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«Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito San-

to». In questo passo del Vangelo di Matteo sta
senza dubbio uno dei cardini della fede cristia-
na. L’annuncio della buona novella a «tutti i
popoli» non è un “di più” per il cristiano o
un’opzione facoltativa, ma un’indicazione
chiara e ineludibile. Perché la sequela di Cri-
sto non è solo una dimensione intima ed esi-
stenziale. Il concetto di missione – sui cui la
Chiesa riflette nel mese di ottobre – è insito
nella natura stessa del cristianesimo, lo inner-
va e lo sorregge. 

Proprio San Giovanni Paolo II – che con i
suoi instancabili viaggi ha incarnato il ruolo di
una moderna Chiesa missionaria – 40 anni fa
raccomandava che «il mese di ottobre deve es-
sere considerato, in tutti i paesi, come il mese
della Missione Universale. La penultima do-
menica è chiamata Giornata Missionaria Mon-
diale e costituisce l’apice della festa della cat-
tolicità e della solidarietà universale».

Un’esortazione figlia di quel Concilio Vati-
cano II che ha rinnovato il bisogno di meditare
e vivere la vocazione battesimale-missionaria.
Non in modo episodico, ma con un “tempo
forte” dedicato alla missione universale per
tutto il popolo di Dio. 

Ed è proprio a partire dalla fine degli anni
‘60, grazie all’Opera della Propagazione della
fede italiana, che ottobre viene dedicato alla
missione universale. Lo aveva detto – con la
forza poetica dell’intellettuale – San Paolo VI,
elevato agli altari da Papa Francesco esatta-
mente due anni fa, il 14 ottobre 2018: «Come
la respirazione non può mai interrompersi, pe-
na la morte – scriveva Giovanni Montini – così
l’ansia missionaria non può limitarsi ad una
sola giornata annuale, se non si vuole correre
il rischio di compromettere l’avvenire della
Chiesa e la nostra stessa esistenza cristiana».

Nei secoli la Chiesa Cattolica ha profuso un
grande impegno per l’evangelizzazione nei
paesi lontani. Uomini e donne hanno abban-
donato amici e abitudini per annunciare il
Vangelo in tutti i continenti. A volte, va detto,
rendendosi complici dei colonizzatori. In altri
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LE L’apostolato universale 
è per sua natura missionario

casi invece – come i Gesuiti in America Latina
– difendendo le genti dallo sfruttamento rapa-
ce. Quasi sempre donando energie e vita, fino
al sacrificio estremo, per la promozione spiri-
tuale e umana dei popoli.

Un’opera colossale realizzata da tante Con-
gregazioni religiose, che ha dovuto affrontare
tra le molte sfide anche quella della difficile
declinazione dell’annuncio evangelico nel ri-
spetto delle tradizioni e dei valori dei popoli.
Ed è proprio nel mondo attuale – multicultura-
le e pluralista – che l’inculturazione missiona-
ria si presenta come una sfida, soprattutto
quando l’Annuncio si confronta con realtà
complesse. Pensiamo all’Amazzonia, per la
quale la Chiesa ha organizzato, proprio nel
mese missionario del 2019, un Sinodo dei Ve-
scovi per discutere di evangelizzazione, ma an-
che di tutela del Creato e rispetto delle culture
locali.

Anche i sacerdoti e le suore, figli e figlie di
San Vincenzo Pallotti, da quasi due secoli si
pongono al servizio delle missioni in quasi 60
paesi del mondo. Il prete romano mandò i suoi
confratelli a Londra, ad esempio, dove dovet-
tero adattarsi a usanze ed esigenze di un paese
che all’epoca controllava un impero, senza mai
perdere lo spirito pallottino. Perché il cristiano
è missionario per “natura”, diceva San Vincen-
zo Pallotti, che aveva intuito l’importanza di
un “apostolato universale” anche dei laici, con-
cetto all’epoca quasi inconcepibile in una
Chiesa strutturata in un rigido clericalismo. 

San Vincenzo Pallotti aveva capito che
l’evangelizzazione e dunque la missione non
sono questioni di élite, ma di popolo. Dell’apo-
stolato scriveva infatti: «Qualunque sia il loro
stato, la loro condizione, la loro professione, la
loro fortuna, tutti possono farvi parte» (Opere
complete IV, p. 346). Una visione “profetica”
che anticipava il Vaticano II e la nascita di as-
sociazioni, gruppi e movimenti ecclesiali oggi
così importanti. Canonizzato da Giovanni
XXIII il 20 gennaio 1963, Pallotti sarà procla-
mato celeste Patrono dell’Unione Missionaria
del Clero Un’altra conferma delle profetiche le
intuizioni di questo piccolo, grande prete ro-
mano di duecento anni fa.    ■

di Luca Liverani
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Che meraviglia! Camminiamo con la Chiesa
verso la meta ultima, guidati dalla Liturgia
del Tempo Ordinario che sviluppa il Mistero

Pasquale in modo progressivo e profondo. La Pre-
ghiera Eucaristica IV ci aiuta a comprendere il si-
gnificato del Tempo: «Padre santo… prima del tem-
po e in eterno tu sei… Tu solo sei buono e fonte
della vita e hai dato origine all’universo… Schiere
innumerevoli di angeli stanno davanti a te per ser-
virti… Insieme con loro anche noi, fatti voce di
ogni creatura, esultanti cantiamo: Santo… A tua
immagine hai formato l’uomo… il tuo unico Fi-
glio… fatto uomo… si consegnò volontariamente al-
la morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò
la vita… Concedi a noi, tuoi figli, di ottenere…
l’eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le
creature, liberate dal peccato e dalla morte, cante-
remo la tua gloria, in Cristo nostro Signore…».

Il Tempo ordinario, come più volte abbiamo det-
to, dura 34 settimane in totale: è infatti il tempo
della storia e della nostra vita presente, un tempo
dato a noi stessi per orientarci consapevolmente al

Il Tempo Ordinario rappresenta
il pellegrinaggio verso la meta finale

ANNO LITURGICO:
GLI ANGELI, IL ROSARIO

E LE MISSIONI

di Stella Marotta 

Regno di Cristo. Ricordiamo che esso è costituito
da due periodi: il primo inizia dopo Natale e finisce
in Quaresima; il secondo, molto più lungo, si
estende dal lunedì successivo a Pentecoste alla pri-
ma domenica di Avvento. Ogni domenica è per la
Chiesa una festa di Pasqua e celebra la risurrezione
del Signore. Infatti, la domenica inizia sabato sera
con i primi vespri.

Il Tempo Ordinario rappresenta il pellegrinaggio
del cristiano verso la meta finale. Questo ci aiuta
ad assimilare e meditare i misteri della vita di Ge-
sù attraverso la lettura progressiva e quasi conti-
nua che ogni domenica si fa della sua Parola. È per
questo che i vangeli del tempo ordinario riprendo-
no volta per volta ciascuno degli Scritti Sinottici
per meditare la vita di Cristo e il suo messaggio, al-
la luce di ciascuno degli evangelisti e nella loro
propria prospettiva.

Nello scorrere della vita di ogni giorno il cristia-
no è invitato a verificare la sua esistenza sulla pa-
rola di Dio. Nella prima parte del Tempo Ordinario
ogni battezzato è chiamato a rispondere all’invito

CCoommppiiaannttoo  ssuull  CCrriissttoo  mmoorrttoo  ((ppaarrttiiccoollaarree)),,  GGiioottttoo  ((11330055))
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del Signore Gesù «Vieni e segui me!»; nella secon-
da parte a scoprire che cosa vuole Dio da lui. A
ben vedere il tempo per annum è il tempo per ec-
cellenza della sequela e del discepolato, sulle orme
di Gesù verso il compimento della storia.

Il Tempo Ordinario è per questo definito come il
tempo in cui si ricorda la missione ordinaria del Si-
gnore. Esso richiama l’attenzione al quotidiano, al-
la ferialità, alla vita; aiuta ad entrare nei meandri
di ogni esperienza personale e familiare, sociale ed
ecclesiale del credente. Nulla può restare fuori dal-
la grazia trasformante di Cristo: affetti e doti, beni
e scelte, lavoro e festa, gioie e fatiche, malattia e
morte. Tutto ne viene segnato profondamente.
L’adesione al Risorto necessita di un percorso co-
stante e progressivo per arrivare a rivestirsi di Lui.

Settembre ed ottobre sono due mesi inseriti,
quest’anno, tra la 23a e la 30a settimana dell’Anno
Liturgico. In questi mesi numerose sono le feste
che rendono più attento il popolo santo di Dio. Il

mese di settembre è dedi-
cato agli angeli e ricordia-
mo le seguenti feste: l’8 la
natività di Maria, il 12 il
nome SS. di Maria, il 14
l’esaltazione della Croce, il
15 la contemplazione di
Maria Addolorata, il 29 i
Santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele.

Il mese di ottobre è il
mese del Rosario ed è il
mese missionario. Il 2 otto-
bre festeggiamo gli Angeli
custodi, il 4 San Francesco,
il 7 la Beata Vergine del
Rosario, il 15 Santa Teresa
d’Avila, il 22 San Giovanni
Paolo II, il 28 gli Apostoli
Giuda e Simone. 

L’ottobre missionario di
quest’anno si pone sulla scia
del Mese Missionario Straor-
dinario che abbiamo celebra-
to nel 2019. Il tema “Battez-
zati Inviati”, che mirava a far
riscoprire l’universalità della
vocazione missionaria, avrà
il suo sviluppo nel tema di
quest’anno: ogni battezzato è
chiamato a far conoscere la
bontà, la misericordia e
l’amore di Dio per tutti gli
uomini, prima di tutto attra-
verso un atteggiamento di ac-
coglienza e uno stile di vita
basato sulla “fraternità”. 

Nel celebrare questo mese missionario non pos-
siamo non tener conto anche, in modo significati-
vo, del contesto storico che stiamo vivendo, con le
fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e
con le conseguenze relazionali e sociali del lungo
periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi. 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vi-
sta della Giornata Missionaria Mondiale si caratte-
rizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi
alla vocazione del profeta Isaia: «Chi manderò?»,
chiede Dio. «Eccomi, manda me» è la risposta di
Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che
hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e
inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si
caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’espe-
rienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr
Gv 19,26-27)». Ci auguriamo di vivere tutti l’espe-
rienza apostolica missionaria per diventare, come i
nostri cari Santi, “Tessitori di Fraternità”.     ■

SSaann  FFrraanncceessccoo  iinn  eessttaassii,,  GGiioottttoo  ((11229999))
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«È possibile desiderare un pianeta che assi-
curi terra, casa e lavoro a tutti. Questa è
la vera via della pace, e non la strategia

stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei
confronti di minacce esterne». A garantirlo è il Pa-
pa, che nella sua terza enciclica, Fratelli tutti – fir-
mata il 3 ottobre ad Assisi – parla di «amicizia so-
ciale» come via per «sognare e pensare ad un’altra
umanità», seguendo la logica della solidarietà e del-
la sussidiarietà per superare l’«inequità» planetaria
già denunciata nella Laudato si’. «Se si tratta di ri-
cominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi», la
ricetta per il mondo post-Covid. La terapia è la fra-
tellanza, il testo di riferimento è il documento di
Abu Dhabi e il modello è quello del Buon Samari-
tano, che prende su di sé «il dolore dei fallimenti,
invece di fomentare odi e risentimenti».

Il Coronavirus, che ha fatto irruzione in maniera
improvvisa nelle nostre vite, «ha messo in luce le
nostre false sicurezze» e la nostra «incapacità di vi-
vere insieme», denuncia Francesco sulla scorta del
suo magistero durante la pandemia: «Che non sia
stato l’ennesimo grave evento storico da cui non
siamo stati capaci di imparare», è l’appello per il
dopo-Covid: «Che non ci dimentichiamo degli an-
ziani morti per mancanza di respiratori. Che un co-
sì grande dolore non sia inutile. Che facciamo un
salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo
una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo
debitori gli uni degli altri». «Siamo più soli che
mai», la constatazione di partenza.

Il razzismo che «si nasconde e riappare sempre
di nuovo»; l’«ossessione di ridurre i costi del lavo-
ro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze
che ciò provoca», prima fra tutti l’aumentare della
povertà. Sono alcuni effetti della «cultura dello
scarto», stigmatizzata ancora una volta dal Papa.
Vittime, in particolare, le donne, che con crimini
come la tratta – insieme ai bambini – vengono «pri-

vate della libertà e costrette a vivere in condizioni
assimilabili a quelle della schiavitù».

«La connessione digitale non basta per gettare
ponti, non è in grado di unire l’umanità», il rimpro-
vero al mondo della comunicazione in rete, dove
pullulano «forme insolite di aggressività, di insulti,
maltrattamenti, offese, sferzate verbali fino a de-
molire la figura dell’altro». I circuiti chiusi delle
piattaforme, in cui ci si incontra solo tra simili con
la logica dei like, «facilitano la diffusione di infor-
mazioni e notizie false, fomentando pregiudizi e
odio».

Arrivare ad «una governance globale per le mi-
grazioni». È l’auspicio del quarto capitolo, dedicato
interamente alla questione dei migranti, da «acco-
gliere, promuovere, proteggere e integrare», ribadi-
sce Francesco. «Piena cittadinanza» e rinuncia «al-
l’uso discriminatorio del termine minoranze», l’in-
dicazione per chi è arrivato già da tempo ed inseri-

Papa Francesco: ecco «Fratelli tutti, 
amicizia sociale per un mondo malato»

SINTESI DELLA NUOVA ENCICLICA DI BERGOGLIO: TERAPIA DELLA FRATERNITÀ CONTRO LE PANDEMIE DEL CUORE

di M. Michela Nicolais*

Il testo di riferimento è il documento di Abu Dhabi, il modello è quello del Buon Samaritano.
Una «governance globale per le migrazioni», l’identikit del «buon politico» e il pericolo del «po-
pulismo irresponsabile», la critica al mercato che «da solo non risolve tutto», la necessità di
una riforma dell’Onu, l’invito a non dimenticare la Shoah, la condanna «mai più la guerra».

BBaassiilliiccaa  ddii  SSaann  FFrraanncceessccoo..  IIll  PPaappaa  hhaa  ffiirrmmaattoo  ““FFrraatteellllii  ttuuttttii””  ssuullllaa
ttoommbbaa  ddeell  PPoovveerreelllloo  dd’’AAssssiissii
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to nel tessuto sociale. «La vera qualità dei diversi
Paesi del mondo si misura da questa capacità di
pensare non solo come Paese, ma anche come fa-
miglia umana, e questo si dimostra specialmente
nei periodi critici», sottolinea Francesco: no ai «na-
zionalismi chiusi», l’immigrato non è «un usurpato-
re».

Una cosa è essere a fianco del proprio «popolo»
per interpretarne il «sentire», un’altra cosa è il «po-
pulismo». Nel quinto capitolo, dedicato alla politi-
ca, il Papa stigmatizza l’«insano populismo» che
consiste «nell’abilità di qualcuno di attrarre con-
senso allo scopo di strumentalizzare politicamente
la cultura del popolo, sotto qualunque segno ideo-
logico, al servizio del proprio progetto personale e
della propria permanenza al potere». No, allora, al
«populismo irresponsabile», ma anche all’accusa di
populismo «verso tutti coloro che difendono i dirit-
ti dei più deboli della società».

«La politica è più nobile dell’apparire, del mar-
keting, di varie forme di maquillage mediatico»,
ammonisce Francesco tracciando l’identikit del
«buon politico», le cui «maggiori preoccupazioni
non dovrebbero essere quelle causate da una cadu-
ta nelle inchieste»: «E quando una determinata po-
litica semina l’odio e la paura verso altre nazioni in
nome del bene del proprio Paese, bisogna preoccu-
parsi, reagire in tempo e correggere immediata-
mente la rotta». «Il mercato da solo non risolve tut-
to», mette in guardia Francesco, che chiede di
ascoltare i movimenti popolari e auspica una rifor-
ma dell’Onu, per evitare che sia delegittimato. 

«Occorre esercitarsi a smascherare le varie mo-

dalità di manipolazione, deformazione e occulta-
mento della verità negli ambiti pubblici e privati».
Ne è convinto il Papa, che puntualizza: «Ciò che
chiamiamo ‘verità’ non è solo la comunicazione di
fatti operata dal giornalismo», e nemmeno sempli-
ce «consenso tra i vari popoli, ugualmente manipo-
labile». Oggi, ad un «individualismo indifferente e
spietato» e al «relativismo» – la tesi di Francesco –
«si somma il rischio che il potente o il più abile rie-
sca a imporre una presunta verità». Invece, «di
fronte alle norme morali che proibiscono il male
intrinseco non ci sono privilegi né eccezioni per
nessuno. Essere il padrone del mondo o l’ultimo
‘miserabile’ sulla faccia della terra non fa alcuna
differenza: davanti alle esigenze morali siamo tutti
assolutamente uguali».

«La Shoah non va dimenticata». «Mai più la
guerra», mai più bombardamenti a Hiroshima e
Nagasaki, «no» alla pena di morte. Bergoglio lo ri-
pete, nella parte finale dell’enciclica, in cui si sof-
ferma sull’importanza della memoria e la necessità
del perdono. Cita una canzone di Vinicius de Mo-
raes, il cantautore brasiliano per riaffermare la sua
concezione della società come «poliedro» ed esorta-
re alla gentilezza: «La vita è l’arte dell’incontro, an-
che se tanti scontri ci sono nella vita». Come San
Francesco, ciascuno di noi deve riscoprire la capa-
cità e la bellezza di chiamarsi «fratello» e «sorella».
Perché nessuno si salva da solo: «Siamo sulla stessa
barca», come ha detto il 266° successore di Pietro
il 27 marzo scorso, in una piazza San Pietro deserta
e bagnata dalla pioggia.

*Agenzia SIR

La riflessione del Papa sulla fra-
tellanza raccoglie apprezzamenti

anche nell’Islam. Per la prima volta
un’enciclica papale cita un leader
musulmano, il Grande Imam Ahmad
Al-Tayyeb, con cui il Papa ha firma-
to ad Abu Dhabi lo storico docu-
mento sulla fratellanza.

«Grazie Papa Francesco per
questa Enciclica forte e coraggio-
sa!». È l’omaggio che arriva dal giu-
dice Mohamed Mahmoud Abdel Sa-
lam, segretario generale dell’Alto
Comitato per la Fratellanza umana,
nato per diffondere e “applicare” il
Documento firmato il 4 febbraio
2019 dal Papa Francesco e dal
grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-
Tayeb. Abdel, che dell’Imam è stato
consigliere, ha definito Fratelli tutti,

«un appello alla concordia rivolto ad
un mondo in discordia, un messag-
gio chiaro a favore di un’armonia,
individuale e collettiva, con le leggi
dell’universo, del mondo e della vi-
ta».

«Mi trovo con tanto amore ed
entusiasmo concorde con il Papa, e
condivido ogni parola che ha scrit-
to», ha detto Abdel: «Il Papa ammo-
nisce i popoli di fronte a questa for-
ma nuova di colonialismo», realiz-
zato «manipolando concetti estre-
mamente importanti come demo-
crazia, libertà, giustizia, e unità uti-
lizzandole come mezzo di controllo,
dominio ed arroganza». Abdel ha
annunciato che l’Alto Comitato per
la Fratellanza umana ha organizza-
to un  Forum per 100 giovani da di-

verse parti del mondo e giornate di
studio dedicate a Fratelli tutti, a Ro-
ma, Abu Dhabi e in Egitto, paese di
Al-Azhar.

«L’impressione è molto positiva –
ha detto anche l’imam Yahya Palla-
vicini, presidente della Coreis (Co-
munità religiosa islamica italiana):
«Provo un sollievo fraterno nel nota-
re una enciclica papale così mirata,
articolata e comprensiva di riferi-
menti nella quale viene menzionato
più volte il Grande Imam Imam Al
Tayyeb insieme ad alcuni passi del-
la dichiarazione sulla fratellanza ad
Abu Dhabi. Segno di continuità, ap-
profondimento e sollecitudine a per-
correre questa via di fratellanza al
di fuori della quale non c’è alternati-
va».

Consensi dal mondo islamico: «Un appello alla concordia»
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All’inizio di questo anno, nel mio discorso ai
membri del Corpo Diplomatico accreditato
presso la Santa Sede, ho annoverato tra le

sfide del mondo contemporaneo il dramma degli
sfollati interni: «Le conflittualità e le emergenze
umanitarie, aggravate dagli sconvolgimenti climati-
ci, aumentano il numero di sfollati e si ripercuoto-
no sulle persone che già vivono in stato di grave
povertà. Molti dei Paesi colpiti da queste situazioni
mancano di strutture adeguate che consentano di
venire incontro ai bisogni di quanti sono stati sfol-
lati» (9 gennaio 2020). (…)

Per tali ragioni ho deciso di dedicare questo
Messaggio al dramma degli sfollati interni, un
dramma spesso invisibile, che la crisi mondiale
causata dalla pandemia COVID-19 ha esasperato.
Questa crisi, infatti, per la sua veemenza, gravità
ed estensione geografica, ha ridimensionato tante
altre emergenze umanitarie che affliggono milioni

di persone, relegando iniziative e aiuti internazio-
nali, essenziali e urgenti per salvare vite umane, in
fondo alle agende politiche nazionali. Ma «non è
questo il tempo della dimenticanza. La crisi che
stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante
altre emergenze che portano con sé i patimenti di
molte persone» (Messaggio Urbi et Orbi, 12 aprile
2020).

Alla luce dei tragici eventi che hanno segnato il
2020, estendo questo Messaggio, dedicato agli sfol-
lati interni, a tutti coloro che si sono trovati a vive-
re e tuttora vivono esperienze di precarietà, di ab-
bandono, di emarginazione e di rifiuto a causa del
COVID-19.

Vorrei partire dall’icona che ispirò Papa Pio XII
nel redigere la Costituzione Apostolica Exsul Fami-
lia (1° agosto 1952). Nella fuga in Egitto il piccolo
Gesù sperimenta, assieme ai suoi genitori, la tragi-
ca condizione di sfollato e profugo «segnata da pau-

Il dramma nascosto degli sfollati interni
«In ciascuno di loro è presente Gesù»

27 SETTEMBRE 2020, GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: IL MESSAGGIO DEL PAPA

PPrrooffuugghhii  aa  LLeessbboo  

Un’ampia sintesi del Messaggio del Santo Padre Francesco pubblicato il 13 maggio
in vista della 106a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato appena celebrata
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ra, incertezza, disagi (cfr Mt 2,13-15.19-23). Pur-
troppo, ai nostri giorni, milioni di famiglie possono
riconoscersi in questa triste realtà. Quasi ogni gior-
no la televisione e i giornali danno notizie di profu-
ghi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri
pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza e di una vita
dignitosa per sé e per le proprie famiglie» (Angelus,
29 dicembre 2013). In ciascuno di loro è presente
Gesù, costretto, come ai tempi di Erode, a fuggire
per salvarsi. Nei loro volti siamo chiamati a ricono-
scere il volto del Cristo affamato, assetato, nudo,
malato, forestiero e carcerato che ci interpella (cfr
Mt 25,31-46). Se lo riconosciamo, saremo noi a rin-
graziarlo per averlo potuto incontrare, amare e ser-
vire.

Le persone sfollate ci offrono questa opportunità
di incontro con il Signore, «anche se i nostri occhi
fanno fatica a riconoscerlo: coi vestiti rotti, con i
piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piagato,
incapace di parlare la nostra lingua» (Omelia, 15
febbraio 2019). Si tratta di una sfida pastorale alla
quale siamo chiamati a rispondere con i quattro
verbi che ho indicato nel Messaggio per questa
stessa Giornata nel 2018: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare. Ad essi vorrei ora aggiungere
sei coppie di verbi che corrispondono ad azioni
molto concrete, legate tra loro in una relazione di
causa-effetto.

Bisogna conoscere per comprendere. La cono-
scenza è un passo necessario verso la comprensio-
ne dell’altro. Lo insegna Gesù stesso nell’episodio
dei discepoli di Emmaus: «Mentre conversavano e
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impedi-

ti a riconoscerlo» (Lc 24,15-16). Quando si parla di
migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai
numeri. Ma non si tratta di numeri, si tratta di per-
sone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle. E
conoscendo le loro storie riusciremo a comprende-
re. Potremo comprendere, per esempio, che quella
precarietà che abbiamo sperimentato con sofferen-
za a causa della pandemia è un elemento costante
della vita degli sfollati.

È necessario farsi prossimo per servire. Sembra
scontato, ma spesso non lo è. «Invece un Samarita-
no, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò
le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla
sua cavalcatura, lo portò a un albergo e si prese cu-
ra di lui» (Lc 10,33-34). Le paure e i pregiudizi –
tanti pregiudizi – ci fanno mantenere le distanze
dagli altri e spesso ci impediscono di “farci prossi-
mi” a loro e di servirli con amore. Avvicinarsi al
prossimo spesso significa essere disposti a correre
dei rischi, come ci hanno insegnato tanti dottori e
infermieri negli ultimi mesi. Questo stare vicini
per servire va oltre il puro senso del dovere;
l’esempio più grande ce lo ha lasciato Gesù quando
ha lavato i piedi dei suoi discepoli: si è spogliato, si
è inginocchiato e si è sporcato le mani (cfr Gv 13,1-
15).

Per riconciliarsi bisogna ascoltare. Ce lo inse-
gna Dio stesso, che, inviando il suo Figlio nel mon-
do, ha voluto ascoltare il gemito dell’umanità con
orecchi umani: «Dio infatti ha tanto amato il mon-
do da dare il Figlio unigenito, […] perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,16-17). L’amore,
quello che riconcilia e salva, incomincia con

Alla fine del 2019 nel mondo era-
no 79,5 milioni le persone in fu-

ga da guerre, violenze e persecuzio-
ne. Rappresentano oltre l’1% (1 su
97) della popolazione globale e sono
aumentate rispetto al 2018 (quando
erano 70,8 milioni), raggiungendo un
record senza precedenti. Sono i dati
dell’ultimo rapporto annuale del-
l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni unite
per i rifugiati, dal titolo Global Trends.
Forced Displacements 2019, cioè le
tendenza globali degli spostamenti
forzati. Per questo l’Unhcr lancia un
appello a tutti i Paesi del mondo per-
ché proteggano meglio tutte queste
persone.

L’incremento rispetto al 2018 è
dovuto alle crisi dello scorso anno (in
particolare nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, nella regione del
Sahel, in Yemen e in Siria), ma an-
che a una migliore mappatura della
situazione dei venezuelani, sparsi
nel mondo e bisognosi di protezione.
Sono dunque 45,7 milioni le persone
sfollate in altre zone dei loro Paesi,
mentre gli altri sono fuggiti oltre con-
fine, 4,2 milioni delle quali in attesa
dell’esito della domanda di asilo, e
29,6 milioni tra rifugiati (26 milioni) e
altre persone costrette alla fuga fuori
dai propri Paesi. Il numero di minori
in fuga è stimato intorno ai 30-34 mi-

lioni, decine di migliaia dei quali non
accompagnati.

«Siamo testimoni di una realtà
nuova che ci dimostra come gli esodi
forzati, oggi, non soltanto siano lar-
gamente più diffusi, ma, inoltre, non
costituiscano più un fenomeno tem-
poraneo e a breve termine», ha di-
chiarato l’Alto Commissario delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati, Filippo
Grandi. «Non ci si può aspettare che
le persone vivano per anni e anni
una condizione precaria, senza ave-
re né la possibilità di tornare a casa
né la speranza di poter cominciare
una nuova vita nel luogo in cui si tro-
vano. È necessario adottare sia un

Allarme dell’Unhcr: nel mondo 1 persona su 100 è in fuga 
79,5 milioni tra sfollati e profughi: mai così tanti
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l’ascoltare. Nel mondo di oggi si moltiplicano i
messaggi, però si sta perdendo l’attitudine ad
ascoltare. Ma è solo attraverso un ascolto umile e
attento che possiamo arrivare a riconciliarci davve-
ro. Durante il 2020, per settimane il silenzio ha re-
gnato nelle nostre strade. Un silenzio drammatico
e inquietante, che però ci ha offerto l’occasione di
ascoltare il grido di chi è più vulnerabile, degli sfol-
lati e del nostro pianeta gravemente malato (…).

Per crescere è necessario condividere. La prima
comunità cristiana ha avuto nella condivisione uno
dei suoi elementi fondanti: «La moltitudine di colo-
ro che erano diventati credenti aveva un cuore solo
e un’anima sola e nessuno considerava sua proprie-
tà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era
comune» (At 4,32). Dio non ha voluto che le risorse
del nostro pianeta fossero a beneficio solo di alcu-
ni. No, questo non l’ha voluto il Signore! Dobbia-
mo imparare a condividere per crescere insieme,
senza lasciare fuori nessuno. La pandemia ci ha ri-
cordato come siamo tutti sulla stessa barca (…) nes-
suno si salva da solo. Per crescere davvero dobbia-

mo crescere insieme, condividendo quello
che abbiamo, come quel ragazzo che offrì a
Gesù cinque pani d’orzo e due pesci… E ba-
starono per cinquemila persone (cfr Gv 6,1-
15)!

Bisogna coinvolgere per promuovere. Così
infatti ha fatto Gesù con la donna samaritana
(cfr Gv 4,1-30). Il Signore si avvicina, la ascol-
ta, parla al suo cuore, per poi guidarla alla ve-
rità e trasformarla in annunciatrice della buo-
na novella: «Venite a vedere un uomo che mi
ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui
il Cristo?» (v. 29). A volte, lo slancio di servire
gli altri ci impedisce di vedere le loro ricchez-
ze. Se vogliamo davvero promuovere le perso-

ne alle quali offriamo assistenza, dobbiamo coin-
volgerle e renderle protagoniste del proprio riscat-
to. La pandemia ci ha ricordato quanto sia essen-
ziale la corresponsabilità e che solo con il contribu-
to di tutti – anche di categorie spesso sottovalutate
– è possibile affrontare la crisi (…). 

È necessario collaborare per costruire. Questo
è quanto l’Apostolo Paolo raccomanda alla comuni-
tà di Corinto: «Vi esorto pertanto, fratelli, per il no-
me del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni
tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di
sentire» (1 Cor 1,10). Costruire il Regno di Dio è un
impegno comune a tutti i cristiani e per questo è
necessario che impariamo a collaborare, senza la-
sciarci tentare da gelosie, discordie e divisioni
(…).Per preservare la casa comune e farla somiglia-
re sempre più al progetto originale di Dio, dobbia-
mo impegnarci a garantire la cooperazione interna-
zionale, la solidarietà globale e l’impegno locale,
senza lasciare fuori nessuno (…).                         

Franciscus

atteggiamento profondamente nuovo
e aperto nei confronti di tutti coloro
che fuggono, sia un impulso molto
più determinato volto a risolvere con-
flitti che proseguono per anni e che
sono alla radice di immense soffe-
renze». Ecco 8 dati essenziali sulle
persone in fuga dal Rapporto Global
Trends di Unhcr:

- 100 milioni di persone sono sta-
te costrette a fuggire dalle proprie
case negli ultimi dieci anni, in cerca
di sicurezza all’interno o al di fuori
dei propri Paesi. Si tratta di un nume-
ro di persone maggiore di quello del-
l’intera popolazione dell’Egitto, il 14°
Paese più popoloso al mondo.

- Il numero di persone in fuga è
quasi raddoppiato dal 2010 (41 mi-

lioni allora contro 79,5 milioni oggi).
- L’80 per cento delle persone in

fuga nel mondo è ospitato in Paesi o
territori afflitti da insicurezza alimen-
tare e malnutrizione grave – molti dei
quali soggetti al rischio di cambia-
menti climatici e catastrofi naturali.

- Oltre i tre quarti dei rifugiati di
tutto il mondo (il 77 per cento) pro-
vengono da scenari di crisi a lungo
termine – per esempio quella in Af-
ghanistan, ormai entrata nel quinto
decennio.

- Oltre 8 rifugiati su 10 (85 per
cento) vivono in Paesi in via di svi-
luppo, generalmente in un Paese
confinante con quello da cui sono
fuggiti.

- Due terzi delle persone in fuga

all’estero provengono da cin-
que Paesi: Siria, Venezuela,
Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar.

- Il rapporto Global Trends consi-
dera tutte le principali popolazioni di
sfollati e rifugiati, compresi i 5,6 mi-
lioni di rifugiati palestinesi che rica-
dono sotto il mandato dell’Agenzia
delle Nazioni Unite per il Soccorso e
l’Occupazione dei rifugiati palestine-
si nel Vicino Oriente.

- L’impegno a “non lasciare indie-
tro nessuno” sancito dall’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile ora
include esplicitamente i rifugiati, gra-
zie a un nuovo indicatore sui rifugiati
approvato dalla Commissione stati-
stica delle Nazioni Unite a marzo di
quest’anno.

IIll  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ddii  SSaanntt’’EEggiiddiioo  MMaarrccoo  IImmppaagglliiaazzzzoo  aallll’’aarrrriivvoo  ddeeii
CCoorrrriiddooii  uummaanniittaarrii
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Cari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per

l’impegno con cui in tutta la Chiesa è stato vissuto,
lo scorso ottobre, il Mese Missionario Straordina-
rio. Sono convinto che esso ha contribuito a stimo-
lare la conversione missionaria in tante comunità,
sulla via indicata dal tema “Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle
sfide procurate dalla pandemia da Covid 19, questo
cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue
alla luce della parola che troviamo nel racconto
della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla do-
manda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa
chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua mise-
ricordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità
nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto
di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorien-
tati, ma nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo
tutti. Come quei discepoli, che par-
lano a una sola voce e nell’angoscia
dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così
anche noi ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme» (Medi-
tazione in Piazza San Pietro, 27 mar-
zo 2020). Siamo veramente spaventa-
ti, disorientati e impauriti. Il dolore
e la morte ci fanno sperimentare la
nostra fragilità umana; ma nello
stesso tempo ci riconosciamo tutti
partecipi di un forte desiderio di vita
e di liberazione dal male. In questo
contesto, la chiamata alla missione,
l’invito ad uscire da sé stessi per
amore di Dio e del prossimo si pre-
senta come opportunità di condivi-
sione, di servizio, di intercessione.
La missione che Dio affida a ciascu-
no fa passare dall’io pauroso e chiu-
so all’io ritrovato e rinnovato dal do-
no di sé.

Nel sacrificio della croce, dove si compie la mis-
sione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il
suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-
27). E ci chiede la nostra personale disponibilità ad
essere inviati, perché Egli è Amore in perenne mo-
vimento di missione, sempre in uscita da sé stesso
per dare vita. Per amore degli uomini, Dio Padre
ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il
Missionario del Padre: la sua Persona e la sua ope-
ra sono interamente obbedienza alla volontà del
Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-30; Eb 10,5-10). A sua
volta Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel
suo movimento di amore, con il suo stesso Spirito,
il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di
Cristo e ci invia in missione verso il mondo e le
genti.

«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un
programma, una intenzione da realizzare per sforzo
di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se
stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu
ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Sen-
za di Lui non possiamo far nulla, LEV-San Paolo,
2019, 16-17). Dio ci ama sempre per primo e con
questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vo-

«Eccomi, manda me». Anche noi 
come Gesù, missionario del Padre

18 OTTOBRE 2020, GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: IL MESSAGGIO DEL PAPA

MMiissssiioonnii  ppaalllloottttiinnee  iinn  AAffrriiccaa
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cazione personale proviene dal fatto che siamo figli
e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e
sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato.
Tutti, però, hanno una dignità umana fondata sulla
chiamata divina ad essere figli di Dio, a diventare,
nel sacramento del Battesimo e nella libertà della
fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio.

Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costitui-
sce un implicito invito ad entrare nella dinamica
del dono di sé: un seme che, nei battezzati, prende-
rà forma matura come risposta d’amore nel matri-
monio e nella verginità per il Regno di Dio. La vita
umana nasce dall’amore di Dio, cresce nell’amore
e tende verso l’amore. Nessuno è escluso dall’amo-

re di Dio, e nel santo sacrificio di Gesù Figlio sulla
croce Dio ha vinto il peccato e la morte (cfr Rm
8,31-39). Per Dio, il male – persino il peccato – di-
venta una sfida ad amare e amare sempre di più
(cfr Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero
pasquale, la divina misericordia guarisce la ferita
originaria dell’umanità e si riversa sull’universo in-
tero. La Chiesa, sacramento universale dell’amore
di Dio per il mondo, continua nella storia la mis-
sione di Gesù e ci invia dappertutto affinché, attra-
verso la nostra testimonianza della fede e l’annun-
cio del Vangelo, Dio manifesti ancora il suo amore
e possa toccare e trasformare cuori, menti, corpi,
società e culture in ogni luogo e tempo.

Sono 2.140 le missioni nel mondo
che possono contare su un sa-

cerdote residente, mentre sono
142.487 quelle senza. Sono questi i
numeri forniti dall’Agenzia Fides, ela-
borati dall’Annuario Statistico della
Chiesa, aggiornato al 31 dicembre
2016. I dati sono relativi ai membri
della Chiesa, alle strutture pastorali,
alle attività nel campo sanitario, assi-
stenziale ed educativo. Tra parentesi
viene indicata la variazione, aumento
(+) o diminuzione (-) rispetto all’anno
precedente (2015).

Al 31 dicembre 2016 la popola-
zione mondiale era di 7.352.289.000
persone, con un aumento di

103.348.000 unità rispetto all’anno
precedente. L’aumento globale ri-
guarda anche in questo anno tutti i
continenti, compresa l’Europa, che
conferma il secondo anno di crescita
dopo la diminuzione degli anni pre-
cedenti. Gli aumenti più consistenti,
ancora una volta, sono in Asia
(+49.767.000) e in Afr ica
(+42.898.000), seguite da America
(+8.519.000), Europa (+1.307.000) e
Oceania (+857.000).

Numero dei cattolici e percentuale

Alla stessa data, 31 dicembre
2016, il numero dei cattolici era pari

a 1.299.059.000 persone con un au-
mento complessivo di 14.249.000.
L’aumento interessa tutti i continenti,
ad eccezione per il terzo anno con-
secutivo dell’Europa (-240.000), ed è
più deciso, come nel passato, in Afri-
ca (+6.265.000) e in America
(+6.023.000), seguono Asia
(+1.956.000) e Oceania (+245.000).
La percentuale mondiale dei cattolici
è diminuita dello 0,05%, la stessa
percentuale dell’anno precedente,
attestandosi al 17,67%. Riguardo ai
continenti, si sono registrati aumenti
in America (+0,06), Asia (+0,01) e
Oceania (+0,02), diminuzioni in Afri-
ca (-0,18) ed Europa (-0,11).

Quante sono le missioni in tutto il mondo?
La presenza cattolica nei paesi in via di sviluppo

MMiissssiioonnii  ppaalllloottttiinnee  iinn  AAffrriiccaa
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La missione è risposta, libera e consapevole, alla
chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo
percepirla solo quando viviamo un rapporto perso-
nale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa.
Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presen-
za dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare
la chiamata alla missione, sia nella via del matri-
monio, sia in quella della verginità consacrata o del
sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordina-
ria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati
ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Pa-
dre misericordioso, per proclamare il Vangelo della
salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita di-
vina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Co-
me Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad esse-
re senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr
Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto im-
portante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Si-
gnore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in
astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia.

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi
tempi di pandemia diventa una sfida anche per la
missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la
paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di
chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di
chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e
cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a
rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che ab-
biamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumen-
tare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizio-
ne dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di
relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio

tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di
amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, co-
me pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità
di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia
ci ha fatto condividere la condizione di tante comu-
nità cristiane che non possono celebrare la Messa
ogni domenica. In questo contesto, la domanda che
Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente ri-
volta e attende da noi una risposta generosa e con-
vinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a
cercare chi inviare al mondo e alle genti per testi-
moniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e
dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt
9,35-38; Lc 10,1-12).

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale si-
gnifica anche riaffermare come la preghiera, la ri-
flessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte so-
no opportunità per partecipare attivamente alla
missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità
espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche
della terza domenica di ottobre ha lo scopo di so-
stenere il lavoro missionario svolto a mio nome
dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare in-
contro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e
delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di
tutti.

La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evange-
lizzazione e Consolatrice degli afflitti, discepola
missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a in-
tercedere per noi e a sostenerci.                          

Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio
2020, Solennità di Pentecoste

Franciscus

Circoscrizioni ecclesiastiche e sta-
zioni missionarie

Le circoscrizioni ecclesiastiche
sono 10 in più rispetto all’anno pre-
cedente, arrivando a 3.016, con nuo-
ve circoscrizioni create in Africa (+3),
America (+3), Asia (+3) ed Europa
(+1). L’Oceania non registra variazio-
ni, come negli anni precedenti. Le
stazioni missionarie con sacerdote
residente sono complessivamente
2.140 (581 in più, mentre l’anno pre-
cedente erano diminuite). Sono dimi-
nuite solo in Africa (-63), mentre so-
no aumentate in America (+98), Asia
(+151), Europa (+364) ed Oceania
(+31). Le stazioni missionarie senza
sacerdote residente sono diminuite
complessivamente di 513 unità, rag-
giungendo così il numero di 142.487.
Aumentano in Africa (+135), Europa

(+456) e Oceania (+91). Diminuisco-
no in America (-35) e Asia (-1.160).

Istituti sanitari, di beneficenza e
assistenza

Gli istituti di beneficenza e assi-
stenza gestiti nel mondo dalla Chiesa
comprendono: 5.287 ospedali con le
presenze maggior i in America
(1.530) ed Africa (1.321); 15.937 di-
spensari, per la maggior parte in Afri-
ca (5.177), America (4.430) e Asia
(3.300); 610 lebbrosari distribuiti prin-
cipalmente in Asia (352) ed Africa
(192); 15.722 case per anziani, mala-
ti cronici ed handicappati, per la
maggior parte in Europa (8.127) ed
America (3.763); 9.552 orfanotrofi
per la maggior parte in Asia (3.660);
11.758 giardini d’infanzia con il mag-
gior numero in Asia (3.295) e in

America (3.191); 13.897 con-
sultori matrimoniali, per gran
parte in Europa (5.664) ed America
(4.984); 3.506 centri di educazione o
rieducazione sociale e 35.746 istitu-
zioni di altro tipo.

Circoscrizioni ecclesiastiche di-
pendenti dalla Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli

Le Circoscrizioni ecclesiastiche
dipendenti dalla Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli (Cep)
ad ottobre 2018 sono complessiva-
mente 1.114, tre circoscrizioni in più
rispetto all’anno precedente. La mag-
gior parte delle circoscrizioni eccle-
siastiche affidate a Propaganda Fide
si trova in Africa (511) e in Asia
(482). Seguono America (75) ed
Oceania (46).
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Cari fratelli e sorelle della Famiglia Pallottina,
saluti cordiali da Roma. In questo momento
dove la pandemia del Covid-19 ci obbliga a

mantenere il distanziamento sociale, noi, i respon-
sabili delle missioni all’interno dell’UAC e delle tre
Comunità di fondazione pallottina, vi salutiamo
con le parole indirizzate dal nostro Fondatore, San
Vincenzo Pallotti, ai suoi confra-
telli che erano in missione nella
lontana Londra: «Io vi guardo in
Dio, tratto con voi in Dio, vi ab-
braccio in Dio, vi saluto in Dio». 

In occasione della Domenica
Missionaria Pallottina, che que-
sto anno si celebra il 4 ottobre,
vogliamo trasmettere a tutti i
membri della Famiglia Pallottina
un messaggio che esprime so-
prattutto la nostra vicinanza a
voi tutti impegnati nelle diverse
missioni pallottine, in questi mo-
menti difficili causati dalla pan-
demia di Coronavirus. Inoltre,
vogliamo condividere con voi al-
cuni punti per la riflessione e la
meditazione, non soltanto per orientare la nostra
preghiera per le missioni pallottine, ma anche per
alimentare dentro ciascuno di noi lo zelo missiona-
rio tanto caro al nostro Fondatore, San Vincenzo
Pallotti. 

Un momento di gratitudine

Ispirandoci all’apostolo San Paolo che esorta i
Tessalonicesi «a rendere grazie in ogni cosa, perché
tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi»
(1 Tess 5,18), vogliamo celebrare questa Domenica
Missionaria Pallottina come un momento di grati-
tudine a Dio per tutte le sue grazie, di cui Egli ci ha
colmati per realizzare la nostra vocazione pallotti-
na. Preghiamo e rendiamo grazie a tutti i fratelli e
sorelle impegnati nelle diverse missioni pallottine,
a volte lavorando in condizioni difficili, che esigo-
no una grande fede e un grande coraggio per conti-
nuare a ravvivare la fede e a riaccendere la carità
nel mondo intero. 

Davanti a questa pandemia, che sta sconvolgen-

do il mondo intero e la nostra Famiglia Pallottina,
siamo chiamati a non lamentarci solo per quello
che non va, piuttosto ad esprimere la nostra grati-
tudine verso il personale sanitario e le associazioni
di volontariato, impegnati a fronteggiare questa
emergenza senza precedenti nella nostra storia. In
questa domenica, vogliamo in modo particolare

pregare per tutti quanti hanno
perso la vita o per quelli che
soffrono a causa della pandemia
di covid-19. 

Che cosa Dio ci dice con que-
sta pandemia?

Oggi la pandemia di Covid-19
sta creando tante sofferenze e
sfide a tutta l’umanità, alla
Chiesa e alla Famiglia Pallottina.
È una situazione che ci fa speri-
mentare la nostra fragilità uma-
na e la precarietà delle nostre
strutture. Anche le nostre attivi-
tà missionarie sono state colpite
da questa situazione drammatica

in diversi parti del mondo. Ma, come ci esorta il
Santo Padre, siamo chiamati a discernere e capire
che cosa Dio ci stia dicendo tramite questa pande-
mia, poiché «la malattia, la sofferenza, la paura,
l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muo-
re solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi per-
de il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci
interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimane-
re a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo
bisogno delle relazioni sociali, e anche della rela-
zione comunitaria con Dio» (Papa Francesco, Mes-
saggio per la Giornata Missionaria, 2020). 

Per questo, sarebbe opportuno organizzare in-
contri di condivisione delle vostre esperienze sulla
pandemia, sulle sue conseguenze e sulle implica-
zioni sociali, economiche, spirituali e pastorali. In
questa domenica missionaria, e anche nei giorni
seguenti, troviamo un momento per riflettere seria-
mente su come affrontare con fede, speranza e co-
raggio questa crisi del Covid-19, ispirandoci al-
l’esempio del nostro Fondatore San Vincenzo Pal-
lotti, che si è attivamente impegnato per fare fron-

L’impegno dei missionari di San Vincenzo
al fianco dei popoli colpiti dal Covid-19

IL MESSAGGIO PER LA DOMENICA MISSIONARIA PALLOTTINA CELEBRATA IL 4 OTTOBRE 2020

DDoonn  RRoommuuaalldd  UUzzaabbuummwwaannaa
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te all’epidemia di colera scoppiata a Ro-
ma all’inizio del mese di agosto nel
1837. 

Essere vicino all’uomo che soffre

Non c’è dubbio che a causa di questa
pandemia possiamo sentirci perduti,
spaventati e incerti non soltanto per
quanto riguarda il nostro futuro, ma an-
che per come portare avanti le nostre
missioni pallottine; c’è il rischio di ave-
re paura e di scoraggiarsi. È proprio da-
vanti a queste sfide che siamo chiamati
ad essere solidali, a farci vicino all’uo-
mo che soffre e a dare speranza, se-
guendo l’ispirazione del nostro Fondato-
re, San Vincenzo Pallotti. In questa oc-
casione, vogliamo ringraziare tutti i fra-
telli e sorelle impegnati ad offrire un
aiuto finanziario, spirituale e pastorale a
tante famiglie e persone particolarmen-
te colpite da questa pandemia, seguen-
do l’esempio di Pallotti che voleva esse-
re cibo, bevanda, vestito, medicina,
ecc… per aiutare il prossimo (cf. OOCC
X, 15-16).

Infatti, davanti a questa situazione
che ci mette in difficoltà e proviamo in-
certezza, dobbiamo stare attenti a non
cadere nella trappola di chiuderci in noi
stessi, di diventare indifferenti alla sof-
ferenza e ai bisogni del prossimo. Per
questo, il Santo Padre ci invita ad uscire
da noi stessi per servire il prossimo: «In questo
contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad usci-
re da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si
presenta come opportunità di condivisione, di ser-
vizio, di intercessione. La missione che Dio affida a
ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io
ritrovato e rinnovato dal dono di sé» (Papa France-
sco, Messaggio per la giornata missionaria 2020).
Uscire da noi se stessi ci permette di dare speranza
ai nostri fratelli e sorelle incerti su cosa possa acca-
dere domani. Le attività socio-caritatevoli rendono
credibile il nostro impegno di ravvivare la fede e
riaccendere la carità, poiché, come scrive l’Aposto-
lo Giacomo, «morta è la fede senza opere» (Gc 2,
26). 

Meditare il messaggio del Santo Padre

La Domenica Missionaria Pallottina è una occa-
sione propizia per meditare e riflettere sul messag-
gio del Santo Padre per la giornata missionaria
2020 (pubblicato nelle pagine precedenti, ndr) che
contiene spunti importanti: sui frutti del mese mis-

sionario dello scorso anno; su come affrontare con
fede e speranza la crisi della pandemia di covid-19;
su come prendere cura della nostra casa comune;
su come farsi vicino al prossimo che soffre e su co-
me superare le sfide della nostra chiamata alla mis-
sione oggi. 

Possa questa domenica missionaria pallottina
alimentare il nostro zelo missionario, approfondire
la nostra relazione con il Signore e con il prossimo
e continuare l’opera di portare il Vangelo di Gesù
Cristo nel mondo intero, seguendo l’esempio di
San Vincenzo Pallotti, nostro Fondatore e affidan-
doci all’intercessione materna di Maria Santissima,
Regina degli Apostoli e Stella della nuova Evange-
lizzazione. 

Roma, 15 settembre 2020. Nel 1°anniversario
della beatificazione di D. Richard Henkes SAC.

Sr. Bozena Olszewska, SAC
Sr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC

Sr. Venicia Meurer, CSAC
D. Romuald Uzabumwana, SAC



È da poche settimane online sul sito della Cei
un sussidio a cura della Commissione episco-
pale per l’educazione cattolica, la scuola e

l’università. Il documento, intitolato “Educare, infi-
nito presente. La pastorale della Chiesa per la scuo-
la”, arriva al termine di diversi mesi di lavoro, cul-
minato durante il lockdown e all’inizio dell’estate,
ed è «uno dei frutti del cammino decennale che i
Vescovi italiani hanno dedicato all’educazione», af-
ferma nella presentazione monsignor Mariano Cro-
ciata, vescovo di Latina e presidente della suddetta
Commissione episcopale, sottolineando che «quello
dell’educazione è un dossier che non può mai esse-
re considerato chiuso» e necessita «di un impegno
che si presenta accresciuto per urgenza e novità di
esigenze». 

Pubblicato nel giorno di ripartenza dell’attività
didattica, il sussidio testimonia la particolare atten-
zione della stessa Commissione alla scuola e al rap-
porto che la Chiesa è chiamata a intrattenere con
essa. Rapporto che, pur avendo «una lunga storia»,
oggi «chiede una rivisitazione alla luce delle circo-

stanze profondamente mutate», alle quali si aggiun-
ge anche l’epidemia da Coronavirus, prosegue Cro-
ciata. Il quadro odierno richiede dunque «uno
sguardo nuovo e un atteggiamento più duttile, ca-
pace di aderire ad una realtà in continua evoluzio-
ne», tenendo «sotto osservazione la realtà della
scuola» e le sue «incessanti trasformazioni».

Per monsignor Crociata l’azione pastorale della
Chiesa «ha bisogno di farsi meno “istituzionalizza-
ta” e “più personalizzata”». Del resto «nessun cre-
dente, nel mondo della scuola e nel tessuto eccle-
siale, è escluso da un ruolo missionario e testimo-
niale che conduca alla scoperta di Cristo». Tuttavia,
per un’azione pastorale efficace, annota il presule,
sono necessarie due condizioni. Anzitutto «il supe-
ramento di una attività portata avanti in maniera
settoriale perché un modo separato di procedere
non è più concepibile»; quindi quella che è un’idea
dominante degli Orientamenti pastorali sull’educa-
zione e che conosce una ripresa e una attualità sor-
prendenti, per iniziativa di Papa Francesco: «la ne-
cessità di alleanze educative o di un patto educati-

vo».
A cominciare da scuola e

Chiesa, l’esortazione di Crocia-
ta, «tutti gli attori e gli organismi
della collettività che hanno atti-
nenza con il mondo dell’educa-
zione e della scuola sono chia-
mati a mettersi in rete, a colle-
garsi attivamente per favorire la
crescita sana e autentica delle
nuove generazioni. Ne va del fu-
turo dell’intera comunità uma-
na, oltre che di quella ecclesia-
le», conclude il presule nella
presentazione che reca non a ca-
so la data del 4 luglio, memoria
del beato Pier Giorgio Frassati.

Un’introduzione, tre capitoli
e un’appendice: si articolano co-
sì le 60 pagine del sussidio il cui
primo capitolo è dedicato al-
le «parole che accendono una

«Educare, infinito presente»
La pastorale della Chiesa per la scuola

NUOVO ANNO SCOLASTICO: IL SUSSIDIO DELLA COMMISSIONE CEI PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA E LA SCUOLA

di Giovanna Pasqualin Traversa*
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passione»: cultura e culture, scuola, educazione,
insegnare, imparare, dare senso. «Non è facile re-
plicare l’esempio di Gesù», maestro per eccellenza,
si legge tra l’altro, «ma ogni insegnante deve sfor-
zarsi di avere, per i suoi alunni, quella autorità che
lo qualifica come vero maestro, come persona ca-
pace di lasciare un segno nella mente e nella vita
dei suoi alunni».

Il secondo capitolo indica invece alcune li-
nee pastorali per la scuola ricordando che sog-
getto della pastorale è tutta la comunità cristiana:
diocesi e parrocchie, studenti, insegnanti, dirigenti,
personale, genitori, associazioni, scuole, istituzioni
cattoliche.

«La Chiesa non si serve della scuola per finalità
estranee ad essa, ma si ritiene sua alleata e la con-
sidera un bene primario della comunità umana»,
un passaggio del testo. L’atteggiamento radicale
«che orienta l’impegno della Chiesa e dei credenti
per la scuola è dunque il servizio, che si manifesta
nelle forme di una dedizione attiva e creativa, di
una stima sincera e di una genuina condivisione e
responsabilità». 

Un riferimento alle scuole cattoliche: «Fra i
compiti della pastorale per la scuola vi è anche
quello di valorizzare, sostenere e promuovere le
scuole e le altre istituzioni formative cattoliche sia
nella comunità ecclesiale che in quella civile» im-

pegnandosi per una parità effettiva tra istituti stata-
li e non statali per «un sano pluralismo educativo».

«Progettare la pastorale per la scuola» il tito-
lo del terzo capitolo che si occupa anche di pa-
storale universitaria e sottolinea l’importanza di
partire da «una conoscenza attenta e approfondita
della realtà». Tra i temi trattati la Settimana del-
l’educazione, il sostegno allo studio, l’attenzione al-
la famiglia come componente essenziale di questa
pastorale, la custodia del creato, il contrasto al di-
sagio e alla povertà educativa. Il testo si sofferma
sullo “spartiacque” rappresentato dalla chiusura
improvvisa e prolungata imposta dal Covid-19, «le
cui ricadute sono ancora in buona parte da decifra-
re e raccogliere in vista di una nuova e prometten-
te stagione della scuola italiana» chiamata «a rigua-
dagnare la centralità del suo ruolo» facendo leva
sul «primato dell’educazione e la centralità della
persona» per ricostituire il «patto educativo». E per
questo occorre «un modo di pensare e un agire pa-
storale davvero unitario e centrato sulla persona».

L’appendice, intitolata «Parole per la scuola»,
propone stralci di interventi sul tema di Papa Fran-
cesco, della Congregazione per l’educazione cattoli-
ca, della Commissione episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università e del Consiglio na-
zionale della scuola cattolica (Cnsc).                     ■

*Agenzia SIR
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Cari Fratelli e Sorelle, il nostro saluto dall’in-
contro annuale del Consiglio di Coordina-
mento Generale (Ccg) dell’UAC a tutti i

membri, alle comunità e alle vostre famiglie. Con
l’approvazione della Congregazione Vaticana, a
causa della pandemia ci siamo riuniti per la prima
volta virtualmente via Zoom, collegandoci dall’Ita-
lia, Australia, Polonia, India, Camerun, Brasile, Ir-
landa e Stati Uniti. Siamo lieti di condividere con
tutti voi la grande gioia che abbiamo vissuto insie-
me durante questo incontro.

Trovandoci in questa particolare situazione,
ci siamo resi conto di quanto siano reali le pa-
role del nostro Fondatore San Vincenzo Pallotti,
che oggi vogliamo ricordare, immaginando di esse-
re presenti lì, nel Cena-
colo con Maria e Gesù e
con ciascuno di voi, no-
stri fratelli e sorelle: «In
qualunque luogo mi tro-
verò, intendo figurarmi
e procurerò di rinnovare
spesso questo desiderio
di stare io e tutte quante
le creature nel cenacolo
di Gerusalemme dove
gli apostoli ricevettero
lo Spirito Santo, e sicco-
me gli apostoli stavano lì
insieme con Maria SS.ma, così anch’io mi figurerò
di stare insieme con la mia più che innamoratissi-
ma Madre Maria e col mio più che dilettissimo
Sposo Gesù» (OOCC X, 86).

L’incontro è stato ufficialmente aperto da
Donatella Acerbi, Presidente dell’Unione, con
parole di benvenuto seguite dalla sua relazione an-
nuale che ha posto l’attenzione sui temi fondamen-
tali della vita dell’Unione. Ha poi invitato ad essere
uniti spiritualmente con tutti i membri della Fami-
glia Pallottina, e ad invocare l’intercessione di San
Vincenzo Pallotti e di coloro della nostra Famiglia
che sono già in Paradiso.

Padre Jacob Nampudakam, SAC, Assistente
Ecclesiastico dell’Unione, ha sottolineato i se-
guenti temi per vivere con gioia e fecondità la no-
stra vita nello spirito del Pallotti: approfondire la
vita spirituale attraverso l’esempio di San Vincen-

zo, vivere la carità, specialmente in questo tempo
di pandemia, coinvolgersi in ogni modo possibile
nella missione di chi vive nelle periferie, impegnar-
si alla missionarietà, avere passione per il Vangelo
e il popolo di Dio, approfondire la comprensione
dello Statuto Generale spiritualmente, teologica-
mente, giuridicamente e pastoralmente.

Dall’ascolto reciproco delle nostre relazioni
come Membri del CCG, ci siamo resi ben conto
delle difficoltà che ognuno di voi sta affrontando in
questo periodo di pandemia. I nostri gruppi UAC
in tutto il mondo hanno continuato a lavorare in-
sieme, nelle loro comunità per aiutare attraverso
tanti servizi sociali, assai urgenti: curando i malati
e gli anziani, provvedendo cibo per i poveri e i bi-

sognosi, lavorando con
pazienti affetti dal Coro-
navirus, gestendo aree
per la somministrazione
di test Covid-19 e altro
ancora. Esprimiamo a
tutti voi il nostro più
profondo apprezzamento
e la nostra più profonda
gratitudine per avere
messo a servizio di tutti i
vostri doni e talenti.
Questo è porre in atto il
vero spirito di San Vin-

cenzo Pallotti. Che l’amore di Cristo continui a
spingerci …! (cfr. 2 Cor. 5:14).

Come San Vincenzo Pallotti, anche noi vo-
gliamo vivere l’oggi in stretto rapporto con
Dio, in profonda armonia con la Chiesa, amplian-
do costantemente i nostri orizzonti e le nostre op-
portunità. Grazie alla presenza dello Spirito Santo,
grazie alle vostre preghiere e alla nostra unità di
cuore e di mente. Il nostro incontro è stato diverso
nella sua unicità, così come bello, fruttuoso e arric-
chente. Possa Dio aiutarci, insieme come Unione, a
diventare un segno sempre più chiaro e visibile del
Suo amore e della Sua misericordia verso ogni per-
sona che cerca il Suo volto, oggi. Con fraterni salu-
ti e nella preghiera vicendevole.

I Membri del Consiglio di Coordinamento Generale
dell’Unione dell’Apostolato Cattolico

L’esortazione di Padre Nampudakam: 
«Spiritualità, carità e missionarietà»

MESSAGGIO FINALE DELL’INCONTRO ANNUALE DEL CCG DELL’UAC, 30 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2020

PPaaddrree  JJaaccoobb  NNaammppuuddaakkaamm  --  DDoonnaatteellllaa  AAcceerrbbii
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Carissimi tutti, siamo alle porte di un nuovo
anno che è appena cominciato, non parlo di
anno solare, ma della ripresa delle attività

scolastiche, parrocchiali, sportive, associative e co-
sì via… Veniamo (e ci siamo ancora dentro), da un
periodo difficile in cui questa pandemia ha scon-
volto le nostre vite e ci ha messo davanti a delle si-
tuazioni che mai avremmo pensato di affrontare, il
senso di smarrimento è molto marcato, si respira
nell’aria e si avverte nelle relazioni.

Credo che sia una situazione con la quale dob-
biamo imparare a convivere, abbiamo ripreso le
nostre attività ed è tempo di riprendere anche il
nostro cammino nella famiglia UAC. Abbiamo cer-
cato di non interrompere i contatti con la recita del
Rosario e le catechesi di padre Carmelo e don An-
drea che, come ricorderete abbiamo trasmesso sul-
la nostra pagina Facebook nel mese di maggio, poi
è arrivata l’estate e il nostro gruppo Whatsapp ci
ha permesso di scam-
biarci saluti e notizie.

Ora dobbiamo cer-
care di fare qualcosa
di più. Visto il perdu-
rare di questa situa-
zione abbiamo pensa-
to di non fare i primi
due incontri mensili
(ottobre e novembre),
questo non vuol dire
però che non ci sarà
la catechesi. Infatti il
programma che fare-
mo quest’anno è già
stato stilato e lo alle-
go alla mia lettera.
Speriamo fortemente
di poterci vedere a
dicembre per vivere
un momento forte di
preparazione al Nata-
le e poterci scambia-
re gli auguri. Avrete
maggiori informazio-
ni in seguito.

Faccio un forte appello ai responsabili e ai for-
matori affinché, lì dove è possibile e con le dovute
precauzioni, ci si possa incontrare. Sarebbe bello
non perdere i contatti continuando a mantenere vi-
vo il desiderio di camminare insieme sulle orme
del nostro fondatore. Come ho già avuto modo di
dire altre volte, ognuno di noi deve fare la sua par-
te in modo che l’UAC possa vivere e portare frutto.

E, come potete vedere dal programma, il titolo
“Fratelli e sorelle gli uni gli altri, fratelli e sorelle
gli uni per gli altri” e “ Fraternità e missione nel
Carisma Pallottino” è un invito a tutti noi di attuare
ciascuno la propria missione piccola o grande che
sia; non si può più rimandare, un nostro fratello
sta aspettando un gesto d’amore concreto nei suoi
confronti, anche solo un invito a partecipare all’in-
contro.

Riscopriamo quindi il vero spirito di servizio
ogni giorno, nei piccoli gesti, nel donare un sorriso,

nell’essere accoglien-
ti, nel guardare l’al-
tro come lo guarda
Gesù. Che Gesù ci
faccia veramente il
dono grande di guar-
dare gli altri come li
guarda LUI, sia que-
sto il nostro deside-
rio e il nostro impe-
gno per quest’anno
sperando di poterlo
concludere con il III
Congresso che era
già in programma lo
scorso anno. Pre-
ghiamo perché pos-
siamo incontrarci al
più presto di perso-
na. Intanto vi do ap-
puntamento l’11 ot-
tobre sulla nostra pa-
gina Facebook. 

*Presidente nazionale
dell’Uac

L’Uac riparte: distanziamento fisico
ma sempre maggiore vicinanza spirituale

LA LETTERA DI INIZIO ANNO DELLA PRESIDENTE NAZIONALE: «CIASCUNO ATTUI LA PROPRIA MISSIONE»

di Anna Ciavotta*

Giornate di spiritualità UAC Incontri 2020-2021

«Fratelli e sorelle gli uni gli altri,
fratelli e sorelle gli uni per gli altri»

«Fraternità e missione nel Carisma Pallottino»

11 ottobre: “Lo amò come se stesso” (1Sm 18,1-5) Fraternità
e amicizia sociale

8 novembre: “Vendi tutto quello che hai” (Lc 18,18-27) Soli-
darietà e giustizia sociale

13 dicembre: “Può forse un cieco guidare un altro cieco” (Lc
6,39-43) Ritiro sulla luce in preparazione al Natale 

14 febbraio: “Lui, il mio cuore” (Lettera a Filemone v. 12) Fra-
ternità e missione

14 marzo: “Non spegnete lo Spirito” (1Ts 5,1-28) Liturgia pe-
nitenziale sull’Appello di S. Vincenzo

(A motivo del Covid-19 gli incontri dell’11 ottobre e dell’8 no-
vembre si terranno on line: p. Carmelo posterà qualche giorno
prima sulla pagina Facebook dell’UAC e sul suo canale Youtube
la riflessione. Il link sarà inviato su Whatsapp.
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Il 28 ottobre 2020 celebriamo il dodicesimo an-
niversario dell’approvazione dello Statuto del-
l’Unione dell’Apostolato Cattolico in forma defi-

nitiva, ricordando che nel 2003, nello stesso gior-
no, è stato approvato ad experimentum. L’UAC – dal
1835 – è un’associazione diocesana della Chiesa di
Roma, ma dopo l’approvazione della Santa Sede
nel 2003, è diventata un’associazione pubblica in-
ternazionale costituita da fedeli di ogni stato e vo-
cazione. 

San Vincenzo Pallotti precisa che la regola è tut-
ta ispirata al Vangelo e che «la regola fondamentale è
la vita di Gesù Cristo, per imitarlo con umiltà e fidu-
cia e con tutta la possibile per-
fezione, in tutte le opere della
vita nascosta e di pubblico mi-
nistero evangelico, per la mag-
gior gloria di Dio e per la
maggiore santificazione pro-
pria e del prossimo» (Rgf.
N.1, cf. OC III, 62). Si po-
trebbe obiettare che parlare
di Regole, oggi, potrebbe far
temere di dovere assumere
comportamenti restrittivi
della libertà umana. Ma San
Vincenzo, da uomo ispirato
e concreto spiega che il fine
della regola è la più perfetta
carità verso Dio e verso il
prossimo. Ed è per questo
che Vincenzo parla di regole
vivificate dalla carità, che
aprono nuovi orizzonti, ele-
vano e realizzano la persona
nelle sue varie dimensioni e
la fanno trascendere (cf. 2
Cor. 5,14).

Per meglio comprendere
il pensiero del Pallotti circa
l’importanza delle regole,
facciamo riferimento alla te-
stimonianza viva del Vange-
lo: «Chi accoglie i miei coman-
damenti e li osserva, questi mi

ama» (Gv. 14,21); «Se osservate i miei comandamenti
rimarrete nel mio amore... come io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio, rimango nel suo amore.
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena» (Gv. 15,1-11).

Legge e amore non sono disgiunti, purché l’os-
servanza non sia formale, ma nasca dall’amore. La
misura dell’amore di Gesù Cristo è la sua vita do-
nata per noi. Il movente di ogni nostra azione è
sempre l’amore e il termine della legge è Cristo in
Lui si trova tutta la perfezione e la legge non è un
onere, ma giogo soave e fonte di libertà (Rm 10).

Vincenzo ha idee chiare e cuore aperto, per cui
l’osservanza della Regola,
come la intende lui, esprime
l’alta vocazione dell’uomo il-
luminata dal Verbo incarnato
e realizzata pienamente in
Cristo. Perciò, San Vincenzo
ripete che la regola fonda-
mentale dell’Unione è la vita
di Gesù Cristo; è il Vangelo
con tutta la sua carica salvi-
fica e con tutte le esigenze
del Mistero Pasquale (Cf.
Racc. 402; Rgf. p. 15). 

Ora è quanto mai urgente
e necessario che i membri
dell’UAC facciano proprio lo
Statuto Generale dell’Unio-
ne, come approvato dalla
Chiesa e senza interpretazio-
ne che ne cambino il signifi-
cato, lo studino con passio-
ne, lo approfondiscano sia
personalmente che comuni-
tariamente, riflettano su di
esso, sulla sua spiritualità,
sul suo evento, e sul suo rap-
porto con la vita. 

L’UAC è un’associazione
pubblica internazionale spi-
rituale e apostolica costituita
da ogni stato e vocazione la
cui parte integrante sono i

Il fine della regola è la perfetta carità 
verso Dio e verso il prossimo

28 OTTOBRE, XII ANNIVERSARIO DELL’APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL’UAC

di Denilson Geraldo

LLaa  ““LLuummeenn  ggeennttiiuunn””  ssoottttoolliinneeaa  llaa  cchhiiaammaattaa  uunniivveerrssaallee  aall--
llaa  ssaannttiittàà
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membri delle tre Comunità di fondazione (UAC,
Statuto 8, 13, 35). La Costituzione dogmatica del
Concilio Vaticano II Lumen gentium sottolinea la
chiamata universale alla santità, che è un’altra
espressione per indicare la perfezione nella carità
(LG 39; 40b). Essa ha le sue radici nel battesimo,
con il dono della grazia di figli di Dio. Gesù Cristo
poi, per tutti modello divino di ogni perfezione,
(LG 40a) ha chiesto di diventare santi come santo è
il Padre celeste (Mt 5, 48). Per metterlo in pratica,
inviò a tutti lo Spirito Santo (LG 40) che suscita tra
i cristiani vari modi o strade per giungere alla per-
fezione. 

Dalla chiamata universale alla santità scaturisce
la vocazione ad essere apostolo, che trova il suo
fondamento nell’unione con Cristo (Decreto Apo-
stolicam Actuositatem 3a) e nella partecipazione alla
Sua missione, ricevuta dal Padre e trasmessa agli
Apostoli per primi (LG 8c, 27-28, 33 PC 8, can. 204
§ 1 del CIC). Da questi due inviti nasce il diritto di
associazione, che nella Chiesa viene esercitato per
perseguire fini caritativi, di pietà, d’incremento
della vocazione cristiana nel mondo (can. 215 e
can. 299, §1). 

Nel caso di una associazione internazionale spi-
rituale e apostolica dei fedeli come l’Unione del-
l’Apostolato Cattolico il cosiddetto atto di impegno
apostolico ha un carattere ecclesiale in quanto per-
mette ad una persona di partecipare ad attività
apostolica dell’UAC. Non possiamo trasformare la
cultura se non uniamo le nostre forze e capacità

per fare il bene e per di-
ventare discepoli-missio-
nari. In comunione con
il vescovo diocesano e
non senza di lui, le asso-
ciazioni offrono tutti gli
elementi per una Chiesa
in chiave sinodale per
l’unità e l’efficienza apo-
stolica.

L’approvazione dello
Statuto UAC, che si cele-
bra il 28 ottobre, è
un’opportunità per ricor-
darci la missione che ab-
biamo come membri del-
la Famiglia di san Vin-
cenzo Pallotti di svilup-
pare un apostolato in co-
munione, mai da soli. La
missione è anche per te-
stimoniare la nostra vo-
cazione battesimale e co-
struire, insieme a tutte le
persone di buona volon-
tà, la città terrena, ossia,

tutti gli aspetti buoni che sono nella cultura di ogni
popolo che possono essere sviluppati per il benes-
sere di tutti.

In questo senso l’UAC non è un’associazione
che cerca di sviluppare se stessa, ma è un canale o
un servizio alla Chiesa e all’umanità. È questa la
Chiesa in uscita su cui tanto insiste Papa France-
sco, non guardando se stessa, ma a servizio del suo
Signore e in dialogo con l’umanità. L’UAC è a servi-
zio della Chiesa, un mezzo per far arrivare la carità
e l’evangelizzazione. Possiamo dire che lo Statuto
approvato aiuta i membri dell’UAC a entrare nel
mistero della Chiesa, il Corpo mistico di Cristo, il
popolo di Dio per servire in modo incondizionato.

Una parte considerevole dello Statuto dell’UAC
è dedicata alla formazione nella preghiera come
condizione necessaria per testimoniare il carisma
in vista dell’apostolato e della missione. Evidente-
mente la missione e l’apostolato hanno necessità di
organizzazione, coordinamento, ricorso materiale,
etc. Tuttavia l’apostolato è una partecipazione alla
missione salvifica cui Dio ci ha chiamato in Cristo,
Apostolo dell’Eterno Padre. Un’associazione soltan-
to con l’obiettivo organizzativo sarebbe soltanto
un’organizzazione filantropica, è già un ente socia-
le utile alla vita umana. Da parte sua, l’UAC – co-
me ente ecclesiale – ha la missione prettamente
teologica (ricevuta da Dio e confermata dalla Chie-
sa) di annunciare il Vangelo attraverso le opere di
carità. Pertanto celebriamo l’approvazione dello
Statuto UAC.                                                        ■

PPoonnttee  SSiissttoo  ee  llaa  CCaassaa  ggeenneerraalliizziiaa  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ddeellll’’AAppoossttoollaattoo  CCaattttoolliiccoo  
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Una nuova comunità parrocchiale affidata ai
Pallottini. Accade a Latina, dove domenica
6 settembre Don Marc Nzeyimana, Don

Norbert Nsengiyumva e Don Jerome Niyongabo,
della Provincia religiosa “Sacra Famiglia” (Ruan-
da/RD Congo), sono stati ufficialmente accolti nella
parrocchia Stella Maris, che comprende il territorio
di Capo Portiere e il Lido di Latina.

Don Marc Nzeyimana assume l’incarico di am-
ministratore parrocchiale e avrà la responsabili-
tà del parroco. I due confratelli saranno i suoi vi-
cari parrocchiali La celebrazione eucaristica che
ha ufficializzato l’incarico ai padri pallottini è sta-
ta presieduta da monsignor Mariano Crociata, ve-
scovo della diocesi di Latina, e concelebrata da
una decina di confratelli Pallottini, tra cui il retto-
re generale Don Jacob Nampudakam, il primo
consultore generale Don Józef Lasak, i consultori
generali Don Denilson Geraldo e Don Romuald
Uzabumwana, il rettore della Provincia italiana
Regina degli Apostoli Don Antonio Lotti, e altri
confratelli. Era presente anche la signora Donatel-

la Acerbi, Presidente dell’UAC.
Con l’occasione la comunità ha salutato il parro-

co uscente don Giuseppe Quattrociocchi, che reste-
rà ancora per pochi mesi anche parroco di Borgo

La parrocchia Stella Maris a Latina
affidata ai padri pallottini

L’INCARICO A TRE SACERDOTI AFRICANI CELEBRATO IL 6 SETTEMBRE DAL VESCOVO MARIANO CROCIATA

Oggi la comunità parrocchiale di
Stella Maris di Latina vive un mo-

mento particolare della sua pur breve
storia, e con essa un po’ l’intera Dio-
cesi. La parrocchia è sorta e cresciu-
ta sotto la guida di due parroci, don
Amedeo Passeri, che è stato anche
artefice della costruzione di questa
chiesa parrocchiale, e don Giuseppe
Quattrociocchi, che ne ha portato la
responsabilità pastorale da un bel po’
di anni, insieme a quella della parroc-
chia del Sacratissimo Cuore di Gesù
a Borgo Sabotino. Il suo servizio pa-
storale non avrebbe potuto essere

assolto senza la collaborazione di
molti di voi oggi qui presenti, e di al-
cuni in particolare che, con la loro de-
dizione volontaria, hanno consentito
a un complesso così grande di man-
tenere la sua efficienza e di accoglie-
re molteplici attività e svolgere un
servizio di ospitalità, integrando tutto
nella vita parrocchiale in maniera da
renderla sostenibile. Un profondo
sentimento di gratitudine sorge den-
tro noi tutti, nel guardare a quanto è
stato compiuto. Ma se don Giuseppe
conclude qui il suo servizio pastorale,
voi membri della comunità siete chia-

mati a continuare a prestare la vostra
collaborazione a chi ora succede a
lui nel compito pastorale.

Sono fiducioso in tale continuità e
voglio espressamente invitarvi a colti-
varla, perché il cambiamento che si
sta attuando è profondo e sorpren-
dente rispetto ad ogni aspettativa.
Non si tratta, infatti, semplicemente
della sostituzione di un parroco con
un altro, bensì del subentro di una
comunità religiosa, o meglio di una
comunità di vita apostolica. La pecu-
liarità sorprendente sta nel fatto che
la comunità della Società dell’Aposto-

«Una grande sfida: il carisma di San Vincenzo 
arriva a noi grazie a sacerdoti africani»

UN’AMPIA SINTESI DELL’OMELIA DEL VESCOVO CROCIATA ALLA MESSA DI INSEDIAMENTO DEI PALLOTTINI

IIll  vveessccoovvoo  CCrroocciiaattaa  ccoonn  ii  ssaacceerrddoottii  ppaalllloottttiinnii  
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Sabotino e che ha assunto il nuovo incarico di De-
legato episcopale per il Clero.

Nella sua omelia, il Vescovo Crociata ha sottoli-

neato la particolarità di questa
missione e espresso la sua gio-
ia e le sue attese nell’affidare
la parrocchia Stella Maris alla
Società dell’Apostolato Cattoli-
co. Alla fine della messa, il
Rettore Generale ha ringrazia-
to il Vescovo per la collabora-
zione e per la fiducia nell’affi-
dare questa parrocchia ai Pal-
lottini. 

La chiesa dispone anche di
ampie strutture che permette-
ranno di organizzare diversi ti-
pi di attività pastorale secondo
lo spirito e il carisma pallotti-
no. Tra i progetti futuri che i
padri pallottini dovranno por-
tare avanti c’è quello di far di-
ventare la chiesa di Stella Ma-
ris un centro di spiritualità
diocesano.

Nella loro organizzazione
interna, la comunità pontina è
dedicata alla Beata Elisabetta
Sanna, laica e tra le prime col-
laboratrici di san Vincenzo
Pallotti. Con l’occasione la co-
munità ha salutato il parroco
don Giuseppe Quattrociocchi,

che resterà ancora pochi mesi anche parroco di
Borgo Sabotino e che ha assunto il nuovo incarico
di Delegato episcopale per il Clero.                      ■

lato Cattolico, chiamata dei Pallottini
dal nome del fondatore, il prete roma-
no S. Vincenzo Pallotti, è costituita da
preti che provengono da due Paesi
dell’Africa, il Rwanda e il Congo. Col-
pisce che il carisma di un prete roma-
no della prima metà dell’Ottocento ar-
rivi nella nostra Diocesi attraverso la
presenza di preti africani, presso i
quali il carisma stesso è stato impian-
tato e ha portato frutto, mentre in Ita-
lia e negli altri Paesi europei va per lo
più scemando. Siamo grati ai padri
Pallottini, e in particolare alla provin-
cia del Rwanda, del Congo e del Bel-
gio, di aver accolto l’invito a venire
nella nostra Diocesi a svolgere il mini-
stero pastorale.

È una grande sfida quella che og-
gi comincia, per loro, per voi, e un po’
per tutti noi, perché nella comunione
e nella comunanza di tante cose che
lega tutto l’orbe cattolico, dobbiamo

scontare le differenze di cultura, dalla
cui integrazione scaturisce un grande
arricchimento reciproco, ma che non
viene conseguito senza uno sforzo di
mutuo riconoscimento, di accoglien-
za, di rispetto e di scambio gli uni ver-
so gli altri.

Per questo innanzitutto preghiamo
e nello stesso tempo operiamo, per-
ché la comunità ecclesiale cresca qui
a beneficio di voi tutti e oltre i vostri
confini. Questa comunità, sotto la
nuova guida, può diventare punto di
riferimento per la vita spirituale e per
la spiritualità mariana di tanti che so-
no alla ricerca di un senso alla loro vi-
ta e alle loro relazioni. (…)

I pastori, e con essi i credenti, so-
no sentinelle non solo o non principal-
mente perché intervengono a correg-
gere e raddrizzare chi ha sbagliato;
essi invece svolgono il loro pieno ser-
vizio quando è la loro vita piena di

amore fraterno a costituire un ri-
chiamo permanente rivolto a
quanti guardano dall’esterno, i quali
devono poter dire: “guardate come si
amano!”. Perché allora una comunità
di vita apostolica alla guida di una co-
munità parrocchiale? Perché essa per
prima deve testimoniare una carità a
tutta prova, una capacità di vivere in
comunione che sia, senza bisogno di
parole, monito a chi agisce contro la
carità e, invece, incoraggiamento a chi
si sforza, come meglio sa, di fare della
carità fraterna il proprio stile di vita e
la sintesi di tutta la pratica religiosa e
di ogni regola morale.

Questo auguro a don Marc, a don
Jérôme e a don Norbert, e insieme
con loro a tutta la comunità parroc-
chiale, che oggi vede e vuole iniziare
una nuova tappa della sua storia di
fede e di Chiesa.

+ Mariano Crociata

LLaa  ppaarroocccchhiiaa  SStteellllaa  MMaarriiss  ––  MMoonnssiiggnnoorr  MMaarriiaannoo  CCrroocciiaattaa
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Grande gioia per le nostre comunità pallotti-
ne, per la professione perpetua di due no-
stri giovani: il primo è Francesco Colelli

che ha emesso la sua professione perpetua il 2
Ottobre 2020 presso la nostra parrocchia di Regi-
na Apostolorum in Via Ferrari. Francesco ha tren-
ta anni, proveniente dalla Parrocchia di Ostia Re-
gina Pacis. Inizia il suo discernimento alcuni anni
fa quando la parrocchia era guidata da don Ludo-
vico Barbangelo e poi si strasferisce a Roma con
Don Nicola e conclude i suoi studi di Filosofia e
di Teologia. Terminati gli studi istituzionali si
iscrive alla Facol-
tà di Psicologia e
in questi giorni
si prepara ad
emettere la sua
professione per-
petua che lo
ascrive definiti-
vamente alla So-
cietà dell’Aposto-
lato Cattolico e
quindi all’Unio-
ne. 

Marcello Sa-
porito di Mu-
gnano di Napoli
conosce i pallot-
tini grazie al-
l’Apostolato e al
ministero di par-
roco di Don
Tommaso Rtzempoluch allora parroco della Par-
rocchia dei Beati Nunzio e Sulprizio di Mugnano.
Marcello inizia come ministrante e si avvicina al
carisma di San Vincenzo Pallotti attraverso la par-
rocchia e la cura di Don Tommaso. Si trasferisce
a Roma per la sua inziale formazione che poi con-
clude a Napoli presso la nostra Parrocchia di San
Vincenzo Pallotti. Marcello ha emesso la sua pro-
fessione perpetua il 9 Ottobre presso la Parroc-
chia medesima. 

Un’altra lieta notizia è data dall’ingresso di un

nuovo postulante che si chiama Nicholas Car-
minati di Bergamo, ha soli 25 anni. Nicholas ha
lavorato per due anni come cuoco in un grande
albergo di Londra e dopo aver fatto una esperien-
za di vita spirituale e pastorale presso la parroc-
chia di Londra San Pietro, chiede al parroco Don
Andrea di poter fare una esperienza vocazionale
con i pallottini. Il Provinciale ha assegnato la casa
di Napoli come primo luogo di formazione e di-
scernimento dove il postulante inizierà a frequen-
tare il primo anno della Facoltà di Filosofia a Po-
silippo presso dei Padri Gesuiti. 

Un grande momento di grazia per le vocazioni
pallottine della Provincia. Auguriamo ai tre giova-
ni di intraprendere un percorso pieno di gioia e
di perseveranza perchè imparino ad essere nutriti
sempre dal Vangelo sull’esempio del nostro Fon-
datore e siano ricolmati di ogni grazia e gioia dal
Cielo. Per esprimere la stessa gioia del Fondatore
ad ogni membro che si aggiugeva all’Unione po-
trei dire che proprio ora è Natale… ogni volta che
si aggiunge un figlio alla comunità è sempre Na-
tale!                                                                  ■

Nuove vocazioni nella Provincia italiana
grazie a due professioni e un postulante

I VOTI A ROMA DI FRANCESCO COLELLI E MARCELLO SAPORITO, A NAPOLI COMINCIA NICHOLAS CARMINATI

di Andrea Fulco

FFrraanncceessccoo  CCoolleellllii  ((aa  ssiinniissttrraa))  ccoonn  MMaarrcceelllloo  SSaappoorriittoo  --  NNiicchhoollaass  CCaarrmmiinnaattii



settembre-ottobre 2020 25

Si è conclusa con successo il 26 settembre 2020
la prima parte del XIII Congresso Consultivo
dei Superiori Maggiori della SAC. Tutti i parte-

cipanti hanno espresso la loro soddisfazione per la
possibilità di incontrarsi reciprocamente e di con-
dividere le loro esperienze. L’incontro svolto onli-
ne, sebbene non consenta di incontrarci personal-
mente, è una buona soluzione vista la situazione at-
tuale caratterizzata dalla pandemia del Coronavi-
rus.

L’incontro, moderato dal rettore generale, Don

Jacob Nampudakam, è iniziato con una sintesi,
preparata da Don Romuald Uzabumwana, dei temi
discussi nei giorni precedenti. I membri del Regi-
me Generale, successivamente, hanno dato il loro
contributo sui seguenti temi: la formazione, l’assi-
stenza a coloro che soffrono gli effetti della pande-
mia di Covid-19, la protezione dei bambini e delle
persone vulnerabili, le missioni, le cause dei santi
e le sfide finanziarie affrontate durante questa pan-
demia. Sono seguite riflessioni e proposte da parte
di tutti i Superiori Maggiori. 

In generale, si è ritenuto che un tale proces-
so sinodale di consultazione e di discernimen-
to possa continuare e che possano essere rea-
lizzate ulteriori riflessioni più approfondite su
temi specifici in preparazione della XXII As-
semblea Generale. La pandemia avrà un im-
patto duraturo su tutti gli aspetti della nostra
vita e quindi la Società deve essere preparata a
dare una risposta coordinata. La collaborazio-
ne internazionale e interculturale richiede ul-
teriori riflessioni basate sull’esperienza. 

L’Unione dell’Apostolato Cattolico deve es-
sere inserita soprattutto nel contesto della fa-
miglia. Dobbiamo camminare con la Chiesa ed
accogliere con attenzione gli insegnamenti di
Papa Francesco contenuti nelle varie Encicli-
che. In modo particolare, dobbiamo studiare e
mettere in pratica la cura della nostra casa co-
mune, come indicato nell’Enciclica Laudato si’.

Il Rettore Generale ha concluso il Congres-
so ringraziando Dio per questa meravigliosa
esperienza fraterna. Ha ringraziato anche tutti
i Superiori Maggiori, i membri del Regime Ge-
nerale, i moderatori, i traduttori, gli assistenti
tecnici e soprattutto la Commissione di esper-
ti, coordinata da Don Paul Chandrankunnel.
Abbiamo pregato presso l’altare di San Vincen-
zo Pallotti per tutti i Superiori Maggiori. Alzia-
mo i nostri cuori in umile supplica per tutti co-
loro che sono morti a causa di questa pande-
mia e per coloro che ne sono afflitti in un mo-
do o nell’altro. Sebbene ci siano delle sofferen-
ze, ci sono molte lezioni positive che possiamo
imparare da questa pandemia. La affrontere-
mo con molta speranza e fiducia in Dio e nella
bontà dei nostri simili. ■

Formazione, assistenza, missioni:
sfide più difficili in tempi di pandemia

CONCLUSA LA PRIMA PARTE DEL XIII CONGRESSO CONSULTIVO DEI SUPERIORI MAGGIORI DELLA SAC

MMiissssiioonnee  ppaalllloottttiinnaa  iinn  IInnddiiaa
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Nei tanti simposi o interventi scritti succedu-
tesi negli anni sul carisma palottino – dei
nostri sacerdoti pallottini soprattutto, ma

anche da parte di tanti laici – emerge quasi sempre
una forma unica di raccontarlo, che è quella della
parte spirituale. Infatti, anche negli incontri di for-
mazione e nei tanti anniversari e avvenimenti che
ricordano di continuo la figura di San Vincenzo
Pallotti, questi vengono trattati – ed è giusto che
sia anche così – soprattutto alla luce della sua san-
tità cogliendola in ogni sua parte. 

Così facendo però, ci sembra che non si renda
giustizia ad un aspetto pratico e concreto della par-
tecipazione laicale che oggi per tanti motivi, ed
uno in particolare, appare meno visibile nell’Unio-
ne dell’Apostolato Cattolico, e che è stato invece
uno degli assi portanti dalle sue origini e che non
può essere per questo disgiunto da quello spiritua-
le. Vincenzo Pallotti in forza del suo sacerdozio si
sentiva di promuovere le opere di apostolato e di
carità seguendo l’esempio del Cristo buon Pastore.
Egli vedeva la necessità di immergersi nella storia
del popolo e di istruirlo sui valori evangelici par-
tendo dal comandamento dell’amore per renderlo
poi visibile nell’impegno comune della solidarietà.
In questa visione si possono indicare almeno quat-
tro delle tante opere promosse dal Pallotti che lo
vedevano impegnato anche materialmente e che
sono scaturite dal suo impegno sacerdotale e che
dovremmo tutti rivisitare. Ancora oggi queste ope-
re sono il suo e il nostro segno distintivo di pallotti-
ni: l’Unione dell’Apostolato Cattolico (1835), l’Otta-
vario dell’Epifania (1836), la Pia Casa di Carità
(1838) e la Missione di Londra (1843). Nonostante
nel tempo (quasi due secoli) queste abbiano subito
trasformazioni e cambiamenti, ancora oggi arric-
chiscono non solo spiritualmente l’opera del Santo
e quella evangelizzatrice della Chiesa universale,
ma evidenziano la partecipazione laicale alle stesse
dando così una testimonianza vera e concreta al so-
gno di Vincenzo.

Vediamo prima come traspare in pienezza l’im-
pegno del Pallotti, che nel 1839 trovandosi a Ca-
maldoli si presentò a Dio con queste parole: “Ecco-

mi, o mio Dio, che come creatura tua, come cristiano,
come chierico, ostiario, lettore, esorcista, accolito,
suddiacono, diacono, sacerdote, confessore, predicato-
re e promotore di qualche minima opera di carità e di
zelo, almeno mi hai ispirato, sebbene non ho profittato
delle tue misericordiosissime ispirazioni, mi presento
innanzi a Te” (OOCC X, pp. 295-296). Sono solo
quattro opere, delle tante realizzate dal Santo che
hanno messo in luce non soltanto il suo impegno
sacerdotale, ma anche l’aspetto pratico che ha sa-
puto trasfondere ai “suoi” laici di allora che come
già detto, sono una testimonianza ancora oggi. 

Senza nulla togliere a quelle citate, l’opera che
riferita ai laici più di tutti li “certifica pallottini”, è
certamente L’Unione dell’Apostolato Cattolico, fon-
data fin dall’inizio per il servizio della missione sal-
vifica della Chiesa come suo corpo ausiliare e che
esprime da allora tutta la complementarietà delle
sue forze se intese come corpo unico. Così la ripor-
ta don Francesco Amoroso nel suo libro: “Una san-
tità per l’apostolato”: “I Laici entrano a far parte del-
l’Apostolato Cattolico come membri attivi della Socie-
tà (dell’Apostolato Cattolico), – all’origine cosi il Pal-
lotti chiamava la sua Opera, altre volte anche come
Unione. – Essi (i laici) non sono pezzi aggiunti, o ap-
pendici: sono arti vivi del corpo morale e fanno un tut-
t’uno con la Comunità centrale e con le Suore, come le
braccia e gli occhi fanno un tutt’uno con il corpo uma-
no e sono il corpo umano”. 

Questo è l’imprimatur di San Vincenzo. Quando
la Società fu soppressa dall’autorità ecclesiastica
nel 1838, questa è rimasta nella mente dei suoi se-
guaci come impegno da vivere e da realizzare e co-
sì è stato, visto la diffusione del suo movimento nel
mondo malgrado quasi un secolo di anonimato fino
al 1947, quando Pio XII restituirà il titolo origina-
rio di Società dell’Apostolato Cattolico ai sacerdoti
pallottini che ne hanno fatto il titolo della loro
Congregazione, come anche le Suore romane pal-
lottine. Da allora forse, è iniziata la ricerca origina-
ria dell’Opera pallottina che intanto veniva chia-
mata Unione dell’Apostolato Cattolico. 

Un ritrovato e concreto slancio per l’Opera di
Vincenzo è stato dato a partire dal 28 ottobre 2003,

La comune carità pastorale
nel comune sacerdozio battesimale

LA PROPOSTA: DARE FORZA AL RUOLO DEI LAICI NELL’UAC PER NON SENTIRSI OSPITI

di Tommaso Di Pasquale*
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quando l’Unione dell’Apostolato Cattolico è stata
eretta nella Chiesa come associazione pubblica in-
ternazionale (cfr. CIC, cc. 298-320 e 327-329), costi-
tuita da fedeli di ogni stato e vocazione (ndr, da non
intendere come associazione di laici). Nel frattempo
viene approvato il suo Statuto Generale, riconfer-
mato in modo definitivo il 28 ottobre 2008, e con
l’erezione dell’Unione è ufficialmente riconosciuto
che il carisma di San Vincenzo Pallotti, nelle moda-
lità indicate dallo Statuto, trova posto nella vita
della Chiesa universale e permette a quanti vi si
ispirano di vivere e operare seguendo la spiritualità
stessa del Fondatore. 

C’è da chiedersi però: se nel 1947 i sacerdoti
pallottini, quando Pio XII restituì l’Opera origina-
ria di S. Vincenzo ai suoi posteri, questi non aves-
sero avocato a se stessi, il titolo di Società dell’Apo-
stolato Cattolico pur riconoscendo la SAC all’inter-
no dell’Unione stessa ma senza nessuna chiarezza
di questo, di fatto i laici sarebbero restati fuori, pur
senza la volontà di disconoscerlo. Il laicato pallotti-
no infatti non era costituito con nessun titolo. Se
Società dell’Apostolato Cattolico era anche sinoni-
mo di Unione dell’Apostolato Cattolico, come indif-
ferentemente – ricorda don Amoroso – chiamava la
sua Opera San Vincenzo Pallotti, senza nessun mo-
vimento laicale costituito chi rivendicava questo ti-
tolo? Se in quel 1947 si fosse accolta l’Unione nella
sua interezza come la intendeva il Fondatore, si sa-
rebbe aspettato il 2008 per l’erezione dell’Unione
stessa? 

E allora forse è anche maturo il tempo di una ul-
teriore crescita insieme nell’Unione. Chi ha parte-
cipato al XXVI Capitolo Generale delle nostre Suo-
re pallottine nel 2019, ha certamente apprezzato
nella giornata dedicata all’UAC, l’intervento di Sr.
Salete Maristella Cargnin della Provincia brasiliana
di San Paolo, che così nel suo intervento si espri-
meva: “Nel fondare l’Unione dell’Apostolato Cattoli-
co, il Pallotti non cercava esclusivamente di promuove-
re l’apostolato dei laici, ma la collaborazione di tutti,
specialmente tra i battezzati. Egli cercò la soppressio-
ne dei confini tra clero e laici, tra clero laico e religio-

so. In questo modo ha voluto esprimere l’identità della
Chiesa come totalità dei fedeli in Cristo. Salvaguar-
dando il valore del battesimo e la sua particolare ne-
cessità per il cristiano, ha gettato i semi di quella no-
zione di sacerdozio comune dei fedeli, che fu poi, nel
Concilio Vaticano II, così ampiamente studiata e defi-
nita. Infatti, l’originalità del Pallotti sta nel fatto di
stabilire un punto di unione tra il mondo dei laici e gli
ecclesiastici, e di articolare, nello stesso fondamento,
l’unità apostolica del ministero ordinato, della vita
consacrata e dei fedeli laici”. E così prosegue: “Que-
sta consapevolezza e la partecipazione dei laici alle
nostre attività richiede un cambiamento di atteggia-
mento da parte nostra, per accogliere questa grande
varietà di opzioni che ci si prospetta. Dovremo conti-
nuare ad approfondire la nostra realtà religiosa: essere
segno, memoria e profezia dei valori del Regno. Ma
sarà anche necessario che, sorelle, padri e laici insie-
me, sogniamo il nostro futuro e cerchiamo nuovi modi
di vivere il carisma che abbiamo ereditato dal Pallotti.
Se davvero continuiamo ad andare avanti insieme, sa-
rà necessario superare la situazione attuale in cui il
laico è un “ospite” a cui viene offerta l’opportunità di
condividere spiritualità e missione. Dobbiamo conti-
nuare ad approfondire la nostra comune vocazione
battesimale e il nostro impegno a vivere la spiritualità
e la missione Pallottina nelle nostre rispettive vocazio-
ni. L’identità di ciascuno sarà rafforzata e arricchita”. 

Una visione dell’UAC questa che, per il modo in
cui viviamo l’Unione oggi possiamo definirla senza
esagerare proiettata in avanti. Sr. Salete non è cer-
tamente l’unica ad avere una visione così moderna
dell’antico sogno del nostro Fondatore. Ed è con
questa consapevolezza che i laici debbono superare
lo stato di “ospiti” dell’Unione, per essere “accetta-
ti” dalle altre due componenti e insieme esprimere
le comuni vocazioni nel carisma che abbiamo ere-
ditato da San Vincenzo. Forse non è solo un caso: il
tempo di pandemia che stiamo vivendo e che ci co-
stringe anche a cambiamenti radicali di vita. E se
fosse una occasione per il cambiamento dell’Unio-
ne?                                                                      ■

*Ccl Pietralata (Roma)

5° volume della rivista “Apostolato Universale”
La ricchezza del carisma di San Vincenzo Pallotti 

La direzione editoriale della rivista “Apostolato Universale” presenta con soddisfazione il n. 50 che rappre-
senta una storia di ricerca sul carisma di S. Vincenzo Pallotti promossa dall’Istituto S. Vincenzo Pallotti di

Roma. Oggi pubblichiamo il quinto volume del nuovo formato della rivista, iniziato nel 2018. La rivista “Apo-
stolato Universale” ci fa vedere la ricchezza del carisma pallottino per la Chiesa.

In questo numero ci sono sette articoli, due simposi, tredici comunicazioni e sei studi di “Apostoli Oggi”
dell’UAC. In questo modo andiamo avanti con diverse sfide, cercando di rispondere alle necessità odierne,
sia della Chiesa, sia della cultura attraverso il carisma di S. Vincenzo Pallotti.

Tutti coloro che sono interessati a ricevere una copia stampata della rivista possono farne richiesta al-
l’Istituto scrivendo all’indirizzo email. http://www.apostolatouniversale.org/
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Il Coronavirus, un nome che si ascoltava solo
negli ambienti medici, è diventato oggi una pa-
rola di casa. Noi tutti cerchiamo di tenerci lon-

tano da qualsiasi malattia e ci ripugna anche solo
pronunciare i loro nomi. Ma oggi il Covid-19 è di-
ventato parte integrante delle nostre vite come se
fosse tutt’uno con noi. Abbiamo imparato a convi-
verci. Le persone anziane ricordano che nella loro
memoria l’unica cosa che ha fermato il mondo è
questa pandemia. È una situazione senza preceden-
ti e quindi il mondo è stato in difficoltà in ogni mo-
do, così anche l’India.

LE PERSONE PIÙ COLPITE IN INDIA

Lavoratori a giornata: queste sono le persone
che dipendono dal lavoro manuale quotidiano per
nutrire le loro famiglie. Significa semplicemente
quasi morire di fame il giorno in cui non trovano
lavoro. Il blocco dovuto a Covid-19 ha visto una
chiusura generalizzata. La vita
si è fermata. «Non uscire» è
stata la severa norma del go-
verno. Questo gruppo di perso-
ne è il più colpito dalla disoc-
cupazione e la fame è quasi di-
ventata normalità quotidiana
per loro.

Lavoratori migranti: l’In-
dia ha 40 milioni di lavoratori
migranti, che sono emigrati in
diverse città dai loro piccoli e
remoti villaggi sperando di tro-
vare un buon lavoro quotidia-
no in modo da poter sfamare le
loro famiglie affamate e istrui-
re i loro figli. Quando il gover-
no indiano ha annunciato il
primo blocco il 23 marzo 2020,
non sapevano che sarebbe con-
tinuato per mesi. Le fabbriche
sono state chiuse, il settore edi-
le e ogni lavoro manuale si è

fermato, compreso il sistema di trasporto pubblico.
Allora sono cominciate per loro difficoltà senza
precedenti. Hanno iniziato a camminare letteral-
mente per centinaia di miglia per raggiungere le lo-
ro case con un sacchi di bagagli sulla schiena e sul-
la testa. È stato straziante vedere i bambini, le don-
ne che camminavano sotto il sole cocente e diven-
tare vittime di una situazione del genere.

Senzatetto e mendicanti: le sofferenze dei
senzatetto e dei mendicanti sono indescrivibili.
Non hanno un posto dove stare. Sono stati cacciati
dai loro soliti luoghi di soggiorno come le stazioni
ferroviarie, degli autobus e gli edifici abbandonati.
Poiché la distanza fisica è diventata un obbligo di
legge, ai mendicanti non è stato permesso di avvi-
cinarsi e le persone hanno vietato loro di entrare
nelle loro strade per paura che fossero i portatori
del virus del Covid-19. Non hanno alcuna identità
ufficiale di fronte del governo, motivo per il quale

quale non hanno potuto ricevere
nemmeno la piccola razione che
le istituzioni pubbliche hanno
fornito. Di conseguenza rischia-
vano letteralmente di morire di
fame, cercando il cibo e un po-
sto dove stare.

CONSEGUENZE
DEL LOCKDOWN

Più che effetti sulla salute, il
Covid-19 ha portato povertà e
fame alle persone. La popolazio-
ne locale ha perso il lavoro e i
migranti sono tornati alle loro
case. Le persone sono state spin-
te in una situazione di disoccu-
pazione. La paura e l’ansia han-
no attanagliato le persone. A
volte i generi essenziali sono di-
ventati scarse e, anche se dispo-
nibili, a caro prezzo. Mentre le

«Qui in India la pandemia del Covid-19 
sta affamando braccianti e migranti»

PASTI CALDI E VIVERI AI POVERI: LE AZIONI DI CARITÀ DEI PALLOTTINI DELLA REGIONE “GLORIA DEI”

di Bala Joji Reddy*

«Vorrei diventare cibo per saziare gli affamati, vestimento per coprire i nudi» (San Vincenzo Pallotti)
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persone soffrivano per la mancanza di lavoro e sol-
di in tasca, l’acquisto dei prodotti alimentari diven-
tava una fatica di Ercole. Oltre a tutto ciò, la paura
di contrarre il virus e voci incontrollate hanno
spinto le persone a lottare sia fisicamente che men-
talmente.

OPERE DI SOLIDARIETÀ DELLA REGIONE
GLORIA DEI

Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro:
«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non
date loro il necessario per il corpo, che giova? (Giaco-
mo 2,15-16). La fede cattolica non è solo quella del-
la predicazione, ma implica l’azione. In questo mo-
mento di angoscia, seguendo le orme del nostro
fondatore coinvolto con la gente di Roma colpita
dal colera, la Regione Gloria Dei ha intrapreso mol-
te opere di soccorso e attività per sostenere i fratel-
li e le sorelle poveri duramente colpiti. Ogni par-
rocchia e ogni istituzione della Regione si sono im-
merse nell’opera di soccorso e carità per prendersi
cura delle persone sofferenti e placare la loro fame
e le loro necessità immediate. Gli sforzi dell’Ammi-
nistrazione regionale sono degni di lode. Alcune
delle opere di beneficenza che la Regione Gloria
Dei ha intrapreso sono le seguenti:

Distribuzione di pasti caldi: durante il lock-
down quando le persone avevano un grande biso-
gno di aiuto, la scuola San Vincenzo Pallotti a Peda-
na, Andhra Pradesh, e le altre nostre istituzioni si
sono impegnate a fornire cibo cotto ogni pomerig-
gio a 400 persone. Il cibo è stato fornito per 32
giorni ininterrottamente. Gli insegnanti stessi cuci-
navano cibo e lo confezionavano ogni giorno. Quin-
di è stato fornito alle persone bisognose. È stata

un’esperienza molto gratificante per tutti gli inse-
gnanti e i donatori coinvolti in questo lavoro.

Fornitura degli alimenti crudi: tutte le undi-
ci parrocchie della Regione hanno assunto il com-
pito di fornire la materia prima alimentare in di-
verse fasi che includevano riso, verdure, uova e
altri alimenti essenziali alle persone che ne aveva-

no davvero bisogno. Mentre l’amministrazione re-
gionale deve essere apprezzata per i suoi sforzi nel
fornire il sostegno finanziario, i parroci hanno
compiuto enormi sforzi per raccogliere fondi per la
distribuzione dei prodotti alimentari. Sono i parroci
che hanno individuato le persone realmente biso-
gnose e si sono occupate della distribuzione degli
alimenti.

Aiuto per i dipendenti dei Pallottini: anche
le persone che lavorano nelle nostre istituzioni so-
no stati colpiti dalla crisi. Sono stati riforniti di ra-
zioni sufficienti per un mese durante i duri tempi
del lockdown. Oltre a queste iniziatve la Regione
ha collaborato con le Diocesi ovunque si operasse
e ci ha aiutato a fornire i prodotti sanitari come di-
sinfettanti per le mani, mascherine e saponi per il
mantenimento dell’igiene personale. Proseguono
ancora le opere di beneficenza presso varie parroc-
chie e istituzioni della Regione.

Personalmente posso dire che, se la pandemia
da Covid-19 ha provocato una situazione catastrofi-
ca in tutto il mondo, d’altra parte ha presentato
una situazione positiva per vivere la nostra fede
con le azioni. Ha portato a sperimentare la soffe-
renza umana ed essere di aiuto a coloro che soffro-
no nel nostro contesto. Ha alzato l’asticella della
carità e del vivere la fede spingendoci a trovare i
beni necessari per stare al fianco delle persone bi-
sognose. La pandemia da Coronavirus ci ha aiutato
a trovare Gesù ad ogni gradino della porta della
sofferenza, indipendentemente dal colore, dalla ca-
sta e dalla religione. «In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me». Mt 25:40.

*SAC, Regione Gloria Dei, India
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Son passati 50 anni da quando,
l’8 settembre del 1970, emisi

la mia prima consacrazione a Dio,
nella Congregazione delle Suore
dell’Apostolato Cattolico. Che me-
raviglia! Oggi, a distanza di 50 an-
ni, depongo queste 50 pietre pre-
ziose fra le mani di Dio, ringra-
ziandolo per tutte le grazie che mi
ha concesso e per tutto il bene
che ha compiuto in me e attraver-
so di me.

Man mano che passavano gli
anni mi sentivo sempre più fortunata per il dono della
“vocazione religiosa” e cresceva in me la riconoscenza
verso Colui che ha avuto fiducia in me, chiamandomi
ad una vita di speciale consacrazione. Ho avuto modo
di conoscere il suo amore e di diffonderlo attorno a
me. Mi sono sentita sempre amata da Dio e coinvolta
in un’avventura che ogni giorno si rivelava nuova e in-
teressante.

Nelle diverse comunità dove Dio mi ha messo, mi
sono sentita a casa e partecipe dell’apostolato che vi
si svolgeva. Sono cresciuta con le Suore, mie amate
consorelle, con tutte ho avuto un dialogo costruttivo e
fraterno. Da tutte mi sono sentita amata e rispettata,
amore che ho ricambiato con gratitudine filiale. Ho tra-
scorso questi anni tra i bambini, tra i giovani, tra gli an-
ziani, tra gli ammalati, tra i carcerati e tra le migliaia di
famiglie che man mano conoscevo. È cresciuta in me
l’appartenenza all’Unione dell’Apostolato Cattolico tra-
mite i tanti anni di Scuola di Preghiera vissute a Grot-

taferrata con Don Vittorio e Don
Gaetano miei maestri di vita e di
umanità. Ho visto crescere l’Unione
e ho amato il Carisma che mi è en-
trato nel cuore come dono di Dio,
come ho amato e continuo ad ama-
re ciascun membro dell’Unione.

Attraverso il Carisma e l’aposto-
lato ho visto nascere vocazioni sa-
cerdotali, religiose e laicali. Alcuni
sono già in Paradiso e da lì conti-
nuano a guidare la mia e la nostra
vita. E così, tra l’alternarsi di giorni

luminosi e giorni grigi sono arrivata a vivere il mio 50°
anno di Consacrazione, insieme ad altre tre consorel-
le. Sia benedetto Dio.

Sì. Sia benedetto Dio che mi ha chiamato a far par-
te della Famiglia Pallottina. Sia benedetto Dio per
avermi fatto conoscere San Vincenzo Pallotti, da lui ho
imparato a conoscere l’Amore infinito di Dio ed ho im-
parato ad amare la Chiesa ed ogni fratello. Da San
Vincenzo ho imparato ad amare, in modo particolare,
la Vergine Maria, Madre e Maestra mia. Sia benedetto
Dio per la mia famiglia, per le mie consorelle, per i
miei confratelli, per i miei giovani, per i miei numerosi
amici. Sia benedetto Dio per aver arricchito la vita con
la loro amicizia, la loro testimonianza e il loro incorag-
giamento.

Tutti hanno reso migliore la mia vita e mi hanno in-
segnato a guardare sempre in alto dove splende l’Uni-
co Amore che desidero raggiungere: Gesù Cristo!
Amen.

«I miei 50 anni da Suora Pallottina:
San Vincenzo mi ha insegnato ad amare»

di Helena Pimenta

L’8 settembre 2020, festa della Natività della Madonna,
abbiamo celebrato, con immensa gioia, il 25° di con-

sacrazione religiosa di Suor Ansala e Suor Ligi ed i 50
anni di consacrazione religiosa delle Suore Stella Marot-
ta, Beniamina Tropiano, Sara Carfagna e Gabriela Cian-
frocca. Purtroppo quest’anno, a causa della pandemia,
non è stato possibile celebrare la ricorrenza insieme nel-
la bella casa madre in via di Porta Maggiore, a Roma,
ma ciascuna l’ha celebrata nella propria comunità.

Con le nostre sorelle, come Maria, abbiamo potuto
proclamare: “Il Signore ha fatto meraviglie in me, Santo è
il suo nome”. Lodiamo il Signore per la loro vita donata a
Dio, per i fratelli e le sorelle, nella Chiesa, nella Congre-

gazione, nell’Unione, seguendo Gesù, l’Apostolo del Pa-
dre.

La storia di ciascuna delle sorelle giubilari è una sto-
ria di salvezza insieme al popolo santo di Dio. Le tante
testimonianze di auguri arrivati alle sorelle manifestano
quanta “grazia” è passata da Dio ai fratelli, tramite loro,
quanti hanno conosciuto Dio attraverso la bontà e la gio-
ia di ciascuna di loro. Bambini, giovani, anziani, conso-
relle, confratelli e membri dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico hanno reso grazie a Dio per aver conosciuto,
nella loro vita, le nostre care sorelle giubilari.

Gli auguri e le preghiere per Suor Stella, Suor Sara,
Suor Beniamina e Suor Gabriella sono segno del nostro
affetto sincero e fraterno. Dio continui a benedire il loro
operato e renda la loro vita generosa e luminosa.

Il dono della vita consacrata: anniversari
per sei Suore dell’Apostolato Cattolico

LA CELEBRAZIONE L’8 SETTEMBRE PER IL 25° E IL 50° DI CONSACRAZIONE RELIGIOSA

LA TESTIMONIANZA DI SUOR STELLA MAROTTA
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TI «Gesù mio, vi dovrei amare con tanti amori infiniti
quanti i peccati che ho commesso»

+Dio mio, operate in me a modo vostro, io non
so che vi dica. Dilatate i miei desideri, datemi
grazia di operare come volete voi. Dio mio, fate
voi tutto in me.

+ Dio mio, Gesù mio, intendo di avervi amato
per tutta l’eternità ad ogni istante con tutto
l’amore che fu, è e sarà, poteva e doveva essere
nel tempo e nell’eternità e con tutto il vostro amore infinito.

+ Gesù mio, vi dovrei amare con tanti amori infiniti quanti sono i peccati che ho commesso e
che si sono commessi e si commetteranno in tutto il mondo. Tutto l’amore della eternità sia il
mio di ogni istante per tutta l’eternità. Per infinite eternità sia tutto perduto nell’amore, e non
sia più che tutte le fiamme dell’amore.

+ Gesù mio, mia ferma speranza fatemi sempre presente e vivissimo il mio nulla, acciò sia
sempre voi, perduto in voi e trasformato in voi, nel Padre e nello Spirito Santo.

+ Dio mio, misericordia mia, perdonatemi se per espressione ardisco dire siete l’impazzito di
amore e di misericordia verso di me, poiché ad ogni momento pensate a me e versate sopra di
me diluvi di grazie, di favori, di doni e di misericordia.

+ Ah mio Dio, che farò io alla vista dell’ineffabile vostro amore e infinita vostra misericordia?
O Dio mio, io nulla posso ma vi offro tutta la vita santissimar di Gesù cristo Signor nostro e la
vita di Masia SSma e di tutti gli angeli e i santi.

+ Dio mio, per supplire al difetto dell’amor mio per amore di Gesù, di Maria SSma, degli
angeli e dei santi glorificatevi da voi stesso, lodateci, beneditevi e ringraziatevi da voi stesso
beneditevi e ringraziatevi, Dio, mio tutto, amore mio infinito.

+Dio mio, mi abbandono tutti nel seno amorosissimo della infinita vostra misericordia, e per
la stessa vostra infinita misericordia trasformatemi tutto in voi e farete tutto voi in me.

+ Gesù mio, Salvatore mio Redentore della povera anima mia, distruggete tutto in me e
datemi tutto voi: già siete tutto in me e in tutto perché vi mi ha dato il Padre celeste e voi con
amore infinito e spinto dalla vostra infinita misericordia volontariamente mi vi siete dato.

+ Gesù mio, io non vi voglio più lasciare, permettete che dica così, non vi voglio più lasciare
in libertà: il vostro amore infinito e la vostra infinita misericordia vi hanno incarcerato in me,
dunque fedele come siete nei vostri patti, dovete stare con me, siete tutto mio.

+ Gesù mio, innamoratissimo Sposo della povera anima mia, vi debbo infinitamente
ringraziare, perché mi fate capire che il male lo faccio tutto io e il bene lo fatte tutto voi. Oh
infinita bontà, misericordia per essenza.

L’amore veemente per Dio, per Gesù e per Maria
è una caratteristica di San Vincenzo Pallotti, che
si manifesta ogni volta che si leggono le sue
preghiere e le sue riflessioni. La quantità e la
qualità di queste riflessioni sono anch’esse
notevoli, ma la quantità è un invito a servirsene
per le proprie meditazioni.

LLaa  ttoommbbaa  ddii  SSaann  VViinncceennzzoo  aa  SSaann  SSaallvvaattoorree  iinn  OOnnddaa  aa  RRoommaa
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«L’apostolato deve essere universale»

L’intuizione missionaria del Pallotti

di Luca Liverani

Dom Hélder Câmara è stato certamente una delle figure più si-
gnificative della Chiesa universale e della società del secolo

scorso, anche se in Italia la sua figura non è stata studiata come
meritava, o forse è stata trascurata dopo l’interesse inizialmente
suscitato negli anni ‘70. Hélder Câmara nasce in una famiglia di
classe media, per l’epoca, a Fortaleza in Brasile, il 7 febbraio
1909, undicesimo di tredici figli. Il piccolo Hélder perderà cinque
fratell i  in tenera età a causa di
un’epidemia di difterite. Ordinato sa-
cerdote il 15 agosto 1931 a Rio de
Janeiro, nel 1932 aderisce all’Azione
integralista brasiliana, un movimento
politico che, nonostante il suo pen-
siero fosse vicino a quello sociale-
cristiano, nelle manifestazioni ester-
ne riprendeva simboli ed emblemi
del fascismo italiano. Una posizione
che Dom Hélder presto abbandone-
rà. Nominato vescovo ausiliare nel
1952 dal cardinale Jaime de Barros
Câmara, fonda la Banca della Prov-
videnza di San Sebastiano, per assi-
stere i poveri e gli emarginati. Cre-
sciuto alla scuola degli ultimi e dei perseguitati, di cui divenne
ben presto la voce, predicherà un Vangelo di pace e di giustizia,
indicando la strada della conversione e della nonviolenza.

Partecipa al Concilio Vaticano II offrendo notevoli contributi. È
anche fra i fautori di quella che sarebbe stata chiamata “opzione
preferenziale per i poveri”, firmando, fra gli altri, il Patto delle ca-
tacombe. Il 12 marzo 1964 viene nominato da Paolo VI arcivesco-
vo di Olinda e Recife. Spinto dai suoi superiori, lavora per risolve-
re la miseria nelle favelas e per questo viene anche soprannomi-
nato “il vescovo delle favelas”. È stato uno dei maggiori precursori
della teologia della liberazione latinoamericana e uno degli espo-
nenti che ha maggiormente integrato dimensione politica e di-
mensione spirituale della fede cristiana.

Fortemente contrastato durante la dittatura militare brasiliana,
al punto di essere minacciato e osteggiato, è guardato con so-
spetto anche da ampi settori della Chiesa. Dom Hélder avrà però
il sostegno e la stima di Paolo VI. Cercherà di tradurre in realtà il
sogno di un mondo basato sulla giustizia, sulla fraternità e sulla
pace, e di una Chiesa aperta allo Spirito, povera e serva del Re-
gno. Lascia la diocesi il 2 aprile 1985, per raggiunti limiti di età vi-
vendo sempre nell’appartamento popolare in cui si era trasferito
all’inizio del suo ministero episcopale, a Recife, fino alla morte,
avvenuta il 27 agosto 1999.

Hélder Câmara, «Il clamore dei poveri è la voce di Dio», di An-
selmo Palini (prefazione di mons. Luigi Bettazzi, postfazione di
dom Piero Conti e dom Carlo Verzeletti. Casa editrice Ave, 240
pagine, € 14,00

REGINA DEGLI APOSTOLI
Periodico bimestrale della Provincia Italiana

della Società dell’Apostolato Cattolico

Anno XCVII - n. 6 - Novembre/Dicembre 2019

«Il mirabile segno del presepe ci racconta 

che Dio si fa bambino per esserci vicino»
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Col battesimo di Gesù

Dio conferma la missione del Figlio
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Dio conferma la missione del Figlio
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La preghiera del Papa
a Maria Salus populi romani

perché ponga fine alla pandemia
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Corpus Domini:

Il Figlio di Dio si è incarnato 

per condividere le nostre sofferenze
Corpus Domini:

Il Figlio di Dio si è incarnato 

per condividere le nostre sofferenze

Dom Câmara, il vescovo delle favelas: 
«Il clamore dei poveri è la voce di Dio»
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Maria è il dono più bello che Dio ci ha fatto 
assieme all’Eucarestia
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