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Gesù non va in vacanza anzi ci invita a ri-
posarci in un luogo in disparte e a ritro-
vare la nostra anima (Marco 6,30-34). In

questo tempo di smarrimento e di restrizioni
non dimentichiamo la vera quarantena del cuo-
re che non è isolamento forzato, ma una neces-
sità di intimità e di riposo per ritrovare se stessi
e Dio. 

Salire sul monte vuol dire ascendere verso
l’alto e lasciare le derive egoistiche e ideologi-
che di un mondo ferito dai conflitti e dalle pan-
demie, a volte ripiegato su se stesso e dagli idoli
del consumismo
sfrenato e irraziona-
le. Salire sul monte
non è solo giocare a
fare gli escursionisti
del trekking, sfidan-
do a volte le condi-
zioni del tempo, ma
uno slancio verso
l’Assoluto e verso il
Creatore. 

La distanza socia-
le mi fa paura quan-
do viene ricercata
solo per distanziarsi
dai valori e ci chiu-
de dentro un muro
di egoismi e indivi-
dualismi. La vacan-
za ci aiuti a trovare
il riposo oltre le
stanchezze della so-
cietà che corre in
cerca di piaceri effi-
meri e compensazio-
ni facili… Il luogo in
disparte scelto da
Cristo è la vera aria
di riserva che ci aiu-
ta a respirare salvez-
za e gioia.

Senza questo spa-
zio di preghiera e di
relazione l’uomo
perde se stesso, il
cristiano diventa un
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LE Vacanze per ritrovare se stessi e Dio
Ecco la vera quarantena del cuore

abitudinario del sacro. I santuari e i monasteri
possono essere alternativa ad una vacanza da
sogno dove per entrare oggi non ci vogliono so-
lo le carte di credito, ma tutte le idoneità sanita-
rie e vaccinali e i pass di una buona salute solo
fisica. Dobbiamo ritornare al silenzio per vede-
re noi stessi e per capire dove stiamo andando. 

Un silenzio che, come ci ricorda San Vincen-
zo, ci porta alla vera intimità con Dio: la pre-
ghiera e il silenzio ci conducono alla vera inti-
mità con Dio. Pallotti aveva capito il senso di
una quarantena terapeutica per l’anima dove le

cose sono importanti
se fanno bene al
cuore e alla nostra
anima. Viviamo que-
sto tempo di riposo
con questo desiderio
di salire il monte del
Signore e ritrovare
la pace del cuore. La
Pace è il vero lascia-
passare per la vita
eterna: senza pace
non c’è eternità. 

La vera Pace frut-
to di un silenzio vis-
suto in Cristo ci ri-
dona il senso della
vita e ci aiuta a com-
piere importanti
scelte per la nostra
vita. Silenzio, riposo
e preghiera sono i
tre momenti di una
vacanza indispensa-
bile per areare i pol-
moni, infettati da
una esistenza scevra
di valori sacri. La-
sciamoci conquista-
re da questo invito e
concediamoci una
vacanza del cuore,
che ci ristori e ci
aiuti a vincere le
paure e i dubbi della
fede.                     ■

di Andrea Fulco

CCaassccaattee  nneeii  ffiioorrddii  ddii  NNoorrvveeggiiaa  ((FFoottoo  LLiivveerraannii))
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Dopo la Pentecoste inizia il secondo periodo
del Tempo Ordinario. Si tratta di periodi di
ascolto e contemplazione della Parola del Si-

gnore. Il colore liturgico è ancora il verde, colore
che indica appunto il Tempo Ordinario, durante
il quale occorre meditare, pregare e vivere gli
insegnamenti di Gesù e sperimentare l’amore
vissuto in famiglia e tra gli amici. Durante questo
Tempo ci sono due grandi appuntamenti mariani
che coinvolgono la spiritualità italiana: il 16 luglio
festa della Madonna del Carmine ed il 15 agosto,
festa della Madonna Assunta in cielo. 

La festa liturgica della Madonna del Carme-
lo fu istituita per commemorare l’apparizione il 16
luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore ge-
nerale dell’Ordine carmelitano, durante la quale la
Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino
scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli pri-
vilegi connessi al suo culto. Il popolo devoto alla
Madonna del Carmine ama pregare Maria con
un’apposita supplica, intensa e ricca di significato.
Qui di seguito vogliamo proporre alcuni passi della
preghiera: «O gloriosa Vergine Maria, madre e de-
coro del monte Carmelo che la tua bontà ha scelto
come luogo di tua particolare benevolenza, in que-
sto giorno solenne che ricorda la tua materna tene-
rezza per chi piamente indossa il santo Scapolare,
innalziamo a te le più ardenti preghiere, e con con-
fidenza di figli imploriamo il tuo patrocinio».

«Vedi, o Vergine santissima, quanti pericoli tem-
porali e spirituali da ogni parte ci stringono: ti
prenda pietà di noi. Il titolo col quale oggi ti cele-
briamo richiama il luogo scelto da Dio per riconci-
liarsi con il suo popolo quando questo, pentito, vol-
le ritornare a lui. Dal Carmelo infatti salì per mano
del profeta Elia il sacrificio che dopo lunga siccità
ottenne la pioggia ristoratrice, segno della restituita
benevolenza di Dio: la preannunciò con gioia il
santo profeta quando ebbe visto levarsi dal mare
una bianca nuvoletta che in breve ricoprì il cielo.
In quella nuvoletta, o Vergine immacolata, i tuoi fi-
gli carmelitani hanno ravvisato te, sorta immacola-
ta dal mare dell’umanità peccatrice e che nel Cri-
sto ci hai dato l’abbondanza di ogni bene. In questo
giorno solenne sii per noi nuova sorgente di grazie
e di benedizioni».

«Grazie, o Maria per il tuo Scapolare. Quante
volte, però, ne abbiamo fatto poco conto; quante

L’estate è anche il tempo 
per meditare e riflettere

ANNO LITURGICO:
MADONNA DEL CARMELO

E ASSUNZIONE IN CIELO

di Stella Marotta 

volte abbiamo portato indegnamente quell’abito
che doveva essere per noi simbolo e richiamo alle
tue virtù! Ma tu perdonaci, o madre nostra amabile
e paziente! E fa’ che il tuo santo Scapolare ci sia di-
fesa contro i nemici dell’anima, richiamandoci il
pensiero di te, e del tuo amore, nel momento della
tentazione e del pericolo».

«È grande, o Maria, il tuo amore per i diletti figli
rivestiti del tuo Scapolare. Non contenta di aiutarli
perché vivano in modo da evitare il fuoco eterno, ti
prendi cura anche di abbreviare ad essi le pene del
purgatorio, per affrettare l’ingresso in paradiso.
Questa è una grazia, o Maria, che conduce una
lunga serie di grazie, e veramente degna di una
madre misericordiosa, quale tu sei».

«Ed ora benedici tutti, o madre della Chiesa, de-
coro del Carmelo. Benedici il sommo Pontefice,
che in nome di Gesù guida il popolo di Dio, pelle-
grinante in terra: concedigli la gioia di trovare
pronta e filiale risposta ad ogni sua iniziativa. Be-
nedici i Vescovi, nostri Pastori, e gli altri sacerdoti.
Sostieni con particolare grazia quelli che zelano la
tua devozione, specialmente nel proporre il tuo
Scapolare come simbolo e incentivo a imitar le tue
virtù».

Questa bella preghiera alla Madonna Carmelo
possiamo recitarla per rivolgersi alla Beata Vergine
in qualunque momento della giornata. 

L’altra solennità mariana, molto amata da tutti e
onorata in tantissime Parrocchie, è quella del 15
agosto quando si festeggia l’Assunzione della
Vergine Maria al cielo. Per essere stata la Madre
di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata
preservata dalla macchia del peccato, Maria, come
Gesù, fu risuscitata da Dio per la vita eterna. Ma-
ria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la ri-
surrezione ed è anticipazione della risurrezione
della carne che per tutti gli altri uomini avverrà do-
po il Giudizio finale. Fu papa Pio XII il 1° novem-
bre 1950 a proclamare dogma di fede l’Assunzione
di Maria. Le Chiese ortodosse celebrano nello stes-
so giorno la festa della Dormizione della Vergine.

Lo scorso anno, 15 agosto 2020, Papa Francesco,
durante l’Angelus così si espresse: «Quando l’uomo
mise piede sulla luna, fu detta una frase che diven-
ne famosa: “Questo è un piccolo passo per un uo-
mo, un grande balzo per l’umanità”. In effetti,
l’umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma



luglio-agosto 2021 5

oggi, nell’Assunzione di Maria in Cielo, celebriamo
una conquista infinitamente più grande. La Ma-
donna ha poggiato i piedi in Paradiso: non ci è an-
data solo in spirito, ma anche con il corpo, con tut-
ta sé stessa. Questo passo della piccola Vergine di
Nazaret è stato il grande balzo in avanti dell’uma-
nità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo
da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in
Cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che siamo
preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà sva-
nire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà
perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi abbia-
mo davanti agli occhi il motivo per cui camminia-
mo: non per conquistare le cose di quaggiù, che
svaniscono, ma per conquistare la patria di lassù,
che è per sempre. E la Madonna è la stella che ci
orienta. Lei è andata prima. Ella, come insegna il
Concilio, “brilla come segno di sicura speranza e di
consolazione per il Popolo di Dio in cammino”»
(Lumen gentium, 68).

«Che cosa ci consiglia la nostra Madre? Nel Van-

gelo – disse il 15 agosto dello scorso
anno Papa Francesco – la prima cosa
che dice è: “L’anima mia magnifica il
Signore” (Lc 1,46). Noi, abituati a sen-
tire queste parole, forse non facciamo
più caso al loro significato. Magnifica-
re letteralmente significa “fare gran-
de”, ingrandire. Maria “ingrandisce il
Signore”: non i problemi, che pure
non le mancavano in quel momento,
ma il Signore. Quante volte, invece,
noi ci lasciamo sovrastare dalle diffi-
coltà e assorbire dalle paure! La Ma-
donna no, perché mette Dio come pri-
ma grandezza della vita. Da qui scatu-
risce il Magnificat, da qui nasce la gio-
ia: non dall’assenza dei problemi, che
prima o poi arrivano, ma la gioia na-
sce dalla presenza di Dio che ci aiuta,
che è vicino a noi. Perché Dio è gran-
de. E soprattutto, Dio guarda ai picco-
li. Noi siamo la sua debolezza di amo-
re: Dio guarda e ama i piccoli».

Per Papa Francesco dunque «Maria
si riconosce piccola ed esalta le “gran-
di cose” (v. 49) che il Signore ha fatto
per lei. Quali? Anzitutto il dono inat-
teso della vita: Maria è vergine e ri-
mane incinta; e pure Elisabetta, che
era anziana, aspetta un figlio. Il Signo-
re fa meraviglie con i piccoli, con chi
non si crede grande ma dà grande
spazio a Dio nella vita. Egli stende la
sua misericordia su chi confida in Lui
e innalza gli umili. Maria loda Dio per
questo».

Il Papa così concludeva la sua riflessione sull’As-
sunta: «E noi – possiamo chiederci – ci ricordiamo
di lodare Dio? Lo ringraziamo per le grandi cose
che fa per noi? Per ogni giornata che ci dona, per-
ché ci ama e ci perdona sempre, per la sua tenerez-
za? E ancora, per averci dato la sua Madre, per i
fratelli e le sorelle che ci mette sul cammino, per-
ché ci ha aperto il Cielo? Noi ringraziamo Dio, lo-
diamo Dio per queste cose? Se dimentichiamo il
bene, il cuore si rimpicciolisce. Ma se, come Maria,
ricordiamo le grandi cose che il Signore compie, se
almeno una volta al giorno lo magnifichiamo, allo-
ra facciamo un grande passo in avanti. Una volta al
giorno possiamo dire: “Io lodo il Signore”; “Bene-
detto il Signore”: è una piccola preghiera di lode.
Questo è lodare Dio. Il cuore, con questa piccola
preghiera, si dilaterà, la gioia aumenterà. Chiedia-
mo alla Madonna, porta del Cielo, la grazia di ini-
ziare ogni giorno alzando lo sguardo verso il cielo,
verso Dio, per dirgli: “Grazie!”, come dicono i pic-
coli ai grandi».                                                     ■

LL’’AAssssuunnzziioonnee  ddii  MMaarriiaa  ((GGuuiiddoo  RReennii,,  11663388))..
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Un grazie dal cuore «alla grande famiglia del
Gemelli per la premura cordiale e l’acco-
glienza fraterna sperimentate sul letto

d’ospedale». Domenica 4 luglio 2021 pomeriggio
Papa Francesco veniva ricoverato al «Policlinico
Agostino Gemelli» e operato al colon. Mercoledì 14
luglio 2021 era dimesso e tornava in Vaticano. 

Lunedì 19 luglio il Pontefice ha scritto a Carlo
Fratta Pasini, presidente della Fondazione «Gemel-
li»: «Mi sono sentito come in famiglia, come a casa.
Ho potuto constatare di persona quanto siano es-
senziali, nella cura della salute, la sensibilità uma-
na e la professionalità scientifica. Ora porto nel
cuore tanti volti, storie e situazioni di sofferenza. Il
“Gemelli” è veramente una piccola città nell’Urbe,
dove ogni giorno giungono migliaia di persone de-
ponendovi attese e preoccupazioni. Quello che
ognuno di voi svolge non è solo un lavoro delicato
e impegnativo; è un’opera di misericordia che, at-
traverso gli ammalati, entra a contatto con la carne
ferita di Gesù».

Nei giorni della ripresa Bergoglio ha toccato con
mano quello che in tante occasioni ha ricordato co-
me essenziale quando viene ferita la salute, ovvero
l’accoglienza e la comprensione della persona e
non solo della sua malattia: «Lì, oltre alla cura del
corpo, avviene, e prego perché sempre avvenga,

anche quella del cuore, attraverso una cura integra-
le e attenta della persona, capace di infondere con-
solazione e speranza nei momenti della prova. So-
no riconoscente di averlo visto, di custodirlo den-
tro di me e di portarlo al Signore».

Inaugurato il 10 luglio 1964, il «Policlinico Ge-
melli» da quasi 60 anni è parte integrante dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore fondata a Milano
cento anni fa, il 7 dicembre 1921, vero e proprio
miracolo di padre Agostino Gemelli e dei collabo-
ratori, Armida Barelli, Lodovico Necchi e France-
sco Olgiati. Nel settembre 1918 il beato Giuseppe
Toniolo, sociologo ed economista, in fin di vita,
chiama Gemelli e i collaboratori: «Io non vedrò la
fine della guerra ma voi, appena è terminata, fate-
la, fatela l’Università Cattolica». 

Un secolo fa Benedetto XV, il Papa delle Grande
Guerra «inutile strage», sprona il fondatore: «Fate,
e fate una cosa grandiosa, degna del nome cattoli-
co»: per padre Gemelli la Facoltà è il «sogno del-
l’anima». Il milanese Pio XI regala all’«Istituto Giu-
seppe Toniolo di studi superiori», ente fondatore e
promotore della «Cattolica», i terreni a Monte Ma-
rio per costruire l’Ateneo sanitario. Pio XII mette
in moto la fase esecutiva: la progettazione inizia
nel 1958. Morto a Milano il 15 luglio 1959 il focoso
francescano, che era anche medico e psicologo, il
plastico della Facoltà è benedetto da Giovanni
XXIII il 5 novembre 1961.

Il 22 giugno 1962 iniziano i lavori veri e propri.
Il policlinico è inaugurato da Paolo VI il 10 luglio
1964. I primi reparti sono i 70 posti letto di Patolo-
gia chirurgica e di Patologia medica. Nel 1977 la
Regione Lazio gli riconosce la qualifica di «ospeda-
le regionale» con 1.786 posti letto e 55 culle. Gio-
vanni Paolo II andò spesso a visitare i degenti e vi
fu più volte ricoverato e curato. Il 1° agosto 2015 il
Policlinico assume la forma di fondazione, ente pri-
vato senza scopo di lucro, il cui scopo è «la tutela e
la promozione della persona nell’ambito dell’assi-
stenza sanitaria, della formazione, della ricerca
scientifica e dell’innovazione in campo biomedico
e sanitario». 

Benedetto XVI il 3 maggio 2012 visita il Policli-

«Al Gemelli come a casa»
Il ricovero di Papa Francesco

FONDATO NEL 1964 DALLA CATTOLICA È IL PIÙ GRANDE OSPEDALE D’ITALIA CON 1575 POSTI LETTO

di Pier Giuseppe Accornero

PPaaddrree  AAggoossttiinnoo  GGeemmeellllii..
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nico e ne celebra il 50° con una lectio magistralis su
cultura positivistica, crisi del pensiero, fede cristia-
na. La Cattolica – dice – deve continuare a essere
«istituzione esemplare che non restringe l’appren-
dimento all’esito economico e supera la visione
produttivistica e utilitaristica». L’unione di ricerca
scientifica e servizio alla vita «delinea la fisionomia
cattolica della medicina: è luogo dove l’umanesimo
trascendente non è slogan retorico ma regola vissu-
ta nella dedizione quotidiana», come lo sono il

«Centro di ateneo per la vita» e «l’Istituto scientifi-
co internazionale Paolo VI». Assicura ai pazienti
che «saranno sempre seguiti con amore perché nel
loro volto si riflette quello del Cristo sofferente.
L’amore di Dio, che risplende in Cristo, si riflette
nella ricerca. L’aveva capito il beato Giuseppe To-
niolo: affermava che è nella natura dell’uomo leg-
gere negli altri l’immagine di Dio amore. Senza
amore, la scienza perde la sua nobiltà. Solo l’amore
garantisce l’umanità della ricerca».                      ■

IIll  ppiiaazzzzaallee  dd’’iinnggrreessssoo  ddeell  ppoolliicclliinniiccoo  AAggoossttiinnoo  GGeemmeellllii..
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«Abbiamo saputo che non stai
tanto bene e che adesso ti

trovi nel nostro stesso ospedale». È
l’inizio della lettera scritta a Papa
Francesco dai bambini e ragazzi ri-
coverati nel Reparto di oncologia pe-
diatrica del Policlinico Gemelli, al
quale il Santo Padre aveva inviato
un pensiero affettuoso.

«Anche se non possiamo vederci
– si legge ancora nella lettera, diffu-
sa da Vatican News e che il Papa ha
potuto leggere – ti mandiamo un for-

te abbraccio e ti auguriamo di guari-
re presto».

E ha fatto il giro del web anche
un disegno pubblicato sull’account
Twitter dell’Ospedale pediatr ico
“Bambino Gesù”. L’immagine, dise-
gnata da una piccola paziente, raffi-
gura una bambina che tiene per ma-
no il Papa ricoverato in ospedale.
Accanto la preghiera di Giulia, autri-
ce del disegno: «Caro Papa France-
sco senti la mia preghiera. Io sentivo
la tua quando stavo male».

La lettera dei piccoli pazienti 
in cura al Reparto oncologico
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«Ogni nonno riceva la visita di un angelo!»
auspica Papa Francesco nel messaggio
per la prima Giornata mondiale dei non-

ni e degli anziani, il 25 luglio 2021, sul tema «Io so-
no con voi tutti i giorni» (Matteo 28,20). Vocazione
della terza età è «custodire le radici, trasmettere la
fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli»: «Vor-
rei che ogni nonno e nonna, ogni anziano e anziana
– specie chi è solo – riceva la visita di un angelo.
Anche quando tutto sembra buio, il Signore conti-
nua a inviare angeli, a consolare la nostra solitudi-
ne». 

Francesco ha istituito la «Giornata mondia-
le per i nonni e gli anziani» nella quarta domeni-
ca di luglio – quest’anno il 25 – in prossimità della
memoria liturgica dei Santi Gioacchino e Anna, ge-
nitori della Beata Vergine Maria e «nonni» di Gesù:
«Lo Spirito Santo suscita negli anziani pensieri e
parole di saggezza: la loro voce è preziosa perché
canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popo-
li». La prima «Giornata» ha luogo nel cuore dell’An-
no della famiglia «Amoris laetitia» e Francesco ha
presieduto la Messa in San Pietro il 25 luglio. Dei
Santi Gioacchino e Anna parla il Provangelo di
Giacomo, scritto apocrifo del II secolo dopo Cristo.
La liturgia orientale li ha inseriti subito nel culto.
L’arcivescovo Luigi Bressan
ricorda che «a Muscat in
Oman esiste la tomba di
“Imran”, nome che il Corano
dà a Gioacchino, papà di
Maria: è un luogo di devozio-
ne».

Angeli che visitano gli
anziani «avranno il volto
dei nostri nipoti, o dei fa-
miliari, degli amici, di quel-
li che abbiamo conosciuto in
un momento difficile». Ber-
goglio si colloca tra gli anzia-
ni (a dicembre compirà 84
anni): «Tutta la Chiesa ci è
vicina e ti è vicina. si preoc-
cupa di te, ti vuole bene e
non vuole lasciarti solo!».
Nella pandemia «tanti se ne
sono andati, o hanno visto

spegnersi la vita dei propri sposi o dei propri cari,
troppi sono stati costretti alla solitudine per un
tempo lunghissimo». Ora gli angeli riportino «ab-
bracci e visite» agli anziani. 

Se non si onorano gli anziani, non c’è futu-
ro per i giovani. Il Papa invita a riconoscere la fe-
deltà del Signore che chiama operai nella sua vigna
«a ogni ora del giorno. Io – ha detto – ho ricevuto
la chiamata a diventare vescovo di Roma quando
avevo raggiunto l’età della pensione». Quando è
stato eletto il 13 marzo 2013 aveva 76 anni. «Ma il
Signore è eterno e non va mai in pensione». Il Van-
gelo non ha date di scadenza: «Non esiste un’età
per andare in pensione dal compito di annunciare
il Vangelo e di trasmettere le tradizioni ai nipoti».
Sulle case di riposo per anziani Papa Francesco ha
poi detto: «Ben vengano, purché siano veramente
case, e non prigioni. Non ci devono essere istituti
dove gli anziani vivono dimenticati, nascosti, tra-
scurati». A chi vede le proprie energie esaurirsi o
fa difficoltà a dedicarsi al prossimo o sente la soli-
tudine come «un macigno», dice «di aprire il pro-
prio cuore all’opera dello Spirito Santo».

I nonni vittime della pandemia. Francesco
ha ribadito quanto scritto nell’enciclica «Fratelli
tutti» (3 ottobre 2020) augurandosi che questo tem-

Il Papa per la Giornata mondiale dei nonni
«Custodite le radici, trasmettete la fede»

FESTEGGIATA A SAN PIETRO IL 25 LUGLIO. «FIGLI E NIPOTI, SIATE ANGELI PER GLI ANZIANI»
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po di crisi «non sia l’ennesimo grave evento storico
da cui non siamo capaci di imparare». Perché «un
così grande dolore non sia inutile», c’è bisogno «di
te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia so-
ciale, il mondo di domani». Si deve realizzare una
nuova costruzione con tre pilastri: i sogni, la me-
moria e la preghiera. I sogni: «I vostri anziani fa-
ranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» pro-
mette il profeta Gioele 3,1-5. Solo i giovani possono
«prendere i sogni degli anziani e portarli avanti».
Per questo gli anziani devono continuare a fare «so-
gni di giustizia, di pace, di solidarietà. È necessario
che anche tu testimoni che è possibile uscire rinno-
vati dalla prova». Poi la memoria: «Da quella dolo-
rosa della guerra i giovani possono imparare il va-
lore della pace; chi ha dovuto emigrare può aiutare
a costruire un mondo più umano e più accogliente.
Ma senza la memoria non si può costruire: le fon-
damenta della vita sono la memoria». Quindi la
preghiera. Cita il predecessore Benedetto XVI «san-
to anziano che continua a pregare e a lavorare per
la Chiesa».

Nell’esperienza di Jorge Mario Bergoglio la
figura dei nonni è centrale nella trasmissione
della fede ai giovani. Il 12 dicembre 2014 a una de-
legazione dell’Esercito della salvezza racconta:
«Quando avevo quattro anni – era nel 1940 – anda-
vo per strada con mia nonna. In quel tempo c’era
l’idea che tutti i protestanti andavano all’Inferno.
Dall’altra parte del marciapiedi venivano due don-
ne dell’Esercito della salvezza. Ricordo come se
fosse oggi, ho detto a mia nonna: “Quelle, chi so-
no? Monache, suore?”. E mia nonna: “No. Sono
protestanti. Ma sono buone”. Così mia nonna mi ha

aperto la porta all’ecumenismo: la
prima predica ecumenica che ho
avuto». È la terza giornata che Ber-
goglio istituisce: «Giornata della Pa-
rola di Dio» nella terza domenica del
tempo ordinario verso fine gennaio;
«Giornata dei poveri» nella festa di
Cristo re, nella quale ha fissato la ce-
lebrazione diocesana della «Giornata
mondiale della gioventù», spostata
dalla domenica delle palme.

L’esempio è il beato Charles
de Foucauld, che sarà prossima-
mente canonizzato: eremita in Alge-
ria, solo nel deserto, «dimostrò che è
possibile intercedere per i poveri e
diventare un fratello e una sorella
universale». Ciascuno «impari a ripe-
tere a tutti, in particolare ai giovani,
le parole di consolazione che abbia-
mo sentito rivolte a noi: “Io sono
con te tutti i giorni”». Per la Giorna-
ta, la Penitenzieria apostolica ha

concesso l’indulgenza plenaria – alle consuete con-
dizioni: confessione sacramentale, Comunione eu-
caristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa
– ai nonni, agli anziani e ai fedeli che il 25 luglio
hanno preso parte alla Messa di Francesco in San
Pietro e alle celebrazioni in tutto il mondo. Indul-
genza anche a quelli che il 25 luglio, hanno dedica-
to «del tempo adeguato a visitare in presenza o vir-
tualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà,
malati, abbandonati, disabili» e agli anziani malati
e a chi è impossibilitato a lasciare la casa uniti spi-
ritualmente alle celebrazioni della Giornata. Il 25
luglio ogni diocesi e parrocchia ha dedicato una
Messa domenicale alla Giornata; nei giorni prece-
denti e successivi si sono organizzate celebrazioni e
preghiere negli ospedali e nelle residenze per an-
ziani. Una memoria particolare agli anziani morti
di coronavirus.

Il precedente in Vaticano era stata nel 2014
la festa degli anziani, con Benedetto XVI in piaz-
za San Pietro. Un appuntamento che aveva visto
decine di migliaia di nonni giunti dai vari continen-
ti attorno a Papa Francesco che, con un gesto di
squisita cortesia, avava accompagnato il Papa eme-
rito a sedersi: «Ho detto tante volte che mi piaceva
tanto che abitasse in Vaticano, perché era come
avere il nonno saggio a casa». Parecchi col bastone,
altri in carrozzella, altri accompagnati. Un’arzilla
vecchietta su un cartello rivendicava i suoi 106 an-
ni. Per la gioia dei nonni si esibirono Andrea Bocel-
li cantando «Con te partirò», Massimo Ranieri con
«Ti voglio bene assai», Claudio Baglioni con «Strada
facendo». 

(Pier Giuseppe Accornero)
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«I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici
Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità
ai decreti del Concilio Vaticano II, sono

l’unica espressione della lex orandi del Rito Roma-
no». A stabilirlo è il Papa, nel Motu Proprio Tradi-
tionis Custodes sull’uso della Liturgia Romana ante-
riore alla Riforma del 1970, che abroga «le norme,
istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti,
che risultino non conformi» con il Motu Proprio
stesso. «Al vescovo diocesano, quale moderatore,
promotore e custode di tutta la vita liturgica nella
Chiesa particolare a lui affidata, spetta regolare le
celebrazioni liturgiche nella propria diocesi», si leg-
ge nel Motu Proprio: «Pertanto, è sua esclusiva
competenza autorizzare l’uso del Missale Roma-
num del 1962 nella diocesi, seguendo gli orienta-
menti dalla Sede Apostolica».

«A distanza di tredici anni ho incaricato la Con-
gregazione per la Dottrina della Fede di inviarvi un
questionario sull’applicazione del Motu proprio
Summorum Pontificum. Le risposte pervenute hanno
rivelato una situazione che mi addolora e mi preoc-
cupa, confermandomi nella necessità di interveni-
re». Nella lettera inviata ai vescovi di tutto il mon-
do per presentare il Motu Proprio Traditionis Custo-
des il Papa illustra così le sue intenzioni. 

«Purtroppo l’intento pastorale dei miei Predeces-
sori, i quali avevano inteso “fare tutti gli sforzi, af-
finché a tutti quelli che hanno veramente il deside-
rio dell’unità, sia reso possibile di restare in que-
st’unità o di ritrovarla nuovamente”, è stato spesso
gravemente disatteso», denuncia Francesco: «Una
possibilità offerta da san Giovanni Paolo II e con
magnanimità ancora maggiore da Benedetto XVI al
fine di ricomporre l’unità del corpo ecclesiale nel
rispetto delle varie sensibilità liturgiche è stata usa-
ta per aumentare le distanze, indurire le differenze,
costruire contrapposizioni che feriscono la Chiesa e
ne frenano il cammino, esponendola al rischio di
divisioni».

«Sono evidenti a tutti i motivi che hanno mosso
san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a concedere
la possibilità di usare il Messale Romano promul-
gato da san Pio V, edito da san Giovanni XXIII nel
1962, per la celebrazione del Sacrificio eucaristi-
co”, spiega il Papa nella lettera: «La facoltà, conces-
sa con indulto della Congregazione per il Culto Di-

vino nel 1984 e confermata da san Giovanni Paolo
II nel Motu proprio Ecclesia Dei del 1988, era so-
prattutto motivata dalla volontà di favorire la ri-
composizione dello scisma con il movimento guida-
to da Mons. Lefebvre. La richiesta, rivolta ai vesco-
vi, di accogliere con generosità le “giuste aspirazio-
ni” dei fedeli che domandavano l’uso di quel Mes-
sale, aveva dunque una ragione ecclesiale di ricom-
posizione dell’unità della Chiesa”.

Quella facoltà, invece, «venne interpretata da
molti dentro la Chiesa come la possibilità di usare
liberamente il Messale Romano promulgato da san
Pio V, determinando un uso parallelo al Messale
Romano promulgato da san Paolo VI”. Per regolare
tale situazione, Benedetto XVI intervenne sulla
questione con il Motu proprio Summorum Pontifi-
cum del 2007. «A sostenere la sua scelta – precisa
Francesco – era la convinzione che il tale provvedi-
mento non avrebbe messo in dubbio una delle de-
cisioni essenziali del concilio Vaticano II, intaccan-
done in tal modo l’autorità: il Motu proprio ricono-
sceva a pieno titolo che il Messale promulgato da
Paolo VI è la espressione ordinaria della lex orandi
della Chiesa cattolica di rito latino. 

Nelle indicazioni ai vescovi si dice poi che nelle
diocesi in cui c’è la presenza di uno o più gruppi
che celebrano secondo il Messale antecedente alla
riforma del 1970, il vescovo deve accertare «che ta-
li gruppi non escludano la validità e la legittimità
della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vati-
cano II e del Magistero dei Sommi Pontefici». 

Al vescovo spetta inoltre nominare un sacerdote
che, come suo delegato, «sia incaricato delle cele-
brazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fe-
deli. Il sacerdote sia idoneo a tale incarico, sia
competente in ordine all’utilizzo del Missale Roma-
num antecedente alla riforma del 1970, abbia una
conoscenza della lingua latina tale che gli consenta
di comprendere pienamente le rubriche e i testi li-
turgici, sia animato da una viva carità pastorale e
da un senso di comunione ecclesiale».

Compito del vescovo, inoltre, è quello di proce-
dere, «nelle parrocchie personali canonicamente
erette a beneficio di questi fedeli, a una congrua
verifica in ordine alla effettiva utilità per la crescita
spirituale, e valuti se mantenerle o meno» e di «non
autorizzare la costituzione di nuovi gruppi». I pre-

Liturgia: il no del Papa agli “abusi 
«che rifiutano il Concilio Vaticano II»

MOTU PROPRIO “TRADITIONIS CUSTODES” CONTRO L’USO “DIVISIVO” DEL MESSALE DI SAN PIO V
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sbiteri ordinati dopo la pubblicazione del Motu
Proprio odierno, che intendono celebrare con il
Missale Romanum del 1962, devono inoltrare «for-
male richiesta al vescovo diocesano il quale prima
di concedere l’autorizzazione consulterà la Sede
Apostolica”. I presbiteri, invece, che già celebrano
secondo il Missale Romanum del 1962, «richiede-
ranno al vescovo diocesano l’autorizzazione per
continuare ad avvalersi della facoltà».

Con l’entrata in vigore del Motu Proprio, infine,
gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica, a suo tempo eretti dalla Pontificia Com-
missione Ecclesia Dei, passano sotto la competenza
della Congregazione per gli Istituti di vita consacra-
ta e le Società di vita apostolica, che «per le mate-
rie di loro competenza, eserciteranno l’autorità del-
la Santa Sede, vigilando sull’osservanza di queste
disposizioni».

«Mi addolorano allo stesso
modo gli abusi di una parte e
dell’altra nella celebrazione
della liturgia», precisa il Papa,
nel Motu Proprio, deplorando
tutti gli eccessi nelle celebra-
zioni liturgiche. «Al pari di Be-
nedetto XVI – spiega – anch’io
stigmatizzo che “in molti luo-
ghi non si celebri in modo fe-
dele alle prescrizioni del nuovo
Messale, ma esso addirittura
venga inteso come un’autoriz-
zazione o perfino come un ob-
bligo alla creatività, la quale
porta spesso a deformazioni al
limite del sopportabile”». 

«Ma non di meno – aggiun-
ge – mi rattrista un uso stru-
mentale del Missale Romanum
del 1962, sempre di più carat-
terizzato da un rifiuto crescen-
te non solo della riforma litur-
gica, ma del Concilio Vaticano
II, con l’affermazione infondata
e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la
“vera Chiesa”». «Dubitare del Concilio significa du-
bitare delle intenzioni stesse dei Padri, i quali han-
no esercitato la loro potestà collegiale in modo so-
lenne cum Petro et sub Petro nel concilio ecumeni-
co, e, in ultima analisi, dubitare dello stesso Spirito
Santo che guida la Chiesa”, il monito di Francesco,
secondo il quale «proprio il Concilio Vaticano II il-
lumina il senso della scelta di rivedere la conces-
sione permessa dai miei predecessori». 

La riforma liturgica, infatti, «ha la sua espressio-
ne più alta nel Messale Romano, pubblicato in edi-
tio typica da san Paolo VI e riveduto da san Giovan-
ni Paolo II. Si deve perciò ritenere che il Rito Ro-

mano, più volte adattato lungo i secoli alle esigenze
dei tempi, non solo sia stato conservato, ma rinno-
vato «in fedele ossequio alla Tradizione”. Chi voles-
se celebrare con devozione secondo l’antecedente
forma liturgica non stenterà a trovare nel Messale
Romano riformato secondo la mente del Concilio
Vaticano II tutti gli elementi del Rito Romano, in
particolare il canone romano, che costituisce uno
degli elementi più caratterizzanti».

«È sempre più evidente nelle parole e negli at-
teggiamenti di molti la stretta relazione tra la scelta
delle celebrazioni secondo i libri liturgici preceden-
ti al Concilio Vaticano II e il rifiuto della Chiesa e
delle sue istituzioni in nome di quella che essi giu-
dicano la “vera Chiesa”», il netto giudizio del Papa
che nel Motu Proprio Traditionis Custodes non usa
mezzi termini: «Si tratta di un comportamento che
contraddice la comunione, alimentando quella

spinta alla divisione – “Io sono
di Paolo; io invece sono di
Apollo; io sono di Cefa; io so-
no di Cristo” –, contro cui ha
reagito fermamente l’Apostolo
Paolo”. 

«È per difendere l’unità del
Corpo di Cristo che mi vedo
costretto a revocare la facoltà
concessa dai miei predecesso-
ri», spiega Francesco, secondo
il quale «l’uso distorto che ne è
stato fatto è contrario ai motivi
che li hanno indotti a concede-
re la libertà di celebrare la
Messa con il Missale Romanum
del 1962. Poiché le celebrazio-
ni liturgiche non sono azioni
private, ma celebrazioni della
Chiesa, che è sacramento di
unità, devono essere fatte in
comunione con la Chiesa».

Di qui la «ferma decisione
di abrogare tutte le norme, le
istruzioni, le concessioni e le

consuetudini precedenti al presente Motu Proprio,
e di ritenere i libri liturgici promulgati dai santi
Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformi-
tà ai decreti del Concilio Vaticano II, come l’unica
espressione della lex orandi del Rito Romano». Infi-
ne l’invito ai vescovi: «Spetta soprattutto a voi ope-
rare perché si torni a una forma celebrativa unita-
ria, verificando caso per caso la realtà dei gruppi
che celebrano con questo Missale Romanum». Infi-
ne l’invito ai vescovi a interrompere «l’erezione di
nuove parrocchie personali, legate più al desiderio
e alla volontà di singoli presbiteri che al reale biso-
gno del “santo Popolo fedele di Dio”». 

Agenzia SIR

UUnn’’eeddiizziioonnee  ddeell  11775555  ddeell  MMeessssaallee  ddii  SSaann  PPiioo  VV..
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«Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non ri-
solve i problemi senza una giusta condi-
visione». È il commento del Papa all’epi-

sodio evangelico della moltiplicazione dei pani e
dei pesci, nel Vangelo di domenica 25 luglio.

«Viene alla mente la tragedia della fame, che ri-
guarda in particolare i più piccoli», le parole di
Francesco all’Angelus del 25 luglio guidato dalla

sua finestra che si affaccia in piazza San Pietro: «È
stato calcolato che ogni giorno nel mondo circa set-
temila bambini sotto i cinque anni muoiono per
motivi legati alla malnutrizione, perché non hanno
di che sopravvivere». 

«Di fronte a scandali come questi – ha spiegato
il Papa – Gesù rivolge anche a noi un invito, un in-
vito simile a quello che probabilmente ricevette il

«No alla tragedia della fame
che colpisce i più piccoli»

SETTEMILA MORTI AL GIORNO PER MALNUTRIZIONE. L’APPELLO DEL PAPA ALL’ANGELUS DEL 25 LUGLIO

C’è stato un drammatico peggioramento della situa-
zione della fame nel mondo nel 2020, hanno di-

chiarato le Nazioni Unite, e ciò è da ricollegarsi, in larga
misura, alle ricadute della pandemia di Covid-19. Seb-
bene non sia ancora stata effettuata una mappatura
completa dell’impatto della pandemia, secondo un rap-
porto multi-agenzia lo scorso anno circa un decimo
della popolazione mondiale (fino a 811 milioni di perso-
ne) era sottoalimentato. Questo dato indica che il mon-
do dovrà compiere uno sforzo imponente per tenere fe-
de all’impegno di porre fine alla fame entro il 2030.

È quanto emerge dall’edizione di quest’anno dello
“Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel
mondo” che rappresenta la prima valutazione globale di
questo tipo nell’era della pandemia. Il rapporto è pubbli-
cato congiuntamente da Fao, Ifad, Unicef, Pam e Oms.
Le edizioni precedenti avevano già lanciato l’allarme,
segnalando che era a rischio la sicurezza alimentare di
milioni di persone, tra cui molti bambini.

«Purtroppo la pandemia continua a fare emergere le
carenze dei nostri sistemi alimentari, carenze che mi-
nacciano le vite e i mezzi di sussistenza di molte perso-
ne in tutto il mondo», scrivono i responsabili delle cin-
que agenzie dell’Onu nella prefazione del rapporto di
quest’anno. Avvertono inoltre che siamo in una “fase cri-
tica” ma ripongono nuove speranze in un rinnovato
slancio diplomatico.

«Quest’anno abbiamo l’opportunità senza precedenti
di compiere progressi nel campo della sicurezza ali-
mentare e della nutrizione attraverso la trasformazione
dei sistemi alimentari grazie al vertice delle Nazioni
Unite sui sistemi alimentari, al vertice “Nutrizione per la
crescita” e alla Cop26 sui cambiamenti climatici».

L’Onu: «Per il Covid un drammatico peggiomento
Sottoalimentati 811 milioni di persone»

LL’’OOsssseerrvvaattoorree  RRoommaannoo  ssuullll’’aappppeelllloo  ddeell  PPaappaa..
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IInnddiiaa,,  aaiiuuttii  aalliimmeennttaarrii
ddeeii  PPaalllloottttiinnii  dduurraannttee  iill
CCoovviidd..

ragazzo del Vangelo, che non
ha nome e nel quale possiamo
vederci tutti noi: ‘Coraggio,
dona il poco che hai, i tuoi ta-
lenti e i tuoi beni, mettili a di-
sposizione di Gesù e dei fratel-
li. Non temere, nulla andrà
perso, perché, se condividi,
Dio moltiplica. Scaccia la falsa
modestia di sentirti inadegua-
to, fidati. Credi nell’amore,
nel potere del servizio, nella
forza della gratuità”».            ■

Secondo il rapporto lanciato a
marzo scorso dalla Fao e dal
Pam, le agenzie delle nazioni unite
che si occupano di agricoltura e
soccorso alimentare, la fame acuta
aumenterà in oltre 20 Paesi nei
prossimi mesi senza un’assistenza
urgente e potenziata. In cima alla
lista ci sono Yemen, Sud Sudan e
nord della Nigeria, che affrontano li-
velli catastrofici di fame acuta, con
famiglie, in alcune aree del Sud Su-
dan e dello Yemen, già nella morsa,
o a rischio, dell’inedia e della morte.

Sebbene la maggioranza dei
Paesi colpiti si trovi in Africa, la fa-
me acuta crescerà rapidamente in
molte regioni del mondo: dall’Af-
ghanistan in Asia alla Siria e al Li-
bano nel Medio Oriente, ad Haiti in
America Latina e Caraibi. Sono già
oltre 34 milioni le persone che, in
tutto il mondo, devono fare fronte a
livelli emergenziali di fame acuta
(Ipc livello 4), cioè che sono solo a
un passo dall’inedia.

«Stiamo assistendo allo svolger-
si di una catastrofe sotto i nostri oc-
chi. La carestia, causata da conflitti
ed alimentata dagli shock climatici
e dalla pandemia della fame dovuta
al Covid, sta bussando alla porta di
milioni di famiglie», ha detto David
Beasley, direttore esecutivo del
Wfp: «Abbiamo urgentemente biso-
gno di tre cose per evitare che mi-
lioni di persone muoiano di fame: i
combattimenti devono cessare, ci
deve essere permesso di avere ac-

cesso alla comunità vulnerabili per
fornire aiuto salvavita e, soprattutto,
abbiamo bisogno che i donatori si
facciano avanti con 5,5 miliardi di
dollari che chiediamo per questo
anno».

Le azioni suggerite dal rapporto
sono varie, dal potenziamento del-
l’assistenza alimentare e nutriziona-
le alla distribuzione di sementi resi-
stenti alla siccità, dalla cura e vacci-
nazione del bestiame all’implemen-
tazione di schemi di “contante in
cambio di lavoro” alla riabilitazione
di strutture per la raccolta dell’ac-
qua e all’aumento delle opportunità
di reddito per le comunità vulnerabi-
li. Il rapporto indica anche altri
Paesi dove la fame, che mette a ri-
schio le vite, è in crescita: Afghani-
stan, Repubblica Democratica del
Congo, Etiopia, Haiti, Sudan e Siria.

Dati drammatici confermati
anche dalla ong internazionale
Oxfam nel rapporto «Il virus della
fame si moltiplica», che fotografa le
cause e le dinamiche dell’aumento
esponenziale della fame globale
dall’inizio della pandemia. Nel mon-
do ogni minuto 11 persone rischia-
no di morire di fame, quasi il doppio
delle vittime provocate dal Covid 19
che uccide 7 persone al minuto.
155 milioni di persone in questo
momento sono colpite da insicurez-
za alimentare o denutrizione, ossia
20 milioni in più rispetto all’anno
scorso. La guerra resta la prima

causa della fame: 2 persone
su 3 – quasi 100 milioni in 23
Paesi – vivono infatti in aree di con-
flitto. Oltre mezzo milione di perso-
ne in più nell’ultimo anno si trovano
sull’orlo della carestia: un numero
sei volte superiore rispetto a 12
mesi fa.

All’impatto dei conflitti in corso,
nonostante l’appello del segretario
generale delle Nazioni Unite Anto-
nio Guterres di oltre un anno fa per
un cessate il fuoco globale, si ag-
giungono la crisi economica e il
progressivo peggioramento del-
l’emergenza climatica. Il vertiginoso
aumento della disoccupazione glo-
bale e le prolungate interruzioni nel
ciclo della produzione alimentare –
che in molti paesi si sono verificate
nel corso del 2020 e dall’inizio del-
l’anno – hanno causato un aumen-
to del 40% dei prezzi globali, il più
alto degli ultimi 10 anni.

La pandemia ha anche aggrava-
to enormemente le disuguaglianze:
la ricchezza dei 10 uomini più fa-
coltosi del pianeta l’anno scorso è
aumentata di 413 miliardi, ossia 11
volte quanto le Nazioni Unite stima-
no basterebbe per finanziare l’inte-
ra risposta umanitaria globale. Una
risposta che deve essere potenzia-
ta al più presto per salvare i milioni
di persone, che oggi affrontano li-
velli di insicurezza alimentare sen-
za precedenti in molti aree del
mondo.

Agenzia SIR
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«Non bastano i “like” per vivere, servono
fraternità e vera gioia» ha detto Papa
Francesco il 26 giugno 2021 ai membri

della Caritas italiana nel 50° di fondazione, esor-
tandoli a camminare sulle vie degli ultimi, del Van-
gelo e della creatività. Oltre mille persone, tra cui
molti giovani, lo ascoltano: rappresentano le 218
Caritas, italiana e diocesane. Nata mezzo secolo fa,
il 2 luglio 1971, per decisione della Conferenza epi-
scopale: «Siete parte viva della Chiesa, siete “la no-
stra Caritas”, come amava dire Paolo VI, che l’ha
voluta e impostata». Incoraggia la Cei a dotarsi di
un organismo pastorale per promuovere la testimo-
nianza della carità nello spirito del Concilio Vatica-
no II «perché la comunità cristiana fosse soggetto
di carità». 

«Confermo – aggiunge Bergoglio – il vostro com-
pito: nell’attuale cambiamento d’epoca le sfide e le
difficoltà sono tante, sono sempre di più i volti dei
poveri e le situazioni complesse sul territorio. Ma –
diceva sempre Paolo VI – “le nostre Caritas si pro-
digano oltre le forze”». I 50 anni sono «una tappa di
cui ringraziare il Signore per il cammino fatto e per
rinnovare, con il suo aiuto, lo slancio e gli impe-
gni». Bergoglio indica «tre strade su cui proseguire
il percorso».

La via degli ultimi. Il percorso parte dagli ulti-
mi: «È bello allargare i sentieri della carità, guarda-
re la realtà non dalla prospettiva dei vincenti ma
da quella degli ultimi, dei poveri. È da loro che si
parte, dai più fragili e indifesi. Si deve allargare lo
sguardo ma partendo dagli occhi del povero. Quan-
do il nostro cuore, guardando i poveri non si in-
quieta, qualcosa non funziona». 

Riflette Bergoglio: «La carità è la misericordia
che va in cerca dei più deboli, che si spinge sino al-
le frontiere più difficili per liberare le persone dal-
le schiavitù che le opprimono e renderle protagoni-
ste della propria vita. Molte scelte significative, in
questi cinque decenni, hanno aiutato le Caritas e le
Chiese locali a praticare la misericordia: dall’obie-
zione di coscienza al sostegno al volontariato; dal-
l’impegno nella cooperazione con il Sud del Piane-

ta agli interventi nelle emergenze in Italia e nel
mondo; dall’approccio globale al fenomeno delle
migrazioni, con proposte rinnovative come i corri-
doi umanitari, all’attivazione di strumenti concreti
come i centri di ascolto e gli osservatori delle po-
vertà».

La via del Vangelo. Poiché Gesù «è presente in
ogni povero, vuole una Chiesa della tenerezza dove
i poveri sono beati». Di qui nasce l’invito «alla par-
resìa della denuncia, che non è mai polemica con-
tro qualcuno, ma profezia per tutti; è proclamare la
dignità umana quando è calpestata, è far udire il
grido soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne
ha. Lo stile di Dio è lo stile della prossimità, della
compassione e della tenerezza. È lo stile dell’amore
gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile della
disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù
che si è fatto nostro servo. È lo stile descritto da
San Paolo, quando dice che la carità “tutto copre,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Corinti
13,7). Mi colpisce la parola “tutto”. La carità è in-
clusiva, non si occupa solo dell’aspetto materiale e
nemmeno solo di quello spirituale. La salvezza di
Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo bisogno di
una carità dedicata allo sviluppo integrale della
persona: una carità spirituale, materiale, intellet-
tuale. È lo stile integrale che avete sperimentato in
grandi calamità, anche attraverso i gemellaggi, bel-
la esperienza di alleanza a tutto campo nella carità
tra le Chiese in Italia, in Europa e nel mondo».

La via della creatività. Ricordando la storia di
Caritas, sottolinea: «La ricca esperienza di questi
cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripete-
re; è la base su cui costruire per declinare in modo
costante quella che San Giovanni Paolo II ha chia-
mato “fantasia della carità”. Non lasciatevi scorag-
giare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri
e di nuove povertà. Continuate a coltivare sogni di
fraternità e di speranza. Contro il virus del pessi-
mismo, immunizzatevi condividendo la gioia di es-
sere una grande famiglia. In questa atmosfera fra-
terna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo,

Il Papa per il 50° di Caritas italiana:
«Per vivere non bastano i like»

GLI ULTIMI, IL VANGELO, LA CARITÀ: LA CELEBRAZIONE IL 26 GIUGNO

di Pier Giuseppe Accornero
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suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo». 
Il vescovo di Roma ringrazia «operatori, sacerdo-

ti e volontari: nella pandemia la rete Caritas ha in-
tensificato la presenza; ha alleviato la solitudine, la
sofferenza e i bisogni di molti; decine di migliaia di
volontari hanno offerto ascolto e risposte concrete
a chi è nel disagio». 

Non “like” ma fraternità e gioia vera. Esorta
a prestare attenzione ai giovani «vittime più fragili
di questa epoca di cambiamento, ma anche poten-

ziali artefici di un cambiamento d’epoca.
Sono i protagonisti dell’avvenire. Non è
mai sprecato il tempo che si dedica loro per
tessere relazioni che superino le culture
dell’indifferenza e dell’apparenza. Non ba-
stano i “like” per vivere: c’è bisogno di fra-
ternità e di gioia vera. La Caritas può far
scoprire a tanti giovani il senso del dono,
può far loro assaporare il gusto buono di ri-
trovare sé stessi dedicando il proprio tempo
agli altri. Così la Caritas rimarrà giovane e
creativa, manterrà uno sguardo semplice e
diretto, che si rivolge verso l’Alto e verso
l’altro». 

Paolo VI all’Angelus del 18 gennaio 1976
affermò: «Le nostre Caritas si prodigano oltre le
forze». Come è accaduto dal 1971 a oggi: dall’ap-
pello ai politici a fermare la produzione e il com-
mercio di armi (1983) agli interventi nella guerra in
Rwanda e nell’alluvione del Piemonte (1994); dalla
morte del medico Graziella Fumagalli in Somalia
alle fondazioni antiusura (1995); dal sacrificio dei
volontari Roberto Bazzoni e Antonio Sircana in Ko-
sovo (1999) all’impegno contro ogni sfruttamento
sessuale all’impegno contro la pandemia (2020-
2021).                                                                  ■

DDuuee  mmoommeennttii  ddeellll’’uuddiieennzzaa  nneellll’’AAuullaa
PPaaoolloo  VVII  ppeerr  iill  5500°° ddeellllaa  CCaarriittaass..
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«Annunciare il Vangelo in un tempo di rige-
nerazione» è il tema del Sinodo della
Chiesa italiana. Voluto fortemente da Pa-

pa Francesco, del Sinodo ha discusso il Consiglio
permanente straordinario Cei in videoconferenza il
9 luglio 2021. Non si parte da zero: riassume l’im-
pegno della Chiesa italiana in continuità con quan-
to è stato fatto in sessant’anni dal Concilio Vatica-
no II (1962-65) a oggi. Pietre miliari sono i i «piani
pastorali» e i convegni ecclesiali decennali: Roma
1976, Loreto 1985, Palermo 1995, Verona 2006, Fi-
renze 2015. I vescovi si sono detti vicini al Pontefi-
ce, in quei giorni degente al «Policlinico Gemelli»:
«Ci insegna come affrontare la sofferenza. Non bi-
sogna mai cedere allo sconforto anche nella fatica
più dura».

Si è discusso di Sinodo alla luce della «Car-
ta d’intenti» approvata dall’assemblea Cei del 27
maggio 2021. Le tre direttrici: «Ascolto, ricerca e
proposta» “pensionano” la precedente triade «Vede-
re-giudicare-agire» e declinano tre momenti: 1)
«Momento narrativo volto a intercettare, dal basso,
le domande di senso e i bisogni emergenti riguardo
all’accompagnamento di famiglie, giovani e poveri,
alla Casa comune, ma anche all’annuncio e all’ini-
ziazione cristiana, all’antropologia e al nuovo uma-
nesimo, al ripensamento delle strutture e al rap-
porto con le istituzioni pubbliche». 2) «Discerni-
mento o lettura sapienziale» di quanto raccolto. 3)

«Proposta profetica per un annuncio evangelico più
snello, libero e umile».

Si tratta di armonizzare quello italiano con il
cammino per il XVI Sinodo ordinario dei vescovi
«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazio-
ne e missione». Per favorire una maggiore collabo-
razione sarà allestito un indirizzo di posta elettroni-
ca. Ulteriori verifiche avverranno nella sessione
autunnale del Consiglio permanente (settembre
2021) e nell’assemblea straordinaria a Roma (22-25
novembre 2021).

Molto importante è il «cammino dal basso:
ascolto, ricerca e proposta» - Un percorso che
«pur cercando strade nuove, si snoda a partire da
sentieri tracciati, con i contributi fondamentali dei
Pontefici, da Paolo VI a Francesco. Una ricchezza
che si aggiunge al percorso compiuto dal Concilio
Vaticano II, scandito dai convegni nazionali che
hanno fatto il punto della situazione e rilanciato le
sfide. Nel contesto attuale, segnato dalla pandemia,
il cammino sinodale costituisce un’occasione propi-
zia di rilancio delle comunità oltre che una voce
profetica». 

Nel 2019 la Cei decise «di adottare orientamenti
pastorali quinquennali, e non più decennali, pren-
dendo atto di un’accelerazione dei cambiamenti.
Nel 2020 la pandemia spinse a focalizzarsi sul-
l’ascolto del popolo di Dio fino alla decisione di av-
viare il cammino sinodale», in risposta alle solleci-

Cei, tema del Sinodo: «Annuncio del Vangelo
in un tempo di rigenerazione»

LA DISCUSSIONE IL 9 LUGLIO NEL CONSIGLIO PERMANENTE STRAORDINARIO
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tazioni di Papa Francesco: al-
l’Ufficio Catechistico nazionale
(30 gennaio 2021) e all’Azione
Cattolica (30 aprile 2021). La
«Carta d’intenti» (27 maggio
2021) indica le tre direttrici:
ascolto, ricerca e proposta». Di
qui la valorizzazione che la Cei
intende dare a Commissioni
episcopali, Uffici pastorali,
Conferenze episcopali regiona-
li». L’indirizzo di posta elettro-
nica «raccoglierà riflessioni,
spunti e materiali elaborati a li-
vello locale, che facciano teso-
ro dell’esperienza maturata con
i Sinodi diocesani e provincia-
li». 

Il Consiglio ha anche dibattuto della preparazio-
ne del Congresso Eucaristico nazionale (Matera,
22-25 settembre 2022) «come manifestazione di
una Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio para-
digma sinodale». Un altro aggiornamento ha ri-
guardato le tre «istruzioni» della Congregazione per
l’educazione cattolica su «affiliazione, aggregazione
e incorporazione degli Istituti di studi superiori» (8
dicembre 2020). 

Un Sinodo europeo, piattafor-
ma sui temi caldi? L’8 luglio Papa
Francesco ha nominato il cardinale
arcivescovo di Lussemburgo Jean-
Claude Hollerich, «relatore generale»
della XVI assemblea ordinaria del Si-
nodo «Per una Chiesa sinodale: co-
munione, partecipazione e missione»
(Roma, ottobre 2023). Gesuita 62en-
ne, Hollerich è dal luglio 2011 arci-
vescovo di Lussemburgo, dal 2019
cardinale, dal 2018 presidente della
Commissione delle Conferenze epi-
scopali dell’Unione Europea (Come-
ce) che comprende la Gran Bretagna. 

In un’intervista a Katolisch, porta-
le della Conferenza episcopale tede-
sca, Hollerich ha lanciato la propo-

sta di un Sinodo europeo, che permetta ai vescovi
di dibattere i temi caldi, non una assemblea specia-
le del Sinodo dei vescovi ma una piattaforma di in-
contro e discussione: «È necessario per rafforzare
le attitudini all’apertura e al discernimento, neces-
sari alle Chiese di Europa per non distaccarsi trop-
po dai cittadini, dentro e fuori la comunità cristia-
na».

(Pier Giuseppe Accornero)

IIll  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCeeii  ccaarrddiinnaallee  GGuuaallttiieerroo
BBaasssseettttii..

«I vescovi italiani danno avvio,
con questa Assemblea, al cam-

mino sinodale secondo quanto indi-
cato da Papa Francesco e proposto
in una prima bozza della Carta d’in-
tenti presentata al Santo Padre. Al
tempo stesso, affidano al Consiglio
Permanente il compito di costituire
un gruppo di lavoro per armonizzar-
ne temi, tempi di sviluppo e forme,
tenendo conto della Nota della Se-
greteria del Sinodo dei Vescovi del
21 maggio 2021, della bozza della
Carta d’intenti e delle riflessioni di
questa Assemblea». Con questa
mozione, votata il 1° giugno dalla
74ª Assemblea Generale della Con-
ferenza episcopale italiana, ha pre-
so il via il cammino sinodale.

A differenza del passato, quando
gli Orientamenti Cei (per il decen-
nio) erano approvati dall’Assemblea
Generale e proposti alle diocesi che
li recepivano attraverso iniziative e

azioni pastorali, il “Cammino sinoda-
le”, disegnato dalla Carta d’intenti,
diventa un «metodo di ricerca e di
sperimentazione che costruisce
l’agire pastorale a partire dal basso
e in ascolto dei territori. La sfida in-
fatti è quella di “sviluppare insieme
la riflessione e la pratica pastorale»:
«ascolto», «ricerca» e «proposta»
rappresentano dunque i tre momenti
di lettura della situazione attuale e di
immaginazione del futuro della Chie-
sa nella società.

Anche gli strumenti di lavoro (che
potrebbero essere, ad esempio,
l’Agenda di “temi di ricerca”, le sche-
de per l’ascolto e la verifica, la piat-
taforma digitale per il confronto e la
comunicazione) saranno funzionali a
questa impostazione e avranno il
compito di indicare prospettive co-
muni su cui orientare l’ascolto dal
basso.

Il cammino sinodale della Chiesa

in Italia dovrà «armonizzarsi con
quello delineato dalla Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi per
la XVI Assemblea Generale del Si-
nodo dei Vescovi del 2023», come
ha precisato nella sua relazione
monsignor Franco Giulio Brambilla,
vescovo di Novara.

Nella Carta d’intenti si legge che
«il cammino non può essere preco-
stituito per due ragioni: la prima,
perché la pandemia insegna che ba-
sta poco per far saltare certezze
consolidate o accelerare fenomeni
in atto su cui poco si è riflettuto in
passato; la seconda, perché la dina-
mica del processo sinodale richiede
che il cammino si costruisca e cre-
sca facendo tesoro dell’ascolto, del-
la r icerca e delle proposte che
emergono lungo il percorso. In tal
modo si attiva il ritmo della comunio-
ne e lo stile della sinodalità che ne è
lo strumento».

La Carta d’intenti per il “Cammino sinodale”
pubblicata a giugno dall’assemblea dei vescovi



luglio-agosto 202118

Il 29 giugno 2021, nella Casa Madre, in Via di
Porta Maggiore, 34 a Roma – alla presenza di
numerose consorelle e di alcuni laici – c’è stato

l’insediamento del nuovo Governo Provinciale.
Suor Daniela Siniscalchi, Superiora Provinciale per
il triennio 2018-2021, ha consegnato la lampada
della continuità a Suor Vittorina D’Imperio per il
triennio 2021-2024.

Riportiamo le parole di ringraziamento che Suor
Vittorina ha condiviso con tutta
l’assemblea presente alla Cele-
brazione. «Grazie di cuore, per la
partecipazione alla nostra Cele-
brazione di gratitudine e di invo-
cazione allo Spirito di Amore, di
Comunione, di Sapienza e di Di-
scernimento. Vi partecipo qual-
che mia confidenza. In questi
giorni pensavo: certo che la no-
stra vita è tutta una sorpresa. È
tutto un gioco d’amore! La Parola
del mio Signore che mi ha ac-
compagnato in tutto questo pe-
riodo è: “Rimanete in Me ed Io in
voi!”».

«Altra Parola di vita e di Luce
è stata: “Ricevete lo Spirito Santo,
il Consolatore…”. Sì, ho sperimentato il Consolatore
che ti consola dove nessuno ti può consolare… e
mi ha donato la Pace, che si è trasformata in Forza
e Serenità, per vivere ciò che mi ha chiesto…e per
superare la tentazione: “Allontana da me questo Ca-
lice”».

«Ma la fede e la certezza nel Signore Risorto che
è sempre con me, con noi e si prende cura di cia-
scuna di noi… mi ha donato la grazia dell’Abban-
dono fiducioso in Dio, mio e nostro Padre, che
vuole solo e sempre il nostro vero Bene».

«La consapevolezza della mia debolezza e delle
mie fragilità mi ha aiutato a vivere nella Pace del-
l’attimo presente, ripetendomi: Vittorina, “Ti basta

la mia Grazia!”. Il senso di responsabilità mi ha
portato a seguire nell’ascolto profondo, ogni con-
sorella che ho incontrato… o che mi ha telefona-
to…. Per conoscere ed individuare i vari bisogni, le
esigenze e le speranze che vibrano nel cuore della
nostra Famiglia, nella nostra Provincia».

«Ho chiesto la Forza allo Spirito Consolatore e
sono qui a testimoniare, all’inizio del mio nuovo
“Mandato”, che nella nostra debolezza agisce la

Sua Forza, se glielo permettiamo.
Vi chiedo, umilmente, di pregare
per me, perché io sappia “Rimane-
re in Gesù” e, con la vostra colla-
borazione, portare “frutti abbon-
danti di Grazia!”».

«Ringrazio della fiducia che mi
avete espressa e ribadisco la mia
piena e profonda comunione con
la Madre Generale e con ciascuna
di voi. Ringrazio Suor Daniela ed
il suo Consiglio, per il servizio do-
nato a noi finora, troverò tanti
frutti già maturati. La Provincia è
la vigna del Signore: chi semina,
chi innaffia, chi raccoglie…. Rin-
grazio il Signore per le Consiglie-
re che mi ha donato, perché in-

sieme possiamo ricercare e discernere solo e sem-
pre ciò che piace al Signore».

«Oggi inizio questo Servizio d’amore alla nostra
Provincia. Servizio, sempre antico, fatto con piena
disponibilità, ma sempre nuovo, che devo impara-
re dall’ ascolto della vita… nell’ascolto della Parola
del Signore, nell’ascolto di ogni consorella, di ogni
comunità, di ogni attività… dai segni che troverò
lungo la giornata, per amare il nostro mondo reale,
per rispondere alle sfide del nostro Tempo ed esse-
re Testimone del Risorto e Profezia… secondo il
Carisma Pallottino. Chiediamo allo Spirito Santo di
essere vigilanti alla Sua azione di grazia ed essere
Fuoco del Suo Amore, per Riaccendere, Ravvivare,
Propagare… Grazie e Dio ci benedica!».  ■

Nuovo Governo della Provincia italiana
Suor D’Imperio Superiora fino al 2024

IL 29 GIUGNO NELLA CASA MADRE DI ROMA L’INSEDIAMENTO DELL’ORGANISMO DIRETTIVO PROVINCIALE
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Si è svolto online dal 6 all’8 luglio 2021 con la
partecipazione di tutti i Superiori Maggiori e
dei membri del Regime Generale, dando con-

tinuità al tema principale: “Un Processo sinodale
nello spirito del Cenacolo”, questa seconda parte
del Congresso Consultivo si è concentrata su tre
questioni urgenti, scelte dopo aver consultato i Su-
periori Maggiori: esame del Methodus della XXII
Assemblea Generale, la formazione economica di
tutti i membri della Società e la responsabilità del-
le Comunità di Fondazione nei confronti dell’unità
e dell’efficienza apostolica dell’intera Unione (cfr.
Statuto Generali UAC, n. 35).

La dinamica del Congresso prevedeva una bre-
ve presentazione, seguita dalla discussione nei
gruppi e poi nel plenum. Le sessioni sono state
moderate in modo molto professionale da Don Ze-
non Hanas SAC. La tecnologia Zoom ci ha fornito
un ottimo strumento per condurre il Congresso e
per coinvolgere i partecipanti da tutto il mondo.

Tuttavia, molti Superiori Maggiori avrebbero
preferito che l’incontro si svolgesse in presenza se

le condizioni di viaggio causate dalla pandemia
fossero state superabili. Il Consiglio Generale esa-
minerà e darà seguito ai contributi del Congresso
sul Methodus della prossima Assemblea Generale,
sulla formazione finanziaria dei membri e sul no-
stro impegno per l’Unione dell’Apostolato Cattoli-
co. Inoltre, sarà preparato un Documento Finale
sul XIII Congresso Consultivo dei Superiori Mag-
giori SAC (Parte 1 e 2).

Al termine del Congresso, il Rettore Generale, a
nome del Regime Generale, ha ringraziato tutti i
Superiori Maggiori, moderatori, traduttori e l’équi-
pe tecnica. Un grazie speciale è stato indirizzato ai
relatori del Congresso: Don Janusz Luczak SAC,
Don Nicola Gallucci SAC e le Superiore Generali,
Suor Ivete Garlet CSAC e Suor Izabela Swierad
SAC. Con una preghiera di ringraziamento a Dio,
per intercessione di Maria, Regina degli Apostoli e
del nostro santo Fondatore, San Vincenzo Pallotti,
il Rettore Generale ha impartito la benedizione fi-
nale e ha concluso il XIII Congresso Consultivo
dei Superiori Maggiori della Società.                    ■

Concluso il XIII Congresso Consultivo 
dei Superiori Maggiori SAC

TRE I TEMI DISCUSSI NELL’INCONTRO ORGANIZZATO ONLINE DAL 6 ALL’8 LUGLIO
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«L’amore del Cristo ci spinge» (2 Cor 5, 14).
È la parola d’ordine e il leitmotiv di S.
Vincenzo Pallotti. Tre le “R” che hanno

segnato la sua vita: la Rivoluzione Francese, la Re-
staurazione, la città di Roma. La Rivoluzione France-
se: è stata caratterizzata dall’insicurezza sociale, le
sommosse, la fame, la povertà, l’incertezza e i gran-
di cambiamenti. La Restaurazione: periodo di de-
mocrazia e restaurazione sociale. Roma: era roma-
no. E quando si parla di Roma ci vengono in mente
Papi, cardinali e vescovi, in breve la struttura della
Chiesa. Le tre “R” hanno fatto di Vincenzo Pallotti
un cristiano d’azione. Parlare di San Vincenzo Pal-
lotti e dell’eucarestia significa esplorare la vita di
quest’uomo di fede e richiede di soffermarsi un po’
sulla vita di questa immensa figura spirituale della
prima metà del XIX secolo. Questa escursione ci
permetterà di valutare non soltanto la vita eucari-
stica di S. Vincenzo Pallotti, ma soprattutto l’impat-
to dell’eucarestia nella sua opera e nel suo prossi-
mo, oltre all’eredità che ha lasciato ai suoi figli e fi-
glie fino ad oggi.

1. La vita eucaristica di S. Vincenzo Pallotti.
Padre Charles André Bernard ci ricorda che: «La
vita eucaristica è sempre stata riconosciuta come
centro spirituale della comunità cristiana». Ciò mo-
stra già come il Pallotti si abbandona alla preghie-
ra. Padre Bernard, inoltre, aggiunge che «l’amore
perfetto del Figlio incarnato per il Padre e per
l’umanità, comunicato ai fedeli nell’Eucarestia, li
rende a loro volta capaci di amore caritatevole (…).
La vita eucaristica non rimane circoscritta al mo-
mento della celebrazione liturgica». L’eucarestia è
al centro della vita ecclesiale e ciò non è possibile
se non grazie all’azione dei preti.

Questi ultimi, in vista delle crisi dell’inizio del
XX secolo, furono perseguitati nella loro missione
quotidiana. Possiamo anche citare l’invasione della
città di Roma delle truppe di Napoleone, come no-
ta Padre Stanislaw Stawicki SAC: «Unito alla gio-
ventù dell’epoca che protestava a favore del Papa,
Vincenzo, tredicenne, partecipava ardentemente al-
le manifestazioni. Fin dalla sua giovinezza, lo ve-
diamo preoccupato per i problemi della Chiesa del

suo tempo. Perché, come sottolinea il padre Henri
de Lubac: “La Chiesa fa l’Eucaristia”». Questo im-
pegno di Pallotti si incentrava nella fede e nell’ado-
razione come nota chiaramente padre Stawicki:
«Non è difficile notare che nella rilettura degli
eventi Vincenzo Pallotti privilegia il passo della fe-
de. Rilegge gli eventi per leggervi Dio. Questo sarà
sempre il suo “look preferito”. Ha cercato di vedere
tutto in Dio, con Dio e attraverso Dio. Così fu in
grado di incoraggiare i suoi compagni e molti reli-
giosi perseguitati dai rivoluzionari dal suo esilio nel
Collegio Irlandese; e di sostenere Papa Pio IX che
era fuggito dalla città di Roma a Gaeta- Don Vin-
cenzo gli dimostra la sua fedeltà. Invita il popolo
romano, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le reli-
giose a pregare, a confidare in Dio e a rimanere fe-
deli alla Chiesa e al Papa. A questo scopo, compose
e fece stampare più volte “Preghiere da recitare,
preferibilmente davanti al Santissimo Sacramento,
in tempi di tribolazioni e calamità varie”».

In questi tempi di crisi, Pallotti è visto come for-
te e sempre in soccorso degli altri. Questo è stato
possibile grazie alla sua intensa vita di preghiera
con Gesù al centro, come dice padre Hans Wallhof
SAC: «Il suo amore per Gesù nell’Eucaristia ha sen-
za dubbio influenzato il suo comportamento. Ogni
giorno, questo amore lo spingeva a lasciarsi condi-
videre e consumare dagli altri. Gesù Cristo, Dio
che abita in mezzo a noi, era il punto centrale della
sua vita. Lo ha imitato completamente e radical-
mente, in tutta la sua persona». 

2. L’Eucarestia e l’opera di Pallotti. La vita
eucaristica ha segnato tutta l’Opera Pallottina.
«Vincenzo Pallotti era pienamente immerso nel to-
mismo (...)». San Tommaso d’Aquino ha contribuito
molto all’interno della Chiesa all’elaborazione del
dogma sull’Eucaristia e, più chiaramente, sulla
transustanziazione. Allora l’Opera Pallottina sarà
interamente orientata verso Cristo, come illustra
padre Stawicki: «Don Vincenzo insiste sulla dimen-
sione cristologica di questa comunità di fratelli che
è la Chiesa». E la vocazione dell’opera, soprattutto
della Società dell’Apostolato Cattolico (SAC), era
nella sua stessa natura, come scriveva San Vincen-

La forza missionaria dell’Eucarestia 
nella vita e nelle opere di San Vincenzo

LA CONFERENZA DEL 10 GIUGNO ORGANIZZATA DALL’ISTITUTO PALLOTTI DI ROMA

di Bruno Ateba*
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zo: «Si chiama Società dell’Apostolato Cattolico e
non semplicemente “Apostolato Cattolico”, perché
è diverso dire “Società di Gesù” che dire “Gesù”,
perché la società non è mai Gesù stesso. Ma si può
benissimo dire “Compagnia di Gesù” perché serve,
ama e venera Nostro Signore Gesù Cristo». E nella
sua lettera al canonico Luigi Locatelli, Pallotti dirà
della sua Opera: è dotato del seguente tesoro di be-
ni spirituali, chiunque in qualsiasi modo vi appar-
tenga, lo sostenga o lo promuova, può beneficiare
di tutti i sacrifici [della Messa], delle preghiere del
breviario, di tutti i ministeri evangelici di preghie-
ra, meditazioni, esercizi di penitenza, mortificazio-
ni corporali, digiuni e altre opere di amore e virtù,
compiuti privatamente o pubblicamente dai mem-
bri degli ordini religiosi, frati e chierici regolari,
ovunque sul pianeta, così come le vergini consacra-
te di questi stessi ordini.

San Vincenzo Pallotti mette l’Eucaristia al primo
posto nelle attività della sua Opera. Padre Stawicki
parla di “tromba evangelica”: «L’Unione dell’Apo-
stolato Cattolico si presenta come un “culmine e un
inizio” perché non solo ha risposto alle necessità
spirituali del suo tempo, ma ha anche tradotto il
progetto di vedere propagata la vita eucaristica nel
suo tempo di movimenti anti-ecclesiali. Il ritiro ob-
bligatorio nel Collegio Irlandese è stato un tempo
fruttuoso di incontro e comunione con Gesù Cri-

sto. Perché la sua corrispondenza da quel tempo di
esilio ha sempre ravvivato la fede dei suoi destina-
tari. «Ha percepito la sua missione nel tempo come
una chiamata a realizzare la cooperazione con Dio
e tra tutti, da qui il suo desiderio di essere, all’in-
terno della Chiesa, un ponte, un “collegamento”,
un uomo senza frontiere». 

3.La missione eucaristica dei figli e figlie di
Pallotti oggi. L’Opera Pallottina continua nel tem-
po e si diffonde in diversi angoli della Chiesa e del
mondo. La devozione alla vita eucaristica rimane
più viva oggi che in passato. Infatti, una semplice
osservazione delle Preghiere Comunitarie Pallotti-
ne illustra ampiamente questo. L’Eucaristia è il
cuore della vita comunitaria. Perché ogni preghiera
di metà giornata è un’adorazione del Santissimo Sa-
cramento. Inoltre, la legge della SAC nota: «Per rav-
vivare la fede e la carità, come richiede il nostro
apostolato, dobbiamo, con la nostra vita, testimo-
niare tra gli uomini che Dio è amore infinito e che
l’uomo è fatto a immagine di Dio. Una tale testi-
monianza trae la sua efficacia dalla nostra unione
con Dio e dall’imitazione di Cristo. Perciò dobbia-
mo sforzarci di essere uomini di preghiera e di dif-
fondere, con l’azione e il sacrificio, l’amore salvifi-
co di Cristo a tutti gli uomini».

A livello pastorale, vediamo questo spiegamento
attraverso una forte presenza pallottina nelle par-
rocchie di molte diocesi. Possiamo anche segnalare
numerose case di ritiro e centri di rinnovamento
spirituale in cui si celebrano messe, adorazione eu-
caristica e anche sviluppare la propria vita eucari-
stica e l’intimità con Gesù Cristo. Come esempio,
possiamo citare il Centre Jésus Miséricordieux di Ru-
hango in Ruanda, dove c’è una cappella dedicata
all’adorazione perpetua. Nell’arcidiocesi di Yaoun-
dé, la parrocchia San Vincenzo Pallotti a Nlongkak
è pioniera in tutto il territorio diocesano in questa
pastorale eucaristica dedicando un’intera cappella
all’adorazione perpetua. 

Conclusione. Questa escursione ci ha permesso
di scoprire un uomo santo totalmente dato alla sua
vita eucaristica. Questo dono gli permise di impe-
gnarsi ancora di più nel suo momento di difficoltà.
Gli ha anche permesso di diventare un instancabile
imitatore di Gesù Cristo. E questa azione continuò
nel suo lavoro. Ancora oggi, vediamo le sue figlie e
i suoi figli continuare questa devozione eucaristica.
E con Charles André Bernard, possiamo conclude-
re che l’impegno eucaristico e la pastorale pallotti-
na ci permettono di guarire le ferite della Chiesa a
immagine di ciò che il Fondatore fece durante la
sua vita.

* Vescovo della diocesi di Maroua-Mokolo,
Nord Camerun
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«Il tempo è opportunità, eppure, anche se ab-
biamo “la coscienza del passare del tempo,
non possiamo comprendere l’opera compiu-

ta da Dio dal principio alla fine”. Ma noi crediamo
che “per ogni cosa c’è il suo momento... c’è un
tempo per nascere... un tempo per radunare... un
tempo per cercare:..”». Così scriveva nel 1993 don
Séamus Freeman, allora Padre Generale dei padri
pallottini; insieme con la Superiora delle suore pal-
lottine, Suor Lilia Capretti (CSAC); e Suor Maria
Knaus, delle Suore Missionarie nella presentazione
del documento edito per il Bicentenario della na-
scita del nostro Fondatore che si sarebbe celebrata
da lì a due anni: Memoria e profezia. Indubbia-
mente una bella considerazione sul tempo che Dio
concede ad ognuno, valida allora, e rimane valida
anche per il tempo che viviamo oggi. 

Ma di quel tempo ormai passato e degli stru-
menti di cui eravamo forniti,
e più nello specifico di quelli
futuri che ne è stato? Ma pri-
ma di questo avvenimento, si
era fatta un’esperienza di
grande crescita comunitaria
con il manuale «Chiamati per
nome», che aveva (ri)chiama-
to tutti coloro che si riscopri-
vano o si scoprivano nel cari-
sma di S. Vincenzo. Il Bicen-
tenario, come tante altre oc-
casioni, fu allora un grande momento formativo
per tutto il mondo pallottino, per incontri, per co-
noscenze, per verifiche, ma soprattutto di program-
mi volti a cogliere il vero senso del costruire insie-
me, con il fondamento costitutivo della stessa cari-
tà di Cristo. Così venne motivata la sua diffusione:
«Riteniamo che la pubblicazione di questo Manua-
le di Formazione dell’Unione, pur non esaurendo
in sé tutta la realtà del processo educativo, segni
una tappa importante nel nostro cammino di riap-
propriazione e sviluppo del carisma pallottino del
quale tutti noi siamo fatti eredi. Siamo peraltro
convinti che in ciascuno e nella Famiglia Pallottina
intera, si rinnova, come un dono dello Spirito,

l’esperienza di conversione e formazione del Fon-
datore». Riappropriazione e tutti eredi dunque. 

Quelli indicati, sono solo due dei più importanti
documenti che hanno contribuito alla nascita del-
l’Unione dell’Apostolato Cattolico dei “tempi mo-
derni” non solo nella nostra Provincia, così impor-
tanti che come si è già sottolineato, non hanno ri-
guardato e coinvolto soltanto i Padri pallottini, con
le Suore Pallottine romane e le Suore Missionarie,
ma insieme a loro, con lo stesso spirito e carisma e
senza tema di esagerare – era dal 1850 morte del
Pallotti che non accadeva – si sono affacciati alla
realtà dell’Unione dell’Apostolato Cattolico, pro-
prio quei laici che per circa un secolo erano rimasti
ai margini del sogno di S. Vincenzo, formando così
proprio quella terza componente necessaria all’idea
di UAC del Fondatore. 

Memoria e profezia, dunque doveva essere una
pietra miliare per la rinasci-
ta dell’Unione così come
l’aveva concepita il Pallotti e
per quanti si apprestavano
alla sua continuazione. E
con cosciente responsabilità
i Superiori di allora questo si
assunsero, quando scrivendo
asserivano: «La commemo-
razione della sua nascita sa-
rà per tutti noi una occasio-
ne particolare per radunarci,

per tutti noi che siamo chiamati a partecipare al
dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto».
Naturalmente questo era un messaggio rivolto a
tutti, ma in particolare ai laici che molto avevano
da conoscere. E proseguivano: «Siamo chiamati a
contribuire all’evangelizzazione della nostra epoca,
secondo la santità delle nostre origini, a ricercare
la pienezza del nostro carisma e a dare testimo-
nianza di tale vita. Siamo chiamati a collaborare
nella riscoperta delle nostre origini. Questo è un
tempo di memoria e profezia». Un richiamo forte
soprattutto per i laici, che più dei religiosi hanno il
bisogno della scoperta o riscoperta della loro iden-
tità precisa di appartenenza all’Unione.

Perché le “profezie” di ieri 
non sono la “memoria” di oggi?

LA PROPOSTA: RILEGGERE I DOCUMENTI DEL BICENTENARIO PER EVITARE RISCHI DI IMMOBILISMO

di Tommaso Di Pasquale*

È ancora da attuare
l’indicazione, data nel 1995
per la commemorazione della
nascita del Pallotti, a riflettere
sugli aspetti strutturali e
organizzativi dell’Uac

‘‘
’’
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L’opuscolo Memoria e profezia chiarì anche, se
mai ce ne fosse stato bisogno, qualsiasi dubbio re-
siduo sull’appartenenza di tutti i membri all’Unio-
ne di San Vincenzo. Nella presentazione leggiamo
anche, che il documento stesso è però più memoria
(quella già realizzata), che profezia (quella da rea-
lizzare), come è altrettanto vero che allora fu un ef-
ficace mezzo per concretizzare le tante iniziative
per il risveglio del carisma pallottino, e fra queste
una fu proprio il Bicentenario della nascita di Pal-
lotti. Ma il documento lasciò allora un’impegno
che rimane anche tuttora sempre attuale: «Siamo
chiamati a contribuire all’evangelizzazione della
nostra epoca, secondo la santità delle nostre origi-
ni, a ricercare la pienezza di vita del nostro cari-
sma e a dare testimonianza di tale vita». È vero che
questo può essere un riferimento valido per ogni
tempo, come è anche vero per chi legge, che quel
tempo deve essere “ora”, superando così anche la
raccomandazione che venne dopo: «Cercare le oc-
casioni per realizzare esperienze con diverse moda-
lità, in modo che al tempo opportuno potesse esse-
re trovata una soluzione
appropriata».

Nel nostro tempo non
mancano certamente le
occasioni, come è altret-
tanto certo che è sempre
il tempo opportuno. So-
prattutto per concretizza-
re le profezie di ieri e
farne di nuove. Ma di
profezie, soprattutto nuo-
ve questo documento ne
fece, ma lo spazio come
sempre tiranno non per-
mette di metterne in ri-
lievo almeno alcune, ma questa limitazione deve
però suscitare la curiosità di riscoprire, andando a
rileggere questo e anche l’altro documento citato.

E però necessario chiarire che, l’Unione nella
volontà di Vincenzo era composta da: clero, religio-
si e laici, e alla sua nascita queste erano tre realtà
fortemente coese che operavano in quel tempo op-
portuno in una simbiosi perfetta. È quello che sia-
mo chiamati a fare anche oggi se vogliamo conti-
nuare l’Opera del Pallotti, perché è quella l’icona
che dobbiamo avere come riferimento. Ma fu an-
che raccomandato di riflettere sugli aspetti struttu-
rali. E allora, una considerazione va fatta. Come si
possono realizzare le stesse opere delle origini con
tre realtà, che pur tese al comune scopo rimangono
però distinte tra di loro, considerando che quella
dei laici è di fatto senza nessuna struttura unitaria
che la identifichi, se non il riconoscimento da parte
della Chiesa con l’approvazione dello Statuto dei
laici, né tantomeno è costituita in qualche maniera

legale, dove come laici dovremmo avere il nostro
“Provinciale” che rappresenti poi tutti i laici, singo-
li o costituiti in comunità. E questo è il più grande
impedimento alla concreta realizzazione dell’Unio-
ne come era invece nelle origini, e la storia lo testi-
monia. I fatti raccontano che le nostre sole opere
comuni come Unione dell’Apostolato Cattolico so-
no gli oboli, fin qui realizzati più da buoni cristiani,
che da appartenenti all’Opera pallottina. Questi ba-
stano a fare della “nostra Unione” l’opera conosciu-
ta nel carisma del suo Fondatore? 

Per concludere, forse si dovrebbe cercare una ri-
sposta ai due quesiti iniziali; il primo che troviamo
nel titolo: “Perché le profezie di ieri non sono di-
ventate le memorie di oggi?” E il secondo: che ne è
stato del documento “Memoria e profezia?”. Riusci-
re a rispondere al secondo, forse darebbe risposta
anche al primo. Questo documento infatti, una vol-
ta esaurita la sua funzione ad intra, che bene ha
svolto accompagnando tutte le celebrazioni del Bi-
centenario pallottiano come strumento di lavoro, e
al di là delle profezie che già aveva in sé, doveva

però produrre un docu-
mento definitivo ad extra
proprio per dare maggior
rilievo agli aspetti profe-
tici del ruolo e della na-
tura della nostra fonda-
zione nella chiesa e nel
mondo attuale. Dove è
questo documento?

Forse la sua mancata
realizzazione rimane il
freno per l’attuazione
della profezia più impor-
tante, come si auspicava
allora: «Speriamo di

muoverci verso l’apertura ai segni dei tempi: è
questa una sfida per l’Unione dell’Apostolato Cat-
tolico. Con la conversione continua dell’evangeliz-
zatore speriamo di dare pienezza ad una efficace
missione». Quanto tutto questo sarebbe necessario
realizzarlo se guardiamo alla scarsità delle vocazio-
ni, allo svuotamento continuo delle chiese e quel
che è peggio, al disinteresse laicale verso ogni for-
ma religiosa. Questo rimane sempre il tempo op-
portuno per ognuno e ancor di più per tutta l’Unio-
ne. Le profezie, anche se irte di difficoltà vanno
realizzate perché non sono opera dell’uomo, ma di
Dio. 

Il nostro apostolato sia dunque come quello di
S. Vincenzo: «Dio mio, concedi a me e a tutti il do-
no di distruggere il regno del demonio e di stabilire
quello di Gesù Cristo, in tutto il mondo». La “pro-
fezia” di oggi va necessariamente resa “memoria”
già da domani.

*Ccl Pietralata

SSuuoorr  LLiilliiaa  CCaapprreettttii                                                        DDoonn  SSééaammuuss  FFeeeemmaann
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«Unicuique suum, A ciascuno il suo» e
«Non praevalebunt, (Le porte degli infe-
ri) non prevarranno» (Matteo 16,18). Da

160 anni è il motto de L’Osservatore Romano, fonda-
to il 1° luglio 1861, tre mesi e mezzo dopo la di-
chiarazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861,
nato per volere di Pio IX, l’ultimo papa-re. 

Non è un organo ufficiale della Santa Sede – lo
sono gli «Acta Apostolicae Sedis» - ma lo è limitata-
mente alle rubriche «Nostre Informazioni» e «Santa
Sede». Tra le cinque fonti delle notizie vaticane
L’Osservatore Romano è il più antico. Le altre sono
Radio Vaticana (1931); La Sala Stampa vaticana
(1961); Il Centro Televisivo vaticano (1996); infine
il Dicastero per la comunicazione sociale (2015).

«L’Osservatore Romano» esce a Roma nel
1849 diretto dall’abate Francesco Battelli come
continuazione de Il Costituzionale. Nel 1852 chiude
dietro richiesta di Massimo d’Azeglio, ministro de-
gli Esteri del Regno di Sar-
degna, per alcuni articoli
offensivi per i Savoia. Il
nuovo quotidiano è fonda-
to dagli avvocati Nicola
Zanchini e Giuseppe Bastia, appoggiati da Marcan-
tonio Pacelli, nonno del futuro Pio XII, dirigente
del ministro dell’Interno vaticano. Con l’appoggio
di Pio IX, nel 1861 il giornale vede la luce per
«smascherare e confutare le calunnie che si scaglia-
no contro Roma e il pontificato», nella convinzione
che «il male non avrà l’ultima parola. Non praevale-
bunt». 

Il 15 maggio 1891 pubblica la Rerum nova-
rum di Leone XIII, l’enciclica sociale. Segue da
vicino i lavori del Concilio ecumenico Vaticano I
(1869-70): il direttore Augusto Baviera raccoglie e
riassume gli interventi nella rubrica «Cose inter-
ne». Nel 1909 inaugura una rubrica di arte, sport e
teatro. Dedica la massima attenzione alla «Questio-
ne romana». Durante la Grande Guerra (1914-18)
segue una linea neutrale e imparziale. Pio XI au-
menta il capitale, acquista una nuova tipografia; il

10 luglio 1920 chiama alla direzione Giuseppe Dal-
la Torre: durerà 40 anni (1920-60); apre a giovani
cattolici contrari al regime fascista: Federico Ales-
sandrini, Igino Giordani, Guido Gonella. Con i Pat-
ti Lateranensi (11 febbraio 1929) e la Conciliazione
tra Chiesa e Italia, L’Osservatore Romano non è più
soggetto alla legislazione italiana. 

Degli anni Trenta è lo scontro con il regime
fascista: il primo è sull’Azione Cattolica a difesa
della quale Pio XI pubblica l’enciclica Non abbiamo
bisogno. Il 3 maggio 1938 Adolf Hitler giunge a Ro-
ma in visita ufficiale. Pio XI, temperamento com-
battivo, «si ritira» a Castelgandolfo. Ordina a L’Os-
servatore di non fare alcun accenno all’incontro tra
Hitler e Mussolini. Il 6 settembre 1938 Papa Ratti
pronuncia un celebre discorso: «Non è possibile ai
cristiani aver parte all’antisemitismo, che è inam-
missibile. Noi siamo spiritualmente semiti». 

Tenta di impedire il misfatto della legge
«per la tutela della razza ariana». La critica vati-
cana è molto severa. Totale è la ripulsa di nazismo,

fascismo e comunismo. Do-
po il «Manifesto della raz-
za» (28 luglio 1938) Pio XI
afferma: «Tutto il genere
umano è una sola, grande,

universale razza umana». Il cardinale di Milano Al-
fredo Ildefonso Schuster confuta «l’erronea dottri-
na del razzismo, una specie di eresia che costitui-
sce un pericolo internazionale non minore del bol-
scevismo». Il gerarca nazista Joseph Goebbels chie-
de di sopprimere il giornale vaticano. La tiratura
sale fino a 100 mila copie perché è l’unico giornale
libero con le analisi «Acta Diurna» e «Problemi del
giorno» curate da Guido Gonella, spina nel fianco
di Mussolini. 

Il quotidiano diffonde le novità del Concilio
Vaticano II (1962-65) sotto la direzione di Rai-
mondo Manzini. Poi il direttore Giovanni Maria
Vian nel terzo millennio introduce il colore, apre
alla collaborazione con i non cattolici, assume la
prima donna in redazione. Nel 2020 la stampa del
quotidiano è sospesa per la pandemia (26 marzo-3
ottobre).                                                              ■

160 anni nelle pagine dell’Osservatore Romano
Unità d’Italia, fascismo, Concilio, pandemia

NASCE IL 1° LUGLIO 1861. LE POLEMICHE COI SAVOIA, GLI SCONTRI COL DUCE, LA MODERNITÀ

di Pier Giuseppe Accornero
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S. Vincenzo Pallotti e S. Gaspare del Bufalo
L’amicizia dei due santi sacerdoti romani

DUE CRISTIANI INFATICABILI UNITI DALL’AMORE VERSO IL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ

di Maria Rosaria Murrone

L’accostamento della santità di questi due sa-
cerdoti ci viene consegnato dalle parole
amabili e profetiche del nostro amato Papa

Giovanni XXIII, durante l’omelia per la canonizza-
zione di San Vincenzo Pallotti, il 20 gennaio 1963:
«San Vincenzo Pallotti non avrà discaro questo ac-
costamento con San Gaspare del Bufalo, all’arrivo
di questa sua esaltazione. Fu infatti familiare a lui,
di cui confortò il pio transito, in esercizio di con-
fessore ordinario, e delle cui virtù eroiche era stato
testimone autorevole e veneratissi-
mo anche nel processo informati-
vo: caso veramente raro. Il Prete
Romano che dà il voto informativo
per la canonizzazione del Prete Ro-
mano! Due sacerdoti Romani, dun-
que; due apostoli delle forme nuo-
ve di diffusione in mezzo al popolo
della dottrina santa; due operai in-
stancabili»

Le parole sante e veritiere del
Papa mostrano in modo semplice e
universale, come l’amore verso
Dio, trova apertura verso i fratelli.
Oltre ogni confine la Carità si fa
corpo, diviene persona tra le perso-
ne, con un procedere di accoglien-
za paterna che sana e santifica. I
due preti romani, certamente, nel-
l’eseguire le pie opere di cui erano
protagonisti ogni giorno, non im-
maginavano che sarebbero diventati Santi, poiché
l’unico fine delle loro azioni era: salvare le anime. 

La fragilità umana non poteva vanificare il Sa-
crificio Eterno di Gesù e una sola goccia del San-
gue di Cristo non doveva cadere invano. Questo ze-
lo ardente spinse San Gaspare a diffondere l’amore
e la devozione al Preziosissimo Sangue di Gesù, da
cui prese il nome la Congregazione da lui fondata,
egli comprese che Gesù aveva sparso il Suo Sangue
per l’umanità ed era lì che l’uomo avrebbe trovato
la salvezza. 

Fin dalla nascita si manifestarono i segni della
Volontà di Dio, nato il 6 gennaio 1786, Epifania del
Signore, battezzato sotto i nomi di Gaspare, Mel-

chiorre, Baldassarre, portò sempre nel suo cuore il
progetto di Dio di salvare le anime mostrando il
volto della Misericordia e come San Vincenzo, om-
nia Ad salvandas animas. 

I due Santi per corrispondere a questo disegno
salvifico, forte e dirompente, non indietreggiavano
davanti a nulla. San Gaspare arrivò a fustigarsi da-
vanti a un sacerdote smarrito, che in punto di mor-
te resisteva agli inviti di riaccostarsi ai Sacramenti,
dicendo «io mi flagello per i tuoi peccati e non
smetterò fino a quando la grazia non avrà trionfa-
to». 

Molti sono gli eventi comuni a
San Gaspare e a San Vincenzo, dai
quali possiamo trarre esempio, gui-
da e forza, l’opera spirituale dei due
sacerdoti romani era accomunata
dalla stessa capacità creativa di ren-
dere operativa e fruttuosa la loro
evangelizzazione. Opere concrete,
come la missione «fare guerra al
peccato», erano sostenute da
un’estatica ammirazione del Croce-
fisso, testimone unico dell’infinito
dolore, davanti al quale San Gaspare
era solito dire : «Vedete quante pia-
ghe, quanto sangue per le nostre col-
pe!» e guardando intorno a sé la va-
stità dell’opera demoniaca afferma-
va: «L’unico mezzo per spegnere le
fiamme infernali, che il demonio va
accendendo in ogni parte del mon-
do, è il Sangue che è scaturito dalle

piaghe sacratissime di Gesù».
San Vincenzo incoraggiò San Gaspare a diffon-

dere la devozione al Preziosissimo Sangue, entram-
bi avevano compreso che senza il Sacrificio del
nuovo Adamo non ci sarebbe stata una nuova uma-
nità che, ancora oggi, sgomenta a causa di abomini
ed orrori di ogni genere, può trovare coraggio e vi-
gore nelle parole di San Gaspare: «Un certo timore
del tribunale di Dio mi sorprende talora, ma il Di-
vin Sangue è il mio conforto». San Vincenzo e San
Gaspare intercedano affinché possa essere risco-
perto e contemplato l’incommensurabile Amore te-
stimoniato dalle parole del profeta Isaia, «dalle sue
piaghe siamo stati guariti».                                   ■

FFrreeqquueennttaannddoo  ii  ppoovveerrii  ddeellll’’oossppiizziioo  ddii
SSaannttaa  GGaallllaa  SSaann  VViinncceennzzoo  iinnccoonnttrraa
SSaann  GGaassppaarree  ddeell  BBuuffaalloo  ee  SSaann
VViinncceennzzoo  MMaarriiaa  SSttrraammbbii  ((qquuaaddrroo  ddii  GG..
BB..  CCoonnttii))..
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Uac, a settembre incontro a Pietralata
E ricordo di don Ianni nel decennale

RIUNIONE - FINALMENTE IN PRESENZA - NELLA PARROCCHIA ROMANA DI SAN VINCENZO PALLOTTI

Sembra quasi impossibile. Quante
volte lo abbiamo pensato program-
mando una pur minima attività fu-

tura, sia personale che di gruppo, fami-
liare o altro. E ricordando i nostri passati
incontri come membri dell’UAC, chissà
quante volte abbiamo anche pensato; co-
me è lontano il giorno di poterlo fare di
nuovo. Ma se il tempo non ci appartiene
perché è di Dio, in quello che ormai –
abbiamo davvero fiducia di poterlo dire
– è ormai passato forse, come si legge nel
Qòelet (3, 1-11) che ci è stato concesso,
ma non come il padrone della nostra vi-
ta, ma come l’occasione anche in questi
avvenimenti di seguire Dio, perché Lui
anche nelle cose brutte ha fatto bella
ogni cosa. 

E se questo tempo lo abbiamo accetta-
to, abbiamo anche capito che era un
tempo di crescita attraverso la sofferen-
za, la sopportazione, l’accettazione, il si-
lenzio per vivere il tempo dell’ascolto e
finanche un tempo per astenersi dagli
abbracci e dai baci. Ora invece, a dimo-
strazione dell’amore di Dio, possiamo
gustare il tempo nuovo che abbiamo da-
vanti a noi: per ridere, ballare, per torna-
re ad abbracciarsi e soprattutto per tor-
nare a costruire. 

Tutto questo possiamo tornare a farlo
dal prossimo 19 settembre a Pietralata,
nella nostra parrocchia di S. Vincenzo
Pallotti, grazie all’ospitalità di don Pietro
Belczowski, ritrovandoci dopo più di venti mesi,
per chi può, tutti insieme come Unione dell’Apo-
stolato Cattolico di S. Vincenzo Pallotti, con lo spi-
rito che proprio il Qòelet (3-11) ci raccomanda «Egli
ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha
messo la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza
però che gli uomini possano capire l’opera compiu-
ta da Dio dal principio alla fine». Sì, ci basta quel
che abbiamo. 

Ma questa data è per noi pallottini anche l’occa-
sione, nel decennale della sua morte di ricordare
don Gaetano Ianni, che è stato non soltanto un sa-

cerdote, ma un amico fraterno e
una guida spirituale per chiun-
que lo abbia cercato. Ma ricor-
diamo anche che grazie al suo
impegno si è realizzata nella no-
stra Provincia italiana l’Unione
dell’Apostolato Cattolico, di cui è
stato un fautore e un promotore
da sempre, ricoprendo per due
mandati anche il ruolo di Presi-
dente del Consiglio di Coordina-

mento Nazionale, il secondo mandato sino alla sua
morte, il 16 settembre 2011 e nel contempo, dal
2002 è stato anche Direttore per la Formazione del-
l’UAC nel Centro di Spiritualità di Grottaferrata. 

E come fece già nel suo 50° di sacerdozio, anche
oggi ci benedice così: «Signore, io so bene che Tu
mi facesti forza e mi mandasti a donare la pace.
Con quelli che ho incontrato oggi, Ti dico grazie!
Lontano da Te – ahimé – sarei stato ben altro. Be-
nedici quelli che mi hai affidati! Grazie don Gaeta-
no, dal cielo prega per i tuoi figli e per la “nostra
Unione”».                                                     (t.d.p.)

LLaa  mmooddeerrnnaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann
VViinncceennzzoo  aa  PPiieettrraallaattaa,,  RRoommaa..

AA  ssiinniissttrraa,,  ddoonn  GGaaeettaannoo  IIaannnnii..
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Il 16 maggio del 1818, vigilia della Festa della
SS. Trinità, Vincenzo, di buon mattino con la fa-
miglia si reca in S. Giovanni in Laterano. Con

altri giovani, viene ordinato sacerdote dal vicege-
rente della Diocesi di Roma monsignor Candido
Maria Frattini. Subito dopo la cerimonia di ordina-
zione con i genitori e i fratelli si trasferisce a Fra-
scati. Nel viaggio il suo volto già irradiava una gio-
ia nuova.

Il giorno successivo Don Vincenzo celebra la
sua prima messa davanti ai suoi familiari e a nu-
merosi fedeli nella Chiesa del Gesù a Frascati. Nel-
le cronache si racconta dell’intenso fervore del ce-
lebrante e la commo-
zione dei parenti e dei
fedeli presenti. Poi con
i familiari, qualche
confratello ed amici si
recarono ad un pranzo
in suo onore e finite le
feste tornarono a Ro-
ma.

I suoi sentimenti
nei primi giorni di sa-
cerdozio li rivela egli
stesso al fraterno ami-
co San Gaspare del
Bufalo: «Nel dì 16
maggio vigilia della
Santissima e Individua
Trinità, l’amabilissimo
Iddio si degnò per un
tratto della sua infinita
misericordia di solle-
varmi dalla polvere e
dal nulla – scrive Vin-
cenzo Pallotti fresco di
ordinazione – ed ele-
varmi al sublimissimo
grado sacerdotale; di-
gnità che in un giusto
senso mi pare che pos-

sa dirsi recare non solo ammirazione, ma un santo
timore alla gran Madre di Dio. La prego di dire e di
far dire da altre persone il cantico Magnificat in rin-
graziamento del beneficio ricevuto. Oh che gran di-
gnità che è il sacerdozio, che dignità, che dignità!».

Novello sacerdote, chiede e ottiene di esercitare
il ministero sacerdotale nella chiesa di Santa Maria
del Suffragio, chiesa a lui carissima fin dall’infan-
zia e preferita dal padre. Nel frattempo completa
gli studi e consegue la laurea in teologia. L’ordina-
zione sacerdotale a titolo di patrimonio, non vinco-
landolo a nessun ufficio diocesano lo lascerà libero
di dedicarsi al ministero apostolico che riterrà più

opportuno. I santi non
vengono mai da soli,
ma spesso a coppia: e
Vincenzo annovererà
fra le sue amicizie San
Vincenzo Strambi, con
cui coltiverà nel cuore
la stessa Passione di
Cristo e i dolori della
purissima Vergine Ma-
ria. 

Più profondo ed inci-
sivo il rapporto con San
Gaspare del Bufalo, che
animato dalla forte de-
vozione all’umanità del
Redentore, sceglie a
simbolo della sua spiri-
tualità il Sangue di Cri-
sto che purifica. Da San
Gaspare dunque, Vin-
cenzo prende uno dei
tratti della sua pietà
giovanili e la devozione
al Sangue di Gesù.

(5 - continua)
A cura di Tommaso

Di Pasquale

E Vincenzo diventa “Don”:
«Che gran dignità il sacerdozio»

LA BIOGRAFIA 
DEL PALLOTTI 
IN PILLOLE (5)

LLaa  pprriimmaa  mmeessssaa  cceelleebbrraattaa  ddaa  SSaann  VViinncceennzzoo  PPaalllloottttii  nneellllaa  CChhiieessaa  ddeell
GGeessùù  aa  FFrraassccaattii  ((qquuaaddrroo  ddii  GG..  BB..  CCoonnttii))..
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Se pensate che i videogiochi siano solo un pas-
satempo per i ragazzi solitari e asociali occorre
che vi aggiorniate velocemente. I videogiochi

sono, sempre di più, un intrattenimento senza età e
di gruppo, che non conosce limiti di tempo e di
spazio e sono anche uno strumento per acquisire e
sviluppare abilità. Sono dei mezzi che costituiscono
come un’architrave per approcciarsi alla realtà –
definito gamification (“giochificazione”) – secondo
cui modellare gli atteggiamenti e i comportamenti
quotidiani sugli schemi del gioco
può facilitare la vita e renderci feli-
ci. Ma possono essere anche dei
mezzi che, se utilizzati male, posso-
no scatenare aggressività e dipen-
denza.

L’esplosione dei videogiochi ha
favorito l’insorgere di una mentali-
tà ludica nel vivere la quotidianità.
Un modo per gratificarsi e per pro-
vare ad eludere l’ansia generata
dalla vita reale. Pensate anche che i
videogiochi hanno una indiscussa
capacità di rendere tutto coinvol-
gente e verosimile. Infatti sono
molto colorati, ora esistono in for-
mato tridimensionale, e hanno suo-
ni e movimenti capaci di catturare
l’attenzione di chiunque ci si acco-
sti: donna uomo, bambino o adulto.
Questo processo di “giochificazio-
ne” della realtà inizia nell’infanzia:
è sempre più facile vedere al risto-
rante, sulla metro o sulla spiaggia, bambini di poco
più di un anno che sanno già usare in modo essen-
ziale gli smartphone e accedere a semplici giochi. E
poi crescendo si continua ad accedere a giochi pro-
porzionati all’età per difficoltà e ideazione, e ci si
arricchisce sempre di ulteriori offerte che vanno
moltiplicandosi sia online che offline di videogio-
chi sempre più complessi e accattivanti. 

È chiaro che questo ha delle conseguenze pro-
prio sulla formazione delle associazioni cerebrali:
si lavora sempre meno con l’immaginazione e con

la logica obbligando il nostro cervello a manipolare
velocemente icone ed a orientarsi in un oceano di
informazioni. Le nostre azioni stanno diventando
uno sfioramento di schermi interattivi: bancomat,
telefoni digitali, tablet…. Un dominio della perce-
zione sul pensiero simbolico.

Fino a pochi anni fa per conoscere si ricorreva
ai manuali d’uso, investendo tempo e fatica menta-
le, ragionamento, riflessione, oggi preferiamo pro-
cedere per tentativi, fino ad indovinare i movimen-

ti giusti. Un metodo, quello attuale, sicuramente
più economico, ma non stimolante per le aree cere-
brali deputate alle impostazioni delle azioni (in par-
ticolare ci si riferisce al lobo frontale sinistro). È
come se stessimo assistendo ad una sorta di regres-
sione infantile del cervello. Gli adolescenti inoltre
si muovono con dimestichezza tra il cellulare, la
consolle videogiochi, l’Ipod e il computer e distri-
buiscono il loro tempo usando a volte contempora-
neamente più dispositivi. 

Questo fa sì che ci si trovi in un’attenzione par-

L’influenza dei videogiochi sulla psiche
Pro e contro di un fenomeno di massa

RISCHI DI DIPENDENZA MA ANCHE STIMOLI ALLA CREATIVITÀ. I CONSIGLI DELLA PSICOTERAPEUTA

di Marzia Pileri*

UUnn  rraaggaazzzzoo  aallllee  pprreessee  ccoonn  DDoonnkkeeyy  KKoonngg,,  uunn  vviiddeeooggiiooccoo  ddii  aabbiilliittàà  ddeell  22000088..
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ziale continua, cioè che non è più assorbita al
100% da un’attività, ma distribuita su più attività
secondarie che si stanno svolgendo. Inoltre le piat-
taforme di nuova generazione favoriscono l’estesa
diffusione di esperienze ludiche con bassissimo im-
pegno che consentono di giocare con minori abilità
cognitive e psicomotorie. Prima veniva richiesta
una notevole capacità ludica e questo scoraggiava
chi era meno abile. Oggi giocano tutti e di conti-
nuo, ma con meno agonismo e questo espone i più
giovani ad un maggior rischio di dipendenza.

Pensate ai giochi delle bambole che le bambine
di tutto il mondo per anni hanno vestito, pettinato,
lavato, agito con mille storie inventate anche con
gli altri amichetti o fratelli, oggi assistiamo a bam-
bine che modificano il look delle loro bambole vir-
tuali con i clic del mouse e questo potrebbe insi-
nuare l’idea che si potrà fare lo stesso con il pro-
prio corpo: dimagrire, ingrassare a piacimento ad
esempio. Diminuisce la relazione, la creatività del
gioco, il confronto con la realtà.

Negli Stati Uniti una sentenza della Corte supre-
ma ha stabilito che non può essere vietata la vendi-

ta ai minori di videogiochi violenti, ma esporre i
minori a contenuti intrisi di sangue e violenze po-
trebbe essere fortemente traumatizzante, perché
quelle scene entrano nella sfera emotiva senza es-
sere elaborate e questo non permette un processo
di assimilazione adeguato. I ragazzi e gli adolescen-
ti hanno scarse risorse nel campo dell’empatia e
del dolore al punto da rimanere sorpresi dinanzi
agli effetti reali del loro agire. La cronaca è piena
purtroppo di protagonisti minorenni in cui è possi-
bile notare una qualche sovrapposizione tra piano

della realtà virtuale e piano della realtà quotidiana. 
Secondo alcuni studi su Perception e sul Persona-

lity and Social Psychhology Bullettin ci sono molti ef-
fetti positivi dei videogiochi strategici e di azione
perché facilitano lo sviluppo cognitivo, mentre
quelli con contenuto pro-sociali aiutano a sviluppa-
re anche nella realtà dei modelli simili di compor-
tamento. In effetti si sta osservando che alcuni vi-
deogiochi stimolano la curiosità e la creatività, raf-
forzano la memoria, può trarne beneficio anche
l’autostima così importante per la salute psichica.
Inoltre i videogiochi hanno la versatilità di poter
affrontare con efficacia temi delicati dando risposte
concrete a certi problemi, ad esempio è stato rea-
lizzato Funky nurse per aiutare in modo gratuito i
piccoli ammalati di cancro, o anche si riescono ad
aiutare bambini con disabilità a ricevere gli stimoli
didattici adeguati e costruiti appositamente per lo-
ro per superare difficoltà fisiche e cognitive.

Per concludere non possiamo considerare i vi-
deogiochi come qualcosa da demonizzare assoluta-
mente, ma è la responsabilità educativa che an-
drebbe recuperata. I genitori o gli educatori devo-

no interessarsi e condividere
ciò che fanno i ragazzi ma
confrontandosi sui tempi e
sulle modalità di fruizione
con l’obiettivo finale di indi-
viduare regole certe e ap-
procci corretti e responsabi-
li. Basta un minimo di buon-
senso per comprendere che
davanti ai monitor i bambini
non possono fare tutte le
esperienze di cui necessita-
no. 

Occorre che imparino ad
attivare la creatività, inven-
tare diversivi, annoiarsi per
poi cambiare gioco, anche
l’attività motoria deve esse-
re libera e divertente non
sempre preconfezionata.
L’intrattenimento digitale
soffoca queste risorse fonda-
mentali per la loro crescita.

Misurarsi nella realtà con i coetanei è molto diver-
so dal farlo tramite i social. L’amicizia si costruisce
in modo insostituibile con la condivisione faccia a
faccia.

«La strategia vincente non è proibire – sostiene
dunque Vincenzo Russo, coordinatore della fonda-
zione Telefono azzurro e dell’osservatorio Bambini
e Media – ma suggerire e promuovere un uso con-
sapevole del mezzo, rendendo i bambini protagoni-
sti di un attivo processo di crescita».

* Psicoterapeuta

RReessiiddeenntt  EEvviill  èè  uunn  vviiddeeooggiiooccoo  ddii  ggrraannddee  ssuucccceessssoo..  NNeellll’’eeddiizziioonnee  ddeell  22002211  iill  ggiiooccaattoorree  ddeevvee  uucccciiddeerree
uunnaa  vvaammppiirraa  aa  ccoollppii  ddii  ppiissttoollaa..
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Il Consiglio Generale, nella sua sessione del 28 maggio
2021, in conformità con la Legge SAC n. 134, ha nominato

Don Nicola Gallucci SAC, Economo Generale della Società,
dopo aver accettato le dimissioni di Don Gerald Dwyer SAC.
Molti di noi conoscono Don Nicola Gallucci, membro della
Provincia italiana “Regina degli Apostoli”. È un amministratore
esperto con esperienza ed è un esperto in diritto civile e dirit-
to canonico.

La nostra gratitudine va alla Provincia Italiana e a Don Gal-
lucci per il servizio reso alla Società in un momento così criti-
co. Il cambiamento di un ufficio così importante dopo tanti an-
ni comporta molte sfide. Il Regime Generale sta lavorando du-
ramente per mettere in ordine molte questioni finanziarie am-
ministrative. Siamo fiduciosi che il periodo di tempo che rima-
ne fino alla XXII Assemblea Generale, sia sufficiente per si-
stemare e consegnare tutto in modo adeguato al prossimo
Regime Generale.

Sono 26 nel mondo i santuari affidati alla cura pa-
storale dei sacerdoti pallottini. Il maggior numero è

in Europa, con 14, segue il Sud America con 5, poi
l’Africa con 4, il Nord America con 2 e l’Asia con uno.
Una realtà importante che merita di essere valorizzata
e fatta conoscere. Così, dopo il primo incontro online
dei confratelli impegnati nella cura pastorale di questi
santuari, organizzato dal Segretariato Generale per
l’Apostolato, è stata appena creata una pagina sul sito
web del Generalato:
https://www.sac.info/santuari-pallottini

Lo scopo di tale pagina è fornire delle informazioni

sull’apostolato nei nostri santuari in tutti i continenti e
facilitare la comunicazione e la collaborazione a livello
internazionale.

I santuari seguiti dalla SAC sono un vero tesoro
spirituale di cui tutta la famiglia Pallottina può trarre
tantissimi benefici. Grazie alla varietà dei loro carismi
possono arricchire la nostra vita spirituale e incentiva-
re il nostro apostolato particolarmente in questo tem-
po di sofferenza causata dalla pandemia.

Ringraziamo tutti i confratelli che lavorano nella cu-
ra pastorale dei santuari per il loro forte impegno e la
loro dedizione a questo importante apostolato.

Don Nicola Gallucci nominato
nuovo Economo Generale della SAC

Un nuovo sito web per far conoscere i santuari
sotto la cura pastorale dei Pallottini
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TI «Gesù è talmente mio che neanche Dio 
me lo può portare via»

+ Non voglio niente, se non Dio! Vorrei amarlo con perfezione infinita, infinitamente tutta
l’eternità e anche oltre l’eternità. Intendo di amare Dio, quanto egli merita. Voglio fare ciò che
farebbero tutte le creature infinitamente moltiplicate e con perfezione infinita.

+ Mi sento morire di pena perché non servo Dio con l’amore e l’umiltà che dovrei dare.

+ Signore, o morire, o amarti all’infinito.

+ Dio mio, per la sete di Gesù Cristo in croce, datemi la più ardente sede di salvare le anime. 

+ Mio Dio, sono infinitamente abominevole, ma voi vi degnate di distruggere la mia deformità e
mi date la perfezione di Gesù Cristo.

+ Io sono la causa di tutti i mali eppure voi, impazzito d’amore, da tutta l’eternità pensate a me e
versate su di me diluvi di grazie. Che farò, mio Dio, alla vista di così ineffabile amore?

+ Credo, mio Dio, di essere io l’oggetto più proprio della vostra Misericordia infinita, in guisa che,
se in Maria tutte le generazioni dovranno ammirare il prodigio della vostra grazia, in me, che
supero in empietà tutti gli angeli ribelli, dovranno ammirare il prodigio della vostra Misericordia. 

+ Gesù è mio ed è talmente mio che neanche Dio Padre me lo può portare via.

+ Non credere mai, Vincenzo, che tu non possa fare ciò che hanno fatto i più grandi santi, perché,
con la grazia di Dio, puoi fare cose assai più grandi, e pensa che questa grazia egli te la stia già
dando è che te la vada aumentando. 

+ Fatemi patire quanto volete voi, purché vi ami. Non voglio niente, se non Dio, niente, niente.
Dio solo, solo, solo ed essere disprezzato per voi. Ah, se mi fosse dato di amare infinitamente e
infinitamente patire ed essere disprezzato per il mio Dio

+ Dio mio, Misericordia mia, eterna, infinita, immensa, incomprensibile. Amore infinito, sia
distrutta la vita mia, che fu, che è e che sarà, e la vita di Gesù Cristo sia la vita mia.

+ Dio mio, sono Indegno di essere viva e perfetta immagine del vostro Divin Figlio Crocifisso, ma
voi me lo concedete per la vostra misericordia.                                                                        ■ 

Il tema di queste sentenze spirituali
è “Imitazione di Cristo”. «Non c’è
nulla se non Dio», dice San
Vincenzo in modo esplicito:
vorrebbe essere come Gesù che – da
Dio – si sacrificò per amore di Dio
e confessa «la “quantità” della sua
santità». Nella loro semplicità
racchiudono freschezza spirituale e
profondità mistica, insieme a un
modello di spiritualità che il
sacerdote romano ha inaugurato in
una fase della storia della Chiesa in
cui imperava una relazione con Dio
fondata soprattutto sulla paura. LLaa  ssaallmmaa  ddeell  PPaalllloottttii  ccoonnsseerrvvaattaa  aa  SS..  SSaallvvaattoorree  iinn  OOnnddaa  ((RRoommaa))
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Una gran parte dei cattolici oggi non mette in discussione la grandez-
za del celibato, ma critica la necessità che la Chiesa ne fa per l’ac-

cesso al sacerdozio. Attualmente è piuttosto diffusa l’opinione secondo
cui un aspirante al sacerdozio dovrebbe darsi la libertà di scegliere lo
stato matrimoniale o quello celibatario, così come fanno le Chiese catto-
liche orientali e le Chiese ortodosse.

L’opinione che fa tendenza – in favore dell’abolizione del celibato –
lamenta che la Chiesa non sia al passo coi tempi, che abbia paura del
sesso, che sia misogina. I dibattiti sono segnati da considerazioni ideo-
logiche o sociologiche. Si promuove l’ordinazione dei viri probati a parti-
re dalla penuria dei preti o dalle devianze di alcuni chierici, nicchiando
sulle realtà concrete legate a un clero sposato.

La sfida dell’inchiesta del gior-
nalista francese Jean Mercier è
anzitutto “pragmatica”. A partire
da uno sguardo sulla storia del
celibato sacerdotale, l’autore ci of-
fre informazioni concrete anche
sui campi sperimentali del clero
cattolico coniugato, in particolare,
analizzando i preti sposati latini,
cioè pastori sposati “convertiti” al
cattolicesimo provenienti dalla Ri-
forma e dall’anglicanesimo.

Il libro è un’opera postuma.
Nel luglio del 2018 infatti Jean
Mercier – giornalista e capo re-
dattore del settimanale francese
La Vie per le questioni religiose –
muore a 54 anni dopo una lunga
malattia.

Nel 2019 viene pubblicato in
Francia un suo testo che racco-
glie le riflessioni del giornalista
francese sul celibato dal 2002 al
2014. L’Editore San Paolo traduce e pubblica questo testo offrendo mol-
teplici spunti sulla questione del celibato nella Chiesa.

«La sfida dell’inchiesta di Mercier – si legge nell’introduzione alla let-
tura del testo – è anzitutto pragmatica. A partire da uno sguardo sulla
storia del celibato sacerdotale l’Autore ci offre informazioni concrete an-
che sui campi sperimentali del clero cattolico coniugato, in particolare
analizzando i preti sposati latini». L’esperienza delle Chiese cattoliche
orientali è pure trattata. Mercier ci conduce al centro delle domande, se-
rie e meno serie, che assediano il tema celibatario oggi, offrendo una
prospettiva originale, serissima e lucida sul mondo dei preti oggi e del
prossimo futuro. Il testo è strutturato in cinque parti: 1) Attraverso la sto-
ria; 2) Il celibato sotto accusa; 3) I preti sposati. Quesiti sconosciuti;
4) Grandezza e problematiche di un clero sposato; 5) Una rivoluzione
necessaria? 

«Un libro – scrive l’Editore – che ha l’ambizione di permettere a cia-
scuno di farsi la propria intima convinzione su una questione molto com-
plessa che coniuga realtà psicologiche, simboliche, culturali, finanziarie,
affettive, psicologiche e spirituali».

Il celibato dei preti - La disciplina della Chiesa deve cambiare?
di Jean Mercier, Collana LIMINA - Edizioni San Paolo, Febbraio 2021 -
pagine 368 - € 25,00
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REGINA DEGLI APOSTOLI
Periodico bimestrale della Provincia Italiana

della Società dell’Apostolato Cattolico

Anno XCIX - n. 3 - Maggio/Giugno 2021

Maria Madre della Chiesa

guida sicura per San Vincenzo

Maria Madre della Chiesa

guida sicura per San Vincenzo

luglio-agosto 202132


