita) di aborti ogni anno, dei
quali 23 nella sola Cina.

Contro queste stragi nel mondo ben pochi si
impegnano: il Papa, la Chiesa e qualche orga-
nizzazione di volontariato. Santa Teresa di Cal-
cutta è stata quasi l’unica ad alzare la sua fragi-
le voce a livello mondiale mentre veniva pro-
clamata “Premio Nobel” per la pace. «Penso –
disse – che la pace oggi sia minacciata anche
dall’aborto, che è una guerra diretta, una ucci-
sione precisa, compiuta dalla stessa madre» e
poi: «Nella Bibbia leggiamo che Dio dice chia-
ramente “Se anche una madre dimenticas-
se suo figlio, io non lo dimenticherò. Ho inciso
il suo nome sul palmo della mia mano… È per
la vita che Dio è morto… Ogni vita è vita
di Dio, compreso il bimbo non ancora nato…
Se ogni volto di povero è il volto di Gesù cro-
cifisso, ogni volto di bambino non nato, rifiu-
tato prima della nascita è il volto di Gesù con-
cepito… è un piccolo Gesù che non trova al-
loggio nella locanda della propria madre…”».
Ahimé. ■

di Pier Giorgio Liverani
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La Chiesa, con il Battesimo di Gesù, introdu-
ce i suoi membri a vivere la stagione liturgica
del “Tempo ordinario”. Tutti i tempi scorrono

in Cristo il quale ci ripete: “Io sono con voi tutti i
giorni fino alla fine del mondo” (Mt. 28,20). Gesù è
venuto a colmare la distanza che separa l’uomo da
Dio e riunire e salvare ciò che era stato disperso
dal maligno.

Come bene ideato dalla Chiesa, il Tempo ordina-
rio nella liturgia inizia con il Battesimo di Gesù.
Egli è l’inviato del Padre per la salvezza dell’uomo
decaduto, per ricondurlo al Dio. L’evangelista Mat-
teo (3,14-17 ) ci descrive dove e come Gesù diede
inizio alla sua predicazione, dopo essere stato bat-
tezzato. Nonostante la comprensibile resistenza di
Giovanni Battista, Gesù si fa battezzare da lui: “Ed
ecco, su di lui si aprirono i cieli, e Giovanni vide lo
Spirito di Dio venire come una colomba e scendere
sopra di Gesù. Ed udì una voce dal cielo che dice-

Un Tempo ordinario arricchito
dall’ecumenismo e dalla Parola

ANNO LITURGICO:
DAL BATTESIMO DI GESÙ

AL MERCOLEDÌ DELLE CENERI

di Lilia Capretti

va: “Questi è il figlio mio, l’amato: in lui ho posto il
mio compiacimento”. È la straordinaria teofania
nella quale il Padre conferma la sua paternità ed il
mandato missionario di Gesù; ed egli comincia ad
annunciare ai poveri la bella notizia del Regno. I
discepoli, da Gesù scelti e chiamati, lo seguono e
condividono la sua vita e la sua missione.

Il Tempo ordinario viene sempre arricchito da
apprezzabili iniziative da parte della Chiesa che
continua, in nome di Gesù Cristo, a guidare il po-
polo pellegrinante verso la patria. Dal 18 al 25 gen-
naio si svolge, ogni anno, la Settimana di pre-
ghiere per l’unità dei cristiani, coinvolgendo i
membri delle chiese cristiane per un cammino ecu-
menico di conversione verso l’unità, perché questa
si realizzi secondo il desiderio di Cristo. Il cammi-
no non è facile, ma la Chiesa impegna ogni cristia-
no, sopratutto con la preghiera. Se questa è vera,
mette in subbuglio il cuore che continua a sperare

e cercare finchè non raggiunga il fine sperato:
l’unità. Cristo stesso la vuole: Padre, fa che sia-
no una cosa sola, come io e te, siamo Uno. San
Vincenzo ci fa pregare: «Quando io non abbia
altro da impiegare, non cesserò di pregare per-
ché si faccia di tutte le genti un solo ovile sotto
un solo pastore». (Pregh. Alla Regina degli
Apostoli)

Papa Francesco ha istituito la Domenica
della Parola, da celebrarsi nello stesso mese
di gennaio, quest’anno il 26. La celebrazione è
fissata definitivamente nella III Domenica del
Tempo Ordinario. Il Documento con il quale la
istituisce si apre con l’espressione: Aperuit illis.
Sono le parole che descrivono la straordinaria
esperienza dei primi discepoli di Gesù. “Aprì
loro la mente per comprendere le scritture” (cf
Lc. 24-45). In questa espressione c’è il cuore
della celebrazione eucaristica; parola e pane ci
nutrono all’unica mensa che Gesù ci prepara
ogni giorno. È impegno di ogni comunità cri-
stiana, come di ogni singola persona, dare ac-
coglienza, amore e apertura di cuore alla paro-
la, farne il nutrimento quotidiano.

Non è superfluo ricordare che per secoli la
parola veniva usata solo dalla Chiesa, in lingua
latina o in quella degli affreschi. Oggi occorre
preparare i fedeli a leggerla, studiarla, amarla
e viverla. È compito di ogni singolo e dellaBBaatttteessiimmoo  ddii  CCrriissttoo,,  AAnnddrreeaa  ddeell  VVeerrrroocccchhiioo  ee  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii  ((11447755))
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Chiesa impegnarsi perché la Parola di Dio
realizzi quello che è: “lampada ai nostri passi
e luce al nostro cammino”.

Altra festa che illumina il cammino dei
credenti, fissata per il giorno 2 febbraio, è la
Presentazione del Signore al tempio, alla
casa del Padre. (Cf. Lc. 2,22. 40) Dopo qua-
ranta giorni dalla solennità del Natale, la
Chiesa festosamente celebra questo giorno in
cui Maria e Giuseppe, presentano Gesù al
tempio, come prescritto dalla legge antica. E
portano con sé l’offerta dei poveri: una cop-
pia di tortore e due giovani colombi. In realtà
Gesù va incontro al suo popolo che l’attende-
va nella fede. I santi vegliardi, Simeone e An-
na, guidati dallo Spirito Santo, vanno nel tem-
pio ove riconoscono in quel bambino il Signo-
re, l’atteso delle genti, e gli rendono testimo-
nianza. Simeone li benedice e predice eventi
dolorosi e salvifici: Cristo, è qui per la caduta
e la resurrezione di molti, segno di contraddi-
zione; e anche a Maria una spada trafiggerà
l’anima.

La Chiesa, sempre madre attenta e solleci-
ta per tutti i suoi membri, all’inizio del secondo
millennio ed in continuità con il Sinodo dei Vescovi
dedicato alla vita consacrata, (1994) ha dedicato
una giornata speciale ai membri della Vita consa-
crata, ed è proprio il giorno 2 febbraio, come rife-
rimento alla loro consacrazione a Dio. Già nel do-
cumento Novo millennio ineunte, la Chiesa indica la
via maestra per ripartire dalla contemplazione del
volto di Cristo e puntare su una profonda spiritua-
lità di comunione. La Chiesa riconsidera la missio-
ne delle persone consacrate, come “memoria viven-
te del modo di esistere e di agire di Gesù, Verbo in-
carnato, di fronte al Padre e di fronte ai fratelli”
(V.C. 22) La vita dei consacrati vuole ripercorrere
in modo speciale il cammino terreno di Gesù, la
sua vita, casta, povera e obbediente al Padre, e la
sua missione.

La Chiesa esorta ed accompagna i consacrati,
uomini e donne, dediti al totale servizio della chie-
sa e dei fratelli, a mettere Cristo e la santità al cen-
tro della vita e delle programmazioni pastorali e so-
ciali. La Chiesa incoraggia perché i consacrati sia-
no sempre più presenza dell’amore di Dio in mezzo
all’umanità.

La solenne celebrazione che ogni anno, il 2 feb-
braio, si svolge nella basilica di San Pietro, presie-
duta dal Santo Padre, è vera epsressione dell’amore
che la Chiesa nutre per le vocazioni alla vita di to-
tale consacrazione, ed anche stimolo a proseguire
nel cammino di conversione e di evangelizzazione
del popolo di Dio in cammino verso il regno. La
Chiesa non ignora le sfide e le provocazioni che og-
gi sta affrontando la vita consacrata. Gli stessi con-

sacrati comprendono che, se oggi vivono la condi-
zione del deserto, hanno ben chiaro che questa è la
via che conduce verso la terra promessa. Dio è pre-
sente anche in questo cammino faticoso, ma guida-
to dalla potenza dello Spirito, che agisce dentro la
storia e accompagna ogni vita pellegrinante. Essen-
ziale è crederci, continuare la propria missione, es-
sere segno provvidenziale di fermento, e di profe-
zia. 

Altra memoria che la Chiesa ha voluto porre al-
l’attenzione è quella dell’11 febbraio, giornata
dedicata ai malati. Quest’anno si celebra la 28a

edizione. Nel celebrare il Cristo glorioso, la Chiesa
ha presente anche il Cristo crocifisso, sofferente,
soprattutto nella categoria più comune e forse la
più numerosa, quella dei malati, sia nel corpo che
nello spirito. Ogni malato che soffre è parte della
nostra umanità che invoca sollievo, liberazione e
salvezza, ma è anche parte del corpo di Cristo che
continua la sua agonia fino alla fine del mondo.
Gesù ama i sofferenti, ha dedicato ad essi tempo,
cuore, attenzione e potere divino; ad essi ha rivolto
parole tenere e incoraggianti: «Venite a me, voi tut-
ti che siete stanchi ed oppressi e io vi darò ristoro».
(Mt. 11,28)

Intanto formuliamo l’augurio perchè ogni mala-
to si possa sentire amato, curato, accompagnato da
pietosi fratelli e sentirsi benedetto dalla Santa Ma-
dre Chiesa. A tutti i lettori della Rivista, formulia-
mo l’augurio di vivere il “tempo ordinario” con
straordinaria luce di sapienza e forza di carità, ver-
so ogni prossimo, ma soprattutto verso le categorie
più deboli.                                                           ■

AAnnddrreeaa  MMaanntteeggnnaa,,  PPrreesseennttaazziioonnee  aall  tteemmppiioo  ((11445555))
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«Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratrici-
dio che distrugge lo stesso progetto di
fratellanza, inscritto nella vocazione del-

la famiglia umana». È il monito del Papa, che nel
Messaggio per la Giornata mondiale della pace –
celebrato il 1° gennaio sul tema “La pace come
cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e
conversione ecologica” – ricorda che “la pace è un
bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al
quale aspira tutta l’umanità”. 

«La speranza è la virtù che ci mette in cammino,
ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli
ostacoli sembrano insormontabili», è la tesi di
Francesco, in una “comunità umana” che «porta,
nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e
dei conflitti che si sono succeduti, con crescente
capacità distruttiva, e che non cessano di colpire
specialmente i più poveri e i più deboli. Anche in-
tere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello
sfruttamento e della corruzione, che alimentano
odi e violenze», è l’analisi del Papa: «Ancora oggi, a
tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono ne-
gate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compre-
sa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la
speranza nel futuro».

«Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli
internazionali, aggravate spesso da violenze prive
di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima
dell’umanità», la denuncia di Francesco, secondo il
quale «la guerra comincia spesso con l’insofferenza
per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio
di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuo-
re dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dal-
l’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’al-
tro in un’immagine negativa, ad escluderlo e can-
cellarlo. La guerra si nutre di perversione delle re-
lazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di pote-
re, di paura dell’altro e della differenza vista come
ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto que-
sto».

Il Papa poi rilancia la situazione “paradossale”
dello scenario geopolitico attuale, già denunciata
nel recente viaggio in Giappone: «Il nostro mondo
vive la dicotomia perversa di voler difendere e ga-
rantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa
sicurezza supportata da una mentalità di paura e
sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni tra

i popoli e impedire ogni possibile dialogo». France-
sco quindi ribadisce che «la pace e la stabilità in-
ternazionale sono incompatibili con qualsiasi tenta-
tivo di costruire sulla paura della reciproca distru-
zione o su una minaccia di annientamento totale;
sono possibili solo a partire da un’etica globale di
solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro
modellato dall’interdipendenza e dalla correspon-
sabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di do-
mani». 

«Ogni situazione di minaccia alimenta la sfidu-
cia e il ripiegamento sulla propria condizione», la
tesi di Francesco: «Sfiducia e paura aumentano la
fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un
circolo vizioso che non potrà mai condurre a una
relazione di pace. In questo senso, anche la dissua-
sione nucleare non può che creare una sicurezza il-
lusoria. Non possiamo pretendere di mantenere la
stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annien-
tamento, in un equilibrio quanto mai instabile, so-
speso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’in-
terno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono
decisioni socio-economiche che aprono la strada ai
drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece
di custodirci gli uni gli altri», l’appello del Papa.

Papa Francesco sottolinea anche che la memoria
«va custodita non solo per non commettere di nuo-
vo gli stessi errori o perché non vengano riproposti
gli schemi illusori del passato, ma anche perché es-
sa, frutto dell’esperienza, costituisca la radice e
suggerisca la traccia per le presenti e le future scel-
te di pace». Nel messaggio per la Giornata mondia-
le della pace cita gli “Hibakusha”, i sopravvissuti ai
bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki:
«Sono tra quelli che oggi mantengono viva la fiam-
ma della coscienza collettiva, testimoniando alle
generazioni successive l’orrore di ciò che accadde
nell’agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che
ne sono seguite fino ad oggi. La loro testimonianza
risveglia e conserva in questo modo la memoria
delle vittime, affinché la coscienza umana diventi
sempre più forte di fronte ad ogni volontà di domi-
nio e di distruzione», sostiene Francesco, che ripete
le parole pronunciate a Hiroshima: «Non possiamo
permettere che le attuali e le nuove generazioni
perdano la memoria di quanto accaduto, quella
memoria che è garanzia e stimolo per costruire un

«Ogni guerra si rivela un fratricidio»
Il Papa per la Giornata della pace

MESSAGGIO DEL 1° GENNAIO. “CAMMINO DI SPERANZA: DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA”
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futuro più giusto e fraterno. La memoria è l’oriz-
zonte della speranza», spiega il Papa: «Molte volte
nel buio delle guerre e dei conflitti, il ricordo an-
che di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può
ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, può ri-
mettere in moto nuove energie e riaccendere nuo-
va speranza nei singoli e nelle comunità». 

Il Papa poi scrive che «il mondo non ha bisogno
di parole vuote, ma di testimoni convinti, di arti-
giani della pace aperti al dialogo senza esclusioni
né manipolazioni». La pace, per Francesco, è «un
edificio da costruirsi continuamente, un cammino
che facciamo insieme cercando sempre il bene co-
mune e impegnandoci a mantenere la parola data e
a rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco posso-
no crescere anche la conoscenza e la stima dell’al-
tro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto
di un fratello», prosegue il Papa, definendo il pro-
cesso di pace «un impegno che dura nel tempo. È
un lavoro paziente di ricerca della verità e della
giustizia, che onora la memoria delle vittime e che
apre, passo dopo passo, a una speranza comune,
più forte della vendetta». 

«In uno Stato di diritto, la democrazia può esse-
re un paradigma significativo di questo processo,
se è basata sulla giustizia e sull’impegno a salva-
guardare i diritti di ciascuno, specie se debole o
emarginato, nella continua ricerca della verità», la
tesi di Francesco, che chiede un impegno responsa-
bile «a tutti i livelli della collettività locale, naziona-
le e mondiale, basato sul riconoscimento dei doveri
nei confronti degli altri». 

Ma il Papa è anche convinto che «imparare a vi-
vere nel perdono accresce la nostra capacità di di-
ventare donne e uomini di pace». Per questo esorta
ad «abbandonare il desiderio di dominare gli altri e

imparare a guardarci a vicenda come persone, co-
me figli di Dio, come fratelli»: «L’altro non va mai
rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va
considerato per la promessa che porta in sé».

«Quello che è vero della pace in ambito sociale,
è vero anche in quello politico ed economico, poi-
ché la questione della pace permea tutte le dimen-
sioni della vita comunitaria», assicura il Papa: «Non
vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di co-
struire un più giusto sistema economico». Poi il
Santo Padre rilancia quanto scritto da Benedetto
XVI dieci anni fa, nella Caritas in veritate: «La vitto-
ria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul
miglioramento delle transazioni fondate sullo
scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture
assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sul-
la progressiva apertura, in contesto mondiale, a
forme di attività economica caratterizzate da quote
di gratuità e comunione».

Nella parte finale del messaggio per la Giornata
mondiale per la pace, il Papa rilancia il messaggio
centrale della Laudato si’ e il recente Sinodo sul-
l’Amazzonia: «Di fronte alle conseguenze della no-
stra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto del-
la casa comune e dello sfruttamento abusivo delle
risorse naturali – viste come strumenti utili unica-
mente per il profitto di oggi, senza rispetto per le
comunità locali, per il bene comune e per la natura
– abbiamo bisogno di una conversione ecologica».
Una rivoluzione morale che «ci spinge a rivolgere,
in modo rinnovato, l’appello per una relazione pa-
cifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la
memoria, tra le esperienze e le speranze. Questo
cammino di riconciliazione è anche ascolto e con-
templazione del mondo che ci è stato donato da
Dio affinché ne facessimo la nostra casa comune»,

spiega Francesco. «La con-
versione ecologica alla
quale facciamo appello ci
conduce quindi a un nuo-
vo sguardo sulla vita, con-
siderando la generosità del
Creatore che ci ha donato
la Terra e che ci richiama
alla gioiosa sobrietà della
condivisione», è l’esorta-
zione finale sulla «conver-
sione integrale» intesa «co-
me una trasformazione
delle relazioni che intratte-
niamo con le nostre sorel-
le e i nostri fratelli, con gli
altri esseri viventi, con il
creato nella sua ricchissi-
ma varietà, con il Creatore
che è origine di ogni vita».

AgenSir
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24 GENNAIO, SAN FRANCESCO DI SALES, LA 54a GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Papa Francesco: «Perché tu possa 
raccontare e fissare nella memoria»

Una sintesi del Messaggio di Papa Francesco
per la 54esima Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali

Desidero dedicare il Messaggio di quest’anno
al tema della narrazione, perché credo che
per non smarrirci abbiamo bisogno di respi-

rare la verità delle storie buone: storie che edifichi-
no, e aiutino a ritrovare le radici e la forza per an-
dare avanti insieme. Nella confusione delle voci e
dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno
di una narrazione umana… che sappia guardare il
mondo e gli eventi con tenerezza… L’uomo è un es-
sere narrante … l’unico che ha bisogno di abiti per
coprire la propria vulnerabilità (cfr Gen 3,21), di
“rivestirsi” di storie per custodire la propria vita. …
Immergendoci nelle storie, possiamo ritrovare mo-
tivazioni eroiche per affrontare le sfide della vita.

L’uomo è un essere narrante …, che si scopre e
si arricchisce nelle trame dei suoi giorni. Ma, fin
dagli inizi… è minacciato: nella storia serpeggia il
male. «Se mangerai, diventerai come Dio» (cfr Gen
3,4): la tentazione del serpente inserisce nella tra-
ma della storia un nodo duro da sciogliere… Quasi
non ci accorgiamo di quanto diventiamo avidi di
chiacchiere e di pettegolezzi, di quanta violenza e
falsità consumiamo. Spesso sui telai della comuni-
cazione…, si producono storie distruttive e provo-
catorie... Mettendo insieme informazioni non veri-
ficate, ripetendo discorsi banali e falsamente per-
suasivi, colpendo con proclami di odio, non si tesse
la storia umana, ma si spoglia l’uomo di dignità.
Ma mentre le storie usate a fini strumentali e di
potere hanno vita breve, una buona storia è in gra-
do di travalicare i confini dello spazio e del tempo.
A distanza di secoli rimane attuale, perché nutre la
vita. 

In un’epoca in cui la falsificazione si rivela sem-
pre più sofisticata, raggiungendo livelli esponen-
ziali (il deepfake), abbiamo bisogno di sapienza per
accogliere e creare racconti belli, veri e buoni…
Abbiamo bisogno di pazienza e discernimento per
riscoprire storie che ci aiutino a non perdere il filo
tra le tante lacerazioni dell’oggi; storie che riporti-
no alla luce la verità …

La Sacra Scrittura è una Storia di storie… Essa ci

mostra fin dall’inizio un Dio che è creatore e nello
stesso tempo narratore. Egli infatti pronuncia la
sua Parola e le cose esistono (cfr Gen 1). Attraverso
il suo narrare Dio chiama alla vita le cose e, al cul-
mine, crea l’uomo e la donna come suoi liberi in-
terlocutori, generatori di storia insieme a Lui. In
un Salmo, la creatura racconta al Creatore: «Sei tu
che… mi hai tessuto nel seno di mia madre…: hai
fatto di me una meraviglia stupenda …. Non siamo
nati compiuti, ma abbiamo bisogno di essere co-
stantemente “tessuti” e “ricamati”. La vita ci è stata
donata come invito a continuare a tessere quella
“meraviglia stupenda” che siamo.

In questo senso la Bibbia è la grande storia
d’amore tra Dio e l’umanità. Al centro c’è Gesù: la
sua storia porta a compimento l’amore di Dio per
l’uomo e al tempo stesso la storia d’amore dell’uo-
mo per Dio. L’uomo sarà così chiamato, di genera-
zione in generazione, a raccontare e fissare nella me-
moria gli episodi più significativi di questa Storia di
storie… Il titolo di questo Messaggio è tratto dal li-
bro dell’Esodo, racconto biblico fondamentale che
vede Dio intervenire nella storia del suo popolo.
Infatti, quando i figli d’Israele schiavizzati gridano
a Lui, Dio ascolta e si ricorda: «Dio si ricordò della
sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio
guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede
pensiero» (Es 2,24-25). Dalla memoria di Dio scatu-
risce la liberazione dall’oppressione, che avviene
attraverso segni e prodigi. È a questo punto che il
Signore consegna a Mosè il senso di tutti questi se-
gni: «perché tu possa raccontare e fissare nella memo-
ria di tuo figlio e del figlio di tuo figlio i segni che
ho compiuti: così saprete che io sono il Signore!»
(Es 10,2). L’esperienza dell’Esodo ci insegna che la
conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccon-
tando, di generazione in generazione, come Egli
continua a farsi presente. Il Dio della vita si comu-
nica raccontando la vita.

Gesù stesso parlava di Dio non con discorsi
astratti, ma con le parabole… tratte dalla vita di
tutti i giorni. Qui la vita si fa storia e poi, per
l’ascoltatore, la storia si fa vita… Mentre ci infor-
mano su Gesù, … ci conformano a Lui: il Vangelo
chiede al lettore di partecipare alla stessa fede per
condividere la stessa vita. Il Vangelo di Giovanni ci
dice che il Narratore per eccellenza – il Verbo, la
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Parola – si è fatto narrazione: «Il Figlio unigenito,
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha
raccontato» (Gv 1,18)…. Dio si è personalmente in-
tessuto nella nostra umanità, dandoci così un nuo-
vo modo di tessere le nostre storie.

La storia di Cristo non è un patrimonio del pas-
sato, è la nostra storia, sempre attuale. Essa ci mo-
stra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la nostra car-
ne, la nostra storia, fino a farsi uomo, carne e sto-
ria… Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia
umana è, in un certo senso, storia divina. Nella
storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del suo
Figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha una di-
gnità insopprimibile. Perciò l’umanità merita rac-
conti che siano alla sua altezza, a quell’altezza ver-
tiginosa e affascinante alla quale Gesù l’ha elevata. 

«Voi – scriveva San Paolo – siete una lettera di
Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito
del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su ta-
vole di cuori umani» (2 Cor 3,3). Lo Spirito Santo,
l’amore di Dio, scrive in noi. E scrivendoci dentro
fissa in noi il bene, ce lo ricorda. Ri-cordare signifi-
ca infatti portare al cuore, “scrivere” sul cuore. Per
opera dello Spirito Santo ogni storia, anche quella
più dimenticata, anche quella che sembra scritta
sulle righe più storte, può diventare ispirata, può
rinascere come capolavoro, diventando un’appen-
dice di Vangelo. Come le Confessioni di Agostino.
Come il Racconto del Pellegrino di Ignazio. Come la
Storia di un’anima di Teresina di Gesù Bambino.
Come I Promessi Sposi, come I fratelli Karamazov.
Come innumerevoli altre storie, che hanno mirabil-

mente sceneggiato l’incontro tra la libertà di Dio e
quella dell’uomo. Ciascuno di noi conosce diverse
storie che profumano di Vangelo… 

In ogni grande racconto entra in gioco il nostro
racconto. Mentre leggiamo la Scrittura, le storie dei
santi … lo Spirito Santo è libero..., rinnovando in
noi la memoria di quello che siamo agli occhi di
Dio.... Raccontare a Dio la nostra storia non è mai
inutile... A Lui possiamo narrare le storie che vi-
viamo… Con lo sguardo del Narratore – l’unico che
ha il punto di vista finale – ci avviciniamo poi ai
protagonisti, ai nostri fratelli e sorelle… Anche
quando raccontiamo il male, possiamo imparare a
lasciare lo spazio alla redenzione… Non si tratta …
di fare o farsi pubblicità, ma di fare memoria di ciò
che siamo agli occhi di Dio, di testimoniare ciò che
lo Spirito scrive nei cuori... Per poterlo fare, affi-
diamoci a una donna che ha tessuto l’umanità di
Dio nel grembo… La Vergine Maria tutto infatti ha
custodito, meditandolo nel cuore (cfr Lc 2,19).
Chiediamo aiuto a lei: …O Maria, donna e madre, tu
hai tessuto nel grembo la Parola divina, tu hai narrato
con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le
nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fai tue anche
quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a
riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il
cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita,
paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani deli-
cate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello Spirito,
madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a co-
struire storie di pace, storie di futuro. E indicaci la via
per percorrerle insieme.                                          ■

LLaa  rreeggiiaa  ddeell  CCeennttrroo  tteelleevviissiivvoo  vvaattiiccaannoo
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Nella Settimana per l’unità dei cristiani
l’attualità di San Paolo naufrago

DAL 18 AL 25 GENNAIO. IL DOCUMENTO REDATTO DA CEI, EVANGELICI, ORTODOSSI

La tradizionale Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio è
un’iniziativa ecumenica che qualcuno potreb-

be pensare nata dopo il Concilio Vaticano II, men-
tre la sua storia è più antica. Chi volesse trovarne
l’origine, o meglio gli eredi di coloro che ne furono
all’origine, dovrebbe bussare al convento di San-
t’Onofrio al Gianicolo a Roma, dove risiedono i
Frati francescani dell’Atonement, parola inglese
quest’ultima che significa espiazione. Fu il loro
fondatore, infatti, il servo di Dio padre Paul Watt-
son (1863-1940), statunitense, che quando ancora si
chiamava Lewis Wattson ed era un pastore episco-
paliano, propose di pregare per una settimana, ap-
punto, perché le confessioni cristiane cominciasse-
ro un cammino ecumenico. 

Wattson a un certo punto della sua vita fu infatti
segnato dall’incontro con il Movimento di Oxford,

ispirato dal cardinale John Henry Newman, per la
riconciliazione della Chiesa anglicana con Roma.
Nel 1898 insieme a Lurana White fondò la Società
dell’Atonement, con il proposito di portare la spiri-
tualità francescana nel mondo episcopaliano (gli
anglicani negli Usa). Nel 1909 entrambi insieme a
una quindicina di seguaci chiesero a papa Pio X di
essere accolti nella Chiesa cattolica. Nacquero poi
due realtà religiose, una maschile e una femminile,
ancora vive e attive.

La Settimana di quest’anno ha come tema «Ci
trattarono con gentilezza (Atti 28, 2)», dal brano de-
gli Atti degli Apostoli relativo al naufragio di san
Paolo a Malta. «Una storia di divina provvidenza e
al tempo stesso di umana accoglienza», si legge nel
documento di presentazione della Settimana. Il ma-
teriale di preghiera per le celebrazioni ecumeniche
non poteva che essere preparato dalle Chiese cri-

stiane di Malta e Gozo e sullo sfondo c’è
anche il tema delle migrazioni, del rap-
porto con lo straniero.

«Ci auguriamo che la Settimana di
preghiera possa rafforzare in tutti i cre-
denti e in tutte le chiese la determinazio-
ne a vivere l’accoglienza, e preghiamo
che, praticando insieme la filantropia/fi-
loxenia, (l’amore per lo straniero, ndr)
cresca anche la comunione fra di noi, al-
la gloria di Dio». Un chiaro invito a re-
spingere atteggiamenti di xenofobia, cioè
la paura dello straniero, contenuto in un
brano che parla di naufragi e di stranieri
accolti e rifocillati in un porto sicuro,
che non può non essere un richiamo for-
te al tema dei migranti, nella chiara co-
scienza che i cristiani non possono cade-
re nella tentazione di quella che dalla
stessa Chiesa è stata più volte definitiva
come “l’idolatria dei confini”.

Il messaggio di questa settimana 2020
è opera di monsignor Ambrogio Spreafi-
co, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferenti-
no e presidente della Commissione Cei
per l’ecumenismo e il dialogo interreli-
gioso, del pastore Luca Maria Negro,
presidente della Federazione delle Chie-
se evangeliche in Italia, e del metropoli-IIll  nnaauuffrraaggiioo  ddii  SSaann  PPaaoolloo,,  OOrraazziioo  AAllffaannii  ee  LLeeoonnaarrddoo  CCuunnggii  ((cciirrccaa  11555500))
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ta Gennadios, arcivescovo ortodosso d’Italia e di
Malta ed esarca per l’Europa meridionale. 

Spreafico alla vigilia della Settimana richiama gli
“addetti ai lavori” a non cadere nell’abitudinarismo
o nell’autorefenzialità: «Noi vescovi insieme ai di-
rettori degli uffici diocesani per l’ecumenismo e il
dialogo dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di
più i fedeli, spesso infatti si fanno iniziative ecume-
niche molto belle ma che restano poi confinate nel-
l’ambito di coloro che hanno un interesse specifico
per questi temi. Su questo siamo ancora indietro e
c’è da lavorare».

Spreafico segnala poi come nell’anno che si è
da poco concluso si sia consolidata la Consulta ecu-
menica delle Chiese cristiane presenti in Italia, «un
gruppo di lavoro aperto, leggero, cioè non giuridi-
camente stabilito, che si incontra periodicamen-
te presso la Cei ed è diventato un gruppo stabile,
dopo un lavoro preparatorio durato alcuni anni».
Uno degli obiettivi, ricorda sempre il vescovo
di Frosinone, è di arrivare ad esprimersi su certi te-
mi coralmente, per quanto possibile, come cristiani
in Italia: «Non vogliamo arrivare a un’uniformità,

sarebbe utopico, ci sono fra di noi differenze che
vanno rispettate e che costituiscono tra l’altro una
ricchezza. Diciamo che, per prendere un termi-
ne del Consiglio mondiale delle Chiese, quello che
si può perseguire è un consenso ecumenico su al-
cuni punti, per far sì che nel mondo di oggi così di-
viso e a volte tribale i cristiani siano un segno di
unità».

Per l’anno in corso Spreafico fa invece presente
che è in preparazione il convegno ecumenico che
di solito si tiene nel mese di novembre: «Nelle
prossime settimane ci vedremo per discutere il te-
ma e i dettagli dell’evento». E per tornare al tema
della Settimana di preghiera, si possono segnalare
le parole che sempre Spreafico usa insieme a Ne-
gro e Gennadios, nel comunicato di presentazione:
«L’ospitalità è una virtù altamente necessaria nella
ricerca dell’unità tra cristiani. La nostra stessa uni-
tà di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso
l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante,
ma anche mediante l’incontro amorevole con colo-
ro che non condividono la nostra lingua, la nostra
cultura e la nostra fede».                                      ■

Una bella e significativa testimo-
nianza di “ecumenismo delle

opere” è l’iniziativa dei “Corridoi
umanitari”, promossa e gestita or-
mai dal 2016 dalla Comunità cattoli-
ca di Sant’Egidio, dalla Federazione
delle Chiese evangelighe in Italia,
dalla Tavola Valdese, in accordo col

governo italiano, completamente a
carico dei promotori. Grazie alla
“buona pratica” finora sono stati
complessivamente 3.179 i profughi
arrivati in Europa (Italia, Francia,
Belgio e Andorra). Nel numero sono
compresi anche altri corridoi, come
quello con base in Etiopia attivato

dalla Cei con Caritas e Migrantes,
che ha permesso di salvare dai
campi profughi etiopici richiedenti
asilo da Somalia, Eritrea, Sud Su-
dan e Yemen. L’Italia con circa 2.600
arrivi è il Paese che ha accolto di
più, in gran parte siriani dal Libano.
(L.Liv.)

Grazie all’iniziativa ecumenica dei Corridoi umanitari
oltre tremila richiedenti asilo salvati in Europa

AArrrriivvoo  ddii  pprrooffuugghhii  ssiirriiaannii  ccoonn  ii  CCoorrrriiddooii  uummaanniittaarrii  ddii  SSaanntt’’EEggiiddiioo,,  EEvvaannggeelliiccii  ee  VVaallddeessii
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Avere coscienza dell’amore gratuito di Dio
nei nostri confronti e capire che “Dio è
venuto a visitarci di persona, facendosi

uomo”, permettono di comprendere il primo
messaggio di Gesù all’umanità. Ce lo ricorda Pa-
pa Francesco nell’omelia del 26 gennaio, prima
Domenica della Parola di Dio, ispirandosi alla
“frase molto semplice” citata da Matteo nel Van-
gelo odierno (Mt 4,12-23): “Convertitevi, perché
il regno dei cieli è vicino”. 

“Questa è la base di tutti i suoi discorsi: dirci che
il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa? Per re-
gno dei cieli si intende il regno di Dio, ovvero il suo
modo di regnare, di porsi nei nostri confronti. Ora,
Gesù ci dice che il regno dei cieli è vicino, che Dio è

vicino. Ecco la novità, il primo messaggio: Dio non
è lontano, Colui che abita i cieli è sceso in terra, si
è fatto uomo. Ha tolto le barriere, ha azzerato le di-
stanze. Non ce lo siamo meritato noi: Egli è disceso,
ci è venuto incontro”.

Un “messaggio di gioia” prosegue il Pontefice,
radicato e impastato d’amore che ci suggerisce
di cambiare vita perché è iniziato un tempo nuo-
vo che dall’oscurità ci conduce alla luce e che
“allo stesso tempo (…) ci scuote e incoraggia”:

“Cambiate vita perché è iniziato un modo nuovo
di vivere: è finito il tempo di vivere per sé stessi, è
cominciato il tempo di vivere con Dio e per Dio,
con gli altri e per gli altri, con amore e per amore.

Il Papa: «La forza della Scrittura
porta dall’oscurità alla luce»

L’OMELIA DI FRANCESCO NELLA PRIMA “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO” ISTITUITA QUEST’ANNO

di Luca Liverani 

Don Andrea Santoro, sacerdote
della diocesi di Roma e missiona-

rio fidei donum, prega inginocchiato
all’ultimo banco della sua chiesa di
Trabzon, in Turchia. È il 5 febbraio
2006 quando un uomo entra e gli
spara alle spalle. Due colpi gli trapas-
sano i polmoni. Quello che esce dal
sinistro gli colpisce anche la mano.
L’altro trova sulla sua traiettoria la
Bibbia in turco su cui sta meditando.
Una pallottola che trafigge un uomo
che ha consacrato la sua vita all’an-

nuncio e le stesse pagine della Paro-
la di Dio. Riconsegnata due anni do-
po dalla polizia turca ai familiari, as-
sieme all’altra Bibbia in italiano e alla
sua giacca, la Bibbia sfregiata è arri-
vata nella parrocchia di Gesù di Na-
zareth a Verderocca, periferia Est del-
la Capitale, per la celebrazione del-
l’anniversario della posa della prima
pietra ala fine del 2019. A consegnar-
la al diacono è la sorella Maddalena,
poi la reliquia del martirio arriva in
mano al parroco che la espone sul-
l’altare, punto focale della solenne li-
turgia della parola presieduta da don

Giuseppe Castelli.
«La Bibbia trapassata dal proietti-

le, che abbiamo affidato al Vicariato
assieme agli altri oggetti, sarà poi
esposta definitivamente in una teca
nella cappella della Riconciliazione
voluta da mio fratello Andrea», spiega
la sorella Maddalena. L’inaugurazione
è prevista per il 22 gennaio 2020,
presente il cardinale vicario Angelo
De Donatis, che ben prima di guidare
la diocesi di Roma era assistente ec-
clesiale dell’Associazione don Andrea
Santoro, fondata dai parrocchiani di
Gesù di Nazareth, Santi Fabiano e

La “Bibbia ferita” di don Santoro esposta a Roma 
Bucata dai proiettili che uccisero il sacerdote in Turchia

Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio dal titolo “Aperuit illis”, Papa
Francesco ha istituito per la Chiesa universale una domenica espressamente dedi-
cata alla parola di Dio, «perché possa far crescere nel popolo di Dio la religiosa e
assidua familiarità con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già
nei tempi antichi: “Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo
cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14)» (n. 15). E nella prima Domenica
della Parola di Dio, Francesco ci conduce, attraverso le Letture, alle origini della
predicazione di Gesù. Un viaggio alle “sorgenti della Parola di vita” per compren-
dere l’importanza dell’ascolto.
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Gesù ripete oggi anche a te: “Coraggio, ti sono vici-
no, fammi posto e la tua vita cambierà!”. Gesù bus-
sa alla porta. Per questo il Signore ti dona la sua
Parola, perché tu l’accolga come la lettera d’amore
che ha scritto per te, per farti sentire che Egli ti è
accanto. La sua Parola ci consola e incoraggia. Allo
stesso tempo provoca la conversione, ci scuote, ci li-
bera dalla paralisi dell’egoismo. Perché la sua Paro-
la ha questo potere: di cambiare la vita, di far pas-
sare dall’oscurità alla luce. Questa è la forza della
sua Parola”.

La bellezza e la novità di Cristo si colgono an-
che vedendo “dove Gesù cominciò a predicare”.
Scelse le “regioni
oscure”, quelle a cui,
noi, non avremmo
mai pensato. Ma Dio,
si sa, è così. Cristo,
sottolinea il Pontefi-
ce, inizia la predica-
zione pubblica dalla
“Galilea delle genti”,
crocevia di popoli di-
versi e stranieri:

“Non era certo il luogo dove si trovava la purez-
za religiosa del popolo eletto. Eppure Gesù comin-
ciò da lì: non dall’atrio del tempio di Gerusalemme,
ma dalla parte opposta del Paese, dalla Galilea del-
le genti, da un luogo di confine. Cominciò da una
periferia. Possiamo cogliervi un messaggio: la Paro-
la che salva non va in cerca di luoghi preservati,
sterilizzati, sicuri. Viene nelle nostre complessità,
nelle nostre oscurità”.

Allo stesso modo di quando “percorreva tutta
la Galilea (…) annunciando il Vangelo e guaren-
do ogni sorta di infermità”(v.23), Cristo non te-
me di camminare tra le oscurità e le malattie del

nostro cuore:
“Egli sa che solo il

suo perdono ci guari-
sce, solo la sua pre-
senza ci trasforma,
solo la sua Parola ci
rinnova. A Lui che ha
percorso la Via del
mare, apriamo le no-
stre vie più tortuose,
quelle che noi abbia-
mo dentro e che non
vogliamo vedere o na-
scondiamo: apriamo
le nostre vie più tor-
tuose, – quelle che noi
abbiamo dentro e che
non vogliamo vedere o
nascondiamo –, la-

sciamo entrare in noi la sua Parola, che è «viva, ef-
ficace, (…) e discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore» (Eb 4,12). ■

Venanzio e della Trasfigurazione. Don
Andrea è il fondatore e primo parroco
di Gesù di Nazareth. All’inizio, celebra
in una saletta di un condominio, ogni
domenica sgomberata dalle scope e
dai bidoni. Per le celebrazioni più af-
follate, a Pasqua e Natale, a fare da
chiesa è la Scuola statale Verderoc-
ca, materna ed elementare, che da
qualche anno è diventata Scuola
Santoro. Poi il Vicariato finanzia la co-
struzione di Gesù di Nazareth, che

don Andrea vuole
semplice ed es-
senziale, con la
pietra a vista co-
me nelle case di
Nazareth, le gran-
di porte aperte sul
quar tiere. Nelle

fondamenta, il 26 ottobre 1986, viene
posta una pietra che don Andrea e un
gruppo di parrocchiani hanno portato
da Nazareth. Un’altra pietra nazare-
na, una malachite, verrà incastonata
a fine lavori nel presbiterio.

«Sono qui per abitare in mezzo a
questa gente e permettere a Gesù di
farlo prestandogli la mia carne», dis-
se don Santoro a proposito della sua
missione in Turchia. «Sull’altare non
c’è solo una reliquia, un oggetto da

venerare – sottolinea la sorella
Maddalena – ma la Parola di
Dio che si è fatta carne, la Bib-
bia che ha partecipato al martirio di
don Andrea, che per quella Parola
era partito, lasciando le comunità co-
struite nella sua vita da parroco».

«Don Andrea guardava oltre la
Parrocchia, oltre la città, oltre i confini
di stato», racconta una sua parroc-
chiana, Anna Maria Adedori in Marti-
ni. «Aveva una convinzione: Gesù ha
dato sulla croce la vita per tutti e
quindi un cristiano, soprattutto un sa-
cerdote, deve a sua volta spendersi
per tutti, senza distinzione. Questo
amore per tutti lo ha portato in Tur-
chia, dove è andato per testimoniare
una presenza cristiana e dove ha tro-
vato la morte».

AA  ddeessttrraa,,  ddoonn  AAnnddrreeaa
SSaannttoorroo

SSoottttoo,,  11aa  bbiibbbbiiaa  ddii  ddoonn
SSaannttoorroo  ssffrreeggiiaattaa  ddaa  uunnoo  ddeeii
pprrooiieettttiillii  cchhee  ll’’hhaa  uucccciissoo
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Per la 28esima Giornata mondiale malato Papa
Francesco sceglie una metafora molto signifi-
cativa: «La Chiesa vuole esser sempre più e

sempre meglio la “locanda” del Buon Samaritano
che è Cristo, cioè la casa dove potete trovare la sua
grazia che si esprime nella familiarità, nell’acco-
glienza, nel sollievo».

La riflessione è uno dei passaggi più importanti
del messaggio diffuso in vista della Giornata cele-
brata dalla Chiesa l’11 febbraio 2020. Il titolo del
messaggio è una frase di Gesù dal Vangelo di Mat-
teo: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
pressi, e io vi darò ristoro». Una citazione, dice
Francesco, che «esprime la solidarietà del Figlio
dell’uomo» verso una «umanità afflitta e sofferen-
te» e che rivolge agli ammalati e a quanti sentono
di vivere in una condi-
zione di fragilità.

Gesù Cristo, spiega
il Papa, nutre questi
sentimenti «perché
Egli stesso si è fatto
debole, sperimentan-
do l’umana sofferenza
e ricevendo a sua vol-
ta ristoro dal Padre».
Una vicinanza che
Gesù offre a tutti gli
ammalati, in qualun-
que situazione si trovi-
no, soprattutto quan-
do in alcune circostan-
ze «si avverte a volte
una carenza di umani-
tà e risulta perciò ne-
cessario personalizza-
re l’approccio al mala-
to, aggiungendo al cu-
rare, il prendersi cura
per una guarigione
umana integrale».

Essere «locanda del
Buon Samaritano»
dunque per il Papa de-
ve essere compito ine-
ludibile della Chiesa.
Francesco nel suo

messaggio dedica uno spazio importante agli opera-
tori sanitari, cioè i medici e gli infermieri che «con
competenza agiscono facendo sentire la presenza di
Cristo, che offre consolazione e si fa carico della
persona malata curandone le ferite». Il Papa ribadi-
sce che non sono accettabili per il cristiano prati-
che mediche che invece di curare accelerano la fi-
ne: «Pertanto – si legge nella parte del messaggio ri-
volta al personale sanitario – il vostro agire sia co-
stantemente proteso alla dignità e alla vita della
persona, senza alcun cedimento ad atti di natura
eutanasica, di suicidio assistito o soppressione del-
la vita, nemmeno quando lo stato della malattia è
irreversibile». 

«Ricordiamo che la vita è sacra e appartiene a
Dio – conclude papa Francesco nel Messaggio per

la Giornata mondiale
del malato –, pertanto
è inviolabile e indi-
sponibile. La vita va
accolta, tutelata, ri-
spettata e servita dal
suo nascere al suo
morire».

Nessuna scorciato-
ia, dunque, nelle cure
ai malati, ma anche
nessun omissione da
parte degli Stati nella
possibilità di accedere
alle cure. Anche in
questo caso l’appello
di papa Francesco è
chiaro: «Mi rivolgo
pertanto alle istituzio-
ni sanitarie e ai gover-
ni di tutti i Paesi del
mondo, affinché per
considerare l’aspetto
economico, non tra-
scurino la giustizia so-
ciale» e «si cooperi
perché tutti abbiano
accesso a cure adegua-
te per la salvaguardia
e il recupero della sa-
lute».                       ■

“Chiesa, locanda del buon Samaritano”
La 28a Giornata mondiale del malato

11 FEBBRAIO: “VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE STANCHI E OPPRESSI E IO VI DARÒ RISTORO”
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di Pier Giuseppe Accornero

«Quuerida Amazonia, Amata Amazzonia».
Il 12 febbraio 2020 Papa Francesco pub-
blica l’esortazione apostolica, frutto del

Sinodo speciale «Amazzonia: nuovi cammini per la
Chiesa e per un’ecologia integrale» (6-27 ottobre
2019). Testo datato 2 febbraio. «Nessuna svolta sui
preti sposati» aveva anticipato Bergoglio a un grup-
po di vescovi americani. La riflessione sull’even-
tuale ordinazione dei «viri probati» è rinviata. 

Una Chiesa dal volto amazzonico - «L’amata
Amazzonia si mostra di fronte al mondo con tutto il
suo splendore, il suo dramma, il suo mistero». Pre-
cisa che non intende né sostituire né ripetere il do-
cumento finale dell’assemblea. La sorte dell’Amaz-
zonia deve preoccupare tutti perché è di tutti. For-
mula «quattro grandi sogni»: «Lotti per i diritti dei
più poveri; difenda la ricchezza culturale; custodi-
sca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale; le
comunità cristiane si impegnino». Un vero approc-
cio ecologico è anche «approccio sociale», come ha
affermato nell’enciclica Laudato si’ (24 maggio
2015). Con toni vibranti, parla di «ingiustizia e cri-
mine», di «devastazione ambientale», di indigeni
che subiscono «asservimento»: devastazione, ucci-
sioni e corruzione sono «ingiustizia e crimine».

Di fronte a tanta ingiustizia ascoltare i pove-
ri - Il Pontefice chiede di «indignarsi e chiedere
perdono». La corruzione avvelena lo Stato e le isti-
tuzioni. Ricorre a un’immagine che gli è cara: il
«poliedro amazzonico». Anche le culture più evolu-
te possono apprendere dai popoli indigeni. Racco-
manda: in qualsiasi progetto «è necessario assume-
re la prospettiva dei diritti dei popoli». Ribadisce:
curarsi dei fratelli «è la prima ecologia di cui abbia-
mo bisogno»; cura dell’ambiente e cura dei poveri
sono inseparabili. Per Bergoglio urge ascoltare «il
grido dell’Amazzonia»: la soluzione non è «l’inter-
nazionalizzazione» ma far crescere «la responsabili-
tà dei governi nazionali». 

Sviluppare una Chiesa dal volto amazzonico
- Attraverso un grande annuncio missionario e sen-
za ridurre tutto a un messaggio sociale. I Sacramen-

ti siano accessibili a tutti, specie ai poveri. Altro
passaggio significativo è sull’inculturazione della li-
turgia. Il Pontefice esorta i vescovi latinoamericani
a inviare missionari in Amazzonia. Va garantita
«una maggiore frequenza della celebrazione del-
l’Eucaristia» ed è importante «determinare ciò che
è specifico del sacerdote»: il Sacramento dell’Ordi-
ne abilita solo il sacerdote a presiedere l’Eucaristia.
Dopo i Sacramenti, si sofferma sulle «comunità
piene di vita»: non si tratta «solo di favorire una
maggiore presenza di ministri ordinati»; servono
nuovi «servizi laicali» e anche «gruppi missionari
itineranti».

La forza e il dono delle donne - Bergoglio ri-
conosce che in Amazzonia alcune comunità si sono
sostenute solo «grazie alla presenza di donne forti e
generose». Ma non si deve ridurre «la Chiesa a
strutture funzionali». Se fosse così si accorderebbe
loro un ruolo solo se avessero accesso all’Ordine.
Va rifiutata la «clericalizzazione delle donne», acco-
gliendo il contributo secondo il modo femminile
che prolunga «la forza e la tenerezza di Maria». In
questo senso incoraggia il sorgere di nuovi servizi
femminili, che – con un riconoscimento pubblico
dei vescovi – incidano nelle decisioni per le comu-
nità. E invita i cristiani a lottare per i poveri. 

«Una lettera d’amore» - Così il cardinale. Mi-
chael Czerny, sottosegretario della Sezione migranti
e rifugiati del Dicastero per lo sviluppo umano, de-
finisce l’esortazione apostolica: «La sua affettuosa e
premurosa lettera necessariamente include una
forte denuncia di ingiustizie e molti avvertimenti
di pericoli come pure inviti urgenti a condividere i
suoi sogni e ad accoglierli. Il Papa non intende né
sostituire né ripetere» il documento conclusivo del-
l’assemblea sinodale di ottobre. Aggiunge il cardi-
nale: «A parte l’autorità magisteriale formale, la
presentazione ufficiale e l’incoraggiamento conferi-
scono al documento conclusivo una certa autorità
morale. Ignorarla sarebbe una mancanza di obbe-
dienza alla legittima autorità mentre trovare diffici-
li alcuni punti non sarebbe considerata una man-
canza di fede».                                                     ■

«Querida Amazonia»: l’esortazione apostolica 
frutto del Sinodo speciale di ottobre

AMBIENTE, POVERI, GIUSTIZIA SOCIALE, QUESTIONE FEMMINILE NEL DOCUMENTO DEL PAPA DEL 12 FEBBRAIO
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Cari Presidenti, Vice presidenti e Segretari dei
Consigli di coordinamento nazionali del-
l’Unione e cari amici, vi scriviamo per darvi

informazioni riguardo il IV Congresso generale del-
l’Unione che avrà luogo in Roma per il periodo dal
17 al 21 agosto 2020. 

L’articolo 100 dello Statuto Generale così recita:
“Il Congresso Generale è convocato almeno ogni
sei anni per la riflessione e per lo scambio delle
idee, delle esperienze e delle proposte e per la pro-
mozione più efficace dell’apostolato universale. La
partecipazione al congresso e aperta ai rappresen-
tanti dei membri e dei collaboratori dell’Unione,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio generale di
coordinamento”.

Tenendo conto di questo articolo il CCG durante
il suo incontro annuale di maggio di quest’anno ha
deciso di organizzare il Congresso generale a Roma
e ha stabilito una Commissione organizzativa di 10
membri per il Congresso
generale 2020.

Tema del congresso - Il
tema del Congresso Ge-
nerale sarà: “Voi siete
l’adesso ii Dio: discepoli
missionari”, accompa-
gnato dal motto a tutti
noi così caro “Caritas
Christi urget nos”. Invi-
tiamo tutti a prepararsi
spiritualmente a questo
congresso generale e vi
chiediamo di discernere,
comunitariamente e in-
dividualmente, i passi
da intraprendere per
rendere questo impor-
tante evento della vita
dell’unione nella mag-
gior misura possibile un
tempo di profondo rin-
novamento spirituale e
missionario/apostolico
nella vita di tutti i mem-
bri, collaboratori e amici
della Famiglia Pallottina.

Luogo del congresso - Il Congresso avrà luogo nel
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi,
Roma, a circa 25 km dalla città di Roma e il comi-
tato organizzativo provvederà informazioni di tra-
sporto dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino e
anche dalla stazione ferroviaria di Termini.

Arrivo e partenza - L’arrivo al Centro è previsto
per la giornata di domenica 16 agosto, mentre la
partenza per la mattinata di sabato 22 agosto. La
commissione organizzativa a Roma sta esaminando
delle possibilità di alloggio per chi intenderà arri-
vare prima dell’inizio oppure partire più tardi ri-
spetto ai giorni del Congresso Generale stesso.

Vi chiediamo di consultarli con i membri del vo-
stro consiglio di Coordinamento Nazionale, dei
Consigli di Coordinamento Nazionale, dei Consigli
di Coordinamento Locali, delle comunità e dei rap-
presentanti dei membri singoli e collaboratori del

vostro paese, riguardo
alla partecipazione al
congresso; saremmo
grati se poteste indica-
re il numero probabile
dei partecipanti.

Il costo per ogni
partecipante escluso il
viaggio per arrivare a
Roma, approssimativa-
mente sarà di 350 eu-
ro, comprensivo dei
costi congressuali, del-
l’alloggio e di tutti i
pasti. Vi chiediamo,
gentilmente, una rispo-
sta entro il 16 marzo
2020.

Uniti in San Vin-
cenzo Pallotti: 
Sig.ra Donatella
Acerbi, presidente
dell’UAC
Padre Roque
Gonsaves, segretario
generale
Padre Gilberto
Orsolin, vice presidente

La promozione dell’apostolato universale
obiettivo del IV Congresso Generale UAC

LA LETTERA DI INVITO AI DIRIGENTI DELL’UNIONE PER L’APPUNTAMENTO A ROMA 16-21 AGOSTO

Preghiera del congresso
In questo cammino di preparazione ci uniamo insie-
me nella preghiera a Dio perché ci conceda la gra-
zia di vivere il 4° congresso generale UAC nella Sua
volontà. Come sussidio per tutti proponiamo la se-
guente preghiera:

Eterno Padre,
tu ci attiri a te nell’Amore Infinito e nella

Misericordia Infinita 
così che possiamo davvero trovare noi stessi

e la nostra missione nel Cuore stesso di Gesù
Liberaci da tutto ciò che dici deruba del momento

presente
perché è adesso il tempo favorevole

Risana i nostri ricordi e le nostre ansie
Benedici il Congresso e tutti i membri dell’UAC,

affinché possiamo abitare con Maria
nel Cenacolo di questo momento presente

e, sotto l’influsso dello Spirito Santo, 
proseguire a camminare come discepoli missionari,

così da vedere il mondo come Cristo lo vede,
comprenderlo come Lui lo comprende,

amarlo come lui lo ama. Amen 
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Tra i compiti dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti
di Roma nel suo Statuto al n. 12 c’è l’organiz-
zazione di incontri di studio e approfondi-

mento dei temi di attualità pallottina finalizzati alla
formazione dei membri dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico. Per questo motivo si è pensato di amplia-
re la proposta formativa con nuove forme di incon-
tri, cioè convegni, giornate di studio, corsi e confe-
renze online per cercare di far arrivare il carisma
pallottino in ogni parte del mondo. La proposta for-
mativa per il primo semestre 2020 è la seguente:

14 gennaio 2020 alle ore 17.00 – presso la
Casa delle Suore Eucaristiche a S. Prisco (CE) – si è
svolto un convegno sul tema: “L’apostolato eucari-
stico in Madre Anna Sardiello” cui hanno parteci-
pato circa cento persone. Dopo il saluto di Mons.
Salvatore Visco, arcivescovo di Capua, la Madre
Generale delle Suore Eucaristiche – suor Angelina
Monaco – ha presentato la vita e le attività attuali
delle Suore Eucaristiche. Nella seconda parte del-
l’incontro Don Denilson Geraldo – membro del
Consiglio Generale della Società dell’Apostolato
Cattolico – ha presentato una conferenza s “L’Eu-
carestia nel carisma di san Vincenzo Pallotti” e
Don Edoardo Scognamiglio, professore all’Univer-
sità Pontificia dell’Italia Meridionale, ha sviluppato
il tema della riparazione eucaristica in Madre Anna
Sardiello. L’incontro si è concluso con la presenta-
zione dell’iter giuridico dell’inchiesta diocesana
della Serva di Dio a cura di Don Antonio Di Nardo,
Postulatore della causa di beatificazione di Madre
Anna Sardiello.

12 marzo 2020 - Nella chiesa del SS. Salvatore
in Onda alle ore 17.00: Tavola rotonda su “La mi-
grazione in San Vincenzo Pallotti e nel magistero
della Chiesa”. Don Denilson Geraldo parlerà su “La
solidarietà pallottina con i migranti”, poi Valeria
Gutterez, su “I corridoi umanitari svolti dalla Co-
munità di Sant’Egidio”.

4-5 aprile 2020 - Simposio pallottino in Came-
run: “Il carisma pallottino come risposta alla neces-
sità della Chiesa e del mondo”.

21 aprile 2020 - Per la ricorrenza della nascita
di San Vincenzo Pallotti, l’Istituto presenterà una
conferenza online del Rettore Generale Don Jacob
Nampudakam alle ore 15.00 con traduzione simul-
tanea in diverse lingue. 

23 maggio 2020 - Simposio sulla vita consacra-
ta femminile presso la Casa Provinciale delle Suore
Pallottine Romane, in via di Porta Maggiore, 34 a
Roma – ore 16.00. Interverranno il cardinale João
Braz de Aviz, che parlerà su “Vita consacrata nel
Pontificato di Papa Francesco”. A seguire Suor Ivete
Garlet CSAC, della “Vita consacrata femminile nel
pensiero di S. Vincenzo Pallotti”. Concluderà Suor
Izabela Swierad SAC, con “Le Suore Pallottine dopo
il Concilio Vaticano II”.

12 giugno 2020 - Per la Memoria dei beati Jo-
zef Jankowski e Jozef Stanek, sacerdoti e martiri
pallottini, alle ore 15.00 padre Adam Golec SAC
presenterà una conferenza online con traduzione
simultanea in diverse lingue.

4 luglio 2020 - Alle ore 15.00, per la Memoria
dei pallottini argentini uccisi a causa della testimo-
nianza della fede, Padre Rodolfo Capalozza SAC
presenterà una conferenza online con traduzione
simultanea in diverse lingue.                               ■

Il carisma di San Vincenzo e le sfide del mondo
Nuovo calendario di incontri dell’Istituto Pallotti

I TEMI AFFRONTATI: APOSTOLATO EUCARISTICO, VITA CONSACRATA, MIGRAZIONI, NUOVI MARTIRI

LLaa  cchhiieessaa  ddii  SSaann  SSaallvvaattoorree  iinn  OOnnddaa

di Denilson Geraldo
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Anche quest’anno la memoria liturgica di San
Vincenzo Pallotti è stata celebrata con un tri-
duo di liturgie nella Chiesa di San Salvatore

Onda. E il 22 gennaio 2020 tantissimi membri del-
l’Unione dell´Apostolato Cattolico ed amici di San
Vincenzo Pallotti si sono radunati nella chiesa del
SS. Salvatore in Onda per la tradizionale e solenne
concelebrazione eucaristica in onore del sacerdote
romano fondatore dei Pallottini.

La prima Santa Messa è stata presieduta da
Monsignor Antonio Raspanti, vescovo di Acireale,
Sicilia, una diocesi alla quale la famiglia pallottina
è particolarmente legata per la presenza e l’impe-
gno pastorale delle consorelle e dei confratelli Pal-
lottini. Monsignor Raspanti, nella sua omelia, ha
affermato che la carità come condivisione della po-
vertà dell’altro è parte integrante dell’annuncio.
Senza questo “abbassamento”, senza questa umiltà,
saremo come “cembali che non tintinnano”.

Erano presenti le Superiore Generali delle co-
munità di fondazione Madre Ivete Garlet, Madre
Izabela Âwierad e il Vicario Generale Don Józef
Lasak, nonché la presidente dell’Unione dell’Apo-
stolato Cattolico, Donatella Acerbi, che alla fine

della Santa Messa ha rivolto il suo messaggio al-
l’Assemblea. La celebrazione è stata animata dal
coro dell’Unione dell’Apostolato Cattolico guidato
da Corrado Montaldo. Dopo la Santa Messa tutti si
sono ritrovati per un momento di convivialità pres-
so l’Hotel Ponte Sisto.

Per la seconda giornata del Triduo, una bella e
consolidata tradizione vuole che partecipino i for-
matori e gli alunni del Pontificio Collegio Urbano
“de Propaganda Fide”, dove san Vincenzo è stato
direttore spirituale.

Don Emanuele Spagnolo, vice-rettore dello stes-
so collegio, nella sua omelia ha messo in evidenza
come la radicalità di una vita nella sequela di Gesù
Cristo si manifesti non solo esteriormente, per
esempio nelle opere di carità, ma soprattutto in
una conversione interiore della persona che si di-
spone ad accogliere “il vino nuovo in otri nuovi”.

Come ogni anno, uno degli alunni del Collegio
Urbano ha presentato una sua riflessione in rispo-
sta alla lettera che San Vincenzo Pallotti ha scritto
loro il 17 maggio 1849.

Nella Santa Messa del terzo giorno del triduo in
preparazione alla festa di San Vincenzo Pallotti è

stata presieduta da Don Denilson Geral-
do, Consultore Generale, in qualità di de-
legato del Rettore Generale Don Jacob
Nampudakam che attualmente si trova in
India.

Don Denilson Geraldo, nella sua ome-
lia, ha ricordato che la famiglia Pallottina
oggi è chiamata a dare una testimonianza
di carità verso tutte le persone che non
hanno una famiglia propria, in modo par-
ticolare i giovani, e a seguire l’esempio di
San Vincenzo Pallotti aiutando le persone
che per i più svariati motivi sono costret-
te a migrare e a lasciare la propria terra.

Erano presenti il presidente della Pia
Casa di Carità a Roma, fondata da San
Vincenzo Pallotti, Don Nicola Gallucci, e
la superiora della stessa casa, Suor Sara
Carfagna. La Santa Messa è stata animata
dalle Suore Missionarie dell’Apostolato
Cattolico, dalle Suore della Congregazio-
ne dell’Apostolato Cattolico e dalle alun-
ne della Pia Casa.                                 ■

«Se annunciamo senza umiltà
saremo cembali che non tintinnano»

IL TRADIZIONALE TRIDUO DI LITURGIE A SAN SALVATORE IN ONDA PER LA FESTA DEL 22 GENNAIO

MMoonnssiiggnnoorr  AAnnttoonniioo  RRaassppaannttii,,  vveessccoovvoo  ddii  AAcciirreeaallee
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di Tommaso di Pasquale 

Come ogni anno, qui a Pietralata nella Parroc-
chia intitolata al nostro Santo rinnoviamo il ri-

cordo dell’Ottavario di San Vincenzo Pallotti, e co-
me ogni anno riceviamo una forte spinta verso
l’appartenenza ad un carisma che, se non ci fosse
questa importante “occasione”, e possiamo aggiun-
gere a questa anche il Triduo della Festa del Santo,
cadremmo in quell’abitudine che Papa Francesco
ci rimprovera come cristiani e ancor di più come
pallottini, aggiungo, che è quella dell’immobilismo. 

Non si può negare che oggi si vive con difficoltà
l’ascolto della Parola di Dio, per non parlare poi
della scarsità di vocazioni che è in gran parte con-
seguenza proprio di quel “non ascolto” e non an-

diamo oltre, e che tutto questo viene credo, dal-
l’imborghesimento immobile di come viviamo il
Battesimo proprio per la mancanza di attenzione
verso le “nostre” occasioni. È bello invece poter
constatare, che proprio le molte “occasioni”, non
solo quelle citate, ma tutte quelle che lo Spirito
Santo ci pone lungo le vie della vita che ogni gior-
no percorriamo, non importa se sia quella che ci
conduce verso la parrocchia o in qualsiasi altro
luogo, questo Spirito che come dice la Scrittura:
“soffia dove vuole”, per tornare alle nostre “occasio-
ni”, sostiene la nostra comunità parrocchiale, che
forte di queste e che ogni anno ritornano mai ripe-
titive, ma ricche di nuovi insegnamenti, ci fanno
partecipare e crescere in questa esperienza dell’Ot-
tavario.

L’Ottavario dell’Epifania nelle comunità pallottine
tra ecumenismo, spiritualità e intercultura

A ROMA, ROCCA PRIORA, RIPOSTO E AVELLA LE TRADIZIONALI CELEBRAZIONI VOLUTE DA S. VINCENZO

L’Ottavario dell’Epifania è uno dei momenti più importanti dell’anno per la famiglia pallottina che,
sulle impronte del Pallotti, celebra ancora oggi queste giornate ricche di comunione e spiritualità. L’Ot-
tavario, cioè gli otto giorni seguenti la Rivelazione del Signore, era celebrato già nella chiesa del V seco-
lo ma San Vincenzo Pallotti lo riprende e lo innova. Annunciato nel 1836 nel manifesto del Cardinale
Odescalchi, viene celebrato dal Pallotti per la prima volta a Roma, nella chiesa dello Spirito Santo dei
Napoletani. 

L’Ottavario diventa per San Vincenzo motivo di sintesi di tutto il suo apostolato. Meditare l’Epifania,
prolungando il tempo di questa festività, significa: celebrare la manifestazione di Gesù al mondo di ieri
e di oggi; celebrare i popoli che accolgono la Rivelazione; accogliere l’invito, simboleggiato dalla stella,
ad adorare Gesù; fare spazio nel proprio cuore al compimento della promessa di Dio, come i Re Magi.

Nel 1800 l’Ottavario del Pallotti coniuga diversi aspetti. Il primo è l’interculturalità: nel Collegio di
Piazza di Spagna le riflessioni sulla fede avevano per protagonisti giovani studenti che discutevano in
aramaico, francese, latino e greco; ben presto anche la predicazione durante l’Ottavario prese a svolger-
si in varie lingue, col contributo di sacerdoti di diverse nazioni. Poi la comunione: tutto il popolo veniva
coinvolto; gruppi laici e religiosi, ricchi, poveri, ma anche bambini chiamati a recitare poesie per il
Bambin Gesù, la cui statua più cara al Pallotti era quella venerata nella chiesa Ara Coeli. Quindi l’ecu-
menismo: ogni giorno si celebrava la messa con un rito cattolico diverso, per far sentire il popolo di Dio
parte dell’unica famiglia cristiana. Infine la simbologia cristiana: un esempio è la benedizione dell’ac-
qua del 5 gennaio, quando tutta la gente veniva invitata a prenderla, portarla a casa e utilizzarla per i
successivi 8 giorni come rinnovo del battesimo.

Attualmente l’Ottavario viene celebrato in forma estesa solo in alcune comunità pallottine, venendo
spesso sostituito da tridui o settimane ecumeniche. Assumendo l’aspetto della Missione, diventa oggi
un’occasione preziosa per dedicare tempo ai più bisognosi, ravvivare e riaccendere la fede mediante la
preghiera e le celebrazioni eucaristiche, riunire le parrocchie e i gruppi religiosi delle città per vivere
l’unità dei cristiani e l’universalità della Chiesa.

ROMA (San Vincenzo Pallotti a Pietralata): 
Quelle “occasioni” da non perdere
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Nella preparazione di questa ricorrenza, dopo
aver rivolto la preghiera allo Spirito Santo, accoglia-
mo la scelta che ci ha suscitato che è stata quella di
dedicare ogni giorno ad un gruppo o una Comunità
che opera nella parrocchia. Fidandoci e vivendo le
giornate come a suo tempo, e certamente per moti-
vi più importanti, le aveva pensate il Santo, che è
poi l’impegno alla costruzione di comunione fra tut-
ti i battezzati per essere un “solo ovile con un solo Pa-
store”. Infatti, una delle limitazioni che l’immobili-
smo crea per i rapporti di comunione, è che ci sia-
mo abituati a coltivare il nostro proprio orticello
senza badare a quello del vicino. Ed è stato bello
vedere la partecipazione tutti i giorni dell’Ottavario,
non soltanto del gruppo preposto, ma anche di tutti
gli altri coinvolti nella stessa chiamata a costituire
un solo ovile. Ed ogni giorno lo abbiamo vissuto co-
me un avvenimento di crescita, non soltanto perché
vissuto nella celebrazione Eucaristica, ma anche ar-
ricchito da alcuni passi delle Opere di San Vincen-
zo, che possiamo pure pensare occasionali per ogni
giornata che si stava vivendo, ma che invece lo
stesso Spirito ci ha fatto scegliere per arricchire il
nostro carisma di figli di San Vincenzo. Abbiamo
come comunità, la fortuna di vivere in una parroc-

chia pallottina, con sacerdoti pallottini, che in ogni
celebrazione ci hanno reso visibile ancor di più il
carisma del nostro Fondatore.

Come già detto, lo Spirito soffia dove vuole, e
questa volta nel soffiare ha portato in uno degli ul-
timi giorni dell’Ottavario, a celebrare l’Eucaristia
con noi padre Stanislaw Stawiski, Responsabile
della Pastorale della Chiesa del SS. Salvatore in On-
da a Roma, presso il Generalato dei Pallottini, che
da questa pagina ringraziamo ancora per la sua
presenza che ci ha coinvolti anche con una splendi-
da omelia su San Vincenzo.

Anche il Triduo del Pallotti non è stato un ripe-
tersi di una ricorrenza, ma il rinnovare la nostra
appartenenza al Santo. La stessa liturgia della mes-
sa propria è la chiara chiamata per chiunque voglia
condividere lo stesso carisma. Infatti ascoltando il
Profeta Isaia, ogni membro dell’Unione dell’Apo-
stolato Cattolico, conosce quale è il suo prossimo,
poi S. Paolo con l’Inno alla carità, ci consegna lo
strumento più adatto per l’apostolato a cui siamo
chiamati, la Carità appunto, e ascoltando il Vangelo
dell’invio dei 72, chi non ha pensato: “anch’io do-
vrei essere uno dei 72”. Si può, e S. Vincenzo è il no-
stro testimonial, andiamo.

RIPOSTO (Ct): Realizzare il desiderio di San Vincenzo
toccando il cuore dei fratelli per portarli a Gesù

«Se vuoi fare cosa grata a Gesù devi fare quanto
puoi per profittare del regno della grazia e

delle virtù, i cui abiti ti sono stati infusi nel S. Bat-
tesimo … e moltiplicare nuovi figli alla Chiesa».
(S.V. Pallotti) Quest’anno a Riposto l’Ottavario ha
realizzato in pieno il desiderio del Fondatore: arri-
vare a toccare i cuori di tutti i fratelli e portarli a
Gesù. La Partecipazione del Vescovo Sua Ecc.za
Antonino Raspanti, di Padre Antonio Lotti (Supe-
riore Provinciale della Società dell’Apostolato Cat-
tolico), di altri Sacerdoti Pallottini, di Suor Lilly Na-
nat, CSAC, dei membri dell’Unione da Roma, suo-
re, sacerdoti e laici, la Comunità del Seminario, P.
Carmelo Raspa, i Parroci delle Parrocchie di Ripo-
sto, i gruppi delle Comunità Parrocchiali e i mem-

bri dell’Unione dell’Apostolato Cattolico di Ripo-
sto, hanno dimostrato, stando insieme alle Suore
della Comunità che è possibile fare grandi cose
quando il collante che unisce è Gesù Cristo.

Tutto il programma preparato da Suor Beniami-
na e l’UAC locale, è stato realizzato ed ha portato
gran bene in tutti sia nei missionari che nei fratelli
visitati. Grandi cose ha fatto il Signore! Molto posi-
tivi sono stati i Centri di Ascolto, la vista agli anzia-
ni, alle Scuole, l’incontro con gli Ex Alunni e con i
giovani delle Scuole Superiore. Tutto è stato ben
pensato e ben realizzato, grazie alla collaborazione
e alla condivisione delle poche energie di ciascuno
che, messe insieme, hanno fatto esplodere la CARI-
TÀ.

AVELLA (Av): esperienza di evangelizzazione
nell’incontro con i giovani e le scuole

di Helena Marques Pimenta

Ho prontamente accolto l’invito ad unirmi al
gruppo missionario di animazione dell’Ottava-

rio dell’Epifania, insieme alle sorelle pallottine, ai

sacerdoti e ai laici dell’Unione dell’Apostolato Cat-
tolico delle Comunità di Avella. Mentre in alcune
case venivano raccolti i presepi, simboli natalizi in
scatole, Suor Venicia, Padre Andrea e io, suor Hele-
na, arrivavamo ad Avella per vivere insieme l’Otta-
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vario.
Domenica 5 gennaio c’è

stata una grande festa di
apertura. I rappresentanti
delle parrocchie coinvolte
hanno accompagnato la pro-
cessione d’ingresso con le
lampade accese, che sareb-
bero rimaste accese nelle lo-
ro parrocchie fino alla fine della missione. Così,
durante la settimana, mentre i caloriferi o i cami-
netti riscaldavano l’interno delle case, con la chi-
tarra in mano e altri strumenti di evangelizzazione,
camminavamo per le strade di Avella profumate
dal calore dell’amore infinito di Dio manifestato in
Gesù.

Insieme agli altri missionari, e in unità con l’in-
tera Famiglia Pallottina nel mondo, la nostra mis-
sione ha cercato di: Celebrare la manifestazione di
Gesù nel mondo di ieri e di oggi; celebrare la vita
dei popoli che accolgono l’Apocalisse; accettare
l’invito ad adorare Gesù; far spazio nel proprio
cuore per l’adempimento della Promessa di Dio,
come i Magi.

Per me è stata un’esperienza unica di sentirmi
“Chiesa” in un dinamismo pallottino, che ricorda la
verità evangelica nelle menti e nei cuori delle per-
sone: “È in mezzo a noi”. A coloro che lo accolgono
e si lasciano guidare dal suo Amore, viene offerto
un nuovo modo di essere e di vivere. Da quello che
abbiamo vissuto nella missione, il “centro di ascol-
to” mi ha meravigliato molto, dove, riuniti in fami-
glia, abbiamo ascoltato e condiviso la risonanza

della Parola di Dio nei nostri cuori. 
La missione con i giovani mi ha fatto capire an-

cora di più la loro sete di “Infinito”. Siamo stati nel-
le scuole e nei collegi del “mandamento”, dove il
messaggio è stato accolto molto bene. La missione
con i bambini, gli insegnanti e i genitori della Scuo-
la delle suore Pallottine di San Vicenzo Pallotti è
stato un altro momento importante. È piacevole ve-
dere come i bambini sperimentano la spiritualità:
hanno accolto in modo così naturale e divino il
Bambino Gesù e gli hanno mostrato riverenza at-
traverso tenerezza, affetto, preghiere e canzoni. In-
fine, le visite alle famiglie, gli incontri, le celebra-
zioni, le relazioni tra le persone coinvolte, tutto mi
ha parlato fortemente della presenza di Dio e del
suo amore per coloro a cui ci ha affidato.

Con gratitudine lodo Dio per la mia prima e uni-
ca esperienza, essere in Italia. Lo lodo per il dono
del carisma e della spiritualità pallottina che diven-
ta vita in molti cuori. Lo lodo per questa “Opera
benedetta” che prospera, come annunciato dal no-
stro Fondatore. Lodo Dio perché seguire Nostro Si-
gnore Gesù Cristo in questa Famiglia è stata la mia
grande gioia. 

ROCCA PRIORA (Roma), al Santuario Madonna della Neve
il rito greco-bizantino e la benedizione delle coppie

di Luciana Vinci

Come ogni anno, anche all’inizio del 2020 si è fe-
steggiato al Santuario Madonna della Neve di

Rocca Priora (Roma) dal 6 al 13 Gennaio 2020, il
Sacro Ottavario dell’Epifania, che ha avuto come
tema: “Eucarestia, fonte – modello – culmine della
vita cristiana”. Otto celebrazioni per tutto l’ottava-
rio: la conclusione il 13 Gennaio, alle 18, con il Ba-
cio al Santo Bambino che ha chiuso le varie litur-
gie, alle quali hanno partecipato il clero locale, le
suore Pallottine, i padri Paolini, i padri Basiliani, i
movimenti dei Cursillos, i Gruppi di Giovani, le
Confraternite. Particolarmente suggestiva la solen-

ne celebrazione greco-bizantino di venerdì 10 gen-
naio animata dai padri Basiliani dell’Abbazia di San
Nilo a Grottaferrata.

E come nelle passate edizioni, hanno partecipato
anche numerose coppie che avevano celebrato nel
2019 il 25°, il 50° e il 60° Anniversario di Matri-
monio”, e la cui partecipazione ha reso felice il Ret-
tore del Santuario, Don Ciprian Eugen Agu, ed il
Vescovo diocesano Raffaello Martinelli.

Al Santuario è particolarmente legata la popo-
lazione roccapriorese e il luogo è noto in Italia an-
che per la “raccolta della neve dal 1600”, festeggia-
ta al termine proprio alla Cappella Madonna della
Neve                                                                   ■

AAvveellllaa,,  CCeennttrroo  ddii  aassccoollttoo
ddeellllaa  PPaarroollaa
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Quasi cento coppie che si preparano ogni tre
mesi al matrimonio. Un nutrito gruppo di
trentenni, ansiosi di accostarsi al sacramen-

to che li unirà per una vita ha ringiovanito la par-
rocchia di Saint Peter a Londra, voluta, nel lontano
1845, da san Vincenzo Pallotti, per la cura delle
anime dei nostri migranti nel Regno Unito. Italiani
che hanno nostalgia delle loro radici religiose e ri-
scoprono Dio. Oppure inglesi, spes-
so anglicani non praticanti, innamo-
ratissimi di quel fidanzato o fidan-
zata che vogliono seguire nella stra-
da di una preparazione di fede al
matrimonio. Nella bellissima basili-
ca nel cuore della City, modellata su
quella di san Crisogono a Roma dal-
l’architetto Francesco Gualandi, il
matrimonio è sempre stato un mo-
mento chiave della vita della par-
rocchia. Per anni, nel dopoguerra,
la cerimonia veniva celebrata alla
domenica per consentire agli italia-
ni di lavorare sei giorni alla settima-
na. Oggi i nostri connazionali si so-
no trasferiti in altri quartieri e sono
diventati professionisti di successo,
impiegati di banche, docenti nelle
università, medici e infermieri negli
ospedali. Italiani che – detto fra pa-
rentesi – guardano con preoccupa-
zione agli effetti della Brexit.

Sposarsi a Saint Peter per sen-
tirsi italiani. “Saint Peter rimane
un punto di riferimento importante,
un modo per ricollegarsi alla vita
del nostro Paese”, spiega il parroco
pallottino, don Andrea Fulco. “La
gran parte delle coppie che seguo
sono composte da due italiani,
mentre una trentina sono miste, ov-
vero il futuro marito o moglie sono
inglesi. L’unione duratura di un uo-
mo e una donna, sancita dal sacra-
mento, è ‘di moda’ tra i nostri con-

nazionali. Anche se, quasi sempre, segue a un pe-
riodo di convivenza. Gli affitti di Londra sono mol-
to alti ed è conveniente, per una coppia, dividere le
spese. Quando, poi, i due partner si sono conqui-
stati uno stipendio fisso cominciano a pensare se-
riamente al matrimonio”. Nel suo corso don An-
drea usa l’esempio dell’abusivismo edilizio, che ne-
cessita di un condono, per spiegare ai futuri sposi

come “la Chiesa non considera la con-
vivenza una forma di vita cristiana,
ma apprezza la decisione di sanare
questa situazione con un cammino
spirituale che porti al matrimonio”.

La Chiesa attira chi vive all’este-
ro. Secondo il parroco “vivere all’este-
ro in molti casi alimenta il bisogno di
pratica religiosa dei nostri connazio-
nali e il desiderio di essere accolti in
una comunità ospitale aperta a tutti.
Parecchie coppie ritornano alla fede
dopo anni di lontananza e riprendono,
cosi, a frequentare la messa”. Nei die-
ci incontri in preparazione alle nozze,
due volte alla settimana, dalle 20 alle
21, il lunedì in lingua inglese e il mar-
tedì in lingua italiana, don Andrea ri-
sale al Vangelo, per trovare le radici
cristiane del matrimonio, e affronta
anche le dimensioni psicologiche e
spirituali della vita di coppia. Qualche
lezione viene tenuta anche dall’avvo-
cato italiano Carmelo Danisi, del tri-
bunale ecclesiastico, che spiega le ra-
gioni che rendono nullo il matrimonio
e le conseguenze giuridiche che il
nuovo status comporta.

Testimonianze di vita vissuta.
Durante il corso raccontano la loro te-
stimonianza coppie che hanno divor-
ziato e sono ritornate insieme. Altre
che hanno avuto difficoltà. E altre an-
cora che sono sposate felicemente da
tanti anni. “Il tasso di divorzi è molto

Londra, a Saint Peter i fidanzati
riscoprono la fede cristiana

I CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO DI DON ANDREA FULCO PER 100 COPPIE OGNI TRE MESI

di Silvia Guzzetti*

La Chiesa
non considera la
convivenza una
forma di vita
cristiana, ma
apprezza la
decisione di
sanare questa
situazione con un
cammino
spirituale che
porti al
matrimonio

‘‘

’’

DDoonn  AAnnddrreeaa  FFuullccoo
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alto, nel Regno Unito, ed è quindi importante par-
lare anche della possibilità di un fallimento”, dice
ancora don Andrea. “Spiego alle coppie che ci vuo-
le l’impegno umano, oltre a quello divino, ed è im-
portante conoscersi bene, per costruire qualcosa di
più duraturo, attraverso i sacramenti e la vita di
preghiera. La completa accettazione dell’altro, di
quella persona per come è veramente e non del-

l’idea che abbiamo noi dell’altro è molto importan-
te”.

Le tre parole di Bergoglio. “Le tre parole di un
buon matrimonio sono quelle suggerite da Papa
Francesco: ti chiedo scusa, grazie, permesso”, con-
clude il parroco. “Concordo con Zygmunt Bauman
che ha parlato di ‘relazioni liquide’. Alle prime dif-

ficoltà c’è chi cambia partner perché cer-
chiamo un idealismo sentimentale che ci
allontana dal Vangelo. Ci si sposa per si-
stemarsi o per solitudini sentimentali.
Occorre, invece, passare da un amore
narcisistico, autoreferenziale, a un amore
oblativo della Croce dove ci si dona senza
ricevere nulla”.

“Un’occasione per evangelizzare”. “Nei
cinque anni durante i quali ho organizza-
to questi corsi ho sperimentato il digiuno
spirituale che mi circonda”, conclude don
Fulco. “Devo adattare i concetti che ho
imparato nei miei studi teologici alla real-
tà concreta di ogni giorno. È una bella sfi-
da. E mi colpisce il cinismo con il quale
alcuni si accostano al sacramento, pen-
sando che sia una perdita di tempo. Inve-
ce col passare delle settimane rimangono
affascinati e sono, alla fine, desiderosi di
sposarsi in chiesa. Per me è un’importan-
tissima opportunità di evangelizzazione”.

*AgenSIR

SSaaiinntt  PPeetteerr,,
llaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddeeggllii

iittaalliiaannii  aa  LLoonnddrraa

IInntteerrnnoo  ddii  SSaaiinntt  PPeetteerr
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«Io come Luce sono venuto nel mondo» Gv
12,46. Questo è stato il tema del primo in-
contro dell’anno 2020, guidato da Don Car-

melo Raspa. Come di consueto sacerdoti, suore e
laici si ritrovano ogni seconda domenica del mese
per vivere un’esperienza “insieme” di cura spiritua-
le e non solo. Sì, perché ciascuno porta qualcosa da
condividere con l’altro e gustare così gusti e sapori
delle diverse località italiane.

Al canto iniziale di accoglienza, animato da Suor
Helena Pimenta, Consigliera Generale CSAC, ha
fatto seguito il saluto di Suor Beniamina, Responsa-
bile per la formazione, poi quello di Anna Ciavotta,
Presidente dell’CCN italiano e infine quello di Do-
natella Acerbi, Presidente dell’Unione Internazio-
nale. A seguire è stata pregata la bellissima pre-
ghiera Corale e la lettura di alcuni articoli dello
Statuto dell’Unione (che fa sempre bene riascolta-
re), al termine la proclamazione del testo di Gio-
vanni 12, 35-47 e la Lectio di Don Carmelo Raspa. 

Ancora una volta Gesù si è presentato come Lu-

ce, luce che è Verità, è Via, è Vita. Vedere la Luce,
vuol dire vedere il volto di Gesù, perché vedere è
credere. L’invito pressante a far risplendere la luce
sul volto come segno di uomini nuovi rendenti da
Gesù. Camminare nella Luce vuol dire ascoltare e
credere nella Parola. Non si può camminare al
buio: “Lampada ai miei passi è la tua Parola”, dice
il salmo. Solo la Parola di Dio ci rivela chi siamo e
dove siamo. In preparazione alla Quaresima è buo-
na cosa scoprire le tenebre che si intanano nel pro-
fondo e farle venire alla luce per ricominciare a vi-
vere da figli della luce. 

L’esempio di San Vincenzo che rimaneva ore ed
ore sulla Parola è stato d’input per diventare luce
nel quotidiano con impegno, profezia e testimo-
nianza, fatta di piccoli gesti di attenzione verso i
fratelli che ci sono vicini. A tal proposito P. Carme-
lo ha commentato la lettera a Diogneto, testo che
ha molto da parlare al cristiano di oggi. Al termine
ci sono state tante piccole testimonianze concrete
sulla vita trascorsa nei diversi CCL e in occasione

dell’Ottavario dell’Epifa-
nia.

Alle ore 12.00 c’è stata
l’esposizione del S.S. Sa-
cramento e le confessioni,
poi la celebrazione euca-
ristica, vissuta nel silen-
zio contemplativo ed ado-
rante e nell’accoglienza di
alcuni segni preparati per
noi, es. la consegna del
sale, come simbolo di sa-
persi sciogliere nell’acqua
del mondo e dar sapore ai
cibi che altri gusteranno.

Al termine c’è stato
pranzo e la condivisione
di notizie riguardanti il
prossimo Congresso Na-
zionale, poi con la benedi-
zione e i saluti fraterni
ciascuno ha fatto ritorno
alle proprie comunità e
famiglie.                       ■

“Io come Luce venuto nel mondo”
Gli incontri formativi del CCN

LA PRIMA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ DELL’UAC A GROTTAFERRATA IL 9 FEBBRAIO 2020

di Stella Marotta

DDoonn  CCaarrmmeelloo  RRaassppaa  pprreessiieeddee  llaa  ccoonncceelleebbrraazziioonnee,,  aa  ddeessttrraa  ddoonn  AAnnttoonniinnoo  LLoottttii
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NO A CRISTIANI SENZA GIOIA
PRIGIONIERI DELLE FORMALITÀ

È il sentimento di gioia dell’essere cristiani che
Papa Francesco pone al centro della sua omelia

alla Messa a Casa Santa Marta. Lo spunto gli viene
offerto dalla prima Lettura, tratta dal secondo libro
di Samuèle, dove si racconta di Davide e di tutto il
popolo d’Israele in festa per il ritorno dell’Arca del-
l’Alleanza a Gerusalemme. L’Arca era stata rapita,
ricorda il Papa, e il suo ritorno “è una gioia grande
per il popolo”. Il popolo sente che Dio gli è vicino e
fa festa. E il re Davide è con lui, si mette alla testa
della processione, fa un sacrificio immolando un
giovenco e un ariete grasso. Con il popolo poi gri-
da, canta e balla “con tutte le forze”.

Era una festa: la gioia del popolo di Dio perché Dio
era con loro. E Davide? Balla davanti al popolo, espri-
me la sua gioia senza vergogna; è la gioia spirituale
dell’incontro con il Signore: Dio è tornato da noi, e
questo ci dà tanta gioia. Davide non pensa che è il re
e che il re deve essere distaccato dalla gente. Davide
ama il Signore, è felice per questo evento di portare
l’arca del Signore. 

Succede anche a noi di sentire la gioia “quando
siamo con il Signore” e, magari in parrocchia o nei
paesi, la gente fa festa. Samuele continua descri-
vendo il rientro di Davide nella sua casa dove trova
una delle mogli, Mical, la figlia di Saul. Lei lo acco-
glie con disprezzo. Vedendo il re ballare si era ver-
gognata di lui e lo rimprovera dicendogli: “Ma ti
sei vergognato ballando come un volgare, come
uno del popolo?”. E Papa Francesco osserva:

È il disprezzo della religiosità genuina, della spon-
taneità della gioia con il Signore. E dice la Bibbia che
Mical non ha avuto figli per questo. Il Signore l’ha pu-
nita. Quando manca la gioia nel nostro cuore, non c’è
fecondità.

Papa Francesco fa notare poi che la festa non si
esprime solo spiritualmente, ma diventa condivi-
sione. Davide, quel giorno, dopo la benedizione,
aveva distribuito “una focaccia di pane per ognuno,
una porzione di carne arrostita e una schiacciata di
uva passa”, perché ognuno festeggiasse nella pro-
pria casa. “La Parola di Dio non si vergogna della

festa”, afferma Francesco.
“La Chiesa non andrà avanti, il Vangelo non andrà

avanti con evangelizzatori noiosi, amareggiati. No.
Soltanto andrà avanti con evangelizzatori gioiosi, pieni
di vita. La gioia nel ricevere la Parola di Dio, la gioia
di essere cristiani, la gioia di andare avanti, la capaci-
tà di fare festa senza vergognarsi e non essere cristiani
prigionieri delle formalità”.

8 gennaio 2020

L’INVIDIA PORTA LA GUERRA 
MA È SEMPRE UNA BOLLA DI SAPONE

Stiamo attenti al tarlo dell’invidia e della gelosia,
che “ci porta a giudicare male la gente”, a entra-

re in concorrenza, in famiglia, in quartiere e sul la-
voro: “È il seme di una guerra”, un “chiacchieric-
cio” con noi stessi che uccide l’altro, ma che se ci
pensiamo “non ha consistenza”, e finisce in “una
bolla di sapone”. Il Papa ricorda che la gelosia del
re, descritta nel primo Libro di Samuele, nasce dal
canto di vittoria delle giovani, per Saul che ha ucci-
so mille nemici, mentre Davide diecimila. Comin-
cia così “l’inquietudine della gelosia”, come “un
tarlo che ti rode dentro”. Così “Saul esce con l’eser-
cito per uccidere Davide”. “Le gelosie sono crimi-
nali – commenta Francesco – cercano sempre di
uccidere”. E a chi dice “sì, sono geloso di questo,
ma non sono un assassino”, il Pontefice ricorda:
“Adesso. Ma se tu continui può finire male”. Perché
si può uccidere facilmente “con la lingua, con la ca-
lunnia”.

Una gelosia che cresce “parlando con se stesso”,
interpretando le cose con la chiave della gelosia.
Nel “chiacchiericcio con se stesso”, il geloso “è in-
capace di vedere la realtà”, e solo “un fatto molto
forte” può aprirgli gli occhi. Così nella fantasia di
Saul, “la gelosia lo ha portato a credere che Davide
era un assassino, un nemico”.

Anche noi, quando ci viene l’invidia, la gelosia, fac-
ciamo così, eh! Ognuno di noi pensi: “Perché questa
persona mi è insopportabile? Perché quell’altra non la
voglio neppure vedere?”. Tante volte cercheremo il per-
ché e troveremo che sono fantasie nostre. Fantasie, che
però crescono in quel chiacchiericcio con me stesso. E

LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO

A SANTA MARTA

«La Chiesa andrà avanti
solo con evangelizzatori gioiosi»

Ecco le omelie mattutine “a braccio” di Papa Francesco nella Cappella di Santa Marta.
Vi proponiamo la sintesi di alcune di queste sue quotidiane riflessioni, catechesi
semplici e profonde. Per maggiori approfondimenti:
http://it.radiovaticana.va/news/papa-francesco/messa-santa-marta
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alla fine è una grazia di Dio quando il geloso incontra
una realtà come è successo a Saul: la gelosia scoppia
come una bolla di sapone, perché la gelosia e l’invidia
non hanno consistenza”

La salvezza di Saul sta nell’amore di Dio, ricor-
da il Papa, che “gli aveva detto che se non avesse
obbedito, gli avrebbe tolto il regno, ma gli voleva
bene”. Dobbiamo, è il consiglio del Pontefice, “pro-
teggere il nostro cuore da questa malattia”. E anche
quando qualcuno ci viene “a sparlare di un altro”,
dobbiamo fargli capire che, spesso, non sta parlan-
do con serenità, ma “con passione”, E in quella pas-
sione “c’è il male dell’invidia e il male della gelo-
sia”.

Stiamo attenti, perché questo è un tarlo che entra
nel cuore di tutti noi e ci porta a giudicare male la
gente, perché all’interno c’è una concorrenza: lui ha
una cosa che io non ho. E così incomincia la concor-
renza. Ci porta a scartare la gente, ci porta ad una
guerra; una guerra domestica, una guerra di quartiere,
una guerra di posti di lavoro. Ma è proprio all’origine,
è il seme di una guerra: l’invidia e la gelosia.

24 gennaio 2020

LA MONDANITÀ, UN LENTO
SCIVOLARE NEL PECCATO

Una vita normale, tranquilla, un cuore che non
si muove nemmeno dinanzi ai peccati più gra-

vi, una mondanità che ruba la capa-
cità di vedere il male che si compie.
Papa Francesco rilegge il passo trat-
to dal secondo libro di Samuèle, in-
centrato sulla figura del “santo re
Davide”, che scivolando nella vita
comoda dimentica di essere stato
eletto da Dio. Davide come tanti uo-
mini di oggi, gente che sembra buo-
na, “che va a Messa tutte le domeni-
che, che si dice cristiana” ma che ha
perso “la coscienza del peccato”. 

Francesco si sofferma sui peccati
di Davide: il censimento del popolo
e la vicenda di Urìa che fa uccidere,
dopo aver messo incinta la moglie
Betsabea. Lui sceglie l’assassinio
perché il suo piano per rimettere a
posto le cose, dopo l’adulterio, falli-
sce miseramente. “Davide – afferma
il Papa – continuò la sua vita nor-
male. Tranquillo. Il cuore non si
mosse”.

Ma come il grande Davide, che è
santo, che aveva fatto tante cose buo-
ne, che era tanto unito a Dio, è stato
capace di fare quello? Questo non si
fa da un giorno all’altro. Il grande

Davide, lentamente è scivolato, lentamente. Ci sono
dei peccati del momento: il peccato di ira, un insulto,
che io non posso controllare. Ma ci sono dei peccati
nei quali si scivola lentamente, con lo spirito della
mondanità. È lo spirito del mondo che ti porta a fare
queste cose come se fossero normali. Un assassinio …

“Noi siamo tutti peccatori – prosegue Francesco
– ma delle volte facciamo peccati del momento. Io
mi arrabbio, insulto. Poi mi pento”. A volte invece
“ci lasciamo scivolare verso uno stato di vita do-
ve… sembra normale”. Normale, ad esempio, è
“non pagare la domestica come si deve pagare”, o
retribuire la metà del dovuto chi lavora in campa-
gna.

Ma è gente buona, che fa questo, che va a Messa
tutte le domeniche, che si dice cristiana. Ma come mai
tu fai questo. Eh, perché sei scivolato in uno stato do-
ve hai perso la coscienza del peccato. E questo è uno
dei mali del nostro tempo. Pio XII lo aveva detto: per-
dere la coscienza del peccato. 

Pensiamo un po’: qual è l’atmosfera spirituale della
mia vita? Sono attento, ho bisogno sempre di qualcuno
che mi dica la verità, o no, credo di no? Ascolto il rim-
provero di qualche amico, del confessore, del marito,
della moglie, dei figli che mi aiuta un po’? Che il Si-
gnore ci dia la grazia di inviarci sempre un profeta che
ci schiaffeggi un po’ quando stiamo scivolando in que-
sta atmosfera dove sembra che tutto sia lecito.

31 gennaio 2020
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DIO PIANGE PER NOI 
QUANDO CI ALLONTANIAMO DA LUI

“Figlio mio, Assalonne! Fossi morto io invece di
te!” E’ il grido angosciato di Davide, in lacri-

me, alla notizia della morte del figlio. La Prima
Lettura, tratta dal Secondo Libro di Samuèle, de-
scrive la fine della lunga battaglia condotta da As-
salonne contro il proprio padre, il re Davide, per
sostituirlo sul trono. Papa Francesco afferma che
Davide soffriva per quella guerra che il figlio gli
aveva scatenato contro convincendo il popolo a lot-
tare al suo fianco, tanto che Davide aveva dovuto
fuggire da Gerusalemme per salvare la propria vi-
ta. “Scalzo, la testa coperta, insultato da alcuni –
afferma Francesco –, altri gli buttavano pietre, per-
ché tutta la gente era con questo figlio che aveva
ingannato la gente, aveva sedotto il cuore della
gente con promesse”. 

Il brano descrive Davide in attesa di novità dal
fronte e l’arrivo, infine, di un messaggero che lo
avverte: Assalonne è morto in battaglia. Alla noti-
zia Davide è scosso da un tremito, piange e dice:
“Figlio mio Assalonne! Figlio mio, figlio mio Assa-
lonne! Fossi morto io invece di te!”. Chi sta con lui
si meraviglia di questa reazione:

Ma perché piangi? Lui era contro di te, ti aveva rin-
negato, aveva rinnegato la tua paternità, ti ha insulta-
to, ti ha perseguitato, piuttosto fa’ festa, festeggia per-
ché hai vinto!”. Ma Davide dice soltanto: “Figlio mio,
figlio mio, figlio mio”, e piangeva. Questo pianto di
Davide è un fatto storico ma è anche una profezia. Ci
fa vedere il cuore di Dio, cosa fa il Signore con noi
quando ci allontaniamo da Lui, cosa fa il Signore
quando noi distruggiamo noi stessi con il peccato, di-
sorientati, perduti. Il Signore è padre e mai rinnega
questa paternità: “Figlio mio, figlio mio”.

Papa Francesco prosegue dicendo che noi incon-
triamo quel pianto di Dio quando andiamo a con-
fessare i nostri peccati, perché non è come “andare
alla tintoria” a togliere una macchia, ma “è andare
dal padre che piange per me, perché è padre”.
L’amore di Dio arriva fino al limite estremo. Quel-
lo che è in croce, afferma ancora Papa Francesco, è
Dio, il Figlio del Padre, inviato per dare la vita per
noi.

Ci farà bene nei momenti brutti della nostra vita –
tutti noi ne abbiamo – momenti del peccato, momenti
di allontanamento da Dio, sentire questa voce nel cuo-
re: “Figlio mio, figlia mia, cosa stai facendo? Non sui-
cidarti, per favore. Io sono morto per te.

4 febbraio 2020

ANCHE NELLA CHIESA
NON C’È UMILTÀ SENZA UMILIAZIONE

Riflettendo sul Vangelo di Marco, il Pontefi-
ce spiega come Giovanni Battista sia stato in-

viato da Dio per “indicare la strada”, “il cammino”
di Gesù. L’“ultimo dei profeti”, ricorda infatti il Pa-
pa, ha avuto la grazia di poter dire: “Questo è il
Messia”.

Il lavoro di Giovanni Battista non è stato tanto di
predicare che Gesù veniva e preparare il popolo, ma
di dare testimonianza di Gesù Cristo e darla con la
propria vita. E dare testimonianza della strada scelta
da Dio per la nostra salvezza: la strada dell’umiliazio-
ne. Paolo la esprime così chiaramente nella sua Lette-
ra ai Filippesi: “Gesù annientò se stesso fino alla mor-
te, morte di croce”. E questa morte di croce, questa
strada di annientamento, di umiliazione, è anche la
nostra strada, la strada che Dio mostra ai cristiani per
andare avanti.

Sia Giovanni sia Gesù – evidenzia Francesco –
hanno avuto la “tentazione della vanità, della su-
perbia”: Gesù “nel deserto con il diavolo, dopo il
digiuno”; Giovanni di fronte ai dottori della legge
che gli domandavano se fosse il Messia: avrebbe
potuto rispondere di essere “il suo ministro”, eppu-
re “umiliò se stesso”. Ambedue, prosegue il Papa,
“hanno avuto l’autorità davanti al popolo”, la loro
predicazione era “autorevole”. Ed entrambi hanno
conosciuto “momenti di abbassamento”, una sorta
di “depressione umana e spirituale” la definisce il
Pontefice: Gesù nell’Orto degli ulivi e Giovanni in
carcere, tentato dal “tarlo del dubbio” se Gesù fos-
se davvero il Messia. Ambedue, dice ancora, “fini-
scono nel modo più umiliante”: Gesù con la morte
in croce, “la morte dei criminali più bassi, terribile
fisicamente e anche moralmente”, “nudo davanti al
popolo” e “a sua madre”. Giovanni Battista “decapi-
tato nel carcere da una guardia” per ordine di un
re “indebolito dai vizi”, “corrotto dal capriccio di
una ballerina e dall’odio di un’adultera”, con riferi-
mento a Erodìade e sua figlia.

Il profeta, il grande profeta, l’uomo più grande nato
da donna – così lo qualifica Gesù – e il Figlio di Dio
hanno scelto la strada dell’umiliazione. È la strada che
ci fanno vedere e che noi cristiani dobbiamo seguire.
Infatti, nelle Beatitudini si sottolinea che il cammino è
quello dell’umiltà.

Non si può essere “umili senza umiliazioni”,
mette in luce il Papa. Il suo invito ai cristiani è
dunque quello di trarre insegnamento dal “messag-
gio” odierno della Parola di Dio.

Quando cerchiamo di farci vedere, nella Chiesa,
nella comunità, per avere una carica o un’altra cosa,
quella è la strada del mondo, è una strada mondana,
non è la strada di Gesù. E anche ai pastori può acca-
dere questa tentazione di arrampicamento: “Questa è
un’ingiustizia, questa è un’umiliazione, non posso tol-
lerarla”. Ma se un pastore non segue questa strada,
non è discepolo di Gesù: è un arrampicatore con la ve-
ste talare. Non c’è umiltà senza umiliazione.

7 febbraio 2020
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Nuovo allarme per le persecuzioni anticristia-
ne nel mondo. Dopo il rapporto di “Aiuto al-
la Chiesa che soffre”, pubblicato nello scor-

so numero, una nuova drammatica denuncia, do-
cumentata con cifre e fatti circostanziati. Secondo
il dossier presentato dall’associazione “Porte Aper-
te/Open Doors” sono almeno 260 milioni i cristiani
perseguitati nel mondo: 1 cristiano ogni 8 speri-
menta un livello alto di persecuzione nei 50 Paesi
inseriti nella World Watch List. Una stima per di-
fetto, precisano gli autori della ricerca, dato che –
tra i 100 paesi analizzati – quelli a rischio sono in
realtà più dei 50 segnalati: «In almeno 73 – ha det-
to il direttore di “Porte aperte Italia”, Cristian Nan-

ni – i cristiani sperimentano un livello alto di per-
secuzioni, quindi in realtà possiamo contare alme-
no altri 50 milioni di cristiani perseguitati».

Non si arresta, qunque, e anzi aumenta la per-
secuzione anticristiana, sia in intensità che in
estensione. «Mai nella storia si è registrata una
persecuzione anticristiana simile», afferma Nanni.
Nel 2019 2.983 cristiani sono stati uccisi per cause
legate alla loro fede, così come oltre 9.400 chiese
(ed edifici connessi) sono stati attaccati, demoliti o
chiusi. I rapimenti di cristiani sono stati 1.052 e
sono state 5.294 le case e i negozi attaccati. Scon-
certante poi il fenomeno delle violenze e degli
abusi sessuali sistematici contro cristiane: ogni

Nel mondo almeno 260 milioni i cristiani perseguitati 
L’allarme del rapporto di Open Doors

NEL 2019 BEN 2.983 PERSONE UCCISE PER LA FEDE IN CRISTO, 9.400 CHIESE ED EDIFICI ATTACCATI

di Luca Liverani

VViioolleennzzee  ccoonnttrroo  ii  ccrriissttiiaannii
iinn  PPaakkiissttaann
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giorno in media 23 cristiane/i vengono abusati ses-
sualmente. In tutto sono stati 8.537 i casi di abusi
sessuali o stupri.

La “lista nera” dei paesi anticristiani è stilata
analizzando la pressione in 5 aree della vita (Priva-
to, Famiglia, Comunità, Nazione, Chiesa), più il
numero di atti di violenza. In testa – stabile dal
2002 – c’è la Corea del Nord dove tra i 50 e i 70
mila cristiani sono in carcere perché trovati in pos-
sesso di una Bibbia o riuniti in preghiera. «Almeno
300 mila i cristiani clandestini, le chiese esistenti
servono per ingannare i turisti, in realtà sono tra-
sformate in teatri», ha affermato Cristian Nanni.

A seguire in zona podio ci sono Afghanistan, So-
malia e Libia: «Paesi che hanno in comune – ha
spiegato il direttore di “Open Doors” – lo stesso
humus socio-politico e la stessa assenza di istituzio-
ni. In questi paesi chi si converte rischia violenze
o uccisioni». Al quinto posto poi il Pakistan, salito
alla ribalta delle cronache internazionali per il ca-
so di Asia Bibi: «Più che di rilascio, parlerei di fu-
ga, visto che si è dovuta nascondere in un paese
extraeuropeo. Il diritto alla libertà religioso è l’or-
fano della Dichiarazione universale dei diritti
umani, il meno discusso e difeso». Seguono Eri-

trea, Sudan, Yemen e Iran.
Da segnalare al decimo posto l’India, la grande

democrazia asiatica che sta conoscendo, secondo
la denuncia di “Porte Aperte”, una pericolosa deva-
stazione dei diritti delle minoranze: «Non passa
giorno – spiega il direttore di Porte Aperte – senza
che una chiesa indiana o un cristiano non venga
attaccato. Ancora più grave è l’impunità che segue
alle violenze, per colpa del nazionalismo religioso
del governo, che sta “induizzando” il Paese».

All’undicesimo posto la Siria, in cui i cristiani
subiscono gli attacchi dei terroristi del Daesh e
delle altre fazioni jihaidiste, ma anche delle milizie
turche e curde. Drammatica la testimonianza del
reverendo George Moush, pastore a Quamishly,
nord est del paese, della chiesa dell’Alleanza evan-
gelica: «Un mese fa – ha raccontato alla presenta-
zione del dossier – davanti alla chiesa sono stato
caricato a forza su un van da tre uomini che poi
ho saputo essere curdi. Mi hanno bendato e rin-
chiuso in uno scantinato assieme a delinquenti e
membri del Daesh. Mi hanno accusato di avere co-
struito la chiesa senza la loro autorizzazione. Rin-
grazio Dio se miracolosamente sono stato rilascia-
to». ■

LLaa  mmaappppaa  ddeellllee  ppeerrsseeccuuzziioonnii  aannttiiccrriissttiiaannee  sseeccoonnddoo  iill  rraappppoorrttoo  ddii  OOppeenn  DDoooorrss
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Martedì 14 gennaio – presso la Casa
delle Suore Eucaristiche a S. Prisco

(CE) – si è svolto un convegno sul tema:
“L’apostolato eucaristico in Madre Anna
Sardiello” cui hanno partecipato circa cento
persone. Dopo il saluto di Mons. Salvatore
Visco, arcivescovo di Capua, la Madre Ge-
nerale delle Suore Eucaristiche – suor An-
gelina Monaco – ha presentato la vita e le
attività attuali delle Suore Eucaristiche.

Nella seconda parte dell’incontro Don
Denilson Geraldo – membro del Consiglio
Generale della Società dell’Apostolato Cat-
tolico – ha presentato una conferenza sul-
l’Eucarestia nel carisma di san Vincenzo
Pallotti e Don Edoardo Scognamiglio, pro-
fessore all’Università Pontificia dell’Italia
Meridionale, ha sviluppato il tema della ri-
parazione eucaristica in Madre Anna Sar-
diello. L’incontro si è concluso con la pre-
sentazione dell’iter giuridico dell’inchiesta
diocesana della Serva di Dio a cura di Don
Antonio Di Nardo, Postulatore della causa
di beatificazione di Madre Anna Sardiello.

“L’apostolato eucaristico in Madre Anna Sardiello”
Incontro a San Prisco (CE) sulla causa di beatificazione

La nostra cara Suor Valeria Ab-
bruzzese ha compiuto 100 anni

di vita il 21 gennaio 2020. Che gio-
ia starle vicino e osservare il suoi
splendenti occhi chiari, specchio
dell’anima piena di Dio. Una vita
pienamente donata a Dio nel-
l’ascolto silenzioso e nella preghie-
ra profonda e continua. Suor Vale-
ria ha emesso i suoi primi voti l’8
settembre del 1957 e da allora il
suo sì è rimasto sulle sue labbra e
nel suo cuore. Un sì alla vita e alla
disponibilità alla Volontà di Dio.

Siamo tutte orgogliose di averla
nella nostra Congregazione e rin-
graziamo Dio per tutto ciò che ha
operato in lei e i frutti spirituali che
ha saputo accogliere e donare a
tutti coloro che l’hanno avvicinata.
Il 21 gennaio 2020 nella bella co-
munità del Cenacolo, in Grottafer-
rata, è stata preparata una festa
centenaria alla presenza delle con-
sorelle, dei parenti. La Celebrazione al mattino è stata
preparata alla grande da Suor Daniela Siniscalchi, Supe-
riora Provinciale, e dalle Consorelle della Comunità. Di

La Congregazione in festa per i 100 anni
compiuti da suor Valeria Abbruzzese

pomeriggio sono arrivati i parenti e le Suore della casa
generalizia insieme alla Madre Ivete. Tutto è stato vissu-
to all’insegna della gratitudine a Dio. (S.M.)



Quanto più ti impegnerai a salvare le anime
Tanto più salverai anche la tua

+ Quanto più moltiplicherai gli
atti interni ed esterni per l’eserci-
zio della mansuetudine, e con
quanta maggiore esattezza li farai,
tanto più glorioso e perfetto sarà il
possesso dell’amore infinito nella
terra dei viventi.

+ Nei tuoi patimenti per conforto
e profitto del tuo povero spirito ri-
miri tua Madre Maria addolorata
Maria Santissima nei patimenti
del suo figliuolo ed altri che ti
hanno proceduto nel patire 

+ Per ogni più leggero patimento
e desiderio di patire per amor di
Dio in un modo che sei incapace
di concepire, ti si moltiplicano i
gradi di gloria per tutta la eternità,

+ Beati quelli che hanno fame e sono sitibondi della giustizia, ossia che hanno vivissimo desiderio
di essere giusti verso Dio, verso il prossimo e verso se stessi, che aspirano ardentemente ad essere
santi, poiché costoro saranno satollati.

+ Ti terrai lungi per quanto puoi dal trattare colle persone del secolo per non esporti ad adombrare
l’angelica virtù della purità.

+ La pratica di tenere lo spirito sempre disposto alle divine ispirazioni giova mirabilmente per non
perdere quel torrente di divini lumi e grazie che l’Amore infinito vuol diffondere nelle anime reden-
te col sangue dell’immacolato Agnello.

+ Profitterai con più diligenza di tutte le Messe, alle quali potrai assistere e se ti troverai a dover
parlare coi secolari procura di evitare qualunque parola inutile, ma coi buoni discorsi cerca di molti-
plicare i seguaci del Redentore.

+ Un buon sentimento suggerito a tempo e colla fiducia in Dio può convertire un’anima e ne posso-
no ridondare altri beni incalcolabili.

+ Moltiplica quanto puoi le orazioni, le opere virtuose e le penitenze per i bisogni della Chiesa di
Gesù Cristo, poiché è combattuta la Signora delle genti e quasi può dirsi che non vi è chi la consoli.

+ Quanto più ti impegnerai per ottenere la santificazione ed eterna salvezza delle anime, tanto più
l’assicurerai e la crescerai per te.
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Il Santo che più si avvicina all’attuale concezione dell’apostolato
come dovere di tutti i cristiani, si è sempre e innanzitutto 
preoccupato di formare se stesso come apostolo preparato a compiere 
questo ministero. Il “tu” di queste meditazioni è il Santo stesso.
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Il battesimo ci riempie di Spirito Santo 

per metterci in grado di vivere il Vangelo

Dal 1996 a oggi, ben 14mila beni – tra case, terreni e attività – sono
stati confiscati alle organizzazioni del crimine organizzato e restituiti

alla comunità in tutta Italia. I beni delle mafie sono beni rubati alla comu-
nità, dunque beni che alla comunità, legittima proprietaria, devono esse-
re restituiti. Nel 1996 fu proprio una legge di iniziativa popolare, promos-
sa dall’associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti, a portare a com-
pimento, con la legge
109/1996 la legislazione sui
beni sequestrati, preveden-
done la “restituzione” alla
società civile.

Il volume “Dalle mafie ai
cittadini” scritto da Alessan-
dra Turrisi e Toni Mira, gior-
nalisti sensibili ed esperti
da sempre di questo tema,
racconta cosa è stato fatto
di tanti beni strappati ai cit-
tadini da mafia, camorra,
‘ndrangheta e non solo. Lo
fanno attraverso alcune sto-
rie emblematiche che rive-
lano la meraviglia di lavori
onesti e che nascono da
una sana amministrazione
di beni frutto dell’estorsio-
ne, del ricatto, della violen-
za, dei soldi sporchi di san-
gue del narcotraffico. Un’in-
chiesta moderna, che ai
dati preferisce le storie fatte
di persone e luoghi, per raccontare uno spaccato di storia d’Italia fatta di
riscatto, giustizia e imprenditoria pulita. Perché spesso offrire un lavoro
onesto a un giovane è il modo migliore per sottrarlo alle lusinghe dei sol-
di facili, soprattutto in territori in cui alternative occupazionali ai “lavori”
offerti dalle mafie non ce ne sono o quasi.

Scrive infatti nella prefazione don Luigi Ciotti: «Questo libro scritto da
due bravi giornalisti, Alessandra Turrisi e Toni Mira, capaci di coniugare
l’alta, rigorosa professionalità con l’etica e la passione civile, racconta
attraverso alcune storie emblematiche la meraviglia di questo Bene sor-
to dal male, di questi luoghi che sono stati e continuano a essere per
tante persone, a volte per interi territori, strumenti di riscatto sociale, cul-
turale, civile».

Il volume ospita anche un’introduzione del magistrato Federico Cafie-
ro De Raho, dal 2017 Procuratore nazionale antimafia: «Quante storie
belle di solidarietà e impegno etico si leggono nel libro. Quale spinta alla
collaborazione per il miglioramento della nostra società si ricava dalle
esperienze descritte. Vi è un insegnamento di fondo che lega le storie
narrate ed emerge dalla lettura del testo. Occorre impegnarsi e operare
per il progresso e lo sviluppo sociale ed economico, osservando sempre
le regole, difendendo la dignità e libertà nostra e dell’intera società civi-
le, senza mai piegarsi al compromesso, nella consapevolezza che è
possibile, non solo immaginare, ma anche realizzare un futuro migliore,
liberato dalle mafie».

ALESSANDRA TURRISI, ANTONIO MARIA MIRA, Dalle mafie ai cittadini - La vita
nuova dei beni confiscati alla criminalità, 1ª edizione luglio 2019, Edizio-
ni San Paolo, 256 pagine, 18 Euro
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A Pasqua il Signore vince la morte

per farci uscire dal sepolcro del peccato
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Il ruolo centrale nella nostra salvezza

di Maria Regina degli Apostoli
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Maria Assunta in cielo

Madre misericordiosa di tutte le generazioni
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«L’apostolato deve essere universale»

L’intuizione missionaria del Pallotti

Dalle mafie ai cittadini, i beni confiscati 
L’azione della Chiesa e di don Ciotti
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«Il mirabile segno del presepe ci racconta 

che Dio si fa bambino per esserci vicino»
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