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«L’Eucarestia è profezia di un mondo
nuovo, è la presenza di Gesù che ci
chiede di impegnarci perché accada

un’effettiva conversione: dall’indifferenza alla
compassione, dallo spreco alla condivisione,
dall’egoismo all’amore, dall’individualismo al-
la fraternità». 

Queste parole che papa Francesco ha pro-
nunciato a Matera nell’omelia della Messa di
conclusione del 27° Congresso eucaristico na-
zionale interpellano fortemente la famiglia di
san Vincenzo Pallotti. Il Sacerdote Romano mi-
se al centro di tutta
la sua vita e del suo
ministero l’Eucare-
stia, fino al punto
che senza il sacra-
mento del Corpo e
del Sangue di Gesù
non si comprende
la sua esistenza.

Nel Pallotti po-
tremmo parlare di
una vera e propria
“simbiosi” con il
Cristo che si fa pa-
ne. L’Eucarestia è
per il Pallotti pre-
senza viva e vivifi-
cante di Cristo nel-
la storia e, di conse-
guenza, il nutri-
mento, la forza per un apostolato che innova e
converte prima l’apostolo e, in forza di questa
testimonianza, le donne e gli uomini a cui è
annunciato il Vangelo.

Una prima provocazione che san Vincenzo
e papa Francesco ci fanno è sul modo di vive-
re il carisma pallottino oggi: qual è la fonte, il
cibo dell’apostolato pallottino? Viviamo una
Eucarestia che ci fa divenire per la Chiesa e il
mondo «profezia di un mondo nuovo» vivendo
il primato di Dio, la priorità della misericor-
dia, dei poveri, della fraternità cosmica (uomo
e creato) e della condivisione?

Seguendo l’omelia di papa Francesco ci si
imbatte nel sogno della Chiesa del tempo
odierno: «Sogniamo una Chiesa eucaristica.
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LE E noi siamo profeti di un mondo nuovo?

Le sfide dell’Eucarestia al carisma pallottino

Fatta di donne e uomini che si spezzano come
pane per tutti coloro che masticano la solitudi-
ne e la povertà, per coloro che sono affamati
di tenerezza e di compassione, per coloro la
cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a
mancare il lievito buono della speranza. Una
Chiesa che si inginocchia davanti all’Eucare-
stia e adora con stupore il Signore presente nel
pane; ma che sa anche piegarsi con compas-
sione dinanzi alle ferite di chi soffre, sollevan-
do i poveri, asciugando le lacrime di chi soffre,
facendosi pane di speranza e di gioia per tutti.

Perché non c’è un
vero culto eucari-
stico senza com-
passione per i tanti
“Lazzaro” che an-
che oggi ci cammi-
nano accanto». 

Quale sogno di
Chiesa abbiamo?
Le comunità e le
realtà in cui si do-
vrebbe respirare
l’anima del Pallotti
realizzano il sogno
della Chiesa che è
il sogno del Padre
celeste per l’uma-
nità? Il cristiano,
chi si inginocchia e
adora il Pane euca-

ristico, la presenza reale e viva di Cristo croci-
fisso e risorto, deve saper accogliere le sfide
che provengono dall’Eucarestia.

Sfide permanenti che papa Francesco ha co-
sì sintetizzato: «Adorare Dio e non sé stessi.
Mettere Lui al centro e non la vanità del pro-
prio io. Ricordarci che solo il Signore è Dio
e tutto il resto è dono del suo amore. Perché
se adoriamo noi stessi, moriamo nell’asfissia
del nostro piccolo io; se adoriamo le ricchez-
ze di questo mondo, esse si impossessano di
noi e ci rendono schiavi; se adoriamo il dio
delle apparenze e ci inebriamo nello spreco
prima o dopo la vita stessa ci chiederà il con-
to. […] Chi adora Dio non diventa schiavo di
nessuno».                                                      �

di Francesco Armenti
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Dal 4 settembre al 30 ottobre 2022 celebria-
mo ben 9 domeniche inserite nel Tempo Or-
dinario – Anno C. È un tempo di preghiera

e la preghiera è un cammino che ci porta verso
Dio. È un percorso impegnativo che, a volte, sem-
bra essere superiore alle nostre forze e capacità.
Ma con l’aiuto del Signore possiamo cercare di in-
traprendere questo viaggio con il sostegno della
Chiesa, coi suoi Sacramenti e con i nostri fratelli.

È il tempo del ritorno al lavoro, alla vita ordina-
ria, si riprendono le attività catechistiche e gli im-
pegni sociali, per questo, insieme a voi desidero
soffermarmi a riflettere sul Vangelo delle domeni-
che che illuminano il mese di settembre,  con l’aiu-
to di fratelli che ci offrono la loro meditazione.

4 settembre 2022 – 23a domenica
Luca 14, 25-33

Commento di Don Lucio d’Abbraccio:
Il vero discepolo! 

L’evangelista Luca annota che «una folla nume-
rosa andava con Gesù». Anche oggi sono molti

coloro che camminano dietro a Cristo Signore. Pe-
rò, con quale cuore si segue Gesù? Con il cuore di
Pietro o con quello di Giuda? Con il cuore di Tom-
maso o con quello di Giovanni? È importante chia-
rire cosa significa seguire Cristo. La risposta la dà
Gesù stesso quando voltandosi disse loro: «Se uno
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo
padre, la madre, la moglie,
i figli, i fratelli, le sorelle e
perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo».
Queste parole di Gesù so-
no forti e ci fanno paura.
Come si fa a mettere Cri-
sto prima del padre e della
madre, prima dei figli, pri-
ma di se stessi, prima di
tutto? Cristo non chiede
troppo?

Noi siamo consapevoli
che per il cristiano il lega-
me d’amore con Gesù, Pa-
rola di Dio fatta carne, de-
ve avere l’assoluta prece-
denza su ogni altro vinco-

Il ritorno al lavoro e alle catechesi
sul cammino guidato dalla preghiera

ANNO LITURGICO:
TEMPO ORDINARIO

E MESE MISSIONARIO

di Stella Marotta 

lo, anche di sangue: è Cristo che il vero discepolo
deve amare con tutto il cuore, la mente e le forze.
Attenzione, però, non si tratta di una richiesta tota-
litaria: non bisogna amare lui soltanto, ma lui più
degli altri nostri amori; bisogna amare, come lui ha
amato (cf Gv 13,34; 15,12), tutte le altre persone,
senza alcuna distinzione.

Noi siamo tentati costantemente di preservare la
nostra vita a ogni costo, di lasciar prevalere quella
terribile pulsione dell’egoismo che ci spinge a vive-
re, molte volte, non solo come se gli altri non esi-
stessero, ma anche come se Gesù Cristo non ci fos-
se. Ebbene, il cristiano, il vero discepolo, deve
comprendere che la propria esistenza trova senso
solo se lascia vivere Cristo in sé (cf Gal 2, 20), al
punto che per lui dovremmo essere pronti anche a
dare la nostra vita. Ricordiamoci che Gesù ha det-
to: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà,
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la
salverà» (cf Lc 9, 24). Se davvero vogliamo essere
discepoli di Cristo, impariamo a portare la nostra
croce ogni giorno: «Colui che non porta la propria
croce e non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo».

Per chi vive in questo modo risulta quasi natura-
le rinunciare anche ai propri beni, mettendo in
pratica il monito di Gesù: «Chiunque di voi non ri-
nuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio di-
scepolo». I nostri averi dobbiamo saperli usare a
servizio dei fratelli, di saperli condividere con gio-

ia, senza lasciarci rendere
schiavi dalla malattia del
possesso e dell’avarizia.

La seconda lettura è
una testimonianza sulla
verità di questo vangelo.
È tratta da una brevissima
lettera scritta da san Paolo
a Filèmone. In questa epi-
stola si parla di Onesimo,
schiavo fuggito da Colossi
ad Efeso, forse finito in
prigione, il quale incontra
Paolo e si fa battezzare.
Costui vorrebbe tornare
dal suo padrone ma non
ha il coraggio. Così Paolo
scrive questo stupendo bi-Il padre perdona il figliol prodigo
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glietto di raccomandazione al suo amico e discepo-
lo Filèmone, perché lo accolga come fratello. Que-
ste parole calde, umane, scritte dall’apostolo delle
genti, ci ricordano che seguire Cristo significa fare
come lui ha fatto: amare, perdonare!

11 settembre 2022 – 24a domenica
Luca 15,1- 32

Commento di Don Marco Pozza:
L’occasione dell’infedeltà

Il padre, vedendolo partire «per un paese lonta-
no», già si era detto pronto ad aspettarlo, ad ol-

tranza: “Se non tardi – bisbigliò al figlio senza alza-
re la voce – ti aspetterò per tutta la vita. Son tuo
padre”. Quella casa, al figlio più giovane, gli stava
stretta: “Questa casa è una prigione!” sembra di
sentirlo rinfacciare al padre, alla madre. “Sappi che
questa casa non è un albergo” gli rispondeva con il
ghigno il fratello più grande, quello tutto casa-e-
chiesa. Fu per questo che un giorno sbattè la porta
e se ne andò: voleva essere re di se stesso, la misu-
ra del suo vivere, l’assoluto. Il padre acconsentì: a
casa sua aveva sempre insegnato che non ci può es-
sere gioia senza libertà. Libertà anche d’andarsene
a zonzo, a sperperare quella libertà che a casa, un
giorno, si accorgerà era la più bella.

Sbattè la testa, dopo aver sbattuto la porta. Man-
co coi maiali gli dettero la possibilità di spartire il
pasto: «Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nul-
la». Tasche vuote, cuore afflosciato, il pensiero al-
trove. Tra la cenere s’accende un’immagine, quella
del pane a casa di papà. È «pane in abbondanza, e
io qui muoio di fame». Sdraiato nelle alcove delle
prostitute, a far pascolare i porci nei campi, ad af-
fastellare i suoi pensieri: riconobbe la felicità dal
rumore che aveva fatto andandosene. S’accorse
che solo a casa era davvero libero, di quella felicità
ch’è cagione di una gioia piena. Che, se non fosse
Vangelo, parrebbe un paradosso di quelli da cap-
pottarsi dal ridere: dopo aver mollato tutto, si disse
tra sé “Quasi quasi (ri)mollo tutto e divento felice”.
Gli fu necessario perdersi per ritrovarsi: è la storia
di tanti di noi, di chi si alza dicendo d’avere «com-
messo il peccato più grande che un uomo possa
commettere: non sono stato felice» (J. L. Borges).

Il padre, al vederlo, rimase il padre di sempre.
Si mostrò padre nell’attimo esatto in cui il figlio
s’aspettava l’abbandono. Lo vide rincasare e gli ba-
stò. Non gli importò perché fosse tornato: per fa-
me, dispetto, per necessità. Gl’importò di sapere
ch’era tornato. Per chi è padre davvero, la fedeltà
non è negli atti bensì nel cuore: «Presto (...) perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato». Glielo lesse negli oc-
chi, sbandati ma pentiti. E glielo firmò come foglio

di ritorno a casa loro, parole su misura per rientra-
re a pieno titolo a sedersi attorno al tavolo della cu-
cina, come ai vecchi tempi: «Il segreto della felicità
non è di far sempre ciò che si vuole, ma di volere
sempre ciò che si fa» (L. Tolstoj).

A fare le bizze è il figlio più grande, colui che ri-
mase sempre fedele: chissà se avrà avuto mai l’oc-
casione per non esserlo, l’occasione della disobbe-
dienza. Forse, se l’avesse avuta, starebbe pure lui lì
a battere le mani, a nascondersi in quell’abbraccio
del grande ritorno, a festeggiare il fratello, di esse-
re tornato pure lui a sentirsi chiamare “fratello”. In-
vece se ne sta fuori, per vantare chissà quale credi-
to, in nome di chissà quale obbedienza. Soffre per
l’allegrezza del papà: a lui, fosse per lui, la fedeltà
varrebbe più della felicità. “È valsa la pena rimane-
re fedele anche a costo della felicità?” I lavori di ri-
sposta sono in corso.

18 settembre 2022 – 25a domenica
Luca 16,1-13

Commento di Don Giovanni Berti:
Quanto Amore ho accumulato oggi?

Questa pagina del Vangelo è una vera sfida alla
comprensione. Gesù, con la complicità del-

l’evangelista Luca, sfida chi ascolta e poi legge le
sue parole a comprenderne il significato con un
racconto spiazzante e con insegnamenti che obbli-
gano a non fermarsi alla superficie.

La parabola dell’amministratore disonesto sem-
bra essere ad una prima lettura un invito a frodare,
dato che viene posto come esempio un amministra-
tore che privato del suo compito cerca sostegno ru-
bando ancora di più i soldi del padrone. E poi c’è
quella espressione “fatevi degli amici con la ric-
chezza disonesta” che davvero lascia allibiti.

Ma cosa vuol dire Gesù con “ricchezza disone-
sta”? 

Quando si parla di ricchezza siamo di fronte ad
una contrapposizione che all’inizio non era nel pia-
no di Dio, ma che si è creata per le scelte libere
dell’uomo. Se parlo di ricchezza è perché esiste il
suo contrario che è la povertà, così come il bene e
il male...

Gesù quando nel Vangelo parla della ricchezza
materiale, spesso associata al potere, lo fa sempre
con grande sospetto e con la consapevolezza che la
ricchezza di alcuni nasconde la povertà di altri. Gli
squilibri sociali che portano alcuni a stare bene e
altri male non sono volontà di Dio, ma sono la con-
seguenza del peccato dell’umanità fin dall’inizio.
Capiamo ora perché Gesù come uomo vuole inse-
gnare agli altri uomini a fare di tutto per ritrovare
quella armonia iniziare che non prevedeva tra gli
uomini gli squilibri dei beni e la povertà con tutto
quello che ne consegue.



Capiamo quindi il senso dell’espressione “ric-
chezza disonesta” nelle parole di Gesù. La ricchez-
za è disonesta perché rimanda alla povertà, anche
quando la ricchezza per il singolo è frutto del pro-
prio lavoro e non certo di furto. La ricchezza è di-
sonesta a livello globale e storico, così come ingiu-
sta a livello storico e globale è la povertà. Il cristia-
no non può accettare passivamente tutto questo
con un semplice “non ci posso fare nulla” o “è sem-
pre stato così”.

La ricchezza è disonesta anche quando ci con-
vince che a lei e solo a lei dobbiamo la nostra feli-
cità e sicurezza, anche se questo è a discapito di
chi è povero. Quindi non diventiamo servi della
ricchezza ma servi di Dio, padrone che ci rende
ricchi di ciò di cui abbiamo veramente bisogno,
l’amore.

“Fatevi amici con la disonesta ricchezza...” è una
espressione forte ma che ci indica che la vera ric-
chezza da conseguire sono le relazioni umane,
l’esercizio concreto del cuore e dell’amore. I beni
materiali che abbiamo, anche se pochi, siano sem-
pre a servizio dell’allargare la fraternità e non ac-
cumulati per una falsa ricerca di sicurezza e benes-
sere egoistico.

Le domande che mi faccio, provocato da queste
parole di Gesù, sono: “quanto sono schiavo dei sol-
di che ho o che vorrei avere?” “quanta ricchezza
umana ho accumulato oggi?”, “quanti amici ho nel
cuore, quanti poveri ho aiutato?”

25 settembre 2022 – 26a domenica
Luca 16, 19-31

Commento di Padre Ermes Ronchi:
Il peccato del ricco? Non vedere i bisognosi

Una parabola dura e dolce, con la morte a fare
da spartiacque tra due scene: nella prima il

ricco e il povero sono contrapposti in un confronto
impietoso; nella seconda, si intreccia, sopra il gran-
de abisso, un dialogo mirabile tra il ricco e il padre
Abramo. Prima scena: un personaggio avvolto di
porpora, uno vestito di piaghe; il ricco banchetta a
sazietà e spreca, Lazzaro guarda con occhi tristi e
affamati, a gara con i cani, se sotto la tavola è ca-
duta una briciola. Morì il povero e fu portato nel
seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell’in-
ferno. Una domanda si impone con forza a questo
punto: perché il ricco è condannato nell’abisso di
fuoco? Di quale peccato si è macchiato?

Gesù non denuncia una mancanza specifica o
qualche trasgressione di comandamenti o precetti.
Mette in evidenza il nodo di fondo: un modo ini-
quo di abitare la terra, un modo profondamente
ateo, anche se non trasgredisce nessuna legge. Un
mondo così, dove uno vive da Dio e uno da rifiuto,
è quello sognato da Dio? È normale che una crea-

tura sia ridotta in condizioni disumane per soprav-
vivere? Prima ancora che sui comandamenti, lo
sguardo di Gesù si posa su di una realtà profonda-
mente malata, da dove sale uno stridore, un con-
flitto, un orrore che avvolge tutta la scena. E che ci
fa provare vergogna. Di quale peccato si tratta? «Se
mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le vir-
tù, ma non partecipo all’esistenza degli altri, se
non sono sensibile e non mi dischiudo agli altri,
posso essere privo di peccati eppure vivo in una si-
tuazione di peccato» (Giovanni Vannucci).

Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che
entrava o usciva dalla sua villa, e, impassibile, nep-
pure lo vedeva! Si tratta allora di prendere, come
Gesù, il punto di vista dei poveri, di «scegliere
sempre l’umano contro il disumano» (David Turol-
do), con quel suo sguardo amoroso e forte davanti
al quale ogni legge diventa piccina, perfino quella
di Mosè (R. Virgili).

Ottobre 2022, mese missionario

Il mese di ottobre, come ben sappiamo, è il me-
se missionario.

La Chiesa è per sua natura missionaria, evange-
lizzare è la sua identità. Gesù, prima di salire in
Cielo, lascia ai suoi discepoli il mandato che è chia-
mata essenziale per tutti i cristiani: “Riceverete la
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra”.
Nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondia-
le 2022 che si celebra domenica 23 ottobre, e che
ha assunto come tema le parole di Gesù, Papa
Francesco offre alcune riflessioni sulle parole chia-
ve che descrivono la vita e la missione dei discepo-
li.

«Di me sarete testimoni» (At 1,8).
Il Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato,

cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5),
così ogni cristiano è chiamato a essere missionario
e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei di-
scepoli di Cristo, non ha altra missione se non
quella di evangelizzare il mondo, rendendo testi-
monianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evan-
gelizzare».

Ad illuminare il mese missionario troviamo Ma-
ria, Madre dei missionari, che attraverso la pre-
ghiera del Santo Rosario incoraggia  ad uscire e
portare a tutti l’annuncio del Regno.

In questo tempo Sinodale anche noi testimonie-
remo l’amore per la Chiesa se riusciremo ad uscire
dalle nostre case ed annunciare, con la vita, la bel-
lezza di appartenere a Gesù, primo missionario del
Padre. �
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Cari fratelli e sorelle! Il senso ultimo del no-
stro “viaggio” in questo mondo è la ricerca
della vera patria, il Regno di Dio inaugurato

da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizza-
zione quando Lui tornerà nella gloria. Il suo Regno
non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro
che hanno accolto la salvezza. «Il Regno di Dio è in
noi. Benché sia ancora escatologico, sia il futuro
del mondo, dell’umanità, allo stesso tempo si trova
in noi».

La città futura è una «città dalle salde fonda-
menta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso»
(Eb 11,10). Il suo progetto prevede un’intensa ope-
ra di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentir-
ci coinvolti in prima persona. Si tratta di un meti-
coloso lavoro di conversione personale e di trasfor-
mazione della realtà, per corrispondere sempre di
più al piano divino. I drammi della storia ci ricor-
dano quanto sia ancora lontano il raggiungimento
della nostra meta, la Nuova Gerusalemme, «dimora
di Dio con gli uomini» (Ap 21,3). Ma non per que-
sto dobbiamo perderci d’animo. Alla luce di quan-
to abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi
tempi, siamo chiamati a rinnovare il nostro impe-
gno per l’edificazione di un futuro più rispondente
al progetto di Dio, di un
mondo dove tutti possa-
no vivere in pace e di-
gnità.

«Noi aspettiamo nuo-
vi cieli e una terra nuo-
va, nei quali avrà stabi-
le dimora la giustizia» (2
Pt 3,13). La giustizia è
uno degli elementi co-
stitutivi del Regno di
Dio. Nella ricerca quoti-
diana della sua volontà,
essa va edificata con pa-
zienza, sacrificio e de-
terminazione, affinché
tutti coloro che ne han-
no fame e sete siano sa-
ziati (cfr Mt 5,6). La giu-
stizia del Regno va com-
presa come la realizza-
zione dell’ordine divi-

no, del suo armonioso disegno, dove, in Cristo
morto e risorto, tutto il creato torna ad essere “cosa
buona” e l’umanità “cosa molto buona” (cfr Gen
1,1-31). Ma perché regni questa meravigliosa armo-
nia, bisogna accogliere la salvezza di Cristo, il suo
Vangelo d’amore, perché siano eliminate le disu-
guaglianze e le discriminazioni del mondo presen-
te.

Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è es-
senzialmente inclusivo e mette al centro gli abitan-
ti delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono
molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della
tratta. La costruzione del Regno di Dio è con loro,
perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio
vuole. L’inclusione delle persone più vulnerabili è
condizione necessaria per ottenervi piena cittadi-
nanza. Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e
mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovar-
mi» (Mt 25,34-36).

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati si-

«Non abbiamo quaggiù una città stabile
ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14)

Messaggio del Papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 25 settembre

Un profugo siriano con il figlio all’arrivo a Roma
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stieri con i loro doni:
«Le tue porte saranno
sempre aperte, non si
chiuderanno né di
giorno né di notte,
per lasciar introdurre
da te le ricchezze dei
popoli» (60,11). La
presenza di migranti
e rifugiati rappresen-
ta una grande sfida
ma anche un’oppor-
tunità di crescita cul-
turale e spirituale per
tutti. Grazie a loro
abbiamo la possibilità
di conoscere meglio il
mondo e la bellezza
della sua diversità.
Possiamo maturare in
umanità e costruire

insieme un “noi” più grande. Nella disponibilità re-
ciproca si generano spazi di fecondo confronto tra
visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a
prospettive nuove. Scopriamo anche la ricchezza
contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciu-
te, e questo ci stimola ad approfondire le nostre
proprie convinzioni.

Nella Gerusalemme delle genti il tempio del Si-
gnore è reso più bello dalle offerte che giungono da
terre straniere: «Tutti i greggi di Kedàr si radune-
ranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo
servizio, saliranno come offerta gradita sul mio al-
tare; renderò splendido il tempio della mia gloria».
(60,7). In questa prospettiva, l’arrivo di migranti e
rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita ec-
clesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono
spesso portatori di dinamiche rivitalizzanti e ani-

matori di celebrazioni vibranti. La con-
divisione di espressioni di fede e devo-
zioni diverse rappresenta un’occasione
privilegiata per vivere più pienamente
la cattolicità del Popolo di Dio.

Cari fratelli e sorelle, e specialmente
voi, giovani! Se vogliamo cooperare con
il nostro Padre celeste nel costruire il
futuro, facciamolo insieme con i nostri
fratelli e le nostre sorelle migranti e ri-
fugiati. Costruiamolo oggi! Perché il fu-
turo comincia oggi e comincia da cia-
scuno di noi. Non possiamo lasciare alle
prossime generazioni la responsabili-
tà di decisioni che è necessario pren-
dere adesso, perché il progetto di Dio
sul mondo possa realizzarsi e venga il
suo Regno di giustizia, di fraternità e di
pace.                                                  �

gnifica anche ricono-
scere e valorizzare
quanto ciascuno di
loro può apportare al
processo di costru-
zione. Mi piace co-
gliere questo approc-
cio al fenomeno mi-
gratorio in una visio-
ne profetica di Isaia,
nella quale gli stra-
nieri non figurano
come invasori e di-
struttori, ma come
lavoratori volenterosi
che ricostruiscono le
mura della nuova
Gerusalemme, la Ge-
rusalemme aperta a
tutte le genti (cfr Is
60,10-11).

Nella medesima profezia l’arrivo degli stranieri
è presentato come fonte di arricchimento: «Le ric-
chezze del mare si riverseranno su di te, verranno
a te i beni dei popoli» (60,5). In effetti, la storia ci
insegna che il contributo dei migranti e dei rifugia-
ti è stato fondamentale per la crescita sociale ed
economica delle nostre società. E lo è anche oggi.
Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro
giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le co-
munità che li accolgono Ma questo contributo po-
trebbe essere assai più grande se valorizzato e so-
stenuto attraverso programmi mirati. Si tratta di un
potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo
gliene viene offerta la possibilità.

Gli abitanti della nuova Gerusalemme – profe-
tizza ancora Isaia – mantengono sempre spalancate
le porte della città, perché possano entrare i fore-

Preghiera del Papa
per la GMMR

Signore, rendici portatori di speranza,
perché dove c’è oscurità regni la tua luce,

e dove c’è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro.
Signore, rendici strumenti della tua giustizia,

perché dove c’è esclusione fiorisca la fraternità,
e dove c’è ingordigia prosperi la condivisione.

Signore, rendici costruttori del tuo Regno
Insieme con i migranti e i rifugiati

e con tutti gli abitanti delle periferie.
Signore, fa’ che impariamo com’è bello
vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen.

Profughi siriani arrivati grazie ai corridoi umanitari di S.Egidio
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Il nostro futuro si costruisce 
con i migranti e i rifugiati

Giornata del migrante, la riflessione del presidente della Fondazione Migrantes

corda il Papa. 
E il messaggio ci ricorda che «nessuno dev’esse-

re escluso», perché il progetto di Dio «è essenzial-
mente inclusivo e mette al centro gli abitanti delle
periferie esistenziali». Siamo invitati a cogliere nel-
le storie e nell’arrivo «una fonte di arricchimento»
culturale, sociale, religioso, seguendo la profezia di
Isaia (60,5): «Le ricchezze del mare si riverseranno
su di te, verranno a te i beni dei popoli». 

Grazie ai migranti e ai rifugiati
l’identità si arricchisce nell’in-
contro con le diversità culturali e
religiose e costruisce «un noi più
grande». Con i migranti e i rifu-
giati Papa Francesco ci invita non
solo a costruire la città, la Chiesa,
ma anche a camminare insieme
verso la città celeste, l’incontro
con il Signore, in una nuova Pen-
tecoste che ci fa scoprire la fra-
ternità come stile e il cammino
come missione.
* arcivescovo di Ferrara-Comacchio

e presidente della Fondazione
Cei Migrantes

Il nostro futuro si costruisce con i
migranti e i rifugiati – ci ha ricor-
dato Papa Francesco in un pas-

saggio dell’enciclica Fratelli tutti:
“Le migrazioni costituiranno un ele-
mento fondante del futuro del mon-
do” (F.T. 40); e lo ripete nel Messag-
gio per la Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato di quest’anno.

Ma chi sono i migranti e i rifugia-
ti oggi? Sono 280 milioni di persone
che nel mondo si sono messe in
cammino. Tra questi saranno ormai
90 milioni i richiedenti asilo e rifu-
giati al termine di questo anno, an-
che in seguito alla tragica, irraziona-
le e inutile guerra in Ucraina, che ha
costretto sei milioni di persone a
mettersi in fuga. 

Sono le vittime, spesso dimentica-
te, di oltre 30 guerre dimenticate, dei disastri am-
bientali, dei popoli alla fame. Sono le vittime della
tratta, della violenza e di ogni forma di sfrutta-
mento. Con loro siamo chiamati a rigenerare le
città, l’Italia, l’Europa, sempre più stanche, abitate
da anziani, spopolate, coniugando i quattro verbi
che caratterizzano le tappe del cammino delle per-
sone e le soste: accogliere, tutelare, promuovere,
integrare.

Le nostre città non
sono aperte e accoglien-
ti. Talora anche le no-
stre chiese e comunità
cristiane, nonostante se-
gni positivi, alzano i
muri: dentro e fuori.
Non sappiamo leggere la
storia con gli occhi della
fede. Non sappiamo an-
che capire che «l’arrivo
di migranti e rifugiati
cattolici offre energia
nuova alla vita ecclesia-
le delle comunità che li
accolgono», come ci ri-

di Gian Carlo Perego*

Con i migranti e i
rifugiati Papa Francesco ci
invita non solo a costruire la
città, la Chiesa, ma anche a
camminare insieme verso la
città celeste, l’incontro con il
Signore, in una nuova
Pentecoste che ci fa scoprire
la fraternità come stile e il
cammino come missione

‘‘

’’

Una famiglia di profughi eritrei all’aeroporto di Fiumicino, Roma
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«In questa folle guerra vengo per ampli-
ficare il grido della pace». «Mai giustifi-
care la violenza». Papa Francesco a

Nur-Sultan, capitale del Kazakhstan (13-15
settembre 2022) al VII Congresso dei capi del-
le religioni mondiali e tradizionali, implora:
«Non permettiamo che il sacro venga stru-
mentalizzato da ciò che è profano. Memori
degli orrori e degli errori del passato, uniamo
gli sforzi, affinché mai più l’Onnipotente di-
venti ostaggio della volontà di potenza umana.
Fino a quando continueranno a imperversare
disparità e ingiustizie, non potranno cessare
virus peggiori del Covid: quelli dell’odio, della
violenza, del terrorismo. Sì, perché è proprio
l’indigenza a permettere il dilagare di epide-
mie e di altri grandi mali che prosperano sui
terreni del disagio e delle disuguaglianze. Il
maggior fattore di rischio dei nostri tempi per-
mane la povertà».

Dopo la preghiera silenziosa, si apre la ses-
sione plenaria - Ci sono tutti: sceicco Ahmad Al-
Tayyeb, grande imam di Al-Azhar; Maule Ashimba-
yev, presidente del Senato kazako; metropolita An-
tonij di Volokolamsk, capo del Dipartimento delle
relazioni esterne del Patriarcato di Mosca e Li
Guanfu, presidente dell’Associazione Toista cinese
– e questi sono buoni segnali –; da Israele Yitzhak
Yosef capo rabbino sefardita e David Lau rabbino
capo ashkenazita; il re dell’Arabia Saudita Saleh bin
Abdul-Aziz Al ash-Sheikh, rappresentante del cu-
stode delle due sacre moschee; il patriarca ortodos-
so Teofilo III di Gerusalemme; Kairat Abdrakhma-
nov alto commissario delle minoranze nazionali
dell’Osce; Allashukur Pashadaze presidente del
Consiglio musulmano del Caucaso; Duarte Pacheco
presidente dell’Unione inter-parlamentare; il presi-
dente del Consiglio dell’ideologia islamica della Re-
pubblica islamica del Pakistan; Miguel Angel Mo-
ratinos sotto-segretario delle Nazioni Unite. Inter-
vengono con video messaggi Antonio Guterres, se-
gretario generale dell’Onu e Mohammad bin Ab-
dulkarim Al-Issa, segretario della Lega musulmana
mondiale. 

«È necessaria, per tutti e per ciascuno, una
purificazione dal male» - Aggiunge il Papa: «Pu-
rifichiamoci dalla presunzione di sentirci giusti e di
non avere nulla da imparare dagli altri; liberiamoci
da quelle concezioni riduttive e rovinose che offen-
dono il nome di Dio attraverso rigidità, estremismi
e fondamentalismi, e lo profanano mediante l’odio,
il fanatismo e il terrorismo, sfigurando anche l’im-
magine dell’uomo. Non giustifichiamo mai la vio-
lenza: Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai
alla guerra. Impegniamoci a promuovere e raffor-
zare la necessità che i conflitti si risolvano non con
le inconcludenti ragioni della forza, con le armi e
le minacce, ma con gli unici mezzi benedetti dal
Cielo e degni dell’uomo: l’incontro, il dialogo, le
trattative pazienti. Le giovani generazioni incarna-
no la speranza che la pace non sia il fragile risulta-
to di affannosi negoziati ma il frutto di un impegno
educativo costante, che promuova i loro sogni di
sviluppo e di futuro». È su questi binari che si
muove la «Dichiarazione finale» del congresso.

«La pace e il dialogo sono vie di sviluppo tra
le follie dei conflitti» dice nel primo discorso in
Kazakhstan, «Paese dell’incontro». Confronta la vi-

Dal congresso delle religioni mondiali
l’appello per la pace di Papa Francesco

Dal 13 al 15 settembre in Kazakhstan per il dialogo con ortodossi, ebrei, musulmani

di Pier Giuseppe Accornero
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sita nel settembre 2001 di Giovanni Paolo II –
«Venne a seminare speranza subito dopo i tragici
attentati del 2001» contro l’America – e la propria
«nel corso della folle e tragica guerra originata dal-
l’invasione dell’Ucraina, mentre altri scontri e mi-
nacce di conflitti mettono a repentaglio i nostri
tempi. Vengo per amplificare il grido di tanti che
implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il
nostro mondo globalizzato. Abbiamo bisogno di
leader che permettano ai popoli di comprendersi e
dialogare e generino un nuovo “spirito di Helsin-
ki”, la volontà di rafforzare il multilateralismo, di
costruire un mondo più stabile e pacifico pensando
alle nuove generazioni. Occorre comprensione, pa-
zienza e dialogo con tutti».

Del Kazakhstan evidenzia le due anime
«Paese ponte fra Europa e Asia, anello di con-
giunzione tra Oriente e Occidente» con 150 gruppi
etnici e più di 80 lingue, «un laboratorio multi-etni-
co, multi-culturale e multi-religioso unico, un Pae-

se di incontro». Parla di libertà di religione e di cre-
do essenziali in un Paese laico che rispetta tutti i
cittadini: «La libertà religiosa costituisce l’alveo mi-
gliore per la convivenza civile, cui va premessa la
più ampia tutela della libertà, aspirazione scritta
nel cuore di ogni uomo, unica condizione perché
l’incontro tra le persone e i gruppi sia reale e non
artificiale, si traduce nella società civile principal-
mente attraverso il riconoscimento dei diritti, ac-
compagnati dai doveri». A un Paese attento «al dia-
logo interreligioso» garantisce la vicinanza della
Santa Sede: hanno allacciato relazioni diplomatiche
30 anni fa dopo la proclamazione d’indipendenza il
16 dicembre 1991, in seguito alla dissoluzione del-
l’Urss comunista. Degli oltre 19 milioni, il 70 per
cento sono musulmani, il 26 per cento cristiani, in
netta prevalenza ortodossi; 120 mila i cattolici. Pro-
mette Bergoglio: «I cattolici, presenti in Asia cen-
trale fin da tempi antichi, desiderano continuare a
testimoniare lo spirito di apertura e rispettoso dia-
logo senza spirito di proselitismo».                       �

La «brutale aggressione militare
russa» infligge «orribili sofferenze

ai nostri fratelli e sorelle in Ucraina»;
i rifugiati «sono costretti a lasciare le
loro case»; queste azioni «accresco-
no il rischio di espandere il conflitto
con incontrollabili e disastrose con-
seguenze per l’umanità». La Com-
missione delle Conferenze episcopa-
li dell’Unione europea (Ccee), riunita
in assemblea a San Gallo in Svizze-
ra, il 15 ottobre 2022 pubblica una
durissima dichiarazione perché «la
guerra riguarda tutti».

Mons. Gintaras Grusas, arcive-
scovo di Vilnius, capitale della Li-
tuania, e presidente della Ccee espri-
me vicinanza alle Chiese ucraine e a
tutto il popolo; invita la comunità in-
ternazionale a sostenere il Paese nel
contrastare l’offensiva di Putin; inter-
preta le azioni militari russe come mi-
naccia per la pace nel mondo: «Papa
Francesco ha più volte espresso vici-
nanza alla “cara Ucraina” esortando i
potenti risolvere la crisi “attraverso un
serio dialogo internazionale e non
con le armi: la fiducia reciproca e la
disponibilità a un confronto sereno
devono animare tutte le parti per tro-

vare soluzioni accettabili e durature
in Ucraina”. Anche noi, come pastori
del Continente europeo, ci appellia-
mo ai responsabili delle Nazioni, af-
finché non dimentichino le tragedie
delle Guerre mondiali del secolo
scorso e difendano il diritto interna-
zionale, l’indipendenza e la sovranità
territoriale di ciascun Paese. Chiedia-
mo ai governanti di “trovare soluzioni
accettabili e durature”, senza ricorre-
re alle armi».

«Chiediamo ai cristiani di pre-
gare per il dono della pace in
Ucraina affinché i responsabili siano
“contagiati dal bene della pace” e la
crisi venga superata». La Santa Se-
de riafferma che «la guerra e la mi-
naccia nucleare sono una follia».
Con una serie di interventi l’osserva-
tore permanente all’Onu mons. Ga-
briele Giordano Caccia rilancia gli
appelli papali. Prende la parola in
quattro circostanze diverse. Di Fran-
cesco all’Angelus del 2 ottobre ricor-
da l’invito accorato ai presidenti dei
due Paesi a far tacere le armi e a
«cercare soluzioni non imposte con
la forza, ma consensuali, giuste e
stabili, fondate sul rispetto del sacro-

santo valore della vita umana, non-
ché della sovranità e dell’integrità
territoriale di ogni Paese, senza la-
sciarsi coinvolgere in pericolose
escalation di una guerra che è una
pazzia».

Il rappresentante vaticano ram-
menta l’inquietudine di sessan-
t’anni fa (ottobre 1962), quando il
mondo sfiorò il conflitto nucleare per
i missili sovietici a Cuba. Giovanni
XIII nella «Pacem in terris» (11 aprile
1963) disse che la pace non può ba-
sarsi «sul possesso di un’uguale do-
tazione di armi, ma soltanto nella fi-
ducia reciproca». Nonostante tutto
«ci sono segni di speranza per il di-
sarmo» evidenziati dalla ratifica di
sei Stati al «Trattato per la messa al
bando totale degli esperimenti nu-
cleari». Mons. Caccia invita anche gli
altri Paesi a fare altrettanto e si pre-
occupa dello sviluppo degli arma-
menti, dalle mine antiuomo alle mu-
nizioni a grappolo, dai sistemi d’ar-
ma orbitali ai missili anti-satellite. Le
spese militari mondiali per la prima
volta «hanno superato i 2.000 miliar-
di di dollari».

Di Pier Giuseppe Accornero

«C’è il rischio che il conflitto si espanda»
L’allarme dei vescovi d’Europa



settembre-ottobre 202212

«Bombardano continuamente anche in que-
sti minuti. Ci sono tanti droni che stanno
attaccando Kiev e le autorità stanno di-

cendo di non uscire in città. Questa mattina anche
mentre celebravamo la messa in nunziatura, si sen-
tivano chiaramente questi droni che si avvicinava-
no. Fa effetto celebrare l’Eucaristia e sentire i dro-
ni che si stanno avvicinando, e pregare già per le
vittime che probabilmente ci saranno alcuni secon-
di più tardi; dopo alcuni attimi si sentono le esplo-
sioni (alcune sono avvenute a circa 1 chilometro di
distanza), e supplicare di nuovo il Signore perché
accolga tra le sue braccia i caduti». È la testimo-
nianza drammatica da Kiev
che il nunzio apostolico in
Ucraina mons. Visvaldas Kul-
bokas, raggiunto telefonica-
mente dal Sir, racconta in di-
retta mentre la Russia ha lan-
ciato il suo attacco contro la
Capitale ucraina utilizzando
droni kamikaze Shahed-136 di
fabbricazione iraniana. 

«Abbiamo avvertito chiara-
mente questo suono tipico che
emettono i droni mentre si av-
vicinano. Sono come motori di
bassa frequenza. Dopo questo
suono, passano due e tre se-
condi e c’è l’esplosione e sai
già che qualcuno morirà. E tut-
to avviene in diretta. Mentre
celebravo l’Eucarestia, pregavo
personalmente per loro». Il nunzio spiega che il
drone lancia bombe di circa 35 chilogrammi e
quindi «sono esplosioni importanti. Ci sono anche
tanti tentativi, da parte della difesa, di abbatterli.
Alcuni per fortuna vengono abbattuti. Altri arriva-
no e bombardano. È chiaro che prendono di mira
edifici appartenenti a infrastrutture importanti.
Tuttavia ogni attacco di fatto comporta anche
esplosioni e incendi nelle case private». 

«Un’ora fa – prosegue monsignor  Kulbokas – a
distanza di un chilometro dalla nunziatura, uno dei
droni ha colpito un condominio. C’è fumo dapper-
tutto. Ogni esplosione è spaventosa come dimen-
sione. Il fuoco si espande dall’edificio colpito ai

dintorni. Si parla di persone che stavano nel rifu-
gio. Stanno cercando di trarli in salvo. Speriamo
che non ci siano vittime o almeno che non ci siano
troppe vittime». Nonostante gli attacchi siano di-
ventati “frequenti e ripetitivi”, «per gli ucraini è
meglio perdere la vita che non vivere sotto un regi-
me che distrugge e si basa sulla violenza, sulla in-
giustizia e sulla menzogna», racconta il nunzio che
da Kiev osserva: «Le lancette della pace non erano
mai andate avanti. Sono rimaste ferme». 

E aggiunge: «I cristiani non sono uniti nel con-
trastare la guerra. Le Nazioni Uniti e gli organismi
internazionali si rivelano incapaci di prendere deci-

sioni che favoriscono la pa-
ce. Quindi, in tutto il Paese,
da Kiev, a Odessa, da Khar-
kiv a Zaporizhzhia e Myko-
layiv, siamo in una condi-
zione in cui ogni attimo po-
trebbe essere l’ultimo mo-
mento di vita.  Bisogna
quindi essere pronti per la
vita eterna». 

«È una situazione psico-
logicamente difficile - prose-
gue il nunzio - ma questa è
la realtà che stiamo viven-
do. Mi viene in mente la
preghiera di Mosè che ab-
biamo letto nelle letture bi-
bliche di ieri, il quale ha
pregato per il suo popolo

supplicando il Signore di pro-
teggerlo. Un’azione unita tra Mosè che prega e il
popolo che fa il suo dovere e si difende. La pre-
ghiera – come poi diceva Gesù sempre nel Vangelo
di ieri – deve essere insistente, costante e fiducio-
sa. Questo punto è fondamentale per me. È questo
il nostro compito: bussare, bussare, pregare senza
fermarsi, finché il Signore ci concederà la pace. Ma
finché si possa arrivare alla pace, ci vuole anche la
conversione dei cuori. E in questo caso, la conver-
sione di chi ha lanciato questa aggressione. Sappia-
mo che si tratta però di una speranza molto diffici-
le e lontana ma sappiamo anche che il Signore è il
Signore di tutti e quindi a Lui nulla è impossibile». 

di M.C.B.-  AgenSIR

Testimonianza da Kiev: «Mentre celebro Messa
sento i droni e prego per chi sta per morire»

Il racconto drammatico del nunzio apostolico in Ucraina monsignor Visvaldas Kulbokas

Il nunzio apostolico a Kiev mons. Visvaldas Kulbokas



settembre-ottobre 2022 13

Papa Francesco: «No a imprenditori mercenari;
pagare le tasse è una forma di condivisione,
ma il sistema fiscale sia equo e non corrotto;

basta sfruttamento, negligenza nella sicurezza, li-
cenziamento delle donne incinte; creare lavoro per
i giovani; se la forbice degli stipendi è troppo alta,
la società si ammala». Cita come esemplari due im-
prenditori piemontesi, Alberto Balocco e Adriano
Olivelli. È un discorso di larghe vedute quello ri-
volto il 12 settembre a 4.600 membri della Confin-
dustria che conclude la propria assemblea in Vati-
cano. Un altro forte discorso è atteso sabato 24 set-
tembre ad Assisi a conclusione della «Economy of
Francesco».

I trenta denari di Giuda e i due denari del
buon samaritano - Dopo il saluto del presidente
Carlo Bonomi – che parla di «Paese smarrito, divi-
so, ingiusto con troppi dei suoi figli e con lo sguar-
do schiacciato sui bisogni del presente» – France-
sco intreccia brani del Vangelo, dottrina sociale
della Chiesa e suo magistero: «Siete una compo-
nente essenziale per costruire il bene comune, un
motore primario di sviluppo e prosperità». Pande-
mia, invasione dell’Ucraina e crisi energetica met-
tono a dura prova tante attività e feriscono il siste-
ma economico. «Ci sono due categorie di impresa-
ri: i “mercenari” e quelli “simili al buon pastore”,
che soffrono le sofferenze dei lavoratori, che non
fuggono davanti ai molti lupi che girano attorno».

La gente sa riconoscere
i buoni imprenditori. «Lo
abbiamo visto alla morte
di Alberto Balocco: la co-
munità aziendale e civile
era addolorata e ha mani-
festato stima e riconoscen-
za». Cita il Vangelo: «I due
denari che il buon samari-
tano anticipa all’albergato-
re per ospitare l’uomo fe-
rito soccorso per strada e i
trenta denari con cui Giu-
da vende Cristo. Ieri come
oggi il denaro può essere

usato per tradire e vendere
un amico o per salvare una
vittima. L’economia diventa
umana quando i denari dei
samaritani sono più numero-
si di quelli di Giuda».

«Il patto fiscale è il cuo-
re del patto sociale, ma
deve essere giusto ed
equo» - «La ricchezza aiuta,
ma spesso la complica la vi-
ta: può diventare un idolo e
un padrone spietato che si

Pagare le tasse, creare lavoro, non sfruttare
Il Papa spiega l’economia agli imprenditori

L’incontro in Vaticano il 12 settembre con 4.600 membri di Confindustria

di Pier Giuseppe Accornero

Il Buon Samaritano (mosaico di padre Ivan Rupnik)

I due denari che il buon
samaritano anticipa
all’albergatore per ospitare
l’uomo ferito soccorso per
strada e i trenta denari con cui
Giuda vende Cristo. Ieri come
oggi il denaro può essere usato
per tradire e vendere un amico
o per salvare una vittima

‘‘

’’
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prende la vita». La complica perché la ricchezza
chiama a responsabilità; crea attorno a sé invidia,
maldicenza, violenza e cattiveria. Nella Chiesa ci
sono sempre state «persone benestanti che hanno
seguito il Vangelo in modo esemplare», anche im-
prenditori, banchieri, economisti e cita i beati Giu-
seppe Toniolo e Giuseppe Tovini: «Non a tutti è
chiesto di spogliarsi come il mercante Francesco
d’Assisi».

Bergoglio spariglia le carte parlando di quella
forma di condivisione «spesso non capita» che sono
tasse e imposte: le tasse sono anche una forma di
condivisione della ricchezza grazie a scuola, sanità,
diritti, cura, scienza, cultura, patrimonio «ma devo-
no essere giuste, eque, fissate in base alla capacità
contributiva di ciascuno, come recita la Costituzio-
ne, efficienti e non corrotte». 

«Lavoro per tutti, in particolare per i giova-
ni» - Le imprese senza giovani «perdono innovazio-
ne, energia, entusiasmo». Le nuove tecnologie ri-

schiano di far dimenticare una grande verità: «Se
il capitalismo creerà ricchezza senza creare lavo-
ro, va in crisi la funzione buona della ricchezza».
Il Pontefice torna sul dramma della denatalità:
«Combinata con il rapido invecchiamento della
popolazione, aggrava la situazione per gli impren-
ditori e per l’economia in generale. Diminuisce
l’offerta dei lavoratori e aumenta la spesa pensio-
nistica a carico della finanza pubblica».

È urgente sostenere famiglie e natalità: «Dob-
biamo lavorare per uscire il più presto dall’inver-
no demografico nel quale vivono l’Italia e altri
Paesi. È un brutto inverno demografico che ci
impedisce di crescere. Fare i figli è una questione
patriottica».

Basta cacciare le donne incinte e sfruttare
gli immigrati - «La donna che lavora, ha paura a
rimanere incinta: appena comincia ad avere la

pancia, la cacciano. Questo è un problema delle
donne lavoratrici: studiatelo, vedete come fare che
una donna incinta possa andare avanti, con il figlio
che aspetta e con il lavoro». Ribadisce e invita a ri-
badire il «no a ogni forma di sfruttamento delle
persone e di negligenza nella sicurezza. Il migrante
va accolto, accompagnato, sostenuto e integrato. Se
è “usato” è un’ingiustizia grande che fa male al
Paese». 

«Uguaglianza» è l’ultima indicazione: «È vero
che nelle imprese esistono gerarchia, funzioni e sa-
lari diversi, ma i salari non devono essere troppo
diversi. Se la forbice tra gli stipendi più alti e quelli
più bassi diventa troppo larga, si ammala la comu-
nità aziendale e presto si ammala la società». Cita
Adriano Olivetti «vostro grande collega del secolo
scorso: aveva stabilito un limite alla distanza tra gli
stipendi più alti e quelli più bassi, perché sapeva
che quando i salari e gli stipendi sono troppo diver-
si si perde il senso di appartenenza a un destino co-
mune, non si crea empatia e solidarietà».             �

Nel 2019, conversando con l’eco-
nomista Luigino Bruni, Papa

Francesco ebbe l’idea di puntare sul
talento, l’entusiasmo e la creatività
dei giovani, per elaborare nuovi prin-
cìpi per una economia più attenta ai
poveri, al bene comune, alla cura del
Creato. È l’«Economy of Francesco»:
il primo incontro, previsto per febbra-
io 2020 e rimandato a causa della

pandemia, si è svolto dal 22 al 24
settembre ad Assisi, designata «ca-
pitale della nuova economia» dove
San Francesco si spogliò dei suoi
averi per essere tutto di Dio e dei po-
veri. I giovani partecipanti – un mi-
gliaio – hanno discusso in 12 villaggi
tematici ispirati dalle encicliche Lau-
dato si’ (2015) e Fratelli tutti (2020):
«Energia e povertà; Finanza e uma-

nità; Agricoltura e
giustizia; Mana-
gement e dono».

Giovani arrivati da Europa e Nord
America (50 %), Centro e Sud Ame-
rica (31%), Asia (10%), Africa (8%).
Sono stati scelti da tre categorie: le
imprese; la ricerca; «changemakers,
coloro che cercano di cambiare il
mercato».

I giovani ad Assisi
per «Economy of Francesco»

Il Papa: «Se il capitalismo creerà ricchezza senza creare lavoro, va in
crisi la funzione buona della ricchezza»

Luigino Bruni
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«Agli eletti chiediamo di svol-
gere il loro mandato come
“un’alta responsabilità”, al

servizio di tutti, a cominciare dai più
deboli e meno garantiti». Lo dichiara il
cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di
Bologna e presidente della Cei, dopo le
elezioni politiche di domenica 25 set-
tembre 2022. 

Richiamando l’appello del Consiglio
episcopale permanente diffuso alla vi-
gilia dell’appuntamento elettorale, il
cardinale ricorda che «l’agenda dei
problemi del nostro Paese è fitta: le
povertà in aumento costante e preoccupante, l’in-
verno demografico, la protezione degli anziani, i di-
vari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi
energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto
per i giovani, l’accoglienza, la tutela, la promozione
e l’integrazione dei migranti, il superamento delle
lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione
democratica dello Stato e della legge elettorale». 

«Sono alcune delle sfide che il Paese è chiamato

ad affrontare fin da subito», precisa il
presidente della Cei: «Senza dimenti-
care che la guerra in corso e le sue
pesanti conseguenze richiedono un
impegno di tutti e in piena sintonia
con l’Europa». Quindi la «preoccupa-
zione« per il crescente astensionismo
che ha raggiunto livelli mai visti in
passato: «È il sintomo di un disagio
che non può essere archiviato con su-
perficialità e che deve invece essere
ascoltato». 

La Chiesa, conclude Zuppi sulla
scorta del documento, «continuerà a

indicare, con severità se occorre, il bene comune e
non l’interesse personale, la difesa dei diritti invio-
labili della persona e della comunità». E «da parte
sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e
nella distinzione dei ruoli, non farà mancare il pro-
prio contributo per la promozione di una società
più giusta e inclusiva», conclude il presidente della
Cei.

AgenSir

«Cominciare dai più deboli»
L’invito del cardinale Zuppi

L’appello del presidente Cei al Parlamento dopo le elezioni. Preoccupa l’astensionismo

Don Zenon Hanas, polacco, è il nuovo Rettore Generale della So-
cietà dell’Apostolato Cattolico. Il provinciale della Provincia pal-

lottina di Cristo Re prende il posto di Don Jacob Nampudakam. La
nomina si è tenuta il 3 ottobre, nella XXII Assemblea Generale della
SAC che si è svolta nel Centro di Animazione Missionaria di Kon-
stancin, in Polonia, dal 19 settembre all’8 ottobre. È la prima Assem-
blea Generale che si svolge al di fuori di Roma. Hanno partecipato
69 membri della Società, in rappresentanza delle 23 Province e Re-
gioni della SAC. 

Il XIII giorno dell’Assemblea, il 3 ottobre, nella sala delle confe-
renze l’Assemblea ha dunque eletto don Zenon Hanas come Retto-
re Generale. Il risultato è stato accolto da un prolungato applauso.
Padre Nampudakam si è congratulato calorosamente con Padre Ha-
nas, che a sua volta ha ringraziato l’Assemblea  per la fiducia, chie-
dendo la preghiera di tutti. Citando la preghiera anonima del pesca-
tore, ha detto: «Signore, il mare è vasto e la mia barca è piccola, ab-
bi pietà di me». Con la professione di fede e il giuramento di fedeltà
Padre Zenon Hanas  ha iniziato formalmente il suo mandato di Ret-
tore Generale.

Il nuovo rettore padre Hanas (a destra) saluta il
rettore uscente padre Nampudakam

Don Zenon Hanas eletto nuovo Rettore generale 
della Società dell’Apostolato Cattolico
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Cari Fratelli e Sorelle, saluti cordiali da Roma.
Secondo la nostra bella tradizione i membri
della Commissione Missionaria Pallottina di

Roma sono di nuovo lieti di inviarvi questo mes-
saggio per ispirare la vostra preghiera e riflessione
durante la Domenica missionaria pallottina che, in
questo anno si celebra il 2 ottobre 2022. Come sa-
pete, è un’occasione importante per ringraziare il
Signore per il dono delle missioni e pregare per
tanti missionari e missionarie impegnati nel mondo
intero ad annunciare il Vangelo, seguendo l’ispira-
zione missionaria di San Vincenzo Pallotti.

Leggere i segni dei tempi

Questa domenica missionaria pallottina si cele-
bra in un contesto del tutto particolare. Infatti, da
tre anni, il mondo è stato colpito dalla pandemia di
COVID-19 che ha causato varie conseguenze nega-
tive sulle nostre attività missionarie. Con le misure
di protezione e la somministrazione dei vaccini an-
ti-Covid speravamo che la situazione migliorasse. A
febbraio 2022 la guerra è scoppiata in Ucraina,

Paese in cui lavorano i nostri Confratelli e Conso-
relle. In questa occasione, vogliamo esprimere la
nostra solidarietà e pregare affinché la pace preval-
ga sull’odio e la violenza. Ma il conflitto in Ucraina
non deve farci dimenticare altre persone che, da
tanti anni, soffrono a causa delle guerre in diverse
parti del mondo.

Seguendo l’esempio di San Vincenzo Pallotti,
siamo chiamati a leggere i segni attuali e ascoltare
il grido delle persone colpite in queste situazioni.
Per questo, vogliamo esprimere la nostra gratitudi-
ne per tanti missionari e missionarie della famiglia
pallottina che sono impegnati a servizio delle per-
sone sofferenti in diversi angoli della terra. A pro-
posito, a vedere il numero di centri e progetti pal-
lottini di sostentamento di bisognosi nel mondo, bi-
sogna riconoscere che piano piano noi figli e figlie
di San Vincenzo Pallotti siamo diventati missionari
della compassione e della solidarietà con chi soffre,
come abbiamo fatto durante la pandemia di CO-
VID-19

Meditare il Messaggio del Santo Padre

Come di solito, vi invitiamo
a leggere e meditare il messag-
gio del Santo Padre, Papa Fran-
cesco, per la giornata mondiale
missionaria 2022. Il tema cen-
trale di questo messaggio «Di
me sarete testimoni» s’ispira al-
l’ultimo colloquio del Cristo
Risorto con i suoi discepoli,
quando li invia in missione:
«Riceverete la forza dello Spiri-
to Santo che scenderà su di
voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino ai con-
fini della terra» (At 1,8). Senza
dubbio, come seguaci di san
Vincenzo Pallotti, questo brano
ci tocca in modo particolare,
poiché è uno dei fondamenti
biblici dell’impegno missiona-
rio pallottino: come i discepoli
missionari, anche noi siamo in-

Messaggio per la domenica missionaria pallottina
«Testimoni di Cristo sull’esempio di San Vincenzo»

L’impegno nella pandermia, con i profughi ucraini, per l’evangelizzazione nel Mondo
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viati ad essere testimoni di Gesù Cristo, propagan-
do la fede e la carità in tutto il mondo.

Inoltre, come ci ricorda il Santo Padre nel suo
messaggio per la giornata mondiale missionaria,
questo anno 2022 ci offre una buona occasione di
commemorare con gratitudine alcune ricorrenze ri-
levanti per la vita e la missione della Chiesa: 400
anni dalla fondazione di Propaganda Fide (oggi Di-
castero per l’Evangelizzazione dei Popoli), 200 anni
dal riconoscimento pontificio dell’Opera della Pro-
pagazione della Fede e 100 anni dal riconoscimento
pontificio dell’Opera di San Pietro Apostolo. Que-
ste istituzioni della Chiesa universale ci aiutano in
modo particolare nella nostra missionarietà pallot-
tina. Anche quest’anno, nonostante le sfide del
mondo di oggi, vogliamo realizzare il sogno di una
«chiesa tutta missionaria e una nuova stagione del-
l’azione missionaria delle comunità cristiane» (Papa
Francesco, Messaggio per la giornata mondiale
missionaria 2022).

In cammino sinodale per la missione

Sulla scia del cammino sinodale che la Chiesa
sta vivendo, bisogna ricordarci un aspetto partico-
lare del nostro carisma: siamo chiamati a cammi-
nare insieme per ravvivare la fede, insieme per
riaccendere la carità, insieme per evangelizzare.

Questo sarà possibile nella misura in cui ci mettia-
mo in preghiera insieme a Maria, Regina degli
Apostoli, lasciandoci trasformare dallo Spirito San-
to. A proposito, in questo momento la Società del-
l’Apostolato Cattolico sta vivendo un’esperienza di
cammino sinodale, durante la XXII Assemblea Ge-
nerale, con il tema seguente “Mossi dalla compas-
sione”.

Come si può notare è un tema tanto caro al no-
stro Fondatore San Vincenzo Pallotti e tanto signifi-
cativo per tutti i membri della Famiglia pallottina.
Infatti, ci sentiamo chiamati ad essere missionari
della compassione, seguendo l’esempio di Gesù
Cristo che «vide una grande folla, ebbe compassio-
ne di loro» (Mc 6,34) e del nostro Fondatore che
cercava di «di suscitare in se una viva compassione
verso tutti» (cfr. OOCC X, 20). Quindi, consideran-
do i segni dei tempi di oggi e diversi tipi di crisi
dell’uomo e della donna di oggi, la compassione
dovrebbe essere una delle caratteristiche della mis-
sionarietà pallottina.

Ringraziandovi per il vostro zelo missionario, vi
auguriamo una buona celebrazione della domenica
missionaria pallottina e un fruttuoso mese missio-
nario di ottobre 2022.

Suor Venicia Meurer CSAC
Suor Malgorzata Wyrodek SAC

Padre Romuald Uzabumwana SAC

«Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare
la Chiesa tutta missionaria e una nuova

stagione dell’azione missionaria delle comunità
cristiane». Papa Francesco

Domenica, 2 ottobre 2022
Domenica Missionaria Pallottina
Alle 11:00 Concelebrazione Eucaristica
Animazione liturgica: Suore Pallottine CSAC-
Pia Casa di Carità

Mercoledì, 5 ottobre 2022: Per le Missioni Pal-
lottine in Europa
Alle 17:30 Adorazione Eucaristica
Alle 17:55 Santo Rosario
Alle 18:30 Concelebrazione Eucaristica
Animazione liturgica: Suore Pallottine della
CSAC

Mercoledì, 12 ottobre 2022: Per le Missioni
Pallottine in America

Alle 17:30 Adorazione Eucaristica
Alle 17:55 Santo Rosario
Alle 18:30 Concelebrazione Eucaristica
Animazione liturgica: Suore Pallottine Missionarie
SAC

Mercoledì, 19 ottobre 2022: Per le Missioni Pallottine
in Africa
Alle 17:30 Adorazione eucaristica
Alle 17:55 Santo Rosario
Alle 18:30 Concelebrazione Eucaristica
Animazione liturgica: Collegio Regina degli Apostoli
SAC

Mercoledì, 26 ottobre 2022: Per le Missioni Pallottine
in Asia/Oceania

Alle 17:30 Adorazione eucaristica
Alle 17:55 Santo Rosario
Alle 18:30 Celebrazione Eucaristica
Animazione liturgica: Membri laici dell’UAC

Missioni Pallottine: il calendario degli incontri di preghiera 
per il Mese Missionario di Ottobre a San Salvatore in Onda



Sono Antonio Tchissingui membro laico del-
l’Unione dell’Apostolato Cattolico e vivo in
Angola. Vorrei raccontarvi la mia esperienza.

Dopo ben 8 anni di studio a Roma, sono tornato a
casa in Angola, portando con me una forte carica
di responsabilità missionaria come membro del-
l’UAC. A dirla così sembrerebbe tutto ovvio e faci-
le, ma in realtà, guardando il cammino per far par-
te della Famiglia Pallottina non è stato per nulla fa-
cile e scontato. Però c’era qualcosa che mi spinge-
va e faceva crescere in me il desiderio di dire il
mio sì come laico ed impegnarmi di più nella vita
apostolica, seguendo Gesù nella mia
condizione sociale, condividendo
l’esperienza della Comunità della
Quinta Dimensione.

Il mio inserimento nella Comunità
e quindi nella Unione è stato impegna-
tivo e Il cammino per arrivare a fare
l’Atto di impegno nell’UAC è stato lun-
go, ma guidato da San Vincenzo. 

A Roma ho abitato a lungo al Cen-
tro Giovanni XXIII noto anche come
“100 Preti” e quando ero studente dal-
la mia finestra vedevo la chiesa del SS.
Salvatore in Onda. La prima volta che
vi entrai trovai un anziano sacerdote,
don Corrado, che mi accolse. Mi colpi-
rono subito tre cose: l’accoglienza, il
silenzio, l’ospitalità di don Corrado che si mise a
parlare del suo fondatore, San Vincenzo Pallotti.

Dopo la messa il sacerdote mi presentò due si-
gnore, Myriam e Dina che si occupavano delle let-
ture e chiesero anche a me di partecipare. Fre-
quentando la chiesa, ho conosciuto molte persone
della famiglia pallottina e sono entrato a far parte
del coro dell’UAC. Dopo 6 anni sentivo che era il
momento di entrare a far parte della Famiglia Pal-
lottina. Sono stato per molto tempo in attesa per la
mancanza di disponibilità di un formatore per po-
ter fare l’Atto di Impegno apostolico e mi sembrava
come se la mia disponibilità fosse compromessa.
Alla fine il formatore è stato trovato nella persona
di Corrado Montaldo 

La mia formazione con il “maestro” Corrado è

durata quasi un anno e mezzo e il 2 aprile 2017 ho
fatto il mio Atto di Impegno a SS. Salvatore alla
presenza della famiglia Pallottina e, dopo due mesi,
ero pronto a rientrare in Angola.

Al mio arrivo a Luanda, la mia città, presentai il
mio cammino pallottino e l’Atto di Impegno al Ve-
scovo e al mio parroco. Dopo questi due incontri,
sentii o meglio capii che avevo la responsabilità e
l’opportunità di mettere in atto tutto ciò che avevo
imparato con Corrado che mi diceva spesso: «In
Angola sarai il primo a portare la presenza del-
l’UAC e la tua priorità è amare per primo; se così

farai, vedrai che tutte le strade, ciò
che desideri, la vita sociale, profes-
sionale e spirituale si realizzeranno e
non ti sentirai mai solo».

Allora mi misi al lavoro incomin-
ciando dalla mia parrocchia con il
mio gruppo corale San Geraldo Ma-
jella raccontando la mia storia a Ro-
ma, la mia comunità di appartenen-
za, la vita di San Vincenzo e i suoi
scritti.

E subito hanno aderito tre perso-
ne: Maria Jonota, Nednira Pinto e
Eduardo Cardoso che sono ora i
miei compagni di viaggio. Per noi
non ci sono state mai regole o luoghi
prestabiliti per gli incontri, che si

fanno in casa di chi si propone e lì condividiamo,
oltre il pranzo o la cena, quello che ognuno vive
nel suo lavoro, a scuola, negli eventi di rilevanza
sociale accaduti, la preghiera del Rosario oppure
una lettura biblica.

Ormai dopo 4 anni sento che la strada si è av-
viata insieme ai miei compagni. Ora il nostro desi-
derio è che la nostra presenza pallottina qui a
Luanda non sia l’unica, ma si possa arricchire della
voce nuova di un consacrato, un sacerdote o suora
Pallottina, o di un membro della VD. 

Se per caso questo non avviene allora il Signore
sa che non è giunto il momento, però la nostra
missione continuerà sempre e più di ora: quella di
amare senza stancarsi e che la fiamma Pallottina
divampi dove non è ancora accesa. �

di Antonio João Tchissingui

«Io, il primo a portare in Angola
il carisma di San Vincenzo Pallotti»

Testimonianza di Antonio Tchissingui: tornato a Luanda ha fondato il primo gruppo UAC

Antonio nella sua parrocchia a
Luanda con i bambini scout
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Il CCL di Ostia
Antica/Ostia Lido ha
terminato gli esercizi

Spirituali guidati da don
Luciano. Sono stati dedica-
ti al Sacro Cuore di Gesù e
quindi la grazia di questo
ritiro è stata la conoscenza
del Signore attraverso il
centro della conoscenza di
Dio che è il Cuore di Ge-
sù. Consapevolezza di es-
sere alla Sua presenza du-
rante la preghiera e in tut-
ta la nostra vita. Quindi
conoscenza e riconoscenza.
Preghiera intesa come inti-
mità con il Signore, nella
pace e nell’abbandono.

Gli esercizi cominciava-
no tutti i giorni con la recita del Salmo 23 (il buon
Pastore). Nel dire, durante il Salmo, «non manco di
nulla», avere la consapevolezza che abbandonare la
propria vita nel Signore non significa perderla o
perderne il controllo, ma rimanere nella pace per-
ché il buon Pastore ha cura del Suo gregge che sia-
mo noi. Esercitare l’oblio di se stessi, cioè dimenti-
carsi di noi stessi, delle nostre pretese o delle no-
stre necessità ma chiuderle nel Cuore di Dio, con-
segnarle e riposare nella Pace, nella Verità!

Questo è il senso concreto della frase «chi vorrà
salvare la propria vita la perderà e chi perderà la
propria vita la salverà!». Perderla nel senso di con-
segnarla. Un fallimento per il mondo ma vittoria
per Dio. La conoscenza di Dio nell’ordinarietà, nel
silenzio, nella quotidianità. È lì che Dio si fa trova-
re e non sempre, non solo nelle cose eccezionali
come noi siamo portati a credere. La santità nel-
l’ordinarietà. Il Signore ci ha destinati alla vita
eterna, attraverso la misericordia e il perdono ver-
so il prossimo, proprio nei momenti difficili.

Abbiamo sottolineato l’importanza del Perdono!
Perdonare ed essere perdonati, e solo così entrare
nel Regno di Dio! Il perdono è la strada per la San-
tità! Ecco perché è così difficile ed ostacolato dal

diavolo. Il perdono è una questione di cuore, un
flusso di misericordia verso quella situazione o
quella persona. Come sapere se ho perdonato? Ba-
sta la volontà di farlo ed il primo passo è fatto. Il
resto lo fa Dio. La volontà è la facoltà Regina!

Importante è la gradualità nella crescita... nella
vita e nella fede. Il Signore ci abitua ad un passo
lento ma costante. Senza fratture. Nella continuità.

(Non manco di nulla ...) essere gioiosi perché
con Dio abbiamo già tutto ed essere nella Pace, nel-
la gratitudine (come bambino svezzato ...). Don Lu-
ciano ha infatti sottolineato che uno dei segni che
il Signore ci sta guidando è la gioia e la gratitudine
(anche se andassi per una valle oscura ...). Il buon
Pastore mi guida, mi tiene per mano, non temo
nulla! L’importanza del silenzio nella vita ordina-
ria! Lascio a Dio la mia difesa e nel silenzio Dio mi
parla ed io posso fare discernimento!

L’infanzia dello spirito! Chiedere a Dio alla fine
di questi esercizi spirituali, un cuore nuovo, un
cuore di bambino. L’ultimo pomeriggio, prima del-
la Santa Messa è stato dato spazio alle risonanze
dei fratelli, che sono state molto nutrite ed interes-
santi. Il Signore aveva parlato al cuore di ciascuno
di noi!                                                                 �

di Stefania Sampieri

Abbandonare la propria vita nel Signore 
Un’esperienza di crescita nella fede

Uac: gli esercizi spirituali 2022 del CCL di Ostia Antica/Ostia Lido
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Il gruppo del CCL di Ostia



settembre-ottobre 202220

L’affermazione “sì” è una derivazione dall’an-
tica locuzione latina “sic est” dal significato
originale “così è, proprio in questo modo”. Av-

verbio che usato con l’accento grave, è sempre una
affermazione positiva. Le nostre scelte quotidiane
sono piene di questa affermazione, e forse, il più
delle volte senza nemmeno renderci conto di quan-
to questa ha ogni volta che lo facciamo. Ma è fin
dalla creazione che la positività di questa piccola
parola, ci viene mostrata in tutta la sua creatività,
in virtù dell’amore che Dio ha nutrito per l’uomo. 

Lo vediamo infatti già dalla Genesi, al cap. 1,1,
come, proprio nel caos della creazione Dio usa
questa parola: “Ora la terra era informe e deserta e le
tenebre ricoprivano l’abisso e lo Spirito di Dio aleggia-
va sulle acque”, quanto peso assume questa parola
nella storia dell’umanità! Sic est, sì lo voglio; e “Dio
disse: «Sia la luce!». E la luce fu”. E fu così anche per
il firmamento, le acque, la terra, gli animali e la
flora. Per ultimo l’uomo, un sì questo (ed è anche il
primo sì “sponsale”, perché è per l’umanità intera),
ma che costò al Padre Celeste il suo Figlio Unigeni-

to. Tale gesto d’amore infatti fu ripagato con il pec-
cato originale. Ma questo peccato non precluse mai
la fiducia che Dio riponeva nella sua creatura, e la
storia che continuò a scrivere con l’uomo – con i
suoi tempi ed ancora lo fa – è la dimostrazione del-
l’infinita fiducia che continua ad avere nella sua
creazione.

Il libero arbitrio che aveva concesso all’uomo
per discernere il bene e il male, lasciava però a Dio
la libertà di ricucire una frattura, che se fosse stata
solo fra gli uomini sarebbe risultata insanabile. Ma
come sappiamo le vie di Dio non sono le nostre
vie, (Is 5, 8-9). Allora ecco che il sì di Abramo, è di
lui che si dice, non è solo la disponibilità di un uo-
mo disposto ad ascoltare fino a concedersi alla vo-
ce di un Dio che nemmeno conosce. Oggi sappia-
mo che era la volontà tenace di un Padre stanco di
restare lontano dai figli. Ma interroghiamoci, che
cosa avremmo fatto al posto di Abramo? 

Conosciamo la sua storia, quella di un uomo che
non aveva nulla più da chiedere alla vita. Eppure
ha messo tutto ciò che aveva in gioco dopo aver

“saputo ascoltare”. «Per fede Abra-
mo, chiamato da Dio, obbedì par-
tendo per un luogo che doveva rice-
vere in eredità, e partì senza sapere
dove andava…». (Eb 11,8). E, in
questo ascolto a fatto ancora di
più. «Per fede Abramo, messo alla
prova, offrì Isacco e proprio lui, che
aveva ricevuto le promesse, offrì il
suo unico figlio…». (Eb 11,17-18).
Quell’ascolto e il conseguente sì,
ha generato la nostra storia. Ma
oggi ci accorgiamo che la difficol-
tà, che è anche la grande mancan-
za dell’uomo è proprio quella di
non saper ascoltare Dio. 

Un altro sì, che malgrado tutte
le sue ritrosie, gli ha poi permesso
di accettare la storia proposta da
Dio, e quello che viene da Mosè.
Anche questo è un sì non certo
spontaneo: «ma chi sono io per
chiedere questo al Faraone…, che

Sì: un monosillabo che
racchiude la storia dell’umanità

L’adesione al progetto di Dio ha però bisogno di un ascolto profondo

di Tommaso di Pasquale*

Il sì di Abramo (Il sacrificio di Isacco, Caravaggio, 1564)
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cosa gli dico, e come lo dico, vista la mia balbu-
zie…». (Es 3,11). Ma queste difficoltà non gli pre-
clusero però di restare nell’ascolto profondo di
“quella voce” che sentiva ardere nel suo cuore, così
come ardente era il roveto che stava bruciando in-
nanzi a lui. E anche con Mosè, dobbiamo sottoli-
neare quanto è importante la disponibilità ad ascol-
tare ciò che non si vede, come un atto di fede. 

D’altronde nel Libro dell’Esodo, vediamo come
anche Dio sa ascoltare: «Ora dunque il grido degli
Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l’op-
pressione con cui gli Egiziani li tormentano». (Es 3,9).
E non ha mai smesso di ascoltare e anche di vede-
re. Non sarà che l’uomo, oltre a non ascoltarlo ab-
bia anche smesso di invocarlo? Dopo la liberazione
del popolo di Israele, pensiamo anche ai tanti sì
anonimi che si sono succeduti nel tempo per la co-
struzione del popolo di Dio. Sono quelli che hanno
permesso il prossimo sì.

In letteratura è stata sempre presentata come
una bambina, una giovinetta fragile che ai suoi
tempi doveva, come tutte le sue coetanee assumer-
si responsabilità che oggi ai nostri occhi sono im-
proponibili per le nostre giovani. Ma lei è Maria,
ed ha saputo “ascoltare” facendosi espropriare. È
dal suo sì, che oggi l’uomo ha la possibilità di esse-
re libero dal peccato originale e avere il diritto di
tornare alla casa del Padre Celeste. E come non
provare un brivido nel pensare a quale sarebbe sta-
ta invece, la storia dell’umanità se avesse risposto
di no alla sua chiamata? Un sì quello di Maria, che

a differenza di tutti i sì fino ad allora pronunciati
nella storia umana, ha un valore eterno. Come già
detto, attraverso il sì di Maria a tutta l’umanità so-
no state nuovamente riaperte le porte del Paradiso,
Maria Ianua coeli. E aprendo quelle porte diventa
anche il trattino d’unione dell’appuntamento tra il
sì di Dio e il sì dell’uomo, permettendo così alla
SS. Trinità di porre la sua dimora nell’umanità:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». (Lc 1,38), «La serva di Javhè», così sarà
chiamata. 

Un sì, il suo, che rivaluta anche il termine di-
spregiativo di serva a quello di donna di fede, così
come per tutti gli uomini e le donne che da Abra-
mo in poi hanno preparato la venuta di Gesù, e fa-
cendone una espressione che porterà Maria con i
tanti suoi altri sì, alla scelta di povertà, di umiltà,
al suo lunghissimo silenzio mentre cresceva il fi-
glio. Sino a quel sì in risposta alla richiesta del fi-
glio sotto la croce: «Donna, ecco il tuo figlio!», (Gv
19,26), dove attraverso Giovanni gli affida l’umani-
tà, accettando così di essere madre di tutti: Mater
et magistra. Ecco perché attraverso il suo sì, possia-
mo ritrovare anche il nostro vero fine, quel senso
ultimo di figli di Dio che abbiamo smarrito e che
da da sempre ricerchiamo per dare un significato
alla nostra vita.

Ma se vogliamo che sia un significato vero e
profondo, prima di rispondere il nostro sì dobbia-
mo essere certi di aver ascoltato, di aver saputo
ascoltare… Shemà Israel!                                      �

Il sì di Maria
(Annunciazione,
Beato Angelico,

1450)
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La speso tutta la sua vita diffon-
dendo i valori cristiani che vi-
veva quotidianamente. Pier-

giorgio Liverani è mancato il 6 set-
tembre scorso a 93 anni. Giornalista
e scrittore, ha vissuto una fede sal-
da, orientando la sua esistenza gra-
zie a quattro punti cardinali: il quo-
tidiano Avvenire, l’Azione Cattolica,
il Movimento per la Vita, i Pallotti-
ni.

Veronese, laureato in giurispru-
denza alla Sapienza, ha vissuto tutta
la sua carriera giornalistica nella
stampa cattolica cominciando da
giovanissimo, già alla fine degli anni
’40 nel Quotidiano. Il giornale del-
l’Azione Cattolica verrà poi assorbi-
to nel 1964 dall’Avvenire d’Italia, testata bolognese,
che nel 1968, fondendosi con l’altra testata cattoli-
ca milanese, L’Italia, darà vita per volontà di Paolo
VI ad Avvenire. Pier Giorgio Liverani sarà presente
in tutte queste testate, e salirà tutti i gradini della
scala gerarchica  fino alla direzione di Avvenire dal
1981 al 1983. Conclusa l’esperienza di direttore, ri-
marrà nella testata, prima come inviato vaticanista,
poi come opinionista con la rubrica “Controstam-
pa” che curerà settimanalmente fino a 88 anni.

Nel suo curriculum professionale c’è anche la
direzione del mensile Sì alla vita del Movimento
per la vita italiano e dei Quaderni di Scienza & Vita,
oltre all’impegno nel direttivo del Centro di orien-
tamento pastorale e nella redazione di Orientamenti
pastorali. Autore di diversi libri – tra cui il Diziona-
rio dell’antilingua. Le parole dette per non dire quello
che si ha paura di dire e Dateli a me. Madre Teresa e
l’impegno per la vita, era stato anche membro del
Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. 

Ben prima del giornalismo – una missione di co-
municatore, più che un mestiere – c’è l’impegno
fin da ragazzo nell’Azione Cattolica, di cui già i ge-
nitori erano dirigenti locali in anni difficili anche
per l’associazionismo cattolico, mal sopportato dal
regime fascista. Sarà anche presidente dell’AC nella
diocesi di Roma per due mandati, dal 1983 al 1992,
impegnandosi poi anche in altre associazioni di vo-

lontariato attente ai problemi
dell’educazione e della comuni-
cazione.

Un posto centrale nel suo im-
pegno associativo è quello del
Movimento per la Vita, con cui
entra in contatto a fine anni ’70,
all’epoca del fallito referendum
abrogativo della legge 194 che
legalizza l’aborto. Liverani nel
1979 dà alle stampe il libro
Aborto anno uno e comincia una
collaborazione professionale e
associativa con l’amico Carlo
Casini, fondatore del Movimen-
to per la Vita. «Una colonna,
una risorsa, un esempio di pro-
fessionalità e amore per la vita –

il ricordo di Marina Casini Bandini, attuale presi-
dente del Movimento per la Vita – e mi piace pen-
sare che è stato chiamato in Cielo nella luce della
festa liturgica di santa Teresa di Calcutta a cui Pier-
giorgio aveva dedicato un libro molto bello e inten-
so. Negli ultimi anni, provato dal declino dell’età
avanzata e dall’invalidità, ha mantenuto la forza di
una fede ancor più profonda e radicata». 

Ultima, ma non ultima, la sua storia nella fami-
glia pallottina. La famiglia di Piergiorgio Liverani
arriva a Roma da Milano alla fine degli anni ’30,
nel quartiere Prati. Frequenta fin da bambino la
parrocchia Regina degli Apostoli di via Ferrari, gui-
data allora come oggi dai sacerdoti di San Vincenzo
Pallotti. Negli anni bui dopo l’armistizio del 1943,
la parrocchia ospiterà le riunioni clandestine di
esponenti democristiani del Comitato di liberazio-
ne nazionale. Finita la guerra, il fratello minore,
Gianni Liverani, dopo la maturità decide di seguire
la sua vocazione entrando in seminario per diven-
tare sacerdote pallottino. Ragazzo di grande talento
– componeva canzoni, disegnava, plasmava scultu-
re in terracotta – Gianni non potrà realizzare il suo
“sogno d’amore” – così lo chiamava – perché muo-
re nel 1948, tre giorni prima del suo 18° complean-
no, per un’occlusione intestinale. Una tragedia che
scuote la comunità parrocchiale al punto che il ra-
gazzo verrà seppellito al Verano nella tomba del-
l’ordine dei Pallottini. Piergiorgio poi, sposandosi,

Piergiorgio Liverani, testimone della Verità
nel giornalismo e nell’associazionismo

Scomparso a 93 anni l’ex direttore di Avvenire, vicino da sempre alla famiglia pallottina
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lascerà il quartiere e la parrocchia pallottina, ma ri-
marrà vicino alla Società dell’Apostolato Cattolico
dirigendo per anni queste pagine, il bimestrale del-
la provincia italiana Regina degli Apostoli. 

Le “quattro coordinate” della vita di Piergiorgio
Liverani sono state presenti ai funerali, celebrati
nella parrocchia di Santa Francesca Cabrini nel
quartiere Nomentano l’8 settembre scorso, dove la
moglie Ada, sua sposa per 64 anni, e i figli Paolo,
Luca e Gianni (così chiamato in ricordo del fratello
scomparso) gli hanno dato l’ultimo saluto insieme
a tanti parenti, amici e colleghi. A presiedere la ce-
lebrazione è stato don Franco Cutrone, assistente
diocesano di Ac dal 1987 al 2001. «”Servizio” è la
parola migliore per definire e caratterizzare Pier
Giorgio», ha detto il sacerdote durante l’omelia.
Don Cutrone ha evidenziato che nella sua carriera
professionale e associativa «mai Pier Giorgio ha
cercato posizioni per comandare, nel suo modo di
essere e di vivere questo verbo non esisteva. In lui
era predominante l’atteggiamento del servizio».

Parlando del suo essere «giornalista a tutto cam-
po», il sacerdote ne ha ricordato anche gli articoli
di commento «pungenti» su situazioni d’attualità
politiche o sociali. «È stato un uomo senza peli sul-
la lingua – ha commentato – e non si è mai rispar-
miato di dire quello che doveva, perché non aveva
paura di niente e di nessuno. Ha sempre fatto il
suo mestiere e ha usato l’intelligenza per dire la ve-
rità e per incidere con la verità sulla realtà». Sulla

spiritualità di Pier Giorgio, don Franco ha rimarca-
to il suo essere stato «testimone dell’amore di Dio
attraverso i fatti. Aveva una fede limpida, genuina,
semplice, di chi si è sempre affidato a Dio».

Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, non ha
fatto mancare la riconoscenza del quotidiano catto-
lico ad un suo vecchio direttore. Alla conclusione
delle esequie Tarquinio ha speso parole di affetto e
di stima, sottolineando l’umiltà del collega, unico
tra gli otto direttori del giornale della Cei capace di
fare «un passo di lato». Dopo aver diretto per due
anni il giornale infatti, Piergiorgio continuò a scri-
vere in qualità di opinionista: «Ha saputo mettersi
“accanto” – ha detto Tarquinio – e ha continuato a
servire con intelligenza, passione, disponibilità e
umiltà un’idea buona di informazione e di vita. Io
l’ho sempre considerato un esempio». La sua inna-
ta capacità di «tenere lo sguardo fisso sull’altro» e
di cercare sempre «lo spazio del confronto anche
nelle polemiche più serrate» sono state per Tarqui-
nio «lezioni» che auspica «si conservino nel tempo.
Bisogna essere chiari senza perdere mai l’amore,
che è il senso profondo di tutto ciò che facciamo.
Pier Giorgio ce l’ha consegnato, noi siamo chiamati
a custodirlo: è un impegno pieno di riconoscenza e
di affetto». 

Infine Giuseppe Sabatino, presidente dell’Azione
cattolica della parrocchia di Santa Francesca Cabri-
ni, ha espresso a nome dell’Ac – assieme alla presi-
denza diocesana che ha inviato un messaggio di

cordoglio – il grazie a Liverani che
con «il suo impegno ci ha fatto assa-
porare la bellezza di sentirsi ancora
di più famiglia nella realtà della
Chiesa.  La generosità verso il prossi-
mo, la responsabilità nell’affrontare
i propri compiti, l’impegno costante
in tutto – ha evidenziato – sono solo
alcune delle caratteristiche che di-
pingono la sua grandezza».

Tante le presenze di chi ha voluto
esprimere il suo affetto a Piergiorgio
e ai familiari. A cominciare proprio
dalla famiglia pallottina, presente
con suor Vittorina D’Imperio, suor
Stella Marotta, l’ex presidente del-
l’Uac Donatella Acerbi e la sorella
Gabriella. Tra le personalità che non
hanno voluto mancare di esprimere
con la loro presenza la loro amicizia
al giornalista scomparso, oltre a
molti colleghi di Avvenire e di altre
testate, anche la presidente del Mo-
vimento per la Vita, Marina Casini
Bandini, e l’ex eurodeputata Silvia
Costa.

(L.Liv.)
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La sua è stata «un’instancabile opera di co-
struttore della solidarietà, di testimone tenace
e coerente di quei valori umani che sono fon-

damenta di vita per la comunità». Una testimo-
nianza così forte, quella di don Luigi Di Liegro, «da
rappresentare una sfida permanente per l’afferma-
zione dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costi-
tuzione». Sergio Mattarella non ha dubbi: la vita
del sacerdote che nel 1979 fondò, spinto dal cardi-
nale vicario Ugo Poletti, la Caritas diocesana di Ro-
ma, dopo tanti anni «rimane una ricchezza inesti-
mabile per Roma e l’Italia».

Il messaggio del Quirinale
ha aperto il convegno in Cam-
pidoglio – organizzato della
Fondazione Internazionale Lui-
gi Di Liegro e dalla Diocesi di
Roma – per i 25 anni dalla
scomparsa del “prete dei pove-
ri”, morto a 68 anni, il 12 otto-
bre 1997, per problemi cardia-
ci. La giornata in memoria di
don Di Liegro si è chiusa in se-
rata alla Basilica dei Santi Apostoli con la messa ce-
lebrata dal presidente della Cei cardinale Matteo
Zuppi.

Quel 12 ottobre 1997 l’annuncio della scompar-
sa di Di Liegro venne dato alla partenza della mar-
cia della Pace Perugia Assisi, dal coordinatore Fla-
vio Lotti e dal sindaco Francesco Rutelli. E chi scri-
ve ricorda lo sgomento di tanti, anche laici e non
credenti. 

Anche il cardinale vicario Angelo De Donatis è
partito da un ricordo personale, raccontando di
quando «giovane pretino» fu accompagnato nella
sua crescita pastorale proprio da don Di Liegro. Ne
ricorda «lo sguardo d’insieme sulla città, con gli oc-
chi e col cuore» e «la scelta preferenziale per i po-
veri, che più erano nascosti e più lui li cercava».

«Di Liegro diceva che se non partiamo dai più
fragili, anche i progetti più grandi falliranno – ha
sottolineato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri –
e noi, che abbiamo grandi opportunità per rigene-
rare la città con Pnrr e Expo, non le coglieremo se
non partiremo dai diritti dei più fragili» Padre San-

Il ricordo di Don Luigi Di Liegro
Instancabile costruttore di solidarietà

Il 12 Ottobre 1997 moriva il fondatore della Caritas di Roma. Il convegno in Campidoglio 

dro Barlone, presidente della Fondazione Di Liegro
– di cui è segretaria Luigina Di Liegro, nipote di
Don Luigi – ha sottolineato come, «pur non facen-
do politica, don Di Liegro si occupava dei problemi
che dovevano essere affrontati dalla politica. La
sua testimonianza pastorale oggi è più attuale che
mai. Il suo agire è stato prima di tutto profezia».

Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di
Sant’Egidio, ne ha tracciato un ritratto non agiogra-
fico: «Don Luigi era anche un uomo di rottura, io
ci ho litigato tante volte…». Avversario «della Dc

andreottiana di Roma, in realtà
la Dc lui voleva salvarla. Amava
la solitudine ed era istintiva-
mente anarchico. È stato una
spina nel fianco per il Vicariato,
che nei suoi ultimi anni non
sopportava e non capiva la Cari-
tas di Di Liegro. Prete entusia-
sta del Concilio e molto obbe-
diente, obbediva facendo quello
che riteneva giusto». Per l’ex
sindaco Francesco Rutelli «Di

Liegro è stato instancabilmente esigente e gli sono
grato per le sue critiche. Le sue fissazioni erano il
diritto alla casa e i senza dimora». Padre Camillo
Ripamonti del Centro Astalli ha sottolineato le affi-
nità con padre Pedro Arrupe, fondatore del Jesuit
Refugee Service. Anche don Luigi era figlio di un
emigrante, pescatore di Gaeta. Ruth Dureghello,
presidente della Comunità ebraica romana, e Ab-
dellah Redouane, segretario della Moschea di Ro-
ma, hanno testimoniato il «profondo rispetto» di
ebrei e islamici per quel “prete dei poveri”.

Claudio Cecchini, allora braccio destro di Di
Liegro, lo ha ricordato come uomo del fare: «La
Caritas nasce nel ‘79, già nell’80 aveva realizzato
due “opere segno”, due centri di ascolto per stra-
nieri e italiani». Poi nel 1988 verrà la casa famiglia
per malati di Aids a Villa Glori, ai Parioli, che su-
scitò polemiche e proteste tra tanti “benpensanti”
che temevano inesistenti contagi. Giustino Trincia,
attuale direttore della Caritas di Roma, ha concluso
confermando «l’assoluta fedeltà al Vangelo di don
Luigi come ispirazione del suo agire».                  �

di Luca Liverani
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Fin dai primi anni del suo sacerdozio, erano
numerosissimi i ministeri intrapresi dal San-
to, senza che si rendesse conto dell’intenso la-

voro che questi richiedevano. Già di primo mattino
era al confessionale di più chiese e subito dopo ce-
lebrava l’Eucaristia, sempre in luoghi diversi, lì do-
ve occorreva. Nel pomeriggio di ogni giorno feriale,
salvo il sabato, guidava ripetizioni e discussioni al-
l’Accademia della Sapienza. 

Come già ricordato, la sera predicava nelle varie
piazze di Roma o in altri luoghi dove era chiamato,
dirigendo inoltre anche l’Oratorio notturno a S. Ni-
cola degli Incoronati. Nei giorni festivi
assisteva i giovani di vari Oratori con
la confessione e l’Eucaristia. C’erano
poi le riunioni con i collaboratori e gli
esercizi spirituali varie volte all’anno,
più quelli annuali al Seminario Roma-
no e al Collegio di Propaganda Fide (il
Seminario per l’evangelizzazione dei
popoli).

A tutto questo si aggiungevano le
tante direzioni spirituali, sia singole
che per varie comunità monastiche, e i
tanti che – senza preavviso – si presen-
tavano per i più svariati motivi. A chi
non lo trovava, inviava un collaborato-
re per comunicargli l’ora in cui lo
avrebbe potuto incontrare. Sembrava
che quasi tutto il bene di istituzioni e
persone passasse per le sue mani. Ma
tutto era frutto del suo zelo apostolico.

In tutta questa sua attività, nulla to-
glieva agli affetti familiari che purtrop-
po verranno sconvolti da alcune di-
sgrazie. La prima con la morte del fra-
tello Francesco, appena quindicenne. 

Nell’ottobre di due anni dopo, il
1824, la madre Maddalena cade grave-
mente ammalata. Una grave infezione
sviluppatasi interna che iniziò poi a
manifestarsi nella bocca e su tutto il
suo corpo. Lottò a lungo con la malat-
tia, ma il 19 luglio 1827 don Vincenzo
le dette l’ultima assoluzione e benedis-
se poi il suo corpo. Dopo pochi giorni
annunciò al babbo e ai fratelli: «Conso-
liamoci, che oggi nostra madre è anda-
ta in Paradiso». Non sappiamo come
abbia saputo della felicità eterna della

madre, sicuramente per dono di Dio nella preghie-
ra. 

Anche il fratello Salvatore di 36 anni che viveva
ancora in famiglia muore nel 1829. San Vincenzo,
sapendo che la fede del fratello lasciava a desidera-
re, gli aveva già raccomandato di pensare alla sua
anima, profetizzandogli che gli restavano solo tre
anni di vita e che sarebbe morto senza assistenza.
Così fu. Chiese per lui quante più preghiere di suf-
fragio possibili e tre anni dopo annunciò: “Salvato-
re è nell’eterna gloria di Dio”. 

(A cura di T.D.P.)

Una quotidianeità fitta di impegni
Lo zelo apostolico di San Vincenzo

LA BIOGRAFIA 
DEL PALLOTTI 
IN PILLOLE (12)



Beatificati domenica 16 ottobre 2022 a Boves,
cittadina del cuneese, don Giuseppe Bernardi
(classe 1897) e don Mario Ghibaudo (classe

1920), morti martiri il 19 settembre 1943 quando il
paese subì la prima strage nazi-fascista in Italia.
Furono bruciate 350 case e uccise 23 persone, tra
cui il parroco don Giuseppe e il suo vice, don Ma-
rio, che era diventato sacerdote tre mesi prima.

Il 16 settembre un comando nazista, guidato dal
maggiore Joachim Peiper, si era insediato a Boves
perché nei boschi e sulle pendici della Bisalta, tanti
giovani ribelli si erano nascosti dopo l’8 settembre
e cercavano di or-
ganizzare un corpo
di resistenza. Il 18
settembre i parti-
giani riescono a se-
questrare due sol-
dati tedeschi e ne
uccidono un terzo.
La mattina di do-
menica 19 settem-
bre, Peiper obbliga
don Giuseppe e
Antonio Vassallo,
un impresario bo-
vesano, a salire
nei boschi per ria-
vere gli ostaggi e il
cadavere del solda-
to ucciso. Portata a
termine la missio-
ne però Peiper, non pago, mette a fuoco il paese e
ordina ai suoi soldati di sparare sulla gente che
scappa.

Don Giuseppe, costretto ad assistere al massacro
su un autoblindo tedesco, continua a pregare, a be-
nedire i cadaveri, a esortare alla fuga; viene colpito
e il suo corpo dato alle fiamme insieme a quello di
Vassallo. Anche don Mario, dopo aver portato in
salvo le ospiti dell’orfanotrofio, su ordine di don
Giuseppe, torna in paese per aiutare la gente. E an-
che lui viene ucciso. I nazisti rimasero a Boves fino
all’aprile 1945; a fine dicembre 1943, altre 59 per-
sone furono uccise e 700 case incendiate in un ra-

strellamento.
Don Giuseppe e don Mario avevano già ricevuto

la medaglia d’oro e d’argento al valore civile e ora
arriva anche il riconoscimento della Chiesa della
loro virtù: «Pur consapevoli dei pericoli che corre-
vano, continuarono ad essere dediti al ministero
che mirava a salvare gli altri donando la propria vi-
ta sino agli ultimi istanti», ha motivato la Congre-
gazione per le cause dei Santi. Sarà proprio il cardi-
nale prefetto Marcello Semeraro, a presiedere la
celebrazione di beatificazione.

«C’è grande gioia per questo avvenimento e cu-
riosità, ma anche
tanta collaborazio-
ne», commenta
don Bruno Mondi-
no, l’attuale parro-
co di Boves non-
ché postulatore
della causa. «È un
avvenimento che
cade su una pagina
di storia dramma-
tica per Boves e si-
curamente l’attesa
e anche la gioia è
quella di veder ri-
conosciuto il mar-
tirio di questi due
preti che hanno
dato la vita per
Boves. È anche un

avvenimento che si situa in un cammino che la co-
munità bovesana ha fatto nel dopoguerra», spiega
don Mondino che cita in particolare due elementi:
«La grande avventura della Scuola di pace fondata
nel 1983, e che continua tutt’ora».

Il secondo elemento è «il cammino di riconcilia-
zione che è nato quasi dieci anni fa con Schon-
dorf». Il riferimento è a Schondorf-am-Ammersee,
un bellissimo paese della Baviera dove è sepolto
Joachim Peiper, colui che ordinò la strage. «Nel
2013 abbiamo preso contatto con la parrocchia di
questo paese – racconta don Bruno – ed è nato un
cammino di riconciliazione e fraternità che è cul-

Don Bernardi e Don Ghibaudo 
martiri nell’eccidio nazista di Boves

Beatificati il 16 ottobre nel cuneese i due sacerdoti uccisi nel 1943 nella prima strage

di Sarah Numico
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Don Mario Ghibaudo Don Giuseppe Bernardi



minato lo scorso anno in un gemellaggio tra i due
comuni». Questo è uno dei frutti nato dal martirio
dei due sacerdoti: il messaggio della riconciliazione
e del perdono sono temi «urgenti per le nostre fa-
miglie, le nostre società e anche per il momento
storico che viviamo».

Alle celebrazioni bovesane dei prossimi giorni ci
sarà una nutrita partecipazione da parte della par-
rocchia di Schondorf con il bravissimo coro che il
sabato 15 ottobre eseguirà il
Requiem di Mozart e al ter-
mine della celebrazione di
domenica l’Halleluja di Ha-
endel. «Al di là del dato arti-
stico, per noi è molto bello
il segno che la beatificazione
abbia questi momenti di ri-
conciliazione e fratellanza
che stiamo costruendo in
questi anni», sottolinea don
Bruno.

A Boves arriverà anche
una rappresentanza di Mar-
zabotto e di Castello di Co-
digo con i rispettivi sindaci: sono «realtà di dialogo
che stiamo costruendo nella prospettiva della ri-
conciliazione». Un secondo significato che ha per
l’oggi la beatificazione di don Bernardi e don Ghi-
baudo sta nella collaborazione per il bene comune.

Nasce dal fatto che il 19 settembre, insieme ai
sacerdoti, muore anche Antonio Vassallo: «Un im-
presario liberale che non si riconosceva nella vita
della comunità ecclesiale, anche se era molto ami-
co del parroco» dice ancora don Bruno: «È signifi-

cativo che il parroco e l’impresario laico siano mor-
ti insieme per il bene comune».

Per sottolineare questa dimensione venerdì 14
ottobre, sempre a Boves, si è tenuta una conferenza
del cardinale di Bologna e Presidente della Cei
Matteo Zuppi dal titolo “Collaborare per il bene co-
mune”. Si sta anche pensando di istituire un pre-
mio intitolato a questi sacerdoti e ad Antonio Vas-
sallo, un premio per le esperienze di collaborazione

per il bene comune, par-
tendo da posizioni o gene-
razioni diverse. «Andando
avanti nel lavoro della me-
moria - sostiene il parroco
di Boves - sono certo che
scopriremo tanti tesori che
possono aiutare il nostro
cammino; uno per esempio
è quello della fedeltà che i
due sacerdoti hanno avuto
a Dio e alla missione».

Dalle ceneri di distru-
zione e di morte di quel 19
settembre di quasi 80 anni

fa, la comunità bovesana, sia ecclesiale sia civile,
«ha fatto e sta facendo un percorso», conclude don
Bruno. Un segnale della vivacità sta anche nell’aiu-
to e nel sostegno che sperimenta in questi giorni:
«Organizzare questo evento vuol dire anche avere
preoccupazioni e bisogno di tante forze. Ogni gior-
no mi stupisco nel vedere la collaborazione che c’è
nella comunità e questo è uno dei doni grandi»,
frutto del dono della vita dei due sacerdoti martiri.

AgenSIR

Assassinati il 19
settembre 1943 quando il paese
subì la prima strage nazi-
fascista in Italia. Bruciate 350
case e ammazzate 23 persone,
tra cui il parroco e il suo vice
diventato sacerdote tre mesi
prima

‘‘
’’
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L’incendio delle
case di Boves in

una foto
dell’epoca
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In questo momento tutta la Chiesa sta viven-
do un’esperienza di cammino sinodale. An-
che la Società dell’Apostolato Cattolico è in-

serita in questo cammino e, come tema della
XXII Assemblea generale, è stata scelta, questa
frase: “Mossi dalla compassione”.

Questa espressione è stata sentita e vissuta
da molti santi. Spesso la compassione è il senti-
mento che scatta o è scattato per l’incontro con
l’altro, l’emarginato, il diverso, il malato, il biso-
gnoso di assistenza. Pensiamo a san Francesco e
al suo abbraccio al lebbroso, tanto per citare il
gesto più conosciuto, ma anche san Vincenzo
Pallotti si è sentito spinto nell’azione dalla com-
passione, così come Gesù ha mostrato vivendola
dentro di sè ed esprimendola in vari episodi rac-
contati dl Vangelo. La provò sia verso la folla
nel suo insieme: «Vide una grande folla, ebbe
compassione di loro (Mc 6,34)»; «Vedendo le fol-
le, ne sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore che non hanno pastore. Al-
lora disse ai suoi discepoli: “La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque
il signore della messe, perché mandi operai nel-
la sua messe!” (Mt 9,36-38)»; «Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in di-
sparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguiro-
no a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vi-
de una grande folla, sentì compassione per loro
e guarì i loro malati (Mt 14,13-14)». Da questa com-
passione segue la moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci per sfamare la folla.

Poi verso le singole persone che gli chiedevano
aiuto perché malate: «Ed ecco, due ciechi, seduti
lungo la strada, sentendo che passava Gesù, grida-
rono dicendo: “Signore, figlio di Davide, abbi pietà
di noi!”. La folla li rimproverava perché tacessero;
ma essi gridavano ancora più forte: “Signore, figlio
di Davide, abbi pietà di noi!”. Gesù si fermò, li
chiamò e disse: “Che cosa volete che io faccia per
voi?”. Gli risposero: “Signore, che i nostri occhi si
aprano!”. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli oc-
chi ed essi all’istante ricuperarono la vista e lo se-
guirono (Mt 20,30-34)».

«Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in

ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, puoi purificarmi!”.
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli
disse: Lo voglio, sii purificato!”. E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato (Mc 1-40-
42)».

Questi sono alcuni dei passi in cui viene esplici-
tamente espressa, ma anche in altri si nota come
Gesù mostri questa emozione viscerale che rende
visibile anche all’esterno, sul suo viso probabil-
mente, altrimenti non avrebbero potuto descriverla
con tanta precisione. La compassione è una specifi-
cità anche del Buddhismo e anche alcuni filosofi
ne hanno parlato, attraverso i secoli, considerando-
la come un antidoto alla sofferenza e ai comporta-
menti anti-sociali. Ma come si può descrivere la
compassione in termini psicologici? Quale ne sono

La compassione: quando oltre la filantropia
c’è l’amore per il fratello immagine di Cristo

Patire-con: una scelta di vita che è stata il tema della XII Assemblea generale della SAC

di Marzia Pileri

Gesù guarisce un lebbroso (Cattedrale di Monreale, Palermo, mosaico)
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le caratteristiche? Come viene sviluppata in psico-
terapia?

Negli ultimi trenta anni si è cercato di studiarla
da un punto di vista neurofisiologico e psicologico,
tanto che è nata una psicoterapia della compassio-
ne che cerca di sviluppare nei pazienti compassio-
ne verso sé stessi e verso gli altri. Questa psicotera-
pia è diventata molto efficace nella cura perché chi
non sa avere compassione di se stesso è perché
spesso è sopraffatto dalla vergogna, dalla mancan-
za di autostima e dalle umiliazioni subite nel passa-
to che gli hanno procurato sofferenza e solitudine;
inoltre spesso ha avuto una mancanza di affetto e
cura nei primi anni di vita, cosa fondamentale per
far crescere con una base di sicurezza e per far svi-
luppare un atteggiamento di fiducia verso la vita e
gli altri. Per avviare un amore compassionevole
verso se stessi viene fatto svi-
luppare il coraggio di lavora-
re con la propria sofferenza
sia passata che attuale; e per
sviluppare la compassione
verso gli altri si fa leva sul-
l’accettare l’idea che essere
di aiuto agli altri non è dan-
noso per se stessi, ma anzi
può procurare gioia.

Le componenti fondamen-
tali della compassione sono
state identificate nelle se-
guenti cinque: la prima è il
riconoscimento della soffe-
renza propria o altrui; la se-
conda la comprensione della
sua universalità; la terza è il
sentimento di simpatia, empatia, o preoccupazione
per coloro che soffrono (che possiamo descrivere
come risonanza emotiva); la quarta è la capacità di
tollerare il disagio associato alla testimonianza del-
la sofferenza; la quinta, infine, è la motivazione ad
agire o l’azione vera e propria per alleviare la soffe-
renza.

È stato anche delineato un approccio gerarchico
alla compassione, basato sull’evoluzione bio-psico-
sociale, che consente di comprendere come la
mancanza di cura-compassione, in particolare nelle
prime fasi della vita, può essere alla base di molti
problemi di salute mentale e come la coltivazione
della compassione può agire come un processo psi-
coterapeutico già di per sé, e promuovere compor-
tamenti pro-sociali. Questo è in parte il motivo per
cui è stato introdotto anche il concetto di preven-
zione della sofferenza nella definizione di compas-
sione: se i bisogni fondamentali non sono affronta-
ti, o il sostegno per la crescita non è presente fin
dall’infanzia, allora è probabile che la sofferenza ri-
manga presente.

È stata studiata anche la motivazione che spinge
a prendersi cura dei malati: è interessante come la
ricerca ha messo a fuoco che alcune persone sono
molto sensibili ai segnali di “malattia o pericolo”
degli altri, o si impegnano per una causa solo se vi
è un “pericolo per il corpo fisico”, ma mostrano
scarsa attenzione e compassione quando si tratta di
stati mentali o relazioni intime.

Anche l’altruismo, che è molto collegato alla
compassione, è stato oggetto di studi specifici e si è
visto che è guidato da due processi: quello basato
sulla parentela, quindi per proteggere i familiari,
soprattutto i figli, (in senso evolutivo per trasmette-
re i propri geni alla generazione successiva) e quel-
lo reciproco, basato sulla spinta ad aiutare chi è in
difficoltà o in sofferenza e che si è vista sorgere
spontaneamente anche nei bambini più piccoli,

che istintivamente abbraccia-
no un bambino che piange, o
gli dicono parole incorag-
gianti, ovviamente se loro
stessi sono stati oggetto di
cura fin dalla nascita. Quan-
do i bambini non sono stati
sufficientemente accuditi, in-
coraggiati, amati in modo
premuroso e soprattutto pro-
tetti, sviluppano invece l’in-
sensibilità verso gli altri e il
disinteresse, fino ad arrivare
alla crudeltà.

Senza dubbio, gli esseri
umani sono pronti a sacrifi-
care la propria vita per salva-
re gli altri, anche estranei,

come è largamente testimoniato da molte situazio-
ni in cui i servizi di soccorso o il personale medico
è stato alle prese con infezioni virali in tutto il
mondo, tra cui naturalmente Ebola e Covid-19. La
psicologia non si spiega come questo possa accade-
re e allora forse in questo caso dobbiamo andare
oltre lo psichico e accedere all’aspetto spirituale,
che una volta scelto come cammino e stile di vita,
ci indica chiaramente quali modelli perseguire e
forse potremmo allora lasciar risuonare in noi le
parole di san Vincenzo che cercava di «suscitare in
sé una viva compassione verso tutti» (cfr. OOCC X,
20), proprio per imitazione della vita e del sentire
di Cristo. Quindi mi piace concludere con le parole
del messaggio diffuso per il mese dell’ottobre mis-
sionario pallottino: «Considerando i segni dei tem-
pi... e i diversi tipi di crisi dell’uomo e della donna
di oggi, la compassione dovrebbe essere una delle
caratteristiche della missionarietà pallottina».

*psicoterapeuta e membro 
della Comunità V dimensione

Gli esseri umani
sono pronti a sacrificare
la propria vita per gli altri,
anche estranei, come
durante la pandemia.
Un comportamento che
la psicologia non arriva
a spiegare e che riguarda
l’aspetto spirituale che
diventa stile di vita

‘‘

’’
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Sabato, 8 ottobre 2022, dopo tan-
tissimo tempo, finalmente si è

realizzato un desiderio: avere l’in-
contro dei due Consigli per vivere
insieme una giornata di spiritualità
e di comunione. Il luogo scelto dalle
due Superiore di Comunità, Suor
Venicia e Suor Beata, è stato il No-
viziato in Grottaferrata. Dalle 10 in
poi è stato tutto un susseguirsi di
emozioni e di aria fresca, pulita,
che ha ossigenato non solo il corpo
ma lo spirito.

Le Suore della Comunità, Suor
Margaret, Suor Gelsomina, Suor
Elenita e Suor Clara sono state
squisitissime nell’accoglienza e nel-
la fraternità. Dopo un buon caffè c’è
stata l’adorazione nella cappella
del Noviziato. Tempo di silenzio, di
preghiera profonda, di adorazione.
Il Signore ha premiato il nostro sta-
re insieme con un bel sole, con tan-
ta pace e con la sua benedizione.

Dopo l’adorazione c’è stato il
saluto fraterno alle consorelle del Cenacolo, casa adia-
cente al Noviziato. È stato bellissimo presentarsi e salu-
tare le consorelle anziane e malate. La gioia espressa
dai loro sguardi ha ripagato lo sforzo di ricercare questo
giorno. Suor Lilia Capretti, da poco presente nella Co-
munità, ha gioito più di tutte perché lei per prima ha la-
vorato per la realizzazione della riunificazione.

A seguire c’è stato un breve pellegrinaggio mariano
dal Noviziato fino alla statua della Madonna presente in
giardino. Canti e preghiera espressi nella propria lingua
hanno aiutato ad elevare a Dio il ringraziamento per il
dono di Maria, Madre e Patrona nostra. 

Certamente il pranzo ha permesso di parlare, rilas-
sarci e conoscerci di più. Doveroso è stato il ringrazia-
mento alle Consorelle della Comunità. Tutte si sono sen-
tite accolte ed amate. Verso le ore 15.00 siamo partite
per visitare l’Abbazia di San Nilo. Suor Stella ha dato
una breve spiegazione sia del cortile esterno e sia della
Chiesa. Nel frattempo i Monaci hanno iniziato la pre-
ghiera dei Vespri e tutte siamo rimaste un po’ per unirci
al loro canto. La giornata è terminata con un bel gelato,
gustato nel parco vicino all’Abazia. Rendiamo grazie a
Dio per la giornata e per il lento camminare insieme ver-
so una conoscenza reciproca più forte.

Il cammino di “sorellanza” delle Suore Pallottine 
L’incontro delle due superiore CSAC e SAC

È online il numero 54/2022
della rivista “Apostolato

Universale”å, in cui è
pubblicato un articolo sulle
sfide per la formazione dei
membri SAC durante la
pandemia, varie
comunicazioni, i testi del
Capitolo Generale delle Suore
Pallottine Missionarie, i testi
della VI Assemblea Generale
dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico e dell’incontro
annuale del Consiglio di
Coordinamento UAC. 

Il nuovo
numero

della rivista
Apostolato
Universale
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TI «Dio non ha impedito il peccato originale
per riservarsi l’opportunità di donarci
suo figlio come Redentore»
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.

11 - «La divina somiglianza non è a van-
taggio di Dio; serve all’uomo. Dio si con-
cede, si abbassa al nostro livello; è amo-
re». 

Vi è un abisso immenso e incolmabile tra
Dio e l’uomo; ma Egli ha voluto accorciare
questa distanza abbassandosi e facendosi
uno di noi. Quello che ha spinto e spinge
Dio a umiliarsi e a farsi piccolo accanto a
noi è l’amore. Senza questa fondamentale
rivelazione dell’amore di Dio, non si po-
trebbe comprendere niente di tutto ciò che
opera in noi. Ogni azione Divina deve essere letta nell’ottica dell’amore infinito per le sue creatu-
re. Qualsiasi altra interpretazione è fuorviante e non sicura. 

12 - «Un Dio eterno, immenso, ha fatto tutto questo per noi, e lo ha fatto con amore infini-
to. Oh, eccesso di amore incomprensibile! Mio Dio, Amore infinito dell’anima mia, Salvato-
re mio, io non capisco ciò che mi volete insegnare, ma arrivo a capire l’amore infinito che
mi ha spinto a fare tutto questo per me». 

Lo stupore e la meraviglia del santo di fronte all’infinita liberalità amorosa di Dio sono enormi.
San Vincenzo giunge ad affermare che anche per lui l’amore di Dio è incomprensibile perché tra-
valica e supera immensamente i nostri riferimenti di giudizio e le nostre certezze. Nessuna creatu-
ra arriverebbe a tanto e neppure vi penserebbe. Da qui la riconoscenza del Santo per essere ogget-
to di un amore che non ha limiti, né pregiudizi. Egli comprende che, senza accettare l’amore infi-
nito di Dio, ogni comprensione della creazione diviene impossibile. 

13 - «E c’è ancora un altro mistero d’amore: Iddio poteva impedire ai nostri progenitori di
commettere il peccato, ma non lo fece; non lo fece per riservarsi l’opportunità di donarci
suo figlio come Redentore e arricchirci con tutti i meriti di Gesù Cristo». 

Il santo giunge ancora più in là, affermando che tutto gravita intorno all’amore divino: la caduta
dei progenitori Adamo ed Eva, il loro peccato originale, fu addirittura uno strumento affinché si
manifestasse la Misericordia di Dio in tutto il suo splendore. Il dono fatto a noi dal Padre di suo
Figlio, nostro Redentore, altro non è che un dono e un segno dell’infinito amore, di cui la creazio-
ne è colma. Anche la passione e morte di Cristo si inseriscono in quel mistero d’amore che è al
centro dell’esistenza di tutta l’umanità.

(Continua)



LA
RE

CE
NS

IO
NE REGINA DEGLI APOSTOLI

Periodico bimestrale della Provincia Italiana

della Società dell’Apostolato Cattolico

Anno XCIX - n. 5 - Settembre/Ottobre 2021

L’annuncio missionario è credibile

se c’è la gioia dello Spirito Santo

L’annuncio missionario è credibile

se c’è la gioia dello Spirito Santo

«In una società che ha perso la capacità di perdonare e di risco-prirsi unica famiglia, di prendersi cura degli altri e di chinarsi sul-
le ferite, forse un libro sul carcere – scritto e letto in un’ottica cristia-
na – è necessario e doveroso». Lo scrive il Segretario di Stato vati-
cano, il cardinale Pietro Parolin, nell’introduzione al libro “Come è in
cielo, così sia in terra. Il carcere tra giustizia, perdono e misericor-
dia”, in libreria dal 20 ottobre per le edizioni Paoline. Il libro – un col-
loquio tra due gior-
nalisti, Agnese Pelle-
grini, del Gruppo edi-
toriale San Paolo, e
Stefano Natoli, con
padre Vittorio Trani,
cappellano di Regina
Coeli da mezzo se-
colo – è una sorta di
diario del carcere e
sul carcere che fa
capire il senso pro-
fondo della giustizia
e della pena.

Il cardinale osser-
va che, «spesso, chi
commette un reato lo
fa perché c’è tutta
una realtà distor ta
attorno a lui, che an-
drebbe ricostruita».
«Frequentemente, i
detenuti provengono
da situazioni di po-
vertà sociale, mate-
r iale, economica,
spirituale – aggiunge
–. Ciò non rende me-
no grave il crimine
commesso, ci man-
cherebbe. Ma questa consapevolezza interroga noi, soprattutto noi
cristiani, su che cosa abbiamo fatto per evitare a quell’uomo di spro-
fondare nelle proprie miserie; su quanto ci siamo sporcati le mani; su
come siamo stati capaci, al pari della Veronica, di asciugare il volto
di quell’uomo e quella donna che salivano il monte del proprio Cal-
vario. Se sapremo rispondere a queste domande, allora scopriremo
che il carcere riguarda tutti noi, e non soltanto una parte della socie-
tà, la peggiore, quella che alcuni vorrebbero chiudere per sempre, e
buttare poi la chiave. Il carcere riguarda noi perché l’uomo non è il
suo peccato, né il suo reato; riguarda noi, perché siamo i custodi dei
nostri fratelli; perché nessuno si salva da solo».

In questo libro, scrive ancora il cardinale Parolin, «volti e nomi,
storie e paure in queste pagine si susseguono: sembra quasi di ve-
derli, questi detenuti, con i loro sbagli, i loro errori, ma anche con la
loro voglia di ricominciare, di tornare a sperare». Per questo, il libro
propone percorsi concreti e condivisibili: perché la pena deve essere
certa, ma soprattutto giusta ed efficace. (F.P.)

VITTORIO TRANI (a colloquio con Stefano Natoli e Agnese Pellegrini),
Paoline Editoriale Libri, ottobre 2022, pagine 224, € 16
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Come è in cielo, così sia in Terra
Il carcere tra giustizia e misericordia
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