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EDITORIALE

Maria Santissima Assunta
Icona femminile di vita cristiana
di Maria Rosaria Murrone

so le parole dell’Angelo ha aperto la strada ala Letteratura del Medioevo, in particolare
l’umanità che è divenuta Tempio, Grembo, Cail Dolce Stil Novo, ama mostrare la figura
sa, dove Gesù, per mezzo dello Spirito, si fa carfemminile come un Angelo che aiuta l’uone e realizza le parole dell’Apostolo Paolo «Non
mo a riscoprire i valori più eccelsi che lo avvicisono più io che vivo, ma Cristo vive in me».
nano a Dio. Dante Alighieri, nella figura di BeaQuesto miracolo si è realizzato in coloro che
trice, presenta al lettore questo ideale di donna:
hanno saputo accogliere il soffio divino e lasemplice, gentile e nobile nell’animo. I versi risciarsi trasformare lungo un percorso difficile e
feriti alla donna amata sono solo preludio alle
in salita che, anche noi come figli di San Vinterzine del trentatreesimo canto del Paradiso, in
cenzo possiamo percorrere, durante il quale
cui Dante, attraverso la preghiera di San Bervengono in aiuto le parole del nostro amato
nardo parla di Maria:
Fondatore: “Un’anima che crede in Gesù Cristo
«Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che
e con umiltà e fiducia si sforqual vuol grazia e a te non
za di imitare Gesù Cristo otricorre, sua disianza vuol
tiene che… Gesù Cristo contivolar sanz’ali…».
nua la vita sua in quell’ani«…In te misericordia, in
ma… (cfr. da Vivere Cristo).
te pietate, in te magnificenL’Umiltà di Maria è la
za, in te s’aduna quantunchiave che ha aperto la porta
que in creatura è di bontaattraverso cui sacerdoti, suote…».
re e laici, possono divenire
I versi danteschi riescoGesù ed essere scintille di pano a commuovere l’animo
ce, gioia, e unità. Annunciaumano e lasciano alla storia
zione, Nascita, Fuga, Tempio,
quella che diverrà una sinCroce, Resurrezione sono pietesi perfetta di ciò che San
tre di un comune cammino
Vincenzo ha vissuto e lascelto e realizzato per noi, atsciato ai suoi figli: il fidutraverso Gesù e Maria, al cui
cioso e rassicurante affidatermine verrà donata la vita
mento alla “nostra più che
eterna, motivo della nostra
innamoratissima Madre
Fede.
Maria”, la quale si pone coSan Vincenzo ci guida rime Mediatrice tra Cielo e
cordandoci che ogni azione,
terra anche nella religione
anche la più semplice deve
islamica. Il Corano menzioessere svolta con infinita perna il nome di Maria trentafezione, perché veniamo dalquattro volte, più che nel
l’infinito e lì dovremo tornaNuovo Testamento, e lo
re. Ad imitazione di Gesù, sui
stesso Gesù viene presentapassi di Maria Santissima e
to come “figlio di Maria”.
del nostro Fondatore ringraIn questo tempo la festa
ziamo e invochiamo Dio, afdell’Assunzione ci permette
finchè possiamo rendere stradi contemplare l’Onnipoordinario l’ordinario della notenza di Dio che, in un apstra vita quotidiana per irraparente contrasto, innalza
diare il profumo di Gesù, di
la figura esile, delicata e
Maria, di San Vincenzo e
umile di Maria alle altezze
amarci di un amore vero, lidivine. Ella accogliendo la Francia del Nord, Madonna in trono col bambi■
bero e gratuito.
Volontà del Padre attraver- no (XIV secolo).

L

luglio-agosto 2022

3

ANNO LITURGICO:
LA TRASFIGURAZIONE
E LE FESTE DI MARIA

La Liturgia nel Cammino Sinodale
per una Chiesa in ascolto come Maria

di Stella Marotta

n questo cammino Sinodale a ciascuno è chiesto
di essere agente di comunione e di unità nel
cammino per una Chiesa più sinodale e missionaria, imparando ad ascoltate tutti e con serietà. È
bello vedere come in tutte le parrocchie si siano attivati gli organismi di partecipazione (come ad
esempio il Consiglio Pastorale parrocchiale) che, insieme agli altri consigli più allargati, e usando i
sussidi donati dalla Cei, praticano il lento camminare insieme e diventano laboratori di ascolto e di
confronto, per accogliere quanto lo Spirito Santo
vorrà indicare.
La prima fase del Sinodo è risultata positiva. I
responsabili delle Equipe diocesane hanno registrato un senso di responsabilità da parte dei presbiteri
e di tutti gli altri organismi presenti in Diocesi e
nella Chiesa intera, quindi ritiri, questionari, preghiere, celebrazioni, adorazioni, incontri, assemblee, hanno avuto il sapore dell’accogliere la voce
del popolo santo di Dio. Ovunque, dopo la Celebrazione Eucaristica si è recitata la preghiera del
Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus - Attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia (560-636), è stata tradizionalmente usata nei concili e nei sinodi per centinaia
di anni. La versione che segue è stata specificamente progettata per il cammino sinodale della
Chiesa dal 2021 al 2023.
«Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. Con Te solo a guidarci, fa’ che
tu sia di casa nei nostri cuori; Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e
peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni
luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del
Figlio, nei secoli dei secoli. Amen».
Il senso del nostro Cammino sinodale è: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a comporre un nuovo
quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile
per una nuova società e una Chiesa rinnovata.
Quante volte abbiamo sentito in questo tempo che
il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atte-
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so. Ecco perché se ci ascoltiamo con intessere le relazioni cambiano e si genera fiducia. Si riscoprono
le proprie possibilità e avranno senso le nostre storie, impareremo a stimare i talenti e carismi diversi
che hanno i fratelli a noi vicini.
Tutti i Vescovi ed il Papa stesso ci ripetono continuamente che una Chiesa in cammino è una Chiesa che ascolta innanzitutto il Signore, la sua Parola,
facendola diventare sempre più determinante nella
sua vita. Un cammino sinodale è vero se la Chiesa
si pone in ascolto di tutti i fratelli e le sorelle, vicini e lontani, nella consapevolezza che nella loro
esperienza di vita lo Spirito semina luci per tutti.
Una Chiesa sinodale è una Chiesa che con umiltà e
pazienza, impara a farsi sempre più vicina a tutti,
per dare a tutti la possibilità di dare il proprio contributo al suo cammino.
La Liturgia in questo prezioso tempo ci aiuta ad
essere come San Giuseppe, obbedienti alla Parola
di Dio e accoglienti riguardo alle indicazioni e sollecitazioni che ci vengono e ci verranno dal Magistero; imiteremo il suo slancio e saremo coraggiosi
e creativi i fronte alle immancabili difficoltà e alle
prove facendoci guidare dall’amore alla Chiesa vissuto con responsabilità.
Durante questo Tempo Liturgico, oltre al Cammino Domenicale in compagnia con il Vangelo di
Luca, Anno C, il giorno 6 agosto siamo illuminati
dalla Festa della Trasfigurazione del Signore Gesù, riportata sempre da Luca (Lc 9, 28b-36), mi piace ricordare alcune delle parole di Papa Francesco
pronunciate all’Angelus del 6 agosto 2017, in Piazza San Pietro.
L’evento della Trasfigurazione del Signore ci offre
un messaggio di speranza – così saremo noi, con Lui
–: ci invita ad incontrare Gesù, per essere al servizio
dei fratelli. L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor
ci induce a riflettere sull’importanza di staccarci dalle
cose mondane, per compiere un cammino verso l’alto e
contemplare Gesù. Si tratta di disporci all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del Padre, ricercando momenti di preghiera che permettono l’accoglienza docile e gioiosa della Parola di Dio. In questa
ascesa spirituale, in questo distacco dalle cose mondane, siamo chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e
rigenerante della meditazione del Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce verso una meta ricca di
bellezza, di splendore e di gioia.

Trasfigurazione, Raffaello Sanzio (1518/1520).

E quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia in
mano, in silenzio, cominciamo a sentire questa bellezza interiore, questa gioia che genera la Parola di Dio
in noi. In questa prospettiva, il tempo estivo è momento provvidenziale per accrescere il nostro impegno di
ricerca e di incontro con il Signore. In questo periodo,
gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante
famiglie fanno le loro vacanze; è importante che nel
periodo del riposo e del distacco dalle occupazioni
quotidiane, si possano ritemprare le forze del corpo e
dello spirito, approfondendo il cammino spirituale.
Al termine dell’esperienza mirabile della Trasfigurazione, i discepoli scesero dal monte (cfr v. 9) con
occhi e cuore trasfigurati dall’incontro con il Signore.
È il percorso che possiamo compiere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce a “scendere dal monte”, ricaricati
della forza dello Spirto divino, per decidere nuovi
passi di conversione e per testimoniare costantemente
la carità, come legge di vita quotidiana. Trasformati
dalla presenza di Cristo e dall’ardore della sua parola, saremo segno concreto dell’amore vivificante di
Dio per tutti i nostri fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e nell’abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che, in diverse parti del mondo, sono
umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza.
Un’altra fonte di luce benefica, che troviamo in
questo tempo, ci viene dalla presenza di Maria con

tre grandi feste a lei dedicate: 16 luglio, Festa
della Madonna del
Carmine; 5 agosto, festa della Madonna della Neve e 15 agosto, Festa dell’Assunzione al
cielo della Vergine
Maria. Alcuni passaggi
del discorso di Papa
Francesco, pronunciati
lo scorso anno nella festa dell’Assunzione, ci
aiutano a pensare a Maria come a Colei che sa
ascoltare, quindi in questo tempo di cammino
sinodale, Maria è la
maestra che ci insegna
l’arte dell’ascolto e dell’obbedienza.
È l’umiltà il segreto di
Maria. È l’umiltà che ha
attirato lo sguardo di Dio
su di lei. L’occhio umano
ricerca sempre la grandezza e si lascia abbagliare da ciò che è appariscente. Dio, invece, non guarda
l’apparenza, Dio guarda il cuore (cfr 1 Sam 16,7) ed è
incantato dall’umiltà: l’umiltà del cuore incanta Dio.
Oggi, guardando a Maria assunta, possiamo dire che
l’umiltà è la via che porta in Cielo. La parola “umiltà”
deriva dal termine latino humus, che significa “terra”.
È paradossale: per arrivare in alto, in Cielo, bisogna
restare bassi, come la terra! Gesù lo insegna: «chi si
umilia sarà esaltato» (Lc 14,11). Maria, infatti, a sé
stessa non attribuisce altro che il “titolo” di serva: è
«la serva del Signore» (Lc 1,38). Non dice altro di sé,
non ricerca altro per sé.
Oggi allora possiamo chiederci, ognuno di noi, nel
nostro cuore: come sto a umiltà? Cerco di essere riconosciuto dagli altri, di affermarmi ed esser lodato oppure penso a servire? So ascoltare, come Maria, oppure voglio solo parlare e ricevere attenzioni? So fare silenzio, come Maria, oppure chiacchiero sempre? So fare un passo indietro, disinnescare litigi e discussioni
oppure cerco sempre solo di primeggiare? Maria, nella
sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il segreto
del suo successo sta proprio nel riconoscersi piccola,
nel riconoscersi bisognosa.
È un grande messaggio di speranza per ognuno noi;
per te, che vivi giornate uguali, faticose e spesso difficili. Maria ti ricorda oggi che Dio chiama anche te a
questo destino di gloria. Non sono belle parole, è la verità. Non è un lieto fine creato ad arte, una pia illusione o una falsa consolazione. No, è la pura realtà, viva
■
e vera come la Madonna assunta in Cielo.
luglio-agosto 2022
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Dal 24 al 30 luglio gli incontri di «guarigione e riconciliazione» con i nativi nordamericani

Il Papa in Canada: «Mi sento anch’io
parte della vostra famiglia»
di M. Michela Nicolais*

incontro con
gli indigeni del
Québec e la
tappa a Iqaluit, vicino
al Circolo polare artico, hanno scandito
l’ultima giornata del
viaggio del Papa in
Canada dal 24 al 30
luglio. «Giungo nelle
vostre terre – aveva
detto all’arrivo – per
dirvi di persona che
sono addolorato; per
implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione; per manifestarvi la mia vicinanza; per pregare
con voi e per voi». E a
Iqaluit ha ripetuto un
nuovo “mea culpa”
per gli abusi nelle Il Papa ha chiesto perdono ai popoli indigeni: «Porto nel cuore il dolore per il male che non pochi cattolici
scuole residenziali, as- vi hanno arrecato». FOTO VATICAN MEDIA
sieme all’omaggio agli
Inuit per la cura delri e figli, nel ferire gli affetti più cari, nel dannegl’ambiente, e all’appello ai giovani a «non vivacgiare e scandalizzare i piccoli! », il “mea culpa” del
chiare».
Papa: «Siamo qui con la volontà di percorrere insie«Anche oggi, anche qui, vorrei dirvi che sono
me un tragitto di guarigione e di riconciliazione
molto addolorato e desidero chiedere perdono per
che, con l’aiuto del Creatore, ci aiuti a fare luce
il male commesso da non pochi cattolici che hanno
sull’accaduto e a superare quel passato oscuro».
contribuito alle politiche di assimilazione culturale
Nel suo ultimo appuntamento prima di lasciare
e di affrancamento in quel sistema educativo diil Québec, incontrando una delegazione di indigeni
storto». Anche nel suo ultimo giorno di viaggio, inpresenti in Québec, Francesco ha riassunto così il
contrando i giovani e gli anziani a Iqaluit, a 300
significato quello che già prima della partenza avechilometri dal Circolo Polare Artico, il Papa ha
va definito «un pellegrinaggio penitenziale”: «Sono
chiesto perdono per gli abusi nelle scuole residenvenuto in Canada come amico per incontrarvi, per
ziali, una delle quali – oggi scuola elementare Navedere, ascoltare, imparare e apprezzare come vikasuk – visitata in forma privata, incontrando e
vono le popolazioni indigene di questo Paese. Sono
ascoltando le storie di alcuni ex alunni. Francesco
venuto come fratello, a scoprire in prima persona i
ha menzionato le «assimilazioni forzate, quando i
frutti buoni e cattivi prodotti dai membri della fafigli sono stati separati dai genitori e il proprio Paemiglia cattolica locale nel corso degli anni. Sono
se è stato avvertito come pericoloso ed estraneo» e
venuto in spirito penitenziale, per esprimervi il doha espresso ancora una volta «dolore e scandalo».
lore che porto nel cuore per il male che non pochi
«Quanto male nello spezzare i legami tra genito-
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cattolici vi hanno arrecato appoggiando politiche
oppressive e ingiuste nei vostri riguardi».
«Sono venuto come pellegrino, con le mie limitate possibilità fisiche, per muovere ulteriori passi in
avanti con voi e per voi», ha spiegato inoltre il Papa: «Perché si prosegua nella ricerca della verità,
perché si progredisca nel promuovere percorsi di
guarigione e di riconciliazione, perché si vada
avanti a seminare speranza per le future generazioni di indigeni e di non indigeni, che desiderano vivere insieme fraternamente, in armonia».
«Tornare a tessere una riconciliazione che garantisca i diritti dei più vulnerabili e sappia guardare
la storia senza rancori né dimenticanze», l’obiettivo
a cui tendere, affidato all’intercessione di tre donne: Sant’Anna, Maria e Santa Kateri Tekakwitha, la
prima nativa nordamericana ad essere proclamata
santa. «Ritorno a casa molto più arricchito, perché
porto nel cuore il tesoro impareggiabile fatto di
persone e di popolazioni che mi hanno segnato; di
volti, sorrisi e parole che rimangono dentro; di storie e luoghi che non potrò dimenticare; di suoni,
colori ed emozioni che vibrano forti in me», ha rivelato Francesco.
«Davvero posso dire che, mentre vi ho fatto visita, sono state le vostre realtà, le realtà indigene di
questa terra, a visitare il mio animo: mi sono entrate dentro e mi accompagneranno sempre», ha assicurato: «Oso dire, se me lo permettete, che ora, in
un certo senso, mi sento anch’io parte della vostra
famiglia, e ne sono onorato».
A Iqaluit, l’omaggio al rapporto tra le popolazioni indigene e il Creato: «C’è una bella corrispon-

denza tra voi e la terra che abitate, perché anch’essa è forte e resiliente, e risponde con tanta luce al
buio che per gran parte dell’anno la avvolge», le
parole del Papa: «Ma pure questa terra, come ogni
persona e popolazione, è delicata e occorre prendersene cura. Prendersi cura, tramandare la cura:
a questo in particolare sono chiamati i giovani, sostenuti dall’esempio degli anziani! Cura per la terra, cura per le persone, cura per la storia».
Intessendo, infine, un ideale dialogo con «il giovane Inuit», Francesco gli ha affidato compiti esigenti, partendo dall’affermazione per cui «non basta vivere di rendita, occorre riconquistare quanto
si è ricevuto in dono». «Cammina verso l’alto – il
primo consiglio – senza lasciarti trascinare in basso
da chi vuol farti credere che sia meglio pensare solo a te stesso e usare il tempo che hai unicamente
per il tuo svago e i tuoi interessi». «Non sei fatto
per vivacchiare», ha ribadito il Papa.
«Non pensare che i grandi sogni della vita siano
cieli irraggiungibili», ha detto, anche in un mondo
che «sembra scendere sempre più in basso tra
scandali, guerre, imbrogli, mancanza di giustizia,
distruzione dell’ambiente, indifferenza nei riguardi
dei più deboli, delusioni da parte di chi dovrebbe
dare l’esempio. Il futuro è nelle tue mani. Non perdere mai la speranza, lotta, metticela tutta e non te
ne pentirai». È il caso serio della libertà, che «non è
totale arbitrio, ma responsabilità», come insegna
«un grande poeta», Charles Peguy, che proprio sul
tema della libertà ha scritto pagine memorabili, a
partire dal sogno di un padre per il figlio.
*Agenzia SIR

Il 37° viaggio apostolico “Camminiamo insieme”
Come è nato questo «pellegrinaggio penitenziale»
È
stato, come ha detto il Papa in
persona nell’Angelus del 17 luglio, un «pellegrinaggio penitenziale». Un viaggio apostolico durato da
domenica 24 luglio a sabato 30, molto atteso e organizzato con lo scopo
di «incontrare e abbracciare» le comunità native, aveva precisato lo
stesso Francesco. Un viaggio molto
atteso, nato dai cinque incontri che il
Pontefice ha avuto tra la fine di marzo e il mese di aprile con le popolazioni indigene canadesi Métis, Inuit,
First Nations e Métis Manitoba.
Ed è stato il suo 37° viaggio apostolico, con il motto “Camminiamo insieme”, voluto per «contribuire al
cammino di guarigione e riconcilia-

zione intrapreso» con le popolazioni
indigene americane, gravemente
danneggiate, in passato e in diversi
modi, dalle politiche di assimilazione
culturale alle quali hanno contribuito
molti cristiani e anche membri di istituti religiosi.
Per questo non ha avuto lo schema tipico dei viaggi papali, ma è stato tutto incentrato sul percorso di
dialogo e ascolto, di vicinanza e solidarietà con le popolazioni autoctone
canadesi che il Papa ha intrapreso
qualche mese fa. Un percorso iniziato da Giovanni Paolo II nel settembre
del 1984, quando incontrò Amerindi
e Inuit che – presenti a Roma il 22
giugno 1980 per la beatificazione di

Kateri Tekakwitha, canonizzata il 21
ottobre 2012 da Benedetto XVI, prima santa originaria del Nord America – gli avevano chiesto di visitare le
loro terre.
Il programma è stato confermato
a pochi giorni dall’annullamento,
causa dolore al ginocchio, del viaggio papale in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, in agenda per i primi di luglio. Un medico e
un infermiere hanno viaggiato con il
Papa in Canada. Tre le tappe della
visita: Edmonton, Quebec e Iqaluit.
Sono in tutto nove i discorsi che il
Pontefice ha pronunciato nei sei
giorni di permanenza nel Paese nordamericano.
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Afa, incendi, pandemie, nubifragi: Francesco chiede una «conversione ecologica»

Il Papa per la Giornata del Creato
«Rispondiamo al grido amaro della Terra»
di Pier Giuseppe Accornero

ispondiamo con i fatti al “grido amaro”
della Terra». Per la «Giornata mondiale
del creato» del 1° settembre 2022 Papa
Francesco osserva: «La sorella madre Terra grida.
In balia dei nostri eccessi consumistici, geme e ci
implora di fermare i nostri abusi e la sua distruzione».

«R

Stiamo arrivando al un punto di rottura.
Serve una conversione ecologica individuale e comunitaria: la comunità delle Nazioni agisca con
decisione. Guarda a due importanti appuntamenti internazionali. Il vertice COP 27 in Egitto a novembre avrà al centro la riduzione globale delle
emissioni di gas serra «il più urgentemente possibile» per limitare l’aumento delle temperature a
1,5 gradi, «obiettivo impegnativo». Il vertice COP
15 è previsto in Canada a dicembre. Questo è il
tempo ideale per mettere in atto una conversione
ecologica in risposta alla catastrofe ecologica, di
cui già parlava Paolo VI. Per riuscirci occorre
«modificare gli stili di vita e fare tutto il possibile
per prevenire o limitare il collasso degli ecosistemi del nostro Pianeta, come chiedono per primi i
più giovani. Sono esposti alla crisi climatica soprattutto i poveri che maggiormente soffrono
l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e ondate

di caldo sempre più intensi e frequenti».
Il Papa richiama le Nazioni alla «massima
cooperazione». Gli incontri delle Nazioni Unite
dedicati alla questione ambientale, come il prossimo vertice COP 27 sul clima, sono opportunità
per favorire un’efficace attuazione dell’accordo di
Parigi. C’è un «debito ecologico» dei Paesi più ricchi, che più hanno inquinato negli ultimi due secoli. Il Pontefice chiede loro di compiere passi
più ambiziosi, non solo lavorare e impegnarsi
dentro i propri confini, ma mantenere le promesse di sostegno finanziario e tecnico ai Paesi più
poveri, che subiscono il peso maggiore della crisi
climatica. Altrettanto importante sarà l’appuntamento in Canada a dicembre dedicato alla salvaguardia della biodiversità e all’adozione di un
nuovo accordo multilaterale «per fermare la distruzione di ecosistemi e l’estinzione delle specie
e il collasso della rete della vita».
L’invito ai governi ad accordarsi su quattro
principi. «Costruire una chiara base etica per la
trasformazione di cui abbiamo bisogno al fine di
salvare la biodiversità; lottare contro la perdita di
biodiversità, sostenerne la conservazione e il recupero e soddisfare i bisogni delle persone in mo-

Il messaggio della Cei: «La condivisione
sia lo stile della politica e dell’economia»
“L
a condivisione così può diventare stile di cittadinanza, della
politica nazionale e internazionale,
dell’economia: da quel pane donato
può prendere forma la civiltà dell’amore”. Ne sono convinti i vescovi
italiani, che nel Messaggio per la
Giornata nazionale per la Custodia
del Creato, in programma il 1° settembre sul tema: ”’Prese il pane, rese
grazie’ (Lc 22,19)’”, esortano a torna-
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re “al gusto del pane”.
“Spezziamolo con gratitudine e
gratuità, più disponibili a restituire e
condividere”, l’invito: “Così ci è offerta
la possibilità di sperimentare una comunione più ampia e più profonda: tra
cristiani anzitutto, in un intenso respiro ecumenico; con ogni credente, proteso a riconoscere la voce di quello
Spirito di cui la realtà tutta è impastata; con ogni essere umano che cerca

di fondare la propria esistenza sul rispetto delle creature, degli ecosistemi
e dei popoli”.
“Prendere il pane, spezzarlo e
condividerlo con gratitudine – spiega
la Cei nel messaggio – ci aiuta a riconoscere la dignità di tutte le cose che
si concentrano in un frammento così
nobile: la creazione di Dio, il dinamismo della natura, il lavoro di tanta
gente: chi semina, coltiva e raccoglie,

Una delle meraviglie del Creato:
il Geiranger fjord in Nor vegia.
FOTO LIVERANI

do sostenibile; promuovere la solidarietà globale,
alla luce del fatto che la biodiversità è un bene
comune globale che richiede un impegno condiviso; mettere al centro le persone in situazioni di
vulnerabilità, comprese quelle più colpite dalla
perdita di biodiversità, come le popolazioni indigene, gli anziani e i giovani». L’appello finale riecheggia l’enciclica Laudato si’ e prega: «Affinché i
vertici di COP 27 e COP 15 possano unire la famiglia umana per affrontare decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione della biodiversità». In concreto, chiede «in nome di Dio, alle
grandi compagnie estrattive – minerarie, petrolifere, forestali, immobiliari, agroalimentari – di
smettere di distruggere i boschi, le aree umide e
le montagne, di smettere d’inquinare i fiumi e i

chi predispone i sistemi di irrigazione,
chi estrae il sale, chi impasta e inforna, chi distribuisce. In quel frammento
c’è la terra e l’intera società. Ci fa
pensare anche a chi tende inutilmente la sua mano per nutrirsi, perché
non incontra la solidarietà di nessuno,
perché vive in condizioni precarie: c’è
qualcuno che attende il nostro pane
spezzato”.
In particolare, “spezzare il pane la
domenica, Pasqua della settimana”, è
per i cristiani “rinnovamento ed esercizio di gratitudine, per apprendere a
celebrare la festa e tornare alla vita
quotidiana capaci di uno sguardo gra-

mari, di smettere d’intossicare i popoli e gli alimenti».
«La guerra distrugge la terra e limita la distribuzione del cibo». È una tragica realtà quella ricordata da Bergoglio e dall’episcopato: «Siamo tutti a rischio di divenire ingrati e rapinatori;
ingrati e ingiusti verso la creazione, verso la società umana e verso Dio». Nel cammino sinodale
«facciamo esperienza che l’altro e la sua vita sono
un dono per ciascuno. Chi non si sente grato diventa ingiusto, gretto, autocentrato e prevaricatore. Siamo tutti a rischio di diventare come colui a
cui è stato condonato un debito abnorme ma è incapace di fare grazia a chi gli deve una quantità
■
irrisoria di denaro».

to”. In questo modo, sostengono i vescovi sulla scorta del magistero di Papa Francesco, “l’azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche dalla sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza
che porta a inseguire l’esclusivo beneficio personale”.
“Il riposo è un ampliamento dello
sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri”, sottolineano i vescovi a proposito della domenica: “Così, il giorno di riposo, il cui
centro è l’Eucaristia, diffonde la sua
luce sull’intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura

e dei poveri”.
Mangiare con altri, infine, significa allenarsi alla condivisione:
“A tavola si condivide ciò che c’è.
Quando arriva il vassoio il primo commensale non può prendere tutto. Egli
prende non in base alla propria fame,
ma al numero dei commensali, perché tutti possano mangiare. Per questo mangiare insieme significa allenarsi a diventare dono. Riceviamo
dalla terra per condividere, per diventare attenti all’altro, per vivere nella
dinamica del dono. Riceviamo vita per
diventare capaci di donare vita”.
(M.N)
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Le parole del Papa per la seconda Giornata degli anziani del 24 luglio

Francesco: «Voi nonni protagonisti
della rivoluzione della tenerezza»
di Pier Giuseppe Accornero

eanche una telefonata, un messaggino, un
video, un post. Vittime della solitudine gli
anziani «parcheggiati» nelle case di riposo e
nessuno li va a trovare, il loro cellulare che non
squilla mai. Gli anni trasformano le persone in soprammobili.

N

Gli anziani artefici della tenerezza che libera il mondo dalla guerra – È il sublime pensiero
che anima il messaggio di Papa Francesco per la seconda «Giornata dei nonni e degli anziani» di domenica 24 luglio che ha per tema l’affermazione
biblica «Nella vecchiaia daranno ancora frutti» (Salmo 92,15), quindi non è il caso di lasciarsi sopraffare dalla nostalgia. Usa l’immagine della «rivoluzione della tenerezza che si “combatte” solo con il
cuore disarmato, imparando a vedere l’altro come
un fratello o un compagno di viaggio, mai come un
avversario né un nemico». Bergoglio caldeggia visite «in presenza o virtuali, tramite i mezzi di comunicazione, agli anziani bisognosi o in difficoltà» perché andare a trovare una persona sola avanti con
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gli anni, «è un’opera di misericordia del nostro
tempo»; significa consegnare ai vecchi un posto
centrale nella costruzione del mondo futuro; vuol
dire andare a fondo della parola misericordia che –
come scrive Victor Hugo ne «I miserabili» citando
re Salomone – è il più bel nome di Dio. E per ricordarlo va bene anche una telefonata, un messaggino, un post. Specie dai nipoti.
Gli anziani diventino «maestri di un modo
di vivere pacifico e attento ai deboli» - I nostri
tempi sono segnati dalla pandemia, «tempesta inaspettata e furiosa»; da una guerra «che ferisce la
pace e lo sviluppo su scala mondiale». E sono in
agguato «altre epidemie e forme di violenza che
minacciano la famiglia umana e la nostra casa comune». Una forma perniciosa di violenza è dimenticare gli anziani, scartarli, pensare che non abbiano più «frutti da portare». Le parole del Salmo
«Nella vecchiaia daranno ancora frutti» vanno
«controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa
di questa età della vita e rispetto all’atteggiamento
rassegnato di alcuni di noi anziani,
che vanno avanti
con poca speranza
e senza più attendere nulla dal futuro». Bergoglio ricorda che a molti
«la vecchiaia fa
paura» perché è vista come una malattia e induce a
evitare ogni contatto con gli anziani.
La soluzione spesso
è quella di relegarli
in strutture che se
ne fanno carico,
abbracciando – osserva il Papa – «la
cultura dello scarto». In realtà, una
lunga vita – inse-

gna la Scrittura – è una benedizione, «e i vecchi
non sono reietti dai quali prendere le distanze,
bensì segni viventi della benevolenza di Dio che
elargisce la vita in abbondanza. Benedetta la casa
che custodisce un anziano! Benedetta la famiglia
che onora i suoi nonni!».

stan, del Sud Sudan. Non ci si salva da soli, la felicità è un pane che si mangia insieme. Tutti, anche i
più deboli, possono farlo: il nostro lasciarci accudire – spesso da persone che provengono da altri
Paesi – è un modo per dire che vivere insieme non
solo è possibile, ma necessario».

Il Papa parla di «noi anziani»: a dicembre
avrà 86 anni - La «rivoluzione della tenerezza è
una rivoluzione spirituale e disarmata da vivere come protagonisti e artefici attraverso la preghiera
che può contribuire a cambiare i cuori, smilitarizzarli, “permettendo a ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello». Il Pontefice parla di «poeti della
preghiera corale che sostenga, con la lode e la supplica, la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande
responsabilità: insegnare alle donne e gli uomini
del nostro tempo a vedere gli altri con lo stesso
sguardo comprensivo e tenero che rivolgiamo ai
nostri nipoti». Un altro impegno: «Custodiamo nel
nostro cuore i piccoli dell’Ucraina, dell’Afghani-

Le statistiche dicono che il mondo di domani avrà le spalle ancora più curve - In Italia, nel
2050 – prevede l’algoritmo – una persona su tre
avrà oltre 65 anni, cioè il cancello immaginario che
fa entrare uomini e donne nella terza età. Sono oltre 7 milioni (7.058.755) – dice l’Istat – I residenti
in Italia che al 1° gennaio 2019 hanno compiuto i
75 anni, l’11,7 per cento del totale della popolazione, 60 per cento sono donne. Francesco invita parrocchie e comunità ad andare a trovare gli anziani
«a casa o nelle residenze dove sono ospiti» perché
da un incontro può nascere l’amicizia: «Facciamo
in modo che nessuno viva questo giorno in solitudine. La visita agli anziani soli è un’opera di mise■
ricordia del nostro tempo».

“Pellegrini di Speranza”: presentato il logo
del Giubileo per l’Anno Santo del 2025
Q
uattro figure stilizzate, a
indicare l’umanità proveniente dai quattro angoli
della Terra. Una figura abbracciata all’altra, per richiamare la solidarietà e la fratellanza che devono legare i
popoli fra loro. L’apri-fila delle figure è aggrappata alla
croce, una croce di speranza, con le onde sottostanti
che fanno pensare al mare
agitato della vita.
Cosa sarà dell’umanità
fra un paio d’anni? Papa
Francesco con tutto il cuore
vuole fermare la terza guerra mondiale. E per l’Anno
Santo 2025 – alla normale
scadenza venticinquennale
– fissa come tema «Pellegrini di speranza». A fine giugno è stato
presentato il logo ufficiale del Giubileo sul quale campeggia il motto
«Pellegrini di speranza».
Si tratta di un disegno semplice
ma allo stesso tempo articolato, che
si presta a diverse osservazioni. Per
esempio, la parte inferiore della cro-

ce si prolunga trasformandosi in
un’àncora che si impone sul moto
ondoso. Si tratta di un’àncora, anche
qui, di speranza, come è il nome che
in gergo marinaresco viene dato all’àncora di riserva usata in emergenza per stabilizzare le imbarcazioni
durante le tempeste. Inoltre, l’imma-

gine mostra come il cammino delle quattro figure non è
individuale, ma comunitario,
con un dinamismo crescente
che tende verso la croce. E
anche la croce è «dinamica”,
si curva verso le figure come
per andare loro incontro.
«Quando ho voluto “personificare” la speranza ho
avuto subito chiara un’immagine: la croce; la speranza,
mi sono detto, è nella croce», dice Giacomo Travisani,
autore del disegno, in quanto
vincitore a suo tempo del
concorso internazionale per
la realizzazione del logo del
Giubileo. «Ho immaginato il
Papa, Pietro di oggi, guidare
il popolo di Dio verso la meta
comune – aggiunge Travisani – abbracciando la croce, che diviene
un’ancora, quale saldo riferimento
per l’umanità; e noi, popolo, stringerci tra noi e a lui come fossimo stretti
a quell’ancora anche noi evocando
simbolicamente i pellegrini di ogni
tempo». (di P. G. A.)
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Concluso dal Papa a San Pietro il X Incontro mondiale delle famiglie (22-26 giugno)

«La famiglia è il luogo in cui
si impara ad amare e a uscire da sé»
di Pier Giuseppe Accornero

a famiglia è il luogo dove si impara ad
amare e a uscire da sé. La Chiesa è con
voi, anzi, la Chiesa è in voi! Tanti giovani
non hanno il coraggio di sposarsi». Posa i fogli e
racconta: «Tante mamme mi dicono: “Faccia qualcosa, parli a mio figlio, che non si sposa, ha 37 anni!”. “Signora, cominci a non stirargli le camicie e a
mandarlo via dal nido”. L’amore familiare spinge i
figli a volare; non è possessivo ed è libero. Nei momenti difficili, nelle crisi non prendete la strada facile: “Torno dalla mamma”. No, andate avanti, con
coraggio». Al X Incontro mondiale in una coloritissima piazza San Pietro, Papa Francesco invita a vivere in famiglia la libertà, che si esprime nel servizio; a dare fiducia ai figli e a essere fedeli alla vocazione di sposi; a tutti affida il mandato di annunciare dovunque il Vangelo. La celebrazione eucaristica conclusiva è presieduta dal cardinale
Kevin Joseph Farrell,
prefetto del Dicastero
per i laici, la famiglia e
la vita e non dal Papa,
per i noti problemi al
ginocchio.

«L

La libertà portata da
Gesù è orientata all’amore - Le letture
della Messa della XIII
domenica del Tempo
ordinario parlano di
«vocazione», tema dell’Incontro «L’amore familiare: vocazione e
via di santità». «Tutti
desiderano essere liberi e tutti aspirano ad
affrancarsi da ogni
“prigione” culturale,
sociale, economica».
Ma quella che conta è
la libertà interiore: Cristo, a prezzo del suo
sangue, ci libera da
12
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ogni schiavitù: «Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto una
scelta coraggiosa: non usare la vostra libertà per
voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha
messo accanto. Non vivere come “isole”, “pianeti”
e “satelliti” che viaggiano ognuno sulla propria orbita. La famiglia è il luogo dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé; è il primo luogo dove si
impara ad amare. Dio ama i giovani, ma non è
iperprotettivo; ha fiducia in loro e chiama ciascuno
alla misura alta della vita e della missione. Dio ci
mostra la strada: non preservare i figli da ogni disagio e sofferenza».
Il Vangelo di Luca descrive tre chiamate ad
«aspiranti discepoli di Gesù» - Chiamate esigenti
che riservano continue sorprese: «Voi sposati, acco-

Per il Papa «la famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare».

glia e non ha eliminato la serenità e la pace dai vostri cuori». Il
terzo passo è quello del perdono,
stimolato dal racconto della crisi
di Paul e Germaine, «che non
hanno addolcito la realtà con un
po’ di zucchero, ma hanno chiamato per nome tutte le cause
della crisi: mancanza di sincerità, infedeltà, uso sbagliato dei
soldi, idoli del potere e della carriera, rancore crescente e indurimento del cuore». Approva la
scelta di rinnovare le promesse
matrimoniali in una festa del
perdono davanti ai figli.
Francesco parla di accoglienza nella testimonianza di Irygliendo la chiamata al matrimonio e alla famiglia,
na e Sofia - «La guerra vi ha messe di fronte al ciavete lasciato il “nido” e avete iniziato un viaggio,
nismo e alla brutalità, ma avete incontrato anche
di cui non potevate conoscere le tappe e che vi prepersone di grande umanità. Il peggio e il meglio
senta situazioni sempre nuove ed eventi inaspettadell’uomo! È importante per tutti non rimanere fisti. Care famiglie, siete invitate a non avere altre
sati sul peggio, ma valorizzare il meglio». Iryna e
priorità, a “non volgervi indietro”, non rimpiangere
Sofia sono state accolte da Pietro ed Erika, che lo
la vita e la libertà di prima. Siate il seme di un pohanno agito «per gratitudine, e questa è la dinamipolo nuovo e del volto di Dio». Il prossimo raduno
ca propria della famiglia». Infine un passo in più
sarà il «Giubileo delle famiglie» a Roma per l’Anno
verso la fratellanza, con la storia di Zakia e Luca,
Santo 2025; l’XI Incontro
Luca Attanasio ambasciamondiale sarà nel 2028. Il Patore italiano ucciso in Repa legge il testo «mandato
pubblica Democratico del
Formando una
missionario» alle famiglie che
Congo nel 2021: «Non soFamiglia, con la grazia di
invita ad annunciare a tutti la
lo l’esempio e l’eredità di
bellezza della famiglia e del
Luca rimangono vivi e
Cristo avete fatto una scelta
Vangelo.
parlano alle coscienze di
coraggiosa: non usare la
molti, ma anche l’orga«La Chiesa deve essere
nizzazione che Zakia porvostra libertà per voi, ma per
“il buon samaritano” delle
ta avanti è la sua missioamare le persone che Dio vi
famiglie» - Francesco incone. La missione diplomaha messo accanto
raggia a «partire dalla propria
tica di Luca è diventata
situazione reale, per provare a
una missione di pace di
camminare insieme, come sposi, insieme alla votutta la famiglia».
stra famiglia, insieme alle famiglie, insieme alla
Chiesa». Fondamentali, in questo Incontro mondiaOtto famiglie esemplari di Francia, Italia, Spale, le testimonianze degli sposi e delle famiglie.
gna, Giappone, Ruanda - Sono loro che sottoliLuigi e Serena, nelle difficoltà del matrimonio,
neano la santità nelle famiglie: i santi francesi Lohanno trovato sostegno dalle altre famiglie perché
uis e Zélie Martin, genitori di santa Teresa di Li– osserva il Pontefice – «il matrimonio non è una
sieux; i beati italiani Luigi Beltrame Quattrocchi e
formalità da adempiere; non ci si sposa per essere
Maria Corsini; i venerabili Sergio Bernardini e Docattolici, per obbedire a una regola, perché lo dice
menica Bedonni (Italia); i servi di Dio Tomás Alvira
la Chiesa; ci si sposa perché si vuole fondare il maAlvira e Paquita Domínguez Susín (Spagna); Ulisse
trimonio sull’amore di Cristo». Parlando dell’espeAmendolagine e Lelia Cossidente (Italia); Eduardo
rienza di Roberto e Maria Anselma – i genitori di
Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia e Laura
Chiara Corbella, la giovane madre che morì pur
Busca Otaegui (Spagna); Takashi Paolo e Midori
dare alla luce il figlio, rifiutando le cure abortive –
Marina Nagai (Giappone); Cyprien Rugamba e Da«hanno testimoniato che la dura croce della malatphrose Mukansanga martiri con i loro 6 su 7 figli
tia e della morte di Chiara non ha distrutto la fami■
(Ruanda).

‘‘
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La testimonianza di don Geraldo. Il 22 maggio scorso i suoi 25 anni di ordinazione

«Il mio Giubileo sacerdotale
di ringraziamento e riconciliazione»
di Denilson Geraldo

a celebrazione del giubileo è un momento di
ringraziamento e di conversione. Il ringraziamento è perché il sacerdozio è un dono di
Dio, una grazia portata nel vaso di creta che è la
nostra umanità. Il ringraziamento è anche segno
della consapevolezza che il sacerdozio non è un
merito, ma un servizio al popolo di Dio attraverso
il carisma pallottino – nel nostro caso. È interessante notare questo aspetto
del servizio del sacerdozio
ministeriale se consideriamo – ad esempio – che nella Settimana Santa il sacerdote bacia i piedi dei fedeli
laici e non il contrario. Questo atto liturgico ci fa capire
che la grande grazia del sacerdozio ministeriale è un
servizio umile e fraterno
per la gente.
Un altro aspetto da considerare del giubileo è la
grandezza della grazia ricevuta attraverso il sacramento. Senza dubbio, il potere
di trasformare il pane nel
Corpo e il vino nel Sangue
di Cristo, il potere di perdonare i peccati non fa del sacerdote una persona sopra
agli altri, ma lo trasforma in
una persona grata e consapevole che la grazia ricevuta è un dono per formare la Chiesa. È una grande gioia per il sacerdote quando partecipa alla riconciliazione personale e comunitaria dei fedeli.
Questa gioia è riservata a noi attraverso il sigillo
della confessione ed è causa anche della nostra
conversione personale.
In questo senso il giubileo è anche un momento
di riconciliazione con Dio e con la comunità. In realtà, dopo 25 anni di ministero sacerdotale, è necessario riconoscere gli sbagli e i limiti per evidenziare che un sacerdote non è onnipotente, ma un
servo che porta questo grandioso dono nel vaso di
creta. Il senso della riconciliazione mostra la dipen-
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denza da Dio. Per questo motivo fa parte del giubileo la celebrazione del sacramento della riconciliazione che a noi sacerdoti la Chiesa chiede di celebrare ogni 15 giorni. Impariamo da San Vincenzo
Pallotti che è necessario celebrare con frequenza il
sacramento del perdono.
Sono stato ordinato sacerdote il 6 luglio 1997
nella cattedrale della mia città Cornelio Procopio,
Stato del Paraná in Brasile.
In quella mattina di domenica erano presenti mio papà,
i miei nonni, fratelli, sorelle,
nipoti, cugini, confratelli
pallottini, altri sacerdoti diocesani e tanti amici che mi
conoscevano da bambino. La
mia famiglia ha avuto sempre un negozio di alimentari
ed eravamo conosciuti da
tutti nel quartiere e nella città. La gente diceva che il nipote del signor Joanin Pellizzari, mio nonno, sarebbe diventato sacerdote pallottino.
La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della
mia diocesi, mons. Getulio
Guimarez con la presenza
del Provinciale dell’epoca D.
Ernesto Krauz.
Prima dell’ordinazione
circa 13 seminaristi pallottini hanno fatto una missione vocazionale nelle parrocchie pallottine della
città e nelle altre. Infatti, la celebrazione di un’ordinazione sacerdotale è un evento della Chiesa per
la Chiesa che coinvolge tutti e sviluppa il senso di
servizio del ministero sacerdotale. La celebrazione
dell’ordinazione è stata anche preceduta da un ritiro spirituale in un monastero per 15 giorni. Questo
tempo di preghiera e riflessione mi ha aiutato a riconoscere la chiamata del Signore e la necessaria
risposta positiva da parte mia. La certezza nella fede della chiamata vocazionale è fondamentale per
vincere le difficoltà e le sfide che verranno durante
il ministero. In realtà non ho mai avuto dubbi di

Padre Denilson Geraldo durante la concelebrazione a San Salvatore in Onda del 22 maggio per il giubileo sacerdotale suo e di padre Nicola
Gallucci, padre Ernesto Va rela, padre Manuel Raj.

essere stato chiamato dal Signore a questo ministero. Questa certezza non è motivo di orgoglio, ma di
una risposta responsabile o di una vita in accordo
con il Vangelo. Ogni giorno dobbiamo sempre ricominciare e cercare di fare del nostro meglio per
servire bene la comunità attraverso il ministero.
Dopo l’ordinazione sono stato una settimana a
celebrare la Messa nel noviziato a Cornelio Procopio. Il giorno seguente all’ordinazione ho celebrato
la Messa per i novizi, accompagnato dal maestro
D. Fernando Rossini. In quella settimana guardavo
l’Eucarestia e pensavo come fosse possibile in quel
momento trasformare il pane e vino nel Corpo e
Sangue di Cristo. Non era un dubbio di fede, ma
uno stupore per ciò che Dio aveva fatto in me, una
povera creatura con un dono che neanche gli Angeli e la Madonna Santissima avevano ricevuto. Perché Dio fa questo? Non aveva nessun obbligo, perché il sacerdozio non è un premio, né un merito.
In realtà Dio trasforma una creatura con la capacità di presentare sacramentalmente il suo Corpo e
Sangue perché è infinitamente misericordioso, perché Dio è Amore.
La domenica seguente all’ordinazione ho celebrato la Messa nella comunità della mia parrocchia
di origine. Nel mese di luglio, in Brasile, è inverno
e faceva molto freddo. È abitudine invitare un altro
sacerdote per l’omelia della prima Messa e colui
diventa una specie di padrino del neo sacerdote.

Ho invitato il mio parroco, ma non è arrivato in
tempo per la celebrazione. All’improvviso ho chiesto a P. Alfred Keppler di fare l’omelia ed ha accettato prontamente. Nel salone parrocchiale c’è stato
un pranzo con tutta la famiglia, più di 150 persone.
Il giubileo è anche un momento per ringraziare
Dio e la comunità per il percorso fatto durante il
ministero sacerdotale. All’inizio sono stato vicario
parrocchiale, parroco e membro del Consiglio Provinciale. Nel 2007 sono stato inviato a Roma per
completare gli studi di diritto canonico. Sono tornato in Brasile ed ho lavorato nelle università, tribunali e nella pastorale parrocchiale. Nel 2016 sono stato eletto per l’ufficio di membro del Consiglio Generale della SAC. In questo percorso riconosco anche la mano di Dio che guida la storia personale ed ecclesiale.
Pertanto, in occasione del mio giubileo sacerdotale di 25 anni, vorrei ringraziare la famiglia, la comunità parrocchiale di origine, la comunità pallottina e tutte le persone che mi hanno aiutato a vivere il sacerdozio ministeriale ed anche le critiche,
che aiutano ad approfondire il senso della vocazione e le ragioni del nostro essere. La Madre di Dio,
Regina degli Apostoli, è stata sempre un riferimento per l’esercizio del ministero sacerdotale, non ci
abbandona mai! A Lei e con Lei vorrei offrire la vita sacerdotale vissuta con ringraziamento. San Vin■
cenzo Pallotti interceda per noi!
luglio-agosto 2022

15

La messa il 17 luglio a S. Maria Regina degli Apostoli per i cento anni della nascita

L’insegnamento di don Leonardi:
Riconoscere Gesù in ogni persona
ella chiesa di Santa Maria Regina Apostolorum, domenica 17 luglio alle 18.30, è stata
celebrata la Santa Messa nella quale è stato
ricordato don Giuseppe Leonardi, nel giorno in cui
avrebbe compiuto cento anni di vita. A presiedere
la celebrazione Don Fabio Ciardi, degli Oblati di
Maria Immacolata, e sincero amico di don Giuseppe, a lui vicino nei momenti ultimi della vita e, in
quella occasione, suo confessore.
Concelebravano il Padre Generale della Società
dell’Apostolato Cattolico, Don Jacob Nampudakam,
neo Presidente dell’intera famiglia
pallottina – UAC, e don Francesco
Colelli, confratello. Presenti nell’Assemblea domenicale i membri
della Comunità della Quinta Dimensione, di cui don Giuseppe è
stato iniziatore, Suore, amici, conoscenti ed ex alunni, unitamente
a coloro che, non potendo essere
fisicamente presenti, hanno voluto condividere comunque questo
momento di festa.
Nella sua omelia don Fabio, dopo il commento alle letture del giorno, nel quale ha
indicato l’accoglienza come centro del messaggio
(accoglienza di Abramo verso Dio, accoglienza di
Marta e Maria verso Gesù) ha tracciato un ritratto
di Don Leonardi, che tutti abbiamo sentito molto
veritiero. Ma lasciamo la parola a don Fabio stesso,
così come si è espresso nell’omelia, quando ha raccontato di un momento centrale nella vita di don
Giuseppe.
«Diventato prete, gli è sembrato di essere come “ingessato” (Don Fabio aveva prima raccontato del
temperamento aperto e scherzoso di don Giuseppe)
si sentiva stretto da morire in quella situazione e allora andò “a picco”, si è preso l’esaurimento e la mamma che abitava qui di fronte se l’è preso, quelle mamme buone, e l’ha portato a Lourdes per vedere se la
Madonna gli faceva la grazia. Quando è arrivato a
Lourdes don Giuseppe ha detto: “Io non ci capisco
niente, Maria. Tu che sei la Mamma: dimmi quale è la
via, dimmi la strada, dimmi la via”. È tornato, ed ogni
giorno pregava la Madonna: “indicami la via, indicami la via!”. Fa degli esercizi spirituali, si confessa e
racconta tutta la sua vita a colui che conduceva gli
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esercizi …. Questo padre domenicano gli dice: “guarda
io ho la soluzione per te, ti mando a trovare delle persone che ti aiuteranno”; queste persone, al telefono, gli
danno un appuntamento: “vieni alla redazione di una
rivista che è diretta da Igino Giordani”.
Igino Giordani era un grande scrittore, un politico,
un parlamentare. Arriva in quella via dove c’era la sede della rivista “La Via”. “La Via! Io cerco la Via!”.
Entra e dice: “che sia questa la risposta della Madonna? La prego da un anno che mi indichi la Via; che
sia questa la via?”. Gli raccontarono una storia … una
esperienza del Vangelo e la parola
che più lo colpisce è la parola evangelica: “tutto quello che avete fatto
al più piccolo di questi miei fratelli
lo avete fatto a me”! Chissà quante
volte don Giuseppe ha ascoltato queste parole del Vangelo; però c’è sempre una prima volta nella quale una
frase del Vangelo entra dentro, ti colpisce e ti rivoluziona la vita; quel
giorno questa ragazza – che lo aveva accolto alla sede del giornale –
gli aveva raccontato questa parola
del Vangelo e raccontato tanti fatti concreti di persone
che avevano messo in pratica questa stessa parola.
Don Giuseppe ha detto: ”Ho trovato la Via! La Madonna mi ha aperto la Via.
Cosa devo fare? Quando ricevo una telefonata: chi
c’è che chiama? Gesù! Vado a scuola: chi ho davanti a
me? Gesù!”. Questo sant’uomo ha trovato la via: riconoscere Gesù in ogni persona. Come ha fatto Abramo,
come ha fatto Marta, come ha fatto Maria. Ha trovato
la Via, ha trovato la chiave.
Speriamo che sia anche la nostra Via, la nostra
chiave, quella di fare tante cose, ciò che dobbiamo fare
tutti, dal lavare, far da mangiare, pulire la casa, aprire l’ufficio, tutto dobbiamo fare in un modo solo, quello che ci insegna Gesù oggi: ogni persona che incontri,
ogni persona per la quale lavori, è Gesù; lo devi riconoscere! C’è una cosa sola da fare! Amare: Gesù, in
tutti e in ognuno».
Così ha concluso don Fabio parlando di don
Giuseppe Leonardi. E come per don Giuseppe, con
la grazia di Dio anche noi oggi ancora vogliamo
continuare nello stesso impegno di vita.
Comunità della Quinta Dimensione

Eletto dal Consiglio Generale di Coordinamento dell’Unione a Roma dal 16 al 19 giugno

Padre Nampudakam nuovo Presidente UAC
celebra la messa a S. Salvatore in Onda
on una lettera del 22 giugno 2022 il cardinale Kevin Farell, prefetto del Dicastero per i
laici, la famiglia e la vita, ha confermato
l’elezione di padre Jacob Nampudakam, già Rettore
generale della Società dell’Apostolato Cattolico, a
Presidente dell’Unione dell’Apostolato Cattolico
per un triennio. L’elezione è avvenuta durante la
riunione del Consiglio generale di coordinamento
dell’Unione, tenutasi presso la casa generalizia delle Suore Missionarie Pallottine dell’Apostolato Cattolico a Roma, dal 16 al 19 giugno 2022.
La Famiglia Pallottina ha espresso la propria gratitudine per il generoso servizio svolto dalla Presidente uscente, la dottoressa Donatella Acerbi, e da
tutti i membri del Consiglio generale di coordinamento, nonché dai membri della Segreteria Generale. E si è unita in preghiera chiedendo per intercessione di San Vincenzo Pallotti che la visione
profetica dell’Unione dell’Apostolato Cattolico possa formare molti autentici apostoli di Gesù, al servizio della missione della Chiesa.
La Famiglia Pallottina ha espresso le sue congra-

C
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tulazioni a Padre Jacob Nampudakam, assicurandogli le sue preghiere, poiché ha dimostrato coraggio
e generosità nell’accettare questa nuova responsabilità, mentre sta completando il suo secondo mandato come Rettore generale della Società dell’Apostolato Cattolico e Assistente Ecclesiastico dell’Unione.
E nel giorno della solennità dei Santi Pietro e
Paolo il nuovo gruppo che coordinerà l’Unione
dell’Apostolato Cattolico ha iniziato il suo lavoro
sotto la guida di Padre Jacob Nampudakam SAC
con una Santa Messa celebrata da lui nella chiesa
pallottina di San Salvatore in Onda, a Roma. I
membri della comunità della Casa Generalizia, i
membri delle Congregazioni delle Suore Pallottine
di Roma e i membri dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico si sono uniti all’adorazione del Santissimo Sacramento, seguita dalla celebrazione eucaristica, pregando per la grazia divina sul gruppo e
ponendolo sotto lo sguardo materno di Maria, Regina degli Apostoli, di San Vincenzo Pallotti, nostro Padre Spirituale, dei nostri beati Martiri e della Beata Elisabetta Sanna.
Il Presidente dell’UAC, nella
sua omelia, ha invitato i membri
dell’Unione a dire “sì” a vivere il
sogno di Pallotti, una persona che
non amava le comodità, ma piuttosto amava lavorare ed essere
scomoda. Ha esortato i membri a
rimanere uniti e a lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune.
Inoltre, ha fatto appello a tutti i
membri dell’Unione affinché abbraccino il motto che condividiamo come Famiglia spirituale: “La
carità è e deve essere l’anima di
tutta l’Unione”, come insegna San
Vincenzo. San Pietro, ha aggiunto
il nuovo Presidente, ci invita a
ravvivare la nostra fede; San Paolo ci sfida a essere discepoli missionari, spinti dall’amore di Cristo; San Vincenzo Pallotti impersona un mistico in azione, unendo
■
fede e carità.
luglio-agosto 2022
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Non sono ricorsi storici, ma la storia che Dio scrive attraverso gli uomini

L’intuizione di Pallotti
e la profezia di Ratzinger
di Tommaso di Pasquale*

oltanto facendone uso si ha l’esatto valore dei
moderni mezzi tecnologici che oggi abbiamo a
disposizione e nel caso specifico di internet.
Qualsiasi ricerca di un qualsiasi argomento viene
trattato, disegnato, analizzato e propagato con questo mezzo da chiunque e in maniera assai generale, sia in positivo che in negativo. Basterà infatti
avere il motore di ricerca, per vedere aprirsi un
mondo infinito di pareri fra i più disparati per l’argomento che in quel momento è l’oggetto di ricerca. Questa vastità e pluralità di idee sarebbe bella
se alla fine chiarisse, anziché creare confusione.
Ora è pur vero che persone di elevata conoscenza e cultura sono per la maggior parte molto lontane da questo pericolo, ma sono anche quelle che
proprio per ciò e in buona fede credo, diventano i
depositari di una sola verità; quella da loro trattata, creando così una serie infinità di verità. Ci sono poi, come vogliamo chiamarli: i fruitori di massa, cioè tutti quelli che rappresentano l’opinione
pubblica. Per loro, questa grande varietà di “verità”, credo la grande maggioranza, crea invece confusione. Chi vive e opera in realtà di media e bassa cultura se ne rende certamente conto.
Questa breve considerazione nasce “navigando”
e facendo così l’incontro con la famosa profezia
del 1969 sulla Chiesa, espressa dall’allora professore di teologia Joseph Ratzinger e futuro Papa Benedetto XVI al termine di un ciclo di lezioni radiofoniche. E insieme a questo documento, anche
l’enorme quantità di risposte che suscitò in tutto il
mondo cattolico e non. Ma anche in questo caso i
pareri controversi fra di loro furono una miriade:
tanto che – nel praticante cattolico comune che
avesse voluto capirne il semplice significato profetico – generano invece non poca perplessità e confusione.
Il tentativo che queste poche righe tentano di
fare non è, né quello di una spiegazione teologica,
né tantomeno quella esegetica (mancando la cultura e la conoscenza), bensì invece di provare ad
avere una spiegazione più prosaicamente semplice, rileggendo la profezia di Ratzinger come un
semplice fatto che viene comunicato ad una grande platea che come fruitori diretti debbono averne
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la semplice conoscenza, aiutati in questo però, anche da San Vincenzo.
A distanza ormai di cinquanta anni, possiamo
rileggere quella profezia in tempi più attuali. Lo
stesso Ratzinger lo aveva fatto allora, e guarda caso prendendo spunto dall’epoca di Pallotti riferendosi al tempo dell’Illuminismo e della Rivoluzione
francese, proiettandola però ai suoi tempi. «Siamo
ad un enorme punto di svolta – così motivava il
suo pensiero – pensando all’evoluzione del genere
umano nel passaggio dal Medioevo ai tempi moderni».
Qui soffermiamoci un attimo: ma Pallotti che
quei tempi li ha vissuti, sarà stato molto distante
da questo modo di pensare? Una condizione questa, non molto diversa da allora, proseguiva Ratzinger (riferendosi alle complessità storiche della
ricostruzione del momento, credo), affermando come oggi la chiesa odierna, minata dalla tentazione
di ridurre i preti ad “assistenti sociali” o gli stessi a
manager (ed anche i nostri luoghi di culto ridotti
ad enti sociali dello Stato) avrebbero svolto una
semplice presenza politica.
Ma da questa crisi odierna continuava: «Emergerà una chiesa che avrà perso molto. Diverrà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non
sarà più in grado di abitare molti degli edifici che
aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero
dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali». Riletta oggi non sembra
nemmeno più una profezia, ma una constatazione.
Ma anche al termine del periodo napoleonico, sarebbe stata fuori luogo?
Riflettendo, non stiamo anche oggi combattendo come allora una guerra mai terminata? La stessa che il nostro Fondatore ha affrontato ai suoi
tempi e che si chiamava anticlericalismo, in gran
parte causato dall’ateismo imposto dalla Rivoluzione francese, ma anche, allora come oggi, dalle nostre carenze. Non aveva San Vincenzo vissuto dei
tempi dove la sacralità e la religiosità erano completamente da ricostruire? E la Chiesa anche allora
era divenuta piccola, depredata dai suoi averi,
combattuta e privata dei suoi ministri e con il Vicario di Cristo, allora Pio VI, fatto morire in pri-

Il papa emerito Benedetto XVI è l’ottavo ad aver rinunciato al
ministero petrino, assieme a Clemente I, Ponziano, Silverio,
Benedetto IX, Gregorio VI, Celestino V e Gregorio XII.

gionia e tutto il suo popolo disperso.
Quell’anticlericalismo di ieri, oggi è divenuto
più subdolo. Il principe del male ha infatti cambiato strategia e non agisce più sulla megalomania di
qualcuno. Oggi infatti lo fa suscitando nell’uomo
lo spirito del peccato originale: “Io posso farmi
Dio”. E anche questo fu denunciato da Papa Benedetto XVI che lo chiamò: «relativismo etico», per
non parlare poi di tutti i modelli di vita che quotidianamente ci vengono proposti, vuoti di ogni contenuto e di valori che fin dalla creazione sono stati
il fondamento della crescita del genere umano.
Uno su tutti, che ben rappresenta il male, il sistema “gender” che vuole mettere in discussione addirittura l’opera divina della creazione.
Tutto ciò di cui Ratzinger fu buon profeta è già
oggi in atto. Non è forse già visibile tutto quanto
prediceva? «Gli uomini che vivranno in un mondo
totalmente programmato vivranno una solitudine
indicibile. Se avranno perduto completamente il
senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro
povertà [...]». Il problema è che gli uomini di questo tempo ancora non se ne rendono conto. Anche
se con nomi e situazioni diverse, come diverse sono state le epoche, la guerra che viene continuamente mossa alla Chiesa di Dio come vediamo è
un fatto quotidiano. Come quotidiano deve essere
il nostro impegno nella ricerca di Dio perché ci ottenga una vittoria certa e ci proietti poi, oltre la
profezia stessa.
Lo prova anche la nostra storia che quanto fin
qui detto, proprio attraverso l’esempio dato dal nostro Fondatore i travagli che hanno afflitto e che
affliggeranno anche domani la Chiesa di Dio, non

potranno mai avere il sopravvento su di essa, perché Vincenzo, con la sua intuizione e l’impegno
profuso con l’Unione dell’Apostolato Cattolico, ha
già testimoniato nei suoi tempi che la profezia di
Ratzinger, potrebbe oggi essere meno dannosa di
come ci è stata da lui stesso dipinta. Se pensiamo a
quel «solo ovile, con un solo pastore» di cui ci parla Gesù in Giovanni 10, 1-21, ci si può rendere
conto dell’importanza che l’Unione ha in questo
disegno divino.
Immaginiamo infatti il ruolo dell’ovile; non possiamo non pensare ad un insieme di diversità sì,
ma in piena armonia e comunione fra di loro. Non
è forse quello che Gesù auspicava attraverso il racconto di Giovanni? E non è anche l’ispirazione di
San Vincenzo di quel 9 gennaio di tanti anni fa? La
comunione fra le persone si ottiene soltanto stando insieme e condividendo insieme. (At 2, 42).
Questo è lo spirito del Vangelo e su questo il Pallotti ha costruito “la sua Unione”. A cosa altro, dovremmo altrimenti paragonare quell’ovile richiamato da Gesù.
Se sapremo riattualizzare in pieno lo spirito iniziale del carisma pallottino in questi nostri difficili
tempi, espresso però tutti insieme nell’Unione dell’Apostolato Cattolico e nei ruoli che sono propri
per ognuno, avremo non poco collaborato alla restaurazione di quella Chiesa, seppur profetizzata
in modo così negativo da Ratzinger, nel ruolo e stato di piccola piccola. Questa Chiesa rimane infatti,
pur sempre l’ovile di Dio.
Ratzinger se l’augurava comunque, senza aver
mai perduto l’energia e la «fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla fine».
Pallotti, questo stesso messaggio di fiducia lo ha già
rivolto a tutti i suoi figli chiamandoli all’atto di impegno nell’Unione per la Chiesa di Dio. Avremo
così collaborato non poco, assieme a tutti i battezzati nella fede, a ricostituire quella Chiesa auspicata, sempre da Ratzinger, «non del culto politico, ma
la Chiesa della fede [...]. Chiesa che conoscerà una
nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo,
dove trovare vita e speranza oltre la morte».
Pallotti con la sua Opera lo ha già fatto nella
Chiesa post-restaurazione napoleonica e durante il
duro e lungo periodo che ne seguì, nel mentre si
avvicinava anche la fine del potere temporale della Chiesa e si apprestava il periodo risorgimentale
con tutti i cambiamenti che questo avrebbe comportato alla vita della Chiesa stessa. Attraverso
l’Unione dell’Apostolato Cattolico, Vincenzo ci
chiama sempre, e oggi più che mai a lavorare per
la “Chiesa della Fede” perché si possa realizzare
quel «solo ovile, con un solo Pastore».
* CCL Pietralata
luglio-agosto 2022
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Sorprendenti le analogie tra le estasi di santi cristiani e di asceti di altre fedi

L’esperienza della Luce nei mistici
tratto condiviso da tante religioni
di Marzia Pileri

an Vincenzo Pallotti è stato un grandissimo
mistico – e io lo colloco tra i più grandi – ma,
al contrario di altri, non ha esplicitato l’esperienza avuta, nè ha dato indicazioni su come poterla raggiungere. Noi appartenenti alla sua famiglia pallottina, dobbiamo
dedurla dai suoi scritti.
Tutti i mistici ci hanno fatto intendere in
qualche modo che le loro esperienze sono intraducibili con le nostre parole, come se non possedessimo i concetti mentali e linguistici per poterli rendere comprensibili. Eben Alexander, un
medico che ha avuto una
esperienza di N.D.E. (near death experiences) cioè
di premorte, dice che è
così difficile tradurre nel
nostro modo di parlare
quello che lui ha percepito dall’altra parte che
«sarebbe come scrivere
un romanzo con solo la
metà delle lettere del nostro alfabeto».
Però noi siamo chia- Nicolò Cusano.
mati, in un certo senso,
a ripercorrere le tappe
anche mistiche del fondatore. E allora ho pensato
che dovremmo cercare di decifrare cosa può aver
aver vissuto nella sua intima contemplazione, e come poterlo imitare, al nostro pur infimo livello. Per
fare questo ho cercato di studiare le esperienze raccontate dai mistici, sia cattolici che appartenenti ad
altre religioni, ed essi spesso parlano di aver fatto
esperienza della Luce. Ma a quale Luce si riferiscono? E come la descrivono?
È come se, quando parlano della Luce divina,
abbiano avuto un’esperienza diretta di Dio. Ascoltiamo le loro parole. Santa Teresa d’Avila, mistica
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spagnola del 1500, scrive la sua vita prima di morire, racconta la sua esperienza e spiega cosa è la luce nella sua percezione contempativa: «Sei io stessi
ad immaginare per anni come raffigurare una cosa
così bella, non potrei, né saprei perché sopra tutto
ciò che qui si può immaginare perfino il solo suo
chiarore e splendore non
si può immaginare. È luce
che non ha notte, ma essendo sempre luce non è
turbata da nulla».
San Giovanni nella prima lettera scrive: «Questo
è il messaggio che abbiamo udito da Lui, e che vi
annunziamo: che Dio è
Luce perché in lui non vi
sono tenebre alcune».
«Chi conosce la Verità sa
che tipo di Luce fosse; e
chi la conosce, conosce
l’eternità», scriveva Sant’Agostino. «Dio è detto
Luce – si legge negli scritti di San Gregorio Palamas – non con riferimento alla sua essenza, ma alla sua Energia. Colui che
partecipa all’energia divina diventa egli stesso in
qualche misura luce; egli
è unito alla luce e a quella
luce vede in piena consapevolezza tutto ciò che rimane nascosto a chi non ha questa grazia».
San Simeone così descrive: «Questa luce, priva
di cambiamenti e di declino e inestinguibile, ci illumina; essa parla, agisce, vive e dà vita e trasforma
in luce coloro che illumina. Dio è luce e coloro cui
permette di vederLo Lo vedono come Luce: coloro
che Lo ricevono, Lo ricevono come Luce».
In un testo apocrifo gnostico, (si suppone che,
prima dei quattro Vangeli, ci fossero altri due vangeli precedenti che sono andati persi e che si chiamano la fonte Q e alcuni esegeti credono che il

vangelo di Tommaso sia la fonte Q perché scritto in
greco) il cosiddetto Vangelo di Tommaso, si trova
scritto nella loghia 50: «Il Signore ha detto: se qualcuno vi chiede da dove venite, rispondete loro: noi
siamo usciti dalla luce, di là dove la luce si forma
uscendo dall’Uno, essa si espande e si manifesta».
Anche nella tradizione islamica mistica e in
quella ortodossa nel Corano c’è scritto: «Dio è la
luce del cielo e della terra e si rassomiglia ad una
nicchia in cui vi è una lampada e la lampada è in
un cristallo, il cristallo è come una stella lucente»
(versetto 35 del Corano). Bastagi, un mistico sufi e
filosofo, dice: «Un solo atomo di quella luce val più
di mille paradisi».
Nell’induismo la Bhagavadgita è un testo sacro
divenuto nella storia tra i testi più prestigiosi, diffusi e amati tra i fedeli Indù, collocato nel grande
poema epico Mahabharata. In questo poema sacro
si parla di questa Luce
che viene paragonata
alla luce di mille soli
(cap. 15 verso 6) con
queste parole: «Il sole
non risplende, né la
luna dà luce però la
luce della mia gloria è
presente simile a mille soli».
Infine Dante si sente imbarazzato a continuare a parlare: «Oh
splendor di Dio per
cui io vidi l’alto triunfo del regno verace
dammi tu a dir come
io vidi: Aiutami! Noi
siamo usciti fuori al
ciel che è pura luce».
La divinità viene
spesso descritta come
assoluta Quiete e Ri- Dionigi l’Aeropagita.
poso, libera da ogni
attività e inaccessibile
al pensiero umano, e tuttavia è sempre viva e vibrante, come una tremenda Energia che versa Se
stessa nel mondo creato, richiamandolo poi di nuovo verso di Sé. Il Silenzio oscuro in cui si ritrovano
si riempie di luce e di musica celestiale, il Nulla
contiene ogni cosa.
Riccardo di San Vittore, morto nel 1173, parla
dei gradi della mistica (i quattro gradi della carità
appassionata) e il fondersi nella luce appartiene al
terzo grado che così descrive: «Il terzo grado
d’amore si ha quando la mente umana è rapita in
estasi negli abissi della luce divina, cosicché l’anima, avendo dimenticato tutte le cose esterne, è
completamente inconsapevole di sé e si annulla to-

talmente in Dio. Allora l’anima abbandona completamente il proprio ego, assume totalmente quella
luce e, essendosi del tutto conformata alla bellezza
che ha visto, si annulla completamente in quella
gloria».
Anche Meister Eckhart usa delle parole simili
nel suo Secondo trattato: «Nell’abisso di questa
Oscurità, in cui lo spirito che ama è morto a se
stesso, s’iniziano la manifestazione di Dio e la vita
eterna. Perché in questa oscurità risplende e nasce
un’incomprensibile Luce, che è il Figlio di dio, nel
quale noi contempliamo la vita eterna. E in questa
Luce si diventa illuminati; e tale Luce Divina viene
offerta a una visione semplice dello spirito dove riceve la luminosità che è Dio Stesso, al di sopra di
tutti i doni e di ogni attività creaturale, nel vuoto
inattivo in cui lo spirito perde se stesso attraverso
l’amore fruitivo e in cui esso riceve senza intermediari la luminosità di
Dio. Ed è trasfigurato –
afferma Meister Eckhart
– senza interruzione
nella luminosità che riceve; questa luminosità
è così forte che il contemplativo non vede e
non sente nient’altro
che un’incomprensibile
Luce; e attraverso questa semplice Nudità che
avvolge tutte le cose,
egli trova se stesso e
sente se stesso trasformato in quella stessa
Luce per della quale vede».
Infine Dionigi l’areopagita scrive: «Questa
sia la mia preghiera, che
tu possa essere sollevato
in alto e raggiungere,
per mezzo di questa pura e completa rinuncia,
la Radiosità superessenziale della Divina Oscurità».
Vediamo come ci si avvicina alla coincidenza degli opposti espressi da Nicolò Cusano, cardinale e
scienziato che con parole molto simili afferma che
«più questa impossibilità oscura è riconosciuta come oscura e impossibile, più la Sua Necessità risplende, e più è chiaramente presente e vicina».
La lettura di tutte queste esperienze ci permettono di intuire un po’ più profondamente l’esperienza mistica di san Vincenzo Pallotti che sicuramente
si è trasformato in Luce nel momento in cui ha fatto l’esperienza del Nulla ma, come abbiamo potuto
intravvedere, il suo Nulla «è un buio luminoso e un
ricco nulla» perché il Nulla contiene ogni cosa. ■
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Quale contributo dei cattolici in vista delle elezioni politiche del 25 settembre

Settimane Sociali: «Italia al voto
Occorre un risveglio delle forze sane»
Alla vigilia del rinnovo del Parlamento, ecco
la riflessione del Comitato scientifico e organizzativo delle Settimane Sociali – laboratorio
di studiosi e vescovi presieduto da Luigi Renna, arcivescovo di Catania – per elaborare
idee e proposte sul futuro di tutti.
l Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali esprime la sua preoccupazione e
propone alcune riflessioni in merito alla situazione venutasi a creare con le dimissioni del governo Draghi (…). In linea con i richiami del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, auspichiamo un forte senso di responsabilità da parte delle
forze politiche in campo, affinché nei prossimi mesi non vi sia alcuna interruzione nell’affrontare con
concretezza e determinazione le emergenze sociali,
ambientali, economiche e internazionali che il nostro Paese sta vivendo. Il paradigma dell’ecologia
integrale proposto dal Magistero della Chiesa offre
criteri di analisi e di discernimento per leggere anche questo momento della nostra vita politica e
agire in modo coerente per la costruzione e la cura
del bene comune.

I

La strada indicata a Taranto: ambiente, lavoro,
futuro #tuttoèconnesso
Nell’ottobre 2021 centinaia di rappresentanti
delle Diocesi italiane, di movimenti, gruppi e organizzazioni non solo cattoliche, hanno dato vita alla
Settimana Sociale di Taranto, disegnando intorno
alle parole “ambiente, lavoro, futuro” l’agenda per
il “pianeta che speriamo” nella consapevolezza che
“#tuttoèconnesso” e che per affrontare le sfide del
cambiamento climatico, della diseguaglianza, dello
sviluppo, della legalità, occorre un approccio globale e integrato. Alleanze intergenerazionali di giovani, adulti, donne e uomini animano nei territori
l’impegno per le buone pratiche di economia civile; parrocchie, cooperative e gruppi locali sono al
lavoro per formare comunità energetiche; imprese,
consumatori e terzo settore concorrono insieme a
diffondere nuovi stili di consumo e di risparmio responsabile. Anche la politica è chiamata a fare la
sua parte, disegnando regole giuste e certe, offren22
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do i supporti necessari e guidando il Paese sulla
strada della transizione ecologica e della giustizia
sociale.
La crisi politica nel contesto attuale
La crisi politica giunge in un’estate torrida come
mai prima, devastata da incendi, siccità, perdite di
raccolto e disastri ambientali, segni tangibili di un
cambiamento climatico che ha effetti diretti sulla
vita delle persone, delle famiglie e delle imprese e
impone scelte e azioni che non possono più essere
rinviate. Nel frattempo il rialzo dei tassi d’interesse, correttamente disposto dalla Banca Centrale
Europea per contrastare l’inflazione, aumenta il costo di finanziamento dei debiti pubblici e privati.
Per l’Italia, gravata da un debito pubblico pari al
160% del Pil, l’aumento dei tassi d’interesse può
avere effetti destabilizzanti se non sarà accompagnato da uno sforzo credibile e coerente di controllo delle spese e delle entrate pubbliche.
Una competizione elettorale che non si allontani dai cittadini
Nel mezzo di queste sfide si avverte il rischio
che i partiti politici si allontanino ancora di più dalla concretezza della vita e dei problemi delle persone, delle comunità e del Paese. Una perdita di contatto che rischierebbe di far deragliare la comunicazione politica, strumentalizzando quegli stessi
problemi per semplici fini di propaganda e di polemica elettorale, presentando visioni e soluzioni
semplificate di problemi necessariamente complessi. Nutrire la campagna elettorale con promesse
tanto altisonanti quanto impossibili da mantenere
significherebbe alimentare la delusione degli elettori e, dunque, provocare una ulteriore disaffezione
di molti cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica e alla cura del bene comune.
Una crisi di rappresentanza che dura
da tempo
La forte instabilità politica che da molti anni va
avanti nel nostro Paese, la continua disgregazione e
riaggregazione delle forze politiche, il rapido consumarsi delle leadership e delle alleanze hanno
creato disorientamento nei cittadini e indebolito la
capacità delle nostre istituzioni politiche di attuare

riforme necessarie e giuste; riforme complesse ma
non più procrastinabili, nel campo del lavoro, della
giustizia, della amministrazione pubblica, del fisco,
della concorrenza; riforme la cui mancata attuazione grava come un macigno sulle opportunità di
crescita inclusiva del Paese.
Le sfide che non possono essere abbandonate
Molte famiglie italiane soffrono di una crescente
povertà che è frutto di un declino economico che
dura da quasi vent’anni, di un deterioramento nelle condizioni di lavoro e di diseguaglianze sempre
più ampie nella distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità: le diseguaglianze vecchie e nuove che sono state aggravate dalla pandemia e dalla crisi economica danno luogo ad ampi
fenomeni di povertà educativa, sanitaria ed energetica (…). Esse chiedono uno sforzo di solidarietà e
di innovazione, a partire dai territori più svantaggiati e nei quali il peso delle mafie e della illegalità
si fa sentire, subdolamente, più forte. Gli equilibri
internazionali ulteriormente alterati dalla guerra di
aggressione contro l’Ucraina richiedono maturità,
credibilità e condivisione di intenti delle democrazie europee, per costruire un clima di relazioni internazionali improntato alla pace, alla cooperazione, al rispetto dei diritti fondamentali dei popoli e
alla lotta contro il cambiamento climatico. (…) La
dimensione europea – pur da migliorare e avvicinare ai cittadini – rappresenta oggi l’unica prospettiva possibile di libertà, prosperità e autonomia per
il nostro Paese in un contesto globale divenuto oggi
più complesso e conflittuale.
I richiami alla responsabilità e le urgenze
del presente
In piena sintonia con i recenti richiami del Presidente della Repubblica e del Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, auspichiamo che,
nonostante la campagna elettorale, il governo ancora in carica possa avere il pronto, fattivo e leale sostegno delle forze politiche e dei parlamentari, per
portare avanti quegli impegni e affrontare quelle
emergenze che i tempi richiedono, con particolare
riguardo alle misure necessarie per la transizione
energetica (ancora bisognosa di importanti decreti
attuativi), per l’attuazione del Pnrr, per il sostegno
alle famiglie (anche con l’approvazione delle norme attuative del Family act), alle imprese e ai ceti
sociali più fragili.
Una nuova stagione di impegno per una
nuova classe politica
Guardando al di là del momento elettorale, che
ci auguriamo possa portare in tempi rapidi alla formazione di un governo dotato di una ampia e stabile maggioranza e capace di rafforzare i meccanismi

di una forma democratica mai scontata, riteniamo
che sia fondamentale, per il nostro Paese, un impegno educativo, culturale e formativo profondo e costante che punti a rigenerare il rapporto dei cittadini con la politica, restituendo a tutti e, in particolare, alle giovani generazioni il senso, il gusto e la
passione per la costruzione e la cura del bene comune. Serve un colpo d’ala, un risveglio collettivo
di quelle forze sane del Paese che, in questi anni,
alla politica hanno preferito l’impegno civile e sociale, ma che rischiano di rimanere soffocate o abbandonate da una politica che non le riconosce e
che, spesso, le strumentalizza. Ci sono tante persone (soprattutto giovani) e gruppi che, pur nella fatica, cercano di agire e pensare bene, trovare soluzioni adatte al nostro tempo, immaginare il mondo
che non c’è (…).
Per una rifondazione etica della politica
C’è bisogno oggi, come non mai, di una rifondazione etica della politica. Essa deve essere vissuta e
praticata come la forma più alta di carità e di servizio al bene comune e non come strumento di conquista ed esercizio di posizioni di potere e di benessere personali. Una politica alimentata da un costante ascolto delle istanze emergenti dalla vita delle comunità, dei corpi intermedi e della società civile; intessuta in un clima di dialogo e rispetto reciproco fra i diversi schieramenti, che niente toglie a
una sana e vivace dialettica politica; animata da un
sincero desiderio di ricercare le soluzioni più idonee per il Paese e di portarle avanti nel tempo con
lealtà e coraggio, indipendentemente dalle convenienze del momento. Una politica autenticamente
popolare, e quindi non populista, come ha più volte indicato Papa Francesco. (…) Una politica capace
di progettare e attuare, passo dopo passo, il futuro
del Paese.
Le opportunità della crisi per una politica
a servizio del bene comune
Le elezioni che ci aspettano il 25 settembre potranno essere un’opportunità di crescita civile, economica e sociale nella misura in cui consentiranno
l’emergere di una classe politica rinnovata che abbia come insegna e guida i doveri e le responsabilità verso il bene comune e la ferma determinazione
a rispondere, con coraggio e onestà, alle sfide del
Paese e del pianeta. La qualità della vita e dell’ambiente nei prossimi anni e per le prossime generazioni si giocano già adesso. Non lasciamoci trovare
distratti e impreparati a questo appuntamento, ma
scegliamo con responsabilità e discernimento
quanto più serve al bene comune del Paese e dell’umanità.
Il Comitato scientifico e organizzatore
delle Settimane Sociali
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Spunti di riflessione sulla tutela del nascituro dopo il pronunciamento della Corte federale

La sentenza Usa sull’aborto ci dice
che la battaglia per la vita è possibile
di Marina Monacchi

a Sentenza della Suprema Corte Federale degli
Stati Uniti del 24 giugno 2022: un grande
evento per la tutela della vita umana fin dal
concepimento, non solo per gli USA ma di riflesso
per tutto il mondo. Infatti, dopo mezzo secolo, la Suprema Corte ha scritto la parola fine agli effetti della
celebre sentenza Roe vs. Wade del 1973, che aveva
giudicato incostituzionale il divieto di aborto.
Il Sì alla Vita online del Movimento per la Vita
Italiano, sabato 25 giugno 2022 riporta: “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”: la Corte
Suprema degli Stati Uniti d’America venerdì ha ribaltato, con 6 voti a favore e 3 contrari, la storica
sentenza Roe vs. Wade, che nel 1973 aveva stabilito
il diritto costituzionale all’aborto in USA. Si legge
nella sentenza che “l’autorità di regolare l’aborto
torna al popolo ed ai rappresentanti eletti” e quindi
ai singoli Stati che dovranno tornare a legiferare in
materia.
Si tratta di un «segnale molto forte, un segnale
che qualcosa inizia a cambiare, che la politica inizia
a riconoscere il concepito come essere umano, come
uno di noi. L’aborto non è un diritto», ha affermato
la Presidente del Movimento per la Vita Italiano,
Marina Casini Bandini, commentando la notizia: «Il
ribaltamento della Roe vs. Wade ci infonde un grande entusiasmo e una grande speranza perché indica
non solo che si tratta di una strada possibile ma di
una strada che iniziamo a costruire».
Purtroppo i molteplici e sempre più duri attentati
alla vita dal concepimento alla morte naturale, praticati e legalizzati o in via di legalizzazione in tutto il
mondo, sono parte – ormai da decenni – di una ben
precisa ideologia e di un vasto piano su scala globale, che ha penetrato gli organismi internazionali (come le Nazioni Unite, specialmente alcune delle sue
agenzie), gli organismi nazionali (vita politica, istituzioni, vita sociale, economica, mentalità e cultura
dei singoli Paesi …), e che viene sostenuta ed implementata dai poteri forti che perseguono il controllo
demografico e più in generale della popolazione.
Questi poteri forti hanno una spaventosa potenza
economica (grandi Fondazioni “benefiche”, vari centri di potere, multinazionali farmaceutiche, grandi
banche, Ong, cioè organizzazioni non governative,
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media e social network, ecc.) che ha permesso loro
di esportare le politiche, le leggi e la cultura e mentalità contro la vita ovunque, avendo di mira in modo particolare i Paesi più poveri.
Il cosiddetto “neo-malthusianesimo” (che sta alla
base delle politiche anti-demografiche), spesso collegato all’eugenetica magari più nascosta, le varie teorie pro-choice, del “gender”, del liberismo sfrenato,
della cosiddetta “morte dolce” e inoltre di tutto quello che oggi viene denominato “deep” dispone di una
forza economica e tecnologica che potremmo qui
paragonare “biblicamente” al gigante Golia.
E, andando contro l’uomo, tutto ciò va contro
Dio: soprattutto contro Dio Creatore, Signore e
amante della vita. Per questo un nuovo Davide che
possa abbattere Golia deve avere innanzitutto una
grande fede nel Signore e nel Signore Risorto. Quel
Signore che richiede però anche la nostra collaborazione e la nostra dedizione, sotto la guida del suo
Santo Spirito.
Nell’impegno per la vita, occorre ricordare sempre che coloro che sono chiamati “pro-life”, cioè per
la vita, non vanno contro gli altri che tali non sono,
ma cercano di proteggere il diritto alla vita di chi è
minacciato ed anche contemporaneamente di aiutare chi va contro la vita a convertirsi e divenire invece un difensore della vita umana. Il valore fondamentale è che ogni essere umano, ogni persona, dal
concepimento alla morte naturale, passando per tutte le povertà, le disabilità fisiche e psichiche, e tutte
le sofferenze umane, ha diritto ad essere rispettato,
ad essere concepito in modo naturale da un padre
ed una madre, ad essere accolto e inserito nella famiglia e nella società umana della quale è membro a
pieno diritto.
Per prendere maggiore consapevolezza di quanto
detto finora, facciamo una rapida panoramica dei
più diffusi attentati alla vita nascente, ai quali vanno aggiunti quelli alla vita terminale oppure giudicata “non degna di essere vissuta” (come eutanasia,
suicidio assistito ecc.).
Nell’impegno per il servizio alla vita, rientra perciò la prevenzione di ogni tipologia di aborto, non
solo quello chirurgico o farmacologico (RU486),
quello “terapeutico” o quello procurato dalla “con-

Washington, il palazzo della
Corte federale Suprema.

traccezione post-coitale”(pillola del giorno dopo; pillola dei cinque giorni dopo), ma anche quello provocato dai tanti “contraccettivi” che hanno o possono
avere un effetto abortivo e cioè che agiscono o possono agire dopo il concepimento (per esempio vari
preparati ormonali, tra cui la stessa pillola cosiddetta contraccettiva, o ancora dispositivi intrauterini,
spirali, vaccini, ecc., e tutto ciò che in genere non
impedisce l’incontro tra l’ovulo e lo spermatozoo e
quindi la fecondazione o concepimento, ma impedisce invece che il bambino già concepito si impianti
nell’utero materno). E poi le tante pratiche di fecondazione artificiale, di manipolazione genetica, di
congelamento degli embrioni, ecc. ecc., che provocano la morte di innumerevoli bambini concepiti.
Tale panoramica è comunque molto incompleta, in
quanto esistono purtroppo tanti altri metodi abortivi
e inoltre se ne studiano e producono sempre di nuovi, soprattutto per procurare l’aborto nelle primissime fasi della vita del bambino concepito.
Difendere e proteggere la vita del concepito, il
più piccolo ed indifeso degli esseri umani, è il punto
di partenza necessario per difenderla anche in tutto
l’arco del suo sviluppo (fino alla morte naturale) e
specialmente quando è più fragile e più povera o abbandonata. Significa difendere tutto l’uomo e tutti
gli uomini, in qualsiasi momento e condizione della
loro vita. La vita è un dono fondamentale!
Vediamo, per concludere, i principali momenti
iniziali della vita di ciascuno di noi. La vita di ogni
essere umano ha inizio fin dal primo istante del concepimento (o fecondazione), cioè dell’incontro tra

l’ovulo materno e lo spermatozoo paterno. Uno solo
degli innumerevoli spermatozoi paterni riesce a fecondare l’ovulo materno, penetrandolo per arrivare
a fondersi. I cromosomi paterni e materni si “baciano” confondendo i loro geni. Le possibili combinazioni offerte dai milioni di caratteri sono infinite:
originale, unico, ecco il bambino! Non ce ne saranno mai altri uguali a lui; mai, neppure dagli stessi
genitori. Tale è ogni figlio: irripetibile come le sue
impronte digitali, come il suo codice genetico!
Il bambino è stato concepito nella tuba e subito
ha iniziato a crescere, anche se piccolissimo: dopo
qualche giorno arriva nell’utero della mamma e lì si
impianta (o annida) cioè rimane attaccato alla mamma fino a quando nascerà. Da lei riceve tutto ciò
che gli serve per continuare a crescere, svilupparsi e
vivere in quei nove mesi della gravidanza, fino alla
nascita. Ogni bambino concepito è un essere umano, una persona umana, un figlio. E allora ogni concepito va accolto, amato e custodito perché possa arrivare a nascere: questa è la meravigliosa avventura
della vita di ciascuno di noi.
Allora è di fondamentale importanza proteggere
ogni bambino concepito dai tanti attentati che purtroppo mettono in pericolo la sua stessa vita, dal
concepimento e nelle prime settimane della sua esistenza, ma anche più tardi e a volte fino alla stessa
nascita. E speriamo che, dopo il passo così importante della recente Sentenza della Corte Suprema
USA, tutti coloro che credono nel valore della vita
in tutto il mondo ricevano un ulteriore forza e spe■
ranza nell’impegno pro-life!
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L’impegno di Caritas e ong per aiutare i piccoli profughi nello studio e nel tempo libero

L’estate dei bimbi ucraini in Polonia
Anche loro hanno il diritto di sorridere
di Anna T. Kowalewska*

aranno molti i bambini ucraini accolti in Polonia con le loro mamme in seguito all’invasione
russa che durante l’estate faranno un breve ritorno nel proprio Paese. «Sarà forse l’unica possibilità che mio figlio avrà di rivedere suo padre rimasto in Ucraina a combattere» dice Marina, rifugiata
da qualche mese a Cracovia, e ora in procinto di
partire per Kiev.
La Polonia è il paese europeo che più di tutti ha
aperto le porte per accogliere chi fuggiva dalla
guerra. Negli ultimi mesi alle scuole polacche, elementari e medie, sono stati iscritti oltre 200mila tra
bambini e giovani adolescenti ucraini. Quasi il triplo (circa 550mila) invece, senza frequentare gli
istituti nel Paese ospitante, hanno seguito le lezioni
in Dad comunque assicurate dal sistema scolastico
ucraino.
E non sono pochi quelli che in questi giorni tenteranno di conseguire il diploma di maturità. L’esame, previsto per la fine di luglio, è stato preparato
dalle autorità scolastiche ucraine e sarà sostenuto
on line grazie ai collegamenti finanziati dal governo

S

di Varsavia e assicurati dal contributo di alcune
università polacche e l’indispensabile ausilio dei
servizi sanitari e della sicurezza locale.
Numerose le iniziative nate anche dalla società
civile per venire incontro alle esigenze dei numerosi profughi, soprattutto di quelli più giovani. Emblematico quello pubblicizzato on line da un gruppo di studenti polacchi. «Alcuni mesi fa – si legge
nel messaggio – in un quartiere popolare di Katowice sono arrivati i bambini ucraini che sono dovuti scappare dal loro Paese a causa della guerra».
«Anche loro però – prosegue l’appello – hanno
diritto a sorridere e a giocare. Adesso si avvicina
l’estate e noi tutti andremo in vacanza. La maggior
parte di nostri nuovi amici ucraini rimarrà invece a
casa perché i loro genitori non possono permettersi
di mandarli in un campo estivo insieme a noi. Così, abbiamo deciso di fare qualcosa perché anche i
nostri nuovi colleghi possano andare al mare».
Un’idea semplice, di immediata realizzazione e
grazie alla quale gli studenti sono riusciti ad assicurare un finanziamento di 6.600 zloty (1.400 euro

CAMPI ESTIVI GRATUITI PER I BAMBINI SCAPPATI DALLA GUERRA

Levgenia fuggita da Odessa con i figli:
«Il mare di Genova mi ricorda la mia città»
G
uardare l’azzurro del Mar Ligure
la rasserena. Anche se Odessa
dista 2.400 chilometri, Genova affacciata sul Tirreno le ricorda tanto la
sua città sul Mar Nero da cui è dovuta
fuggire. Levgenia, assieme al suo piccolo Bogdan di 8 anni nel capoluogo
ligure ha trovato un rifugio dal terrore
della guerra. Lei come gli altri 4.200
ucraini, di cui 491 minori, arrivati qui,
in fuga dai bombardamenti che hanno
distrutto molte delle loro case. Per i
bambini la scuola è diventata subito
un punto di riferimento, nonostante la
barriera linguistica spesso ancora da
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superare dopo soli pochi mesi di frequenza.
La pausa estiva allora può essere
un tempo prezioso per lavorare sull’italiano e sull’inserimento dei piccoli
profughi che, come tutti i bambini,
hanno potenzialmente grandi risorse
di adattamento. Per questo Helpcode,
organizzazione che dal 1988 opera in
Italia e nel mondo per i diritti dei bambini, gestisce a Genova centri estivi
per offrire ai bambini traumatizzati
dalla guerra un ambiente accogliente
e inclusivo dove imparare l’italiano e
socializzare coi coetanei.

I corsi estivi realizzati da Helpcode
si tengono presso l’IC di Teglia a Genova, per una iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto P.A.C.E.
(acronimo di Percorsi di Accoglienza
comunitaria nei Contesti Educativi)
che ha l’obiettivo di garantire ai piccoli
traumatizzati e sradicati un inserimento sociale accogliente e graduale.
A Genova i campi estivi stanno
dando una risposta concreta alle tante storie simili a quella di Levgenia.
«Ricordo perfettamente – racconta la
donna – la mattina del 24 febbraio: alle 5 la telefonata di nostri amici da

circa) che sarà utilizzato per pagare il soggiorno di
alcuni giorni, al mare, ai tre loro amici e coetanei
ucraini che da qualche mese sono residenti nella
capitale della regione della Slesia.
Ma non solo. In questi giorni molte delle autorità locali, alcune ong, la stessa Caritas polacca,
spesso grazie ai fondi europei, stanno lanciando
iniziative per assicurare ai piccoli profughi dall’Ucraina almeno qualche giorno di svago e spensieratezza in un campo o colonia estiva. Nei grandi
centri ai bambini ucraini viene offerto un accesso
gratuito ai parchi giochi, ai musei nonché la partecipazione a numerosi progetti realizzati per aiutare
le famiglie meno abbienti che restano in città a vivere un’estate serena e qualche giorno più somigliante a una vacanza. Iniziative che coinvolgono
diverse realtà sociali come ad esempio anche le catene dei cinema nei quali vengono spesso proiettati
dei film per l’occasione gratuitamente doppiati in
ucraino.
Secondo i dati delle autorità frontaliere polacche, dopo il 24 febbraio dall’Ucraina in Polonia sono giunte circa 5 milioni di persone. Ai rifugiati, oltre ad un sostegno e aiuto logistico iniziale, viene
assicurato anche il diritto al lavoro e all’ottenimento di alcuni contributi, condizionati tuttavia all’assegnazione di un locale codice numerico personale.
Quasi la metà degli ucraini che attualmente si
trovano in Polonia
però è riluttante ad
una formale registrazione necessaria
per l’ottenimento
del codice persona-

Kharkiv che ci dicevano che i russi aveva
iniziato a bombardare.
Mio marito mi ha detto:
hai mezz’ora per preparare i bagagli». Levgenia e i suoi riescono
a superare la frontiera
moldava, poi riparano
in Bulgaria: «Ingenuamente pensavamo che
saremmo tornati in Ucraina dopo una
settimana. Durante il viaggio non riuscivo a trattenere le lacrime, ma la
parte più difficile arriva ora, a distanza di 5 mesi, perché è dura realizzare
che forse non potrai mai più tornare a
casa, dai tuoi affetti, dai tuoi amici di
sempre».
Una volta a Genova, la famiglia di
Levgenia ha potuto contare sull’importante supporto della rete di orga-

le. Anzitutto perché i profughi fuggiti a causa della
guerra sono convinti di poter tornare presto nel
proprio Paese oppure perché semplicemente rimangono indecisi sul da farsi per il futuro, anche
se prossimo.
I bambini e i giovani ucraini non registrati come
profughi, nel corso dell’anno non hanno potuto frequentare le scuole polacche, e nemmeno potranno,
durante l’estate, aderire alle iniziative previste.
Non è raro quindi vedere in questi giorni, in tante
città più o meno grandi della Polonia, i piccoli
ucraini giocare per strada o, nel peggiore dei casi,
restare chiusi nelle abitazioni per mancanza di luoghi o iniziative di svago.
Nella maggior parte dei casi infatti, le mamme
ucraine fuggite con i propri figli dai bombardamenti in Polonia, non hanno parenti né amici ai quali
affidare i loro piccoli durante il giorno, tempo prezioso per cercare piccoli lavori utili, spesso precari,
per guadagnare i pochi soldi necessari per vivere.
In Polonia, le vacanze scolastiche quest’anno durano 68 giorni. Le scuole, infatti, si sono chiuse il
24 giugno scorso. L’ultimo giorno di scuola è stato
accompagnato da alcuni allarmi bomba, dalla polizia polacca considerati però solo opera di pirati informatici di probabile origine russa, e quindi non
di grave pericolosità. I bombardamenti in Ucraina
invece continuano senza sosta. Il nuovo anno scolastico in entrambi i Paesi
inizierà il primo di settembre. E le incertezze sul futuro sono ancora tante.

nizzazioni solidali e sulla generosità
dei cittadini italiani. Una famiglia ha
messo a loro disposizione un’abitazione indipendente: «Sono meravigliosi, per noi è stata un dono del cielo». Bodgan, il primogenito (poi c’è
Mark, 14 mesi), frequenta i centri
estivi di Helpcode: «Bogdan è un
bambino molto indipendente e non
ha avuto problemi ad integrarsi, ma
ha bisogno di socializzare. La guerra

*Agenzia SIR

sarà lunga e per ora
non abbiamo speranza di tornare a casa.
Comincerà la scuola a settembre e il campo estivo di
Helpcode lo sta aiutando
moltissimo a integrarsi con
gli altri bimbi della sua età.
È un supporto fondamentale per permettergli di inserirsi nel sistema italiano e
comprenderne le regole. Dobbiamo
anche imparare a vivere qui, non solo
sopravvivere, per provare a restituire
ai nostri figli una quotidianità come
quella che avevamo a casa». Come
ogni persona cresciuta vicino al mare, non potrebbe mai farne a meno:
«Stiamo prendendo in considerazione l’opzione di rimanere qui a Genova, che ci piace molto e che ci ha accolti nel miglior modo». (di L.Liv)
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L’accordo della Farnesina e del Viminale con Caritas, S. Egidio, Evangelici e Arci

Trecento profughi afghani in Italia
grazie ai Corridoi di chiese e ong
di Luca Liverani

ra l’agosto del 2021, esattamente un anno fa,
e Fondazione Pangea onlus. Il miliardario israeloquando i talebani tornavano al potere a Kacanadese, Silvan Adams, proprietario di Israel prebul. Venti anni di guerra, 2.313 miliardi di
mier tech, squadra ciclistica che si è aggiudicata
dollari spesi dagli Stati Uniti, più di 170 mila morti
due tappe del Tour de France, si è fatto carico delin buona parte tra i civili (ma secondo altre stime
l’accoglienza delle cicliste, ospitate a L’Aquila. Istioltre 200 mila ), per ritrovarsi al punto di partenza,
tuti religiosi, parrocchie, famiglie e Circoli Arci un
come in un perfido gioco dell’oca.
po’ in tutte le regioni si faranno carico dell’accoIl ritiro precipitoso ad agosto delle truppe ameriglienza.
cane scatenò allora il panico tra tantissimi afghani.
A dare il benvenuto ai richiedenti asilo, al TerMa quegli aerei occidentali, presi d’assalto come
minal 5 di Fiumicino, anche la viceministra degli
scialuppe di salvataggio in un naufragio, avevano
Affari esteri e della cooperazione internazionale
lasciato a terra tante persone.
Marina Sereni: «Un anno fa il
A migliaia erano subito fuggigoverno italiano ha preso l’imte oltre confine per paura di
pegno di non abbondare il poritorsioni e vendette dei fonpolo afghano – ha detto – e
damentalisti islamici. Nei
continueremo a portare aiuti
giorni scorsi quasi 300 donne,
umanitari, la situazione è gragiovani e bambini sono sbarvissima». «Abbiamo mantenucati a Roma grazie al primo
to la promessa – ha sottolineacorridoio umanitario per afto Marco Impagliazzo, presighani reso possibile dall’acdente della Comunità di Sancordo tra Stato italiano e sot’Egidio – e oggi inizia per voi
cietà civile.
una storia nuova. Integratevi
A firmare, il 4 novembre Ld’iarertinvoiaahFaizuamraic. ino di un gruppo di profughi afgani in Italia e troverete tanta pace
2021, erano stati i ministeri di
e tanto futuro». «I rifugiati soEsteri e Interno assieme a Cei,
no tutti uguali, che vengano
Sant’Egidio, Fcei, Tavola Valdese, Arci, oltre a Oim,
dell’Ucraina, dall’Afghanistan o dal Nord Africa»,
Inmp e Acnur. L’accordo prevede in totale 1.200 arhanno puntualizzato Alessandra Trotta, moderatora
rivi, tutti a carico delle organizzazioni umanitarie
della Tavola Valdese, e Daniele Garrone, presidente
coinvolte.
delle chiese evangeliche in Italia.
I profughi del primo corridoio umanitario afgha«Vorremmo mettere in salvo tutte le migliaia di
no si erano tutti rifugiati in Iran e Pakistan. Si tratafghani che ci hanno chiesto aiuto – ha detto Filipta per lo più di appartenenti alla minoranza Hazapo Miraglia, responsabile immigrazione Arci – ma
ra: molte donne, tra cui le atlete della disciolta nadovrebbero farlo anche i governi, l’Europa è un
zionale afgana di ciclismo, mamme con bambini,
continente vecchio che ha bisogno di forze giovani.
attivisti per i diritti umani, persone perseguitate
Se queste stesse persone accolte con generosità si
per l’orientamento sessuale. E otto famiglie di colfossero messe in viaggio da sole, come il 99% dei
laboratori delle opere educative dei salesiani, chiuprofughi, verrebbero chiamate con disprezzo clanse da un anno. Tre i voli che li hanno portati in Itadestini».
lia: lunedì scorso da Teheran in 15, ieri 217 da IslaUn saluto anche da Silvan Adams, che con la
mabad, oggi altri 70 da Teheran.
sua squadra ha appena partecipato al Tour de FranAl corridoio stavolta hanno collaborato anche
ce: «Può sembrare stupefacente che voi musulmani
Open Arms, assieme all’ong Solidaire (che ha fornisiate aiutati da un ebreo come me e da organizzato il Boeing 787 per il volo charter da Islamabad,
zioni cristiane. Ma siamo tutti fratelli su questo
aereo già usato per evacuare profughi dall’Ucraina)
■
pianeta e dobbiamo vivere assieme in pace».

E
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LA BIOGRAFIA
DEL PALLOTTI
IN PILLOLE (11)

Tra spiritualità e azione,
un moto perpetuo senza fine

nel silenzio dell’eremo prega e si prepara al disela fine di luglio del 1818, Vincenzo Pallotti è
gno che Dio ha nei suoi riguardi.
in cammino verso Frascati dove già altre volIl suo pulpito naturale sono le piazze di Roma
te ha trascorso le vacanze estive. La sua ined è anche un modo di portare il Vangelo a gente
tenzione è di rimanere lì tutto il mese di agosto,
che non andava mai in chiesa, ma è anche un sistema l’insistenza dei genitori – vista la sua salute
ma innovativo che incuriosisce le persone sempre
malferma – lo costringe a restare anche per tutto il
in cerca di novità. Sarà anche la vetrina per raccomese di settembre. Così sarà anche nell’estate delgliere i giovani nelle scuole serali di religione e forl’anno seguente.
mare dei catechisti laici, cosa allora non comune
Ma non appena rimessosi in forze programma
come oggi, togliendo i giovani stessi dalle vie e
un viaggio verso il paese natìo del padre: San Giordando loro una cristiana formazione.
gio di Cascia, in provincia di Perugia. Con qualche
(A cura di T.D.P.)
parente, il 4 settembre attraversa le colline sabine
fino all’apparire di Rieti con le sue chiese e lo
scampanio degli innumerevoli campanili che
lo accolgono per il vespro.
Celebrata l’eucaristia, la mattina del giorno
dopo si rimette in cammino verso Leonessa.
In tutto il viaggio il suo pensiero è per “Gli
operai dell’adunanza” (vedi la puntata scorsa,
ndr) di Santa Maria del Pianto, la cui guida ha
momentaneamente lasciato ad altri.
Il 6 settembre – ricordano le cronache –
per «istrade molto pericolose sani e salvi» sono a San Giorgio. Lì visita i luoghi dove il padre è nato e cresciuto, scoprendo radici familiari vecchie di secoli e incontrando parenti
che non conosceva, andando anche a pregare
sulla tomba dei nonni paterni. L’aria di casa e
l’odore dei boschi gli saranno di giovamento,
rasserenando il suo animo da troppo tempo
teso. Resterà a San Giorgio sino al 23 settembre.
Tornato a Roma, riprende subito il suo ministero, aggiungendovi subito nuovi impegni.
Al rettore della Sapienza non era sfuggita
l’abilità di animatore di don Vincenzo, e creando l’Accademia di Teologia per gli studenti
lo nomina professore supplente. È un evento
non da poco, considerando che le Cattedre di
Teologia e Filosofia erano divise tra gli ordini
religiosi e Vincenzo non apparteneva a nessuno di essi. Dall’Accademia usciranno illustri
personaggi ed ecclesiastici, tra i quali tre cardinali, due vescovi, tre prelati, parroci e professori.
Il 1820 segna anche l’inizio del suo rapporto con i monaci Eremiti Camaldolesi nei pressi di Frascati. Al loro centro di preghiera don Il giovane Vincenzo trascorreva spesso l’estate a Frascati. Un giorno
Vincenzo rimane legato per tutta la vita, dove all’arrivo della diligenza scambiò le sue scarpe nuove con quelle di un
non solo si reca per rimettersi in salute, ma povero.

È
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

L’addio delle Suore Pallottine
alla consorella Suor Beatrice Roberti
I
l 6 giugno 2022 nella “Villa del Rosario”
a Roma, curata e sostenuta dall’affetto
delle Consorelle e confortata dai Sacramenti, si è addormentata nel Signore Suor
M. Beatrice Roberti di Gesù Sacramentato. Era nata a Velletri il 12 luglio 1934. Aveva iniziato il Noviziato l’8 settembre del
1953 ed emesso la sua Prima Professione
l’8 settembre del 1955.
Ha offerto il suo prezioso servizio al
Regno di Dio, alla Chiesa e alla nostra
Congregazione nelle Comunità di Priverno, Formia “Santa Maria”, Pia Casa di Carità di Roma e di Velletri, a Sant’Agnello di Sorrento,
a Riposto, in questi ultimi anni nella Casa”Cenacolo”
per assistere le Consorelle anziane e malate. Nella
Pia Casa di Velletri, dove era cresciuta essendo orfana di madre, è stata più volte.
Si è presa cura delle ragazze ospiti dei nostri Collegi e della Pia Casa, con grande dedizione e premura. Ha curato molte Consorelle con grande attenzione
e genuino spirito di carità, nella Casa “Cenacolo”.
Amiamo ricordarla con grande riconoscenza, perché
ognuna di noi ha ricevuto affetto, gesti di premura e
buon esempio dalla sua instancabile disponibilità.
Rivolgiamo preghiere di suffragio per lei e ringraziamo il Signore perché ci ha concesso la grazia di avere tra noi una persona che ha assimilato e incarnato
lo stile del nostro Fondatore.
La Santa Messa di Esequie è stata celebrata nella
Cappella di “Villa del Rosario”, il 7 giugno, da padre
Adam Golec, SAC. Ci piace riportare una sintesi della
sua omelia, perché ci aiuta a meditare e a ringraziare
Dio per il dono della nostra cara Suor Beatrice Roberti.
«La nostra cara Suor Beatrice – ha detto padre
Adam Golec – si è addormentata nella pace di Cristo
Risorto. Un cuore pallottino ha smesso di pulsare qui
in terra, per continuare di pulsare in Dio Amore Infini-

Il CCL di Riposto
in Cammino sinodale
L’

incontro sulla Parola del CCL di Riposto, guidato da don Carmelo e don Benoit, è stato
molto bello e partecipato. Abbiamo portato i saluti
di Anna e del CCN e ci siamo confermati nella volontà di riprendere il cammino insieme e di condividerlo anche a distanza. Malgrado tutte le difficoltà, il carisma di San Vincenzo ci spinge a vivere
comunione, partecipazione e missione in pieno
spirito sinodale. Un grazie particolare a sr. Beniamina che ha reso possibile questo incontro. (Angelo e Teresa)
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to. Un Pellegrino coraggioso, tenace, perseverante è giunto alla cima della montagna di Dio. Non ha aspettato la morte, come in un sala d’attesa in cui ci si rassegna. La sua vita è stata un itinerario, impegno, amore perché bisogna meritare la
morte. Suor Beatrice, celebrante della vita, ha meritato la sua morte: è il premio di
una vita intera in cui Ella lo ha fedelmente
seguito e riconosciuto, onorandolo e servendolo nei orfani, nelle ragazze, secondo
la grande tradizione delle Suore dell’Apostolato Cattolico».
«Le fanno certamente corona, introducendola nella gioia del Paradiso e nell’assemblea dei Santi, tutti i
membri di questa famiglia religiosa, a partire dal santo Fondatore Vincenzo Pallotti e dalla beata Elisabetta Sanna, dai martiri Pallottini e dalle numerose altre
Suore dell’Apostolato non canonizzate ufficialmente,
dai membri dell’UAC, che le hanno preparato la strada precedendola nel cammino della fede, nelle opere
di carità e che già ora vivono la pienezza della vita».
«Suor Beatrice vive in Dio! e ringraziamo il Signore per la sua vita. Ma ringraziare non basta, ammirare
non serve tanto, apprezzare non ci impegna, vogliamo chiedere la grazia di imitare. Suor Beatrice fa parte della schiera dei consacrati appassionati di Dio, fedeli scrutatori delle vie del Signore. Ha amato la
Chiesa, ha amato l’Istituto, ha vissuto per Dio solo e
per Gesù Cristo misericordioso. Ha speso ogni giorno
della sua vita in questa famiglia religiosa. Si è dedicata con tanto zelo, amore e sacrificio per la formazione
delle bambine abbandonate».
«La sua vita ci parla, la sua passione ci deve stimolare. La sua tenacia ci interpella. Per noi cristiani
la morte non è che la “porta di ingresso” verso il mondo di Dio, in cui constatare la realizzazione piena di
chi prende sul serio il Vangelo e lo vive come dimensione di fondo della propria esistenza».

LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

Dio non ha creato l’uomo per bisogno
ma solo per diffondere l’Amore
La rubrica sulla spiritualità di San Vincenzo
Pallotti dall’inizio dell’anno propone – accanto
alle riflessioni spirituali del Santo, semplici,
poetiche ma profonde – una sintetica spiegazione
teologica. I brani sono tratti dal libro «Tutto per
la gloria di Dio», edito da San Paolo nel 2006,
curato da Nicola Gori, redattore dell’Osservatore
Romano, appassionato di autori mistici.
8 - Così voi abisso di misericordia risplende te
in me abisso di miseria, peccati ingratitudini
scellerate ed empietà. Abisso più grande di
quello di tutti i dannati e di tutti i demoni.
Ecco la definizione di Dio offerta ci da San Vincenzo abisso di misericordia, basterebbe ciò a far
comprendere la natura intima Dio. E dove rifulge
questo fondamentale attributo Divino se non nella
vita degli uomini. E dove se non in Coloro che sono
pieni di Peccati miserie e difetti l’amore di Cristo
opera meraviglie e rivela al creato la sua grandezza?
Il santo è il primo ad affermare che in ogni esistenza cominciando dalla sua l’amore di Dio risplende e
trionfa sul male e sui limiti della natura umana.
9 - Iddio beato in se stesso, mosso dal suo
Amore infinito e dalla sua infinita Misericordia, fa opera della creazione per comunicare
tutto se stesso alle sue creature.
Si riafferma in questo parole il principio che hamosso Dio a creare l’universo e l’uomo. È l’amore il motore propulsore dell’azione creatrice divina.
Amore e misericordia si sono incontrati e hanno prodotto l’uomo creato da nulla per essere partecipe della vita di Dio. Da quella scintilla che ha plasmato tutte le cose l’uomo ha ricevuto infiniti doni,
tra cui la possibilità di avere un rapporto di amore sponsale con il suo creatore. L’opera di Dio si basa sulla comunione e sulla comunicazione del soffio vitale alle creature. Egli gode nell’amare e nel
essere riamato.
10 - Dio non ha creato l’uomo perché ne avesse bisogno o perché contasse di trarne vantaggio, ma solo perché Lui, Amore voleva diffondersi, creando degli esseri capaci di ricevere e
godere della sua misericordia.
Il pensiero del santo si delinea sempre più: l’atto creativo di Dio è fondamentalmente un atto
d’amore. Egli voleva diffondere la sua carità tra esseri capaci di amarlo e di comprendere il suo amore. Ed ecco che Cristo viene nel mondo e redime l’umanità perduta che aveva voltato le spalle al
Creatore. Sulla croce mostra fino a che punto la sua follia d’amore investa l’umanità. Ognuno deve
riflettere su quanto Dio ha amato il mondo. Se gli ha lasciato incarnare il figlio e ha permesso la sua
Passione e morte, quanto amore serba per tutti noi? La gratuita Divina lascia le nostre anime stupite
e grate di tanto amore.
(Continua)
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LA RECENSIONE

Quell’intervista del cardinale Martini
sulla Chiesa che deve ancora venire
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ancora viva nella memoria di tutti l’ultima intervista rilasciata da
Carlo Maria Martini al Corriere della Sera, pochi giorni prima di morire, nella quale denunciava il ritardo della Chiesa nei confronti del mondo attuale. L’intervista – riproposta in questo libro e arricchita di riflessioni, provocazioni e proposte – è un testamento che il cardinale Maria
Martini ha lasciato alla comunità ecclesiale, sperando di vedere realizzato, anche post mortem, il proprio desiderio di una chiesa che incontra
le persone senza giudicarle.
Armando Matteo, docente di teologia fondamentale alla Pontificia
Università Urbaniana di Roma, è l’autore di questo libro (La Chiesa che
verrà. Riflessioni sull’ultima intervista di Carlo Maria Martini) che si suddivide in cinque parti: Introduzione;
Lettera al cardinale Martini; Il ritardo c’è e si vede; Quale salvezza
per l’uomo di oggi; Liberare il cuore
per il cambiamento; Segno del Dioamore nelle terre del benessere;
Francesco è la via per recuperare il
ritardo.
Il volume dunque è aperto da
una commovente lettera aperta dell’autore al Cardinale, in cui Armando Matteo si rivolge a Martini evidenziandogli la mancanza di confronto da parte di molti sacerdoti
sulla situazione odierna. L’autore
prova dunque a raccogliere le provocazioni di quell’intervista, individuando le ragioni del ritardo in una
mentalità pastorale ancorata ai ritmi
e agli stili di vita degli uomini e delle
donne di due secoli fa.
Secondo il teologo assistiamo al mancato confronto, da parte dei pastori della Chiesa, con la complessa situazione odierna, a partire dalla
rottura della trasmissione generazionale della fede, dalla radicale trasformazione delle famiglie, dalla nuova collocazione culturale e sociale
delle donne. Nella chiesa, che appare appesantita dalla burocrazia,
spesso il clero sembra in difficoltà a seguire i cambiamenti in atto. L’autore rileva una rigidità della comunità ecclesiale, ancorata a posizioni secolari, ma a cui non sembra voler rinunciare.
Nel libro si evidenzia come le parrocchie, da sempre termometro della vita cattolica, vedono una costante riduzione della partecipazione dei
cattolici ai riti quali la recita del rosario e le messe domenicali, così come si ha un calo costante nelle vocazioni al sacerdozio ed alla vita consacrata femminile. Tutti segnali di una chiesa stanca e secolarizzata.
Questo, tuttavia, non vuole dire che non sia possibile operare quel
cambiamento radicale richiesto da Martini, oggi soprattutto grazie alla
spinta che Papa Francesco ha impresso al cammino ecclesiale, sin dall’inizio del suo pontificato. È tempo allora di cambiare. È tempo di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per la Chiesa che verrà, non lasciando più risuonare nel vuoto l’interrogativo che, in punto di morte, il
Cardinale Martini rivolse a ognuno di noi: «Che cosa puoi fare tu per la
Chiesa?».

ARMANDO MATTEO, La Chiesa che verrà. Riflessioni sull’ultima intervista
di Carlo Maria Martini. San Paolo Edizioni, giugno 2022, pagine 208, euro 18.
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