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Tutti i santi hanno in comune un particola-
rissimo amore e una speciale devozione
alla Madre di Dio. Un rapporto che li aiu-

ta a penetrare il mistero di Cristo e a rafforzare
il cammino di santificazione. San Tommaso
d’Aquino (1225-1274) afferma che la vera devo-
zione consiste nella donazione e imitazione tota-
le alla Vergine Maria. E imitare Maria vuol dire
imparare a essere giorno per giorno discepoli
del Signore. 

Questa premessa può aiutare a leggere la
centralità della Madonna nella vita, nella spiri-
tualità e nell’itinerario di santificazione di Vin-
cenzo Pallotti. Sin dall’infanzia la
figura e l’insegnamento della fan-
ciulla di Nazareth è presente nella
sua crescita umana e religiosa. Egli
voleva «amarla dello stesso amore
con cui l’ama Dio», per lei voleva e
usava i titoli più belli, più solenni;
a lei riservava un posto speciale nei
momenti importanti della sua vita.
Nel 1816, infatti, prima della sua
ordinazione presbiterale a lei con-
sacra il suo ministero e la sua vita;
l’anno successivo s’iscrive alla Pia
Unione del Sacro Cuore di Maria
Vergine. Si dice che girava per le
vie di Roma sempre con un’imma-
gine della Mater Divini Amoris che offriva alla
venerazione e alla preghiera della gente e con la
quale poneva nel cuore dei più ribelli pace, se-
renità e desiderio di Dio.

I suoi scritti traboccano di una mariologia ra-
dicata nell’amore per Cristo. Il suo amore per la
Madonna crescerà a dismisura fino a vivere, il
31 dicembre 1832, l’esperienza mistica dello
«sposalizio spirituale con Maria Santissima». Il
Pallotti stesso ne parla nei suoi appunti dando a
Maria il titolo di “Madre della Misericordia”.
Dopo aver professato la sua totale indegnità,
evidenzia come la Madonna abbia voluto con-
trarre con lui lo “sposalizio spirituale” per mez-
zo del quale gli dona «la conoscenza del suo Di-
vin figlio» e della stessa Madre di Dio. Essendo
Maria, inoltre, “sposa dello Spirito Santo” la
Madonna gli permette di trasformarsi interior-
mente grazie alla forza dello Spirito. 

ED
IT

OR
IA

LE San Vincenzo: «Voglio amare Maria
dello stesso amore con cui l’ama Dio»

Sarà questa “osmosi” con lo Spirito a consen-
tire alla Vergine di amare il Padre e il figlio del-
lo stesso amore dello Spirito Santo. Come si ve-
de la devozione mariana del Pallotti è autentica-
mente cristologica e trinitaria. Maria, in san
Vincenzo, vive e realizza la sua autentica voca-
zione: essere grembo dello Spirito Santo, porta
di Dio e luce e sostegno nel cammino di confor-
mazione al figlio Gesù. Di conseguenza san Vin-
cenzo apprende da lei il “come” vivere la mis-
sione di essere via che conduce a Cristo e alla
salvezza. 

Il mese di maggio tradizionalmente dedicato
alla Madonna è stato dal Pallotti
diffuso in maniera larga e settoria-
le. Difatti a lui si devono ben tre
pubblicazioni sul mese di Maria
stampati per la prima volta nel
1833: una per le claustrali, una per
i fedeli laici e l’altra per gli ecclesia-
stici. 

Un pensiero che il Pallotti indi-
rizza ai sacerdoti, ponendolo sulle
labbra della Vergine, al termine del
mese di maggio a loro dedicato può
essere da tutti meditato e accolto:
«Figlio, beato te, se profitterai di
tutti gli avvisi che con affetto ma-
terno io ti ho dato sino al presente:

colla fiducia in me, nella perfetta diffidenza di
te stesso, e delle tue forze, col perfetto abban-
dono in Dio risolvi subito di profittarne: tu ti fa-
rai santo e grande nell’esercizio del S. Ministero
e in premio avrai per tutta l’eternità la gloria di
Apostolo e condurrai nel Regno innumerabi-
li Anime redente col sangue prezioso dell’Ange-
lo immacolato: e per essere in tutto perseveran-
te ricorri a me e per caparra della mia protezio-
ne imploro sopra di te e del tuo sagro Ministe-
ro la Benedizione del Padre di cui sono figlia,
del Figliuolo, di cui sono Madre e dello Spiri-
to Santo di cui sono Sposa, perché il Padre ti
fortifichi colla sua potenza, il Figliuolo ti illumi-
ni colla sua sapienza, e lo Spirito Santo ti accen-
da colla sua carità, affinché sempre più ti
disponga ad avere la pienezza dello spirito del
sacerdozio di Gesù Cristo». (Opere Complete
XIII, 523)                                                       ■

di Francesco Armenti
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Il periodo di 50 giorni da Pasqua a Penteco-
ste, è il tempo festivo per eccellenza, caratteriz-
zato dalla gioia pasquale e si celebra come un

solo giorno di festa, come «una grande domenica».
È il Tempo in cui alla luce della Risurrezione, la

comunità insieme con i neofiti prosegue il suo
cammino nella meditazione del Vangelo, nella par-
tecipazione all’Eucaristia e nell’esercizio della cari-
tà, cogliendo sempre meglio la profondità del “mi-
stero pasquale” e traducendolo sempre più nella
pratica della vita: è il tempo della mistagogia.

Durante le domeniche i Vangeli raccontano co-
me l’incontro con Gesù Risorto fonda l’esperienza
della chiesa (2a domenica) nella testimonianza dei
discepoli e nello spezzare il pane (3a domenica). È
Lui il bello-buon pastore che conosce le sue pecore
e dà la vita per loro (4a dome-
nica). È Lui la vera vite e uniti
a lui possiamo portare frutto
(5a domenica) donando la vita
per amore (6a domenica). 

È così che il tempo di Pa-
squa, con la gioia prolungata
del trionfo pasquale, è divenu-
to per i padri della Chiesa
l’immagine dell’eternità e del
raggiungimento del mistero
del Cristo. Per Tertulliano alla
fine del secondo secolo, la
cinquantina pasquale è il tem-
po della grande allegrezza durante il quale si cele-
bra la fase gloriosa del mistero delle redenzione do-
po la risurrezione del Cristo, fino all’effusione del-
lo Spirito sui discepoli e su tutta la Chiesa nata dal-
la Passione del Cristo. Secondo sant’Ambrogio: “I
nostri avi ci hanno insegnato a celebrare i cinquan-
ta giorni della Pentecoste come parte integrante
della Pasqua”.

Gioia, rendimento di grazie, celebrazione della
luce e della vita, tale è il tempo pasquale. Eviden-
temente, l’ottava di Pasqua ha un carattere più pro-
nunciato di allegrezza e di meditazione sul fatto
della risurrezione del Cristo e della nascita del cri-
stiano nel battesimo, che è una partecipazione alla
vita risuscitata del Cristo, mediante una nuova na-
scita e un pegno della risurrezione futura. Ma tutta
la cinquantina ha più o meno questo carattere: vi
si canta continuamente l’Alleluia. 

I cinquanta giorni verso la Pentecoste
parte integrante del tempo di Pasqua

ANNO LITURGICO:
MARIA, L’ASCENSIONE

IL CORPUS DOMINI

di Stella Marotta 

Sono privilegiati gli epiloghi evangelici delle ma-
nifestazioni di Gesù dopo la risurrezione, ma an-
che, secondo san Giovanni, il suo ultimo discorso,
gli ultimi insegnamenti sul comandamento del-
l’amore, l’unione intima fra lui e suo Padre, la pro-
messa di un altro consolatore, lo Spirito di verità,
la grande preghiera sacerdotale per l’unità.

Nel quarantesimo giorno si celebra l’Ascen-
sione di Cristo al cielo, il 30 maggio, e i giorni
che seguono sono una lunga preghiera per la venu-
ta dello Spirito, in unione con i discepoli e Nostra
Signora del Cenacolo.

Il 9 giugno è il grande giorno della discesa dello
Spirito Santo, la Pentecoste. Lo Spirito Santo è lo
Spirito di Cristo ed è la Persona divina che diffon-
de nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando

Cristo al mondo e facendolo vi-
vere in noi. Nell’insegnamento
e nell’opera di Cristo, nulla è
più essenziale del perdono. Egli
ha proclamato il regno futuro
del Padre come regno dell’amo-
re misericordioso. Sulla croce,
col suo sacrificio perfetto, ha
espiato i nostri peccati, facendo
così trionfare la misericordia e
l’amore mediante – e non con-
tro – la giustizia e l’ordine. Nel-
la sua vittoria pasquale, egli ha
portato a compimento ogni co-

sa. Per questo il Padre si compiace di effondere,
per mezzo del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella
Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attra-
verso i sacramenti del battesimo e della riconcilia-
zione e nei gesti della vita cristiana.

Dio ha conferito al suo popolo una grande auto-
rità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli
uomini per mezzo della Chiesa!

Ma questa autorità, per essere conforme al sen-
so della Pentecoste, deve sempre essere esercitata
con misericordia e con gioia, che sono le caratteri-
stiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che
esulta eternamente nello Spirito Santo. Dopo la
Pentecoste la Liturgia segue la festa della SS.ma
Trinità e del SS. Corpo e Sangue di Gesù Cri-
sto, comunemente detta del Corpus Domini,
che quest’annno si celebra il 23 giugno.

Il 30 giugno inizia il Tempo ordinario, con la 13a
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domenica dell’Anno C. C’è qualcosa di radicale
nella vocazione a seguire Gesù che ci sconvolge. Si
potrebbe essere tentati di invocare una particolari-
tà di modo di pensare, perfino di linguaggio, per
addolcire o stemperare gli argomenti del Vangelo.
Eppure abbiamo ogni interesse a prendere il Van-
gelo per ciò che è, ed approfittare della sua fre-
schezza, del suo vigore.

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra,
che si possa conciliare con esigenze parallele o con-
trarie. Chi intraprende questo cammino deve sape-
re fin dall’inizio che sarà il discepolo di un povero
che non ha un luogo dove posare il capo, di un uo-
mo che ha saputo non senza pericolo rompere certi
legami, e che, una volta impegnatosi in una missio-
ne, non si è più guardato alle spalle.

Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristia-
ni prendere e lasciare il messaggio evangelico; ora,
questo disturba e deve di-
sturbare il male che non
cerca che di radicarsi in
noi. Bisogna rinnovare il
nostro impegno battesimale
ricevendo per oggi le dure
parole di Gesù, ed accettare
coraggiosamente di essere
dei discepoli che cammina-
no sui suoi passi, sicuri di
trovare, oltre il cammino
pietroso, la felicità della ve-
ra vita.

Per tutti i cattolici, poi,
maggio è noto come il
“Mese di Maria”, un mese
specifico dell’anno in cui
hanno luogo devozioni spe-
ciali in onore della Beata
Vergine Maria. Possiamo
chiederci il perché di questo
e come è accaduto che maggio sia stato associato
alla Madonna. Ci sono molti fattori diversi che
hanno contribuito a questa associazione. In primo
luogo, nell’antica Grecia e nell’antica Roma il mese
di maggio era dedicato alle dee pagane collegate al-
la fertilità e alla primavera (rispettivamente Arte-
mide e Flora). Questo, insieme ad altri rituali euro-
pei che commemoravano la nuova stagione prima-
verile, ha portato molte culture occidentali a consi-
derare maggio un mese dedicato alla vita e alla ma-
ternità.

Ed ecco che Maria, la donna per eccellenza della
Vita, attira a sé i cuori dei suoi figli. A lei, la nostra
mamma, ogni uomo ed ogni donna, si rivolge per
qualsiasi motivo. Il suo nome è nominato nella gio-
ia, nel dolore, nella paura, nel pericolo, finanche
nell’ultimo respiro: Madonna mia!

In questo mese, accanto a Maria SS.ma troviamo

la festa della mamma. Come la Pasqua, anche la
Festa della Mamma non ha una data fissa annuale,
ma viene celebrata la seconda domenica di mag-
gio. Fino al 2000 la ricorrenza veniva festeggiata l’8
maggio, poi le cose sono cambiate e la data è diver-
sa, quindi, ogni anno. La Festa della Mamma 2019
cade il 12 maggio.

La festa della mamma è una ricorrenza civile
diffusa in tutto il mondo e celebrata in onore della
figura della madre. Le sue origini antiche, però,
erano legate ad un valore religioso, in particolare al
culto delle popolazioni politeiste. La tradizione sto-
rica ricorda che in Italia questa festività è nata a
metà degli anni cinquanta ed è correlata a due
eventi: uno risale al 1956, quando Raul Zaccari,
sindaco di Bordighera prese l’iniziativa di celebrare
tale festa la seconda domenica di maggio del 1956;
l’altro evento risale all’anno successivo, al 1957,

quando ad Assisi Don Miglio-
si ebbe l’idea di festeggiare la
madre nel suo valore religio-
so e soprattutto cristiano con
una serie di iniziative. Al 12
maggio segue di nuovo un al-
tro omaggio a Maria con l’ap-
parizione del 13 maggio ai tre
pastorelli in Cova d’Iria. Sia a
Fatima e sia in ogni paese, il
popolo onora Maria e le par-
rocchie organizzano preghie-
re ed iniziative popolari. Tut-
to questo per ravvivare la fe-
de nel popolo santo di Dio. 

In questo mese ricordiamo
con gratitudine sempre viva
l’ordinazione sacerdotale
di San Vincenzo Pallotti:
16 maggio 1818. Da quel
giorno l’amore infinito di Dio

non solo ha trovato posto nel cuore del giovane
Vincenzo, ma ha trovato lo strumento adatto per
farsi conoscere.

Attraverso i tre libri dei mesi di maggio dedicati
a Maria, Vincenzo diffonde la misericordia di Dio e
la sua pazzia nel donarci Gesù.

Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore
di Gesù. La grande fioritura della devozione al Sa-
cro Cuore di Gesù si ebbe dalle rivelazioni private
della suora visitandina Santa Margherita Maria
Alacoque, che insieme a San Claude de la Colom-
bière ne propagarono il culto. Sin dal principio,
Gesù ha fatto comprendere a Santa Margherita Ma-
ria che avrebbe sparso le effusioni della sua grazia
su tutti quelli che si sarebbero interessati a questa
amabile devozione. Tra esse fece anche la promes-
sa di riunire le famiglie divise e di proteggere quel-
le in difficoltà riportando in esse la pace.             ■

LL’’eeffffuussiioonnee  ddeelllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ssuu  MMaarriiaa  ee  ggllii  aappoossttoollii
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San Vincenzo Pallotti aveva una visione della re-
altà in cui Dio era al centro e che si presentava
all’uomo attraverso l’umanità di Gesù. Nel Si-

gnore si trova pienamente il carattere sponsale del-
l’Alleanza vissuta nella celebrazione Eucaristica e
nell’adorazione al Ssmo. Sacramento. San Vincenzo

ricordava continuamente la presenza del Signore
praticando l’Orologio della passione che era per
lui oggetto d’imitazione amorevole in tutte le sue
azioni. 

Nel primo Appello, composto nel mese di mag-
gio del 1835, San Vincenzo spiega che l’opera,

per diventare gradita a Dio, do-
veva essere anche gradita alla
Madre di Dio. La ragione è che
lo zelo di Maria per la salute del
mondo fu così grande da voler
essere la spettatrice del sacrificio
del Figlio in croce, fino a volere
pure al medesimo fine immolarsi
col Figlio. L’essere associata alla
passione e morte di Gesù, ossia
alla nostra redenzione, diede a
Maria un posto centrale nell’ope-
ra della salvezza. 

Infatti, dopo Gesù non mancò
mai la piu che innamoratissima
Madre di Dio, specialmente in-
vocata con il titolo della Madon-
na Madre del Divino Amore o
Madonna del santo Amore. La
sua devozione fu anche all’Im-
macolata Concezione, mistero
che si propose di credere sotto
l’obbligo del voto e di diffonder-
lo quando ancora non era stato
definito dogmaticamente dalla
Chiesa (OOCC X, p. 12-13). Nel-
la sua ricchissima vita spirituale,
don Vincenzo ebbe a guida Ma-
ria. La Beata Vergine non fu mai
assente. Nel 1826 egli si propose
di amarLa con l’amore con cui
Dio l’ama (OOCC X, p. 156-157)
e di averla come Maestra della
vita spirituale (OOCC X, p. 159).

Lunedì 31 dicembre 1832 don
Vincenzo ebbe un’esperienza spi-
rituale non comune. Egli raccon-
ta che la gran Madre della Mise-
ricordia, per trionfare col mira-

Il mese mariano secondo San Vincenzo
nei suoi tre scritti dedicati alla Vergine

1833: PALLOTTI CONSACRA L’UNIONE DELL’APOSTOLATO CATTOLICO A MARIA REGINA APOSTOLORUM

di Denilson Geraldo

MMaarriiaa  RReeggiinnaa  ddeeggllii  AAppoossttoollii  
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colo sull’ingratitudine, si degna di
fare lo Sposalizio o Matrimonio Spi-
rituale con lui. Lei fa riconoscere il
proprio divino Figlio, ed essendo
Essa Sposa dello Spirito Santo,
s’impegna perché sia tutto interna-
mente trasformato nello Spirito
Santo. Maria è percepita da San
Vincenzo non solo la Madre di Mi-
sericordia, che dispiega il suo aiu-
to, ma la Regina che si vincola a
lui e lo vincola a Se stessa. 

Gli effetti di questo dono in
Vincenzo sono due: la conoscenza
di Gesù e l’impegno perché sia tra-
sformato nello Spirito Santo.
L’esperienza ebbe quindi effetti
nella vita spirituale del Pallotti. Lo
Spirito Santo è passato in primo
piano perché si trattò di una grazia
di fecondità apostolica. Maria, Re-
gina, si sarebbe impegnata a ren-
dere don Vincenzo strumento effi-
cace dello Spirito, unendolo alla
potenza santificatrice di Dio.

Da qui si comprende l’Unione dell’Apostolato
Cattolico come Cenacolo di Pentecoste con la pre-
senza di Maria Regina degli Apostoli. L’esperienza
del Sposalizio o Matrimonio Spirituale è stata il porti-
co della pienezza apostolica. La Madre di Gesù,
che don Vincenzo cominciò quasi subito a chiama-
re Regina degli Apostoli, lo vincolò a se e gli con-
cesse tutte le sue grazie, perché lo voleva rendere
profeta dell’apostolato universale. 

L’Unione dell’Apostolato Cattolico nacque con-
sacrata a Maria, Regina degli Apostoli ed apparve
con questo titolo per la prima volta, il 1° marzo
1833, in una lettera a suor Maria Francesca Sperel-
li (OCL I, p. 382). San Vincenzo Pallotti voleva che
l’Unione fosse consacrata a Maria Regina degli
Apostoli e che lavorasse sotto la Sua protezione. Da
quel momento l’invocazione Regina degli Apostoli
diventò per lui e per l’intera l’Unione il titolo ma-
riano per eccellenza.

A questo sviluppo si deve aggiungere l’intensifi-
carsi di manifestazioni carismatiche di Maria nella
Chiesa. Il rapporto dell’apostolato con la Madonna
era stato già messo in rilievo da numerose fonda-
zioni di istituti, soprattutto di suore, con nomi ma-
riani. Nel 1854 Pio IX proclamò dogma di fede
l’Immacolata Concezione di Maria. 

Due sono le ragioni con cui il Pallotti giustifica-
va la consacrazione dell’Unione a Maria, Regina
degli Apostoli. La prima, perché l’Unione, con la
Sua potentissima intercessione ottenga tutte le gra-
zie necessarie per raggiungere i suoi scopi apostoli-
ci. La seconda, per avere in Maria un’efficace

esemplare nelle opere stesse di carità e di zelo, poi-
ché Ella, sebbene non fosse sacerdote e apostolo,
pure vi si è occupata con tale perfezione e pienezza
che ne ha meritato la gloria al di sopra dei santi
Apostoli. Il Concilio Vaticano II ha presentato Ma-
ria, per la grazia singolare della maternità divina,
al di sopra di tutto. La Madonna ha sostenuto il co-
raggio degli apostoli con l’efficacia delle sue pre-
ghiere. Il titolo lo avrebbe quindi meritato nella
chiesa apostolica grazie alla sua preghiera incessan-
te.

Questa visione è approfondita ulteriormente in
San Vincenzo nel testo, composto tra il 1835 e il
1836, in cui chiede di guardare la Madre di Dio,
che senza predicare, non solo ha un merito comu-
ne con gli Apostoli, ma degli Apostoli stessi è la
Regina. Ella ha operato con tale perfezione che ha
superato di gran lunga gli apostoli, così quel Dio
che guarda le disposizioni del cuore delle sue crea-
ture l’ha innalzata alla dignità e alla gloria di Regi-
na degli Apostoli. 

Papa Francesco nella Costituzione Apostolica
Episcopalis communio ci esorta ad accogliere con
animo sincero e pronta disponibilità la pratica del-
la sinodalità con l’aiuto della Vergine Maria, Regi-
na degli Apostoli e Madre della Chiesa. Pertanto,
chiediamo alla Madonna Regina degli Apostoli che
il mese di maggio sia un tempo di apostolato sino-
dale e in comunione con la Chiesa e l’umanità e
che tutti siano apostoli di Gesù, Apostolo dell’Eter-
no Padre, per la propagazione del Vangelo sotto la
guida dello Spirito Santo.                                     ■

SSttaattuuaa  vvoottiivvaa  ddii  SSaann  VViinncceennzzoo  cchhee  ttiieennee  iinn  mmaannoo  uunn’’iiccoonnaa  mmaarriiaannaa
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La celebrazione del bicentenario dell’ordinazio-
ne presbiterale di San Vincenzo Pallotti si è
conclusa sabato 18 maggio 2019 a SS. Salvato-

re in Onda, con una concelebrazione eucaristica
presieduta dal Rettore generale don Jacob Nampu-
dakam. L’anno giubilare ha avuto inizio un anno
fa, esattamente martedì 15 maggio 2018. In questo
giorno la Famiglia Pallottina
si è radunata nella Basilica di
San Giovanni in Laterano. La
Santa Messa è stata presiedu-
ta allora dal Cardinale  Ange-
lo De Donatis, Vicario Gene-
rale di Sua Santità per la dio-
cesi di Roma.

Il giorno successivo, 16
maggio 2018, i membri della
Famiglia Pallottina si sono
incontrati nella chiesa del
SS. Salvatore in Onda. La
Santa Messa è stata presiedu-
ta da don Jacob Nampuda-
kam, Rettore Generale della
SAC. In questa occasione, il
presidente dell’Unione del-
l’Apostolato Cattolico, Dona-
tella Acerbi, ha sottolineato
la bellezza di celebrare insie-
me questo Giubileo come
membri dell’Unione, in cui
ognuno è presente con la
propria vocazione a realizza-
re il carisma del nostro Fon-
datore.

Giovedì 17 maggio 2018 si
è poi tenuto, sempre nella chiesa del SS. Salvatore
in Onda, il secondo degli incontri organizzati dal-
l’Istituto S. Vincenzo Pallotti di Roma sul tema: “Il
sacerdozio del Pallotti a servizio della Chiesa”. Don
Artur Stepien SAC, Direttore dell’Istituto Pallotti in
Polonia, ha parlato su: “La formazione pallottina
sulla scia del sacerdozio del Pallotti”. 

Infine, per celebrare la festa di Maria, Regina
degli Apostoli, patrona dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico, ci siamo radunati nella Chiesa “Regina
degli Apostoli” in via Giuseppe Ferrari, il 19 mag-
gio 2018. La Santa Messa è stata presieduta dal Vi-

cario Generale, don Józef Lasak SAC, e concelebra-
ta da diversi sacerdoti Pallottini, tra i quali tredici
ordinati quest’anno e arrivati a Roma in occasione
del 200° anniversario dell’ordinazione sacerdotale
di San Vincenzo Pallotti.

Per questa occasione infatti il Segretariato Gene-
rale per la Formazione ha organizzato a Roma, dal

15 al 19 maggio 2018, un in-
contro di neo-sacerdoti che
rappresentavano le entità nel-
le quali, in quest’anno giubi-
lare, si celebravano delle or-
dinazioni sacerdotali. Tredici
sacerdoti provenienti da di-
verse Province/Regioni han-
no potuto conoscere i luoghi
in cui viveva e lavorava il no-
stro Santo Fondatore. Il Se-
gretario Generale per la For-
mazione, don Józef Lasak, e
chi scrive queste righe, don
Stanislaw Stawicki, responsa-
bile per la pastorale nella
chiesa del SS. Salvatore in
Onda, li hanno guidati nella
conoscenza dei luoghi impor-
tanti per i Pallottini a Roma e
fuori Roma, come Frascati,
dove il nostro Fondatore ha
celebrato la prima messa e
Camaldoli dove ha avuto una
delle sue più profonde e deci-
sive esperienze spirituali. Ma
in questo contesto voglio
evocare un evento il cui bi-

centenario celebreremo nel settembre prossimo. 
Vale anche la pena ricordare infine che, per pre-

pararsi a questo evento, durante il tempo forte del-
l’Avvento 2017 e della Quaresima 2018, nelle Sante
Messe di mercoledì a SS. Salvatore in Onda,  ho te-
nuto due cicli di omelie preparatorie al bicentena-
rio dell’ordinazione sacerdotale del Pallotti. Il pri-
mo è stato intitolato: “Prepararsi al Natale in com-
pagnia di san Vincenzo Pallotti”. E il secondo: “Sali-
ta verso il bicentenario dell’ordinazione sacerdota-
le di Don Vincenzo”.                                            ■

Stanislao Stavicki

Un anno di incontri e riflessioni 
per il bicentenario di San Vincenzo 

CONCLUSE IL 16 MAGGIO LE INIZIATIVE PER IL 200° DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL PALLOTTI

IIll  ccaalliiccee  uussaattoo  ddaa  SSaann  VViinncceennzzoo  eessppoossttoo  ssuullll’’aallttaarree
ddii  RReeggiinnaa  ddeeggllii  AAppoossttoollii  aa  vviiaa  FFeerrrraarrii
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Un anno e tre mesi dopo la sua ordinazione
presbiterale, Vincenzo Pallotti – giovane sa-
cerdote di 24 anni – si mise in viaggio verso

San Giorgio di Cascia. Era esattamente sabato, il 4
settembre 1819. Partì da Roma con lo scopo di visi-
tare la terra natale di suo padre Pietro Paolo. Du-
rante il viaggio visitò Rieti, Leonessa, San Clemen-
te e Cascia. 

Seguendo le lettere che Vincenzo Pallotti ha
scritto in quei giorni (OCL I, nn. 25-26, pp. 69-74),
si può facilmente ricostruire il suo viaggio e sog-
giorno a San Giorgio di Cascia che durò dal 7 al 23
settembre 1819. Secondo la sua lettera dell’8 set-
tembre egli è arrivato a San Giorgio di Cascia mar-

tedì 7 settembre 1819. Strada facendo, attraversa-
rono prima le colline sabine con in alto i paesaggi
pittoreschi, poi si addentrarono tra gli Appennini.
Sabato sera, “dopo un felicissimo viaggio”, final-
mente apparve loro da lontano la città di Rieti con
le sue chiese e i suoi campanili. A Rieti entrarono
alle 8.00 di sera. Domenica 5 settembre celebrò
l’Eucarestia nel noviziato dei Cappuccini e visitò
varie chiese e il palazzo vescovile. Non mancò di
notare, compiaciuto, che il clero reatino cammina-
va per le strade con la veste talare. Alle tre del po-
meriggio si misero di nuovo in cammino e, passan-
do per Leonessa, nella cui chiesa di S. Giuseppe la
mattina di lunedì 6 settembre egli celebrò la Messa
e – attraverso il paese di San Clemente, arrivarono
a San Giorgio di Cascia “per strade molto pericolo-
se sani e salvi”. Nelle “Memorie storiche di Cascia
e del suo territorio” (tomo II, sotto la data 21 set-
tembre 1819) D. Marco Franceschini ha scritto: “è
venuto in S. Giorgio il signor don Vincenzo figlio di
Pallotti da d. luogo il quale è un giovane di somma
abilità”. 

A San Giorgio di Cascia don Vincenzo ha cono-
sciuto i luoghi dove il padre era nato e cresciuto e
ha scoperto le radici familiari, vecchie di alcuni se-
coli. Incontrò parenti che non conosceva e andò a
pregare alla tomba dei nonni paterni. L’aria dei bo-
schi e l’odore dell’erba calpestata nei campi gli ras-
serenarono un animo rimasto troppo a lungo teso.

A Cascia (6 km da San Giorgio) conobbe l’agosti-
niano P. Francesco Parenti, direttore spirituale del-
le Suore Agostiniane. Malgrado la giovane età, ne
concepì un’alta stima. Strinse con lui un rapporto
di amicizia che continuò negli anni per lettera, con-
sultandolo su questioni personali o di altri e sul
modo di governare la comunità di cui era priore.
Pare che questa sua comunità lo preoccupasse non
poco. Per esempio, nel 1838 Francesco Parenti par-
lò di necessità di riforma nel suo convento. Don
Vincenzo gli rispose che “la riforma la dobbiamo
incominciare da noi medesimi affidati in Dio, men-
tre Omnia possum in Eo, Qui me confortat – “Posso
ogni cosa in Colui che mi fortifica” – Phil 4, 13
(OCL II, 243). “Sia tutta fiducia in Dio e diffidenza
di se! Facciamo la riforma in noi“ – scrive Pallotti a

LLaa  ttrraaddiizziioonnaallee  pprroocceessssiioonnee  ppeerr  SSaann  VViinncceennzzoo
aa  SSaann  GGiioorrggiioo  ddii  CCaasscciiaa

Quel viaggio verso le radici paterne
Vincenzo parte per San Giorgio di Cascia

SETTEMBRE 1819: PALLOTTI, GIOVANE SACERDOTE, VISITA LE PROVINCE DI RIETI E PERUGIA

di Stanislao Stavicki
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Parenti (OCL II, 95). Dopo la rielezione come prio-
re del convento di Cascia, Francesco Parenti si la-
mentò del tempo che gli rubava il governo dei con-
fratelli. Allora, Don Vincenzo gli consigliò quello
che segue: “Non tema poiché Dio reggerà tutto
quando noi facciamo tutto sicuri che non possiamo
niente senza Dio. Mi benedica: bacio la terra che
calpesta, e mi dichiaro Umilissimo, Devotissimo,
Obbligatissimo Servo Vincenzo Pallotti“ (OCL II,
56). 

Attiro l’attenzione del lettore su questo consiglio
del Pallotti perché esso ricorda la famosa regola di

Sant’Ignazio di Loyola: “Agisci come se tut-
to dipendesse da te, sapendo, poi, che, in re-
altà, tutto dipende da Dio”. Questa sinergia
tra la grazia divina e la collaborazione
dell’uomo è molto importante nella vita
del Pallotti e nella direzione spirituale
svolta da lui. Infatti, don Vincenzo inse-
gna che nel progresso della vita spirituale
deve esistere sempre una stretta collabo-
razione tra l’agire umano e la grazia di
Dio. In altre parole, l’uomo è chiamato a
essere collaboratore di Dio per la salvezza
sua e quella del suo prossimo. In questo

senso vale anche la pena ricordare il commentario
che Pallotti fa alla parola detta di Gesù nel Vangelo
di Luca: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come vorrei che fosse già acceso”. Pallotti lo com-
menta come segue: “Dio è pronto a darci ben più
di quanto possiamo chiedere o immaginare. Eppu-
re vuole che siamo noi a lavorare in questo mondo
con tutte le nostre forze. Dunque lavoriamo e ri-
cordiamo le parole del Signore: Sono venuto a porta-
re il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acce-
so” (OOCC III, 175/178).

Il Pallotti tornò a Roma a metà ottobre 1819.   ■

IIll  rreettttoorree  ddoonn  NNaammppuuddaakkaamm  gguuiiddaa  llaa  pprroocceessssiioonnee  
aa  SSaann  GGiioorrggiioo  ddii  CCaasscciiaa
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«Quando ho iniziato il mio ministero come
Papa, il Signore ha allargato i miei orizzon-
ti e mi ha dato una rinnovata giovinezza».

Comincia con questa confidenza l’esortazione apo-
stolica post-sinodale “Christus vivit”, 299 numeri di-
visi in nove capitoli, rivolta ai giovani e a tutto il po-
polo di Dio. Una sorta di “Magna Charta” per la pa-
storale giovanile, esortata da Papa Francesco ad es-
sere, da ora in poi, “pastorale giovanile popolare”,
pronta a cambiare partendo dalla capacità di racco-
gliere le critiche dei giovani. Perché sono i giovani
che possono aiutare la Chiesa “a non cadere nella
corruzione, a non trasformarsi in una setta”. “La gio-
ventù non esiste, esistono i giovani con le loro vite
concrete”, il punto di partenza del testo, che attinge
a piene mani, e nello stesso tempo rimanda, al do-
cumento finale del Sinodo di ottobre.

«La Chiesa di Cristo può sempre cadere nella
tentazione di perdere l’entusiasmo», esordisce il Pa-
pa. Sono proprio i giovani, allora, che per il Papa
“possono aiutarla a rimanere giovane, a non cadere
nella corruzione, a non fermarsi, a non inorgoglir-
si, a non trasformarsi in una setta, ad essere più
povera e capace di testimonianza, a stare vicino
agli ultimi e agli scartati, a lottare per la giustizia, a
lasciarsi interpellare con umiltà”. 

“Gli scandali sessuali ed economici; l’imprepara-
zione dei ministri ordinati che non sanno intercet-
tare adeguatamente la sensibilità dei giovani; la
scarsa cura nella preparazione dell’omelia e nella
presentazione della Parola di Dio; il ruolo passivo
assegnato ai giovani all’interno della comunità cri-
stiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione del-
le proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte al-
la società contemporanea”.

Sono le ragioni principali che allontanano i gio-
vani dalla Chiesa, secondo l’analisi di Francesco.
“Una Chiesa eccessivamente timorosa e strutturata
può essere costantemente critica nei confronti di
tutti i discorsi sulla difesa dei diritti delle donne ed
evidenziare costantemente i rischi e i possibili erro-
ri di tali rivendicazioni”, il grido d’allarme. Vice-
versa, “una Chiesa viva può reagire prestando at-
tenzione alle legittime rivendicazioni delle donne
che chiedono maggiore giustizia e uguaglianza. Può

ricordare la storia e riconoscere una lunga trama di
autoritarismo da parte degli uomini, di sottomissio-
ne, di varie forme di schiavitù, di abusi e di violen-
za maschilista. Con questo sguardo sarà capace di
fare proprie queste rivendicazioni di diritti, e darà
il suo contributo con convinzione per una maggio-
re reciprocità tra uomini e donne, pur non essendo
d’accordo con tutto ciò che propongono alcuni
gruppi femministi”.

La morale sessuale è spesso “causa di incom-
prensione e allontanamento dalla Chiesa”, mentre i
giovani vogliono un confronto su identità maschile
e femminile, sulla reciprocità tra uomo e donna e
sull’omosessualità.

“Non è sano confondere la comunicazione con il
semplice contatto virtuale”, l’ammonimento per i
frequentatori della rete, alle prese con fenomeni
pericolosi e ambigui come il “dark web”, il “cyber-
bullismo”, la pornografia, le “fake news” e il feno-
meno della “migrazione digitale”.

Sono tanti i giovani «direttamente coinvolti nelle
migrazioni», ribadisce Francesco, stigmatizzando i
trafficanti senza scrupolo e la xenofobia. La parte
finale del terzo capitolo della “Christus vivit” è de-
dicata agli abusi, definiti dal Papa “una nuvola ne-
ra” da allontanare all’orizzonte anche grazie all’aiu-
to e alle segnalazioni dei giovani. 

Dare spazio a una “pastorale giovanile popola-
re”, “dove ci sia posto per ogni tipo di giovani”, la
proposta del settimo capitolo della “Christus vivit”.
La pastorale giovanile, quando smette di essere eli-
taria e accetta di essere popolare, “è un processo
lento, rispettoso, paziente, fiducioso, instancabile,
compassionevole”, e ha bisogno dell’accompagna-
mento degli adulti.

La famiglia continua a rappresentare il principa-
le punto di riferimento per i giovani, come è emer-
so dal Sinodo: i giovani sognano una famiglia, e il
matrimonio non è fuori moda, assicura il Papa.
Non bisogna aspettarsi di “vivere senza lavorare,
dipendendo dall’aiuto degli altri”, il monito ai gio-
vani, in un mondo segnato da una disoccupazione
giovanile che ha ormai raggiunto “livelli esorbitan-
ti”.                                                                       ■

*Agenzia SIR

«Christus Vivit», una Magna Charta
per rinnovare la pastorale giovanile

L’ESORTAZIONE APOSTOLICA DEL PAPA DOPO IL SINODO SUI GIOVANI: ABUSI, MIGRAZIONI, WEB, LAVORO

di M. Michela Nicolais*
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«Siamo membra gli uni degli altri»: questa af-
fermazione è di san Paolo nella lettera agli
Efesini (Ef 4,25) ma è come un titolo e ha

bisogno di una esplicazione. Eccola. Nella lettera
Paolo afferma che il nuovo uomo è il cristiano
«creato secondo Dio nella giustizia e nella santità
vera. Perciò bando alla menzogna: dite ciascuno la
verità al proprio prossimo perché siamo membra
gli uni degli altri». C’è una fame e c’è un bisogno
di verità, lo abbiamo tutti. E per la Giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali 2019 il Papa fa
sue queste parole di San Paolo e nel Messaggio (è il
53°, che qui siamo costretti a sintetizzare per ragio-
ni di spazio e di lettura) spiega che «da quando in-
ternet è stato disponibile, la Chiesa ha sempre cer-
cato di promuoverne l’uso a servizio dell’incontro
tra le persone e della solidarietà tra tutti. Con que-
sto Messaggio vorrei invitarvi ancora una volta a
riflettere sul fondamento e l’importanza del nostro
essere-in-relazione e a riscoprire, nella vastità delle

sfide dell’attuale contesto comunicativo, il deside-
rio dell’uomo che non vuole rimanere nella propria
solitudine... La rete è una risorsa del nostro tempo.
È una fonte di conoscenze e di relazioni un tempo
impensabili. Numerosi esperti però, a proposito
delle profonde trasformazioni impresse dalla tecno-
logia alle logiche di produzione, circolazione e frui-
zione dei contenuti, evidenziano anche i rischi che
minacciano la ricerca e la condivisione di una in-
formazione autentica su scala globale» e invece «si
è rivelato come uno dei luoghi più esposti alla di-
sinformazione e alla distorsione... senza il dovuto
rispetto della persona e dei suoi diritti. Tra i più
giovani le statistiche rivelano che un ragazzo su
quattro è coinvolto in episodi di cyber bullismo».
L’inter-net, in sostanza la rete, richiama la figura
della comunità che, però, «richiede l’ascolto reci-
proco e il dialogo, basato sull’uso responsabile del
linguaggio. 

È a tutti evidente come, nello scenario attuale, la

Papa Francesco: «La Rete custodisca 
una comunione di persone libere»

IL MESSAGGIO PER LA 53ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

di Pier Giorgio Liverani

SSiiaammoo  ttuuttttii  ccoonnnneessssii  ggrraazziiee  aa  IInntteerrnneett::  mmaa  ssiiaammoo  ppiiùù  vviicciinnii  oo  ppiiùù  iissoollaattii??  
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social network community non sia automaticamen-
te sinonimo di comunità. Sono i ragazzi ad essere
più esposti all’illusione che il social web possa ap-
pagarli… fino al fenomeno pericoloso dei giovani
“eremiti sociali” che rischiano di estraniarsi com-
pletamente dalla società. Questa realtà multiforme
e insidiosa… interpella anche la Chiesa… tutti ab-
biamo la possibilità e la responsabilità di favorirne
un uso positivo». Le parole “Siamo membra gli uni
degli altri” – scrive Francesco – «è la motivazione
profonda, con la quale l’Apostolo esorta a deporre
la menzogna e a dire la verità». 

La metafora del corpo e delle membra «ci porta
a riflettere sulla nostra identità, che è fondata sulla
comunione e sull’alterità. Come cristiani ci ricono-
sciamo tutti membra dell’unico corpo di cui Cristo
è il capo. Questo ci aiuta a non vedere le persone
come potenziali concorrenti, ma a considerare an-
che i nemici come persone. Non c’è più bisogno
dell’avversario per auto-definirsi, perché lo sguar-
do di inclusione che impariamo da Cristo ci fa sco-
prire l’alterità in modo nuovo, come parte inte-
grante e condizione della relazione e della prossi-
mità. 

Tale capacità di comprensione e di comunicazio-
ne tra le persone umane ha il suo fondamento nel-
la comunione di amore tra le Persone divine. Dio
non è Solitudine, ma Comunione; è Amore, e per-
ciò comunicazione, perché l’amore sempre comu-
nica, anzi comunica se stesso per incontrare l’altro.
Per comunicare con noi e per comunicarsi a noi
Dio si adatta al nostro linguaggio, stabilendo nella
storia un vero e proprio dialogo con l’umanità. 

In virtù del nostro essere creati ad immagine e
somiglianza di Dio che è comunione e comunica-
zione-di-sé, noi portiamo sempre nel cuore la no-
stalgia di vivere in comunione, di appartenere a
una comunità. “Nulla, infatti – afferma San Basilio
–, è così specifico della nostra natura quanto l’en-

trare in rapporto gli uni con gli altri,
l’aver bisogno gli uni degli altri».

Il contesto attuale chiama tutti noi a in-
vestire sulle relazioni, ad affermare anche
nella rete e attraverso la rete il carattere
interpersonale della nostra umanità. A
maggior ragione noi cristiani siamo chia-
mati a manifestare quella comunione che
segna la nostra identità di credenti. La fe-
de stessa, infatti, è una relazione, un in-
contro; e sotto la spinta dell’amore di Dio
noi possiamo comunicare, accogliere e
comprendere il dono dell’altro e corri-
spondervi». 

Il Papa ricorda una importantissima
condizione del credente: «Proprio la co-
munione a immagine della Trinità, distin-
gue la persona dall’individuo. Dalla fede

in un Dio che è Trinità consegue che per essere me
stesso ho bisogno dell’altro. Sono veramente uma-
no, veramente personale, solo se mi relaziono agli
altri. Il termine persona denota infatti l’essere
umano come “volto”, rivolto verso l’altro, coinvolto
con gli altri. La nostra vita cresce in umanità col
passare dal carattere individuale a quello persona-
le; l’autentico cammino di umanizzazione va dal-
l’individuo che percepisce l’altro come rivale, alla
persona che lo riconosce come compagno di viag-
gio». 

Il Papa avvia, a questo punto il testo del messag-
gio: «L’immagine del corpo e delle membra ci ricor-
da che l’uso del social web è complementare all’in-
contro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo,
il cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro.
Se la rete è usata come prolungamento o come at-
tesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e
rimane una risorsa per la comunione. Se una fami-
glia usa la rete per essere più collegata, per poi in-
contrarsi a tavola e guardarsi negli occhi, allora è
una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina la
propria attività attraverso la rete, per poi celebrare
l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete
è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze
di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da
me, per pregare insieme e insieme cercare il bene
nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una ri-
sorsa». 

Infine « Così possiamo passare dalla diagnosi al-
la terapia: aprendo la strada al dialogo, all’incon-
tro, al sorriso, alla carezza… Questa è la rete che
vogliamo. Una rete non fatta per intrappolare, ma
per liberare, per custodire una comunione di per-
sone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta dal-
la comunione eucaristica, dove l’unione non si fon-
da sui like (“mi piace”, ndr), ma sulla verità,
sull’“amen”, con cui ognuno aderisce al Corpo di
Cristo, accogliendo gli altri”. ■

IIll  PPaappaa  iinnccoonnttrraannddoo  ii  rraaggaazzzzii  hhaa  ccoonnffeessssaattoo  ddii  eesssseerree  ««uunn  ddiissaassttrroo  aall  ccoommppuutteerr»»
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Papa Francesco e Re Mohammed VI che firma-
no, a sorpresa, un appello comune per Geru-
salemme “patrimonio comune dell’umanità” e

delle tre religioni monoteiste. E subito dopo entra-
no insieme in un Istituto di formazione per Imam,
senza prendere la parola ma ascoltando le testimo-
nianze degli studenti. Bergoglio è il primo pontefi-
ce nella storia a compiere questo gesto, e le due
istantanee riassumono bene il senso del suo 28°
viaggio internazionale: una sorta di “secondo tem-
po” di quello dal 3 al 5 febbraio negli Emirati Arabi
Uniti, con la storica firma del Documento sulla fra-
tellanza universale, tema ricorrente di tutti i quat-
tro discorsi pronunciati in Marocco, incentrati sul
dialogo interreligioso e sulle migrazioni. Dialogo
“senza limiti e senza calcoli” è il segreto dell’auten-
tica fratellanza, dice il Papa al clero, nella seconda
giornata dedicata ai 30mila cattolici: una minoran-
za assoluta, che non arriva all’1% della popolazio-
ne, esortata – durante la Messa con più partecipa-
zione della storia del Marocco, 10mila persone di
60 nazionalità diverse – a “continuare a far cresce-
re la cultura della misericordia”.

“Il coraggio dell’incontro e della mano tesa sono
una via di pace e di armonia per l’umanità, là dove
l’estremismo e l’odio sono fattori di divisione e di
distruzione”. Ottocento anni dopo lo storico incon-
tro tra San Francesco e il Sultano al-Malik al-Ka-
mil, le parole del Papa nel suo primo discorso, sul-
la spianata della Tour di Hassan come un viatico
per l’oggi. Dal Marocco, “ponte naturale tra l’Africa
e l’Europa”, Francesco chiede di “partecipare al-
l’edificazione di una società aperta, plurale e soli-
dale”, per “superare insieme le tensioni e le incom-
prensioni, le maschere e gli stereotipi che portano
sempre alla paura e alla contrapposizione”.

“È indispensabile opporre al fanatismo e al fon-
damentalismo la solidarietà di tutti i credenti”, dice
il Papa, citando come esempio virtuoso di forma-
zione l’Istituto Mohammed VI per imam, predica-
tori e predicatrici, voluto dall’attuale re per contra-
stare odio, violenza e terrorismo: sarà proprio
Francesco il primo papa ad entrarci poco dopo.
“Abbiamo sempre bisogno di passare dalla sempli-
ce tolleranza al rispetto e alla stima per gli altri”, la

proposta: la parola d’ordine del dialogo interreli-
gioso è fraternità, ripete il Papa evocando la parola-
chiave del viaggio negli Emirati Arabi Uniti e citan-
do la Conferenza internazionale sui diritti delle mi-
noranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a
Marrakech nel gennaio 2016. Altro “segno profeti-
co, la creazione dell’Istituto ecumenico Al Mowafa-
qa, a Rabat, nel 2012, per iniziativa cattolica e pro-
testante. Dialogo è anche prendersi cura della no-
stra casa comune, sottolinea Francesco menzionan-
do la Conferenza internazionale sui cambiamenti
climatici, Cop 22 e lanciando un ennesimo appello
per “invertire la curva del riscaldamento globale e
riuscire a sradicare la povertà”.

La seconda parte del discorso è dedicata intera-
mente alle migrazioni, a partire dai risultati rag-
giunti proprio qui in Marocco dalla Conferenza in-
tergovernativa sul Patto mondiale “per una migra-
zione sicura, ordinata e regolare”, e dal relativo do-
cumento: “un punto di riferimento per l’intera co-
munità internazionale”, lo definisce il Papa. Spero
che il Marocco vorrà continuare ad essere, nella
comunità internazionale, un esempio di umanità
per i migranti e i rifugiati. La crisi migratoria “non
troverà mai una soluzione” nella costruzione di
barriere o nella diffusione della paura dell’altro.

Nessuno può essere indifferente davanti a que-
sto dolore”, bisogna “lasciarsi smuovere e commuo-
vere da chi bussa alla porta”. Il quadro di riferi-
mento, per tutti, sono i quattro verbi dell’Evangelii
gaudium: accogliere, proteggere, promuovere e in-
tegrare. 

“Solo se siamo capaci ogni giorno di alzare gli
occhi al cielo e dire ‘Padre nostro’ potremo entrare
in una dinamica che ci permetta di guardare e di
osare vivere non come nemici, ma come fratelli. “Il
mio pellegrinaggio – ha poi commentato Francesco
– ha seguito le orme di due Santi: Francesco d’Assi-
si e Giovanni Paolo II. 800 anni fa Francesco portò
il messaggio di pace e di fraternità al Sultano al-
Malik al-Kamil; nel 1985 Papa Wojtyla compì la
sua memorabile visita in Marocco, dopo aver rice-
vuto in Vaticano – primo tra i Capi di Stato musul-
mani – il Re Hassan II”.     ■

*Agenzia SIR

«Continuate ad essere un esempio 
di umanità per migranti e rifugiati»

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO: BILANCIO DEL VIAGGIO APOSTOLICO DEL 30 E 31 MARZO

di M. Michela Nicolais*
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Tra poche settimane i 13 membri del Consiglio
di Coordinamento Generale dell’UAC si ritro-
veranno a Roma per il loro incontro annuale.

Come sappiamo, per Unione dell’Apostolato Catto-
lico (Uac) – e come l’ha riconosciuta la Santa Sede
– intendiamo la Fondazione intera di san Vincenzo
Pallotti, formata cioè da membri di vocazioni diver-
se appartenenti ad istituti, congregazioni, comuni-
tà, gruppi oppure aggregati singolarmente. Ognuna
di queste realtà ha ricevuto in dono il carisma pal-
lottino e lo interpreta e attualizza secondo la sua
specifica vocazione, nei diversi contesti storici e
geografici. Al centro rimane il carisma originario,
come una fonte perenne di luce e di ispirazione,
che viene compreso e incarnato in modo dinamico
nelle diverse forme. Ognuna di esse viene offerta
alle altre in uno scambio reciproco di doni che ar-
ricchisce tutti, per l’utilità comune e in vista del-
l’attuazione della medesima missione.

Il Consiglio di Coordinamento Generale si com-
pone di tredici persone: i 3 membri ex officio sono
i Superiori Generali delle tre comunità fondate da
san Vincenzo Pallotti e i dieci membri eletti dall’As-
semblea Generale. Ad essi si aggiungono il Segreta-
rio Generale dell’Unione, l’Economo Generale del-
l’Unione, e l’Esperto giuridico dell’Unione. 

Alla luce di questa sua composizione, il Consi-
glio di Coordinamento Generale rappresenta l’or-
gano di coordinamento dell’intera Unione (StG art.
77), della quale ogni vocazione è parte integrante, e
tutti loro 13 hanno uguale responsabilità ed uguali
diritti (StG art. 81).

Per i membri del CCG, provenienti da Tanzania,
Polonia, Brasile, India, Germania, Irlanda, Austra-
lia, Italia, l’incontro annuale è l’occasione più im-
portante perché i 5 giorni di lavori sono come il ca-
nale più diretto perché i membri si confrontino con
i compiti loro affidati e contenuti nello Statuto Ge-
nerale dell’Unione. Tra i vari compiti del Consiglio
di Coordinamento Generale ricordiamo special-
mente: primo, essere riferimento di comunione per
l’intera Unione e provvedere alla sua unità interna;
secondo, fissare i principi fondamentali unitari di
formazione per l’intera Unione, stabilendone le li-
nee guida e gli obiettivi; terzo, incrementare l’effi-

cacia apostolica dell’Unione; e infine quarto, sti-
molare e sostenere le attività dei Consigli di Coor-
dinamento Nazionali e Locali.

Sulla scia del cammino fatto dalla fine degli anni
’90 e poi dal momento in cui la Santa Sede ha rico-
nosciuto l’UAC nel 2008, si è visto che per i mem-
bri del CCG il modo privilegiato di sentirsi espres-
sione responsabile ed autentica della comunione
con Dio e tra di loro (cfr. StG, art. 1) in seno alla
fondazione intera di san Vincenzo Pallotti, sia quel-
lo di procedere e arrivare alle decisioni mediante
un processo di consenso. 

Accogliere e impegnarsi come Consiglio in que-
sta prassi ci sembra – anche nelle possibili fragilità
– possa avvicinare la misura che san Vincenzo Pal-
lotti ha voluto come il sostanziale costitutivo che
dà forma alle relazioni tra i membri dell’Unione: la
carità, esercitata come la descrive l’Apostolo Paolo
(OOCC III; 137-138).

Ed ancora, tutto questo può farci meglio com-
prendere e aderire alla proposta fatta da Papa Fran-
cesco a tutta la Chiesa di coltivare la comunione
nello stile sinodale in ascolto gli uni gli altri, e tutti
in ascolto dello Spirito Santo, per valorizzare l’ap-
porto che ogni singola realtà e ognuno offre all’uni-
ca Famiglia.                                                         ■

*Presidente internazionale Uac

Il Consiglio di Coordinamento Generale Uac
Lo stesso carisma in cinque continenti

DAL 28 MAGGIO AL 2 GIUGNO L’INCONTRO ANNUALE DELLA FAMIGLIA PALLOTTINA DA OTTO NAZIONI

di Donatella Acerbi*

DDoonnaatteellllaa  AAcceerrbbii  ccoonn  iill  RReettttoorree  ggeenneerraallee  ddoonn  JJaaccoobb  NNaammppuuddaakkaamm



Dal 25 al 28 aprile si sono svolti ad Avella gli
esercizi spirituali della famiglia Pallottina.
Dopo il cammino di una anno passato a ri-

flettere sulla santità attraverso il documento di Pa-
pa Francesco Gaudete ed Exultate, il tema trattato
agli esercizi è stato: “Profeti nell’oggi: una spiritua-
lità incarnata nel mondo sui passi di San Vincen-
zo”. Il relatore è padre Carmelo Raspa, biblista del-
la diocesi di Acireale, sacerdote diocesano che – in-
namoratosi del pensiero di san Vincenzo – l’ottobre
scorso, nella prima giornata di spiritualità, ha desi-
derato fare l’atto d’impegno e diventare membro
della famiglia Pallottina.

In questi giorni abbiamo conosciuto più da vici-
no il nostro fondatore, abbiamo visto come Egli
operava nel suo tempo; così come Gesù è stato un
uomo del suo tempo, entra pienamente nella sto-
ria, vive e opera in un luogo preciso, frequenta la
sinagoga, ascolta i bisogni degli uomini, così anche
san Vincenzo vive pienamente nella storia del suo
tempo, osserva la confusione che attraversa la
Chiesa in quel periodo, si chiede verso quale futu-
ro sta andando il mondo. E proprio esaminando
questo stato di cose Egli sente forte l’esigenza di
dare una risposta agli uomini del suo tempo per
rinnovare la fede che ognuno ha nel seme nascosto
nel cuore. Nasce così l’ispirazione dell’Unione del-
l’Apostolato Cattolico. UAC per ricominciare, per
convertirsi di nuovo. Ogni tempo ha bisogno di es-
sere ascoltato e così come ha fatto il Pallotti anche
noi (che viviamo in un tempo assai complesso dove
i cristiani sono fuori moda) dobbiamo ascoltare il
nostro tempo per preparare un futuro migliore. San
Vincenzo viveva nel suo tempo ma con uno sguar-
do rivolto al futuro. “Ascoltare e discernere evitan-
do nostalgia (ai tempi passati) e giudizio. La nostal-
gia è contraria alla santità e il giudizio uccide. Ed
ecco il primo tema da condividere nei gruppi di
studio: ”Come facciamo a portare il Regno di Dio e
il carisma del Pallotti nell’oggi?”.

Il Regno di Dio non ha bisogno di tanta confu-
sione, Esso è la manifestazione stessa di Dio, viene
senza spettacolarità (Lc. 17- 20,37), ha in se la di-
mensione della piccolezza (granello di senape) e il
nascondimento (lievito). Dimensione di piccolezza

e di servizio che san Vincenzo propone ai suoi di-
scepoli. Il Regno di Dio non è la Chiesa, ma questa
è chiamata a viverne le dimensioni e ad annunciar-
lo.

Annunciarlo in un mondo dove oggi l’economia,
la ricchezza e il potere fanno da padroni e per que-
ste “cose” si calpesta la dignità dell’uomo. Questo
mondo ha creato bisogni che non esistono, sembra-
no indispensabili cose, mezzi e strumenti che in re-
altà non lo sono. 

Non serve ora fare un’analisi sociologica di
quello che è il nostro mondo perché un occhio at-
tento vede benissimo in quale realtà siamo, quello
che ci interessa è capire noi come cristiani e come
pallottini quale risposta possiamo dare per costrui-
re un futuro migliore?

Sicuramente una prima risposta è l’ascolto, se
ascoltiamo i bisogni dell’uomo ci rendiamo conto
che in fondo al cuore c’è il desiderio di vedere Dio,
dopo aver ascoltato è necessario sporcarsi le mani,
essere fedeli al Vangelo fino a dare la vita. Gesù di-

«Profeti nell’oggi: incarnare nel mondo 
la spiritualità di San Vincenzo»

AVELLA (AV) 25-28 APRILE: GLI ESERCIZI SPIRITUALI DELL’UNIONE DELL’APOSTOLATO CATTOLICO

di Anna Ciavotta*
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ce: “non chiunque mi
dice Signore Signore…”.
Come sporcarsi le mani?
Il Pallotti l’ha descritto
molto bene nelle Procu-
re. Pensando al bene del
mondo il Santo ha pen-
sato a come rendere
possibile le condizioni
di vita dignitose per
ogni popolo. Egli pro-
muove l’istituzione delle
12 procure da Lui scrit-
te affinché ogni uomo di
buona volontà, che ha a
cuore la felicità tempo-
rale ed eterna dei popoli
possa operare costante-
mente per questo fine
sia a Roma che in tutto
il mondo. Le 12 procure abbracciano diversi setto-
ri, la prima in particolare riguarda la formazione
del Clero, poi le missioni popolari in Italia e nel
mondo, i giovani, i carcerati… San Vincenzo era un
uomo tenace, ma non testardo, passionale, eppure i
suoi modi apparivano gentili ed amabili, questo
perché lui sapeva accogliere la sua umanità, accet-
tarla e trasformare i sentimenti negativi in energia
positiva mettendosi al servizio dei fratelli. Il con-
cetto di umanità e la sua accoglienza ha colpito
molto l’auditorio che ha approfondito questo pen-
siero nei gruppi di studio traendo fuori la conclu-
sione che “va accolta prima la propria umanità per
poter accogliere quella dell’altro”. Siamo umani,
Dio ci ama con i nostri difetti e mancanze, acco-
gliamoli, e accogliamo anche quelli dei fratelli che
fanno parte della nostra quotidianità (famiglia, co-
munità, colleghi…), solo tramite l’accoglienza si
può imparare ad amare noi stessi e gli altri.

Come raggiungere tutto questo? La preghiera è
la via fondamentale, la Preghiera vera, profonda, la
nostra relazione con Dio è preghiera, vivere con
consapevolezza è preghiera, fare tutto per la mag-
gior gloria di Dio (come dice il nostro fondatore) è
preghiera, la vita è preghiera.

San Vincenzo viveva in unione costante con il
Signore, compiva ogni gesto con consapevolezza
per dar gloria al Signore. 

La vita è preghiera, però è necessario fermarsi
davanti al Signore per vivere un momento più inti-
mo con Lui, e questo è stato possibile con l’Adora-
zione Eucaristica che si è svolta sabato pomeriggio,
hanno pregato con noi alcuni santi dei quali è stata
ripercorsa brevemente la vita, i Santi vicino a noi
perché tutti siamo chiamati alla Santità. Come
sempre l’adorazione Eucaristica è stato un momen-
to molto forte che ha riempito i cuori di tutti, la

gioia ha raggiunto il culmine al termine dell’adora-
zione sfociando in un canto e un ballo a cui tutti
hanno partecipato.

Abbiamo vissuto questi giorni sentendo forte la
presenza di San Vincenzo. Molte persone hanno
detto di aver scoperto e riscoperto la figura del Pal-
lotti non soltanto come Santo ma anche come ami-
co e uomo con la sua “umanità”.

La domenica mattina gli esercizi si sono conclusi
con la Celebrazione Eucaristica al termine della
quale da un cestino ognuno ha preso un foglietto
con su scritto il nome di un partecipante. Questo
significa che ognuno deve essere l’angelo custode
dell’altro, impegnandosi, in questo anno, a pregare
per la persona del quale ha estratto il nome.

Sicuramente ognuno di noi ha lasciato la casa di
Avella con una forte carica interiore e con una pre-
senza amica accanto, speriamo che questo entusia-
smo sia contagioso e duri a lungo.

Si è sentita forte una mancanza in questi eserci-
zi: l’assenza dei padri Pallottini. Tranne don Tonino
Lotti che si è potuto fermare per poco tempo, nes-
sun sacerdote è stato presente e nemmeno una
suora missionaria. L’UAC è costituita da tre compo-
nenti, è come un tre piedi, se manca una gamba lo
sgabello non si regge. Così se nell’UAC una compo-
nente è assente e non partecipa alla vita della fami-
glia pallottina l’Unione risulta monca. Devo pren-
dere atto che l’UAC è ancora piccola, è come un
bambino che ha bisogno di essere curato e accom-
pagnato nella crescita. Spero che possa presto de-
collare con l’aiuto di tutti affinché sia accolto e in-
carnato il pensiero del Pallotti perché in questo
mondo è importante vedere sacerdoti, suore e laici
uniti per operare a riaccendere la fede nel cuore di
ogni uomo, sarebbe una presenza molto valida.   ■

*Presidente nazionale Uac

MMoommeennttii  ddeell  rriittiirroo  ssppiirriittuuaallee  aadd  AAvveellllaa
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PREGARE NON IN MODO TIEPIDO
MA METTENDOCELA TUTTA

Pregare con coraggio, faccia a faccia con il Signo-
re, non in modo tiepido ma mettendocela tutta.

Papa Francesco esorta a rivolgersi così a Dio, ricor-
dando che la preghiera è uno dei tre modi, assieme
a digiuno e carità, con cui durante la Quaresima ci
si prepara alla Pasqua. Nella Bibbia, nota il Papa, ci
sono parecchi passi di intercessione. Un esempio è
quando il Signore dice ad Abramo di voler distrug-
gere Sodoma. E Abramo, che aveva il nipote che
abitava lì, vuole salvarla e chiede al Signore: se ci
fossero 30 giusti, poi 20, poi 10. E il Signore lo ac-
contenta. Poi c’è Anna, madre di Samuele che, «in
silenzio, balbetta a bassa voce, muove le labbra, e
sta lì, pregando, davanti al Signore, al punto che il
sacerdote pensava fosse ubriaca». Anna stava pre-
gando per avere un figlio. Nel Vangelo c’è poi una
donna coraggiosa che «non usa la persuasione, non
usa il mercanteggiamento, non usa l’insistenza si-
lenziosa». È la Cananea che chiede la guarigione di
sua figlia, tormentata da un demonio. Gesù all’ini-
zio le dice che è stato mandato solo per il popolo di
Israele: non è bene prendere il pane dei figli per
gettarlo ai cagnolini. E lei insiste dicendo a Gesù
che anche i cagnolini mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni. Questa donna
«non si spaventa» e ottiene quello che vuole.

Ci vuole tanto coraggio per pregare così. E noi sia-
mo tiepidi tante volte. Qualcuno ci dice: “Ma prega
perché ho questo problema, quell’altro…” Sì, sì, dico
due “Padre Nostro”, due “Ave o Maria”, e mi dimenti-
co… No, la preghiera del pappagallo non va. La vera
preghiera è questa: con il Signore. E quando io devo
intercedere, devo farlo così, con coraggio. La gente, nel
parlato comune, usa un’espressione che a me dice tan-
to, quando vuole arrivare a qualcosa: “Ce la metto tut-
ta”. Nella preghiera di intercessione, questo vale pure:
“Ce la metto tutta”. Il coraggio di andare avanti. Ma
forse può venire il dubbio: “Ma io faccio questo, ma
come so che il Signore mi ascolta?” Noi abbiamo una
sicurezza: Gesù. Lui è il grande intercessore.

E Gesù, asceso al Cielo, è davanti al Padre e in-
tercede per noi, ribadisce il Papa, come prima della

Passione aveva promesso a Pietro che avrebbe pre-
gato perché la sua fede non venisse meno:

Quella intercessione di Gesù: prega per noi, in que-
sto momento. E quando io prego, sia con la persuasio-
ne, sia con il mercanteggiamento, sia balbettando, sia
discutendo con il Signore, è Lui che prende la mia pre-
ghiera e la presenta al Padre. E Gesù non ha bisogno
di parlare davanti al Padre: gli fa vedere le piaghe. Il
Padre le vede le e dà la grazia. Quando noi preghia-
mo, pensiamo che lo facciamo con Gesù. Quando fac-
ciamo la preghiera di intercessione coraggiosa così, lo
facciamo con Gesù: Gesù è il nostro coraggio, Gesù è
la nostra sicurezza, che in questo momento intercede
per noi. (4 aprile 2019)

CEDERE AL FALLIMENTO
È LA DESOLAZIONE CRISTIANA

A volte i cristiani «preferiscono il fallimento»,
che lascia spazio alle lamentele, all’insoddisfa-

zione, «campo perfetto per la semina del diavolo».
Papa Francesco riflette sulla “stanchezza”, raccon-
tata nel Libro dei Numeri (Nm 21,4-9). «Il popolo di
Dio non sopportò il viaggio»: «l’entusiasmo» e la
«speranza» della fuga dalla schiavitù in Egitto si
erano sbiaditi poco alla volta sulla riva del mare e
poi nel deserto, arrivando a mormorare contro Mo-
sè. «Lo spirito di stanchezza ci toglie la speranza»,
rimarca il Pontefice, «la stanchezza è selettiva: sem-
pre ci fa vedere il brutto del momento che stiamo
vivendo e dimenticare le cose buone che abbiamo
ricevuto». 

E noi, quando siamo in desolazione, non sopportia-
mo il viaggio e cerchiamo rifugio o negli idoli o nella
mormorazione, o tante cose … Questo è un modello
per noi. E questo spirito di stanchezza in noi cristiani
ci porta anche a un modo di vivere insoddisfatto: lo
spirito di insoddisfazione. Tutto non ci piace, tutto va
male.

Alcuni cristiani cedono al «fallimento», a volte
hanno «paura delle consolazioni», prosegue Papa
Bergoglio, «paura della speranza», «paura delle ca-
rezze del Signore», conducendo «una vita da prefi-
che mancate».

Questa è la vita di tanti cristiani. Vivono lamentan-

LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO

A SANTA MARTA

«Tanti cristiani vivono lamentandosi
Hanno paura della speranza»

Ecco le omelie mattutine “a braccio” di Papa Francesco nella Cappella di Santa Marta.
Vi proponiamo la sintesi di alcune di queste sue quotidiane riflessioni, catechesi
semplici e profonde. Per maggiori approfondimenti:
http://it.radiovaticana.va/news/papa-francesco/messa-santa-marta
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dosi, vivono criticando, vivono nella mormorazione, vi-
vono insoddisfatti. “Il popolo non sopportò il viaggio”.
Noi cristiani tante volte non sopportiamo il viaggio. E
la nostra preferenza è l’attaccamento al fallimento,
cioè la desolazione. E la desolazione è del serpente an-
tico, quello del Paradiso terrestre, che aveva sedotto
Eva. Fratelli e sorelle, ricordiamo questa frase soltan-
to: “Il popolo non sopportò il viaggio”. I cristiani non
sopportano il viaggio. Non sopportano la speranza, la
guarigione, la consolazione. Siamo più attaccati all’in-
soddisfazione, alla stanchezza, al fallimento. Il Signore
ci liberi da questa malattia. (9 aprile 2019)

LO SPIRITO SANTO SIA 
PROTAGONISTA DELLA NOSTRA VITA

Possiamo rinascere «da quel poco che siamo»,
dalla «nostra esistenza peccatrice» solamente

con «l’aiuto della stessa forza che ha fatto risorgere
il Signore: con la forza di Dio» e per questo «il Si-
gnore ci ha inviato lo Spirito Santo». Lo ricorda Pa-
pa Francesco nell’omelia a Casa Santa Marta, tutta
incentrata sulla risposta di Gesù a Nicodemo. Il
messaggio della Risurrezione del Signore è «questo
dono dello Spirito Santo»:

È lo Spirito che ci fa risorgere dai nostri limiti, dal-
le nostre morti, perché noi abbiamo tante, tante necro-
si nella nostra vita, nell’anima. Una vita che si dice
cristiana, che non lascia posto allo Spirito e non si la-
scia portare avanti dallo Spirto è una vita pagana, tra-
vestita da cristiana. Lo Spirito è il protagonista della
vita cristiana, ci accompagna, ci trasforma, vince con
noi. Nessuno è mai salito al cielo, se non Colui che è
disceso dal cielo, cioè Gesù. E Lui, nel momento della
risurrezione, ci dice: “Ricevete lo Spirito Santo”, sarà
il compagno di vita, di vita cristiana.

Non può, dunque, esserci una vita cristiana sen-

za lo Spirito Santo, che è «il compagno di ogni gior-
no», dono del Padre, dono di Gesù.

Chiediamo al Signore che ci dia questa consapevo-
lezza che non si può essere cristiani senza camminare
con lo Spirto Santo, senza agire con lo Spirito Santo,
senza lasciare che lo Spirito Santo sia il protagonista
della nostra vita.

Bisogna, quindi, domandarsi quale sia il suo po-
sto nella nostra vita, «perché – ribadisce il Papa – tu
non puoi camminare in una vita cristiana senza lo
Spirito Santo». Bisogna chiedere al Signore la grazia
di capire questo messaggio: «il nostro compagno di
cammino è lo Spirito Santo». (30 aprile 2019)

INNAMORATI DELLA LEGGE DI DIO
MA SENZA ESSERE TESTARDI

La Conversione di Sàulo di Tarso sulla via di Da-
masco, chiamato dalla voce del Signore, è un

«cambio di pagina nella storia della Salvezza», se-
gna l’apertura ai «pagani, ai gentili a coloro che
non erano israeliti», in una parola è «la porta aper-
ta sulla universalità della Chiesa» ed è permessa
dal Signore in quanto è «una cosa importante».
L’Apostolo delle Genti, accecato, rimase a Damasco
per tre giorni senza cibo nè acqua, finché Anania,
mandato dal Signore, non venne a restituirgli la vi-
sta dandogli la possibilità di iniziare il cammino di
conversione e predicazione. Il Papa ne evidenzia
due tratti del modo di essere. 

Prima di tutto era coerente perché era un uomo
aperto a Dio. Se lui perseguitava i cristiani era perché
era convinto che Dio voleva questo. È lo zelo che ave-
va per la gloria di Dio. Un cuore aperto alla voce del
Signore. E rischiava, andava avanti. E un’altra traccia
del suo temperamento è che era un uomo docile, non
era un testardo.

Paolo era «aperto ai suggerimenti di Dio». Con
ardore incarcerava e uccideva i cristiani, ma «una
volta che ha sentito la voce del Signore divenne co-
me un bambino che si lascia portare»: 

Tutte quelle convinzioni che aveva rimangono zitte,
aspettando la voce del Signore: “Cosa devo fare, Signo-
re?”. E lui va all’incontro a Damasco e si lascia cate-
chizzare e battezzare come un bambino. E poi ripren-
de le forze e cosa fa? Se ne va in Arabia a pregare,
quanto tempo non sappiamo, forse anni. Apertura alla
voce di Dio e docilità. 

Il «cristiano», è la conclusione di Francesco, de-
ve avere «questo carisma del piccolo e del grande»
e la preghiera rivolta a San Paolo alla fine dell’ome-
lia è proprio la richiesta della «grazia della docilità
alla voce del Signore e del cuore aperto al Signore;
la grazia di non spaventarci di fare cose grandi, di
andare avanti, a patto che abbiamo la delicatezza
di curare le cose piccole». (10 maggio 2019)           ■

(a cura di L.Liv.)
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“Combattere secondo le regole. GE 159-
165. S. Pio da Pietrelcina: Condividere la
lotta in Cristo”. Ecco il tema che fatto da

filo conduttore al settimo e penultimo incontro de-
dicato all’esortazione apostolica di Papa Francesco
Gaudete et exsultate, ciclo di catechesi organizzato
dalla diocesi di Roma. Come di consueto, il secon-
do lunedì del mese,alle ore 19.00, nella basilica di
San Giovanni in Laterano, il popolo santo di Roma
si è riunito intorno al Cardinale vicario Angelo De
Donatis e al rettore della basilica di Santa Cecilia a
Trastevere monsignor Marco Frisina.

L’incontro ha seguito – come già i precedenti –
lo schema che ha accompagnato tutti gli appunta-
menti dell’iniziativa diocesana. Si è aperto con un
canto, seguito dalla lettura dei passi di “Gaudete et
exsultate”, quindi le catechesi del cardinale De Do-
natis e di monsignor Frisina, intervallate da medi-
tazioni musicate e, per concludere, la preghiera
con il vicario. 

In collaborazione con la Direzione Generale per
lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione
della formazione superiore del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca (Miur), i brani
di introduzione alle meditazioni sono stati letti da
allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammati-
ca “Silvio d’Amico” di Roma, in modo veramente
magistrale, e ciò ha preparato la via all’ascolto at-
tento delle catechesi. Così pure molto toccanti so-
no stati gli interventi musicali a cura del Diparti-
mento di Musica Antica del Conservatorio “Santa
Cecilia” di Roma. 

Il Cardinale Angelo De Donatis commentando i
brani dell’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsul-
tate di Papa Francesco, (par. GE 159-165), ha evi-
denziato quattro passaggi necessari per il cammino
spirituale di ogni cristiano. Il primo è “Combatti-
mento e Spirito Santo”: il rapporto tra lo Spirito e il
Deserto vissuto da Gesù. È lo Spirito che spinge
Gesù nel Deserto e la prova è parte della pedagogia
del Paraclito. Chi riceve lo Spirito è tentato e chi è
tentato diventa sempre più Figlio (Sir 2) La tenta-
zione ti mette davanti al bivio della scelta e del rin-
novato “sì” a Dio!

Il secondo è “Ruolo del maligno”: il diavolo è

una persona subdola, induce al male, insinua il
dubbio verso Dio, vuol far manipolare Dio. Il terzo
è “Corruzione spirituale”: il corrotto è colui che si
ostina a fare il male pur sapendo che è male. Il
quarto infine è “Discernimento”: per affrontare il
combattimento occorre tanto discernimento. E tre
sono le parole da tener presenti: “Verità”, perché il
Discernimento è figlio della Verità. Prendersi sem-
pre la responsabilità di ciò che si compie. “Visio-
ne”, perché discernere è uscire dall’oblio della pro-
pria onnipotenza, è chiedersi sempre dove mi sta
portando Dio attraverso questo avvenimento, que-
sta prova. La terza è “Parola”: solo la scrittura costi-
tuisce la trama del discernimento. Conoscere la Pa-
rola nella tentazione ed inserirsi nella Parola la-
sciandosi illuminare dalla Parola in ogni avveni-
mento. La Parola somma è la “Croce”. Imparare
quindi a collocare la propria storia tra le pagine
della Scrittura.

Il Cardinale ha invitato a rileggere l’Omelia del-
la Domenica delle Palme, di Papa Francesco, dove
troviamo il senso vero della Croce. Monsignor Fri-
sina ha continuato, presentando la vita di San Pio
da Pietrelcina, un campione nella fede e nell’amo-
re appassionato di Gesù Crocifisso. I mistici sono
dei lottatori umani ai quali dobbiamo il ringrazia-
mento per l’esempio lasciato alla Chiesa. Per Padre
Pio la Croce è stata un grido d’amore da parte di
Dio. L’augurio che vien rivolto a tutti noi è quello
di saper accogliere il dono di Dio nel nostro quoti-
diano.                                                                 ■

In Laterano col cardinale De Donatis
per riflettere sulla Gaudete et exsultate

ALL’INCONTRO DIOCESANO IL CORO DI MONS. FRISINA E GLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA

di Stella Marotta

IIll  CCaarrddiinnaallee  VViiccaarriioo  aa  SSaann  GGiioovvaannnnii  iinn  LLaatteerraannoo
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Papa Francesco ultimamente ci ha raccoman-
dato di rivolgerci spesso alla Madonna con
l’antica preghiera: “Sotto la tua protezione…”

proprio come mostra questa lunetta affissa sulla
porta della cappella della Pia Casa. Questa icona
molto significativa, che San Vincenzo aveva voluto
far dipingere su tela da un artista del tempo, sem-
bra la nostra risposta obbediente al consiglio del
Santo Padre. 

Qui la “Santa Madre di Dio” tiene tutta la Comu-
nità della Pia Casa sotto il suo manto. 

Quando San Vincenzo affida alla protezione di
Maria le ragazze
in difficoltà, ospi-
tate nella Pia Ca-
sa, consegna alle
Suore il mandato
di creare per loro
un luogo dove
non solo possano
abitare, ma fare
l’esperienza di
sentirsi amate.
“Tutti coloro che
devono reggere, so-
stenere e governare
la Pia Casa devono
sommamente inte-
ressarsi a fare do-
minare nella Co-
munità il vero amore di Dio e del prossimo, e lo spiri-
to e amore della povertà che ispira il Vangelo”. [cfr.
OO. CC. Vol. 6 - pag. 489 – 2]

La Comunità accoglie la consegna di dare una
casa, l’affetto, le cure spirituali e materiali, la for-
mazione umana e cristiana alle ragazze. Ancora og-
gi la Comunità è una famiglia che assume “in toto”
la missione; se ne sente responsabile, si interroga,
si confronta, una comunità di persone, che condivi-
dono – con le stesse madri delle ragazze ospiti – la
fatica di educare. Come recita il nuovo linguaggio è
Casa e famiglia, nella quale è soprattutto la “mater-
nità” a guidare con il cuore ogni esperienza. Tutte
le bambine e le ragazze hanno la figura materna al-
le spalle, anche se – per la maggior parte del tempo
– vivono nella Pia Casa. 

Maternità vuol dire gratuità; non si può voler

bene se non si è disposti anche all’indifferenza, al-
l’incomprensione, all’ingratitudine. Maternità vuol
dire pazienza, capacità di attendere e di rispettare i
ritmi di crescita. La Comunità che vuole educare si
trova di fronte a un continuo banco di prova; con
le adolescenti è particolarmente faticoso dialogare;
nella maggior parte dei casi si trova il muro del si-
lenzio, dell’indifferenza, del tutto è dovuto, delle
pretese a oltranza, del dare tutto per scontato.

San Vincenzo ci insegna che “prendersi cura” di
chi ha bisogno – delle “ragazze pericolanti ” dei suoi
tempi, come delle figlie degli immigrati dei nostri

giorni – richiede
una forte energia
interiore, perciò an-
cora una volta ripe-
te con noi: “Da me
nulla posso.. con
Dio posso tutto…”. 

È lo Spirito San-
to che guida ed ani-
ma ogni relazione
educativa, che, per-
ciò ha una forte va-
lenza di sacralità.
Soltanto Dio, infat-
ti, conosce ciò che
c’è nel cuore della
persona. 

È vero che San
Vincenzo ci fa librare in volo con i suoi grandi de-
sideri: Vorrei essere coperta, per riscaldare… vorrei
essere bevanda, vorrei essere cibo, vorrei essere piuma
morbida… ma noi, nonostante i grandi slanci del
cuore, ci troviamo a fare i conti con la fragilità del-
la nostra natura, perciò continuiamo a rifugiarci
sotto la protezione benedicente di Maria Santissi-
ma.

Soltanto con la forza dello Spirito e la protezione
di Maria, possiamo realizzare il mandato del Fon-
datore e fare in modo che la Comunità non sia indi-
sciplinata, libera, oziosa, vaga, e amante del lusso, o
irrequieta nella povertà. [cfr. OO. CC. Vol. 6 - pag.
489 – 2]

Continuiamo ad educare con una viva speranza
nel cuore: un giorno le ragazze potranno dire “Tu,
Signore, sei stato molto generoso con me!”.          ■

«La maternità di noi suore pallottine
per le ragazze della Pia Casa della carità»

LA “FESTA DELLA MAMMA” NELLA TESTIMONIANZA DI CHI PORTA AVANTI LA MISSIONE DI SAN VINCENZO

LLaa  lluunneettttaa  nneellllaa  PPiiaa  CCaassaa  ffaattttaa  ddiippiinnggeerree  ddaa  SSaann  VViinncceennzzoo
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Sta diventando lentamente una tradizione nel-
l’ambito dell’Unione dell’Apostolato Cattolico:
iniziata quasi in sordina come una ricorrenza

propria della Parrocchia Santa Maria Regina Apo-
stolorum, la festa della Patrona, è stata sentita co-
me un momento in cui i membri dell’UAC presenti
in Italia, si raccolgono in comunione di preghiera
intorno alla Madre. 

Come tutti sanno la pala d’altare della parroc-
chia pallottina di via Giuseppe Ferrari rappresenta
il Cenacolo, con Maria in mezzo agli Apostoli ed ad
altre figure. Questo quadro fu dipinto secondo le
indicazioni di San Vincenzo Pallotti. Esso ben raffi-
gura la famiglia spirituale del Santo Fondatore riu-
nita a ricevere lo Spirito, raccolta intorno a Maria,
modello per noi e prima apostola del Figlio. E non
dimentichiamo che la Regina degli Apostoli è l’inti-
tolazione della Provincia Italiana della S.A.C., pro-
prio per quello che lo stesso Fondatore ne ha scrit-
to. 

È per questo che la vigilia della Pentecoste, rac-
colti in un ideale Cenacolo, i membri dell’UAC so-
no ogni anno invitati a raccogliersi in preghiera, in
una assemblea dove regni il costitutivo dell’Unio-
ne, la carità, per invocare lo Spirito e meditare sul-
la figura centrale di Maria in quell’evento fondante
dell’inizio della Chiesa di Cristo, prima dell’irradia-
zione apostolica. La chiesa Regina Apostolorum di-
venta, così, idealmente il cenacolo, il luogo per sta-
re in attesa, in comunione con Maria. Il luogo dove
lo Spirito Santo rinforza i presenti, li riempie con
suoi doni, li educa e li prepara alla missione. 

La veglia, che quest’anno si terrà la sera dell’8
giugno, vigilia di Pentecoste, alle ore 19,30, è soli-
tamente articolata in diversi momenti: alcuni, ogni
anno diversi, secondo le ispirazioni che provengo-
no dalla vita della Chiesa e dell’Unione, ed un mo-
mento centrale definito “con Maria nel Cenacolo”
nel quale si entra nel cuore della celebrazione. Si
alternano momenti di preghiera, di meditazione,
canti ed alcuni gesti liturgici. Le letture e le pre-
ghiere sono prese dalla tradizione della Chiesa e
dagli scritti di San Vincenzo e sono rivolte a riflet-
tere sui doni ricevuti e sul senso profondo della vi-
ta cristiana. A titolo di esempio, lo scorso anno,

2018, abbiamo incentrato la veglia sul sacerdozio,
ricorrendo l’anno bicentenario dall’Ordinazione di
San Vincenzo, che si conclude in questi giorni. 

Si invoca poi la Regina degli Apostoli con le pa-
role del Fondatore, che ha creato bellissime pre-
ghiere a Maria. Culmine della veglia è poi l’invoca-
zione allo Spirito Santo perché infonda i suoi doni.
I rappresentanti delle varie componenti dell’Unio-
ne portano ciascuna un cero sull’altare: ogni cero
rappresenta uno dei sette doni dello Spirito e la sua
collocazione sull’altare viene accompagnata dall’in-
vocazione e dal canto.

La veglia alla Regina degli Apostoli, non è solo
un momento di celebrazione della Patrona ma un
evento della Unione tutta intera: vuole essere un
momento di comunione della famiglia pallottina
che, riunita nel Cenacolo, vuole vivere un momen-
to di comunione nella carità e di preghiera per tut-
to e tutti, a sostegno dell’opera, della Chiesa tutta e
del mondo, nello stile di San Vincenzo.

In questo cenacolo i membri dell’Unione, non
solo coloro che sono presenti fisicamente ma anche
in luoghi lontani, accompagnati da Maria, potran-
no sperimentare la forza autentica dello Spirito la
cui presenza trasforma ogni incertezza in speranza,
ogni timore in fiducia, ogni divisione in comunione
e guidare la famiglia pallottina al compimento del-
la sua missione, per il bene della Chiesa e del mon-
do intero.                                                            ■

La veglia alla Regina degli Apostoli
evento di comunione per tutta l’Uac

ALLA VIGILIA DELLA PENTECOSTE LA CELEBRAZIONE DELL’8 GIUGNO NELLA PARROCCHIA DI VIA FERRARI

di Gabriella Acerbi

PPrroovvee  ddeell  ccoorroo  ppeerr  llaa  vveegglliiaa
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Perché il 9 maggio è la festa dell’Europa? In
quel giorno del 1950 Robert Schuman, allora
ministro degli esteri francese, in un celebre

discorso, lanciò l’idea di una unità europea fondata
sulla cooperazione politica, in modo da garantire
una pace duratura per il continente. Fu la prima
presa di posizione, alla quale seguirono quelle di
molti altri e che, alla fine di un percorso non facile,
portò alla fondazione della prima forma di Comu-
nità Europea.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su
questo stesso periodico recentemente, ormai da
svariati anni si è costituita “Insieme per L’Europa”
(Ipe), una vasta aggregazione di Movimenti, Asso-
ciazioni, Comunità e gruppi cristiani, singole per-
sone, anche di grande rilievo, che desiderano dare
un contributo ideale e pratico al cammino di fon-
dazione europeo ed alla riscoperta dei valori che
l’hanno informato dall’inizio. È un contributo che
viene dalle comunità cristiane delle diverse confes-
sioni presenti in Europa. A questa esperienza par-
tecipa anche l’UAC, inizialmente attraverso La Co-
munità della Quinta Dimensione e poi, in divere
occasioni, anche con altri rappresentanti di gruppi
e comunità religiose.

Il giorno 8 maggio scorso, nella chiesa dei Santi
XII Apostoli in Roma, retta dall’Ordine dei Frati
Minori Conventuali, si è tenuta una veglia di pre-
ghiera ecumenica, animata da “Inseme per l’Euro-
pa”. Lo stile adottato è stato quello di alternare let-
tura della Parola di Dio, preghiera, testimonianza,
canto. Erano presenti membri di molti Movimenti
e Associazioni di Roma, rappresentanti delle Chie-
se Evangeliche e del Patriarcato Ortodosso di Co-
stantinopoli, giornalisti ed esperti di Europa. 

Molti sono stati i contributi e tutti di alto profi-
lo. Vorrei qui citarne solo alcuni: dopo il benvenu-
to iniziale dei presentatori (anch’essi di una movi-
mento cattolico: Equipes Notre Dame) e dopo le
considerazioni veramente puntuali del Segretario
generale del Vicariato di Roma monsignor Gianrico
Ruzza, il giornalista Enzo Romeo ha tracciato un
sintetico quadro dell’attualità dell’Europa, eviden-
ziando i nodi critici presenti oggi, mettendoli intel-
ligentemente in collegamento con le ispirazioni ini-

ziali della storia dell’Unità europea. Sono stati cita-
ti anche i nomi dei cosidetti “padri” dell’Unione
europea. Sono state poi evidenziate le “madri” del-
l’Unione, le donne che, solitamente poco citate,
hanno dato un contributo ugualmente decisivo. Al-
cune di queste italiane. Una dei responsabili inter-
nazionali di Insieme per l’Europa, Ada Maria
Guazzo, del Movimento dei Focolari, ne ha illustra-
to le caratteristiche e l’opera in questi anni, il cam-
mino percorso di cui anche noi siamo stati testimo-
ni. Siamo poi entrati, dopo queste premesse, nel
clima della preghiera: una bellissima invocazione
allo Spirito santo del grande teologo protestante
Dietrich Bonhoeffer e una stupenda preghiera per
l’Europa del cardinale Carlo Maria Martini. Si sono
poi alternate letture e riflessioni di membri delle
diverse chiese: padre Federico Lombardi SJ, che ha
dato un bel contributo alla riflessione sul racconto
della Pentecoste e della moltiplicazione delle lin-
gue. 

Forse uno dei momenti più toccanti è stata la te-
stimonianza di una giovane profuga siriana, prove-
niente dalla città di Homs: è stata testimone di tut-
te le vicende orribili di quella città e della morte di
tanti suoi amici. Poi, grazie al progetto “ecumenico”
dei “corridoi umanitari” - aperti per l’interessamen-
to della comunità di Sant’Egidio, assieme alla Fede-
razione delle chiese evangeliche in Italia e della Ta-
vola Valdese - è arrivata in Italia senza passare per
l’inferno dei barconi e degli scafisti. Ora si dedica
a sua volta all’aiuto concreto ad altri che hanno bi-
sogno. Ha concluso con un forte monito a non
chiudersi perché tanti come lei non hanno altra
speranza che l’aiuto di noi europei.

Dopo la preghiera finale e la benedizione si è
sciolta l’assemblea. In chiesa vi erano circa 400
persone che si sono salutate in un clima di fraterni-
tà e condivisione. È veramente una bella esperien-
za di comunione cristiana, ci si conosce e si colla-
bora. Il coro che ha animato la veglia era composto
da membri di divere comunità e movimenti: il can-
to, che è una alta espressione di preghiera cristiana
serve a far collaborare insieme persone che abi-
tualmente operano solo nel proprio ambito.         ■

*Comunità della Quinta Dimensione

Preghiera ecumenica per l’Europa
Il ruolo delle comunità cristiane per la pace

UAC, S.EGIDIO, FOCOLARI, EVANGELICI E ORTODOSSI L’8 MAGGIO ALLA BASILICA SANTI XII APOSTOLI

di Giuseppe del Coiro*
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È lontanissimo quel giugno del 1970, quando
per la prima volta nel nuovo quartiere chia-
mato Monti del Pecoraro a Pietralata (Roma),

S. Vincenzo Pallotti, in modo celato, si affacciava
in questa nuova realtà che nasceva. Don Aldo Me-
nichini, vice parroco della vicina chiesa di San Mi-
chele Arcangelo, per la prima volta quel giorno,
entrò nella lunga fila di locali commerciali che il
Vicariato di Roma aveva preso in affitto da adibire
alle Messe domenicali. Non ancora Chiesa parroc-
chiale, gli fu provvisoriamente data la denomina-
zione di “Cappella del Crocifisso”. Ma Don Aldo
profondo conoscitore di Roma
e della sua storia era anche
un’innamorato della figura di
San Vincenzo Pallotti, (sacer-
dote romano da poco iscritto
nell’Albo dei Santi da Giovan-
ni XXIII, 20.1.1963) ed alla
prima occasione, nell’ottobre
dello stesso anno, quando gli
fu chiesto a chi intitolare
quella futura Parocchia, non
ha avuto dubbi: San Vincenzo
era a casa, “al Monte”.

Nel 1972, Don Aldo Meni-
chini, chiamato ad altri incarichi, lascia la cura pa-
storale a due giovani sacerdoti, Don Pietro Todini e
Don Matteo Rus, che formeranno il primo concreto
e duraturo nucleo parrocchiale. Nel dicembre 1971
un’altro giovane sacerdote, Don Piero Gianti, fon-
derà il Gruppo Scout Roma ’90, ancora oggi vivo. 

Il 1 gennaio del 1977, con Decreto del Vicariato
di Roma, nasce ufficialmente la “Parrocchia San
Vincenzo Pallotti”. Con lo stesso Decreto, la Parroc-
chia viene affidata alla Società dell’Apostolato Cat-
tolico (Pallottini). 

Primo parroco sarà Don Vittorio Colafranceschi,
coadiuvato da Don Angelo Moro e da due altri sa-
cerdoti. Nel settembre del 1978, dopo la chiamata
al cielo di Don Colafranceschi, con Don Vittorio
Vinci parroco e Don Gaetano Ianni viceparroco, la
comunità parrocchiale, pur con tutte le difficoltà
che comportavano gli spazi esigui e ristretti a di-
sposizione, iniziò un lungo periodo di crescita e di

eventi importanti per la conoscenza di San Vincen-
zo.

Nel giugno del 1986 i primi contatti della Socie-
tà dell’Apostolato Cattolico con il Vicariato per la
costruzione di un luogo di culto più grande e fun-
zionale. L’anno seguente (1987) l’insediamento del
nuovo Parroco, Don Renato Pucci, che accompa-
gnerà la comunità parrocchiale nella nuova e tanto
attesa Chiesa. 

Nel mese di novembre del 1989 si ha la benedi-
zione del terreno e la posa della prima pietra. Nel
cavo della stessa sono state deposte, come segno di

partecipazione concreta mo-
nete provenienti da tutti i
paesi del mondo in cui i Pal-
lottini operano e che hanno
contribuito alla costruzione
dell’edificio.

Il 4 aprile del 1993, Do-
menica delle Palme, l’in-
gresso solenne nella Chiesa.
Mancava ancora la dedica-
zione ufficiale che avverrà il
22 gennaio 1995 ad opera
del Cardinale Vicario Ca-
millo Ruini.

Il 18 febbraio 1996, un’altra data importante per
tutta la comunità parrocchiale, c’è stata la visita
pastorale di Sua Santità Giovanni Paolo II, che non
ha mancato di condividere i suoi trascorsi da giova-
ne studente presso il Generalato dei Pallottini.

Una parrocchia questa, fortemente voluta e otte-
nuta da tutti gli abitanti del quartiere, che non han-
no mai fatto mancare la loro partecipazione sia spi-
rituale, sia materiale. A loro è dovuto in particolare
tutto l’arredo occorrente. Un’altro segno distintivo
dei laici è una delle campane, donata insieme con
le altre due, dai Sacerdoti e dalle Suore Pallottine,
come segno e testimonianza dell’Unione dell’Apo-
stolato Cattolico.

Se sono ormai lontane le origini, non è lontano
invece il Giubileo dei 50 anni nel territorio che il
Signore ci ha assegnato, e già da ora ci si prepara
per questo avvenimento nel prossimo giugno 2020. 

*CCL Pietralata

Quella parrocchia alla periferia della Capitale
intitolata a San Vincenzo, prete romano

COMPIRÀ 50 ANNI NEL 2020 LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI PIETRALATA AFFIDATA AI PALLOTTINI

di Tommaso Di Pasquale*
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C’è una donna che da vent’anni lotta contro la
nuova schiavitù delle donne. Suor Eugenia Bonetti,
80 anni, va sulle strade, mobilita congregazioni,
apre conventi per salvare migliaia di immigrate,
portate con l’inganno in Italia per essere sfruttate
nella prostituzione. A lei il Papa ha chiesto di
scrivere le meditazioni per Passione al Colosseo.
Ecco la sua testimonianza, alla presentazione in
Vaticano delle riflessioni 

La tratta è un grande fenomeno che da anni, in
luoghi e per strade diverse, coinvolge persone
fragili, deboli, le nuove schiave di questo

mondo. È una catena di morte che sta distruggen-
do una generazione di donne di tutto il mondo. E
noi religiose vogliamo essere donne a favore di al-
tre donne, per ridare a ciascuna la sua dignità e co-
struire un mondo di fraternità e amore. 

Io sono stata anni in Africa, missionaria della
Consolata tra tante giovani. Venti anni fa mi hanno
richiamata in Italia in un centro di ascolto a Torino
per immigrate. Non ci volevo stare, non conoscevo
nulla di questo mondo. La sera vedevo lungo le
strade queste “statuine di ebano” e mi facevano rab-
bia: le ho lasciate piene di futuro e le ritrovo qui?

Un giorno Maria, un’immigrata, mi ha chiesto
aiuto perché aveva bisogno di cure in ospedale.
L’ho guardata e l’ho classificata: è una prostituta.
Vieni domani, le ho detto, adesso devo andare a
messa. Ma lei ha insistito e allora le ho detto di ac-
compagnarmi. Stavamo in due sotto l’ombrello,
tutti ci guardavano, una suora assieme a una pro-
stituta. Poi, in chiesa, si è seduta dietro di me. E ho
sentito i suoi singhiozzi. 

Ho rivisto la scena del Vangelo in cui c’è il fari-
seo che si vanta perché non è come il pubblicano.
Quello che avevo appena fatto io: non sono come
lei, sono una missionaria, lei invece… Sono uscita
dalla messa sconvolta, lei è stata perdonata, io non
ho dormito la notte. E allora ho capito che Dio mi
voleva dare questa missione. Maria è stata la mia
maestra, mi ha aiutato a capire tanti orrori. Non
ero più missionaria in Africa, ma nel mio Paese.
Quante lacrime ho asciugato. 

A Roma ho cominciato a coordinare le suore per
rispondere all’appello del Papa che chiedeva di
aprire i conventi per accogliere le donne finite nel-

le mani dei briganti. Grazie
all’articolo 40 della legge
sull’immigrazione le donne
vittime di sfruttamento po-
tevano avere un permesso
di soggiorno. È stata la sal-
vezza per moltissime, ab-
biamo ottenuto 4 mila pas-
saporti. Ora esiste una bel-
la rete internazionale pro-

mossa dalle religiose, Talitha Kum. Donne che aiu-
tano donne. Purtroppo ci sono anche donne che
sfruttano donne, come in Nigeria. A Roma andia-
mo anche al centro di identificazione ed espulsione
di Ponte Galeria, un gruppo di 12 suore di 12 ordi-
ni diversi e di 12 nazionalità, una grande ricchezza. 

Alla Via Crucis al Colosseo portiamo la sofferen-
za di tante donne, minorenni, senza volto e senza
speranze, donne usa e getta, la preghiera accorata
di queste donne attorno alla Croce. Cristo muore
ancora sulle nostre strade, oggi nel 2019 continuia-
mo a crocifiggere persone per il nostro uso e consu-
mo, per il nostro piacere. Per fortuna ci sono anche
tante Veroniche che asciugano questi volti, tante
Marie che sostengono chi soffre. Ricordiamoci che
se nel mondo ci sono migliaia di schiave, è perché
c’è chi le cerca e le sfrutta con enormi guadagni.

Ricordo sulla Salaria una 15 enne, Josephine, la
trovai addormentata sul ciglio della strada: non ce
la faccio più, mi disse, la mia madame mi costringe
a lavorare continuamente. Ricordo quelle tre ragaz-
zine che si scaldavano attorno a un fuoco e un
gruppo di giovani dall’auto lanciò del kerosene. Si
sono ustionate tanto da finire in ospedale. Ora so-
no in una delle nostre case.

Ci sono anche storie belle, oltre alla Passione c’è
la Resurrezione. Una giovane di 19 anni, sul mar-
ciapiede nonostante fosse incinta al quinto mese.
Alla fine impaurita ha accettato, per quella creatu-
ra, di venire nella nostra comunità. Quando è nata,
l’ha battezzata Giovanni Paolo II. Le persone porta-
vano offerte sull’altare, lei ha portato la sua bambi-
na: il frutto di tante sofferenze è stato il frutto del
suo riscatto. Ora è mamma di quattro bambine. E
come lei ce ne sono tante altre. Insieme possiamo
fare grandi cose. Mai più schiave.                        ■

(testo raccolto da Luca Liverani)

«Mai più schiave»: Suor Eugenia Bonetti 
missionaria sulle strade contro la tratta

LA RELIGIOSA CHE COMBATTE LA PROSTITUZIONE HA SCRITTO LE MEDITAZIONI ALLA VIA CRUCIS DEL PAPA



maggio-giugno 201926

In cima da anni alla classifica dell’intolleranza,
più di migranti e senza fissa dimora. Ciclica-
mente sulle prime pagine per le proteste dei

quartieri di periferia che non li vogliono come vici-
ni, fomentate da movimenti di estrema destra.
Rom e i sinti, a leggere le cronache o i commenti
sui social network, sembrerebbero un’emergenza
nazionale. Ma è davvero così? I numeri aiutano a
ridare al fenomeno le sue giuste dimensioni. E il
dettagliato Rapporto annuale dell’Associazione 21
luglio “I margini del margine” spiega che si tratta
di circa 25 mila persone, distribuite in un Paese di
60 milioni di abitanti. Come a dire lo 0,04 per cen-
to della popolazione italiana. Da decenni trascurati
dalle politiche sociali, nazionali e locali, spesso
strumentalizzati come materia prima per la propa-
ganda politica securitaria, rom e sinti restano pri-
gionieri di pregiudizi, paure, emarginazione. Ma
l’esempio di paesi europei così come di città italia-
ne grandi e piccole – Moncalieri, Palermo, Sesto
Fiorentino - dimostrano che percorsi di integrazio-
ne sono possibili. 

Negli ultimi mesi a Roma proteste violente si so-
no ripetute contro azioni di inserimento abitativo,
non sempre sufficientemente progettati. Prima Tor-
re Maura, dove 70 rom dovevano essere trasferiti
in un cento di accoglienza. Poi Casal Bruciato, in
via Facchinetti e in via Satta, contro famiglie rom
legittime assegnatarie di case popolari. Minacce an-
che a Tor Vergata, in via della Tenuta di Torrenova,
contro una mamma rom lavoratrice coi suoi quat-
tro figli, assegnataria di una casa popolare. Episodi

odiosi di rifiuto che papa Francesco ha voluto ri-
compensare, ricevendo 500 rom e sinti da tutta Ita-
lia e la stessa famiglia di Imer e Sedana, osteggiata
a Casal Bruciato. Se tutti a parole dicono che i
campi rom vanno superati, nella realtà nelle aree
urbane sono aumentate le sacche di povertà estre-
ma. A popolarle in parte sono stranieri, circa
10.000 in una cinquantina di baraccopoli, a fronte
di altri 25.000 rom che vivono in accampamenti
istituzionali come in baraccopoli informali. Gli in-
sediamenti formali, cioè i campi comunali, sono
ben 127 in 74 Comuni. Dentro ci vivono circa
15.000 persone, delle quali più della metà sono
rappresentati da minori, con una percentuale di
rom di cittadinanza italiana vicina al 45%. Poi ci
sono gli insediamenti informali – solo a Roma se
ne contano quasi 300 – in cui vivono circa 10.000
cittadini rumeni e, in minima parte, bulgari.

In numerose città italiane, per tutto il 2018, si
sono registrati sgomberi forzato. A Roma oltre alla
chiusura forzata del campo comunale di Camping
River, Associazione 21 luglio ha registrato nel 2018
altre operazioni ai danni di insediamenti informali:
90 nel Nord, 80 nel Centro e 25 nel Sud per un to-
tale di 195 sgomberi forzati. E non fanno sperare in
un miglioramento della condizione di rom e sinti
non italiani le conseguenze del “decreto Salvini”,
che nella seconda metà del 2019 farà precipitare
nell’irregolarità centinaia di famiglie originarie del-
l’ex Jugoslavia, oggi in possesso di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari che il decreto aboli-
sce.                                                                      ■

I Rom sono lo 0,04% della popolazione
Dov’è questa emergenza nazionale?

IN TUTTA ITALIA SOLO 25 MILA LE PERSONE NELLE BARACCOPOLI. I DATI DELL’ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO

di Luca Liverani

Niente ruspe, niente sgomberi,
niente rivolte. Benvenuti a Monca-

lieri, 60 mila abitanti, quinta città del
Piemonte. Dove – incredibile ma vero
- l’impegno del comune, un progetto
ragionato, una tabella di marcia han-

no permesso la chiusura dei campi
dove vivevano 80 rom, traslocando le
famiglie in abitazioni vere, primo pas-
so per l’integrazione. Senza imposi-
zioni ai residenti, che hanno cono-
sciuto e accettato i rom, disinnescan-

do pregiudizi e paure. Le direttive eu-
ropee per il superamento dei campi
rom non sono un libro dei sogni. Ba-
sta volerlo.

«Sì, si può fare», annuisce Silvia
Di Crescenzo, assessora alle politi-

Moncalieri (Torino): oltre i campi, l’integrazione possibile
Il progetto riuscito dell’amministrazione comunale
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Cittadini di serie B non sono i rom, ma chi li
rifiuta. Papa Francesco l’ha detto ricevendo
in Vaticano, nei giorni delle proteste a Casal

Bruciato, 500 rappresentanti del popolo rom e sin-
ti, insieme agli operatori pastorali. Un incontro
programmato da tempo, ma che ha avuto una coin-
cidenza provvidenziale. Per essere ancora più chia-
ro, il Papa ha comunque aggiunto all’ultimo mo-
mento anche l’incontro con la famiglia di Imer e
Sedana, i genitori della famiglia che ha avuto l’as-
segnazione, contestata, di una casa popolare a Ca-
sal Bruciato.

«È vero, ci sono cittadini di seconda classe – è
stato un passaggio dell’intervento del Pontetice –
ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che
scartano la gente, quelli che vivono con la scopa in
mano buttando gli altri». Poi il Papa ha aggiunto:
«Una cosa che a me fa arrabbiare è che ci siamo
abituati a parlare con gli aggettivi. Non diciamo

questa è una mamma, questo è un prete... ma usia-
mo gli aggettivi. E questa cosa distrugge. L’aggetti-
vo crea distanza tra la mente e il cuore». Non è
mancato un riferimento velato alle proteste a Roma
contro i rom: «Vi sono vicino. E quando leggo sui
giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro.
Perché questa non è civiltà. L’amore è civiltà».

Bergoglio ha quindi invitato i presenti a «non far
crescere il rancore», perché esso fa ammalare il
cuore e «porta alla vendetta». «In Italia – ha aggiun-
to – ci sono organizzazioni che sono maestre di
vendetta. Un gruppo di gente capace di creare ven-
detta, vivere nell’omertà». Parole che possono bene
adattarsi ai gruppi di estrema destra responsabili
delle proteste razziste. Poi ha esortato tutti: «Anda-
te avanti con dignità e lavoro», «la vera strada è
quella della fratellanza e tutti dobbiamo collabora-
re».

L’incontro è stato introdotto dalle parole del car-
dinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. «I
nostri fratelli rom e e sinti – ha detto il porporato –
non sono “diversi”, perché il diverso è altro, il di-
verso non lo prendi neppure in considerazione. Di-
rei che questi nostri fratelli sono unici, e l’unicità è
dono ed è ricchezza». 

In serata poi papa Francesco ha salutato nel-
la sacrestia della Basilica di San Giovanni in Late-
rano la famiglia rom di Casal Bruciato, vittima di
minacce e insulti razzisti. “Con questo gesto – ha
spiegato il direttore ad interim della Sala Stampa
vaticana, Alessandro Gisotti – il Papa ha voluto
esprimere vicinanza e solidarietà a questa famiglia
e la più netta condanna di ogni forma di odio e vio-
lenza”.                                                                  ■

«Cittadini di seconda classe?
Non siete voi, ma chi vi scarta»

NEI GIORNI DELLE PROTESTE RAZZISTE A CASAL BRUCIATO (ROMA), IL PAPA INCONTRA IL POPOLO ROM

che sociali della giunta del sindaco
dem Paolo Montagna. «Abbiano avu-
to in comodato d’uso un’area privata
per piazzare dei container per un an-
no. Zero euro di affitto per 12 mesi,
ma una penale di 10 mila euro per
ogni giorno di più».

Nell’area vengono collocati i con-
tainer per accogliere, temporanea-
mente, le famiglie sparse in vari inse-
diamenti. Si regolarizzano serbi e bo-

sniaci, si avviano percorsi personaliz-
zati assieme al volontariato. A tutti
viene chiesto di sottoscrivere  un pat-
to: vaccinazioni e scuola per i figli, le-
galità per gli adulti. Accettano in 48,
gli altri se ne vanno.

Tra i residenti delle case adiacenti
c’è paura e qualcuno protesta: «Ab-
biamo organizzato incontri tra italiani
e rom: le famiglie si sono conosciute
superando molti luoghi comuni. Fon-

damentale è stato il monitorag-
gio quotidiano del campo da
parte di carabinieri, vigili, volonta-
ri». E i rom iniziano ad abbandonare il
campo: qualcuno ha un sostegno per
l’affitto, altri una borsa lavoro. Qual-
che casa la trova il Terzo settore, altri
nelle case popolari. In un anno il cam-
po è vuoto. E i rom a Moncalieri ora
sono cittadini, come gli altri e tra gli
altri. (L.Liv.)

LL’’iinnccoonnttrroo  ccooll  PPaappaa  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  RRoomm    ddii  CCaassaall  BBrruucciiaattoo  
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Dal Congresso Mondiale sulla Famiglia svol-
tosi dal 29 al 31 marzo a Verona, città più
che bimillenaria, era lecito attendersi – ed

era anche una questione di buona educazione – un
incontro tra i delegati di una grande famiglia mon-
diale serena, tranquilla, sia pure nel confronto di
idee, di studi, proposte, politiche. Niente affatto:
come certe famiglie sempre litigiose per diversi
modi di pensare e di vedere, c’è mancato poco che
tra dibattiti e manifestazioni i singoli venissero fa-
miliarmente alle mani. Oltre ai duri schieramenti
delle organizzazioni che dai toni di ogni loro mani-
festazione e di pubblicazioni si occupano solo e
sempre di aborti come se la famiglia avesse il com-
pito di fare figli per abortirli o di costituirsi in omo-
famiglie per fare figli di combinazioni artificiali di
sessi, c’erano anche i rappresentanti di alcuni par-
titi politici andati a Verona per rimediare un po’ di
voti da programmi del tutto fuori luogo.

Purtroppo il mondo non è ancora così maturo
da sentirsi, appunto, una famiglia di popoli e di po-
poli fatti di famiglie, ma di famiglie vere e a Verona
ci sono stati pochi momenti di serenità, ma anche
momenti in cui delegati e manifestanti sembravano
preferire lo scontro al dialogo. Ecco un esempio
tanto per capirsi: molti congressisti durante i lavori
applaudivano una nota senatrice che alzava un car-
tello sul quale era scritto «Dio, Patria, Famiglia; che
vita di m…», ma invece dei tre puntini, aveva mes-
so altre quattro lettere). E in un corteo di protesta
altri dimostranti progressisti bestemmiavano Dio e
la Madonna. Chissà come parlano in famiglia, po-
sto che sia quella vera.

C’è sempre chi sostiene le solite polemiche e ar-
gomenta la sua tesi con la storia stravecchia della
famiglia primitiva, quella composta da scimpanzé
che piaceva a Darwin, che però non ne aveva le fo-
tografie. Noi, invece, useremo la ragione e la logica
tenendo conto che ci riferiremo sempre alla fami-
glia modello, non alle imitazioni. La parola “fami-
glia”, in latino familia, proviene dal fàmulus che si-
gnifica servitore ed è di origine pre-indoeuropea.
Le parti storiche narrative della Bibbia (un migliaio
di anni prima di Cristo) descrivono una famiglia
che si può dunque considerare già nel suo inizio un

insieme di servizi reciproci tra i suoi componenti
come è anche oggi: servizi che tra le poche persone
che vivono insieme è facile che scaturiscano in
amore. E l’amore, cioè il bene che in latino è bo-
num e, secondo Tommaso d’Aquino est diffusivum
sui (nel “Commento alle Sentenze di Pietro Lom-
bardo”) cioè si diffonde da solo anche se è di solito
assai poco valutato. Così, tuttavia, la piccola fami-
glia si moltiplica e si diffonde dando vita alla socie-
tà, la grande comunità in cui nasce e si diffonde e
costruisce costumi condivisi che diventano leggi
per regolare la vita della comunità in modo che si
potrebbe definire un “amore pubblico”, una colla-
borazione che realizza un clima che noi chiamiamo
pace. Di più: dalla famiglia la comunità riceve la
ricchezza della prole. 

Secondo il racconto biblico la prima famiglia,
ancora senza prole, fece presto a passare dal bene
al male. I signori Eva ed Adamo si accorsero che la
sciocchezza di aver mangiato, nel giardino di Eden,
il frutto proibito aveva conseguenze addirittura tra-
giche: prima la cacciata dalla terra della felicità e
poi, in periferia, un fratricidio, una tragedia tanto
grave che Dio dovette intervenire e addirittura for-
nire un lasciapassare a Caino, il primo figlio del-
l’umanità: l’assassino. E così cominciò una serie di
guai dei quali il primo fu il Diluvio Universale, il
secondo l’abbandono della Torre di Babele, poi la
distinzione delle lingue e infine la serie intermina-
bile di migrazioni, di guerre di tutti i tipi che dura
ancora. Ma per farsi uomo e salvarlo, Dio scelse
una famiglia come quelle vere di oggi.

L’homo-bismillesimus sembra aver perso il valore
della famiglia e dei figli. In 40 anni di “figlio-no” la
vita di sei milioni di minuscole creature non gradi-
te è stata troncata all’inizio. Chissà a quanti scritto-
ri, scultori, pittori, poeti, inventori, santi, scienzia-
ti, musicisti, filosofi è stato impedito di esistere e
realizzarsi perché abortiti.

Chi pagherà per questo vuoto? E quanto tarde-
rà la fioritura di un futuro che migliorerà il presen-
te di domani arricchendolo di grandi uomini? Ahi-
mè, queste speranze a Verona si sono scontrate
con una forzata e laicista impossibilità di parlarne:
“no fam”.                                                              ■

Verona: povera famiglia 
bistrattata tra opposti estremismi

AL XIII CONGRESSO MONDIALE I TEMI IMPORTANTI TRAVOLTI DALLE POLEMICHE TRA DESTRA E SINISTRA

di Pier Giorgio Liverani



maggio-giugno 2019 29

NO
TI

ZI
AR

IO
PA

LL
OT

TI
NO

di Jacobp Nampudakam 

Il 22 febbraio 1945, nel campo di concentramento di
Dachau, in Germania, il nostro confratello don Ri-

chard Henkes (nel dipinto qui a fianco, ndr) ha offerto
la propria vita servendo i suoi
compagni prigionieri che soffri-
vano della contagiosa febbre ti-
foide. Questo “martire della cari-
tà” sarà beatificato nel mese di
settembre 2019. Quanto sono
vere queste parole del nostro Si-
gnore: “Chi cercherà di salvare
la propria vita, la perderà, ma chi
la perderà, la manterrà viva” (Lu-
ca 17, 33) 

Nel giorno di Pasqua, cele-
briamo il sacrificio supremo del
Figlio di Dio. Sospeso tra cielo e
terra, Gesù offrì la sua vita al pa-
dre secondo la sua volontà salvi-
fica. Nelle parole di Papa Fran-
cesco: “Gesù sulla croce sente tutto il peso del male e
con la forza dell’amore di Dio lo vince, lo sconfigge
nella sua risurrezione. Questo è il bene che Gesù fa a
tutti noi sul trono della Croce. La Croce di Cristo ab-
bracciata con amore mai porta alla tristezza, ma alla

gioia di essere salvati e di fare un pochettino quello
che ha fatto Lui quel giorno della sua morte”.

Anche se la Chiesa oggi sto affrontando i numero-
si effetti della nostra natura umana peccaminosa, il
mistero Pasquale ci riempie di una speranza rinnova-

ta e promette una nuova vita. Co-
me direbbe papa Benedetto XVI
“la fede nella risurrezione di Gesù
ci dice che c’è un futuro per ogni
essere umano; l’anelito di vita infi-
nita insito in ogni essere umano
trova risposta. Dio esiste, questo
è il vero messaggio della Pasqua.
Chiunque inizi solo a capire cosa
significhi questo, comprende an-
che cosa voglia dire essere re-
dento”.

Dio esiste. Siamo un popolo
redento. Il male non può vincere
su di noi. Gesù ha vinto la morte.
Lui è la nostra resurrezione e vita.
Noi crediamo nel potere del Si-

gnore risorto che vive in mezzo a noi.
Auguro a tutti voi una Pasqua benedetta e gioio-

sa. Ricordiamo queste parole di San Giovanni Paolo
II: «Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il
popolo della Pasqua e alleluia è la nostra canzone».

“Il mistero pasquale ci promette una nuova vita” 
Il messaggio di speranza del Rettore generale

Lutto nella famiglia pallottina: Don Giuseppe Colantonio,
direttore di “Regina degli Apostoli”, è tornato al Padre
Don Giuseppe Colantonio è tornato alla

casa del Padre mercoledì 14 maggio,
all’età di 88 anni. I funerali sono stati cele-
brati venerdì 16 a Regina degli Apostoli a
via Ferrari, dal superiore  provinciale don
Antonino Lotti. Don Giuseppe ha servito la
Chiesa e la Società dell’Apostolato Catto-
lico per 58 anni. Per anni direttore respon-
sabile di questa rivista bimestrale della
provincia italiana pallottina, era nato a Ca-
salanguida, in provincia di Chieti, il 5 mag-
gio 1931. Fu ordinato sacerdote il 23 di-
cembre 1961. Lavorò per molti anni ad
Ariano  Irpino, a partire dal 1965, dove ha
lasciato un grande ricordo. La sua scom-
parsa ha suscitato infatti molta commozio-
ne nella comunità arianese, specie tra le
tante generazioni di ragazzi che hanno
avuto modo di apprezzare le grandi doti
umane di Don Giuseppe. La comunità
arianese lo ricorda per essere stato un precursore nel
cogliere i sentimenti giovanili, anche promuovendo negli
anni ’60, la “messa beat”, così come per il suo impegno

religioso e civile. A distanza di poco
tempo dal suo arrivo, nacquero i primi
gruppi giovanili. Parroco nelle due con-
trade di Camporeale e Frolice, si fece
benvolere dai parrocchiani e dalla gente
nelle campagne. Sostituì don Luigi Di
Gulio e divenne responsabile del Centro
Formazione Professionale San Vincen-
zo Pallotti, che ha preparato tante gene-
razioni al lavoro. Lasciò Ariano nel 1987,
ma con la sua inseparabile Fiat 127
bianca continuò a frequentarla assidua-
mente, in virtù dei legami forti e indele-
bili con la comunità arianese. Tornato a
Roma, don Giuseppe è stato Parroco a
Pietralata e Rettore degli studenti a
Grottaferrata. La redazione di Regina
degli Apostoli lo ricorda con affetto per
la sua serenità e per il suo sorriso con
cui minimizzava e sopportava con pa-

zienza i problemi di salute della sua età avanzata. Non
c’era riunione di redazione che non venisse aperta e
conclusa dalle sue preghiere e dalla sua benedizione.
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Un altro importante passo verso la riunificazione delle
suore di San Vincenzo. Dal 24 al 28 aprile si sono ri-

trovate a Varsavia, in Polonia, i due ordini: le Suore Mis-
sionarie dell’Apostolato Cattolico (Sac) e le Suore del-
l’Apostolato Cattolico (Csac). Il salmo 132 recita: “Guar-
date come è bello che i fratelli stiano insieme”.

È ciò che è stato vissuto dalle suore pallottine in
quei giorni nella città polacca. Il cammino verso l’unità
delle due Congregazioni Pallottine ha compiuto un si-
gnificativo progresso. E, passo dopo passo, il Signore
sta conducendo tutti verso la meta: la riunificazione del-
le due Congregazioni.

Bello è stato l’incontro per condividere la vita e rac-
contarsi le opere che Dio compie in noi e attraverso noi.

L’accoglienza da parte di Suor Iwona Nadziejko,
Sac, Superiora Provinciale è stata eccezionale, come
pure lo è stato l’affetto condiviso da tutte le suore, in

particolare dalla Madre Izabela Swierad e dal suo Con-
siglio. Su questo incontro, desiderato da tanto tempo, è
scesa la benedizione di Maria di Czestochowa e quella
di Gesù misericordioso.

A Varsavia per costruire la riunificazione 
dei due ordini femminili di San Vincenzo

Sabato 1° giugno 2019, in Ariano Irpino, emetteranno
il loro atto d’impegno dieci persone legate da lungo

tempo alla famiglia pallottina, fin dagli anni della presen-
za dei Padri nella nostra città.

Hanno ricevuto inizialmente la proposta di una for-
mazione specifica in tal senso da don Renato Pucci e,
successivamente, è intervenuto come guida nel percor-
so formativo e spirituale anche don Tonino Lotti; grazie
alla loro paterna dedizione si è raggiunta questa impor-
tante tappa. La piccola comunità è costituita da persone
che operano da anni in varie parrocchie di Ariano in di-
versi ambiti della pastorale, chi come catechista, chi
nell’animazione liturgica o nel coro della Cattedrale, chi
nella cura di disabili; c’è nel gruppo anche un diacono.

I membri della comunità si riuniscono periodicamen-
te per incontri formativi e di preghiera e realizzano sem-
plici opere di carità in favore di minori in difficoltà, per-

ché sono accomunati dalla venerazione per San Vin-
cenzo Pallotti e dal senso d’appartenenza alla famiglia
pallottina. Nella foto, insieme alla comunità di Avella, è
presente anche Anna Paduano, membro attivo del grup-
po, che ci ha preceduti nel ritorno alla casa del Padre e
che ricordiamo con grande affetto.

Maria Rosaria Riccio

Ariano Irpino, atto d’impegno di dieci fedeli
da anni legati alla famiglia del Pallotti

Il ventiseiesimo Capitolo Generale della Congrega-
zione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (Pallotti-

ne) sarà celebrato dal 15 luglio al 10 agosto 2019
nella Casa di esercizi spirituali dei SS. Giovanni e
Paolo de Passionisti a Roma 

Il tema scelto è “Dal cenacolo al mondo - Trasfor-
mate da Gesù Apostolo, “vino nuovo”, rispondiamo
alla chiamata della Chiesa, creando “otri nuovi”, cre-
scendo nelle relazioni fraterne e nella testimonianza
profetica”. “Grande è il nostro impegno e la responsa-
bilità che ci è data – è l’annuncio della Congregazio-

ne – perciò, in questo tempo di grazia e di prepara-
zione, rimaniamo uniti in preghiera con Maria e gli
apostoli nel Cenacolo in attesa dello Spirito. Invochia-
mo lo Spirito perché ci elargisca i suoi doni, affinché
possiamo discernere la volontà di Dio, e ottenere
maggiore vitalità per la nostra Congregazione, per la
Chiesa e per il Regno di Dio. Con grande fiducia affi-
diamo tutto a Maria, Regina degli Apostoli, e chiedia-
mo la benedizione del nostro Fondatore S. Vincenzo
Pallotti perché possiamo guardare le nostre realtà
con gli occhi di Gesù, Apostolo del Padre”.

Si terrà a Roma dal 15 luglio al 10 agosto 
il 26° Capitolo generale delle Suore Pallottine
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«Gesù, vibrate da quel sacro altare di amore 
dardi accesissimi di carità in tutti i cuori»

San Vincenzo è vissuto dal 21 gennaio del 1795 al 22 gennaio del
1850, in un tempo in cui la lingua italiana aveva una costruzione e
alcune parole che oggi possono risultare di faticosa comprensione. 
Correggerle non ci è parso rispettoso.

- Dio mio, Misericordia mia infinita, per i meriti infiniti della
orazione di Gesù Cristo nell’orto del Getsemani distruggete in me la
indisposizione al patire e a tutte le conseguenze dio tale
indisposizione e comunicatemi il merito infinito dei patimenti sofferti
da Gesù.

- Dio mio Misericordia mia infinita, per il merito infinito della
dolorosissima agonia di Gesù distruggete in me ogni disposizione a
ottenere tutte le grazie, doni e favori divini e tutte le debolezze,
miserie e imperfezioni della mia ultima agonia in modo che il merito
dell’agonia di Geasù sarà mio, per dispormi a morire col merito
infinito dell’agonia di Gesù.

- Dio mio, misericordia mia infinita, per il merito infinito della morte
di Gesù Cristo distruggete in me la mia indegnità ed indisposizione
ad incontrare la morte accompagnata da tutti i doni, favori, grazie, divine comunicazioni e divine
trasformazioni e comunicatemi il merito infinito della stessa morte di Gesù Cristo.

- Eterno padre, adesso, per sempre e per tutta l’eternità vi offro il sangue di Gesù Cristo, la sua vita
santissima, e suoi meriti infiniti in ringraziamento come già mi avete concedute tutte le
misericordie, grazie e favori e come le avete concedute a tutti quei che in qualunque modo
appartengono, favoriscono e coadiuvano la nostra Pia Società sotto la protezione di Maria SSma
Regina degli Apostoli.

- In unione dei vostri meriti, o mio Gesù, offro adesso e sempre all’eterno vostro divin Padre il
merito, le virtù, il frutto che dal santissimo sacramento dell’altare e dall’incruento sacrificio in
qualsivoglia modo e con qualunque divota pratica hanno ricavato e ricaveranno e porterebbero
ricavare tutti, se ne avessero profittato e ne profittassero quanto se ne potrebbero profittare.

- Gesù sacramento, più che dilettissimo sposo dell’anima mia brigate, vene prego, per i meriti di
Maria immacolata e per i meriti degli angeli e dei santi e di tutti i giusti, vibrate da quel sacro
altare di amore dardi accesissimi di carità in tutti i cuori, affinché tutti amino voi adesso per poi
amarvi eternamente nel cielo.

- Intendo di essere sempre in profondissima adorazione di Gesù sacramentato adorandolo in tutti i
luoghi ove si trova.

- Nel santissimo Sacramento Gesù ci fà un dono infinito. I mezzi di corrispondere ad un tanto dono
possono essere visitarlo spesso nelle chiese, riceverlo spesso nella sacramentale comunione, e in
genere darli quegli atti di adorazione e ossequio che Egli richiede da noi.

- Voi, Gesù mio, anche quando io non vi penso, voi pure per me nei sacri altari che sono in tutto il
mondo vi sacrificate per me, e nei santi altari, ove dimorate sacramentato, sempre mi aspettate e
ardete di infinito fuoco di amore per darmi tutto voi stesso e sempre con pienezza infinita.

- Iddio, potenza eterna ed infinita misericordiamente mi nutrisce nel santissimo sacramento colla
sua eterna ed infinita potenza in guisa che la mia debolezza non abbia ad essermi un impedimento
a quelle opere della gloria di Dio e vantaggio dei prossimi che Iddio misericordiamente vuole da
me.                                                                                                                                    ■
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Maria, miracolosamente Madre di Gesù, è presentata dall’Autore da un
punto di vista della sua divina maternità che non è molto trattato nella

comune letteratura sulla Mamma di Gesù: la Regina della Parola: Nel suo
Vangelo Giovanni chiama Cristo «il Verbo», la Parola di Dio. I Vangeli non ci
presentano molte parole di Maria, ma quelle poche (a parte il Magnificat)
che sono state raccolte hanno un valore straordinario. La gravidanza di Ma-
ria è annunciata e insieme rea-
lizzata dalle poche ma essenziali
parole di Maria e dell’arcangelo
Gabriele. Il cui nome, nella lin-
gua ebraica, significa “Dio è on-
nipossente” ed è composto di
due parole: Gabar che significa
“essere forte, potente” ed Elohim
che vuol dire Dio mio (si ricordi il
grido straziante di Gesù morente
sulla croce: «Elohim, Elohim, le-
ma sabactàni? “Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandona-
to?»).

È la onnipotenza di Dio che
convince la vergine Maria, timo-
rosa per la sua verginità, a con-
cepire e partorire: Ella, infatti,
accetta le conseguenze delle
parole dell’Angelo e qualche
tempo dopo va a incontrare la
cugina Elisabetta, anche la qua-
le ha in grembo il profeta Giovan-
ni, quello che una trentina di anni dopo battezzerà Gesù nell’acqua del
Giordano: l’allora minuscolo profeta avverte già la presenza di Gesù in
grembo a Maria e Colei che diventerà madre di Dio intuisce tutta la gran-
dezza di ciò che il Signore le affida e ciò che avviene in Lei sarà per l’eterni-
tà suo, accanto a Dio Padre e al Figlio suo e di Dio. È questo che il suo cuo-
re scatena la sua visione della bellezza, della ricchezza e della potenza del
Magnificat e delle sue parole: «L’anima mia magnifica il Signore... Grandi
cose ha fatto in me l’Onnipotente…».

Maria è ormai consapevole della sua missione e svolge il suo compito di
madre perfino riprendendo suo Figlio quando, dopo il pellegrinaggio a Ge-
rusalemme, il giovane Gesù resta in città per «occuparsi delle cose del Pa-
dre mio». Parole che documentano l’autorevolezza della pur dolcissima Ma-
dre sono anche quelle poche che Maria pronuncia quando, alle nozze di
Cana, ordina ai servi «Fate quello che [mio Figlio] vi dirà». E sotto la croce
resterà silenziose: che avrebbe potuto dire? Se si esclude il Magnificat, le
parole di Maria sembrano poche, ma nel suo Vangelo, Luca ne dà il perché:
«Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuo-
re». Aveva compreso la propria missione e, con essa, quella di Gesù, che
cominciava a vivere da uomo nel suo grembo. Quando a Gerusalemme lo
ritrova nel tempio, non replicarono alla risposta del Figlio sia Giuseppe, che
forse non capiva, sia di Maria che cominciava a comprendere..

L’Autore del libro di cui stiamo parlando è don Emilio Grasso, sacerdote
della comunità “Redemptor hominis» autore di varie opere in italiano, spa-
gnolo, francese e neerlandese.

P.G.L.

EMILIO GRASSO, “Maria, Figlia, Sposa e Madre della Parola”, Emi editore, Bo-
logna, pagg. 73.
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Ottobre per le missioni

Il sogno di Vincenzo Pallotti
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Il battesimo ci riempie di Spirito Santo 

per metterci in grado di vivere il Vangelo

Maria: figlia, sposa
e Madre della Parola
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A Pasqua il Signore vince la morte

per farci uscire dal sepolcro del peccato
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