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Quale contributo la Vita Consacrata può e
deve dare al cammino sinodale della
Chiesa? Sembrerebbe un interrogativo

“alla moda” quasi obbligato. Eppure un’ispirata,
seria e libera riflessione dei consacrati potrebbe
essere profetica sui contenuti certamente, ma,
anche e soprattutto, sul metodo che è «l’ascolto
dal basso verso l’alto». 

Ascoltare dal basso

Un rapido excursus sulla storia della Vita
Consacrata prova come nei fondatori la vita co-
munitaria doveva essere ne-
cessariamente “sinodale”,
cioè un camminare assieme
nella via della perfezione
evangelica attraverso l’atteg-
giamento interiore ed este-
riore dell’ascolto di tutti. Be-
nedetto da Norcia invita i
monaci, quando devono af-
frontare qualche problema,
a «consultare tutta la comu-
nità, perché spesso è proprio
al più giovane che il Signore
rivela la soluzione migliore»
(Regola III, 3). Francesco
d’Assisi esorta i frati ad
ascoltarsi comunitariamente
per cercare e fare la volontà
di Dio invitandoli all’obbe-
dienza scambievole; i frati
scrive «si obbediscano vicendevolmente» (Rego-
la non Bollata V, 20). Francesco, inoltre, voleva
che nella solennità di Pentecoste i frati si incon-
trassero per riflettere sul modo di vivere la Re-
gola, un appuntamento noto come il “capitolo
delle stuoie”. 

Vincenzo Pallotti ha saputo ascoltare e valo-
rizzare il popolo, la gente, i laici cristiani edu-
candoli alla riscoperta della loro vocazione bat-
tesimale e alla corresponsabilità nell’annuncio
del regno di Dio; ha ascoltato e “dato voce” a
chi in quei tempi non era affatto considerato
dalla e nella Chiesa. Pallotti raccomandava
l’ascolto dal basso della storia e dell’umanità
quando affermava che tutto doveva essere fatto
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LE Il contributo dei pallottini
Non clericali, ma sinodali

«con spirito libero e vera umiltà». Questi sono
alcuni esempi di stile sinodale per essere e fare
Chiesa e di ascolto dal basso che Papa France-
sco indica per la Chiesa di oggi.

Il carisma del Pallotti e il Sinodo 

È opportuno, quindi, chiedersi quale ascolto
si vive nelle comunità pallottine? Si ascolta o si
sente semplicemente l’altro? L’altro è considera-
to come portatore di valori, di storie e di vie per
discernere la volontà di Dio (non degli uomini,
dei superiori, dei responsabili...)? Solo da un

ascolto in cui a parlare è lo
Spirito nasce la dimensione
profetica che la Vita Consa-
crata deve vivere nel mondo
e nella Chiesa (cfr. Vita con-
secrata, 1996). 

In particolare la vita dei
pallottini deve aiutare la
Chiesa a essere profetica nel
tempo della post-secolarizza-
zione testimoniando una
Chiesa non clericale ma ve-
ramente popolo di Dio. Dopo
la messa, quel 9 gennaio
1835, don Vincenzo Pallotti
ricevette un’ispirazione che
costituisce il carisma della
sua fondazione: ravvivare la
fede, riaccendere la carità e
diffondere la fede in ogni

parte del mondo. 
Questo la Chiesa, nel bene e nel male, lo ha

fatto sempre, ma la novità di Vincenzo Pallotti
consiste appunto nella chiamata e nel coinvolgi-
mento di tutti i battezzati, dei christifideles laici:
ogni cristiano nel proprio stato di vita deve riac-
cendere la fede, ravvivare la carità e annunciare
il Vangelo. Portare al Sinodo la forza profetica
di questa verità (non ancora del tutto compiuta
nella Chiesa) è il dono più grande che i pallotti-
ni possono offrire alla cristianità: una Chiesa
popolo di Dio che in comunione annuncia e vi-
ve il Vangelo con la forza della Parola incarnata,
di una Speranza visibilizzata e di una «Chiesa
povera tra i poveri» (Papa Francesco).              ■

di Francesco Armenti

SSaann  BBeenneeddeettttoo  ddaa  NNoorrcciiaa,,  ppaattrroonnoo  dd’’EEuurrooppaa..
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La Chiesa, in questo Tempo, dà prevalenza al
Vangelo di Giovanni e agli Atti degli Apostoli.
Ciò si spiega col fatto che esso è particolar-

mente ricco, sia per quanto riguarda i racconti del
ritrovamento della tomba vuota, sia soprattutto in
relazione ai racconti delle apparizioni. L’ottava di
Pasqua viene conclusa con il racconto che il Vange-
lo di Giovanni ci offre dell’apparizione di Gesù ai
discepoli in assenza di Tommaso, la sera di Pasqua,
e con il racconto dell’apparizione questa volta alla
presenza di Tommaso, otto giorni dopo. 

Francesco Vermigli, docente in Teologia, scrive
che il legame delle pagine prese dal Vangelo secon-
do Giovanni con l’evento della Risurrezione si al-
lenta nel progressivo avanzamento del tempo pa-
squale. In seguito, i brani vengono presi dal capito-
lo 3 – dialogo con Nicodemo – dal capitolo 6 – la
moltiplicazione dei pani e il lungo discorso di Gesù
nella sinagoga di Cafarnao – dal capitolo 10 – nella
IV domenica di Pasqua di ogni ciclo liturgico, do-
menica detta del “Buon Pastore”, e nei giorni suc-
cessivi – e dai capitoli 13, 14, 15, 16, 17 – cioè dai
discorsi di addio di Gesù – per poi tornare, subito
prima di Pentecoste, al capitolo 21 – cioè al raccon-
to dell’apparizione sul lago – fino alle ultimissime

Dalla Resurrezione alla Pentecoste
il ruolo sempre più grande dello Spirito

ANNO LITURGICO:
LA TOMBA VUOTA,

TOMMASO PENTITO

di Stella Marotta 

parole del Vangelo stesso. 
Vale a dire che le letture, che la liturgia prende

da Giovanni, hanno lo scopo di presentare i temi
più densi di significato che si generano dall’evento
della Risurrezione: la vita cristiana come rinascita
pneumatica (cioè nello Spirito), Cristo pegno di vita
eterna e pastore del popolo dei redenti, la promes-
sa dell’invio dello Spirito Paraclito, mediante il
quale Cristo non lascerà mai soli i suoi. Come si
può apprendere facilmente, nell’avanzamento del
tempo pasquale un ruolo crescente è svolto dalla
presentazione dello Spirito nella storia della salvez-
za: la liturgia ci accompagna, cioè, dal mistero del-
la Risurrezione a quello dell’effusione dello Spirito
sugli apostoli; mostrando tutti questi come momen-
ti dell’unico e indivisibile mistero trinitario di amo-
re per l’uomo.

Il tratto pneumatologico ha uno spazio non pic-
colo anche nella scelta della prima lettura, che nel
tempo pasquale in maniera costante viene presa
dal libro degli Atti degli Apostoli. Non solo nel rac-
conto del giorno di Pentecoste, ma nel loro com-
plesso gli Atti mostrano la storia della Chiesa come
una storia di uomini che nelle mille vicende di
questo mondo – con l’assistenza e nella potenza

Mi piace riportare due preghiere di
Papa Francesco rivolte a Maria

che costituiscono, specialmente oggi,
un’ancora di salvezza e di sicurezza
per il popolo santo di Dio. Da sempre
il popolo ha visto in Maria la creatura
pensata ed amata da Dio fin dalla
creazione di Dio. Nel “Trattato della
vera devozione a Maria” San Luigi
Maria Grignion de Montfort scrive:
«Dio Padre riunì tutte le acque e le
chiamò mària (mare); riunì tutte le
grazie e le chiamò Maria»

O Maria, Tu risplendi sempre nel
nostro cammino come segno di sal-
vezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei
malati, che presso la croce sei stata
associata al dolore di Gesù, mante-
nendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno e
siamo certi che provvederai perché,
come a Cana di Galilea, possa torna-
re la gioia e la festa dopo questo mo-
mento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre e a
fare ciò che ci dirà Gesù, che ha pre-
so su di sé le nostre sofferenze e si è
caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce, alla gioia della ri-
surrezione. Amen.

«Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, Santa Madre di Dio» 

Nella presente situazione dram-
matica, carica di sofferenze e di an-
gosce che attanagliano il mondo inte-
ro, ricorriamo a Te, Madre di Dio e
Madre nostra, e cerchiamo rifugio
sotto la tua protezione.

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi
occhi misericordiosi in questa pande-
mia del coronavirus, e conforta quanti
sono smarriti e piangenti per i loro ca-
ri morti, sepolti a volte in un modo
che ferisce l’anima. Sostieni quanti
sono angosciati per le persone am-
malate alle quali, per impedire il con-

La Vergine Maria, Regina degli Apostoli 
ci accompagna in questo Tempo pasquale
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dello Spirito santo – vivono la vita del Risorto
e annunciano l’avvenuta realizzazione in Cri-
sto di tutte le profezie di Israele. Si direbbe
che le letture del tempo di Pasqua mostrano
come l’elemento cristologico e quello ecclesio-
logico trovano nell’elemento pneumatologico,
per così dire, il loro trait d’union: è rilevante la
presenza dello Spirito nelle settimane finali
del tempo pasquale tanto nella forma della
promessa fatta da Gesù ai propri discepoli,
quanto nella realizzazione di questa promessa
nella concreta realtà storica della Chiesa.

Ma manca ancora qualcosa a completare la
presentazione del significato delle letture del
tempo liturgico di Pasqua. È forse proprio la
liturgia dell’anno C – che stiamo vivendo –
che ci aiuta a cogliere un ulteriore aspetto ca-
ratterizzante il tempo di Pasqua. Non solo dal-
l’evento della Risurrezione deriva l’importanza
della missione dello Spirito e la nascita della
Chiesa, ma da esso acquista una posizione
cruciale la dimensione escatologica: l’anno C,
infatti, presenta come seconda lettura delle
domeniche del tempo di Pasqua un brano trat-
to dal libro dell’Apocalisse. Per così dire, il
quadro si compie: alla dimensione cristologi-
ca, a quella pneumatologica e a quella eccle-
siologica, la liturgia invita a prendere in mas-
sima considerazione la dimensione escatologi-
ca. Cristo Risorto è la primizia della condizio-
ne di coloro che sono destinati a risorgere, è la
vita eterna che attende di essere comunicata a
tutti, è l’annuncio della ricapitolazione finale
della storia e del cosmo.                               ■

tagio, non possono stare vicini.
Infondi fiducia in chi è in ansia per

il futuro incerto e per le conseguenze
sull’economia e sul lavoro. Madre di
Dio e Madre nostra, implora per noi
da Dio, Padre di misericordia, che
questa dura prova finisca e che ritorni
un orizzonte di speranza e di pace.

Come a Cana, intervieni presso il
tuo Figlio Divino, chiedendogli di con-
fortare le famiglie dei malati e delle
vittime e di aprire il loro cuore alla fi-
ducia.

Proteggi i medici, gli infermieri, il
personale sanitario, i volontari che in
questo periodo di emergenza sono in
prima linea e mettono la loro vita a ri-
schio per salvare altre vite.

Accompagna la loro eroica fatica e
dona loro forza, bontà e salute.

Sii accanto a coloro che notte e

giorno as-
sistono i malati e ai sacerdoti che,
con sollecitudine pastorale e impegno
evangelico, cercano di aiutare e so-
stenere tutti.

Vergine Santa, illumina le menti
degli uomini e delle donne di scienza,
perché trovino giuste soluzioni per
vincere questo virus.

Assisti i Responsabili delle Nazio-
ni, perché operino con saggezza, sol-
lecitudine e generosità, soccorrendo
quanti mancano del necessario per
vivere, programmando soluzioni so-
ciali ed economiche con lungimiranza
e con spirito di solidarietà.

Maria Santissima, tocca le co-
scienze perché le ingenti somme usa-
te per accrescere e perfezionare gli
armamenti siano invece destinate a
promuovere adeguati studi per preve-
nire simili catastrofi in futuro. Madre

amatissima, fa’ crescere nel
mondo il senso di appartenen-
za ad un’unica grande famiglia,
nella consapevolezza del legame che
tutti unisce, perché con spirito frater-
no e solidale veniamo in aiuto alle
tante povertà e situazioni di miseria.

Incoraggia la fermezza nella fede,
la perseveranza nel servire, la co-
stanza nel pregare.

O Maria, Consolatrice degli afflitti,
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ot-
tieni che Dio intervenga con la sua
mano onnipotente a liberarci da que-
sta terribile epidemia, cosicché la vita
possa riprendere in serenità il suo
corso normale.

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul
nostro cammino come segno di sal-
vezza e di speranza, o clemente, o
pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

(di S.M.)

LLoo  ssppiirriittoo  SSaannttoo,,
vveettrraattaa  aa  SSaann  PPiieettrroo..
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Grande festa in piazza San Pietro il 15 maggio
2022, dopo due anni di pandemia, per la
proclamazione di 10 nuovi santi. Papa Fran-

cesco raggiante di avere attorno «il santo popolo di
Dio» e, nonostante il dolore al ginocchio – ha 85
anni – ha fatto un lungo giro in “papamobile” e ha
baciato i neonati che passavano dalle esili braccia
delle mamme a quelle possenti, ma gentili, delle
guardie del corpo. Lancia un nuovo appello a colo-
ro che ricoprono «incarichi di grande responsabili-
tà a essere protagonisti di pace e non di guerra».
Saluta le delegazioni dei vari Paesi e il presidente
italiano Sergio Mattarella con la figlia Laura. 

L’auspicio del dialogo contro le guerre

Prendendo esempio dai dieci nuovi santi, perché
siano ispiratori di pace, il Papa ha rinnovato il suo
auspicio: «Mentre tristemente nel mondo crescono
le distanze e aumentano tensioni e guerre, i nuovi
santi ispirino soluzioni di insieme, vie di dialogo,
specie nei cuori e nelle menti di quanti ricoprono
incarichi di grande responsabilità e sono chiamati a
essere protagonisti di pace e non di guerra». Oltre
50 mila persone affollano la piazza e via della Con-
ciliazione: provengono da Uruguay (la carmagnole-
se Anna Maria Rubatto è la prima santa dell’Uru-

guay), Algeria, Tunisia, Olanda, Francia e India.
«Con la loro testimonianza evangelica, questi santi
hanno favorito la crescita spirituale e sociale delle
rispettive nazioni e della famiglia umana».

Nuovi santi nella V domenica di Pasqua

Titus Brandsma (1881-1942), presbitero dei
Carmelitani, martire (Olanda); Lazzaro detto De-
vasahayam (1712-1752), laico, martire (India);
César de Bus (1544-1607), presbitero, fondatore
dei Padri della Dottrina cristiana-Dottrinari (Fran-
cia); Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), presbite-
ro, fondatore delle Suore delle Poverelle-Istituto Pa-
lazzolo (Italia); Giustino Maria Russolillo (1891-
1955), presbitero, fondatore della Società delle Di-
vine Vocazioni e delle Suore delle Divine Vocazioni
(Italia); Charles de Foucauld (1858-1916), presbi-
tero (Francia); Marie Rivier (1768-1838), vergine,
fondatrice delle Suore della presentazione di Maria
(Francia); Maria Francesca di Gesù (Anna Ma-
ria) Rubatto (1844-1904), vergine, fondatrice delle
Suore Terziarie Cappuccine di Loano (Italia-Uru-
guay); Maria di Gesù Santocanale (1852-1923),
vergine, fondatrice delle Suore Cappuccine dell’Im-
macolata di Lourdes (Italia); Maria Domenica
Mantovani (1862-1934), vergine, cofondatrice e

prima superiora delle Piccole Suore della Sacra
Famiglia.

Il cardinale Semeraro presenta i nuovi santi 

Il prefetto della Congregazione dei santi car-
dinale Marcello Semeraro presenta brevi profili
e chiede la canonizzazione dei dieci cristiani.
Dice Francesco: «Il cristiano è colui che vive il
comandamento dell’amore». Ricorda le parole
di Gesù: «Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri» (Giovanni 15,12). Il
criterio fondamentale per comprendere se sia-
mo suoi discepoli è il comandamento dell’amo-
re che presenta due elementi essenziali: «L’amo-
re di Gesù per noi e l’amore che ci chiede di vi-
vere». Gesù dà ai discepoli il suo comandamen-

Festa grande a San Pietro
Proclamati dieci nuovi santi

LA CELEBRAZIONE DEL PAPA IL 15 MAGGIO. FEDELI FINALMENTE IN PRESENZA DOPO DUE ANNI

di Pier Giuseppe Accornero
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tà una mèta impervia, l’abbiamo separata dalla vita
di tutti i giorni invece che cercarla e abbracciarla
nella quotidianità, nella polvere della strada, nei
travagli della vita concreta e, come diceva Teresa
d’Avila alle consorelle, “tra le pentole della cu-
cina”». In cosa sta l’amore? Annota: prima di pro-
nunciare il comandamento dell’amore, «Gesù
ha lavato i piedi agli apostoli e dopo è morto in cro-
ce». Allora significa «servire, non anteporre i propri
interessi e condividere i doni che Dio ci ha dona-
to». 

Conclude Papa Francesco: «La santità non è fat-
ta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidia-
no. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo
vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato o
sposata? Sii santo amando e prendendoti cura di
tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto
con la Chiesa. Sei un lavoratore, una donna lavora-
tore? Sii santo compiendo con onestà e competenza
il tuo lavoro al servizio dei fratelli e lottando per
la giustizia perché i tuoi compagni non rimanga-
no senza lavoro, perché abbiano sempre lo stipen-
dio giusto. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo
insegnando con pazienza ai bambini a seguire Ge-
sù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del
bene comune e rinunciando ai tuoi interessi perso-
nali».                                                                   ■

to alla vigilia della passione in un clima nel Cena-
colo «carico di emozione e preoccupazione».

«Possiamo immaginare – dice il papa – quale do-
lore Gesù portasse nell’animo, quale oscurità si ad-
densava sul cuore degli apostoli e quale amarezza
vedendo Giuda che, dopo aver ricevuto il boccone
intinto dal Maestro per lui, usciva dalla stanza per
inoltrarsi nella notte del tradimento. Nell’ora del
tradimento Gesù conferma l’amore per i suoi. Per-
ché nelle tenebre e nelle tempeste della vita questo
è l’essenziale: Dio ci ama. Tutto nella vita cristiana
parte dall’amore di Dio». Centrali «non sono la no-
stra bravura e i nostri meriti, ma l’amore incondi-
zionato e gratuito di Dio. Mentre il mondo ci fa
credere che valiamo solo se produciamo, il Vangelo
ci dice la verità della vita: siamo amati. Prima di
ogni nostra risposta, c’è lo stupore di sentirsi ama-
ti».

C’è un’idea di santità da correggere

A volte, insistendo troppo «sul nostro sforzo di
compiere opere buone, abbiamo un’idea di santità
troppo fondata su di noi, sull’eroismo personale,
sulla capacità di rinuncia, sul sacrificarsi per con-
quistare un premio. Una visione troppo pelagiana
della vita e della santità. Così facciamo della santi-
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Il Papa e il dialogo ecumenico 
nella tempesta della guerra in Ucraina

IL NAZIONALISMO DEL PATRIARCA RUSSO KIRILL METTE IN CRISI IL CONFRONTO TRA CRISTIANI

8

di M.C.B.*

La Chiesa ortodossa ucraina guida-
ta dal Metropolita Onufriy e legata

al Patriarcato di Mosca condanna la
guerra, esprime dissenso rispetto alla
posizione presa dal Patriarca Kirill sul
conflitto e ha adottato una serie di
emendamenti sullo Statuto che sanci-
scono “la piena indipendenza e auto-
nomia della Chiesa ortodossa ucrai-

na”. È quanto ha fatto sapere il 27
maggio il Consiglio della Chiesa orto-
dossa ucraina in una riunione straordi-
naria che si è conclusa con un servi-
zio funebre per le persone uccise du-
rante la guerra.

In un comunicato, il Dipartimento
per l’informazione e l’istruzione della
Chiesa ortodossa ucraina spiega che
il Consiglio è stato convocato per esa-
minare “le questioni della vita della

chiesa sorte a seguito dell’aggressio-
ne militare della Federazione Russa
contro l’Ucraina”. Sulla base dei risul-
tati dei lavori, il Consiglio ha approvato
una serie di risoluzioni. Nella prima si
afferma che il Consiglio “condanna la
guerra come una violazione del co-
mandamento di Dio “Non uccidere!” ed
esprime le condoglianze a tutti coloro
che hanno sofferto in guerra”. Fa quin-
di “appello alle autorità dell’Ucraina e

La Chiesa ortodossa ucraina si stacca da Mosca 
e sancisce la sua “piena indipendenza”

di fede senza la compagnia dei fratelli e sorelle di
altre Chiese. Soli, mai», anche se ci sono riprese
«egocentriche». È convinto che «il Vangelo disarma
i cuori prima degli eserciti» e auspica che il Giubi-
leo del 2025, coincidendo con il 1700° del Concilio
di Nicea, «abbia una forte dimensione ecumenica».

Francesco disse più volte a Kirill: «Diventia-
mo operatori di pace per l’Ucraina dilaniata
dalla guerra» per cui spesso parla di «terza guerra
mondiale a pezzetti, sparsa un po’ ovunque». Cosa
possono fare le Chiese per contribuire allo svilup-
po di una comunità mondiale, capace di realizzare
la fraternità? «O camminiamo insieme o rimarremo
fermi. Non si può camminare da soli, perché lo
Spirito Santo ha risvegliato questo senso dell’ecu-
menismo e della fratellanza». Esorta a preparare il
1700° anniversario del Concilio di Nicea, momento
di «riconciliazione per la Chiesa, che riaffermò la
sua unità intorno alla professione di fede». Invita il
Pontificio Consiglio e le Conferenze episcopali «a
cercare i modi per ascoltare anche le voci dei fra-
telli e delle sorelle di altre confessioni».

Il Patriarca Kirill ha indubbiamente messo
in pericolo il dialogo ecumenico, appoggiando
apertamente e benedicendo l’invasione dell’Ucrai-
na. Tra l’altro, Francesco nell’intervista al Corriere
della Sera (2 maggio) l’aveva invitato a «non essere
il chierichetto di Putin», a fermare la guerra. Fede-

«Di fronte alla pazzia della guerra, conti-
nuiamo a pregare il rosario per la pace.
E preghiamo per i responsabili delle na-

zioni perché non perdano il fiuto della gente, che
vuole la pace e sa bene che le armi non la portano,
mai». È l’appello che Papa Francesco rivolge al «Re-
gina coeli» di domenica 8 maggio: «Alla Vergine af-
fido l’ardente desiderio di pace di tante popolazioni
che in varie parti del mondo soffrono l’insensata
sciagura della guerra, e specie le sofferenze e le la-
crime degli ucraini». 

Alla plenaria del Pontificio Consiglio per
l’unità dei cristiani, stigmatizza ancora la «crude-
le, insensata, teatro di barbarie» aggressione al-
l’Ucraina: «Minaccia il mondo e interpella la co-
scienza di ogni cristiano e di ciascuna Chiesa»; ri-
badisce l’invito a un più solido dialogo ecumenico,
memori della storia che ha insegnato che «ignorare
le divisioni tra i cristiani significa tollerare l’inqui-
namento dei cuori che rende fertile il terreno per i
conflitti». Prima della guerra, la pandemia ha de-
stabilizzato il mondo, ha condizionato le attività
ecumeniche, ma «è stata un’opportunità per raffor-
zare e rinnovare le relazioni tra i cristiani che ap-
partengono all’unica famiglia cristiana. Oggi per
un cristiano non è possibile andare da solo con la
propria confessione. O andiamo insieme, tutte le
confessioni, o non si cammina. Non c’è cammino
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della Federazione russa affinché pro-
seguano il processo negoziale e cer-
chino una parola forte e sensata che
possa fermare lo spargimento di san-
gue”.

Al punto 3, la risoluzione forse più
forte: “Non siamo d’accordo con la po-
sizione del patriarca Kirill di Mosca e
di tutta la Russia sulla guerra in Ucrai-
na”. Da qui, la decisione di adottare
“gli opportuni emendamenti allo Statu-
to sull’amministrazione della Chiesa
ortodossa ucraina, che testimoniano
la piena indipendenza e autonomia
della Chiesa ortodossa ucraina”. Nella
risoluzione, il Consiglio torna ad espri-

mere “il suo profondo rammarico per
la mancanza di unità nell’Ortodossia
ucraina”. Il riferimento è all’autocefalia
concessa dal Patriarca ecumenico di
Costantinopoli alla Chiesa ortodossa
ucraina, guidata dal metropolita Epifa-
io.

“È particolarmente spiacevole – si
legge nel testo – che le recenti azioni
del patr iarca di Costantinopoli in
Ucraina, che hanno portato alla forma-
zione della “Chiesa ortodossa del-
l’Ucraina”, abbiano solo approfondito
le incomprensioni e portato a uno
scontro fisico. Ma anche in tali situa-
zioni di crisi, il Consiglio non perde la

speranza di riprendere il dialo-
go”. Affinché il dialogo abbia luo-
go, il Consiglio pone come condi-
zione “fermare il sequestro di chiese e
i trasferimenti forzati di parrocchie del-
la Chiesa ortodossa ucraina”. Secon-
do l’agenzia Risu, dopo il 24 febbraio,
dall’inizio dell’aggressione russa su
vasta scala in Ucraina si è intensifica-
to il processo dei trasferimenti di par-
rocchie ortodosse dalla Chiesa legata
a Mosca a quello autocefala Ucraina.
In totale, dal 24 febbraio al 12 maggio,
più di 200 comunità in Ucraina hanno
lasciato le parrocchie legate a Mosca.

* Agenzia SIR

lissimo di Putin, è a capo di una Chiesa di 150 mi-
lioni di fedeli, circa la metà del mondo ortodosso.
«La Russia non ha mai attaccato nessuno, ha sem-
pre difeso i confini» , sono le sue ultime, incredibili
affermazioni; accusa l’Occidente di avere una fede
che annacqua la religione; spiega che l’aggressione
a Kiev è «giusta» perché vanno puniti i modelli di
vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristia-
na. Con il suo sodale Putin, Kirill dimentica che il
22 gennaio 1917, in piena Rivoluzione bolscevica,
l’Ucraina si proclamò indipendente. Perentorio è il
gesuita Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà
Cattolica: «Proietta il conflitto in uno scenario apo-
calittico: una guerra non solo politica, ma anche
culturale. Ancora più grave è il riferimento alla lot-
ta tra bene e male».

Kirill è il XVI Patriarca di Mosca e di tutte
le Russie, capo della Chiesa ortodossa russa. Vla-
dimir Michajlovic Gundjaev, il suo nome all’ana-

grafe, come Putin è nato a San Pietroburgo il 20
novembre 1946: il nonno e il papà erano sacerdoti
ortodossi, ferocemente perseguitati dai comunisti
Lenin, Stalin, Kruscëv, Breznev. Da giovane, tecni-
co cartografo, partecipò a una spedizione nel-
l’Estremo Oriente russo. Oltre 400 pope ortodossi
russi lo hanno denunciato al Consiglio dei primati
delle Chiese antiche orientali, la più alta corte del-
l’ortodossia, perché predica una dottrina che an-
drebbe condannata come eresia. L’8 maggio depo-
ne una corona di fiori alla tomba del Milite Ignoto
e – riferisce il sito del Patriarcato – ricorda «l’eroi-
smo delle nostre Forze Armate: è questa capacità
di morire per gli ideali più alti – la fede, il popolo,
la Patria – che rende invincibile il nostro Paese.
Dobbiamo infondere in tutti patriottismo, fedeltà
agli ideali, disponibilità a difendere la Patria per-
ché diventi forte e invincibile». Sembra di essere
tornati indietro di oltre un secolo quando i vescovi
e i preti – italiani ed europei – benedivano i propri
eserciti e pregavano che tornassero vittoriosi dalla
Libia, dalla Grande Guerra, dall’Etiopia e dalla
Spagna. Alessio II, Patriarca 1990-2009, non voleva
la collaborazione con lo Stato; Kirill, Patriarca dal
2009, è un acceso sostenitore di Putin.

Il movimento ecumenico mondiale è molto
preoccupato. In Francia i presidenti dell’episcopa-
to cattolico monsignor Éric de Moulins-Beaufort e
della Federazione protestante pastore François Cla-
vairoly si sono incontrati «per uno scambio di in-
formazioni, una discussione sull’Ucraina», conse-
gnano due lettere di protesta a Kirill. Il Consiglio
ecumenico delle Chiese (Cec) ha esortato Kirill a
«chiedere il cessate il fuoco. La tragica e brutale
guerra in Ucraina, ha causato tante vittime inno-
centi, civili, donne e bambini; ha portato immense
distruzioni; ha creato milioni di profughi; ha provo-
cato disperazione e sofferenza». 

Pier Giuseppe Accornero
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Papa Francesco ha nominato il cardinale Mat-
teo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, pre-
sidente della Conferenza episcopale italiana.

A dare l’annuncio ai vescovi è stato il cardinale
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città del-
la Pieve, che ha dato lettura della comunicazione
del Santo Padre. Nella mattinata di martedì 24
maggio – informa l’Ufficio nazionale della Cei per
le comunicazioni sociali – i vescovi riuniti per la lo-
ro 76ª Assemblea generale hanno proceduto al-
l’elezione della terna per la nomina del Presidente,
secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, § 1).

Il cardinale Matteo Maria Zuppi nasce a Roma
l’11 ottobre 1955, quinto di sei figli. Nel 1973, stu-
dente al liceo Virgilio, conosce Andrea Riccardi, il
fondatore di Sant’Egidio, iniziando a frequentare la

Comunità e collaborando alle attività al servizio
degli ultimi da essa promosse: dalle scuole popolari
per i bambini emarginati delle baraccopoli romane,
alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti,
per gli immigrati e i senza fissa dimora, i malati
terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipenden-
ti, i carcerati e le vittime dei conflitti; da quelle
ecumeniche per l’unità tra i cristiani a quelle per il
dialogo interreligioso, concretizzatesi negli Incontri
di Assisi.

A ventidue anni, dopo la laurea in Lettere e Fi-
losofia all’Università La Sapienza, con una tesi in
Storia del cristianesimo, entra nel seminario della
diocesi suburbicaria di Palestrina, seguendo i corsi
di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Uni-
versità Lateranense, dove consegue il baccellierato

Il cardinale Matteo Maria Zuppi 
nuovo presidente della Chiesa italiana

NOMINATO DAL PAPA IL 24 MAGGIO, PRENDE IL POSTO DEL CARDINALE GUALTIERO BASSETTI

di M. Michela Nicolais*

di M.M.N.

“La chiesa nella città non è un
fortino distante dalla strada, ma

è una presenza prossima, oserei dire
materna, che si unisce al cammino, a
volte tanto faticoso per molti in questi
tempi di crisi e di paura”. In queste
parole, pronunciate nel saluto rivolto
alla città di Bologna subito dopo la
sua nomina ad arcivescovo, sta la ci-
fra del “sentire ecclesiale” che appar-
tiene al card. Matteo Maria Zuppi, no-
minato dal Papa nuovo presidente
della Cei, durante la 76ma Assemblea
generale dei vescovi italiani, in corso
a Roma fino al 27 maggio.

“Io cerco di trovarne uno che vo-
glia fare un bel cambiamento. Preferi-
sco che sia un cardinale, che sia au-

torevole”, aveva detto Papa France-
sco alcune settimane fa tracciando
una sorta di identikit della nuova gui-
da dell’episcopato italiano, pur chie-
dendo ai vescovi di sentirsi liberi nel-
l’indicazione della terna per il succes-
sore del cardinale Gualtiero Bassetti.
“Il pericolo è l’indifferenza, il pensarsi
isole, il guardare la realtà da spettato-
ri, magari raffinati critici e attenti giu-
diconi”, le parole di Zuppi perfetta-
mente in linea con la “Chiesa in usci-
ta” auspicata da Francesco e delinea-
ta in particolare in occasione del Con-
vegno ecclesiale nazionale di Firenze
2015:

“Chiudersi, per proteggersi o per
banale egoismo, fa male a tutti, alla
chiesa, alle singole persone e anche
a questa casa comune che è la città!

Chiudendoci nelle case o nei palazzi
o in noi stessi ci ammaliamo! E cam-
minare assieme è una straordinaria e
appassionante avventura!”.

Poi le parole dedicate specifica-
mente al rapporto tra Chiesa e città,
che da Bologna possono essere
“esportate” anche in chiave naziona-
le: “Nel rispetto dei ruoli, con lo speci-
fico dell’essere discepolo di Gesù, e
nel comune impegno alla solidarietà,
tra istituzioni e tra persone, tra religio-
ni, tra sensibilità diverse, ecco con
tutta la Chiesa di Bologna collabore-
remo con le autorità e con quanti
hanno a cuore questa piazza grande
che è la città intera”. In quell’occasio-
ne, il neonominato presidente della
Cei aveva proposto di sostituire il ter-
mine “stranieri” con “nuovi italiani”.

Alcuni stralci del “sentire ecclesiale” del nuovo presidente della Cei, arcivescovo di Bologna

«Beati gli artigiani di pace
che iniziano dai piccoli gesti di cura»
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in Teologia.
Ordinato presbitero per il clero di Palestrina il 9

maggio 1981 dal Vescovo Renato Spallanzani, subi-
to dopo viene nominato vicario del parroco della
Basilica romana di Santa Maria in Trastevere, mon-

signor Vincenzo Paglia, succedendogli nel 2000 per
dieci anni. Incardinato a Roma il 15 novembre
1988, dal 1983 al 2012 è anche rettore della chiesa
di Santa Croce alla Lungara e membro del consi-
glio presbiterale diocesano dal 1995 al 2012. Nel
secondo quinquennio come parroco a Trastevere,
dal 2005 al 2010, è prefetto della terza prefettura di
Roma e dal 2000 al 2012 assistente ecclesiastico ge-
nerale della Comunità di Sant’Egidio, per conto
della quale è stato mediatore in Mozambico nel
processo che porta alla pace dopo oltre diciassette
anni di sanguinosa guerra civile.

Nel 2010 viene chiamato a guidare la parrocchia
dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela,
nella periferia orientale della città; e nel 2011 è
prefetto della XVII prefettura di Roma. Poco dopo,
il 31 gennaio 2012, Benedetto XVI lo nomina Ve-
scovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma (per
il Settore Centro). Riceve l’ordinazione episcopale
il successivo 14 aprile per le mani dell’allora cardi-
nale vicario Agostino Vallini e sceglie come motto
“Gaudium Domini fortitudo vestra”.

Il 27 ottobre 2015 Papa Francesco lo nomina alla
sede metropolitana di Bologna e il 5 ottobre 2019
lo crea cardinale con il Titolo di Sant’Egidio. È
membro del Dicastro per il Servizio dello Sviluppo
umano integrale e dell’Ufficio dell’Amministrazio-
ne del Patrimonio della Sede Apostolica.

* Agenzia SIR

Sono “i compagni di classe che cre-
scono con noi”, aveva ammonito: “Co-
minciamo da loro, dai nuovi italiani,
da chi non ha casa, da chi è vittima
della tortura della solitudine, da chi è
smarrito nel mondo della disoccupa-
zione, specialmente i più giovani, da
chi cerca futuro e protezione perché
scappa dalla guerra”.

E proprio al dramma della guerra,
o meglio al suo contrario, sono dedi-
cati gli interventi più recenti di Zuppi,
nel deflagrare del conflitto in Ucraina.
“Il cristiano deve diventare un artigia-
no di pace”, ha detto ad esempio il 22
maggio scorso, nella cattedrale di
San Pietro gremita di folla per il pelle-
grinaggio annuale in città della Ma-
donna di San Luca.

“Dobbiamo chiedere a Maria il do-
no della pace e che ci insegni a vive-
re da ‘Fratelli Tutti’, perché lo siamo
davvero”, ha scandito presiedendo la
veglia di preghiera. In un’intervista
sulla visita dell’Immagine della Beata
Vergine di San Luca alla città e all’ar-
cidiocesi di Bologna, in programma

dal 21 al 29 maggio, Zuppi è tornato
ancora una volta sulla tragedia della
guerra e sull’interpretazione che ne
dà il Santo Padre.

“Esiste – sostiene Zuppi – questo
demone imprevedibile della guerra
che contagia e spaventa tutti. Abbia-
mo capito quell’espressione di Papa
Francesco della guerra mondiale a
pezzi. Pensavamo, in fondo, che que-
sti conflitti fossero soltanto problemi
locali che non ci riguardavano, men-
tre la guerra in Ucraina ci fa capire
che sempre, e questa in particolare, è
un pezzo importantissimo del nostro
futuro”.

E parla di pace anche il messag-
gio inviato alla comunità islamica a
conclusione del Ramadan, con l’invito
a “continuare a pregare per la pace,
per disarmare i nostri cuori e le no-
stre mani, per avere nel cuore e sulla
bocca quel ramoscello d’ulivo che do-
po il diluvio della guerra rappresenta
la pace tra le persone e i popoli. In
un’ora del mondo segnata da grande
dolore abbiamo bisogno di stringere

più forti legami di amicizia, co-
me segno tangibile della nostra
volontà di pace. Proprio mentre ci
sembrava di uscire da una prova terri-
bile, quella della pandemia, eccoci di
fronte a una guerra sanguinosa, che
bussa alle nostre porte e fa appello
alle nostre coscienze, così come a
quelle dei responsabili della politica.
Dobbiamo unirci per chiedere con for-
za la cessazione dei combattimenti
tra Russia e Ucraina e una soluzione
pacifica delle controversie, nella ricer-
ca del bene comune”.

Torna in mente la memorabile
omelia presieduta dal cardinale Zuppi
per i funerali dell’amico David Sasso-
li, durante la quale il 14 gennaio scor-
so aveva attualizzato il messaggio
delle beatitudini: “Beati sono gli ope-
ratori di pace, gli artigiani, cioè che
non rinunciano a ‘fare la pace’ inizian-
do dai piccoli e possibili gesti di cura,
sporcando le mani con la vita, con le
contraddizioni del prossimo, con la fa-
tica a stringere quella del nemico che
se lo fai si trasformerà in fratello”.
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Al termine del Regina Coeli dell’Ascensione il
26 maggio Papa Francesco ha annunciato per
il 27 agosto prossimo il suo ottavo Concisto-

ro, durante il quale nominerà 21 nuovi cardinali,
di cui 16 elettori, cioè con diritto di voto in un
eventuale Conclave. Fedele al suo motto per cui il
cardinalato “non è un premio alla carriera”, ma un
servizio alla Chiesa universale in comunione con il
successore di Pietro, Bergoglio ha scelto le nuove
porpore da ogni parte del mondo, privilegiando la
logica delle periferie e trascurando ancora una vol-
ta le tradizionali sedi cardinalizie. Dal 27 agosto, il
Collegio cardinalizio sarà composto di 229 cardina-
li, dei quali 132 sono elettori. Per quanto riguarda
la scomposizione per continenti, dal prossimo Con-
cistoro, i cardinali saranno così distribuiti: Europa,
107, di cui 54 elettori; Americhe, 60, di cui 38 elet-
tori; Asia, 30, di cui 20 elettori; Africa, 27, di cui
17 elettori; Oceania, 5 di cui 3 elettori.

Tra i 16 nuovi cardinali elettori annunciati da
Bergoglio, due gli italiani: Oscar Cantoni – unico
cardinale residenziale – e Giorgio Marengo. Il pri-
mo, 71 anni, originario di Lenno, è stato per anni
padre spirituale del Seminario di Como: nominato
vescovo nel 2005, ha preso possesso della diocesi
di Crema il 19 marzo 2005, mentre dal 5 ottobre
2016 è vescovo di Como. È assistente del Delegato
per i Semininari d’Italia.  Giorgio Marengo, con i
suoi 48 anni sarà il più giovane del Collego cardi-
nalizio. Nato a Cuneo il 7 giugno del 1974, è stato
missionario in Mongolia e, fino alla nomina episco-
pale, consigliere regionale dell’Asia e superiore del-
l’ordine per la Mongolia. Nell’aprile 2020 il Papa lo
ha nominato prefetto apostolico di Ulan Bator e ve-
scovo titolare di Castra Severiana. 

Tre su cinque i prelati italiani non elettori, che
per raggiunti limiti di età non potrano sedere in
Conclave. Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di
Cagliari, nato in Piemonte, a San Giorgio Canave-
se, il 18 luglio 1942, da vescovo di Iglesias, a parti-
re dal 1993, era stato particolarmente vicino ai mi-
natori. Dal 1999 vescovo a Ivrea e presidente del
comitato scientifico e organizzatore delle settimane
sociali dei cattolici italiani, era poi stato nominato

arcivescovo di Cagliari da Benedetto XVI nel 2012.
Dopo le dimissioni per limiti di età del 2017, il Pa-
pa lo aveva conferma per altri due anni. Il gesuita
Gianfranco Ghirlanda, nato a Roma il 5 luglio
1942, è stato rettore della Pontificia Università
Gregoriana di Roma dal 2004 al 2010. È assistente
pontificio per le questioni canoniche relative all’as-
sociazione dei Memores Domini e sta seguendo la
riforma della Carta Costituzionale dell’ Ordine di
Malta. Fortunato Frezza, classe 1942, viterbese, è
stato sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, assi-
stente Ecclesiastico dei Medici e Farmacisti della
Città del Vaticano e cappellano della Roma Calcio.
Attualmente è canonico di San Pietro. Competano
l’elenco Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcive-
scovo emerito di Cartagena (Colombia); Lucas Van
Looy, arcivescovo emerito di Gent (Belgio).

Tre i nuovi porporati elettori della Curia roma-
na: Arthur Roche, prefetto della Congregazione
per il culto divino e la disciplina dei sacramenti;
Lazzaro You Heung sik, prefetto della Congrega-
zione per il clero; e Fernando Vérgez Alzaga,
presidente della Pontificia Commissione per lo Sta-
to della Città del Vaticano e presidente del Gover-
natorato dello Stato della Città del Vaticano. La ter-
za porpora europea dei cardinali elettori spetta a
Jean Marc Aveline, arcivescovo metropolita di
Marsiglia. Due i rappresentanti dell’India: Filipe
Neri Antonio Sebastião di Rosario Ferrão, arci-
vescovo di Goa e Damao, e Anthony Poola, arci-
vescovo di Huyderabad. L’Asia è presente anche
con mons. William Goh Seng Chye, arcivescovo
di Singapore, e con mons. Virgilio Do Carmo Da
Silva, arcivescovo di Dili, a Timor Orientale.

Nigeria e Ghana i Paesi di provenienza dei due
nuovi cardinali africani: Peter Okpaleke, vescovo
di Ekwulobia e Richard Huuia Baawobr. Dal-
l’America del Nord proviene Robert Walter McEl-
roy, vescovo di San Diego, mentre tre sono i vesco-
vi latinoamericani: il brasiliani Leonardo Ulrich
Steiner, arcivescovo di Manaus, e Paulo Cesar Co-
sta, arcivescovo di Brasilia, e il paraguaiano Adal-
berto Martinez Flores, arcivescovo di Asuncion.

* Agenzia SIR

Il Papa annuncia: ad agosto
un Concistoro per 21 nuovi cardinali

SI TERRÀ IL 27 AGOSTO E SARÀ SUBITO SEGUITO DA UNA RIUNIONE SULLA PRAEDICATE EVANGELIUM

di M. Michela Nicolais*
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«Alla Chiesa italiana stanno a cuore la si-
curezza e la salvaguardia dei piccoli e
dei vulnerabili». Ed è per questo che il

segretario generale della Cei, monsignor Stefano
Russo, nella Giornata naziona-
le contro la pedofilia e la pedo-
pornografia, ha partecipato il 5
maggio all’incontro dell’Osser-
vatorio per il contrasto della
pedofilia e della pedopornogra-
fia minorile. La Cei a gennaio
2019 ha istituito il Servizio na-
zionale per la tutela dei minori
e delle persone vulnerabili

Con monsignor Russo – che
era al suo ultimo impegno uffi-
ciale come segretario perché il
7 maggio è stato nominato da
Papa Francesco vescovo di Vel-
letri-Segni – c’era monsignor
Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo
di Ravenna-Cervia e presiden-
te del Servizio nazionale per la
tutela dei minori. Il vicepresi-
dente della Cei monsignor
Giuseppe Baturi, arcivescovo
di Cagliari, vi ha preso parte in
collegamento, a sottolineare
l’importanza che l’episcopato
attribuisce al tema.

Incontro importante perché
l’Osservatorio – in seduta ple-
naria con Elena Bonetti, mini-
stra per le Pari opportunità e la
Famiglia – ha approvato il Pia-
no nazionale di prevenzione e
contrasto dell’abuso e dello
sfruttamento sessuale minori-
le.

Per monsignor Russo «la no-
stra partecipazione a questo ta-
volo per parlare di prevenzione
degli abusi è una pagina nuova
che si apre nella prospettiva di
un cammino consapevole in si-
nergia, volto a costruire una

comunità educante e sicura».
L’Osservatorio, istituito presso il Dipartimento

per le politiche della famiglia, è presieduto da Ila-
ria Antonini, capo del dipartimento, e si compone

di rappresentanti designati dal-
l’autorità politica con delega
alla famiglia e alle pari oppor-
tunità, di rappresentanti delle
amministrazioni centrali, delle
forze dell’ordine e delle asso-
ciazioni nazionali.

Partecipano ai lavori, come
invitati permanenti, l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adole-
scenza, la Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo e la
Conferenza episcopale italiana. 

«Ci adoperiamo a ogni livel-
lo – dice Russo – per una re-
sponsabilizzazione attiva, av-
viando una serie di misure,
prassi e attività formative, vol-
te a contrastare possibili abusi
in ambito ecclesiastico».

Dopo l’istituzione da parte
della Cei del Servizio nazionale
per la tutela dei minori e delle
persone vulnerabili, in questi
tre anni si è costruita una rete
articolata: per ogni Regione ec-
clesiastica vi è un vescovo in-
caricato della tutela affiancato
da un coordinatore regionale e
nelle 226 diocesi italiane è isti-
tuito un Servizio per la tutela
dei minori con un referente e
un gruppo di esperti; in 98 dio-
cesi c’è un centro di ascolto.

«Auspichiamo – conclude
monsignor Russo – che questo
comune cammino di accompa-
gnamento e formazione non si
limiti alla sola supervisione o
alla fase iniziale, ma si consoli-
di come esperienza formativa
permanente».

La Chiesa italiana contro la pedofilia
L’impegno della Cei insieme allo Stato

IL SEGRETARIO GENERALE MONS. STEFANO RUSSO ALL’INCONTRO IL 5 MAGGIO DELL’OSSERVATORIO

MMoonnssiiggnnoorr  SStteeffaannoo  RRuussssoo

MMoonnssiiggnnoorr  LLoorreennzzoo  GGhhiizzzzoonnii
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«Un clima positivo e propositivo, caratte-
rizzato dal desiderio di raccontare e
condividere la creatività dei territori»

ha contraddistinto il secondo incontro dei referenti
diocesani del «Cammino sinodale» svolto a Roma il
13-15 maggio 2022 in preparazione alla 76ª assem-
blea dell’episcopato. Hanno partecipato 242 refe-
renti laici, presbiteri e diaconi, religiosi e suore e
12 vescovi delegati dalle Conferenze episcopali re-
gionali. 

Racconta monsignor Erio Castellucci, arcivesco-
vo di Modena e vescovo di Carpi, vicepresidente
Cei, che si occupa dell’iniziativa: «La nota domi-
nante è l’ascolto. È questo a dare sostanza al
“Cammino sinodale”: dobbiamo lasciarci ferire
dalle domande e vedere cosa emerge dalla raccolta
dei sogni e delle critiche. Dobbiamo essere una
Chiesa “camper”, che sa muoversi e accogliere,
senza fissarsi sul terreno». Francesco parla di
«Chiesa ospedale»; Castellucci di «Chiesa camper».

La riflessione si concentra sulle istanze emerse
dalle sintesi diocesane e proseguirà nell’assemblea
«quando i vescovi – dice un comunicato Cei – cer-
cheranno di focalizzare le priorità su cui continua-

re il secondo anno del Cammino sinodale».
Come è già successo in altre occasioni in passa-

to, all’assemblea Cei «saranno presenti due refe-
renti per regione, che porteranno il loro contribu-
to. 

Le proposte che emergeranno saranno restituite
ai territori per un ulteriore discernimento su base
regionale e, recepite le integrazioni, verranno con-
segnate alle Chiese locali» in occasione del Con-
gresso Eucaristico nazionale (Matera, 22-25 set-
tembre).

Il «Cammino sinodale» continuerà nell’anno pa-
storale da settembre 2022 all’estate-autunno 2023
con la fase narrativa in cui ci sarà ancora spazio
per l’ascolto e per il racconto della vita delle per-
sone, delle comunità e dei territori. Conclusa la
«fase narrativa», si aprirà la cosiddetta «fase sa-
pienziale» nel 2023-24 nella quale comunità e pa-
stori ai impegneranno in una lettura spirituale del-
le narrazioni emerse nel biennio precedente, cer-
cando di discernere «ciò che lo Spirito dice alle
Chiese». 

Nel 2025 ci sarà la «fase profetica» che culmine-
rà in un evento assembleare nazionale da definire:

«È l’ascolto la nota dominante 
che dà forza al Cammino sinodale»

SINODO 1: MONS. CASTELLUCCI SUL II INCONTRO DEI REFERENTI DIOCESANI DEL 13-15 MAGGIO

di Pier Giuseppe Accornero

Ecco tutto quello che c’è da sapere 
sul Sinodo universale della Chiesa cattolica

Il processo sinodale è stato aperto
ufficialmente domenica 10 ottobre

2021 da papa Francesco, un avvìo
che porterà alla celebrazione del Si-
nodo dei vescovi prevista nel 2023.
L’apertura del processo sinodale della
Chiesa universale è stato avviato sia
in Vaticano, sia in ciascuna diocesi
del mondo. In Italia il percorso del Si-
nodo dei vescovi è destinato a intrec-
ciarsi con il cammino sinodale della
Chiesa italiana

Che cosa si intende per fase dioce-
sana del Sinodo universale?

La fase diocesana in programma
dall’ottobre 2021 all’aprile 2022 è sta-
ta una «consultazione del popolo di
Dio», come indicato dalla costituzione
apostolica Episcopalis communio di
papa Francesco pubblicata il 15 set-
tembre 2018 che “trasforma” il Sinodo
dei vescovi. Si tratta della fase di
ascolto “dal basso” della gente, cara
al Pontefice, ed è la principale novità

introdotta dalla riforma del Sinodo dei
vescovi voluta da Francesco.

La Segreteria generale del Sinodo
ha inviato alle singole diocesi di tutto
il mondo il Documento preparatorio,
accompagnato da un questionario e
da un vademecum. Lo stesso testo è
stato inviato anche ai dicasteri della
Curia romana, alle Unioni di superiori
e superiore maggiori, alle federazioni
della vita consacrata, ai movimenti in-
ternazionali dei laici e alle università
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e facoltà di teologia.
Ogni vescovo ha nominato un re-

sponsabile diocesano (eventualmente
un’équipe) della consultazione sino-
dale, punto di riferimento e di collega-
mento con la Conferenza episcopale
e che accompagnerà la consultazio-
ne nella Chiesa particolare in tutti i
suoi passi. La consultazione nelle
diocesi si svolgerà attraverso gli orga-
ni di partecipazione senza escludere
le altre modalità che «si giudichino
opportune perché la consultazione
stessa sia reale ed efficace». La con-
sultazione in ciascuna diocesi si con-
clude con una riunione pre-sinodale,
momento culminante del discerni-

mento diocesano. Dopo la chiusura
della fase diocesana, ogni diocesi in-
via i suoi contributi alla Conferenza
episcopale.

Qual è il tema del Sinodo dei ve-
scovi?

“Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e missione”.

Dopo la consultazione delle dioce-
si, le Conferenze episcopali mettono
a punto la sintesi per la Segreteria
generale del Sinodo insieme ai contri-
buti diocesani. La Segreteria generale
redigerà il primo Instrumentum Labo-
ris entro settembre 2022.

Si aprirà allora la fase continentale

(da settembre 2022 a marzo
2023) che ha al centro il dialogo
sul primo Instrumentum Laboris, rea-
lizzando un ulteriore atto di discerni-
mento alla luce delle particolarità cul-
turali di ogni continente. Si terranno
quindi vere e proprie assemblee con-
tinentali: si stabiliranno i criteri di par-
tecipazione dei vescovi e degli altri
membri del popolo di Dio. Al termine
la Segreteria generale del Sinodo
procederà alla redazione del secondo
Instrumentum Laboris.

Nell’ottobre 2023 si terrà l’Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo
dei vescovi in Vaticano con l’incontro
dei vescovi.

quindi per ora non si parla di «Sinodo per l’Italia»
in senso classico, che non si è mai svolto. Ma in
questo «con-venire» la Cei prevede che verranno
assunte alcune scelte evangeliche, che le Chiese in
Italia saranno chiamate a riconsegnare al popolo
di Dio, incarnandole nella vita delle comunità nel-
la seconda parte del decennio (2025-30).

«Nonostante la pandemia – dice Castellucci –
abbia rallentato il percorso avviato nell’autunno
2021, abbiamo “scaldato i motori” e le diocesi han-
no vissuto il percorso con crescente entusiasmo;
ne fanno fede i circa 50 mila incontri confluiti nel-
le 200 sintesi diocesane». Ma guai a far impennare
l’auto (o la moto): «È presto per dire quali saranno
le traiettorie sulle quali si concentrerà il secondo
anno del “Cammino italiano”. Alcune convergenze

si delineano. Fra tutte una: il magistero di Papa
Francesco, con le sue sottolineature della gioia,
dell’ascolto, della leggerezza, delle periferie e della
bellezza, risuona in tutti i contributi, sotto forma
di esperienze narrate, proposte e critiche».

Nei decenni passati non si parlava di «Cammino
sinodale» ma non si possono dimenticare i 5 gran-
di convegni nazionali, realizzati a scadenza decen-
nale, dalla Chiesa italiana dopo i Concilio Vaticano
II (1962-65): «Evangelizzazione e promozione uma-
na» (Roma, 1976); «Riconciliazione e comunità de-
gli uomini» (Loreto, 1985); «Il Vangelo della carità
per una nuova società in Italia» (Palermo, 1995);
«Testimoni di Gesù Cristo speranza del mondo»
(Verona, 2005); «In Gesù il nuovo umanesimo» (Fi-
renze, 2015).                                                       ■

««UUnnaa  CChhiieessaa  iinn
uusscciittaa»»  èè  llaa

rriicchhiieessttaa  cchhee
rriippeettee  ppaappaa

FFrraanncceessccoo..  ««UUnnaa
CChhiieessaa  ccaammppeerr»»,,

hhaa  aaggggiiuunnttoo
ll’’aarrcciivveessccoovvoo  ddii

MMooddeennaa  EErriioo
CCaasstteelllluuccccii..  EE  ii

FFrraattii  DDoommeenniiccaannii
ddeellll’’IIttaalliiaa

sseetttteennttrriioonnaallee  ggiiàà
ddaa  tteemmppoo  uussaannoo

uunn  ccaammppeerr  ppeerr
aannddaarree  nneeii

mmeerrccaattii  ee  ddaavvaannttii
aaii  cceennttrrii

ccoommmmeerrcciiaallii  aa
ddiissttrriibbuuiirree  ccooppiiee

ddeell  VVaannggeelloo  ee
ooffffrriirree  uunn  lluuooggoo

ppeerr  llee  ccoonnffeessssiioonnii..
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La Parrocchia Regina Apostolorum è stata inte-
ressata alla fase di consultazione del cammi-
no sinodale della Diocesi di Roma. 

Per la parrocchia pallottina, il Cammino sinoda-
le è cominciato alla fine di gennaio 2022 con la co-
stituzione dell’Équipe sinodale parrocchiale.
L’Équipe, composta dal Parroco, dal Viceparroco,
da un altro Presbitero e da tre laici rappresentanti
uno dei gruppi presenti in Parrocchia, in spirito di
servizio, ha iniziato con lo studiare i documenti si-
nodali messi a disposizione dalla Diocesi per arri-
vare a proporre un itinerario da offrire ai parroc-
chiani per una più ampia consultazione sinodale.

Fin dall’inizio del percorso è stato chiaro che, af-
finché le parole chiavi “Comunione, partecipazio-

ne, missione”, spirito del cammino sinodale, fosse-
ro veramente presenti e avessero efficacia, occorre-
va avere due punti di riferimento importanti: l’es-
sere insieme e l’aprirsi a qualsiasi “voce”, come Pa-
pa Francesco ha suggerito (cfr. discorso del Papa
del 18 settembre scorso alla Diocesi di Roma). 

Con questi presupposti e nella certezza di essere
sempre in cammino, di essere coscienti di ciò che
implica camminare insieme e di essere consapevoli
che questo camminare insieme è il camminare del-
la Chiesa e dell’umanità del terzo millennio, è stato
preparato un programma di iniziative volte a offri-
re l’opportunità di far partecipare a questo proces-
so il maggior numero possibile di persone presenti
nel territorio della Parrocchia, superando il coin-

volgere esclusivamente persone “abitual-
mente” conosciute e frequentatori della Par-
rocchia, per aprirsi a quelle “poco o per
niente” conosciute, a coloro che si sentono
più lontani.

È stata preparata una lettera, unita alla
lettera dei Vescovi Italiani, di invito a dare il
proprio personale contributo per il futuro
cammino della Chiesa, che è stata distribui-
ta nelle varie celebrazioni liturgiche e diffu-
sa attraverso il sito web parrocchiale e la po-
sta elettronica.

Il programma è stato avviato con l’allar-
gamento ad ampio raggio dell’Équipe sino-
dale attraverso il coinvolgimento del Consi-
glio pastorale, dei vari gruppi che prestano
il loro servizio in Parrocchia, dei catechisti e
del presbiterio; l’11 febbraio si è tenuto un
incontro di formazione dell’Équipe allargata
con la presentazione del discorso del Papa,
dei documenti sinodali della Diocesi e l’illu-
strazione del programma parrocchiale.

Per contribuire a riflettere e rispondere
insieme alle domande fondamentali del
cammino sinodale: Una Chiesa sinodale, nel-
l’annunciare il Vangelo, “cammina insieme”.
Come sta avvenendo questo “camminare insie-
me” oggi nella vostra Chiesa locale? Quali pas-
si lo Spirito ci invita a fare per crescere nel no-
stro “camminare insieme”? (Documento Pre-

Il cammino sinodale della Parrocchia 
Santa Maria Regina Apostolorum

SINODO 2: A GENNAIO IL VIA AL PERCORSO NELLA CHIESA GUIDATA A ROMA DAI PADRI PALLOTTINI

di Gabriella Acerbi

LLaa  ffaacccciiaattaa  ssuu  vviiaa  GGiiuusseeppppee    FFeerrrraarrii  aa  RRoommaa..
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paratorio della Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi, 26). Sono
stati organizzati tre incontri il 20
febbraio e il 13 e il 20 marzo aperti
a tutti coloro che in vario modo
erano stati interessati, mentre saba-
to 12 e domenica 13 febbraio du-
rante le S. Messe è stata celebrata
l’apertura del Sinodo usufruendo
dei suggerimenti liturgici proposti
dalla Diocesi. 

I contenuti dei tre incontri han-
no riguardato una introduzione ge-
nerale al Sinodo e al Cammino si-
nodale e la riflessione sulle Beatitu-
dini scelte: “Beati i poveri in Spirito,
perché di essi è il regno dei cieli”;
“Beati coloro che hanno fame e sete
della giustizia, perché saranno
saziati”; “Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio;
“Beati i misericordiosi, perché trove-
ranno misericordia”; “Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio”.

Durante i tre incontri, dopo aver pregato lo Spi-
rito Santo con la preghiera del Sinodo e aver ascol-
tato l’introduzione al tema delle Beatitudini, gli in-
tervenuti – costituenti un gruppo di circa una cin-
quantina di persone estremamente eterogenee per
la provenienza – si sono divisi in sei piccoli gruppi
per la condivisione della Parola di Dio e della pro-
pria esperienza per dare risposta alle domande del
Sinodo. Ogni gruppo ha sintetizzato quanto emerso
dagli scambi e dalle condivisioni; da queste sintesi
ne è scaturita una generale facendo tesoro di tutti
contributi che sono arrivati. La sintesi generale è
stata illustrata il 10 aprile u.s. in un incontro cui
sono stati invitati e sono intervenuti tutti coloro
che hanno preso parte al cammino sinodale. 

I contributi resi hanno dato la possibilità di foca-
lizzare l’attenzione anche su temi e suggerimenti
che potranno far parte del cammino pastorale futu-
ro della Parrocchia in una realtà di rinnovato ascol-
to e condivisione, trovando modalità concrete di at-
tuazione che consentano una migliore conoscenza,
espressione dello stile evangelico, tra coloro che
frequentano la Parrocchia e una serie di iniziative
che avvicinino coloro che non la frequentano. Mol-
tissimi degli intervenuti hanno sentito l’esigenza di
proseguire gli incontri per continuare ad approfon-
dire la conoscenza e la condivisone delle esperien-
ze. 

Conclusa la fase di consultazione diocesana, do-
menica 15 maggio si è tenuto un altro incontro si-
nodale che ha completato la riflessione sulle Beati-
tudini non ancora approfondite, mentre per il pros-
simo 26 giugno, a conclusione dell’anno pastorale,

è previsto un incontro di preghiera per la pace.
Le persone che hanno partecipato al Cammino

sinodale sono rimaste sorprese da una iniziativa
del genere e molto contente per la possibilità di po-
tersi incontrare e condividere sia la Parola di Dio
sia il proprio pensiero. 

L’approccio iniziale non è stato facile per un
confronto tra persone che, in molti casi, non si co-
noscevano e che si incontravano per la prima volta
ma, man mano che queste hanno cominciato a ma-
turare la conoscenza reciproca, si sono aperte e
confrontate con maggiore facilità e la condivisione
è stata ampia e partecipata; condividere le espe-
rienze e comunicarle ha maturato un clima frater-
no molto forte e nel dialogo si è percepito di essere
all’ascolto gli uni degli altri specialmente nel-
l’esprimere i vari contributi sul cammino sinodale
della Chiesa.

Ognuno dei partecipanti con uno stile e un ap-
proccio diverso, a volte anche fortemente critico,
ma tutti consapevoli dell’importanza del cammina-
re insieme senza preclusioni e prevenzioni, ha dato
il proprio contributo e questo rappresenta, possia-
mo dire, la fotografia con cui, crediamo, la Chiesa
possa misurarsi oggi, convinti che camminare in-
sieme voglia dire ascoltare, con pazienza e rispetto
verso tutti, prendersi per mano aiutandosi dove
non ce la si fa da soli. 

Le luci e le ombre che sono emerse ci permetto-
no di guardare al futuro con speranza e coraggio,
ponendoci all’ascolto dello Spirito Santo che saprà
ispirare il cammino della Chiesa del Terzo millen-
nio.                                                                     ■

LL’’iinntteerrnnoo  ddii  SS..  MMaarriiaa  RReeggiinnaa  AAppoossttoolloorruumm  
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In questo “tempo di grazia” anche la Scuola è in-
serita nel cammino Sinodale e dopo aver chiari-
to alcuni termini in merito e offerto riflessioni e

ritiri spirituali, come insegnante di religione, ho
proposto alla classe Terza le domande del Sinodo
rivolte ai ragazzi e preparate dalla Commissione or-
ganizzatrice. 1) Una Chiesa sinodale, annunciando
il Vangelo, “cammina insieme”: come questo “cam-
minare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa
particolare? 2) Quali passi lo spirito Santo ci invita
a compiere per crescere nel nostro “camminare in-
sieme”? 3) Quando hai vissuto un’esperienza bella,
buona, accogliente, ospitale di Chiesa? 4) Quali
cambiamenti la Chiesa dovrebbe fare per rendere
vivibile il Vangelo e camminare di più insieme agli
uomini e alle donne del nostro tempo?

Tutti i ragazzi hanno risposto con molta serietà
ed impegno e la cosa sorprendente è stata quella
che gli assenti, per malattia o per Covid, hanno
mandato le loro risposte. Ogni risposta meriterebbe
elogio e condivisione, ma mi attengo a riportare di
ognuno solo alcune espressioni, è un modo per va-
lorizzare l’impegno dei ragazzi ed anche un aiutare
gli organizzatori a far tesoro delle intuizioni dei ra-
gazzi della Scuola Mater Divini Amoris.

Sofia Bongiovanni: «La Chiesa prenda per
mano le persone “aride”». Nella mia Chiesa par-
ticolare “San Giovanni Bosco”, talvolta, ho avuto
l’occasione di ascoltare, e commentare il Vangelo.
È una bellissima esperienza, perché oltre all’ascol-
to individuale dà la possibilità di condividere le
proprie riflessioni, sperimentare la vita di comuni-
tà e arricchirci, così l’uno con l’altro. Per me, la
Chiesa in questo “nuovo mondo frenetico”, dove
tutto sembra correre, e spesso le cose importanti,
la fede e l’amore per Dio, la fratellanza, generosità,
condivisione, vengono “offuscate” o addirittura
vanno a prendere uno dei posti più bassi delle no-
stre priorità, dovrebbe creare più occasioni per po-
ter ascoltare, dialogare, andare a prendere per ma-
no le persone diventate “aride” nel cuore. Farli “ri-
nascere” e portarli a scoprire quel sentimento di
beatitudine che si prova stando vicino a Dio, alle
carezze, protezione, e meraviglia che proviamo

aprendo il nostro cuore, così, da essere sempre più,
formare gruppi di ascolto e di riflessione e lasciare
una scia di “profonda meraviglia” 

Sara Presta: «Il punto di vista di noi giovani
è importante». Codesta è l’epoca dei cambiamen-
ti, nella quale noi siamo i protagonisti, come anche
lo è la Chiesa. La pandemia ci ha portato ad un
momento di riflessione verso le sfide dell’oggi e an-
che future. Il Sinodo serve anche ad affrontare le
riflessioni ed i pensieri che sono sorti. Per ultima
opinione, ma non meno importante, ritengo che la
partecipazione dei ragazzi al Sinodo sia molto im-
portante per avere il punto di vista dei giovani ri-
guardo la Chiesa particolare che frequentano.

Irene Penella: «Tutti i fedeli devono poter
dire la loro opinione». Tutti facciamo parte della
Chiesa e penso che sia importante che tutti posso-
no dire la loro opinione, esporre i problemi che si
trovano ad affrontare con i propri fratelli. Nella no-
stra comunità parrocchiale “San Policarpo”, questa
comunicazione tra fedeli e sacerdoti c’è e credo an-
che sia molto attiva. I nostri sacerdoti sono molti
aperti e amichevoli, a catechesi vengono e ci spie-
gano vari concetti fondamentali. Se c’è qualche
problema le loro porte sono sempre aperte, in ogni
situazione. Loro cercano di far “camminare insie-
me”, includendo ogni fascia di età nelle attività. 

Marta Molle: «La Chiesa avvii più attività
che coinvolgano i giovani». La Chiesa sta facen-
do progressi enormi, grazie ai propri vescovi, sa-
cerdoti e specialmente il nostro Papa Francesco;
ma anche nelle nostre parrocchie, grazie ai nostri
parroci e alle tantissime attività di gruppi che ci of-
frono… Per me la Chiesa dovrebbe avviare più atti-
vità che catturino l’attenzione dei giovani, in modo
che tutti possono “camminare” di più insieme se-
guendo il messaggio del Vangelo.

Veronica Fusco: «”Cammino” non per pas-
seggiare ma per vivere l’amore». La mia espe-
rienza più bella è stata la mia prima comunione
nella mia parrocchia “San Policarpo”. Dopo tutto il
cammino per avvicinarmi di più al Signore con il
catechismo, ho fatto la comunione… una sensazio-
ne indescrivibile… Per me, la Chiesa deve avere le
porte aperte a tutti. Deve essere aperta sia all’in-

«Ecco il nostro Cammino Sinodale» 
Parlano gli alunni della Mater Divini Amoris

SINODO 3: COINVOLTA ANCHE LA SCUOLA MEDIA DELLE SUORE PALLOTTINE DI ROMA

di Suor Vittorina D’Imperio*
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contro con Dio che con i propri fratelli di ogni con-
fessione cristiana e di ogni religione.

Leonardo Blasi: «Sacedote e fedeli celebrano
insieme». Io e la mia famiglia quando pensiamo
alla Chiesa Sinodale capiamo che “camminare in-
sieme” non è una passeggiata qualunque, ma vive-
re un amore con tutto il mondo e con Dio. Lo Spi-
rito santo ci invita a far crescere lo spirito di fratel-
lanza fra gli uomini e i popoli, cercando ciò che ci
unisce, piuttosto che ciò che ci divide, per crescere
nel nostro “camminare insieme”. Per me la Chiesa
sinodale, non è una Chiesa dove il celebrante, dan-
do le spalle ai fedeli, li guida verso la verità. No, è
una Chiesa dove il sacerdote insieme ai fedeli, ce-
lebra e con loro ricostruisce una mensa comune.

Giulia Piras: «Un’esperienza concreta di co-
munione per tutti». La sinodalità è un’esperienza
concreta di comunione in cui trova spazio l’apporto
di tutti alla vita della comunità e tutti contano 

Zoe Volenzisi: «Pregare ma anche stare in
comunione». Trovo molto bello che Papa France-
sco ha deciso che nel Sinodo non solo i vescovi de-
vono dire la loro parola e ciò che, secondo loro,
serve per migliorare la Chiesa, ma anche noi ragaz-
zi che vogliamo dire secondo noi, come vediamo la
Chiesa ideale, che è quella dove non solo si va a
pregare, ma anche per stare in comunione. 

Benedetta Triglio: «Non bisogna lasciare so-
lo nessuno». Una chiesa sinodale non lascia nes-
suno da solo, ma include tutte le persone, di ogni
età nel suo cammino che conduce alla verità. 

Gianluca Sardone: «I pastori devono uscire
sul territorio». La Comunità, durante il cammino
in questa via, nella Chiesa, deve sentirsi invitata e

non obbligata a partecipare. Per camminare insie-
me, in questa società che ultimamente si sta per-
dendo, i pastori dovrebbero uscire di più e operare
sul territorio, ossia: negli ambienti di lavoro, di stu-
dio e nelle case; aiutare e ascoltare il povero, lo
straniero, chi cova rabbia, chi non crede o chi ha
perso la fede e chi ha fede solo nella scienza. 

Davide Rizzio: «A catechismo mi sono senti-
to accolto». Durante il catechismo mi sono sentito
accolto. Era per me un luogo familiare e sicuro, do-
ve mi sentivo me stesso. Nella Parrocchia San Poli-
carpo ci sono tante attività, gite e giochi divertenti.
Ognuno può esprimere la propria opinione. 

Nicole Casinelli: «Comunione e Cresima mi
hanno fatto crescere». Personalmente in Chiesa
vivo varie esperienze dato che ho scelto di fare sia
la Prima Comunione che la Cresima, queste espe-
rienze mi aiutano a crescere. La Parrocchia San Po-
licarpo mi ha insegnato molti valori che tengo an-
cora oggi dentro di me… Penso che la Chiesa do-
vrebbe coinvolgere e far interessare più persone. 

Santa Maria Mazzarello: «Oltre alla messa,
una mano al prossimo». Nella mia Chiesa cam-
miniamo insieme, non solo quando andiamo a
Messa, ma nella vita quotidiana, porgendo sempre
una mano al prossimo. Sinodalità per me è stare in
comunità ed esprimere i propri pensieri ed opinio-
ni per cercare di migliorare il percorso vitale a tut-
ti… Penso che per coinvolgere di più i giovani, ma
in generale tutte le persone, le parrocchie debbano
promuovere più attività che si avvicinino al mondo
dei giovani. (Croccolo Gabriele)

Andrea Giusti: «Rendere quotidiana la paro-
la di Dio». Ogni giorno vedo la Parrocchia San Po-
licarpo crescere e modificarsi. Percepisco questo
soprattutto perché ho la fortuna di vivere la Chiesa
in diversi modi, come Scout con sede nei locali del-
la Chiesa e come cresimando… Ogni giorno lo Spi-
rito Santo ci invita a migliorarci sempre di più e a
camminare con il progresso della Chiesa. Penso
che oggi la Chiesa debba fare più incontri con i gio-
vani e cercare di spiegare e rendere quotidiana la
Parola di Dio. 

Federico Mattei: «Proporre esperienze posi-
tive». Secondo me la Chiesa può migliorare attra-
verso un dialogo e continuare a proporre esperien-
ze positive con tutti. 

Ho condiviso questi pensieri dei ragazzi, perché
hanno fatto bene anche a me, come loro insegnan-
te, e soprattutto ho potuto costatare che se si lavora
con loro, se si dissoda il terreno e si seminano va-
lori, esempi, curiosità, ricerca, spirito critico, con-
templazione e preghiera, prima o poi nasceranno
piante che daranno frutti buoni e la Chiesa rimarrà
sempre giovane.

* Insegnante di Religione
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Suor Beniamina Tropia-
no, CSAC, responsabile
della Comunità di Ri-

posto (CT), fa parte del-
l’Equipe responsabile per il
cammino sinodale della
Diocesi di Acireale. Il 27
aprile 2022, i membri del-
l’Equipe, hanno presentato
la sintesi del lavoro fatto al
Vescovo Antonino Raspanti. 

Nello Pietropaolo rac-
conta le tappe percorse fi-
nora dalla comunità eccle-
siale locale: «Il documento
riassuntivo su quanto emer-
so durante il “Cammino si-
nodale” – spiega – è stato
reso noto dalla diocesi di
Acireale nel corso di un in-
contro, avvenuto in Catte-
drale alla presenza del ve-
scovo Antonino Raspanti,
che si era tenuto a partire
dall’ottobre scorso. Così sono state raccolte idee,
suggerimenti e progetti che guardano appunto il
“Cammino” che la Chiesa locale intende intrapren-
dere».

Quasi tutte le Parrocchie, spiega Pietropaolo, so-
no state coinvolte appieno nelle loro diverse
espressioni, «mettendo in luce anche dubbi sul-
l’operato attuale: è emersa infatti una solitudine
diffusa, conseguenza non solo della pandemia, co-
me frutto di un allontanamento graduale e inesora-
bile, a cui si assiste, dei fedeli. Ciò viene fatto risa-
lire – secondo Nello Pietropaolo – a due motivazio-
ni: da un lato una società che sta attraversando un
rapido cambiamento, dall’altro un clero che a volte
si percepisce distante e contraddittorio».

Cinque i punti cardini individuati nella diocesi
su cui “lavorare”, sia in ambito locale, ma anche a
livello Chiesa: al centro di tutto Cristo, poi, a segui-
re, ascolto, accoglienza, corresponsabilità e infine
distanza dai giovani e dalle famiglie: «Si vuole per-
ciò una Chiesa che esca dalle proprie mura, più ge-
nerosa, aderente allo spirito del Vangelo. La par-

rocchia deve preoccuparsi di valorizzare la qualità
della proposta educativa, spirituale e umana, cer-
cando di recuperare un cristianesimo sociale».

Una delle prerogative essenziali riconosciute, in-
fatti, rimane quella di essere attenti ai bisogni del
territorio dove si vive e delle persone che vi abita-
no, facendo crescere la dimensione caritativa: «Da
molti fedeli non viene poi notata la capacità di ri-
volgersi facilmente verso quanti vivono contesti
matrimoniali irregolari o ancora verso omosessuali,
emarginati, poveri, malati, immigrati, con il rischio
concreto perciò che l’accoglienza rimanga nella sfe-
ra concettuale».

Sui sacerdoti, di cui tutti confermano la necessa-
ria guida, tuttavia il giudizio espresso è piuttosto se-
vero nei loro riguardi, poiché visti, a volte, «più co-
me burocrati che testimoni di fede – riferisce Nello
Pietropaolo – con linguaggio sovente autoritario,
molte prediche ma poco credibilità di vissuto spiri-
tuale». Dai più giovani infine «è giunta una risposta
forte di cambiamento, aprendo al dialogo con il co-
raggio di affrontare pure temi complessi».             ■

Il percorso condiviso della Chiesa:
il Cammino sinodale ad Acireale

SINODO 4: IL CONTRIBUTO DELLE SUORE PALLOTTINE DI RIPOSTO AL LAVORO DELLA DIOCESI
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Il motivo che lo spinse a lavorare per il bene del
prossimo fu lo stesso che invocò per il rispetto e
l’amore verso tutti: quello di essere ognuno

l’immagine di Dio, redento dal Sangue di Cristo. La
sua prolungata e costante azione lo vide impegnato
in ogni genere di attività nelle chiese romane e in
altre istituzioni. Fu intensamente sacerdote di Cri-
sto e della sua Chiesa e la stessa dedizione la volle
suscitare negli altri.

Per questo, nei primi anni del suo sacerdozio, si
formò intorno a don Vincenzo un gruppetto di sa-
cerdoti e di chierici, dedito a vari ministeri, in fa-
vore, particolarmente dei ragazzi e che
chiamò Operai dell’Adunanza distinti
tutti dal vincolo di fratellanza che li
univa, frutto dello spirito divino di chi
li dirigeva.

Non poche altre iniziative nacquero
in seguito, e qui raccontiamo per ora
soltanto della Lega o Unione antidemo-
niaca. Non si sa se il Pallotti ne fosse
stato l’ideatore, quello che è certo, ne
fu il condottiero. A seguito della inva-
sione francese, si erano collegati l’amo-
re alla natura e al corpo umano del
Neoclassicismo e il conseguente rilassa-
mento della morale pubblica. Ma la re-
staurazione politica e il ritorno del Papa
richiamarono ad una maggiore austeri-
tà, accompagnata spesso da atteggia-
menti puritani. Il fervore del giovane
Vincenzo fece si che i suoi compagni
aderissero alla Pia Unione dell’Immaco-
lata, perché la lotta contro il demonio
fosse sotto la protezione di Maria con-
cepita senza peccato. Volle una guerra
senza tregua per sopprimere le occasio-
ni pubbliche di peccato. Era convinto
che statue e rappresentazioni pittoriche
di nudi potessero essere l’origine d’in-
numerevoli peccati.

Non si trattava di materiale porno-
grafico nel senso moderno di oggi, ma
erano per lo più nudi sullo stile dell’ar-
te greco-romana. I membri dell’Unione
raccoglievano quindi libri, pitture e sta-
tue da loro considerati contrari al pudo-
re e li distruggevano. 

La voce di quanto facevano quegli
ecclesiastici zelanti corse in giro ed al-

cuni mercanti, abilissimi, ne approfittarono espo-
nendo a bella posta i loro oggetti più provocanti
perché fossero acquistati per poi distruggerli. 

Ma secondo il fine del Pallotti, l’Unione doveva
anche raggiungere i peccatori con biglietti sui quali
era dipinto un teschio con le parole: “Così in breve
sarai! Presto si va al giudizio! L’Eternità Ti attende”.
Non era però per il gusto del macabro. Il pensiero
della morte era molto vivo nella morale del tempo
e San Vincenzo se ne servì per spronare a servire
meglio Dio.

A cura di T.D.P.

San Vincenzo e la squadra
degli “Operai dell’adunanza”

LA BIOGRAFIA 
DEL PALLOTTI 

IN PILLOLE (10)
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Quest’anno sarebbero stati 100 anni di un
“gioco d’amore”, così don Giuseppe Leonar-
di, Pallottino romano, definiva il suo rappor-

to personale con Gesù. E di questo “gioco d’amore”
ci ha resi partecipi coinvolgendoci con la sua testi-
monianza. Negli anni della contestazione studente-
sca del ‘68 eravamo giovani studenti e abbiamo vi-
sto come l’amore di Dio è davvero più grande di
tutto, e spinge nel servizio a raggiungere e soddi-
sfare tutti, di qualsiasi opinione, di qualsiasi credo.
Ci ha trasmesso l’Amore di Dio testimoniandolo
con la sua vita, nel periodo in cui la contestazione
e la tensione per la libertà e il rinnovamento arri-
vavano fino al rifiuto di Dio stesso, percepito come
lontano e autoritario,
della realtà ecclesiale,
sociale, familiare, tutte
cose dalle quali occor-
reva affrancarsi.

Il desiderio di don
Leonardi è sempre sta-
to quello che nessuno
potesse passargli accan-
to senza ricevere una
parola o un gesto che
gli rendesse presente
l’amore di Dio. Deside-
rava che “nessuno lo
sfiorasse invano”.Que-
sto anelito a leggere,
partecipare e compren-
dere profondamente i
bisogni dell’umanità è
il messaggio tuttora vi-
vo e attuale, che rispec-
chia pienamente lo spi-
rito di san Vincenzo
Pallotti, riassunto nel
motto: Caritas Christi urget nos! È infatti nient’altro
che il modo caratteristico del carisma per portare
Gesù nel mondo in qualsiasi epoca.

L’attuale situazione mondiale, sociale, politica,
ecologica ci interroga e ci chiede di “lasciarci coin-
volgere” e non guardare dall’altra parte. Cosa e co-
me farebbe Gesù oggi? In questi nostri giorni assi-
stiamo a persone che si aggrediscono a vicenda, al-

Cento anni dalla nascita di don Leonardi
«Ci ha insegnato a vedere Dio in tutto»

IL SACERDOTE PALLOTTINO NEL RICORDO DELLA COMUNITÀ “QUINTA DIMENSIONE” NATA DA STUDENTI

la pandemia che ha generato diffidenza e solitudi-
ne, è vero. Ma non abbiamo anche assistito a tanta
generosità? A persone di ogni età, sesso e condizio-
ne che hanno donato il loro tempo per aiutare chi
era di più nel bisogno? I tempi, le mentalità, le pro-
blematiche cambiano, ma l’uomo ha sempre la
stessa nostalgia di Dio. 

Don Leonardi è stato per noi e per chiunque lo
avvicinasse un messaggero, uno che comunicava a
fatti e parole l’Amore di Dio, gratuito e sincero. 

Sono passati 100 anni dalla nascita di don Leo-
nardi, il ricordo di lui non è solo per la persona in
sé, ma anche per ciò che ci ha lasciato come sguar-
do sulla vita, sul mondo: avere gli occhi per vedere

la mano amorevole di
Dio anche in tante si-
tuazioni così problema-
tiche, nella consapevo-
lezza che Gesù è il no-
stro compagno di viag-
gio sempre. Come un
figlio di san Vincenzo
Pallotti, ha cercato di
incontrare tutti senza
distinzioni, ben memo-
re dell’insegnamento
evangelico: «Ogni volta
che avete fatto queste
cose a uno solo di que-
sti miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me»
(Mt 25,40), restituendo
dignità a chiunque lo
incontrasse, anche nelle
situazioni più al margi-
ne. Abbiamo assistito
così alla creatività del-
l’amore vero, che pren-

de sempre la forma dell’altro, anche, e forse spe-
cialmente, quando il rapporto non è così facile. 

È stato un uomo di frontiera, un “missionario” il
cui territorio di azione non era né l’Africa né il Ma-
to Grosso, ma Roma con le sue “periferie esisten-
ziali”, come le chiama oggi Papa Francesco, in
ascolto e al servizio delle diverse dimensioni della
vita. Ci ha insegnato a “discutere” con Gesù e che
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a volte, nei colloqui interiori più animati e sofferti
possiamo ricevere la risposta ai nostri dubbi o do-
mande. Non ha mai illuso nessuno che la strada
fosse in pianura, ma ha sempre indicato la strada
maestra: amare Dio e i fratelli e credere che il sen-
so profondo della nostra vita è proprio nelle Sue
mani. Solo inserendoci in questa vita “soprannatu-
rale”, che diventa concreta, è possibile comprende-
re o accettare anche le situazioni più difficili. 

Ciò significa cominciare a non guardare
più solo alle proprie cose, ma alzare gli oc-
chi e respirare un’atmosfera più grande,
comprendere che siamo parte del creato e
del popolo salvato da Dio.

Il campo d’azione e l’eredità spirituale di
don Leonardi sono sempre stati per tutti:
tanti suoi ex studenti, parrocchiani, novizi
Pallottini, religiosi e persone comuni tuttora
portano con sé ciò che egli ha seminato in
ogni luogo e momento.

Gli anni sono passati e la luce di Dio è
sempre viva, anche nel “gruppo” che con lui
e intorno a lui negli anni ha preso forma: la
Comunità della Quinta Dimensione, come
pure nel Segretariato Sociale per la Vita,
opera da lui promossa a tutela dei bambini
concepiti e a sostegno delle loro mamme.

Continuiamo a camminare, nel servizio alla Chiesa
e all’umanità e apprezziamo tanto questo cammino
della sinodalità indicato da Papa Francesco, che ci
invita a vivere il nostro tempo amando e servendo
in pienezza l’intera umanità, attualizzando lungo le
nostre “vie” il carisma di San Vincenzo Pallotti.

La Comunità della Quinta Dimensione

MMoommeennttii  ddii  vviittaa  ssppiirriittuuaallee  ee  ccoonnvviivviiaallee  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ddeellllaa  QQuuiinnttaa  DDiimmeennssiioonnee
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Il Segretariato Sociale per la Vita di Roma affon-
da le radici negli anni ’70 del secolo scorso, nel-
l’opera di Padre Giuseppe Leonardi SAC e della

Comunità Quinta Dimensione. Iniziammo nel 1976
ad occuparci della tutela della vita concepita quan-
do, in seguito alla fuoriuscita della diossina a Seve-
so, furono indotte all’aborto tante donne, i cui
bambini abortiti risultarono poi essere sani. Perso-
nalmente sentivo il tema della difesa della vita con-
cepita fin da quando ero una ragazzina (ai tempi
delle scuole medie). Ma in seguito ai fatti di Seveso
chiesi a Padre Giuseppe Leonardi cosa si potesse
fare anche da parte nostra per la vita dei bambini
concepiti e per evitare che l’aborto venisse legaliz-
zato nel nostro Paese, cosa che purtroppo si profila-
va all’orizzonte. 

Così a Roma la Comunità Quinta Dimensione
(sorta pochi anni prima nel liceo statale Tacito, in-
torno a Padre Leonardi, allora insegnante di religio-
ne) iniziò a studiare i temi della vita nascente ed
organizzò (con il supporto dell’allora Cappellano
dell’Università Cattolica – Policlinico Gemelli, don
Elio Sgreccia) un primo Corso di Formazione, che
si svolse da gennaio a marzo 1977, in via Ferrari,
con una buona partecipazione cittadina, sul tema:
“Missione Uomo: un impegno per la vita”. 

Intanto, numerose realtà locali dal nord al sud
del nostro Paese si andavano formando per impe-
gnarsi in una campagna di promozione e tutela del-
la vita fin dal concepimento e di sostegno alla ma-
ternità difficile. E con il primo Convegno del Movi-
mento per la Vita (Firenze 1977), al quale parteci-
pammo anche noi, si incominciò a creare una rete
nazionale.

Dopo quel Convegno, la Quinta Dimensione/
Missione Uomo divenne il referente romano del
Movimento per la Vita, con una stretta collabora-
zione per tutte le iniziative. Ricordiamo le più rile-
vanti: la raccolta di firme e presentazione al Senato
della Proposta di legge di iniziativa popolare come
alternativa al progetto di legge abortista, gli incon-
tri con i vari rappresentanti delle forze politiche di
allora, le manifestazioni con cartelloni e canti nella
Corsia Agonale davanti al Senato. Poi purtroppo
l’approvazione e la promulgazione della 194/78,

Il Segretariato Sociale per la Vita di Roma
Un altro dono di don Giuseppe Leonardi

DAGLI ANNI ’70 “QUINTA DIMENSIONE” LOTTA CONTRO L’ABORTO: 3.881 BAMBINI SALVATI

di Marina Monacchi

che rese l’aborto legale in Italia.
Ma questo non fermò il lavoro per la vita conce-

pita, anzi si continuò con sempre maggiore impe-
gno a portarlo avanti nella cultura, sui media di al-
lora, con incontri, dibattiti, convegni; curando la
realtà associativa del Movimento per la Vita e dei
Centri di Aiuto alla Vita che sorgevano in varie
parti d’Italia, sull’esempio del primo, fondato a Fi-
renze nel 1975. Venne quindi il tempo della raccol-
ta firme e della campagna per il referendum abro-
gativo della legge 194/78, che fu votato il 17 mag-
gio 1981. Purtroppo non si riuscì nell’intento di
cancellare le norme abortiste, ma di lì si prese tut-
tavia ancora nuovo slancio per impegnarsi a tutela
della vita.

Intanto, nel 1978 anche a Roma (nel quartiere
San Giovanni) era sorto un primo Centro di Aiuto
alla Vita, promosso da un ginecologo cattolico, al
quale avevamo offerto il nostro aiuto, ma dopo
qualche anno questo primo Centro chiuse per
mancanza di forze. Si sentiva comunque la necessi-
tà di impegnarsi a fondo per aiutare le donne e le
coppie ad accogliere il loro bambino concepito e
non ancora nato, evitando il ricorso all’aborto, spe-
cialmente in una città come Roma, la capitale
d’Italia. 

A nome di Quinta Dimensione/Missione Uomo,
al termine di uno dei Corsi di Formazione, che te-
nevamo presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo
II (Università Lateranense), nel 1985 lanciai l’idea
di costituire un centro, che avrebbe avuto come
scopo l’aiuto alla vita nascente e alla maternità dif-
ficile, ma anche il fornire informazioni sulle risorse
esistenti in difesa della vita, non solo a Roma, ma
anche altrove, ed inoltre consigli, sussidi, consulen-
ze a chi era già impegnato in un CAV oppure voles-
se costituirne uno, nel proprio luogo di residenza.
Tutto ciò in quanto ci giungevano spesso richieste
in tal senso da varie parti d’Italia, specialmente dal
Sud.

Questa fu l’idea iniziale: il lancio, grazie a Dio,
ebbe subito una risposta. Infatti cercavamo nello
specifico una assistente sociale che potesse portare
avanti questo lavoro, e che vi si dedicasse a tempo
pieno. Tramite una delle partecipanti al corso, ci
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venne segnalata Patrizia Lupo, che era infatti una
assistente sociale. Così, lei ed io ci incontrammo
per la prima volta in Via Ferrari 1 (Roma - Prati),
dove aveva sede la Comunità Quinta Dimensio-
ne/Missione Uomo, ospite della Casa e della Par-
rocchia dei Padri Pallottini, ai quali apparteneva
Padre Leonardi. Era il 21 aprile 1985. 

Così iniziò tutto, con l’impegno in prima perso-
na di Patrizia Lupo e mio, con l’aiuto e sostegno di
Padre Leonardi e della Comunità, e piano piano di
volontari, specialisti, persone che nel tempo hanno
costruito la nostra storia. Momento importante fu
iniziare a ricevere l’aiuto del Progetto Gemma, fin
dalla sua istituzione nel 1994, perché permise di
poter aiutare in modo molto concreto le donne che
altrimenti avrebbero fatto ricorso all’aborto per

motivi economici. 
L’essere confederati poi al Movi-

mento per la Vita Italiano ci offriva la
possibilità di lavorare insieme, con un
collegamento più ampio, sul piano na-
zionale e non solo; partecipammo in-
fatti anche ad iniziative internazionali
a Roma e all’estero fra le quali, insie-
me a numerosi Pro-Life italiani ed in-
ternazionali, alla Conferenza ONU sul-
la Donna a Nairobi - Kenya nel 1985.
Tutte queste cose fanno intuire il fer-
mento di quegli anni.

Non è questo il momento, né il luo-
go per raccontare 37 anni di storia, tal-
mente intensi da aver bisogno di un li-
bro intero, più che di un articolo, per
dire tutto. Vorrei aggiungere che fino
al 2007 il Segretariato ebbe la sua sede
anche operativa in via Ferrari (dove ha
tuttora la sede sociale); poi per via del-
la ristrutturazione dell’edificio, trasferì
la propria sede operativa in Via Belgio
32 (Villaggio Olimpico), presso la Par-
rocchia di San Valentino, dove si trova
tuttora. 

Siamo poi in collegamento da sem-
pre con l’ufficio per la pastorale fami-
liare del Vicariato di Roma e ricevia-
mo dei fondi dall’8xmille (come pure
dal 5xmille), che tuttavia non sono
sufficienti, tenendo conto dei costi e
delle spese di gestione del centro. An-
che per questo, ogni anno partecipia-
mo alla Giornata per la Vita della
Chiesa italiana, e teniamo in diverse
parrocchie la raccolta di fondi con la
distribuzione delle primule.

Alcuni dati del nostro lavoro: dal
1985 al 2021 il Segretariato Sociale per
la Vita di Roma ha seguito ed aiutato

in totale 16.913 gestanti e mamme con bambini. Di
questo totale, 8.779 donne volevano abortire o era-
no spinte a farlo: ma di esse 3.881 hanno rinuncia-
to. Per cui 3.881 sono stati i bambini concepiti e
non ancora nati salvati dall’aborto.

Concludo con un ricordo speciale per Padre
Giuseppe Leonardi SAC (il quale il 17 luglio 2022
avrebbe compiuto cento anni): egli ci ha seguito so-
prattutto offrendoci sostegno spirituale, morale e di
consiglio, fino all’ultimo, quando il 16 aprile 2008
partì per il Cielo. E il Signore non ci ha mai fatto
mancare fino ad oggi la Sua Provvidenza, nella
quale confidiamo per continuare nell’impegno per
i bambini concepiti, per le loro mamme ed i papà e
per l’edificazione della cultura della vita.

(Telefono 068085155 - www.segretariatoperlavita.it)
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Quattordici milioni di sfollati, quasi otto al-
l’interno del Paese, altri sei in altri paesi eu-
ropei. Numeri da esodo biblico, che dicono

in sostanza che un ucraino su tre è fuggito dalla
sua casa a causa della guerra. Scappato all’interno
del Paese verso aree non coinvolte direttamente dai
combattimenti. O rifugiato nei paesi vicini, oltre
confine, o più lontano ancora. L’invasione russa del
24 febbraio ha determinato infatti la fuga da casa
di un terzo degli abitanti del’Ucraina. Di quasi un
decimo se n’è fatta carico la Caritas, oltre 1 milio-
ne e 200 mila persone. «E dobbiamo ricordare che
dietro ogni numero c’è un volto umano», ricorda
Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucraina,
in una conferenza stampa presso la Radio Vaticana
sul lavoro della Confederazione Caritas nel Paese e
sulla situazione umanitaria.

Sono dunque 1.223.632 le persone assistite – da-
ti aggiornati al 6 maggio – da Caritas Ucraina e Ca-
ritas-Spes Ucraina attraverso i 50 centri locali di-
stribuiti in tutto il Paese.Gli aiuti alimentari hanno

raggiunto finora 965.104 persone. La fornitura di
kit alimentari di grandi dimensioni da utilizzare
per un lungo periodo di tempo (due settimane o un
mese) sta iniziando a prevalere nella fornitura di
assistenza alimentare. Poi c’è l’emergenza alloggi:
dove possibile, gli uffici Caritas locali forniscono
alloggi temporanei agli sfollati interni che intendo-
no rimanere nella propria regione e a coloro che si
stanno dirigendo verso il confine per trovare rifu-
gio in Europa. Ad oggi, 206.052 persone hanno
usufruito di rifugi e alloggi.

Anche la distribuzione di kit igienici, solo appa-
rentemente meno necessari – è parte essenziale dei
programmi riguardanti la fornitura di acqua e ser-
vizi igienico-sanitari. Ad oggi, sono stati forniti
431.135 kit igienici. Sul fronte della salute, sono
state 62.671 le persone che hanno ricevuto medici-
nali e altro tipo di assistenza medica. In molte aree,
la Caritas offre anche programmi di supporto psi-
cologico. Particolare attenzione alle attività ricreati-
ve e psicologiche, soprattutto rivolte ai bambini.

Diversi centri locali della
Caritas svolgono attiva-
mente un lavoro di sensibi-
lizzazione e informazione
nei luoghi di residenza col-
lettiva degli sfollati interni
al fine di mettere in guar-
dia specialmente i giovani e
le donne con bambini sul
pericolo dei trafficanti di
esseri umani.

Secondo l’Acnur circa
13,7 milioni di persone
hanno dovuto abbandonare
la casa. In Ucraina, almeno
7,7 milioni di persone sono
internamente sfollate, men-
tre più di 6 milioni di per-
sone hanno attraversato i
confini internazionali in
cerca di rifugio dopo la di-
struzione delle loro abita-
zioni, dei villaggi e delle

«Un ucraino su tre è sfollato»
La Chiesa ne assiste 1,2 milioni

IL BILANCIO DEGLI AIUTI DI CARITAS INTERNATIONALIS A TRE MESI DAL’INVASIONE RUSSA

di Luca Liverani
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città. In Polonia, la rete Caritas diocesana si è atti-
vata immediatamente per aiutare a fornire assi-
stenza ai rifugiati che attraversano il confine dal-
l’Ucraina. Dall’inizio della guerra, 3,3 milioni di ri-
fugiati sono entrati nel Paese. I centri Caritas han-
no fornito un rifugio a circa 8.300 famiglie e hanno
dato alloggio ad altri 37.000 rifugiati in case priva-
te; 1,5 milioni di pasti a oltre 537.000 persone; 19,5
mila persone hanno beneficiato dell’assistenza Ca-
ritas nei trasporti; 2 mila persone hanno beneficia-
to di assistenza legale; 5 mila persone hanno rice-
vuto supporto psicologico, 5.600 persone (circa
2000 famiglie) sono state sostenute economicamen-
te.

Caritas Romania sta lavorando per soddisfare le
esigenze dei 901.696 rifugiati arrivati nel Paese. Fi-
no ad oggi, 4.000 rifugiati hanno ricevuto assisten-
za, di cui 2.600 sono ospitati in strutture di acco-
glienza Caritas Ungheria sta accogliendo i 594.664
rifugiati provenienti dall’Ucraina. La Caritas è par-
ticolarmente attiva al valico di frontiera di Barabás-
MezŒkaszony, dove arrivano molti ucraini e ucrai-
no-ungheresi. In Moldavia, la Caritas ha recente-
mente aperto un centro di accoglienza per rifugiati.
Al 12 maggio, dei 461.742 rifugiati hanno potuto
contare su 44.403 pasti caldi, 29.797 persone di as-
sistenza in denaro; supporto psico-emotivo per

1.495 persone; 1.128 per-
sone con cibo e beni es-
senziali; servizi di allog-
gio integrato per 671 per-
sone.

Caritas Slovacchia è
stata la prima organizza-
zione umanitaria del Pae-
se attiva al confine con
l’Ucraina, ed è stata pre-
sente in tutti e tre i vali-
chi di frontiera con
l’Ucraina sin dal primo
giorno del conflitto. Al 12
maggio, 415.402 rifugiati
dall’Ucraina sono entrati
nel Paese. Caritas Slovac-

chia ha più di 76 punti di raccolta in tutto
il Paese, dove le persone possono portare
beni e generi alimentari. Nella risposta al-
la crisi ucraina, sono coinvolti 25.000 di-
pendenti e 1.000 volontari. Nella Repub-
blica Ceca, dove si stima siano arrivati
425.000 rifugiati dall’Ucraina a partire da
febbraio, la Caritas nazionale ha creato
una rete di Centri regionali di aiuto e as-
sistenza all’Ucraina per fornire aiuti, al-
loggi e assistenza ai rifugiati: a 114.051
persone sono stati dati aiuti alimentari; a
52.518 kit igienici; a 43.551 vestiti; allog-

gio per 16.345 persone. Caritas Bulgaria ha soste-
nuto quasi 2.000 rifugiati dall’Ucraina e sta con-
centrando i suoi sforzi per soddisfare le esigenze di
base in termini di alloggi, cibo, prodotti non ali-
mentari e supporto sociale dei rifugiati nel Paese.
Al 3 maggio, 25.852 rifugiati provenienti dal-
l’Ucraina erano entrati nel Paese.

Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucrai-
na, denuncia la «cieca violenza contro civili inno-
centi in Ucraina». «La guerra non è una soluzione e
la pace deve avere una possibilità», sostiene Aloy-
sius John, segretario generale di Caritas Internatio-
nalis, la confederazione di 162 organizzazioni Cari-
tas nazionali. «So che c’è la medicina, la medicina
della Chiesa, la medicina di una forma di speranza.
Ed è la nostra vocazione come famiglia condividere
questo tra le persone che ci sono vicine. Grazie per
il vostro sostegno», dice invece padre Vyaceslav
Grynevych, segretario generale di Caritas Spes.
Grynevych e Stawnychy hanno potuto incontrare
ieri papa Francesco a Casa Santa Marta. «Con il
Santo Padre abbiamo parlato di persone, di espe-
rienze, di vita. Il Papa ci ha anche raccontato di co-
me è stato toccato dall’incontro con i bambini
ucraini al Bambino Gesù traumatizzati dalla guer-
ra. Ha mostrato il suo sostegno e la sua vicinanza
all’Ucraina», riferisce padre Grynevych.              ■

ALLE MAMME
UCRAINE E RUSSE

Pace!
Ecco il grido che esce dal vostro cuore

straziato!
Sì, pace!

Lo gridiamo anche noi da tutti gli angoli
della terra.

Pace fratelli, pace sorelle!
A voi mamme coraggiose e forti

va la preghiera e l’affetto 
di tutte noi sorelle nella fede.

Domenica è la festa della mamma
e noi vi affidiamo alla Mamma Celeste: Maria.

Sia lei a consolare il vostro cuore straziato
Lei conosce bene le vostre angosce e la vostra tortura.

Lei, Maria, vi stringa al cuore
e vi dia la forza di lottare

e di sperare
nella vera pace

che viene dal cuore libero
e aperto all’Amore infinito di Dio.

Stella Marotta

IIccoonnaa  ddeellllaa
MMaaddrree  ddii  DDiioo
ddeellllaa
tteenneerreezzzzaa..
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“Adistanza di più di trent’anni intendiamo da-
re una opportuna diffusione ad un documen-
to i cui contenuti hanno avuto una grande in-

fluenza sul cammino di approfondimento della cono-
scenza del carisma pallottino in questi ultimi anni”.
Così scriveva nel 2003, don Gaetano Ianni, Rettore
Provinciale dei Padri Pallottini nella introduzione
per la stampa (dopo 23 anni), dei “Documenti del
Capitolo Generale XII Straordinario”. Questo Capito-
lo, con i lavori che ne seguirono furono anche una
risposta al Decreto Perfectae Caritatis, che Paolo VI
fece perché ci fosse un rinnovamento della Vita re-
ligiosa consacrata e che attraverso il Concilio Vati-
cano II rivolse a tutti gli istituti religiosi. Leggiamo
infatti al punto 2, sintetizzato così da don Ianni:
“L’azione del Concilio Vaticano II ebbe il grande meri-
to di mettere in movimento tutta la Chiesa, compresa
la Vita Religiosa, alla quale si chiese di ritornare alle
fonti dell’Ispirazione e di recuperare tutta la freschez-
za del dono divino dei Fondatori leggendoli nei tempi
attuali”. Il Capitolo Generale XII Straordinario fu la
risposta della famiglia religiosa pallottina. 

Quando tutto questo accadeva, i diretti interes-
sati erano naturalmente le nostre famiglie religiose
dei sacerdoti e delle suore di S. Vincenzo Pallotti. I
laici intanto, a parte la loro esperienza (sempre su-
balterna) erano ben lungi, a parte qualche singolo,
da avere la conoscenza che da oltre un secolo qual-
cuno li aveva coinvolti in un disegno più vasto e
completo. Si può forse dire oggi, che da quel Capi-
tolo partì veramente il lavoro per recuperare in
pieno tutto il carisma della storia pallottina, laici
compresi? La risposta non può che essere un sì. Il
Rettore Generale di allora, don Wilhelm Mohler,
così concludeva i lavori: “Il Capitolo Generale Stra-
ordinario aveva come obiettivo aggiornare e rinnovare
la Società; ma tutti abbiamo sentito il bisogno di chia-
rire i concetti fondamentali del Fondatore sulla natura
e sul fine da lui dati all’intera fondazione, e in modo
speciale a noi, prima di affrontare in concreto l’aggior-
namento e il rinnovamento”. Proseguiva: “[…] …tutti
eravamo d’accordo per dare alla Società un aggiorna-
mento integrale, e non volevamo limitarci ad un sem-
plice ritocco delle nostre strutture vitali e giuridiche”.

E quando si parla di “Società”, non
può essere riferito alla sola Congrega-
zione dei preti come la conosciamo og-
gi, ma alla fondazione totale di S. Vin-
cenzo, come è anche spiegato molto
bene nella nota n. 1 del Capitolo: “Fine
e natura della Fondazione intera di S.
Vincenzo Pallotti”, p. 29 dell’edizione
di quegli Atti.

Non molti hanno avuto la fortuna
di leggere la raccolta di questi lavori,
ma in compenso erano tanti i padri ca-
pitolari coinvolti, oltre naturalmente le
suore pallottine che formavano già in-
sieme, una vasta platea per un aposto-
lato comune ormai formato su quanto
era stato suggerito dal Concilio. Non si
può non ricordare, che quei lavori fu-
rono anche la spinta motrice per un
periodo di crescita dell’intera famiglia
pallottina, che portò, non soltanto ad
aggiornare le costituzioni dei sacerdoti

A che serve avere nuove idee 
se non si realizzano quelle vecchie

PARTECIPARE PIENAMENTE ALLA SAC COME LAICI NELLO SPIRITO DEL FONDATORE SAN VINCENZO PALLOTTI

di Tommaso Di Pasquale*

LLaa  ccaappppeellllaa  ddeell  cceennttrroo  ddii  ssppiirriittuuaalliittàà  ddii  GGrroottttaaffeerrrraattaa..
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e delle suore, ma furono
anche le basi per un Pre-
ambolo comune (che non
escludeva già da allora i
laici). Ma fu anche l’ini-
zio, poi realizzato di
quello che oggi è una re-
altà consolidata dal
2003: lo Statuto del-
l’Unione dell’Apostolato
Cattolico, che avrebbe
dato piena consapevolez-
za del loro ruolo proprio
ai laici, nell’Unione del-
l’Apostolato Cattolico co-
me era stata pensata e
voluta da S. Vincenzo
Pallotti. 

Abbiamo già in altre
occasioni ricordato di co-
me, in seguito di quello
fin qui ricordato, fu tut-
to un fermento di attivi-
tà e incontri per meglio
far conoscere nella sua
interezza l’Opera di S.
Vincenzo. Ma la comu-
nione di intenti che vide
coinvolti (come numero
e impegno) in un dise-
gno comune sacerdoti,
suore e laici, si ebbe nel-
la celebrazione del Bicentenario della nascita del
Santo. Ma anche prima, soprattutto nei gruppi di
studio per il Manuale Chiamati per nome o per le
prime basi per la stesura e compilazione dello Sta-
tuto dell’Unione, fu una esperienza di costruzione
insieme già intensamente vissuta dalle tre compo-
nenti dell’Unione. 

Da questa crescita comune che fu a livello mon-
diale, ne ebbe gran giovamento anche la Provincia
italiana. Da quelle (e non furono le sole) esperienze
di comunione fraterna si sviluppò e crebbe, soprat-
tutto il Centro di formazione Pallottina a Grottaferra-
ta, dove la gran parte dei laici pallottini, grazie an-
che a formatori che furono per chi li ha conosciuti
una grazia di Dio. Forti di quelle esperienze vissu-
te, sono oggi quasi tutti membri dell’Unione e
compongono la gran parte del movimento laicale
pallottino. Peccato che quella esperienza di Grotta-
ferrata sia terminata. E bisogna purtroppo dire con
risultati disastrosi. È terminata anche perché, forse
non si è dato più seguito alle proposte portate da
quel Capitolo Generale, che molto di positivo aveva
prodotto. 

Quindi venendo a mancare, prima i formatori e
poi la casa comune di Grottaferrata, ma soprattutto

il progetto per cui era na-
ta, si è fermata la crescita
di tutto il movimento, e
si è tornati pian piano a
vivere delle sole cose fino
ad allora costruite, ma
senza crearne di nuove.
La formazione che si ave-
va a Grottaferrata realiz-
zava quello che S. Vin-
cenzo auspicava: “Tutte le
parti devono essere così
collegate, che una tenga in
vigilanza e moto continuo
l’altra”. (OO.CC. III, 156).
Per essere collegati e at-
tenti gli uni per gli altri,
si ha bisogno di un pro-
getto comune reale e con-
creto. Non bastano le so-
le intenzioni. Oggi pur-
troppo, la tendenza che
abbiamo è quella di su-
blimare le cose virtuali.
Chi avrà la pazienza di ri-
leggere gli atti di quel Ca-
pitolo, vedrà come tutto
era fondato su questo
progetto del Santo. Non
illudiamoci che basti
qualche incontro mensi-
le. Questi non potranno

mai creare quell’appartenenza e condivisione che
abbiamo allora vissuto. Quella fu in quel momen-
to, una esperienza che non era terminata, e per
questo non eravamo nemmeno maturi a continuare
sfide di cui non conoscevamo allora, e nemmeno
oggi i contenuti. Non a caso siamo fermi. È vero
che la pandemia di Covid non ci ha di certo facili-
tati, ma che non diventi una scusante. 

Molto di più ci sarebbe da dire, ma l’intenzione
non è quella della critica, perché non costruirebbe
nulla di positivo. Ma ritrovare, come richiamava il
Concilio: “…lo spirito originale del Fondatore”, anco-
ra una volta tutti insieme, è costruire una Unione
dell’Apostolato Cattolico non puramente teorica.
Rimane però per noi laici (e non è cosa da poco), il
problema di essere in concreto, quella terza parte
integrante dell’Unione, che non deve essere una
entità astratta che si identifica con il solo nome di
“laici”. Il Preambolo di cui si parlava all’inizio non
ci vede esclusi, ma attori al pari dei sacerdoti e del-
le suore, sta a noi averne coscienza e crearci la cul-
tura e la piena conoscenza di quello di cui parlia-
mo. L’alternativa? Restare quel che siamo.

*CCL di Pietralata (Roma)



maggio-giugno 202230

NO
TI

ZI
AR

IO
PA

LL
OT

TI
NO

Il 12 maggio 2022 la Comunità della Ca-
sa Generalizia ha celebrato il Giubileo

Sacerdotale d’Argento di Padre Denilson
Geraldo SAC, Consultore Generale, Pa-
dre Nicola Gallucci SAC, Economo Gene-
rale, Padre Ernesto Varela SAC, Segreta-
rio Generale e Padre Manuel Raj SAC,
Collaboratore dell’Amministrazione Gene-
rale. La solenne celebrazione eucaristica
è stata presieduta da Padre Denilson Ge-
raldo nella nostra chiesa del SS. Salvato-
re Onda, Roma, ed è stata concelebrata
dai giubilari, dai membri della Comunità
della Casa Generalizia, da ospiti speciali
come Padre Antonio Lotti, Rettore Provin-
ciale della Provincia Regina degli Aposto-
li, Italia, e dai confratelli Pallottini delle co-
munità vicine a Roma.

Alla celebrazione sono stati invitati an-
che i rappresentanti delle Amministrazioni
Generali delle Congregazioni delle Suore
Pallottine a Roma. Il Rettore Generale,
nella sua omelia, ha ringraziato tutti i giu-
bilari per il loro contributo alla vita e alla
crescita della Società e ha apprezzato la
loro disponibilità al servizio della Società.
Riflettendo sulle letture liturgiche del gior-
no, ha invitato tutti a seguire l’esempio
del grande apostolo Paolo nel testimonia-
re il Signore risorto con coraggio e gioia.
Allo stesso tempo, come menzionato nel
Vangelo del giorno, ha ricordato ai fedeli
di seguire l’esempio del nostro Maestro
che ha lavato i piedi ai suoi discepoli, in
uno spirito di umile servizio ai nostri fra-
telli e sorelle. La Santa Messa di ringra-
ziamento è stata seguita dall’Agape nel
refettorio della Comunità della Casa Ge-
neralizia.

La Comunità della Casa Generalizia celebra 
il Giubileo Sacerdotale d’Argento di quattro membri

“Tempo forte”: sessione speciale del Consiglio Generale 
in vista della XXII Assemblea generale in autunno
Una sessione speciale del Consiglio Generale (“tempo forte”) si è tenuta dal 9 al 13 maggio 2022 presso la Sa-

la conferenze dell’Hotel Ponte Sisto, a Roma. Il punto principale dell’ordine del giorno era la preparazione del-
la XXII Assemblea generale, in programma dal 19 settembre all’8 ottobre 2022. Le relazioni sui temi principali e
correlati delle Assemblee provinciali/regionali sono state esaminate e consegnate alla Commissione preparatoria
per l’elaborazione del documento di lavoro dell’Assemblea. La Commissione giuridica ha esaminato e presentato
al Consiglio generale le modifiche al Methodus dell’Assemblea.

Sono stati presi in considerazione anche tutti gli altri aspetti, come il programma giornaliero, le celebrazioni li-
turgiche, la logistica e la preparazione e presentazione delle numerose relazioni. In linea con la nostra preoccupa-
zione per la protezione della natura, è stato deciso di evitare il più possibile l’uso della carta durante l’Assemblea
Generale. Nonostante le numerose incertezze causate dalla guerra in Ucraina, il Consiglio generale sta portando
avanti i preparativi per l’evento più importante della vita della Società come da programma.



maggio-giugno 2022 31

LA
SP

IR
IT

UA
LI

TÀ
DE

L
PA

LL
OT

TI «Sebbene io fossi peggiore di tutti gli uomini
Iddio non mi ha scacciato come meritavo»
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.

5 - E ho capito che il prodigio di misericordia che
Dio ha operato in me io devo desiderarlo per tutti e
ho fiducia che questo non solo sarà di vantaggio per
molti, ma sarà anche di Grande Gloria per Iddio.

Ecco che il pensiero di San Vincenzo sulla Misericordia
si fa più chiaro: per ognuno Dio ha tracciato un percorso
di comunione con Lui e per ognuno vi è l’accoglienza del
Padre, che lo attende al termine del suo pellegrinare.
Nessuno è escluso dal circuito d’amore della Trinità. Ogni
uomo può sperimentare nella sua vita l’infinita
Misericordia di Dio. È quanto asserisce il santo nel
sostenere la sua fiducia che in ogni uomo può risplendere
la pensione operata da Cristo, basta volerlo! 

6 - La misericordia di Dio sopra di me è di gran
lunga maggiore di quella fatta a qualsiasi altra
creatura, perché, sebbene io fossi peggiore di tutti gli
uomini e di tutti i demoni, pure Iddio non mi ha
scacciato né mi ha abbandonato come meritavo.

La consapevolezza di essere creatura redenta e salvata da Cristo fa di San Vincenzo un apostolo
della misericordia di Dio. Sentendosi Indegno di tanto amore da parte del Salvatore, il santo offre a
tutti noi una testimonianza di fiducia immensa. Se egli, benché peccatore e misero, è stato colmato
dall’infinito amore di Dio più di ogni altro, perché più di ogni altro bisognoso di perdono, quanto
più ogni creatura potrà fruire e godere della misericordia gratuita di Cristo. Nessuno può sentirsi
escluso dal perdono del Padre. Sarebbe una bestemmia pensare il contrario.

7 - Dio mio, voi mi assicurate che siete bontà infinita e infinitamente diffusiva, e voi vi vo-
lete diffondere e comunicare tutto all’anima mia, e ho ferma fiducia che lo farete davvero,
e offenderei la Vostra Santità, se credessi che non lo facciate ogni momento. 

Dio ci ha Creati per renderci partecipi della sua felicità. Come non vedere in ogni azione il segno
della Provvidenza divina che guida i nostri passi all’unione con Lui. È questa la certezza del santo
che, nel leggere con gli occhi della fede gli avvenimenti della sua vita, testimonia la volontà di Dio di
cercare sempre e comunque la nostra felicità. Credere il contrario sarebbe motivo di sfiducia nei
confronti della misericordia di Dio.

(Continua)
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Maria Madre della Chiesa

guida sicura per San Vincenzo
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È impegnato in prima persona nella drammatica situazione del Cen-
trafrica. Il cardinal Dieudonné Nzapalainga, assieme ai responsabili

della chiesa evangelica e della comunità islamica, è infatti da anni in pri-
ma fila nel processo di riconciliazione e pacificazione del Paese dilania-
to dalla guerra civile. L’arcivescovo di Bangui, capitale della Repubblica
Centrafricana, ha partecipato al Festival Biblico di Vicenza il 27 maggio
per presentare il suo libro: La mia lotta per la pace. A mani nude contro
la guerra in Centrafrica.

«È la storia di un figlio di un Paese travagliato, nato in una famiglia
povera e periferica, divenuto un leader morale, un punto di riferimento
per il Paese e, ovviamente, per la
Chiesa cattolica, come arcivescovo
di Bangui. Non è però una storia di
successo personale, ma di una gran-
de passione per il suo popolo e per
la pace». Lo descrive così Andrea
Riccardi nella prefazione, precisando
che è una vicenda emblematica non
solo per il Centrafrica, ma per tutto il
continente: «Mostra che è possibile
lavorare gratuitamente ed efficace-
mente per un Paese africano». Non
solo: mostra che è possibile farlo con
grande coraggio, come ha testimo-
niato in questi dieci anni di guerra
che ha destabilizzato e ulteriormente
impoverito il suo Paese.

«Abbiamo vissuto tempi molto dif-
ficili», dice l’arcivescovo, il più giova-
ne cardinale al mondo. Nato nel
1967, membro della Congregazione
dello Spirito Santo, è stato fatto arcivescovo di Bangui nel 2012 da Papa
Benedetto XVI e cardinale nel 2016 – a soli 49 anni – da Papa France-
sco, all’indomani del viaggio apostolico, in cui, proprio a Bangui, aveva
aperto la Porta santa dell’anno della Misericordia.

«Tutti ci avevano dimenticato. Ma Dio non ci ha mai dimenticati. E la
prova è stata l’iniziativa del Papa, che non si è limitato a parlare del no-
stro Paese e a invitare i grandi del mondo a occuparsene, ma è venuto
di persona. E facendolo, ha mostrato la tenerezza di Dio nei confronti
dell’umanità ferita, dei più poveri e abbandonati, di quelli che piangono e
che soffrono e che hanno bisogno di gesti di misericordia. Papa France-
sco, personalmente, ha fatto questi gesti. E ha ricollocato la Repubblica
Centrafricana sulla scena mondiale».

Anche per il Centrafrica si intravedono spiragli di luce nel buio di un
Paese calpestato e depredato da chi vuole sfruttarne le ingenti risorse o
mantenersi al potere. Diverse aree del Paese sono in mano a ribelli, mi-
liziani stranieri, terroristi islamici, nonostante la presenza di un corposo
contingente Onu, ma anche del famigerato Gruppo Wagner, che molti
hanno conosciuto in Ucraina, mercenari nazisti usati spesso dal Cremli-
no.

«Noi, leader religiosi, siamo uniti – dice il cardinale – e vogliamo che
i nostri fratelli e i nostri fedeli facciano propria questa fraternità al fine di
poter riappacificare e far crescere la Repubblica Centrafricana. La reli-
gione non è un problema, ma la soluzione. Siamo tutti figli di Abramo».

DIEUDONNÉ NZAPALAINGA, “La mia lotta per la pace. A mani nude contro la
guerra in Centrafrica” - Libreria Editrice Vaticana, pagine 160, euro 15,00
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La lotta per la pace in Centrafrica 
di un cardinale con evangelici e islamici
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