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In questo inizio di nuovo anno sono tante le
aspettative e i desideri che abbiamo. Soprat-
tutto appena all’indomani del Capodanno,

quando ci siamo accorti che siamo ancora rima-
sti intrappolati dal Coronavirus. Impariamo al-
lora a combattere e a sperare, perché sperare
non è solo una virtù, ma anche una profezia.
«La Fede che io amo di più, dice Dio, è la Spe-
ranza», sostiene Charles Pèguy (La Porche du
Mystère de la Deuxième vertu, Gallimard 1986).
Questo noto autore francese ci ricorda che Dio
non ci vuole disperati, ma vigilanti
e combattenti per vincere tutte le
battaglie. Il Mondo di oggi ha biso-
gno di speranza: anche un malato
terminale in un reparto oncologico
non necessita di pietismo o com-
passione, ma di un supporto carico
di speranza e di pace, a volte l’uni-
co “farmaco speciale” che garanti-
sce una vera guarigione.

La Speranza, virtù teologale, è
un habitus, un abito di vita che in-
dossiamo grazie al dono dello Spi-
rito che ci fa creature vive e piene
di ottimismo. Anche nei grigiori di
questo tempo cosi opaco e senza
senso. Il vestito della Speranza si
chiama Gesù Cristo, non un uomo
qualsiasi, ma il vero ed unico Sal-
vatore della nostra storia e della
nostra esistenza. Più che parlare di
Gesù, però, dobbiamo essere Gesù
Cristo. Proprio secondo l’intento
del nostro Fondatore, San Vincenzo Pallotti, che
nel suo diario spirituale spesso usava riportare
l’espressione: «Vado a diventare Gesù Cristo».

Che bello! Noi siamo cristiani, ma a volte
senza essere Cristo. E mi piace l’espressione di
Sant’Ignazio di Antiochia, in un antico detto
sempre vero: «Meglio essere cristiani senza dir-
lo, che dirlo senza esserlo». Il coraggio delle
azioni vere e concrete è la più luminosa testi-
monianza della Presenza di Cristo nella nostra
vita. Siamo lo specchio del suo amore ogni volta
che ci sforziamo di accogliere noi stessi e di vi-
vere il Vangelo. I cristiani portatori di speranza
non sono eroi o super uomini, ma figli redenti
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LE In questo inizio di nuovo anno
Speranza è il nome stesso di Dio

dall’amore, uomini e donne che si sono perdo-
nati e hanno trasmesso a tutti la gioia di esserlo
agli altri. 

Spesso confondiamo la Speranza con un at-
teggiamento buonista che nasconde la verità
delle cose dietro le nostre fantasie e i luoghi co-
muni dell’ottimismo, come nell’espressione «ce
la faremo» o «andrà tutto bene» degli spot tele-
visivi contro la pandemia. Essere portatori di
Speranza in questo tempo vuol dire mostarsi vi-
vi anche con le piaghe, sorridere dietro una ma-

scherina di protezione, continuare
a lottare in un mondo di perdenti e
sconfitti. Non perdiamo mai di vi-
sta l’orizzonte della nostra fede e,
anche se siamo in un nubifagio, ri-
torniamo a poppa con il capitano:
«Chi prega ha sempre le mani sul
timone della vita», diceva San Gio-
vanni Crisostomo. 

È vero che chi non smette di
pregare e di lottare, chi sa stare ac-
canto a chi soffre e illumina anche
di notte, chi rimane vivo dopo un
uragano sa difendersi da ogni pos-
sibile contagio di male. Impariamo
non a parlare di speranza, ma a es-
sere speranza, con gesti concreti di
carità e di solidarietà. Quando sia-
mo vicino agli altri – siano malati o
no, bianchi o neri, carcerati o libe-
ri, buoni o cattivi – siamo capaci di
costruire una cordata di solidarietà
umana che produce energia e rin-

vigorisce le nostre ossa aride e infiacchite, come
ci ricorda il profeta Ezechiele. 

Speranza è il nome stesso di Dio con cui vo-
gliamo iniziare questo anno, apparentemente
uguale al precedente, ma così diverso e nuovo
se impariamo a gestirlo con una nuova energia
ed entusiasmo. Sperare è guardare in alto con i
piedi per terra: in questo itinerario siamo pronti
a fronteggiare questa sfida sanitaria e possiamo
collaborare per la costruzione di un nuovo mo-
do di vivere e dialogare: più resilienza e meno
autolesionismo. In tal modo le parole diventano
realtà, e possono così contribuire a farci diven-
tare migliori.                                                  ■

di Andrea Fulco

LLaa  SSppeerraannzzaa  ((GGiioottttoo))
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Il mese di gennaio inizia con la Festa della Ma-
donna, il 1° dell’anno: Maria Santissima,
Madre di Dio, Regina della Pace, in greco

Theotokos. Papa Francesco, nell’Angelus lo ha spie-
gato così: «Iniziamo il nuovo anno ponendoci sotto
lo sguardo materno e amorevole di Maria Santissi-
ma, che la liturgia oggi celebra come Madre di Dio.
Riprendiamo così il cammino lungo i sentieri del
tempo, affidando le nostre angosce e i nostri tor-
menti a Colei che tutto può. Maria ci guarda con
tenerezza materna così come guardava il suo Figlio
Gesù. E se noi guardiamo il presepe, vediamo che
Gesù non è nella culla, e mi dicono che la Madon-
na ha detto: “Me lo fate tenere un po’ in braccio
questo figlio mio?”. E così – ha detto il Papa – fa la
Madonna con noi: vuole tenerci tra le braccia, per
custodirci come ha custodito e amato il suo Figlio.
Lo sguardo rassicurante e consolante della Vergine
Santa è un incoraggiamento a far sì che questo
tempo, donatoci dal Signore, sia speso per la nostra
crescita umana e spirituale, sia tempo per appiana-
re gli odi e le divisioni – ce ne sono tante – sia tem-
po per sentirci tutti più fratelli, sia tempo di co-
struire e non di distruggere, prendendoci cura gli
uni degli altri e del creato. Un tempo per far cre-
scere, un tempo di pace».

Francesco nella Festa della Madonna del 1° del-
l’anno ha ricordato che è proprio alla cura del
prossimo e del creato che è dedicato il tema della
Giornata Mondiale della Pace (vedi l’articolo a pagi-
na 6, ndr). La cultura della cura, dunque, come per-
corso di pace. I dolorosi eventi che hanno segnato
il cammino dell’umanità nell’anno appena trascor-
so, ha detto papa Francesco riferendosi in partico-
lare alla pandemia, «ci insegnano quanto sia neces-
sario interessarsi dei problemi degli altri e condivi-
dere le loro preoccupazioni. Questo atteggiamento
rappresenta la strada che conduce alla pace, per-
ché favorisce la costruzione di una società fondata
su rapporti di fratellanza. Ciascuno di noi, uomini
e donne di questo tempo – è stato il suo invito – è
chiamato a realizzare la pace: ognuno di noi, non
resti indifferente a questo. Noi siamo tutti chiamati
a realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in
ogni ambiente di vita, tendendo la mano al fratello
che ha bisogno di una parola di conforto, di un ge-
sto di tenerezza, di un aiuto solidale. E questo per
noi è un compito dato da Dio. Il Signore ci dà il

Il tempo ordinario della stola verde
celebra Cristo nella sua globalità

ANNO LITURGICO:
DA MARIA REGINA PACIS

AL RITO DELLE CENERI

di Stella Marotta 

compito di essere operatori di pace».
Nella prima catechesi del 2021 dunque il Santo

Padre ci ha detto che «la pace si può costruire se
cominceremo ad essere in pace con noi stessi – in
pace dentro, nel cuore – e con chi ci sta vicino, to-
gliendo gli ostacoli che impediscono di prenderci
cura di quanti si trovano nel bisogno e nell’indi-
genza». Per Francesco occore sviluppare una men-
talità e una cultura del “prendersi cura”, «al fine di
sconfiggere l’indifferenza, di sconfiggere lo scarto e
la rivalità – indifferenza, scarto, rivalità – che pur-
troppo prevalgono». La pace dunque non è solo
una tregua tra i conflitti: «La pace è nella vita: non
è solo assenza di guerra, ma è vita ricca di senso,
impostata e vissuta nella realizzazione personale e
nella condivisione fraterna con gli altri. Allora
quella pace tanto sospirata e sempre messa in peri-
colo dalla violenza, dall’egoismo e dalla malvagità,
diventa possibile e realizzabile se io la prendo co-
me compito datomi da Dio».

La preghiera alla Vergine Maria è indispensabi-
le, secondo il Papa, per ottenere dal Cielo «il bene
prezioso della pace, che con le sole forze umane
non si riesce a perseguire in pienezza. Le sole forze
umane non bastano, perché la pace è anzitutto do-
no, un dono di Dio; va implorata con incessante
preghiera, sostenuta con un dialogo paziente e ri-
spettoso, costruita con una collaborazione aperta
alla verità e alla giustizia e sempre attenta alle le-
gittime aspirazioni delle persone e dei popoli. Il
mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uo-
mini e nelle famiglie; nei luoghi di lavoro e di sva-
go; nelle comunità e nelle nazioni. Nelle famiglie,
nel lavoro, nelle nazioni: pace, pace. È ora che pen-
siamo che la vita oggi è sistemata dalle guerre, dal-
le inimicizie, da tante cose che distruggono… Vo-
gliamo pace. E questa è un dono».

Poi si festeggia il 6 gennaio l’Epifania, la gran-
de manifestazione di Gesù al mondo. Con l’Epifa-
nia tutta la famiglia Pallottina continua a vivere la
grande iniziativa dell’Ottavario dell’Epifania istitui-
ta da San Vincenzo Pallotti. Tutti, grandi e piccoli,
sono invitati a rendere vivo il messaggio di Dio Pa-
dre che “tanto ama il mondo da donare suo Figlio”.
Il 10 gennaio, Battesimo di Gesù, conclude defi-
nitivamente le festività natalizie.

Il tempo ordinario che viviamo durante l’anno,
è il tempo che celebra la figura di Cristo nella sua
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globalità, specialmente nella scansione delle dome-
niche. È il tempo dei colori dei paramenti verdi.
Un tempo fatto di domeniche che scandiscono le
settimane. Tempo dell’ordinaria quotidianità, in cui
impariamo da Gesù a calcare le strade della Palesti-
na per incontrare uomini e donne, giovani e bam-
bini, anziani e malati, ed imparare da Gesù il mo-
do a relazionarci in modo nuovo. Gesù tocca la no-
stra vita, il nostro cuore, la nostra storia con il bal-
samo del suo amore e risana le ferite donandoci
nuova vitalità. In questo Tempo Ordinario staremo
vicino al modo di vivere da Gesù e, come insegna
San Vincenzo Pallotti, assumeremo l’atteggiamento
stesso di Cristo che calca, ancora oggi le strade del
nostro ambiente per incontrarci, lì dove noi siamo.
Perciò con il Battesimo del Signore termina il tem-
po di Natale e ci apriamo al Tempo ordinario. 

Iniziamo questo meraviglioso tempo nuovo. Cer-
tamente non dimentichiamo che il momento è
complesso, lo percepiamo in noi e intorno a noi,
per questo abbiamo bisogno della festa del Battesi-
mo di Gesù, perché in questa festa la voce del Pa-
dre ci dice chi sia Gesù: Tu il Figlio mio, l’amato! È
molto bello fermarci davanti alla voce del Padre
che ripete a noi parole simili a quelle dette a Gesù,
simili e diverse, perché anche a noi dice: tu non sei

schiavo, ma libero, non sei nemmeno schiavo delle
paure, neppure di questo tempo così difficile, tu sei
mio figlio libero che io ho creato libero, che amo
infinitamente, che ho scelto e mi compiaccio in te
e, forti nello spirito, tu compirai la missione che io
ti ho affidato. 

Con questo spirito iniziamo la seconda parte
dell’anno liturgico ricordando che la vita della
Chiesa è sotto l’azione dello Spirito Santo, che la
sospinge sempre. Tutto il procedere della Chiesa
nel tempo è sotto l’azione dello Spirito Santo. Lo
Spirito discende su Gesù, nel Giordano e come una
colomba, aleggia, come è scritto nel primo Capitolo
della Genesi, sul caos e cova un mondo nuovo, fino
a creare l’uomo e la donna. Lo spirito, nel nascon-
dimento, scende su Gesù e per mezzo di Gesù fa
nuove tutte le cose. Gesù è Colui che battezzerà in
Spirito Santo, farà nuove le cose, rifarà l’uomo dal-
l’interno, lo rigenererà. Lo Spirito Santo, donato
da Gesù alla Chiesa, fa nuove tutte le cose. Gesù
continuamente dona lo Spirito alla Chiesa, anche
in questo tempo così burrascoso, a causa del Co-
vid-19. 

È lo Spirito che guida la Chiesa nel mare burra-
scoso ci ricorda Papa Francesco. «Bisogna pensare
al noi e cancellare per un tempo l’io. O ci salviamo
“noi” o non si salva nessuno. La speranza si semina
con la vicinanza. Nessuno si salva da solo e se tu
non ti avvicini per fare in modo che tutti siano sal-
vati, neppure tu ti salvi» (intervista su Canale 5 del
10 gennaio 2021).

Quindi la Chiesa celebra la festa della “candelo-
ra”, il 2 febbraio la Presentazione di Gesù al
Tempio. È la festa della vita Consacrata. Come
Gesù numerose persone ripetono ancora oggi il lo-
ro “sì” al Signore consacrando la loro vita a Lui per
il bene di tanti fratelli e per la diffusione del Regno
di Dio. Papa Francesco ricorda che «Gesù non ci ha
scelti e mandati perché diventassimo i più numero-
si! Ci ha chiamati per una missione. Ci ha messo
nella società come quella piccola quantità di lievi-
to: il lievito delle beatitudini e dell’amore fraterno
nel quale come cristiani ci possiamo tutti ritrovare
per rendere presente il suo Regno».

Altra tappa importante sono il 17 febbraio le
Ceneri. Il tempo ordinario si interrompe per ini-
ziare il Tempo forte della Quaresima, un tempo di
rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli
fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia”
(2Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non
ci abbia donato: «Noi amiamo perché egli ci ha
amati per primo (1Gv 4,19). Lui non è indifferente
a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per
nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo». Così
inizia il messaggio per la Quaresima 2021 del Santo
Padre. Sta a noi lasciarci incontrare da questo amo-
re infinito di Dio. Buon Cammino quaresimale!   ■

MMaarriiaa  RReeggiinnaa  ddeellllaa  ppaaccee  ((SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaggggiioorree,,  RRoommaa))
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Mettere i soldi delle armi in un fondo contro
la fame. È l’idea di Papa Francesco nel
messaggio per la 54ª Giornata mondiale

della pace (1° gennaio 2021) «La cultura della cura
come percorso di pace», «come impegno comune,
solidale e partecipativo, per proteggere e promuo-
vere la dignità e il bene di tutti e per interessarsi
alla compassione, alla riconciliazione e alla guari-
gione, al rispetto, all’accoglienza», via privilegiata
per la costruzione della pace. Il Papa si rivolge ai
capi di Stato e di governo, alle Organizzazioni in-
ternazionali, ai capi spirituali e ai fedeli delle varie
religioni, a uomini e donne di buona volontà.

La pandemia aggrava la crisi – La pandemia
aggrava la crisi alimentare, economica, migratoria
e provoca pesanti sofferenze. Il Papa ricorda medi-
ci, infermieri, farmacisti, ricercatori, volontari,
cappellani e tutto il personale. Rinnova l’appello
«affinché misure adeguate garantiscano a tutti l’ac-
cesso ai vaccini e alle tecnologie necessarie. Accan-
to a numerose «testimonianze di carità e solidarie-

tà» ci sono «diverse forme di nazionalismo, razzi-
smo, xenofobia, guerre e conflitti che seminano
morte e distruzione». Il Pontefice fonda le basi del-
la cultura della cura in Dio Creatore, nel suo Figlio
Gesù Cristo e, infine, nella dottrina sociale della
Chiesa, come spiega nell’enciclica Laudato si’: «La
cura autentica della nostra vita e delle nostre rela-
zioni con la natura è inseparabile da fraternità, giu-
stizia e fedeltà». La missione di Gesù, che egli pro-
clama nella sinagoga di Nazaret (Luca 4,16-21), è
«portare ai poveri il lieto annuncio; proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; rimet-
tere in libertà gli oppressi» perché «Gesù è il buon
pastore che si prende cura delle pecore, il buon sa-
maritano che si china sull’uomo ferito e che sug-
gella la cura offrendosi sulla croce e liberandoci
dalla schiavitù del peccato e della morte».

I quattro principi della grammatica della
cura – Una volta libera dalle persecuzioni, la Chie-
sa attuò la charitas christiana istituendo o suscitan-
do «ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi e

brefotrofi, ospizi, esem-
pi di carità operosa di
tanti testimoni luminosi
della fede». La dottrina
sociale della Chiesa of-
fre a tutti la «grammati-
ca della cura» in quattro
principi: «Promozione
della dignità di ogni
persona; solidarietà con
poveri e indifesi; solle-
citudine per il bene co-
mune; salvaguardia del
creato». Promozione del-
la dignità e dei diritti del-
la persona, concetto na-
to e maturato nel Cri-
stianesimo. Persona «di-
ce relazione, non indivi-
dualismo, afferma l’in-
clusione e non l’esclu-
sione, la dignità unica e
inviolabile e non lo

«I soldi spesi per le armi
in un fondo contro la fame»

1° GENNAIO, GIORNATA DELLA PACE. MESSAGGIO DEL PAPA: «LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE»

di Pier Giuseppe Accornero

UUnn  mmiissssiillee  aa  tteessttaattaa  nnuucclleeaarree  BB--6611  ee  uunn  ccaacccciiaabboommbbaarrddiieerree  TToorrnnaaddoo  nneellllaa  bbaassee  aaeerreeaa  ddii  GGhheeddii  ((BBrreesscciiaa))
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sfruttamento. E ogni persona è creata per vivere
insieme nella famiglia, nella società dove tutti i
membri sono uguali in dignità». Una dignità con
diritti e doveri. Solidarietà con poveri e indifesi: con-
tro un’ecologia a senso unico, Francesco riafferma:
«La cura della Terra, casa comune, non può essere
autentica se non si accompagna alla tenerezza per
gli esseri umani». Di fronte all’acuirsi delle disu-
guaglianze, invita «a imprimere alla globalizzazione
una rotta comune, veramente umana» – come asse-
risce nella «Fratelli tutti» – sollevando quanti sof-
frono «da povertà, malattia, schiavitù, discrimina-
zioni, conflitti».

Tutti nella stessa barca, nessuno si salva da
solo – Sollecitudine per il bene comune riguarda an-
che le generazioni future. Bergoglio ribadisce: «La
pandemia mostra che ci troviamo sulla stessa bar-
ca, tutti fragili e disorientati, ma importanti e ne-
cessari, tutti chiamati a remare insieme», come dis-
se il 27 marzo nella piazza San Pietro deserta, «per-
ché nessuno si salva da solo e nessuno Stato può
assicurare il bene comune della propria popolazio-
ne». I rapporti tra le nazioni «dovrebbero essere
ispirati a fratellanza, rispetto reciproco, solidarietà
e osservanza del diritto internazionale», rispettando
il diritto umanitario «soprattutto in questa fase in
cui conflitti e guerre si susseguono senza interru-
zione. Molte regioni e comunità hanno dimenticato
il tempo in cui vivevano in pace e sicurezza». La
salvaguardia del creato è un dovere impossibile da
realizzare se le città sono epicentri di insicurezza;
«i loro abitanti vengono attaccati e bombardati da
esplosivi, artiglieria e armi leggere; i bambini non

possono studiare; uomini e donne non possono la-
vorare. La carestia attecchisce dove era sconosciu-
ta. Le persone sono costrette a fuggire».

Un fondo contro la fame con i soldi delle
armi – Francesco rilancia la proposta che Paolo
VI fece quando parlò all’assemblea Onu a New
York (4 ottobre 1965): «Dobbiamo fermarci e chie-
derci: cosa ha portato a rendere normali i conflitti
nel mondo? Come convertire il nostro cuore alla
pace nella solidarietà e nella fraternità?». Pandemia
e cambiamenti climatici mettono in luce la grande
dispersione di risorse in armi, specie quelle nuclea-
ri, che potrebbero essere utilizzate «per la promo-
zione della pace e dello sviluppo umano integrale,
la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanita-
ri». Bisogna «costituire con i soldi delle armi e delle
spese militari un Fondo mondiale per eliminare de-
finitivamente la fame e contribuire allo sviluppo».
Quindi è fondamentale che la cultura della cura
nasca in famiglia, si sviluppi nella scuola, nell’uni-
versità, nei media. Conclude: «Non può esserci pa-
ce senza la cultura della cura, un impegno a inte-
ressarsi alla compassione, alla riconciliazione e alla
guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza». I
cristiani guardino alla Vergine Maria, «stella del
mare e madre della speranza» e collaborino «per
avanzare verso un nuovo orizzonte di amore, pace,
fraternità, solidarietà, sostegno, accoglienza. Non
cediamo alla tentazione di disinteressarci degli al-
tri, specie dei più deboli; non abituiamoci a voltare
lo sguardo; impegniamoci a formare una comunità
di fratelli che si accolgono e si prendono cura gli
uni degli altri».                                                    ■

Ma quanti soldi spendono i gover-
ni per armare i loro eserciti? An-

che senza contare l’enorme traffico
illegale di armi a ribelli e bande ter-
roristiche forniti da governi compia-
centi o trafficanti senza scrupoli, il
commercio “legale” di armamenti fa
registrare cifre da capogiro. Nel 2019
sono stati quasi 2 mila miliardi i dol-
lari spesi per strumenti di morte. A
dirlo è il Sipri, prestigioso istituto in-
dipendente di Stoccolma, specializ-
zato da anni in queste tragiche stati-
stiche.

Il rapporto 2020 del Sipri dunque
registra per l’anno precedente, il

2019, un aumento del 3,6% delle
spese militari rispetto al 2018, con
una cifra record di 1.917 miliardi di
dollari, pari a 259 dollari per ogni
abitante del pianeta. È il più cospi-
cuo aumento di fondi per la difesa
dell’intero decennio.

La spesa maggiore è stata degli
Stati Uniti, più 5,3%, 732 miliardi di
dollari, il 38% della spesa mondiale.
Dietro c’è la Cina, con 261 miliardi,
più 5,1%, seguita dall’India. Subito
dopo Russia e Arabia Saudita. Cin-
que paesi che rappresentano oltre il
60% del totale. L’Italia è comunque
tra i primi 15 e al nono posto tra i

Paesi esportatori.
Un aumento che mostra come il

mondo avbbia le risorse per risolvere
le grandi piaghe dell’umanità, a par-
tire dalla fame, ma è travolto invece
da una corsa folle agli armamenti a
beneficio dell’arricchimento di pochi.
E che rischia di condurci alla cata-
strofe globale. Evidente l’enorme po-
tere delle industrie del settore difesa,
in particolare in Europa, America del
nord, Asia e Oceania. Il solo bilancio
militare della Nato arriva a 1.035 mi-
liardi di dollari, cioè il 54% della spe-
sa militare globale.

(L.Liv.)

Duemila miliardi di dollari in armamenti.
Ma mancano i soldi per sfamare i poveri
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Uno speciale Anno di San Giuseppe, da oggi
fino all’8 dicembre 2021. A indirlo, con un
apposito decreto e le relative indulgenze, è

il Papa, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni del
Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato
Pio IX, «mosso dalle gravi e luttuose circostanze in
cui versava una Chiesa insidiata dall’ostilità degli
uomini», dichiarò San Giuseppe Patrono della
Chiesa Cattolica. E alla figura del custode di Gesù
Francesco dedica anche un’apposita Lettera aposto-
lica, Patris Corde.

«Tale desiderio – rivela il Papa – è cresciuto du-
rante questi mesi di pandemia, in cui possiamo
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpen-
do, che le nostre vite sono tessute e sostenute da
persone comuni – solitamente dimenticate – che
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimen-
ti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, vo-
lontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che
hanno compreso che nessuno si salva da solo».

«Tutti possono trovare in San Giuseppe l’uomo
che passa inosservato, l’uomo della presenza quoti-

diana, discreta e nascosta, un intercessore, un so-
stegno e una guida nei momenti di difficoltà», assi-
cura Francesco, secondo il quale «San Giuseppe ci
ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente
nascosti o in ‘seconda linea’ hanno un protagoni-
smo senza pari nella storia della salvezza».

Maestro di tenerezza e di obbedienza, San Giu-
seppe ci dimostra come la storia della salvezza si
compie attraverso le nostre debolezze. «Troppe vol-
te pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla
parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la
maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso
e nonostante la nostra debolezza», è il suo il moni-
to: «Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle tempe-
ste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a
Dio il timone della nostra barca. A volte noi vor-
remmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno
sguardo più grande».

«In questo mondo nel quale la violenza psicolo-
gica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giu-
seppe si presenta come figura di uomo rispettoso,
delicato che, pur non possedendo tutte le informa-
zioni, si decide per la reputazione, la dignità e la
vita di Maria».

Così il Papa definisce la capacità di “accoglienza”
di San Giuseppe nei confronti della sua futura spo-

Il Papa: un anno su San Giuseppe
«l’uomo che passa inosservato»

DECRETO E LETTERA APOSTOLICA “PATRIS CORDE” PER UN ANNO SPECIALE FINO ALL’8 DICEMBRE 2021

La devozione di Papa Francesco a
San Giuseppe risale alla sua gio-

vinezza.
È infatti nella chiesa di San José –

San Giuseppe – di Buenos Aires che
nel 1953 il diciassettenne Jorge Ma-
rio Bergoglio scopre la vocazione al
sacerdozio. E il 19 marzo 2013 – sei
giorni dopo l’elezione a Vescovo di
Roma e Pastore della Chiesa univer-
sale – inaugura il proprio Pontificato
con un’omelia incentrata proprio sul

ruolo di custode del padre putativo di
Gesù.

Lo stesso papa Francesco ha rac-
contato più volte come proprio a San
Giuseppe sia solito affidare intenzioni
di preghiera e speciali intercessioni
per il suo ministero. Nel suo studio
personale a Casa Santa Marta ci so-
no infatti due statue che raffigurano il
santo. Una in particolare gli è molto
cara e lo accompagna da sempre, da
quando viveva nel Collegio Maximo

di San Miguel di cui era rettore. Si
tratta di un’immagine insolita, per noi
italiani ed europei, ma molto diffusa
tra i fedeli sudamericani: una statua
che raffigura san Giuseppe dormien-
te.

Ma la Scrittura ci dice quanto il
sonno sia stato determinante nella vi-
cenda terrena del falegname custode
della Sacra Famiglia. E anche nella
Lettera apostolica Patris Corde si sof-
ferma sui sogni di Giuseppe: quello in

Il Santo Padre da sempre devoto
a quella insolita “statuina dormiente”

di M. Michela Nicolais*
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sa e della sua storia.
«Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non

riusciremo nemmeno a fare un passo successivo,
perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre
aspettative e delle conseguenti delusioni», è il suo
grido d’allarme: «Solo il Signore può darci la forza
di accogliere la vita così com’è, di fare spazio an-
che a quella parte contradditoria, inaspettata, delu-
dente dell’esistenza», garantisce il Papa: «La venuta
di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affin-
ché ciascuno si riconcili con la carne della propria
storia anche quando non la comprende fino in fon-
do».

«La fede che ci ha insegnato Cristo è quella che
vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciato-
ie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta
capitando, assumendone in prima persona la re-
sponsabilità». L’accoglienza di Giuseppe ci invita
«ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come
sono, riservando una predilezione ai deboli». «Oc-
corre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio,
senza alcuna rassegnazione mondana ma con for-
tezza piena di speranza, a ciò che non abbiamo
scelto eppure esiste», l’invito del Papa sulla scorta
di San Giuseppe: «La vita di ciascuno di noi può ri-
partire miracolosamente. E non importa se ormai
tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se al-
cune cose ormai sono irreversibili. Dio può far ger-
mogliare fiori tra le rocce».

San Giuseppe è «uno speciale patrono per
tutti coloro che devono lasciare la loro terra a
causa delle guerre, dell’odio, della persecuzio-
ne e della miseria», sostiene Bergoglio: «Se cer-
te volte Dio sembra non aiutarci, ciò non signi-
fica che ci abbia abbandonati, ma che si fida
di noi, di quello che possiamo progettare, in-
ventare, trovare».

«San Giuseppe non può non essere il Custo-
de della Chiesa», perché «continuando a proteggere
la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua
madre», e con lui anche noi. «Ogni bisognoso, ogni
povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni fore-
stiero, ogni carcerato, ogni malato sono “il Bambi-
no” che Giuseppe continua a custodire», scrive
Francesco: «Ecco perché San Giuseppe è invocato
come protettore dei miseri, dei bisognosi, degli
esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed
ecco perché la Chiesa non può non amare innanzi-
tutto gli ultimi. Da Giuseppe dobbiamo imparare la
medesima cura e responsabilità: amare il Bambino
e sua madre; amare i Sacramenti e la carità; amare
la Chiesa e i poveri».

«La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e
sorelle, e che è aumentata negli ultimi tempi a cau-
sa della pandemia di Covid-19, dev’essere un ri-
chiamo a rivedere le nostre priorità», è l’auspicio
finale a proposito della figura di Giuseppe lavorato-
re, affinché «possiamo trovare strade che ci impe-
gnino a dire: nessun giovane, nessuna persona,
nessuna famiglia senza lavoro!».

«Padri non si nasce, lo si diventa», conclude il
Papa illustrando la paternità di San Giuseppe. E
lancia un appello: «Nella società del nostro tempo,
spesso i figli sembrano essere orfani di padre. An-
che la Chiesa di oggi ha bisogno di padri».           ■

* Agenzia SIR

cui dà ascolto all’Angelo per prende-
re in sposa Maria, poi quello per fug-
gire in Egitto onde sottrarre Gesù
Bambino alla persecuzione di Erode
e infine quello per fare ritorno a Na-
zaret, morto il malvagio re.

Per questo il Papa ha l’abitudine
di infilare sotto la statua del santo ad-
dormentato biglietti che contengono
problemi, richieste di grazia, preghie-
re dei fedeli. È come se invitasse san
Giuseppe a “dormirci su”, e magari a
mettere una buona parola davanti a
Dio, per risolvere situazioni difficili e
aiutare i bisognosi, rinnovando così il
suo ruolo di padre misericordioso e
tutto proteso verso coloro che ama.

Lo confidò egli stesso il 16 genna-
io 2015 a Manila nell’incontro con le
famiglie: «Io amo molto san Giusep-
pe perché è un uomo forte e silenzio-
so. Sulla mia scrivania ho un’immagi-
ne di San Giuseppe mentre dorme e
quando ho un problema o una diffi-
coltà io scrivo un biglietto su un pez-
zo di carta e lo metto sotto la statua
di San Giuseppe affinché lui possa
sognarlo. (...) Ma come san Giusep-
pe, una volta ascoltata la voce di Dio,
dobbiamo riscuoterci dal nostro son-
no; dobbiamo alzarci e agire».

In definitiva, per papa Francesco
lo sposo della Madonna è un santo
davvero speciale, che protegge e aiu-

ta perfino quando dorme. Più
volte nei suoi discorsi il Pontefi-
ce ha fatto riferimento alla figura del
santo. In una delle omelie di Santa
Marta, il 18 dicembre 2018, France-
sco disse: «Giuseppe è l’uomo che
sa accompagnare in silenzio» ed è
«l’uomo dei sogni». Il 1° maggio scor-
so ha accolto a Santa Marta la statua
di san Giuseppe lavoratore solita-
mente posizionata all’ingresso della
sede nazionale delle Acli a Roma.
Ma sicuramente, l’espressione più
compiuta della devozione giuseppina
del Papa si trova nell’omelia di inizio
pontificato. «Giuseppe è “custode” –
disse –, perché sa ascoltare Dio».

LLaa  ddeevvoozziioonnee  aa  GGiiuusseeppppee  ddoorrmmiieennttee  èè  mmoollttoo  vviivvaa  iinn  AAmmeerriiccaa  LLaattiinnaa
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La pandemia ci ha fatto sperimentare in ma-
niera inattesa e drammatica la limitazione
delle libertà personali e comunitarie, portan-

doci a riflettere sul senso profondo della libertà in
rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, gio-
vani e adulti, nascituri e persone in fin di vita.
Nelle settimane di forzato lockdown quante priva-
zioni abbiamo sofferto, specie in termini di rap-
porti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità ab-
biamo respirato, a riprova che la tutela della salu-
te richiede l’impegno e la partecipazione di cia-
scuno; quanta cultura della prossimità, quanta vi-
ta donata per far fronte comune all’emergenza!

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo signi-
ficato sociale, politico e religioso? Si è liberi in
partenza o lo si diventa con scelte che costruisco-
no legami liberi e responsabili tra persone? (…)

Sono domande che in certe stagioni della vita
interpellano ognuno di noi, mentre torna alla
mente il messaggio chiaro del Vangelo: «Se rima-
nete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei di-
scepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà li-
beri» (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che
la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in ca-
tene: «Cristo ci ha liberati perché restassimo libe-
ri; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il
giogo della schiavitù» (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’oc-

casione preziosa per sensibilizzare tutti al valore
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo
esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fi-
ne, ma lo “strumento” per raggiungere il bene pro-
prio e degli altri, un bene strettamente intercon-
nesso. (…) La vera questione umana non è la li-
bertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere
se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di
diritti individuali assolutizzati rende ciechi e de-
forma la percezione della realtà, genera egoismi e
derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscri-
minati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sul-
l’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si
ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei
confronti dell’altro. Un uso individualistico della
libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rom-
pere le relazioni, distrugge la “casa comune” (…).

Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera li-
bertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le
relazioni (…) (cfr. Udienza 12 settembre 2018).

Responsabilità e felicità
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costi-

tuisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha im-
presso nell’animo umano per consentirgli di esse-
re davvero felice. Senza il dono della libertà
l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi
autenticamente legata a Colui che l’ha creata; sen-
za il dono della vita non avremmo la possibilità di
lasciare una traccia di bellezza in questo mondo,
di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione
in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la liber-
tà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura,
anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della
giustizia e della prudenza, della fortezza e della
temperanza. La responsabilità è disponibilità al-
l’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla
felicità (…).

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà
che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di
nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede,
fin dal concepimento, un potenziale di bene e di
bello che aspetta di essere espresso e trasformato
in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile,
non cedibile. Solo considerando la “persona” come
“fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte
sociale ed economico, politico e culturale, antropo-
logico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della
libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la
vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti
gli uomini di buona volontà s’impegnino a cono-
scere e far conoscere la Verità che sola ci rende li-
beri veramente. Così potremo accogliere con gioia
«ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per
se stessa, costituisce un valore inestimabile» (Papa
Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evange-
lium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi
fanno proprio l’invito del Magistero: «Rispetta, di-
fendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita uma-
na! Solo su questa strada troverai giustizia, svilup-
po, libertà, pace e felicità!». ■

Il Consiglio Episcopale Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

La Cei: eutanasia e aborto i risultati 
di un individualismo assolutizzato

7 FEBBRAIO, 43a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. MESSAGGIO DEI VESCOVI: «LIBERTÀ E VITA»
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È l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine
di Lourdes, la data in cui viene celebrata la
XXIX Giornata mondiale del malato. E nel

suo Messaggio il Papa sottolinea che il comanda-
mento dell’amore lasciato da Gesù trova concreta
realizzazione anche nel rapporto con i sofferenti. 

“La relazione di fiducia
alla base della cura dei ma-
lati” è infatti il tema della
riflessione di Francesco
che prende spunto da un
passo del Vangelo di Mat-
teo: «Uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti
fratelli» (Mt 23,8). Il testo
non può prescindere dallo
scenario dell’attuale pande-
mia e che proprio in rela-
zione alla malattia che sta
seminando dolore e morte
sottolinea, nella relazione
con chi sta male, l’impor-
tanza della «coerenza tra il
credo professato e il vissu-
to reale». Il rischio è infatti
di cadere nel «male del-
l’ipocrisia» molto grave,
«che produce l’effetto di
impedirci di fiorire come
figli dell’unico Padre, chia-
mati a vivere una fraternità
universale».

Davanti al bisogno del
fratello e della sorella inve-
ce «Gesù offre un modello
di comportamento del tutto
opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascolta-
re, stabilire una relazione diretta e personale con
l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per
lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a
farsene carico nel servizio» (cfr Lc 10,30-35). D’al-
tronde nell’imporre una domanda sul senso del vi-
vere, la malattia «ha sempre un volto, e non uno
solo: ha il volto di ogni malato e malata, anche di
quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di in-
giustizie sociali che negano loro diritti essenziali»
(cfr Enc. Fratelli tutti, 22).

«L’attuale pandemia ha fatto emergere tante ina-
deguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assi-
stenza alle persone malate», difficoltà che dipendo-
no dalle «scelte politiche, dal modo di amministra-
re le risorse e dall’impegno di coloro che rivestono
ruoli di responsabilità. Investire risorse nella cura

e nell’assistenza delle per-
sone malate è una priorità
legata al principio che la
salute è un bene comune
primario». Nello stesso
tempo, «la pandemia ha
messo in risalto anche la
dedizione e la generosità
di operatori sanitari, vo-
lontari, lavoratori e lavora-
trici, sacerdoti, religiosi e
religiose, che con profes-
sionalità, abnegazione,
senso di responsabilità e
amore per il prossimo han-
no aiutato, curato, confor-
tato e servito tanti malati e
i loro familiari».

La vicinanza, infatti,
sottolinea il Pontefice «è
un balsamo prezioso, che
dà sostegno e consolazione
a chi soffre nella malattia.
In quanto cristiani, vivia-
mo la prossimità come
espressione dell’amore di
Gesù Cristo, il buon Sama-
ritano, che con compassio-
ne si è fatto vicino ad ogni
essere umano, ferito dal

peccato». Significa che una buona terapia ha biso-
gno, ed è un apporto decisivo, dell’aspetto relazio-
nale, «mediante il quale si può avere un approccio
olistico alla persona malata». Si tratta dunque «di
stabilire un patto tra i bisognosi di cura e coloro
che li curano; un patto fondato sulla fiducia e il ri-
spetto» che non dimentica, anzi mette al centro gli
ultimi. Perché «una società è tanto più umana
quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fra-
gili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata
da amore fraterno».                                             ■

Il Papa: «La relazione di fiducia 
alla base della cura dei malati»

11 FEBBRAIO, 29ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. IL MESSAGGIO DEL PONTEFICE

GGeessùù    ee  iill  lleebbbbrroossoo  ((DDuuoommoo  ddii  MMoonnrreeaallee,,  PPaalleerrmmoo,,  XXIIIIII  sseecc..))
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In questa domenica della Parola ascoltiamo Gesù
che annuncia il Regno di Dio. Vediamo che cosa
dice e a chi lo dice. Che cosa dice. Gesù co-

mincia a predicare così: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino» (Mc 1,15). Dio è vicino, ecco
il primo messaggio: non sta, come siamo spesso
tentati di pensare, lassù nei cieli lontano, ma è con
noi. Il tempo della distanza è finito quando in Gesù
si è fatto uomo. Da allora Dio è vicinissimo; dalla
nostra umanità mai si staccherà né si stancherà.
Prima di ogni altra cosa va creduto e annunciato
che Dio si è avvicinato a noi, che siamo stati gra-
ziati: «Non temere, sono con te. Ti sono vicino e ti
starò vicino».

La Parola di Dio ci permette di toccare con ma-
no questa vicinanza, perché – dice il Deuterono-
mio – non è lontana da noi, ma è vicina al nostro
cuore (cfr 30,14). È l’antidoto alla paura di restare
soli di fronte alla vita. Il Signore attraverso la sua
Parola con-sola, cioè sta con chi è solo. Ci ricorda
che siamo nel suo cuore, preziosi ai suoi occhi, cu-
stoditi nelle sue mani. La Parola di Dio infonde
questa pace, ma non lascia in pace. È Parola di con-
solazione, ma anche di conversione. Perché con la
sua vicinanza è finito il tempo in cui si prendono le
distanze da Dio e dagli altri, in cui ciascuno pensa
a sé. Questo non è cristiano, perché chi fa espe-
rienza della vicinanza di Dio non può distanziare il
prossimo, non può allontanarlo nell’indifferenza.
Così la Parola, seminata nel terreno del nostro cuo-
re, ci porta a seminare speranza attraverso la vici-
nanza. Proprio come fa Dio con noi.

Vediamo ora a chi parla Gesù. Si rivolge prima
di tutto a dei pescatori della Galilea, persone sem-
plici che non spiccavano certo per scienza e cultu-
ra. Ma Gesù comincia da lì, non dal centro ma dal-
la periferia, e lo fa per dire anche a noi che nessu-
no è ai margini del cuore di Dio. Il Vangelo a que-
sto proposito fa notare che l’annuncio di Gesù
giunge «dopo» quello di Giovanni (Mc 1,14). È un

dopo che segna una differenza: Giovanni accoglieva
la gente nel deserto, dove si recava solo chi poteva
lasciare i luoghi in cui viveva. Gesù, invece, parla
di Dio nel cuore della società, lì dove sono. Ecco la
forza universale della Parola di Dio, che raggiunge
tutti ed ogni ambito di vita.

Ma la Parola ha anche una forza particolare, in-
cide su ciascuno in modo diretto. I discepoli non
dimenticheranno mai le parole ascoltate quel gior-
no sulle rive del lago. Gesù dice: «Venite dietro a
me, vi farò diventare pescatori di uomini» (v. 17).
Non li attira con discorsi alti, ma parla alle loro vi-
te. Se avesse detto loro: «Venite, vi farò Apostoli:
sarete inviati nel mondo e annuncerete il Vangelo,
verrete uccisi ma diventerete santi», Pietro e An-
drea gli avrebbero risposto: «Grazie, ma preferiamo
le nostre reti e le nostre barche». Trafitti da questa
frase, scopriranno passo dopo passo che vivere pe-
scando pesci era poca cosa, ma che prendere il lar-
go sulla Parola di Gesù è il segreto della gioia. Così
il Signore fa con noi: ci cerca dove siamo, ci ama
come siamo e con pazienza accompagna i nostri
passi. Con la sua Parola vuole farci cambiare rotta,
perché smettiamo di vivacchiare e prendiamo il
largo dietro a Lui.

Perciò, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo al-
la Parola di Dio. È la lettera d’amore scritta per noi
da Colui che ci conosce come nessun altro: leggen-
dola, sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo
il suo volto, riceviamo il suo Spirito. La Parola ci
fa vicini a Dio: portiamola sempre con noi, in ta-
sca, nel telefono, mettiamo il Vangelo in un luogo
dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente.
Chiediamo al Signore la forza di spegnere la televi-
sione o il cellulare e di aprire la Bibbia. In que-
st’Anno liturgico leggiamo quello di Marco, il più
semplice e breve. Perché non leggerlo anche da so-
li, un piccolo passo ogni giorno? Ci farà sentire il
Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino
della vita.                                                            ■

Domenica della Parola: «Tutti chiamati 
a dare senso alla vita della Chiesa»

24 GENNAIO, SECONDA EDIZIONE DELLA GIORNATA DEDICATA DA PAPA FRANCESCO ALLA SACRA SCRITTURA

Dal 2020 il Santo Padre ha scelto la III domenica del tempo ordinario per una giornata
dedicata alla Sacra Scrittura. Il tema quest’anno è tratto dalla Lettera di San Paolo Apo-
stolo ai Filippesi: «Tenete alta la Parola di Vita!». La Messa non è stata presieduta dal Pa-
pa, bloccato dalla sciatalgia, ma da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che ha letto l’omelia del Papa. Ecco una sintesi.



gennaio-febbraio 2021 13

Papa Francesco apre alle donne i ministeri del
lettorato e dell’accolitato, per questo cambia
il codice di Diritto canonico rendendo istitu-

zionale quanto già avviene per prassi con le lettrici
e le “chierichette”. 

Un altro passo avanti nella riforma della
Chiesa – Il motu proprio «Spiritus Domini» (11 gen-
naio 2021) stabilisce che i due ministeri siano aper-
ti alle donne in forma stabile e istituzionalizzata
con apposito mandato. Le donne che leggono la Pa-
rola di Dio nelle celebrazioni liturgiche o che svol-
gono un servizio all’altare come
ministranti o come dispensatrici
dell’Eucaristia non sono una novi-
tà: in tante comunità del mondo
sono una prassi autorizzata dai ve-
scovi. Finora ciò avveniva senza
un mandato istituzionale vero e
proprio, in deroga a quanto stabili-
to da Paolo VI: nel 1972 abolì gli
«ordini minori» ma riservò l’acces-
so a questi ministeri ai soli maschi
perché li considerava propedeutici
al sacerdozio. 

Ora Francesco, sulla scia degli
ultimi Sinodi, ufficializza e rende
istituzionale la presenza femminile
all’altare. E modifica il canone 230
paragrafo 1. Ecco la nuova formu-
lazione: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate
con decreto dalla Conferenza episcopale, possono esse-
re assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabili-
to, ai ministeri di lettori e di accoliti». Quindi le don-
ne possano accedere a questi ministeri che vengo-
no attribuiti con un atto liturgico che li istituziona-
lizza. 

Accolte le raccomandazioni dei Sinodi –
Spiega Francesco: «Si è giunti a uno sviluppo dot-
trinale che ha messo in luce come determinati mi-
nisteri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento
la comune condizione di battezzato e il sacerdozio
regale ricevuto nel Battesimo». Invita a riconoscere
che si tratta di ministeri laicali «essenzialmente di-

stinti dal ministero ordinato che si riceve con l’Or-
dine». Al motu proprio si accompagna una lettera al
cardinale Luis Ladaria, prefetto della Congregazio-
ne per la dottrina della fede. Spiega le ragioni teo-
logiche della scelta: «Nell’orizzonte di rinnovamen-
to tracciato dal Concilio Vaticano II si sente sempre
più l’urgenza di riscoprire la corresponsabilità di
tutti i battezzati nella Chiesa, in particolar modo la
missione del laicato». 

Citando il documento finale del Sinodo per
l’Amazzonia (2019) osserva: «Per tutta la Chiesa,
nella varietà delle situazioni, è urgente che si pro-

muovano e si conferiscano mini-
steri a uomini e donne. È la Chie-
sa degli uomini e delle donne bat-
tezzati che dobbiamo consolidare
promuovendo la ministerialità e
la consapevolezza della dignità
battesimale». 

La Chiesa non può dare il
sacerdozio alle donne – France-
sco ricorda le parole di Giovanni
Paolo II: «Rispetto ai ministeri or-
dinati la Chiesa non ha in alcun
modo la facoltà di conferire alle
donne l’ordinazione sacerdotale».
E aggiunge: «Per i ministeri non
ordinati è possibile e opportuno
superare tale riserva. Offrire ai

laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere ad
accolitato e lettorato in virtù della partecipazione
al sacerdozio battesimale, incrementerà il ricono-
scimento anche attraverso un atto liturgico del con-
tributo prezioso che moltissimi laici, anche donne,
da tempo offrono alla Chiesa». 

E conclude: «La scelta di conferire anche alle
donne questi uffici, che comportano una stabilità,
un riconoscimento pubblico e il mandato del ve-
scovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipa-
zione di tutti all’evangelizzazione. La teologia post-
conciliare ha riscoperto la rilevanza di lettorato e
accolitato, non solo in relazione al sacerdozio ordi-
nato, ma anche e soprattutto in riferimento a quel-
lo battesimale».                                                    ■

Anche alle donne accolitato e lettorato
Il Papa modifica il diritto canonico

CON IL MOTU PROPRIO “SPIRITUS DOMINI” ISTITUZIONALIZZATA LA PRASSI DI LETTRICI E CHIERICHETTE

di Pier Giuseppe Accornero
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Care sorelle e cari fratelli,
mai come in questo tempo abbiamo sentito il

desiderio di farci vicini gli uni gli altri, insieme alle
nostre comunità che sono in Italia. La sofferenza,
la malattia, la morte, le difficoltà economiche di
tanti, la distanza che ci separa, non vogliamo na-
scondano né diminuiscano la forza di essere uniti
in Cristo Gesù, soprattutto dopo aver celebrato il
Natale. La sua luce, infatti, è venuta ad illuminare
la vita delle nostre comunità e del mondo intero: è
luce di speranza, di pace, luce che indica un nuovo
inizio. Sì, non possiamo solo aspettare che dopo
questa pandemia “tutto torni come prima”, come
abitualmente si dice. Noi, invece, sogniamo e vo-
gliamo che tutto torni meglio di prima, perché il
mondo è segnato ancora troppo dalla violenza e
dall’ingiustizia, dall’arroganza e dall’indifferenza. Il
male che assume queste forme vorrebbe toglierci
la fede e la speranza che tutto può essere rinnovato
dalla presenza del Signore e della sua Parola di vi-
ta, custodita e annunciata nelle nostre comunità.

In questi mesi di dolore e di grande bisogno ab-
biamo visto moltiplicarsi la solidarietà. Molti si so-
no uniti alle nostre comunità per dare una mano,
per farsi vicino a chi aveva bisogno di cibo, di ami-
cizia, di nuovi gesti di vicinanza, pur nel rispetto
delle giuste regole di distanziamento. Sentiamo il
bisogno di ringraziare il Signore per questa solida-
rietà moltiplicata, ma vogliamo dire anche grazie a
tanti, perché davvero scopriamo quanto sia vero
che «c’è più gioia nel dare che nel ricevere» (cfr.
Atti 20,35). La gratuità del dono ci ha aiutato a ri-
scoprire la continua ricchezza e bellezza della vita
cristiana, inondata dalla grazia di Dio, che siamo
chiamati a comunicare con maggiore generosità a
tutti. Così, non ci siamo lasciati vincere dalla pau-
ra, ma, sostenuti dalla presenza benevola del Si-

gnore, abbiamo continuato ad uscire per sostenere
i poveri, i piccoli, gli anziani, privati spesso della
vicinanza di familiari e amici. Le nostre Chiese e
comunità hanno trovato unità in quella carità, che
è la più grande delle virtù e che, unica, rimarrà co-
me sigillo della nostra comunione fondata nel Si-
gnore Gesù.

Desideriamo, infine, intensificare la preghiera
gli uni per gli altri, per i malati, per coloro che li
curano, per gli anziani soli o in istituto, per i profu-
ghi, per tutti coloro che soffrono in questo tempo.
Come abbiamo scritto nella presentazione del sus-
sidio per la Settimana di Preghiera per l’unità dei
cristiani, oggi la nostra preghiera sale intensa, per-
ché il Signore guarisca l’umanità dalla forza del
male e della pandemia, dall’ingiustizia e dalla vio-
lenza, e ci doni l’unità tra noi. Ci uniamo con la
nostra preghiera anche nella memoria del Metro-
polita Zervos Gennadios, che per diversi anni ha
condiviso con noi il cammino verso la piena unità
e ci ha lasciato il 16 ottobre dello scorso anno. La
preghiera stessa infatti diventi a sua volta fonte di
unità Ignazio di Antiochia ricorda ai cristiani di
Efeso nei suoi scritti: «Quando infatti vi riunite
crollano le forze di Satana e i suoi flagelli si dissol-
vono nella concordia che vi insegna la fede». Rima-
nere in Gesù vuol dire rimanere nel suo amore.
Quell’amore che ci spinge ad incontrare senza ti-
more gli altri, specialmente i più deboli, i periferi-
ci, i poveri ed i sofferenti, come Gesù stesso ci ha
insegnato, percorrendo senza sosta le strade del
suo tempo.

Viviamo e celebriamo la nostra unità nella pre-
ghiera comune, che vedrà riunite le nostre comuni-
tà soprattutto in questa settimana.

Un fraterno saluto a tutti nell’amicizia e nella
stima che ci uniscono.                                         ■

Ecumenismo nella comune fede in Cristo
«Molto frutto se rimanete nel mio amore»

18-25 GENNAIO LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. LA LETTERA ECUMENICA

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Giovanni 15,1-17) è il tema scelto
per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 dalla Commissione interna-
zionale del Pontificio consiglio dell’unità dei cristiani e dalla Commissione fede e costi-
tuzione del Consiglio ecumenico delle Chiese. Pubblichiamo la lettera ecumenica firma-
ta dal vescovo Ambrogio Spreafico (presidente della Commissione episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo), da monsignor Polykarpos Stavropoulos (Vicario patriar-
cale della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta) e dal pastore Luca Maria Ne-
gro (presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia).
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Respingere un atteggiamento di “rifiuto” nei
confronti dei disabili, perché «la fragilità ap-
partiene a tutti». È questo l’approccio che de-

ve essere adottato da tutti – e a maggior ragione
dai cristiani – come sottolinea Papa Francesco nel
suo messaggio inviato in occasione della Giornata
internazionale Onu per le persone con disabilità.
Tema di quest’anno: «Ricostruire meglio: verso un
mondo postCovid-19 inclusivo della disabilità, ac-
cessibile e sostenibile».

La Giornata internazionale delle persone con di-
sabilità è stata indetta dalle Nazioni Unite nel
1992. Celebrata ogni anno il 3 dicembre, vuole es-

sere occasione per aumentare la consapevolezza
dell’opinione pubblica e delle istituzioni politiche
verso la comprensione dei problemi connessi alla
disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i di-
ritti e il benessere delle persone con disabilità.

Secondo il Pontefice dunque «è importante, spe-
cialmente in questa Giornata, promuovere una cul-
tura della vita, che continuamente affermi la digni-
tà di ogni persona, in particolare in difesa degli uo-
mini e delle donne con disabilità, di ogni età e con-
dizione sociale».

«Negli ultimi cinquant’anni sono stati compiuti
passi importanti – riconosce papa Francesco – a li-

vello sia delle istituzioni civili sia delle realtà ec-
clesiali. È cresciuta la consapevolezza della di-
gnità di ogni persona, e questo ha portato a fare
scelte coraggiose per l’inclusione di quanti vivo-
no una limitazione fisica o/e psichica. Eppure –
precisa Francesco – a livello culturale, perman-
gono ancora troppe espressioni che di fatto con-
traddicono questo orientamento. Si riscontrano
atteggiamenti di rifiuto che, anche a causa di
una mentalità narcisistica e utilitaristica, sfocia-
no nell’emarginazione, non considerando che,
inevitabilmente, la fragilità appartiene a tutti». 

In realtà, dice Papa Francesco «ci sono perso-
ne con disabilità anche gravi che, pur con fati-
ca, hanno trovato la strada di una vita buona e
ricca di significato, come ce ne sono tante altre
“normodotate”, che tuttavia sono insoddisfatte,
o a volte disperate».                                        ■

Francesco: «La fragilità appartiene a tutti
Tanti progressi ma ancora emarginazione»

3 DICEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE ONU DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. MESSAGGIO DEL PAPA

Secondo gli ultimi aggiornamenti
Istat, in Italia, le persone disabili

sono più di tre milioni, pari al 5,2%
dell’intera popolazione. Le persone
che devono vivere quotidianamente
con gravi limitazioni sono circa 1,5
milioni e, nella maggior parte dei
casi, over 75. Sei disabili su dieci
nel nostro Paese sono donne, con

la differenza di genere che appare
ancora più evidente dai 65 anni in
su. Un dato, questo, che potrebbe
essere spiegato con la maggiore
longevità delle donne rispetto agli
uomini. Nonostante i progressi nor-
mativi votati ad una sempre mag-
giore inclusività, l’impatto della di-
sabilità sul mondo del lavoro rimane

ancora significativo. Solo il 31,3% di
coloro che patiscono gravi limitazio-
ni risulta occupato, a fronte del
57,8% di persone senza limitazioni.
Lo scarto è ancora più netto per
quanto riguarda le donne con disa-
bilità, che risultano occupate nel
26,7% dei casi, contro il 36,3% de-
gli uomini.

Tre milioni, uno ogni venti persone.
Ecco i numeri della disabilità in Italia



Quest’anno, a causa della pandemia del Coro-
navirus che sta sconvolgendo il mondo inte-
ro, i membri della Famiglia Pallottina hanno

celebrato con la dovuta modestia la festa di San
Vincenzo Pallotti, Fondatore dell’Unione dell’Apo-
stolato Cattolico. Qui a Roma, nella Chiesa di San
Salvatore in Onda, dove riposa il corpo del Pallotti,
abbiamo vissuto momenti di profonda spiritualità
con il Triduo composto da tre momenti: l’adorazio-
ne eucaristica, la meditazione dei brani tratti del-
l’enciclica Fratelli tutti e dagli scritti di San Vincen-
zo Pallotti. In queste righe, alla luce della enciclica
che ci invita a costruire una fratellanza sociale,
vorrei riflettere brevemente su come San Vincenzo
ha concluso la sua vita su questa terra dando la sua
vita per il prossimo.

Per capire la vita di San Vincenzo Pallotti, biso-
gna partire dalla sua esperienza di Dio: per Vincen-

zo, Dio è amore infinito e misericordia infinita.
Questa esperienza dell’amore di Dio era la sua for-
za di vivere e la ragione del suo agire; per Pallotti,
chi non ama non può Vivere (cfr. OOCC X, 226-
227). Da questa esperienza di Dio, il Pallotti trae
una visione antropologica profonda: ogni essere
umano è una viva immagine di Dio. Infatti, scrive
il Pallotti, «mio Dio, amore mio infinito, amore ineffa-
bile, amore incomprensibile, è di fede che l’anima mia
è creata ad immagine e similitudine vostra, e non è
un’immagine dipinta in tela, né un’immagine di legno,
di pietra, di metallo, ma una sostanza vivente, ragio-
nevole, spirituale, che per suo naturale distintivo di
creazione, e che perciò forma il suo vero, reale e so-
stanziale costitutivo, è l’essere creato, sussistente che
rappresenta voi, o mio Dio, e tutto voi nella vostra es-
senza» (OOCC XIII, 60-61). 

È questo il fondamento della dignità di ogni per-
sona umana che diventa
ipso facto mio fratello e
mia sorella poiché abbia-
mo un unico Padre. E sic-
come è propria dell’amo-
re la capacità di dare e di
donare se stessi, da gio-
vane Pallotti ha nutrito
un desiderio forte di dare
la propria vita per soc-
correre il prossimo nei
suoi bisogni: «Vorrei stare
perpetualmente negli ospe-
dali, nelle carceri e trovar-
mi sempre in tutti i luoghi
della terra per soccorrere
alle miserie dei poveri, alle
infermità degli ammalati…
Vorrei divenire cibo per sa-
tollare i famelici, vestimen-
to per coprire i nudi, be-
vanda per refrigerare gli
assetati, piume morbide
per far riposare le stanche
membra degli affaticati,
medicina e salute per cura-

«Il desiderio di S. Vincenzo di aiutare i fratelli
lo portò a dare la sua vita per il prossimo»

22 GENNAIO, TRIDUO PER LA FESTA DEL PALLOTTI. IL DONO DEL SUO MANTELLO, LA MORTE DI POLMONITE

di Romuald Uzabumwana
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re l’infermità degli ammalati» (OOCC X, 114-115).
Questo desiderio sarà la forza che animerà la vita e
l’impegno apostolico di don Vincenzo Pallotti che
non ha risparmiato nessuna energia per soccorrere
tutte le categorie delle persone bisognose: poveri,
giovani, ammalati, soldati, religiosi, ecc. 

È in questa logica che possiamo capire il gesto
compiuto alcuni giorni prima della sua morte
quando, pur sapendo di avere una salute fragile,
ha deciso di dare il suo mantello a un povero peni-
tente venuto alla confessione e che tremava di
freddo. Colpito dalla polmonite, Pallotti muore il
22 gennaio 1850. 

In questo tempo di pandemia, in cui proprio la
polmonite fa tante vittime, quando c’è il pericolo
di chiuderci su noi stessi e di essere indifferenti ai
fratelli e alle sorelle bisognose, San Vincenzo Pal-
lotti ci offre un esempio concreto di come l’amore

è l’unica logica che dà senso alla nostra esistenza.
Con questo gesto, il Pallotti fa parte della categoria
dei santi che hanno messo in pratica l’insegnamen-
to di Gesù Cristo: «Non c’è un amore più grande di
quello di dare la propria vita per gli amici» (Gv
15,13). 

Mi viene in mente il caso di San Martino di
Tours, che ha dato a un povero un pezzo del suo
mantello di soldato. O il caso del beato pallottino
Richard Henkes, che è morto il 22 febbraio 1943 a
causa del tifo da cui è stato contagiato nella cella
dove egli si occupava volontariamente dei detenuti
malati nel campo di concentramento di Dachau,
durante la Seconda guerra mondiale. In questa oc-
casione della festa del nostro Fondatore, vorrei ren-
dere omaggio a tanti figli e figlie di San Vincenzo
Pallotti impegnati nel mondo a cercare di farsi
prossimo ai piccoli amati dal Signore.                  ■

MARTEDÌ 19 Gennaio 2021
Tema: Artigiani dei ponti sociali e della pace
secondo San Vincenzo Pallotti e Papa Francesco
Santa Messa: Don Antonio Lotti – Rettore
Provinciale della Provincia Italiana

17.00: Adorazione Eucaristica, meditazione del
brano estratto da Fratelli tutti e degli scritti di San
Vincenzo Pallotti

17.30: Santo Rosario in diverse lingue per i membri
della Famiglia Pallottina nel mondo, i nostri
collaboratori e benefattori 

18:00: Celebrazione Eucaristica 

Responsabili per la Liturgia: Commissione per
l’animazione liturgica 

MERCOLEDÌ 20 Gennaio 2021
Tema: La pastorale per i migranti ai tempi di San
Vincenzo Pallotti e oggi
Messa: Don Geraldo Denilson- Direttore dell’Istituto
Pallotti di Roma

17.30: Adorazione Eucaristica, meditazione del
brano estratto da Fratelli tutti
e di scritti di San Vincenzo Pallotti

18.00: Santo Rosario in diverse lingue per tutti i
migranti, per i perseguitati per la fede, per le vittime
della pandemia

18.30: Celebrazione Eucaristica

Responsabili per la Liturgia: Suore Pallottine

PROGRAMMA DI TRIDUO PER LA FESTA DI SAN VINCENZO PALLOTTI
Chiesa SS. Salvatore in onda, 19-22 gennaio 2021

GIOVEDÌ 21 Gennaio 2021
Tema: La dinamica dell’ascolto e del dialogo in San
Vincenzo Pallotti
Messa: Don Josef Lasak- Vicario Generale della
SAC

17.00: Adorazione Eucaristica, meditazione del
brano estratto da Fratelli tutti e degli scritti di San
Vincenzo Pallotti; Adorazione con la Coroncina alla
Divina Misericordia per tutti i malati, i defunti della
Famiglia Pallottina

17.30: I Vespri della festa di San V. Pallotti

18.00: Celebrazione Eucaristica 

Responsabili per la Liturgia: Suore Missionarie
Pallottine

VENERDÌ 22 Gennaio 2021 
Tema: La Famiglia pallottina sulle orme di San V.
Pallotti al servizio della fraternità nel mondo
Messa: Don Jacob Nampudakam – Rettore
Generale della SAC

17.00: Adorazione Eucaristica, meditazione del
brano estratto da Fratelli tutti e scritti di San
Vincenzo Pallotti; adorazione con le preghiere di
lode e ringraziamenti per la Famiglia Pallottina.

17.30: I Vespri della festa di San Vincenzo Pallotti

18:00: Celebrazione Eucaristica 

Responsabili per la Liturgia: Il Coro della Famiglia
Pallottina
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Come ogni anno – e in comunione con tutte le
altre realtà pallottine – anche qui a Roma,
nella parrocchia di San Vincenzo Pallotti a

Pietralata, si è vissuto l’Ottavario dell’Epifania se-
condo lo spirito del nostro fondatori. Uno spirito
che mostra ancora tutta la sua validità, dopo quasi
due secoli, facendo rivivere momenti di comunio-

ne importanti e di condivisione particolari a tutti i
partecipanti. Momenti vissuti attraverso un incisi-
vo e coinvolgente pensiero epistolare del Santo nel-
le celebrazioni eucaristiche, che sarebbe più giusto
chiamare “testamento spirituale”, e che ci ha accom-
pagnati sera per sera. 

La pienezza e la chiarezza dei suoi scritti sono

Roma, alla parrocchia di Pietralata l’Ottavario
e il Triduo per la festa di San Vincenzo

LA PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI IN SINTONIA CON LE ALTRE COMUNITÀ PALLOTTINE

di Tommaso Di Pasquale

di T.D.P

«Mezzo secolo di presenza.
quello trascorso... presenza di

persone, spazi ed eventi. Innumere-
voli incontri, celebrazioni e catechesi.
Le gite, le uscite e i ritiri, ma anche
momenti di silenzio, di gioia e di ri-
flessione. Di domande lasciate senza
risposta e di risposte trovate. Difficile
racchiudere tutto nelle nostre parole
e nelle immagini, a volte sbiadite dal

tempo, ma pur correndo il rischio di
qualche omissione (ovviamente non
intenzionale), si è tentato di fare “qua-
si” l’impossibile. Ed ecco che possia-
mo insieme scoprire il risultato». Così
don Piotr Belczowski, parroco della
chiesa di San Vincenzo Pallotti ai
Monti del Pecoraro a Pietralata (Ro-
ma), introduce questa edizione del
piccolo libro – 72 pagine – che ricor-
da la presenza pastorale, fin quasi
dall’inizio pallottina, e che ha certa-

mente segnato questi cinquant’anni
(1970-2020) nel territorio.

Don Piotr, in poche parole, rac-
chiude in maniera sintetica tutti gli av-
venimenti di questo trascorso Giubi-
leo, ma ci invita, anche a “scoprire”
ogni singolo fatto nei particolari. C’è
un avvenimento che dalla stor ia
emerge più evidente di molti altri, ed
è quello che come pallottini ci coinvol-
ge tutti. Trait d’union è l’Unione del-
l’Apostolato Cattolico, che rimane co-

Nel libro “Cinquanta anni di presenza al Monte” 
la storia della comunità parrocchiale di San Pallotti

LLaa  ccoommuunniittàà  ppaalllloottttiinnaa  ccoonn  iill  PPaarrrrooccoo  ddoonn    PPiioottrr  BBeellcczzoowwsskkii  
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sempre di una attualità che non può non richia-
marci ad una attività cristiana fattiva e parallela a
quella che lui stesso ha vissuta. E non soltanto per
una “affinità virale” – San Vincenzo infatti convisse
con l’epidemia di colera a Roma, noi con la pande-
mia di Covid-19 – ma innanzitutto per come questo
santo sacerdote romano ha fatto emergere la im-
prescindibilità del bisogno di Dio nell’uomo di oggi
e di come il mandato di battezzati ci accomuna in
questa stessa esigenza, così come lo era per lui ieri. 

Ma c’è un messaggio che San Vincenzo aveva fat-
to suo e che ci lascia, purtroppo ancora irrealizzato
e incompiuto, ed è quello di avere: «un solo ovile
con un solo pastore». (Gv 10,16). Con l’Ottavario, il
fine che si proponeva il Pallotti era quello dell’uni-
tà fra le varie realtà cristiane, esattamente l’obietti-
vo della Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani celebrata dalla Chiesa proprio in questi gior-
ni, dal 18 al 25 gennaio. 

A noi basterebbe, come è emerso in una celebra-
zione eucaristica, l’unità nelle nostre stesse fami-
glie e andare poi anche poco oltre. «La messe è ab-
bondante» (Lc 10,2), e basterebbe poi poco per rea-
lizzare «quel solo ovile». Il mezzo naturalmente è
sempre lo stesso: La Parola di Dio. Il saluto di con-
clusione, per i noti motivi virali, ha permesso que-
st’anno e in processione solo un’inchino di rispet-
to, anziché il consueto bacio al Bambinello.

Le tre riflessioni nella festa del Fondatore 

La parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Pietra-
lata ha poi terminato il mese di gennaio con il Tri-
duo della Solennità di San Vincenzo Pallotti Patrono e
Fondatore dell’Unione dell’Apostolato Cattolico. Una
ricorrenza che abbiamo celebrato (21-24 gennaio),
anche questa, in modo comunitariamente intimo,
ma con la stessa partecipazione di fede dell’Ottava-
rio. Per questa occasione, e anche per diversificare
la partecipazione dei fedeli, si sono assegnati i temi
del triduo alle diverse espressioni comunitarie, che
ne hanno fatto poi partecipe l’assemblea. 

Nel primo giorno si sono ricordati i nostri Beati
Pallottini, segno più che visibile del carisma di San
Vincenzo esercitato nella carità verso il prossimo.
Nel secondo, Maria Regina degli Apostoli, quale ma-
dre migliore di Lei? Nel terzo, solennemente il no-
stro Fondatore, e a Lui in chiusura abbiamo affida-
to, la nostra speranza e la sua aspirazione di veder-
ci «tutti santi, presto santi, grandi santi». È stata però
anche l’occasione per condividere e partecipare al-
la comunità parrocchiale l’Almanacco: “1970-2020 /
50 anni di presenza al Monte…”, un libro che racco-
glie le nostre esperienze di operatori o, semplice-
mente di parrocchiani nei 50 anni fin qui trascorsi
della nostra comunità, e che trattiamo nella recen-
sione in queste pagine della rivista.                      ■

me segno indelebile del perché que-
sta chiesa è dedicata al nostro Santo
Fondatore. Un edificio che è stato for-
temente voluto proprio dall’Unione di
San Vincenzo Pallotti, con la parteci-
pazione dei suoi figli da tutto il mon-
do, per rimanere come messaggio
permanente della presenza di Dio in
un luogo, allora ma anche oggi, di
missione.

Chiamati ad una
presenza vigile che
San Vincenzo attra-
verso la sua Opera,
raccomanda anche
oggi a noi suoi figli,
eredi del suo mes-

saggio di apostolato verso il prossi-
mo, e proprio verso quello più disa-
giato. Quando ancora il Santo “allog-
giava” nella precarietà di una chiesa
ricavata in alcuni locali commerciali, il
suo carisma aveva già lavorato per
formare, senza nemmeno che lo sa-
pessero, alcuni fra i primi membri del-
l’Unione italiana. Prima di qui “al
Monte”, teoricamente l’Unione era già

reale, ma è nei disagi delle no-
stre origini che è sbocciata e
cresciuta in maniera pratica e si è poi
sviluppata, partendo proprio dal no-
stro territorio.

E tante, tante altre esperienze e
avvenimenti raccontati in questo “al-
manacco” che condividiamo con fra-
terno piacere con quanti ci leggeran-
no. E questa piccola pubblicazione è
testimone che il messaggio di San
Vincenzo non è rimasto inascoltato, e
chi lo ha testimoniato ancora lo vive.
Ci resta il solo rammarico di non aver,
visti i tempi di pandemia, potuto fare
di questo avvenimento una festa co-
mune con tutta l’Unione.
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“Custoditevi gli uni gli altri”: questo il tema
dell’Ottavario dell’Epifania celebrato an-
che quest’anno dalla comunità Pallottina

ripostese. Invito più che mai valido in quest’ultimo
anno che ci ha riservato l’amara sorpresa di risco-
prirci più fragili e bisognosi di affetto, tenerezza,
abbracci e volti amati. La pandemia non ha ferma-
to l’impegno della famiglia Pallottina che quest’an-
no ha trovato modi nuovi e “tecnologici” di celebra-
re questo appuntamento tanto for-
te e amato! 

L’Ottavario si è aperto con la
celebrazione eucaristica presiedu-
ta da don Carmelo Raspa, tenutasi
il 6 gennaio presso la parrocchia
S. Giuseppe di Riposto. In tale cir-
costanza si è reso manifesto l’im-
pegno di concittadini e membri
UAC nel sostenere l’ormai nota e
fiorente realtà del Centro Fire me-
diante gesti di solidarietà: il perio-
do che stiamo vivendo fa toccare
con mano ai volontari la crisi che
tante famiglie stanno attraversan-
do, spesso nel silenzio e nella di-
sperazione. Essere custodi della
realtà del proprio tempo era un
imperativo che San Vincenzo ave-
va fatto suo e che ci chiama in
causa oggi più che mai. 

Giovedì 7 si è svolta sulla piattaforma Zoom la
veglia di preghiera in preparazione alla giornata
dell’ispirazione del Pallotti. Con la partecipazione
di tutta la comunità pallottina nazionale e con la
partecipazione graditissima delle due madri gene-
rali madre Ivete Garlet e madre Izabela Swierad,
del superiore generale don Jacob Nampudakam e
della presidente internazionale Donatella Acerbi.
La veglia, condotta da don Raspa, si è rivelata un
momento di gioia e festa. Tante le benedizioni rice-
vute: pregare insieme, condividere le difficoltà e le
gioie che ogni realtà sta vivendo, ritrovarsi e sentir-
si più che mai in comunione spirituale di affetti ed
emozioni. 

Altro forte momento dell’Ottavario di quest’an-
no è stato l’incontro coi giovani, tenutosi sulla piat-
taforma Meet sabato 9. Con la guida del direttore
della Pastorale Giovanile padre Orazio Sciacca i
giovani della diocesi hanno avuto modo di riflette-
re e condividere insieme sul tema della custodia
del fratello, partendo proprio dal brano della Gene-
si di Caino e Abele. Emerge fortemente la consape-
volezza di dover curare più se stessi per potersi

prendere cura degli altri e la-
sciare abitare ogni rapporto da
Dio, soprattutto in un momento
storico in cui i giovani hanno
apparentemente più risposte
pronte e meno domande capaci
di avviare vere ricerche. 

Domenica 10 don Raspa ha
presieduto la celebrazione euca-
ristica svoltasi presso la parroc-
chia Immacolata, mentre mar-
tedì 12 frate Martino Lizzio ha
guidato l’Adorazione eucaristi-
ca, divenuta comunitaria con la
diretta Facebook. Anche in que-
sto caso l’utilizzo dei social ha
permesso di raggiungere i mem-
bri di tutta Italia, consentendo
di vivere insieme questo forte
momento di preghiera. Anche i
ragazzi della comunità Piccoli

Gabbiani sono stati coinvolti nella celebrazione
dell’Ottavario con un incontro tenutosi lunedì 11. 

L’Ottavario dell’Epifania si è concluso con la ce-
lebrazione eucaristica di mercoledì 13, presieduta
da padre Agostino presso la basilica S. Pietro di Ri-
posto. Custodirsi a vicenda è un invito che Dio ri-
volge a ciascuno di noi, un impegno che va oltre
l’Ottavario e che diventa imperativo di vita: abbia-
mo la grazia di aver ricevuto l’esempio di vita del
Pallotti e di essere parte di un’Unione che è la no-
stra identità e appartenenza. Che quest’anno appe-
na iniziato sia tempo di custodia per tutti di noi,
chiamati a portare ai fratelli la nostra forza, la no-
stra comunione, la nostra cura e l’amore di Dio.  ■

Riposto, l’Ottavario celebrato online
«Custoditevi gli uni con gli altri»

INCONTRI SUL WEB (CAUSA PANDEMIA) CON MADRE GARLET, MADRE SWIERAD, DON NAMPUDAKAM E ACERBI

di Sara Le Mura

DDoonn  CCaarrmmeelloo  RRaassppaa
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In un periodo particolarmente confuso come
quello che stiamo vivendo, le parole di San Vin-
cenzo Pallotti in una epistola a Suor Gertrude,

sua figlia spirituale in Cristo, possono donarci la
rassicurazione di cui abbiamo bisogno: «Diffidenza
perfetta di sé, confidenza perfetta in Dio, tranquil-
lità in Dio».

Vi racconto la mia esperienza dell’Ottavario del-
l’Epifania, per condividere quanto interiormente
vissuto. Fondamentale è partire dalla «diffidenza
perfetta di sé» per comprendere quale fosse il sen-
timento iniziale che mi conduceva a vivere l’Otta-
vario di quest’anno. Non pensavo
che, a distanza, si potesse vivere in-
tensamente ciò che poi sarei riuscito
a gustarmi in condivisione con i fra-
telli e le sorelle della comunità pal-
lottina di Riposto.

Una convinzione si faceva strada
in me e cercava di dissuadermi dal-
l’effettiva capacità di riuscire nell’im-
presa di immergermi – da remoto at-
traverso uno schermo digitale – ai sa-
cri misteri di queste celebrazioni. Ep-
pure, è proprio da questo sconforto
che ci si deve fare forza e ripartire.

L’errore profondo è pensare che
quella “luce di Speranza” che è Cri-
sto, non possa attraversare i confini delle distanze
e dei mezzi di comunicazione, ma anche quelli pro-
fondi della paura per quanto sta accadendo. Ed è
in questo che i Santi come il Pallotti ci vengono in
soccorso: per smantellare la presunzione delle no-
stre idee a favore di un pensiero rivolto a Dio e a
Lui solo. 

In questo, quindi, si concretizza la “diffidenza”
nelle proprie forze, la consapevolezza cioè che di-
pendiamo dal Signore della Vita e che la nostra esi-
stenza, senza di Lui, sarebbe piena del “nulla” quo-
tidiano frammisto di occupazioni e preoccupazioni.
Ho capito che non era il “mezzo” a mutare l’inten-
sità dell’esperienza dell’Ottavario ma, semmai, si
trattava di un volgimento della mia anima. Neces-
sitavo di disintegrare le mie sicurezze fondate sul

suddetto “nulla” dell’esistenza umana per giungere
all’affidamento e alla “confidenza in Dio”.

Entrare pienamente in un rapporto confidenzia-
le con Dio significa affidargli le proprie insicurezze
e paure, ma anche i più sentiti ringraziamenti per
tutte le opportunità della nostra vita. Questo può
avvenire solo con la condivisione di vita e con la
preghiera, basi fondanti di un cammino cristiano.
E nell’Ottavario c’è sia la prima, nella riflessione
personale sulla Parola che, letta e condivisa, diven-
ta il pane spezzato per tutti noi fratelli e sorelle in
Cristo mediante il Pallotti; e c’è la preghiera – l’al-

tro strumento preziosissimo che ci
avvia al mistero dell’amore che è
Cristo Signore – che si è fatta strada
in questi momenti di intesa con chi
si è collegato, non solo in corpore ma
anche in spirito, agli incontri del-
l’Ottavario.

Le parole pallottine indicano infi-
ne una «tranquillità in Dio». L’Otta-
vario di San Vincenzo ricorda all’uo-
mo pellegrino sulla Terra che la sal-
vezza si è incarnata e per questo
dobbiamo nutrire una forte speranza
che può rasserenare il nostro cuore.
Questo sentimento di pace e beatitu-
dine mi ha riempito il cuore non ap-

pena mi sono sentito parte di un infinito, costituito
dai cuori e dai volti di quanti hanno deciso di vive-
re il momento indicato dal Pallotti. Nonostante le
distanze e la “freddezza” dei mezzi tecnologici. 

L’Ottavario non è solo un appuntamento annua-
le che la Grazia dello Spirito Santo permette di rivi-
vere, ma un tempo sacro, una dimensione spiritua-
le che richiama le nostre coscienze ad uno svec-
chiamento del nostro essere cristiano.

Questo è per me vivere l’Ottavario: distruggere
il nulla delle mie sicurezze per condividere e fidar-
mi di quell’Amore grande che è Cristo. In Lui, cia-
scuno può trovare la pace che rasserena. L’Ottava-
rio allora sarà un momento senza tempo e senza
confini, un dono che il Pallotti ci ha lasciato come
strumento per affrontare il mondo.                      ■

«Lontano da casa, ma grazie a internet
ho vissuto il tempo sacro dell’Epifania»

UN GIOVANE DI RIPOSTO RACCONTA LA SUA PARTECIPAZIONE DA BERGAMO, DOVE VIVE, ALL’OTTAVARIO DELLA SUA CITTÀ

di Salvatore Raspa

SSaavvaattoorree  RRaassppaa
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voro scolastico. La scuola ha attivato la Didattica a
distanza nella quale venivano coinvolti suore ed
educatori. Una ragazzina con problemi di autismo
andava seguita da una sola persona e, per noi, è
stata una vera sfida coinvolgerla in attività e sere-
nità per tutto il tempo.

I ragazzi hanno retto abbastanza anche se si av-
vicendavano atteggiamenti di contrasto e di ribel-
lione. Il Signore ci ha dato la forza di esserci sem-
pre in qualunque situazione. Nonostante l’impegno
costante per i ragazzi, la comunità delle suore ha
curato molto gli spazi di preghiera comunitaria e
personale, e da qui è scaturita quella marcia in più
per portare avanti questa difficile missione.

Attualmente le difficoltà permangono per le di-
verse restrizioni emanate dal Governo. I ragazzi si
dimostrano insofferenti per tutto… soprattutto la

fascia adolescenziale e quindi, tocca a
noi misurarci continuamente con diver-
se problematiche che giorno per giorno
emergono con modalità gestibili e non.
Ci vuole tantissima pazienza e attenzio-
ne per ognuno nonostante il menefre-
ghismo apparente e le aggressività ver-
bali.

Ovviamente in queste circostanze
riemergono le ferite dei loro vissuti che
non sempre riusciamo a cogliere e ad
arginare nel migliore dei modi. Ma que-
sta realtà è un piccolo spazio di Missio-
ne difficile, delicata e bella nello stesso
tempo.

Accanto a questa nostra realtà, c’è
il centro “Fire” gestito dall’UAC (insie-
me a noi) che durante la Pandemia
e tuttora, sta aiutando tanti fratelli con
la distribuzione di viveri, e con un
attento dialogo per le problematiche
economiche familiari, verificatesi in
questo periodo particolare. Mi piace
concludere dando un saluto da parte
della nostra Comunità Pallottina di Ri-
posto e la Comunità dei Minori “Piccoli
Gabbiani”.                                           ■

Carissimi fratelli e sorelle, spero che questa
mia piccola testimonianza trovi tutti in buo-
na salute nel corpo e nello spirito. Sono Suor

Beniamina Tropiano, CSAC, e mi trovo nella Co-
munità Maria Santissima Addolorata di Riposto
(CT) insieme alle mie consorelle coinvolte tutte
nell’educazione dei ragazzi della comunità alloggio
chiamata “Piccoli Gabbiani“. Con i ragazzi della Co-
munità gli impegni sono continui. Condividere con
tutti voi la Missione nel periodo della Pandemia
(che purtroppo sta ancora convivendo tra noi), non
è semplice, anche se, grazie a Dio, nessuno è stato
contagiato.

Il periodo forte del lockdown è stato pesante per-
ché i ragazzi son dovuti restare dentro senza avere
contatto con nessuno dei familiari. Si sono alternati
momenti di gioco fuori nel nostro cortile e tanto la-

Suore Pallottine sempre vicine ai ragazzi
della Comunità alloggio di Riposto

L’IMPEGNO DI GESTIRE NELLA PANDEMIA LE FRAGILITÀ DEI MINORI DELLA CASA “PICCOLI GABBIANI”

di Beniamina Tropiano

GGiioovvaannii  oossppiittii  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  aallllooggggiioo  ““PPiiccccoollii  GGaabbbbiiaannii””  ddii  RRiippoossttoo
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Gli incontri mensili dell’UAC si tengono sui “so-
cial”, a causa della pandemia. Dopo quello
dell’11 ottobre, l’8 novembre sulla nostra pagina
Facebook abbiamo ascoltato l’altra catechesi di
don Carmelo Raspa. Eccone una sintesi.

Stavolta a interrogare Gesù è una persona impor-
tante, un notabile. Egli chiede quale precetto
debba osservare per avere la vita eterna. La tra-

dizione ebraica ne aveva diversi da osservare, per es-
sere ligi alle leggi. Il notabile a Gesù riconosce una
certa autorità, lo chiama «Maestro buono». Ma Gesù
indirizza l’attenzione verso il Padre, dicendo che
«uno solo è buono: Dio Padre». 

Il notabile spiega che conosce bene i comanda-
menti, quelli per le opere di bene e i primi tre rivolti
all’amore a Dio, fondamento per i “comandamenti
sociali”. Già osserva tutti questi precetti, ma questo
non gli basta. Sente l’esigenza di qualcosa di più. C’è
un punto in cui l’osservanza delle pratiche religiose
non è sufficiente a chi vuole stringere un rapporto
più profondo con Dio. 

Gesù allora invita il notabile a vendere tutto e a
seguirlo. Cioè a dare ascolto al bisogno che si fa stra-
da nel cuore e, per realizzarlo, dare via tutto ciò che
si ha. Come la vedova che getta nel tesoro del tem-
pio tutto quanto aveva per vivere. O l’uomo che ven-
de tutto per comprare la perla preziosa. Vendere tut-
to, dunque, per avere un tesoro nel Cielo, cioè cono-
scere Dio ed entrare in una eterna relazione con Lui.
Dio è il tutto, ma non si può arrivare a questa méta
senza il distacco dai beni materiali, dagli affetti, dal
potere: «Non affannatevi, il Padre vostro sa di quali co-
se avete bisogno» (Mt 6,8).

Nel Vangelo di Luca c’è un forte invito a condivi-
dere la ricchezza con i poveri, per restituire loro la
dignità spesso tolta dalle ingiustizie sociali. La ric-
chezza non è una condanna, lo diventa quando non
è condivisa. Ma all’invito di Gesù di condividere la
sua ricchezza, il notabile diventa triste. Il suo cuore
ancora non riesce a distaccarsi dai suoi beni. Ancora
non riesce a riconoscere Dio come unico suo bene,
le sue ricchezze sono padrone della sua vita.

Nel Vangelo spesso i ricchi non hanno un nome,
perché si identificano con le loro ricchezze, mentre i
poveri hanno una loro dignità. La povertà diventa
una virtù quando è uno stile di vita, ma la povertà-
miseria è una grande ingiustizia sociale, di cui ognu-
no di noi risponderà davanti a Dio. Ecco perché Ge-
sù, davanti alla tristezza del suo interlocutore, dirà
che è più facile che un cammello entri nella cruna di
un ago piuttosto che un ricco in Paradiso. Entrare
nella logica del distacco, della donazione, dell’ugua-
glianza sociale è molto difficile; spogliarsi non solo
dei beni materiali, ma anche del nostro orgoglio, del-
le nostre idee, è un’impresa molto impegnativa. Solo
chi mette Dio come Signore della sua vita potrà far-
cela.

Gesù, il nostro modello – diceva san Vincenzo – è
stato il primo a spogliarsi di tutto: «Non considerò un
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se
stesso (…) facendosi obbediente fino alla morte e alla
morte di croce». (Fil 2, 6-8). La Croce è lo stile di vita
di Gesù. Per i cristiani – e per noi Pallottini in parti-
colare – è vivere come Gesù, pienamente disponibi-
le al Padre, pronti a svuotarsi per offrirsi a Lui. Po-
vertà è svuotarsi di se stessi.

In questo tempo il Papa ci dice che è aumentata
la ricchezza ma senza equità, infatti è aumentata an-
che la povertà. E invita dunque nell’Enciclica Fratelli
Tutti (nr. 115) a farsi carico delle fragilità e dei più
bisognosi. Siamo troppo abituati ad uno stile di vita
comodo, abbastanza agiato, spesso a danno dei più
poveri. Si parla tanto di crisi economica per il Covid-
19, ma è crisi economica o del superfluo? Questa
mentalità non ci ha portato forse a pensare che tutto
è lecito, tutto si può avere?

È triste vedere che la solidarietà si sviluppa tra i
poveri, mentre i ricchi fanno le “opere buone” do-
nando il superfluo senza sporcarsi le mani. Dio ama
chi dona con gioia: «Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date senza aspettarvi nulla in cambio». Che
Gesù ci conceda di arrivare a questa sapienza del
cuore.                                                                    ■

*Presidente del Consiglio 
di Coordinamento Nazionale dell’UAC

Cosa devo fare per la Vita eterna?
Vendi tutto e compra il tesoro in Cielo

CAMMINO SPIRITUALE DELL’UAC: SECONDA CATECHESI DI NOVEMBRE (VIA WEB) DI DON RASPA

a cura di Anna Ciavotta*
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Stilando una classifica di ciò che è importante
nella vita dell’uomo, il denaro probabilmente
avrebbe, se non il primo, almeno uno dei pri-

missimi posti. Come non c’è dubbio che il peccato
non è di possederlo, ma di come lo si usa. Dunque
gli va solo dato il giusto valore. Nel suo tempo, Ge-
sù mette in guardia dal diventarne schiavi e lui
stesso mostra di conoscere il valore del denaro
quando racconta le parabole. In quel tempo, il va-
lore delle monete coincideva col metallo più o me-
no prezioso col quale venivano coniate. Ma c’era
anche un’altra importante misura di valore, e que-
sta considerava la quantità, ed è quella che usava
Gesù nella parabola dei talenti.

Le monete al tempo di Gesù e non solo, erano
d’argento: la dracma greca e il denaro romano, che
avevano lo stesso valore (circa 3,85 g). Ma soprat-
tutto il siclo di Tiro, che pesava dagli 11 ai 14 gram-
mi ed era la moneta economicamente più stabile
del medio Oriente. Nel Vangelo però il siclo non è
mai chiamato col suo nome, ma viene indicato col
generico “moneta d’argento”, oppure col nome di
alcune monete greche. Per chi ha conoscenza della
Sacra Scrittura, è facile ricordare alcuni degli epi-
sodi in cui si parla del denaro, ma non a tutti è
chiaro quale fosse il suo reale valore. Con un lepton
si potevano comprare due passeri (Matteo 10,29), o
cinque passeri con due lepton (Luca 12,6). Un dena-
ro (probabilmente una dracma) era il salario giorna-
liero di un operaio. Per questa stessa moneta, la
donna della parabola spazza la casa alla ricerca del-
la dracma perduta (Lc 15,8-10). Ma qui il suo valore
esiguo fa capire quanto interesse mostra Gesù per i
discepoli “recuperati” alla fede. 

Più sorprendente è invece il valore delle mine e
dei talenti. Qui però non parliamo più di monete
che assumono valore secondo il metallo con cui
erano coniate, ma di quantità, dunque di valori
simbolici per grandi quantità. Una mina infatti
equivaleva a quasi 600 grammi di argento, mentre
un talento valeva 60 mine, più di 34 chili di argen-
to: approssimativamente 30 anni di lavoro di un
operaio! Da qui si capisce anche il debito condona-
to dal padrone (Mt 18, 21-35), 10.000 talenti (una ci-

fra spropositata), contro i 100 denari che lo stesso
debitore esigeva da un suo simile.

Fatta questa necessaria e lunga premessa, tor-
niamo ora al tema di cui si vuol parlare: i talenti, e
di come li racconta Matteo 25, 14-30. Nella lingua
italiana, talento significa dote, capacità, attitudine e
anche altro. Ma questo mettere in risalto delle vir-
tù personali e – non può essere altrimenti – fa ca-
dere nella tentazione di misurarsi con gli altri, po-
nendo sempre innanzi a tutto l’ego pieno delle pro-
prie capacità. Così facendo però abbiamo perso di
vista o non abbiamo assolutamente capito il senso
vero della parabola raccontata da Gesù. Infatti, la
prima cosa che ci viene da pensare vedendo come
vengono distribuiti i talenti, è di vedere una scala
di meriti nella distribuzione degli stessi. Ed è qui
che si commette l’errore. Perché il padrone (Gesù),
nell’assegnare i talenti non fa assolutamente distin-
zioni meritocratiche, ma il suo fine è quello di con-
segnare un impegno che vada oltre l’interesse eco-
nomico-finanziario e speculativo, che è invece
quello di moltiplicare quei talenti affinché non re-
stino inutilizzati. Pensiamo per un attimo ai doni
che tutti riceviamo nel Battesimo: senza alcun me-
rito ci sono stati assegnati gli stessi talenti della pa-
rabola, ma ne siamo tutti ugualmente e parimenti
responsabili, alla stregua dei tre servi.

Nella parabola, a due servi il Signore ha lasciato
molto, una somma cospicua affinché la facciano
fruttare; a un terzo servo ha lasciato meno, che co-
munque non è poco, ma con lo stesso compito. In

San Vincenzo moltiplicò i suoi talenti
E i nostri li abbiamo sepolti?

DALLA PARABOLA EVANGELICA LO SPUNTO PER UNA RIFLESSIONE SU COME VIVERE L’IMPEGNO NELL’UAC

di Tommaso Di Pasquale*

DDrraaccmmaa  ddii  aarrggeennttoo  ddii  AAtteennee..  UUnn  ttaalleennttoo  vvaalleevvaa  66..000000  ddrraaccmmee
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tutti egli ha però posto la sua fiducia affidando loro
i suoi beni. Spetta dunque ai servi non tradire la fi-
ducia del padrone e operare una sapiente gestione
dei beni che non è loro proprietà ma del padrone,
il quale al suo ritorno ne chiederà conto. Va bene
per i primi due. Ma per il servo che riceve un talen-
to e lo nasconde sotto terra? In realtà, questi ha ri-
nunziato ad una fortuna: tutto quello che avrebbe
potuto guadagnare nella sua intera vita! Non ha
compreso, perseguendo il suo giudizio sul padrone. 

Da qui si capisce anche la severità del padrone
cioè Gesù: «Sei un servo malvagio e pigro. Malvagio
perché hai obbedito all’immagine del Signore che ti sei

fatta (vista l’opinione che ha del padrone),
vivendo con me un amore servile, un amore
‘costretto’. Non hai operato secondo la fiducia
che ti avevo accordato». Dunque è stato più
facile seppellire i doni che Dio gli ha dato,
piuttosto che condividerli; più facile vivere
dei tesori del passato, che scoprirne di nuo-
vi. Ecco dunque: la lode per chi rischia e il
biasimo per chi si accontenta di ciò che ha,
rinchiudendosi nel suo “io minimo”. In
concreto, si può dire che seppellendo il suo
talento, quell’uomo non ha fatto altro che
buttare via la sua vita. Ma non c’è dubbio
che Gesù sarebbe stato più felice di poter
dire anche al terzo servo: «Bene, servo buo-
no e fedele, …entra nella gioia del tuo Signo-
re».

Ora, perché queste righe non restino
soltanto una forma di omelia, applichiamo-
le ai nostri giorni, proviamo a guardare a
chi ci è di esempio, cioè San Vincenzo Pal-
lotti. Il giorno del suo battesimo, siamo
certi che abbia ricevuto una gran quantità
di talenti che equivalgono al suo sacerdo-
zio. Talenti che fin dalla tenera età ha sapu-
to far fruttificare e che nel sacerdozio han-
no trovato il pieno compimento della dele-
ga dei beni che Dio gli aveva affidato. Inca-
rico così bene adempiuto, tanto che possia-
mo godere oggi del dono dell’Unione del-
l’Apostolato Cattolico. Ma non solo, quel do-
no/talento ha prodotto come frutto nel tem-
po, altri talenti che oggi sono visibili in tut-
to il mondo. Questa riflessione nasce però
da come oggi, noi che viviamo nella culla
del Fondatore, stiamo vivendo quel
talento/dono che come pallottini abbiamo
ricevuto e che ne siamo, forse più di altri
depositari. E per questo motivo che nasco-
no alcune domande. 

Non abbiamo forse anche noi seppellito
quel talento che attraverso Vincenzo abbia-
mo ricevuto? Ci pare che il nostro impegno
nell’UAC, come lo intendeva il Santo e il

Vangelo di Dio porti i frutti sperati? Non siamo for-
se diventati come il discepolo “ozioso”, che si met-
te al sicuro nelle regole di un sistema ormai obsole-
to che altri hanno fatto, e creando così un rapporto
di comodo con il Signore fatto di rituali formali,
senza costruire, non osando, non mettendosi mai
in discussione e rimanendo fermi nella posizione
iniziale di una artefatta avventura cristiana? Atten-
ti, rischiamo la stessa invettiva fatta al terzo servo:
«Sei un servo malvagio e pigro…», ma questa volta,
anche a chi di più ha ricevuto.                             ■

* CCL Pietralata

LLaa  ppaarraabboollaa  ddeeii  TTaalleennttii  ((xxiillooggrraaffiiaa  ddeell  11771122))
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Mi è stato chiesto di esprimere come vivo lo
spirito di San Vincenzo da lontano, subito
ho pensato: «Da dove comincio: dalla fine

o dall’inizio?». La prima parola che ha vibrato nel
mio cuore, è stata, l’amore! Il cammino verso Dio è
fatto di tanti passi, tutti importanti, ma tutti incre-
dibilmente diversi e originali.

Tutto è iniziato nel 1999 quando sono entrata a
far parte della grande famiglia Pallottina grazie a
Suor Stella Marotta che mi ha dato fiducia e ha cre-
duto in me. Il suo esempio, il suo carisma, ma so-
prattutto il grande amore che aveva per
San Vincenzo è stato un raggio di sole
che ti irradia: uno dei verbi che San
Vincenzo usava sempre ha contagiato
anche me.

Da allora, guidata da suor Stella e
dalla mia amica Filomena, è iniziato il
mio cammino spirituale. L’incontro con
la famiglia Pallottina ha rappresentato
per me un passaggio indispensabile per
la mia crescita spirituale. Tutto ciò è av-
venuto nell’accompagnamento sapiente
e affettuoso di splendide guide, e di un
gruppo unico di umanità e di spirituali-
tà. Mi sono sentita subito accolta e ir-
radiata di amore. Il vivere quotidiano
con loro, la preghiera, la scoperta della
storia di San Vincenzo è stato per me
l’aprirmi a una nuova vita. Partecipare mensilmen-
te agli esercizi con don Vittorio e don Gaetano, mio
padre spirituale che mi ha accompagnato al matri-
monio, sono stati momenti importanti.

Ma ad un certo punto della mia vita sono stata
messa alla prova da tante difficoltà, ed in particola-
re, dalla separazione da tutto questo. Don Gaetano
ha compreso quello che mi stava accadendo e quel-
lo che san Vincenzo stava chiedendomi: portare il
suo carisma lontano da Avella, altrove. All’inizio
mi sono sentita persa, vuota e incapace di questo
nuovo impegno, poi pian piano, sostenuta dalla
preghiera e dal sostegno della mia amica, ho conti-
nuato a comportarmi come sempre.

Ho iniziato ad andare in chiesa nel mio nuovo

paese e a far amicizia con il sacerdote e parte della
comunità, ma la svolta è stata quando mia figlia ha
iniziato a vivere la parrocchia con il Grest e l’Azio-
ne Cattolica Ragazzi. Con lei mi sono integrata di
più nella comunità del mio nuovo paese parteci-
pando alla vita dell’oratorio e agli incontri di pre-
ghiera.

Durante gli incontri, nelle condivisioni con i fra-
telli, ho capito nella preghiera, che oltre a confer-
mare la mia fede, devo condividere con tutti i doni
del Signore. La fede non è un dono esclusivo, ma

posso e voglio testimoniarla con le
mie azioni, aiutando nel servizio ge-
neroso, compatibilmente con la vita
quotidiana e i problemi personali.

Ricordo benissimo quando Maria-
grazia, la nostra capogruppo, mi ha
presentata e mi ha dato la parola. Ho
iniziato a parlare della mia vita prece-
dente e di come vivevo il Signore, che
ero un membro pallottino, e tutti han-
no voluto sapere cosa fosse. Mentre
parlavo mi rendevo conto che San
Vincenzo per me aveva scelto tutto
questo. Io ero un mezzo per diffonde-
re il suo amore e il suo apostolato. La
frase che mi ha segnato è «Da me nul-
la posso…». San Vincenzo ha avuto un
grande amore per i suoi prossimi. È

questo spirito che mi ha portato ad amarlo e se-
guirlo nell’UAC. Oggi, come un piccolo membro a
distanza dell’UAC realizzo che il mondo ha bisogno
di ascoltare e conoscere Gesù. Con San Vincenzo
cerco di seguire e imitare, nel mio piccolo, Gesù e
di essere un apostolo dovunque.

Oggi posso confermare di essere felice di que-
sto mio percorso, mi sento più serena, più sicu-
ra, mai sola, perché lo Spirito Santo vive dentro
di me. Ho conosciuto più profondamente il Signo-
re, la sua bontà, la sua Parola. Lentamente ma co-
stantemente, mi ha portato a riconoscere la mia
identità di cristiana, ho capito che sono una sua fi-
glia, e ricambiando questo amore mi lascio guidare
da Lui.                                                                 ■

«Con San Vincenzo cerco di seguire Gesù 
e di essere una sua apostola ovunque»

LA TESTIMONIANZA: UNA GIOVANE DEL CCL DI AVELLA RACCONTA IL SUO CAMMINO SPIRITUALE

di Beatrice Pizza

BBeeaattrriiccee  PPiizzzzaa
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Vincenzo, dunque, cresce in un secolo che se-
gue quello che ha visto nascere l’Illumini-
smo e la sua naturale conseguenza con  la

Rivoluzione francese, che nell’affermare il princi-
pio del laicismo aveva diffuso
una mentalità spesso anticleri-
cale, come sottolinea don Todi-
sco: «Il Dio, rivelatosi in Gesù,
avrebbe dovuto lasciare il po-
sto a un grande Architetto del-
l’universo senza rivelazione e
senza culto, e la morale cristia-
na tradursi in semplice etica
naturale». 

Per fortuna lo Spirito di Dio
aveva altri propositi e Vincen-
zo pur crescendo sulle macerie
della Chiesa cattolica e nei
grandi eventi politici che l’-
hanno accompagnato non ab-
dica alla sua vocazione, tanto
che fin dalla fanciullezza tanti
testimoni raccontano di segni
certi di santità. A tre anni
avrebbe esclamato davanti ad
una immagine della Madonna:
«O Madre mia fatemi buono!».
A sei anni ebbe il dono dello
Spirito Santo e a dieci si acco-
stò per la prima volta all’Euca-
ristia. A nove anni scivolava
dal letto per dormire in terra e
per guanciale un duro legno. 

La prima istruzione la riceve nel 1804, poi conti-
nua in una scuola allora rinomata: i Padri Scolopi.
Eppure malgrado la sua buona predisposizione,
non progredisce negli studi. Il suo maestro disse di
lui: «Vincenzo è un santarello, peccato che ha poco

talento». La madre preoccupata raccomanda al fi-
glio di fare una novena allo Spirito Santo. Uno dei
suoi primi discepoli, don Francesco Vaccari, rac-
contò che a Vincenzo allora «gli si aprì la mente».

Non ebbe più nessuna diffi-
coltà, anzi guidò altri nello
studio.

Vincenzo è assiduo nella
Chiesa di S. Maria del Pianto,
frequenta con fedeltà l’orato-
rio e tutte le altre attività e lo
dimostra la sua nomina a
maestro dei novizi. Dalla
scuola degli Scolopi, passa al
Collegio Romano fondato da
San’Ignazio di Loyola,  che
dopo la soppressione della
Compagnia di Gesù viene affi-
dato ad un gruppo di sacerdo-
ti diocesani. Qui vengono co-
me allievi santi famosi ed ora
si aggiunge anche Vincenzo. 

Sul finire della fanciullez-
za, Vincenzo sembra deciso
ad entrare nell’ordine cappuc-
cino. È colpito dalla austerità
di questi figli di S. Francesco,
con il loro andare scalzi, la to-
naca grossa e ruvida, la loro

tonsura e le lunghe barbe. Poi
però resterà nel clero secolare,
e in questa decisione non è

estraneo il suo confessore l’abate Fazzini: cono-
scendo il suo stato di salute alquanto precario,
d’accordo con i suoi genitori e il suo medico curan-
te il sacerdote glielo proibisce (2-continua).

A cura di Tommaso Di Pasquale

Vincenzo, infanzia e vocazione
nei difficili anni napoleonici

LA BIOGRAFIA 
DEL PALLOTTI 
IN PILLOLE (2)

Prosegue il racconto – sintetico e senza pretese – delle principali tappe della vita del fonda-
tore dell’Ordine dei Pallottini. Un modo per “ripassare” la biografia di questo grande santo
romano. Questo racconto segue il filo conduttore del libro del 2004 scritto dal compianto
Don Franco Todisco, “San Vincenzo Pallotti profeta della spiritualità di comunione”, uno
degli ultimi biografi del fondatore dei pallottini. Questa volta raccontiamo i momenti diffi-
cili nella vita di Vincenzo che coincisero con l’invasione il 2 febbraio 1809 delle truppe di
Napoleone, che occuparono la Città Santa fino al 1814, poi l’incorporazione dello Stato
Pontificio nell’Impero e l’esilio di Pio VII. È in questo scenario turbolento che si sviluppa
la crescita e la vocazione sacerdotale di Vincenzo.

LL’’AAbbaattee  FFaazzzziinnii  ssuuggggeerriissccee  aallllaa  mmaaddrree  ddeell  ggiioovvaannee
VViinncceennzzoo  ddii  ffaarree  uunnaa  nnoovveennaa  aalllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ppeerr
ffaarrlloo  mmiigglliioorraarree  nneeggllii  ssttuuddii  ((GG..BB..CCoonnttii))
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Sono 340 milioni i cristiani perseguitati nel
mondo a causa della loro fede, più del 12% dei
credenti in Cristo, oltre uno ogni otto. Sono i

numeri drammatici che emergono dal nuovo Rap-
porto dell’organizzazione Porte Aperte/Open Doors,
che ha preso in esame il periodo tra il 1° ottobre
2019 e il 30 settembre 2020. Tra i tanti dati preoc-
cupanti sicuramente l’aumento – da 260 a 309 mi-
lioni nei primi 50 paesi della World Watch List 2021
– dei cristiani che sperimentano un livello addirit-
tura «molto alto o estremo» di persecuzione e di-
scriminazione. E tra i 100 paesi monitorati, arriva-
no a 74 quelli che mostrano un livello di persecu-
zione e discriminazione definibile «alta, molto alta
o estrema».

In crescita infatti i cristiani uccisi per ragioni le-
gate alla fede, con un aumento del 60%. La Nigeria
si conferma terra di massacri, assieme ad altre na-
zioni sub-sahariane. Tra i 10 paesi con più omicidi
di cristiani, ben 8 sono africani. Già nel rapporto
dell’anno passato Porte Aperte aveva messo in
guardia circa l’impatto della sorveglianza tecnologi-
ca sulla libertà di religione: la Cina quest’anno en-
tra nella top 20 della World Watch List, al 17° po-
sto.

Aumenta anche il numero delle nazioni in cui la
persecuzione anticristiana è definibile «estrema»:
sono 12 i paesi con punteggio superiore a 80 nei di-
versi indicatori (privato, famiglia, comunità, nazio-
ne, Chiesa e violenza). Invariate le prime 6 posizio-

Perseguitati a causa della loro fede
340 milioni di cristiani nel mondo

RAPPORTO DELL’ONG “PORTE APERTE” SU COREA DEL NORD, AFGHANISTAN, SOMALIA, LIBIA, PAKISTAN E CINA

di Luca Liverani

LLaa  ggeeooggrraaffiiaa  ddeellllee  ppeerrsseeccuuzziioonnii  ccoonntteemmppoorraanneeee  ccoonnttrroo  ii  ccrriissttiiaannii
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ni, col primo posto saldamente mantenuto dal 2002
dalla Corea del Nord. Le retate di polizia contro
qualsiasi cittadino con pensieri “devianti” negli an-
ni hanno imprigionato tra i 50 e 70 mila cristiani in
campi di lavoro. Seguono a ruota 4 nazioni islami-
che, Afghanistan al 2° posto, con punteggio simile
a quello della Corea del Nord, poi Somalia (3°) e
Libia (4°), tutte con oltre 90 punti. Nella “lista ne-
ra” poi c’è il Pakistan, stabile al 5° posto, dove vige
ancora la legge anti-blasfemia, la cui vittima più il-
lustre è stata Asia Bibi, rifugiata in Canada dopo
una condanna a morte annullata al termine di un
calvario giudiziario di 8 anni di carcere.

La pandemia ha sicuramente esacerbato le vul-
nerabilità sociali, economiche ed etniche di milioni
di credenti. In India, più di 100 mila cristiani han-
no ricevuto aiuto solo grazie alle organizzazioni
partner di Porte Aperte/Open Doors: l’80% ha di-
chiarato di essere stato mandato via dai centri di
distribuzione aiuti. Episodi simili anche in Myan-
mar, Nepal, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, paesi
dell’Asia Centrale, Malesia, Nord Africa, Yemen e
Sudan.

Aumentate durante i lockdown le violenze dome-
stiche contro i convertiti e le donne. Molti hanno
dovuto vivere chiusi in casa con chi più osteggiava
la loro nuova fede, di solito i familiari. Prime vitti-
me le donne e i bambini. In aumento anche i rapi-
menti (1.710), le conversioni e i matrimoni forzati
di donne e ragazze. I minori sono colpiti tanto dalla
violenza (abusi, matrimoni forzati, tratta, riduzione
in schiavitù) quanto dalla discriminazione diretta e
indiretta (genitori arrestati, vedovanza, negata cu-
stodia dei figli e accesso a sanità e istruzione).

C’è per fortuna anche un dato in calo, quello del
numero di chiusure, attacchi e distruzioni ai danni
di chiese ed edifici connessi, come scuole o ospe-
dali: 4.488 (contro 9.488 dell’anno precedente), di
cui oltre 3.088 nella sola Cina (stima sicuramente
per difetto). La Cina entra comunque nella Top 20,
salendo dal 23° al 17° posto. Dal 2018 ai minori di
18 anni è vietata la partecipazione a qualsiasi atti-
vità religiosa.

Poi c’è l’India, popolosa nazione in cui – accusa
Open Doors – «continua il declino della libertà reli-
giosa dei cristiani sotto la guida del primo ministro
Modi: stabile al 10° posto della Wwl 2021, il paese
continua un processo di induizzazione (facendo le-
va su un nazionalismo religioso) che lascia sempre
meno spazio alle altre fedi». Tra le iniziative perse-
cutorie c’è il blocco al flusso di fondi stranieri ver-
so ospedali, scuole e organizzazioni cristiane. «Ben
9 stati – si legge nel rapporto – hanno adottato leg-
gi anti-conversione».

«Cresce ancora una delle persecuzioni numeri-
camente più imponenti mai sperimentate in questa
terra», dichiara dunque Cristian Nani, direttore di
Porte Aperte/Open Doors. Ma i cristiani «non sono
solo vittime, in molti paesi possono essere una so-
luzione in contesti di conflitto e crisi umanitarie. In
Medio Oriente la comunità cristiana, attraverso
chiese e organizzazioni caritatevoli locali, è stata
una risorsa vitale per portare speranza e ricostru-
zione in paesi come l’Iraq o la Siria».                   ■

EEggiittttoo,,  uunnaa  cchhiieessaa  ccooppttaa  ttrraassffoorrmmaattaa  iinn  iinnffeerrmmeerriiaa  ddooppoo  uunn  aattttaaccccoo

Ogni anno l’organizzazione onlus
Porte Aperte/Open Doors Inter-

national pubblica la World Watch List
(WWList), ovvero la lista dei primi 50
paesi dove più si perseguitano i cri-
stiani al mondo. La World Watch List
elenca 50 paesi secondo l’intensità
della persecuzione che i cristiani af-
frontano per il fatto di confessare e

praticare attivamente la loro fede. È
compilata da analisti di Porte Aperte
specialisti della persecuzione, ricer-
catori ed esperti sul campo e indi-
pendenti all’interno dei vari paesi.

I livelli assegnati sono basati su
vari aspetti della libertà religiosa,
nella fattispecie identificano princi-
palmente il grado di libertà dei cri-

stiani nel vivere apertamente la loro
fede in 5 aree della vita quotidiana:
nel privato, in famiglia, nella comuni-
tà in cui risiedono, nella chiesa che
frequentano e nella vita pubblica del
Paese in cui vivono, a cui si aggiun-
ge una sesta area che serve a misu-
rare il grado di violenze che subisco-
no.

Che cosa è la World Watch List?
Ecco i 50 paesi senza libertà di religione
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Vincenzo Pallotti ritorna a Osimo. La parrocchia di
San Sabino della cittadina in provincia di Ancona è

stata affidata ai padri pallottini, proprio ad Osimo, dove
il sacerdote romano ebbe modo di portare il suo aposto-
lato.

Il 26 luglio si è tenuta infatti la celebrazione per acco-
gliere il nuovo Amministratore Parrocchiale nella perso-
na di un padre pallottino, don Jesudas Arackaparambil
Chacko, membro della Provincia dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria (Bangalore, in India). L’Arcivescovo
di Ancona, sua Eccellenza monsignor Angelo Spina, ha
ringraziato don Fabrizio Mattioli che per nove anni ha
guidato la comunità parrocchiale e ha illustrato il percor-
so fatto per accogliere i Pallottini, la comunità religiosa il
cui fondatore, San Vincenzo Pallotti, sacerdote romano,
fu proprio ad Osimo per un periodo di tempo.

Il vescovo ha ringraziato don Jacob
Nampudakam, Rettore Generale della
Società dell’Apostolato Cattolico; don An-
tonio Lotti, Rettore Provinciale dei Pallotti-
ni in Italia; il suo vicario don Giovanni Pa-
tané. Ha ringraziato tutti i presenti, nume-
rosissimi, e invitato la comunità ad acco-
gliere il nuovo Amministratore nello spirito
evangelico di comunione e di collabora-
zione.

A don Jesudas, l’Arcivescovo ha rac-
comandato di prendersi cura delle anime
evangelizzando, santificando e facendosi
servo di unità e di carità, di rendersi di-
sponibile per le celebrazioni alle due case
di anziani Recanatesi e Grimani Buttari,

che accolgono oltre trecento ospiti. Durante la celebra-
zione don Jesudas ha rinnovato le promesse sacerdotali
e al termine ha preso posto alla sede. Una fedele, a no-
me della comunità parrocchiale, ha rivolto il saluto di
benvenuto assicurando collaborazione e preghiera.

L’Arcivescovo ha poi fatto dono a don Jesudas di una
casula con stola a nome di tutta la Diocesi per la presen-
za dei Pallottini con il loro carisma nella Chiesa locale.
La gioia di tutti si e fatta sentire con un forte applauso e
con il saluto: “Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore”.

A sua volta don Jesudas ha ringraziato l’Arcivescovo,
i suoi superiori, don Fabrizio. «Un ringraziamento spe-
ciale a tutti voi parrocchiani di San Sabino – ha detto il
nuovo parroco pallottino – per aver reso speciale questa
giornata con la vostra preziosa presenza. Possiamo dire

che la nostra vita è un pellegrinare, e an-
che il mio essere qui provvidenzialmente si
inserisce in un pellegrinaggio che il Signo-
re mi sta preparando, ma che non lo faro
da solo, lo faremo tutti insieme. Il Signore,
il Grande agricoltore, ci aiuterà a cammina-
re sulle sue vie conosciute o meno, ci farà
vivere situazioni belle ma ci chiederà an-
che di affrontare situazioni difficili. Vi chie-
do di pregare per me e di aiutarmi con pa-
zienza e benevolenza nel mio graduale in-
serimento sia nella conoscenza delle per-
sone della nostra comunità parrocchiale,
sia nella conoscenza del territorio, per co-
struire insieme una comunità all’insegna
della comunione e della fraternità».

Riunione online con i confratelli attivi in Italia che
provengono dalle altre Province pallottine. All’in-

contro virtuale, che si è tenuto prima delle festività na-
talizie, hanno partecipato: don Jacob Nampudakam,
Rettore Generale; don Antonio Lotti, Rettore Provin-
ciale della Provincia italiana; don Geraldo Denilson,
Consultore Generale; don Romuald Uzabumwana,
Consultore Generale; don Adam Golec, Procuratore
Generale; don Giovanni Patanè, Primo Consultore
Provinciale, e i confratelli stranieri impegnati nelle di-
verse parrocchie in Italia. Al momento, una ventina di
confratelli lavorano nelle seguenti diocesi: Acireale,
Albano, Ancona-Osimo, Arezzo, Asti, Bolzano, Latina,
Napoli, Perugia, Pesaro, Roma, Spoleto-Norcia, La
Spezia e Termoli-Larino.

Dopo la preghiera e le parole di benvenuto di don

Romuald, moderatore dell’incontro, il Rettore Genera-
le ha elencato diversi aspetti legati alla presenza in
Italia di tanti confratelli provenienti da diverse Provin-
ce, in stretta collaborazione con la Provincia italiana o
con diversi vescovi. Don Antonio Lotti, invece, ha riba-
dito la triplice benedizione derivante dalla presenza di
questi confratelli in Italia: far conoscere il Pallotti e il
suo carisma, contribuire alla riscoperta dell’UAC, aiu-
tare nella pastorale vocazionale.

Svolto in un clima di fratellanza, questo incontro, il
primo del genere, è stato un momento opportuno per
conoscersi reciprocamente e per condividere le espe-
rienze positive, le sfide e le ricchezze sperimentate da
ognuno. Tutti hanno apprezzato l’accoglienza calorosa
del popolo italiano e l’aiuto di don Antonio Lotti nel fa-
cilitare il contatto con i vescovi.

Alla cerimonia di insediamento il vescovo dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo monsignor Spina

Osimo, un pallottino è il nuovo parroco
della comunità di San Sabino

Incontro tra i pallottini delle altre province 
impegnati in quattordici diocesi italiane
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TI «Mio Dio spedite i Serafini in tutto il mondo 
affinché vi facciano conoscere da tutte le anime»

+ Se il mondo conoscesse e profittasse
dell’assistenza dei santi Angeli custodi
sarebbe distrutto il peccato.

+ Un’anima che conosce la debolezza delle
sue forze si deve confortare in Dio perché pel
ministero angelico delle podestà le comunica
la grazia e robustezza per resistere all’urto
delle passioni.

+ Se ogni anima profittasse delle grazie che
il Padre delle misericordie concede per mezzo
del coro delle Dominazioni, niuno sarebbe
schiavo delle passioni e azioni malvagie.

+ Se ciascuno profittasse dell’angelico
ministero del coro dei Cherubini ogni anima
amerebbe Iddio sommo, vero Bene e non
cercherebbe il bene nelle creature.

+ Se tutte le anime profittassero del ministero angelico del coro dei Serafini tutte sarebbero
infuocate di amore purissimo.

+ Saluterò gli angeli custodi delle persone che m’incontrano e in essi e ancora la somiglianza
di Dio.

+ Iddio ti ha dato un angelo come canale di tutte quelle grazie che ti sono necessarie per
l’eterna salute, dunque vedi che se tu le cercherai per mezzo del tuo angelo, sempre le
troverai.

+ Intendo ringraziare Iddio come se mi facesse assistere e dirigere da tutti i nove cori degli
angeli, da tutte le schiere dei santi e della loro Regina Maria Santissima per giungere ad
essere trasformato in Dio.

+ Mio Dio degnatevi di spedire i Serafini in tutto il mondo affinché essi vi facciano
conoscere adesso e sempre da tutte le anime, onde tutte con carità perfetta vi amino adesso e
sempre e tutto il mondo conosca quante siete amabile.

Questa volta tra i pensieri quasi sempre
originali della sua spiritualità ci troviamo con
un San Vincenzo diverso. Lo è e non solo: il
dialogo spirituale con Dio è diretto perché
San Vincenzo suggerisce a Dio l’apostolato.
Leggete l’ultimo di questi pensieri.

VViinncceennzzoo  PPaalllloottttii,,  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  ddiippiinnttoo  ddii  JJaacceekk  SSiiuuddzziinnsskkii
((11999977))
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Col battesimo di Gesù

Dio conferma la missione del Figlio
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La collana “La Bibbia e le Parole” delle Edizioni Terra Santa si arric-
chisce con «Il libro della felicità» di fratel MichaelDavide Semeraro,

monaco benedettino della Koinonìa de la Visitation a Rhêmes-Notre-Da-
me, in Val d’Aosta, autore spirituale sempre più noto e apprezzato. Scri-
ve l’autore in apertura: «Un altro libro sulla felicità? Un altro prontuario
per raggiungere il benessere con se stessi e con gli altri? Un ulteriore
commento al testo frontale e fondamentale delle Beatitudini evangeli-
che? A tutte queste domande e alle altre che potrebbero insorgere, una
sola riposta sarebbe all’altezza della situazione: non ce n’è alcun biso-
gno! Allora forse basta dire che
questo è un libro che si sa inu-
tile in partenza. La pretesa non
è di aumentare la conoscenza
né, tantomeno, di offrire indica-
zioni e soluzioni per coronare
la sete di felicità che scava ine-
sorabilmente il cuore di ogni
umana creatura. Siamo tutti
abitati e, così spesso, tormen-
tati dal desiderio di essere al-
l’altezza della nostra vocazione
di umanità. Siamo figli e figlie
di uno stesso Padre e Creato-
re, fratelli e sorelle in umanità
per tutti e per ciascuno». Attra-
verso queste pagine fratel Mi-
chaelDavide propone una let-
tura cordiale e sapienziale del-
le Beatitudini come un grande
«portale» per entrare nella lo-
gica del Vangelo e nello stile di
Gesù di Nazaret. «Vorremmo
provare a rileggere le Beatitudini come la verbalizzazione dello sguardo
che il Signore Gesù – nostro unico Maestro – pone sulla nostra umani-
tà», sottolinea l’autore. Le Beatitudini sono l’esperienza rigenerante di
uno sguardo, quello di Cristo sulla nostra umanità. Ci aiutano ad acco-
gliere la realtà, perché diventi un luogo e un modo di felicità. Le Beatitu-
dini sono così la negazione di ogni spiritualità narcisistica e prometeica.
Un vero antidoto a ogni spiritualità da super-uomini o super-santi. «L’ap-
proccio non è teologico né esegetico – spiega fratel MichaelDavide –
ma semplicemente di lettura a due occhi: la parola del Signore da una
parte e la nostra esperienza di uomini e donne dall’altra. Il Vangelo della
carne del Verbo fatto sguardo di compassione e la carne del Vangelo
che è la nostra esistenza di discepoli in cammino verso il Regno». Rileg-
ge quindi una dopo l’altra, le Beatitudini secondo Matteo (Mt 5,1-12) per
ricomprendere le dieci parole che l’Altissimo diede a Mosè sul Sinai.
«Dal Maestro ci viene chiesto espressamente di apprendere e fare no-
stra la logica del Vangelo. Questo stile si riassume in un invito accorato:
“Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per
la vostra vita” (Mt 11,29). Non c’è altro da imparare. Non avremo mai fi-
nito di imparare».

«Il libro della felicità. Rileggere le Beatitudini», di Fratel MichaelDavide,
Edizioni Terra Santa, Milano 2021, 238 pagine, 16,90 €
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Le Beatitudini, scuola di felicità
e apprendistato di libertà
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