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EDITORIALE

Il Battesimo di Gesù ci insegna
a vivere immersi in Lui
di Francesco Armenti

della nostra vita cristiana. Dunque essere cril battesimo del Signore che la Chiesa celebra
stiani significa:
il 13 gennaio, manifesta la vera identità del
“Essere figli”. Noi siamo figli di Dio nel figlio
Signore: Gesù è il Messia, il Figlio di Dio.
Gesù. Vivere il battesimo vuol dire vivere da fiEgli, però, sulle rive del fiume Giordano è in figli di Dio, avere “il sangue di Dio” nelle nostre
la come tutti per essere battezzato da Giovanni
vene e farlo scorrere nel mondo e nei luoghi
il Battista. Dopo il battesimo lo Spirito Santo atdella nostra vita;
testa che Gesù di Nazaret è veramente il Figlio
di Dio, è lui il Messia. Gesù, quindi, non
è battezzato perché è un peccatore, ma il
suo battesimo è la sua investitura come il
Salvatore del mondo e come il Messia atteso da Israele. Ma, come vive Gesù questo momento così importante della sua
vita? Con umiltà e come qualsiasi uomo.
Il ricordo del battesimo di Gesù è anche
la festa del nostro battesimo. Perciò dobbiamo anzitutto ringraziare il Signore e i
nostri genitori per questo grande dono
che è la stessa vita di Gesù. Dobbiamo,
poi, esaminarci su come viviamo la nostra fede e il nostro essere cristiani. Seguire il Signore, infatti, significa anzitutto
essere uomini normali e umili come lo è
stato Lui. Essere battezzati vuol dire scegliere Cristo ogni giorno, scegliere di fare
il bene anziché il male. Come fare a seguire Gesù e a vivere il nostro battesimo
in un mondo in cui Dio non è più importante e il male sembra prevalere? Giovanni Battista volendo far capire alla gen- Battesimo di Cristo (Giotto di Bondone, 1305)
te che lui non è il Messia dice che: «Egli
“Essere amati”. Dio ci ama da e per sempre.
(cioè Gesù) vi battezzerà in Spirito e fuoco». EsNon ci ama perché siamo buoni, ma perché siasere battezzati significa “essere immersi” nello
mo figli suoi. Dio mi ama non per quel che facSpirito Santo. E se siamo pieni di Spirito Santo
cio o non faccio, ma per quel che sono. Scrivenon dobbiamo temere perché è lo Spirito del Siva il filosofo danese Soren Kierkegaard: «Noi
gnore che ci dona forza, coraggio, luce e sapienparliamo di te come se ci avessi amati per priza per vivere il Vangelo in un tempo in cui
mo una volta sola. Invece, continuamente, di
l’unico “vangelo” sembra essere il potere delgiorno in giorno, per la vita intera, tu ci ami per
l’economia e della finanza. Essere battezzati,
primo»; “Essere la gioia”. Noi siamo la gioia di
quindi, significa vivere nel mondo da “immersi
Dio come la sposa è la gioia del suo sposo e i fiin Dio”, vivere nella storia vivendo in Dio. Non
gli sono la gioia dei genitori. Quante volte i geè un caso che uno dei più antichi simboli crinitori chiamano i figli: “Gioia mia”?
stiani è il pesce. Chi è il cristiano se non chi viQueste tre parole – Figlio, Amato e Gioia –
ve immerso in Dio come un pesce vive immersono le stesse parole che Dio dice ogni qualvolso nelle acque del mare? Sulle rive del Giordata si battezza un bambino e tutte le volte che
no quel giorno lo Spirito Santo dice a Gesù: «Tu
noi viviamo la nostra fede e il nostro battesimo
sei il figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
■
con fiducia nello Spirito Santo.
compiacimento». In queste parole vi è il senso

I

gennaio-febbraio 2019

3

ANNO LITURGICO:
MARIA REGINA PACIS
EPIFANIA E BATTESIMO

Dal Tempo di Natale all’Ordinario
guidati dal Vangelo di Luca

di Stella Marotta

Anno nuovo inizia con la festa di Maria,
Papa Francesco, all’Angelus ci disse: «Oggi, festa
Madre di Dio, Regina della Pace. A lei
dell’Epifania del Signore, il Vangelo (cfr Mt 2,1-12)
affidiamo ogni attimo di questo anno e a
ci presenta tre atteggiamenti con i quali è stata aclei chiediamo di esserci maestra e madre tenerissicolta la venuta di Cristo Gesù e la sua manifestama.
zione al mondo. Il primo atteggiamento: ricerca, riCome aurora che annuncia il sole, l’anno di gracerca premurosa; il secondo: indifferenza; il terzo:
zia 2019 si apre con la solennità della Vergine Mapaura».
dre. Questo scrivere il nome di Maria all’inizio del
Ricerca premurosa: i Magi non esitano a metternuovo anno è un ricordare con fede che la redensi in cammino per cercare il Messia. Giunti a Gezione del mondo è iniziata dalla Vergine Maria.
rusalemme chiedono: «Dov’è colui che è nato, il re
Nella sua verginità feconda, Dio dona all’umanità
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e
l’Autore stesso della vita, il Cristo Salvatore. «La
siamo venuti ad adorarlo» (v. 2). Hanno fatto un
morte per mezzo di Eva; la vita per mezzo di Malungo viaggio e adesso con grande premura cercano
ria».
di individuare dove si possa trovare il Re neonato.
È davvero cosa buona e giusta soffermarsi a riA Gerusalemme si rivolgono al re Erode, il quale
flettere sul significato della presenza materna di
chiede ai sommi sacerdoti e agli scribi di informarMaria nel mistero di Cristo e della vita della Chiesi sul luogo in cui doveva nascere il Messia.
sa. «Il Cristo ha voluto avere una madre; – disse
A questa ricerca premurosa dei Magi, si conPaolo VI nel Santuario di Bonaria (24.4.’70) – ha votrappone il secondo atteggiamento: l’indifferenza
luto incarnarsi mediante il
dei sommi sacerdoti e degli
Regina Pacis sovrana del mondo
mistero vitale di una donscribi. Essi conoscono le
(Roma, S. Maria Maggiore)
na: della benedetta fra tutScritture e sono in grado di
te. E questo non è una cirdare la risposta giusta sul
costanza occasionale, seluogo della nascita: «A Becondaria, trascurabile; essa
tlemme di Giudea, perché
fa parte essenziale, e per
così è scritto per mezzo del
noi uomini, importantissiprofeta» (v. 5); sanno, ma
ma, bellissima, dolcissima
non si scomodano per andadel mistero della salvezza».
re a trovare il Messia. E BeParole che anticipano le
tlemme è a pochi chilometri,
altre della Marialis cultus:
ma loro non si muovono.
«Dio amò Maria per se
Ancora più negativo è il
stesso e l’amò anche per
terzo atteggiamento, quello
noi; la donò a se stesso e la
di Erode: la paura. Lui ha
donò anche a noi». A Mapaura che quel Bambino gli
ria, Madre di Dio e Madre
tolga il potere. Chiama i Manostra, possiamo confidare
gi e si fa dire quando era aptutte le nostre preoccupaparsa loro la stella, e li invia
zioni e implorazioni; a Lei
a Betlemme dicendo: «Andaaffidare l’oggi delle nostre
te e informatevi […] sul bamesistenze e l’ora della nobino e, quando l’avrete trostra morte. (cfr Alberto
vato, fatemelo sapere, perRum, sacerdote monfortaché anch’io venga ad adorarno).
lo”» (vv. 7-8). In realtà, Erode
Dopo appena sei giorni
non voleva andare ad adoratroviamo la festa dell’Epire Gesù; Erode vuole sapere
fania del Signore. Lo
dove si trova il bambino non
scorso anno il Santo Padre,
per adorarlo, ma per elimi-
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narlo, perché lo consine proposto in modo pardera un rivale. E la pauticolare durante il tempo
ra porta sempre all’ipodi Passione del Signore.
crisia. Gli ipocriti sono
Il Vangelo di Luca è
così perché hanno pauletto in modo continuo
ra nel cuore.
nella liturgia domenicale
Questi sono i tre atdell’anno C. Ma la sua
teggiamenti che troviapresenza è rilevante in
mo nel Vangelo: ricerca
ogni anno liturgico, sia
premurosa dei Magi, inall’interno della celebradifferenza dei sommi
zione eucaristica, nella
sacerdoti, degli scribi di
Liturgia della Parola, sia
quelli che conoscevano
nella Liturgia delle Ore.
la teologia; e paura, di
Se poi si tiene conto anErode. E anche noi posche degli Atti degli aposiamo pensare e scegliestoli, è davvero impresre: quale dei tre assusionante l’impatto delL’adorazione dei Re Magi
mere.
l’opera lucana nella celeL’egoismo può indurbrazione della salvezza e,
re a considerare la venuta di Gesù nella propria vidi conseguenza, nella spiritualità di tutta la chiesa.
ta come una minaccia. Allora si cerca di sopprimeLuca era nato ad Antiochia da famiglia pagana,
re o di far tacere il messaggio di Gesù. Quando si
ed esercitava la professione di medico. Ad Antioseguono le ambizioni umane, le prospettive più cochia, Luca aveva conosciuto Paolo di Tarso, qui
mode, le inclinazioni del male, Gesù viene avverticondotto da Barnaba per formare alla fede la nuoto come un ostacolo.
va comunità composta da ebrei e pagani convertiti
D’altra parte, è sempre presente anche la tentaal cristianesimo.
zione dell’indifferenza. Pur sapendo che Gesù è il
Luca sente parlare per la prima volta di Gesù
Salvatore – nostro, di noi tutti –, si preferisce vivenel 37 d.C., quindi non ha mai conosciuto Gesù se
re come se non lo fosse: invece di comportarsi in
non tramite i racconti degli apostoli e di altri testicoerenza alla propria fede cristiana, si seguono i
moni: tra questi ultimi dovette esserci Maria di Naprincipi del mondo, che inducono a soddisfare le
zareth, cioè la madre di Gesù, poiché le informainclinazioni alla prepotenza, alla sete di potere, alle
zioni sull’infanzia di Gesù che egli ci riporta sono
ricchezze.
troppo specifiche e quasi riservate per poterle conSiamo invece chiamati a seguire l’esempio dei
siderare acquisite da terze persone. Inoltre è l’uniMagi: essere premurosi nella ricerca, pronti a scoco evangelista non ebreo. Il suo emblema era il tomodarci per incontrare Gesù nella nostra vita. Riro. Morì all’età di 84 anni e sarebbe stato sepolto a
cercarlo per adorarlo, per riconoscere che Lui è il
Tebe (Grecia), capitale della Beozia.
nostro Signore, Colui che indica la vera via da seOgni giorno la Chiesa nutre i sui figli attraverso
guire. Se abbiamo questo atteggiamento, Gesù realla Parola dalla quale scaturisce la sorgente di acqua
mente ci salva, e noi possiamo vivere una vita belviva che sostiene il cammino di ogni uomo.
la, possiamo crescere nella fede, nella speranza,
All’inizio del mese di febbraio, la Chiesa celebra
nella carità verso Dio e verso i nostri fratelli.
la giornata della Vita Consacrata. Il 2 febbraio di
Con il Battesimo del Signore, celebrato il 13
ogni anno il Santo Padre incontra, nella Basilica di
Gennaio, termina il Tempo di Natale ed inizia il
San Pietro, religiosi e religiose con i quali ringrazia
Tempo Ordinario, e quest’anno vivremo l’Anno LiDio per la vita di ogni consacrato.
turgico del Ciclo C. La Chiesa suddivide infatti
Questa festa è in ricordo della festa della Prequesta serie di anni attraverso la denominazione di
sentazione di Gesù al Tempio. Per ogni consaAnno A, Anno B, Anno C, a cui corrisponde un cicrato la Madre Chiesa prega ed offre ringraziamenclo per quanto riguarda le letture festive (Ciclo A,
to a Dio, manifestando così tutta la stima e l’apCiclo B, Ciclo C), aventi ciascuno di essi una pecuprezzamento per la scelta di vita fatta. Dicendo il
liare fisionomia. Ora, durante l’anno A ad offrirci
“Sì” al Signore, ogni consacrato si è donato totalspunti di meditazione su Gesù Cristo è l’evangelimente a Lui, consacrandogli ogni fibra del proprio
sta San Matteo; durante l’anno B è San Marco,
cuore. Non si appartiene più: è di Cristo, è della
mentre l’anno C conosce il mistero incarnazionistiChiesa! Da questa appartenenza, sorgente di graco salvifico attraverso il Vangelo di San Luca. San
zia, viene la capacità di vivere la radicalità delGiovanni, che a più riprese compare pressocchè
l’amore, che permette di fare della vita un dono
nella Liturgia della Parola di tutti e tre gli anni, vie■
prezioso ai fratelli.
gennaio-febbraio 2019
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FRANCESCO IN VISITA DAL 3 AL 5 FEBBRAIO AL MILIONE DI CATTOLICI DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

La prima volta di un Papa
nella penisola arabica
la prima volta di un Papa nella penisola arabinale (Emirati arabi uniti, Oman e Yemen) attraca. Papa Francesco visita gli Emirati Arabi
verso le parrocchie. Una quota dei biglietti sarà
Uniti dal 3 al 5 febbraio 2019, «accogliendo
destinata anche ai fedeli del Vicariato apostolico
l’invito di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin
dell’Arabia settentrionale (Bahrain, Kuwait, Qatar
Zayed Al Nahyan, Príncipe ereditario di Abu Dhabi
e – formalmente – dell’Arabia Saudita, dove la li– ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa
bertà religiosa è repressa e i cristiani sostanzialSede, Greg Burke – per partecipare all’Incontro inmete perseguitati. Per dare possibilità a tutti di
terreligioso internazionale sulla fratellanza umana.
partecipare, le chiese del vicariato trasmetteranno
La visita avviene anche in risposta all’invito della
la messa in streaming, analogamente al sito uffiChiesa cattolica negli Emirati Arabi Uniti».
ciale della visita www.uaepapalvisit.org.
Il viaggio del Papa negli Emirati Arabi comincia
«Pregate che la visita sia un evento spirituale
il 3 febbraio, con il volo da Fiumicino, destinazione
di approfondimento della nostra fede. Pregate per
Abu Dhabi, dove atterra alle 22. Il giorno seguente,
i governanti di questo paese che rendono possibialle 12, la cerimonia di benvenuto all’ingresso prinle la visita», invita monsignor Paul Hinder, vescocipale del palazzo presidenziale, seguita dalla visita
vo del Vicariato apostolico dell’Arabia meridionaufficiale al principe ereditario nel palazzo presidenle Monsignor Hinder ringrazia «il governo degli
ziale. Nel pomeriggio, l’incontro privato con i memEmirati Arabi Uniti per la generosità, per aver
bri del “Consiglio musulmano degli anziani”, nella
non solo reso possibile la visita, ma anche per
gran moschea dello Sceicco Zayed. Poi il primo diaver dato un luogo dove celebrare la messa» la
scorso del Papa, per l’incontro interreligioso nel
mattina del 5 febbraio. «Si stanno mettendo in atFounder’s Memorial. Martedì 5 febbraio la giornata
to accordi per fare in modo che il maggior numepubblica di Francesco comincerà con la visita in priro di fedeli possa partecipare a questo evento stovato alla cattedrale di Abu Dhabi, cui seguirà alle
rico».
10.30 la grande Messa nello stadio Zayed Sports Ci«Un viaggio significativo e un bel gesto di
ty. Alle 12.40 la cerimonia di congedo all’aeroporto
apertura da parte del governo degli Emirati Arabi
presidenziale di Abu Dhabi, infine la partenza in aeUniti, di quella che spesso viene invocata come
reo per Ciampino, dove il Papa atterrerà alle 17.
reciprocità», commenta il Custode di Terra Santa,
Saranno 120mila, la capienza dello stadio “Zayed
padre Francesco Patton. «Si tratta di un fatto molSports City” di Abu Dhabi e dei suoi spazi esterni, i
to positivo, anticipato dalla visita del cardinal
fedeli che potranno partecipare alla messa celebrata
Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il
da Papa Francesco
Dialogo interreligiomartedì 5 febbraio. Un
so, in Arabia Saudinumero comunque esita, lo scorso aprile –
guo rispetto al milione
spiega il Custode,
di cattolici, per lo più
che ricorda come –
stranieri, che vivono e
nella Penisola arabioperano negli Emirati.
ca vivano oggi oltre
Per questo motivo le
3 milioni di cattolici,
autorità governative e
tutti stranieri». In
la Chiesa cattolica looccasione della visicale hanno messo a
ta in tutte le messe
punto un programma
sarà inserita una
di distribuzione dei bipreghiera per il sucglietti gratuiti, curato
cesso e la riuscita
dal Vicariato apostolispirituale del viagAbu Dhabi, la Grande Moschea Sheikh Zayed (1996/2007)
co dell’Arabia meridio■
gio.

È

6

gennaio-febbraio 2019

3 FEBBRAIO, 41ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

«È vita, è futuro». Da accogliere sempre:
nei bambini, nei profughi, nei sofferenti
ì, è vero: la vita è futuro. Non sarebbe vita se
non ci fosse futuro e il futuro non potrebbe
esistere se non ci fosse la vita, perché questa
ha come natura il futuro, anzi lo è, perché non sarebbe vita. La morte, è ovvio, non è vita e nemmeno ha un futuro (terrestre). I sassi non hanno futuro come non lo ha un essere vivente morto, mentre
dove anche quelle cose che noi non chiamiamo esseri viventi – per esempio il mondo vegetale – hanno un futuro talvolta molto più lungo della vita dei
viventi: si pensi agli olivi del Getsemani, che forse
sono gli stessi sotto la
cui ombra Gesù pregava
da solo. Si potrebbe quasi dire che vita e futuro
sono una sola cosa. È
per questo che, senza tener conto, qui, del suo
assurdo, l’aborto è un
orrore.
Dicono che l’abortire
è un diritto di chi lo pratica, ma non considerano la massa di 6 milioni
di aborti volontari fatti
dopo la legge che li ha
resi legali, la felicità
esclusa alle madri e ai
loro figli uccisi, i possi-

S

bili altri esseri umani mai più nascituri: Gesù nacque 42° discendente da Abramo, così narra Matteo
all’inizio del suo Evangelo.
“È vita, è futuro”: è questo il tema attraente e
ricco di stimolanti riflessioni del messaggio che i
Vescovi, come ogni anno (questo è il 41°), hanno
diffuso per la Giornata Nazionale per la Vita celebrata domenica 3 febbraio. È vero: quando una
mamma mette alla luce il suo bambino nasce una
vita che si apre, gioiosa, al futuro. Ma quando un
bambino viene abortito non restano che il passato

L’aborto: in Italia 80 mila nel 2017
E nel mondo circa 50 milioni
G
li aborti in Italia, quelli legali e di
Stato, diminuiscono anno per
anno. Nel 2017 (questi sono i dati
più recenti) sono stati 80.733, circa
4 mila meno del 2016. Nessuna notizia recente sugli aborti clandestini.
Il calo di questo assurdo nella vita di
altrettante donne è positivo, ma non
si può dire che sia una buona notizia: sono sempre più di 80 mila le
creature innocenti straziate e ucci-

se, e altrettante mamme che, invece
di perdere il proprio sangue gaudioso del parto, hanno sparso quello
dello strazio del figlio rifiutato. Un figlio che finisce tristemente tra i rifiuti speciali ospedalieri (così sono nominati i suoi resti) e di cui si ignora il
futuro troncato. Questo in Italia, ma
nel mondo e secondo il Guttmater
Institute e gli uffici statistici dell’Onu
i dati sembrano impazzire: ogni an-

no nel mondo il numero degli aborti
si aggira intorno ai 50 milioni. O,
detto in altro modo e mediamente,
ogni 33 nati vivi 10 sono i bambini
fatti morire in grembo. In questo anno appena iniziati se ne contano già
2.700.000.
Ma c’è ancora un altro aspetto
da considerare: quelle 80 mila e più
creature spedite a riempire i minuscoli cimiteri “degli Angeli” hanno la-
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«Vita che “ringiovanisce” - Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del
popolo… Non vi è dimensione dell’esistenza che non si
trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella
maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire,
promuovere la vita umana …. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di
rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima.

dolente e piangente della madre e le membra sventrate di un “rifiuto speciale ospedaliero”: questo è il
nome tecnico di un futuro mozzato dagli appositi
ferri.
Ma quando «Germoglia la speranza» – è il primo sottotitolo del 41° Messaggio dei Vescovi agli
italiani per la Giornata per la Vita – è già futuro: si
può ricorrere al profeta Isaia (“Salvezza di Dio”, dice il suo nome) che 738 anni prima di Cristo scrisse: «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto
una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19).
«L’Annuncio del profeta al
popolo – è scritto nel messaggio dei Vescovi – testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo… Questa è
l’eredità, il germoglio, che
possiamo lasciare alle nuove generazioni… L’esistenza
è il dono più prezioso fatto
all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio
nel figlio suo Gesù…

sciato vuote in qualche magazzino
altrettante culle e nessuno saprà
mai che cosa questi 80 mila avrebbero potuto diventare: tra loro c’erano probabilmente possibili scienziati, artisti, uomini politici di grandi capacità, sacerdoti, santi, e naturalmente anche persone disoneste,
ma neanche queste sono da uccidere.
Nel 2017 le nascite sono state
464 mila, le morti 647 mila: 183 mila
di più. Il totale di morti e di aborti è

8
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Generazioni solidali - Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni”, come ci
ricorda con insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di
Dio, per vivere pienamente la vita… e rispondere, con
coraggio, alle innumerevoli sfide”, antiche e nuove… Si
rende sempre più necessario un patto per la natalità…
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita… Nello stesso tempo ci
è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la
violenza subita o per l’emarginazione…La vita fragile
si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente
che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la
dignità della vita umana… Alla “piaga dell’aborto” si aggiunge il
dolore per le donne, gli
uomini e i bambini la
cui vita, bisognosa di
trovare rifugio in una
terra sicura, incontra
tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi dove
li aspettano persecuzioni
■
e violenze”.

davvero impressionante: 727 mila
defunti contro i 464 mila nati: una
differenza in più di 263 mila morti,
delle quali 80 mila sono gli aborti.
Quando fu proclamato il Regno
d’Italia, nel 1861, il nuovo Stato aveva circa 30 milioni di abitanti e quell’anno furono registrati quasi un milione di nascite: metà abitanti e il
doppio di nati.
L’aumento proporzionale oggi dei
decessi e la diminuzione delle nascite sono causati da contraccettivi

alcuni dei quali sono mortali
(quelli cosiddetti “del giorno
dopo” e “dei cinque giorni dopo”) causato dalla capacità di questi
di far morire ed espellere il bambino
appena concepito senza che la persona se ne accorga.
«L’aborto è causa di tutti i mali»
diceva Santa Madre Teresa, ed è
peggio della guerra, perché si uccide una persona che non è un pericolo per nessuno.

IL 22 GENNAIO 1850 MORIVA SAN VINCENZO. IL RACCONTO DELLE SUE ULTIME ORE

«Per carità lasciatemi andare
dove vuole il Signore Iddio»
di Stanislao Stawicki

on Vincenzo Luigi Francesco Pallotti morì
se le seguenti parole: «Io per i miei peccati non memartedì 22 gennaio 1850 alle ore 21.45. La
rito di stare in Congregazione, ma voi lo vedrete, la
malattia che lo portò direttamente alla morCongregazione sarà benedetta da Dio, e prosperete durò solo sette giorni. Infatti, dopo l’Ottavario
rà; e questo ve lo dico, non perché ho fiducia, ma
dell’Epifania che si svolse, come ogni anno, dal 5 al
ho certezza». Ma le ultime parole che pronunciò ad
13 gennaio, Don Vincenzo si sentì molto indebolialta voce mezz’ora prima della sua morte furono:
to. Presentiva che stava arrivando alla fine del suo
«Per carità, lasciatemi andare dove vuole Dio». Popercorso terrestre. Ecco perché, terminato l’Ottavaco dopo si calmò e si sdraiò sul suo letto. Quelli
rio, iniziò una serie di addii.
Così, lunedì 14 gennaio, celebrò la Santa
Messa nel monastero del Sacro Cuore a Trinità
dei Monti nella loro piccola cappella della Mater Admirabilis. Nelle memorie della comunità
è scritto che la sua breve omelia commosse gli
astanti. Poi passò a visitare la Pia Casa di Carità. Martedì 15 gennaio celebrò la Santa Messa
nel monastero del Divino Amore sull’Esquilino, dove era monaca Costanza, figlia di Giacomo Salvati. In seguito fece visita a casa di Giacomo Salvati, accompagnato dai suoi compagni Francesco Vaccari e Andrea Mogliazzi.
Tremava di freddo e aveva la febbre. Nonostante egli si opponesse decisero di portarlo a
casa in carrozza. Di sera si mise a letto.
Il giorno seguente la febbre aumentò e Don
Vincenzo rimase senza fiato. I medici chiamati
e lo trattarono secondo i metodi dell’epoca: alcuni purganti furono prescritti e gli cavarono
sangue dai piedi, dalle braccia e da un fianco.
Ne fu contento, perché gli parve di portare le
stimmate del Signore, che da alcuni anni portava impresse nel suo spirito. Domenica il 20
gennaio, mentre stava a letto, gli venne amministrato da Don Francesco Vaccari, rettore della comunità, il sacramento degli ammalati. Il
marchese de Gregorio e Don Mogliazzi gli portarono anche in carrozza il Santo Bambino dell’Ara Coeli. Gli misero vicino le statue della
Madonna e di San Giuseppe, perché potesse
vederle in continuazione. Ci fu un miglioramento delle sue condizioni e nei suoi si riaccese la speranza.
Francesco Vaccari, che diventerà il suo primo successore, afferma che il giorno prima
della morte, il 21 gennaio 1850, il Pallotti dis- Gli ultimi momenti di San Vincenzo Pallotti (Giambattista Conti)

D
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L a m a s c h e r a m o r t u a r i a d i S a n V incenzo Pallotti

che erano nella sua stanza credettero che riposasse
e scesero tutti a prendere un poco di cibo, meno
Don Ignazio Auconi e Don Carlo Maria Orlandi.
Quando si avvicinarono per somministrargli una
medicina, si accorsero che Don Vincenzo era in
agonia. Chiamarono subito il rettore Don Vaccari,
recitarono le preghiere dei moribondi e gli dettero
ancora una volta l’assoluzione. Dopo qualche minuto Pallotti senza dare nessun segno di prossima
morte – lacrime, contorcimento fissazione di pupilla – placidamente spirò. Secondo la testimonianza
dello stesso Vaccari, San Vincenzo morì martedì il
22 gennaio 1850 alle ore nove e tre quarti di sera. I
suo corpo rimase per circa tre o quattro ore nella
sua stanza, poi, vestito con paramenti sacerdotali,
venne esposto nella cappella legata alla sua stanza.
Si noti che a quel tempo la chiesa di SS. Salvatore in Onda era chiusa al pubblico per motivi di ristrutturazione. Ma il cardinale Lambruschini ordinò la sua apertura per esporre il corpo di Don Vincenzo. Cosi, il mercoledì 23 gennaio di mattina, la
sua salma fu trasferita nella chiesa del SS. Salvatore in Onda ed esposta all’ultimo saluto da parte del
popolo romano. Per tre giorni, dalla mattina alla
sera, un’enorme folla veniva in chiesa a piangere il
“santo di Roma”. Venerdì 25 gennaio 1850 – di mattina – si svolsero le cerimonie funebri. Di sera, la
sua salma fu deposta in un loculo scavato sul pavimento a sinistra di chi entra nella chiesa del SS.
Salvatore in Onda.
Vale ancora la pena di sottolineare che, secondo
numerose testimonianze, Don Vincenzo preannunziò la sua morte. A Raffaele Melia che nel 1849 era
sul punto di partire per l’Inghilterra e che non lo
avrebbe più rivisto, Pallotti disse: «Cinquantatre,
cinquantaquattro. Io devo morire, anzi morrò sicuramente prima di lei; si ricordi dopo la mia morte
10

gennaio-febbraio 2019

che questo Ritiro del SS. Salvatore in Onda
deve essere la Casa Generalizia».
La Beata Elisabetta Sanna, andata a confessarsi da lui venerdì 11 gennaio a Sant’Andrea della Valle, durante la celebrazione dell’Ottavario, rimase colpita dal tono con cui le
raccomandava di chiedere al Signore la grazia
di una santa morte. Ella comprese che uno
dei due stava per morire, ma non riuscì a capire chi fosse. Glielo domandò più d’una volta nei giorni successivi, ma Don Vincenzo
non rispose nulla. Lo capi quando Don Vaccari le riferì che il Pallotti si era messo a letto. «Don Vincenzo non si alza più; Don Vincenzo muore» lei disse a Vaccari. Il 13 gennaio 1850, la sera della chiusura dell’Ottavario
dell’Epifania, Vincenzo Pallotti ai sacerdoti
che gli facevano le congratulazioni rispose:
«L’anno prossimo lo celebrerete voi» testimonia lo steso Vaccari.
E finalmente, l’episodio con fra Bernardo Maria
Clausi, dell’Ordine dei Minimi. Fra Bernardo divenne notissimo a Napoli per la sua intensa gioia
spirituale e i miracoli che i Napoletani gli attribuirono. Ma nel 1847 perdette la gioia e sprofondò in
una sofferenza vivissima. «Ho perso il mio Dio» dichiarava. I suoi superiori lo inviarono a Roma e fra
Bernardo trovò in Pallotti tutto il conforto che in
quelle circostanze si sarebbe potuto ricevere. Don
Vincenzo lo capì e lo consolo. Restò a Roma poco
più di due anni. Recuperata la serenità, nell’agosto
del 1849, il Clausi andò a ringraziare Don Vincenzo e a congedarsi da lui. Questo giorno lo invitò a
partire dal mondo. E aggiunse: «Un mese e tre
giorni»! Quanti ascoltarono, più tardi notarono che
Don Vincenzo morì esattamente un mese e tre
giorni dopo fra Bernardo. Infatti, fra Bernardo morì a Paola presso Cosenza, il 20 dicembre 1849. Fu
sepolto accanto alla tomba dei genitori del fondatore dell’Ordine S. Francesco di Paola. Dieci giorni
più tardi Pallotti così ne parlò ad un amico: «Il dì
20 del corrente mese è morto il nostro Padre Bernardo Clausi in Paola nel santuario. Che egli preghi
per noi! In poche settimane vari servi di Dio son
partiti dal mondo. Preghiamo Iddio che ci usi misericordia».
Possiamo dire che Don Vincenzo Pallotti conosceva il giorno della sua morte? Sono piuttosto scettico su questa conclusione. Eppure sono accaduti
una serie di episodi citati sopra che lasciano più di
un dubbio. Comunque, in ogni vita c’è una fine.
Pensare “all’ultimo passo” è una realtà che dobbiamo avere sempre davanti a noi. Sembra che i santi
non abbiano paura di morire, anzi siano ben felici
di andare in cielo. Per l’intercessione di san Vincenzo Pallotti chiediamo quindi al Signore di non
■
avere paura di quest’ultimo passo.

IL 17 FEBBRAIO RICORRE LA FESTA DELLA DISCEPOLA SARDA DEL PALLOTTI BEATIFICATA NEL 2016

Maria Virgo Potens
nella vita della beata Sanna
di Stanislao Stawicki

l 17 febbraio scorso è venuto nella chiesa del
SS. Salvatore in Onda un uomo anziano ma elegante e molto sereno. Pregava un istante davanti all’altare di beata Elisabetta Sanna e poi si è avvicinato a me dicendo che era venuto pregare innanzi alla Virgo Potens. Era per me una sorpresa. È la
prima volta che qualcuno mi dice che vuole pregare la Virgo Potens. Gli ho chiesto perché Virgo Potens e non Elisabetta Sanna? Mi ha raccontato allora la storia della sua famiglia. Era infatti discendente della Famiglia di Teresa Sturbinetti, moglie
di Antonio Cassetta, fratello del Cardinale Francesco di Paolo Cassetta. Entrambi i fratelli hanno fatto costruire a SS. Salvatore in Onda la cappella cosiddetta “Virgo Potens”, provvedendo nel 1867 ai
restauri della chiesa. Ebbene, il fratello della Signora Teresa, l’avvocato Francesco Sturbinetti, era stato condannato all’esilio, a causa della Rivoluzione
Romana. Infatti, quando Pio IX abbandonò Roma,
Sturbinetti fu eletto deputato all’assemblea costituente e nella seduta del 9 febbraio 1849 votò per
l’abolizione del potere temporale del papa e in favore della repubblica.
Sua sorella Teresa era angosciata, più che per la
pena inflitta al fratello, per la condizione spirituale
di lui, sempre più avvelenato contro il Papa. La poveretta sperava che una grazia sovrana ne potesse
smorzare il rancore e, nel 1854, si rivolse ad Elisabetta, perché con le sue preghiere le ottenesse la
grazia sospirata. Elisabetta come era solita, le disse
che, indegnamente, l’avrebbe fatto. Ogni settimana
Teresa tornava da Elisabetta, ed Elisabetta per tre
anni le diede sempre la stessa risposta: «Pregare e
attendere con fiducia». Un mattino, nella chiesa di
S. Nicola dei Prefetti, sempre più angosciata, la Signora Sturbinetti s’impegnò che, se il fratello fosse
ritornato, avrebbe fatto celebrare un triduo di ringraziamento in quella stessa chiesa. Verso mezzogiorno si recò insieme al marito dalla Beata, ma a
lui non disse nulla del voto fatto nella chiesa di S.
Nicola. Mentre tutti e tre recitavano le Litanie innanzi alla Virgo Potens, ad un tratto – ciò che non
aveva mai fatto – Elisabetta si voltò verso di lei e
con voce vibrata le disse: «Il triduo solenne, dopo
la mia morte, si farà innanzi a questa immagine,

I

nella chiesa di SS. Salvatore in Onda». Teresa rimase stupefatta, perché Elisabetta aveva saputo il suo
pensiero, che essa non aveva manifestato a nessuno. E tutto si avverò a puntino. Elisabetta morì nel
Carnevale del 1857 e fu seppellita nella chiesa del
SS. Salvatore in Onda; nella Quaresima, giunse la
grazia pontificia per l’Avvocato Sturbinetti e il triduo di ringraziamento fu solennemente celebrato
in quella stessa chiesa, dove intanto era stata posta
la Virgo Potens per la venerazione. Questo fu il motivo principale per cui i fratelli Cassetta vi costruirono la Cappella della Virgo Potens, vi collocarono
la salma della Beata e restaurarono tutta la Chiesa
(1867-1878). Ma come la Vergine Potente è arrivata
nella vita della beata Elisabetta Sanna?
Un santuario nella soffitta
«Elisabetta non si saziava mai di visitare chiese e
cappelle della Madonna – disse Don Giuseppe Valle – e avrebbe voluto visitarla in tutti i luoghi del
mondo, dovunque fosse una cappella o un altare in
suo onore». Infatti, beata Elisabetta Sanna aveva un
gran cuore per la Madonna; avrebbe voluto fare
grandi cose per lei. Un esempio. In Via dell’Inquisizione – dove oggi c’è l’aula di Paolo VI – c’era
una cappellina abbandonata. Un giorno, mentre vi
stava pregando, le sembrò di sentirsi dire: «Andate
dal parroco di San Pietro e ditegli che non mi tenga
così». Ne parlò a san Vincenzo Pallotti e questi ne
affidò il messaggio a Giuseppe Valle. Appena Valle
riferì il messaggio di san Vincenzo al parroco, questo ultimo rispose: «Se sono buono a qualche cosa,
per la Madonna sono pronto». E si portò subito sul
posto, fece ripulire la lastra che proteggeva l’immagine; si scoprì che c’erano delle perle nella collana
e una medaglia d’oro nella corona che la Madonna
teneva in mano. L’altarino fu dotato di candele e,
dopo la campana della sera, il parroco vi radunò i
vicini, per dire il Rosario. La cura della cappellina
fu affidata ad Elisabetta.
Ma l’immagine che più fece innamorare la beata
Sanna fu quella della Virgo Potens. Il titolo fu scelto
da lei, perché con esso san Vincenzo si rivolgeva
spesso alla Madonna. Si può dire che l’immagine e
gennaio-febbraio 2019
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il titolo della Madonna renon mancò mai olio per la
sero la sua camera un sansua lampada» testimonia
tuario per tutti coloro che
da parte sua Padre Melia,
venivano nella sua piccola
e continua: «Vivissima era
stanza presso San Pietro.
la fede della Serva di Dio
Come Elisabetta ottenne
nell’intercessione della
questa immagine?
Virgo Potens; e che l’interEbbene, Don Giuseppe
cessione fosse valida, lo
Valle, il giovane vice-pardimostravano quattro veroco di Codrongianos con
trine piene di doni: anelli,
cui Elisabetta arrivò a Rocoralli, spille e altri oggetti
ma, insediatosi con Sanna
preziosi, donati in ricordo
presso S. Pietro, si preocdi grazie ricevute». Desicupò di arredarle la camederava che, dopo la sua
ra. Si recò quindi in Via
morte, l’immagine fosse
dei Coronari e fece degli
portata al SS. Salvatore in
acquisti, ma pagato appeOnda; lo chiese a Padre
na il conto, gli caddero gli
Melia, sebbene questi
occhi sopra una vecchia
avesse sempre cercato di
tela incorniciata in legno
non impegnarsi, suggerendorato. Lo attirò il volto
do altre soluzioni. Elisadelicato della Madonna.
betta ne parlava come di
Chiese al mercante se gliecosa fatta: e così avvenne.
la regalava, come omaggio
Vale la pena di precisare
per le spese già fatte. Il
che in Italia esistono paL’ a l t a re di Maria Virgo Potens a San Salvatore in Onda dove è
mercante, senza riflettere,
recchie chiese e cappelle
seppellita la beata Elisabetta Sanna
acconsentì. Giunto a casa,
dedicate a “Virgo Potens”.
mise la vecchia tela nella camera di Elisabetta
Le più conosciute sono il Santuario dedicato alla
che iniziò subito a farle onore: un altarino, cande“Vergine Potente in Misericordia” a Sestri Ponente
le, fiori e una lampada sempre accesa. Tutti quelli
(Genova); e quella a Vettica-Amalfi.
che si recavano da lei erano invitati a pregare innanzi all’Immagine. Furono ottenute molte grazie e
Sanna, il demonio e Virgo Potens
numerosi ex voto pendevano dalle pareti per attestarlo.
Dagli atti del processo di beatificazione di ElisaDon Giuseppe Grappelli riferì che, nel 1849, Elibetta Sanna risulta che le vessazioni di Satana non
sabetta, minacciata dai Garibaldini e dalle bombe
furono infrequenti nella sua vita. Ce ne parlano
che fischiavano sul suo tetto, invocò spesso la Madue testimoni di primo piano: il padre spirituale
donna con quel titolo di Virgo Potens, fino a che un
don Giuseppe Grappelli e l’amica carissima Adelaigiorno si sentì dire dalla Madonna: «Chiamami pude Balzani. La Balzani disse: «Avendo fatto menziore così, perché tale io sono». C’era un rito: quando
ne degli strapazzi che il demonio faceva della Venedoveva pregare, o far pregare innanzi all’Immagirabile durante la notte, aggiungerò che ella mi dine, accendeva le candele, rimuoveva la tendina,
ceva che il demonio le compariva in bruttissime
che la ricopriva, e recitava in ginocchio le Litanie,
forme, che talvolta le stringeva la gola in atto di
o altre preghiere di circostanza. Quando riceveva
soffocarla, ed ella lo metteva in fuga con l’invocaqualche dolce, lo metteva in un cestino innanzi alla
zione della Virgo Potens».
Virgo Potens, e lo donava alla prima occasione.
Don Giuseppe Grappelli aggiunge da parte sua:
Don Paolo Scapaticci si fece garante della corret«Interrogata da me riguardo alle infestazioni diabotezza del culto di Elisabetta verso la Virgo Potens.
liche, la Venerabile mi diceva che il demonio nulla
«La Venerabile esortava quelli che la visitavano a
può fare più di quello che Dio gli permette e nulla
rivolgersi alla Virgo Potens, non già perché rappreottiene contro quelli che hanno una vera fiducia in
sentata in quell’immagine a lei cara, ma perché
Dio e nella Beata Vergine. Mi disse che una notte il
Madre di Dio e Regina del Paradiso. Ne parlava
demonio le comparve come un cavallo sbuffante
con soavi espressioni e invitava tutti ad amarla cofuoco dalla bocca, dalle narici e dagli occhi e le si
me Madre, a servirla devotamente e a invocarla,
avventò addosso. Ella restò sorpresa né poté libecome potente Signora».
rarsi, se non quando con grande forza invocò la
«Nessuno doveva uscire dalla sua camera, senza
Virgo Potens e sentì la Madonna risponderle: “Ecco■
dire almeno le Litanie, innanzi alla Virgo Potens. E
mi, figlia!”, e il demonio si dileguò».
12
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DAL 18 AL 25 GENNAIO. TEMA DI QUEST’ANNO: «CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI»

La Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
di Donatella Acerbi

al 18 al 25 gennaio si svolgerà nuovamente
la Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani, una settimana speciale, una settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha come scopo agire per la
realizzazione della preghiera che Gesù ha rivolto al
Padre prima della sua Passione: «Che tutti siano
una cosa sola» (Gv 17, 21).
Quest’anno la scelta del tema è stata affidata alle Comunità cristiane dell’Indonesia ed esse hanno
preparato un tema che è al contempo appropriato e
urgente, con il titolo: «Cercate di essere veramente
giusti» (Dt. 16,20). È appropriato ed urgente perché, come si esprime il Comitato preparatorio indonesiano nell’Introduzione, «in tutto il mondo, come cristiani, ci riuniamo ogni anno in preghiera
per crescere nell’unità. Lo facciamo in un mondo
in cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia causano
disuguaglianza e divisione. La nostra è una preghiera unita in un mondo frantumato, per questo è
incisiva».

D

Proseguendo nella lettura dell’introduzione che
spiega le ragioni della scelta del tema, sono rimasta
molto colpita dalla presentazione che il Comitato fa
della nazione indonesiana, immensa nell’estensione con 17.000 isole, 1340 gruppi etnici e oltre 740
idiomi locali; ed inoltre, con una popolazione di
265 milioni di persone, di cui l’86% di fede musulmana, solo il 10% è costituito da cristiani di varie
tradizioni. Tuttavia, in questa diversità di etnia, lingua e religione, gli indonesiani hanno trovato da
sempre la loro unità nel principio del gotong royong,
cioè il principio di condividere tutti gli aspetti della
vita, del lavoro, i dolori e le feste, e del considerare
tutti gli indonesiani come fratelli e sorelle.
Ma la crescita economica di questi ultimi decenni, costruita sul sistema della competitività e della
corruzione, ha ferito profondamente l’anima di
questo popolo, radicata nell’impegno condiviso del
gotong royong. Da qui, le comunità cristiane in Indonesia hanno trovato che l’unità tra loro non è un
“tavolo per una trattativa di pace” fra le diverse

Le chiese antico-orientali
e le divisioni della riforma protestante
Q
uali e quante sono le Chiese cristiane? Molte, una grande famiglia di fratelli che non riescono o non
vogliono “fare unità”. Alcuni segni,
però, sono comuni. Papa Francesco
recentemente a Ginevra disse: «I cristiani parlino una sola lingua: il Padre nostro». Per ora, come afferma il
teologo valdese Paolo Ricca, «il senso dell’appartenenza comune prevale rispetto alle iniziative di una unione “cristiana” anche se, per ora un
legame di amicizia e collaborazione
sarebbe già un importante passo
avanti verso l’unità. «Cristiano» e
«cattolico» non sono sinonimi. Ma
oggi il cammino ecumenico e l’arrivo
di tanti cristiani di altre confessioni

chiede a noi cattolici uno sforzo di
conoscenza e di comprensione e
l’utilizzo di una terminologia comune
e più corretta.

Le Chiese Antico-Orientali
La prima separazione è molto antica
e riguarda alcune comunità del Medio Oriente, che non accettarono le
decisioni del concilio di Calcedonia
svoltosi nel 451 («Gesù Cristo vero
Dio e vero uomo»): le principali sono
la Chiesa copta ortodossa (in Egitto ed Etiopia) e la Chiesa armena.
La seconda divisione è quella del
Grande scisma del 1054, che ha
portato alla separazione tra la Chiesa cattolica latina e Chiesa orto-

dossa orientale. I motivi di divisione
erano teologici (la natura dello Spirito Santo, che per i cattolici «procede
dal Padre e dal Figlio» e per gli ortodossi solo dal Padre), ecclesiali (disputa sul primato del Papa) e politici.
Oggi l’Ortodossia è costituita da numerose Chiese autocefale (autonome con un capo proprio, i Patriarchi,
e tendenzialmente nazionali: Costantinopoli, Mosca, Sofia, Belgrado…).
Al patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, è riconosciuta
un’autorità di “primo tra pari” sugli altri patriarchi, ma senza un potere
concreto come quello del Papa cattolico. I preti ortodossi si possono
sposare, ma solo i celibi possono di-
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P a p a F r a n c e s c o e i l p a t r i a r ca di Mosca Kirill

chiese e tradizioni cristiane, quanto piuttosto l’impegno con ogni mezzo – tra cui la preghiera insieme – per il recupero della giustizia sociale e della
dignità di ognuno nella condivisione dei beni, nella
solidarietà e nel rispetto reciproco.
Così, le parole del Deutoronomio, «Cercate di
essere veramente giusti» (Dt. 16,20), hanno spinto i
cristiani di Indonesia a rivolgere comune attenzione e comune risposta alla realtà dell’ingiustizia,
non tralasciando neanche di esaminare i modi in
cui essi stessi – singoli o comunità – possano esse-

ventare vescovi. In Italia gli ortodossi
sono la più numerosa comunità cristiana non cattolica, con 1,3 milioni
di fedeli del patriarcato di Romania e
100 mila di Costantinopoli.
La riforma protestante
La terza grande divisione, la Riforma
protestante, risale al 1517 e prese
avvio dalla critica del monaco tedesco Martin Lutero che inizialmente
non voleva fondare una nuova Chiesa, bensì riformare quella cattolica.
Dopo la scomunica nel 1521, con i
suoi seguaci diede vita a una Chiesa
separata per rilevanti aspetti dottrinali: la centralità della giustificazione
per sola grazia (aspetto su cui è stato raggiunto un accordo tra cattolici e
luterani nel 1999 con la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione ), un’interpretazione di
Gesù unico mediatore tra Dio e gli
uomini (solus Christus) che esclude
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re stati coinvolti come
complici di ingiustizie. Solo attraverso l’unità in Cristo, essi sono certi di essere in grado di combattere
l’ingiustizia e offrire quanto necessario alle sue vittime.
Mi sembra che anche
per noi della Famiglia Pallottina, tutto questo valga
e ci interpelli nella vita
concreta. Proprio come
per il nostro Fondatore,
che iniziò la sua “divina
avventura” per realizzare
l’unità di un solo gregge,
venendo incontro alle necessità dei cristiani di rito
Caldeo e che poi continuò
a maturare nell’Ottavario
dell’Epifania, mostrando l’unità fondamentale della Chiesa nella diversità dei vari riti. San Vincenzo
Pallotti aveva capito – per la sua esperienza stessa
– che Gesù, mediante la Croce – ha salvato tutti,
ma proprio tutti, riunificandoci al Padre e tra noi.
In comunione speciale con i cristiani indonesiani e – per essi – con ogni cristiano nel mondo, viviamo uniti tra noi la settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani ed essere così segno vivo per
tutti gli uomini dell’Amore di Dio.
■
E l’Amore di Dio è giusto e vero.

l’intercessione di Maria e dei santi, le
Sacre Scritture come sola autorità in
materia di fede (sola Scriptura), il libero esame delle Scritture da parte
dei fedeli (senza un magistero ecclesiale), abolizione della gerarchia ecclesiale e del sacerdozio.
La divisione del protestantesimo
In breve tempo il “ramo” della Riforma protestante (o Riforma evangelica) si è diviso in altri rami. Attualmente le Chiese della riforma storica
sono: Chiesa luterana, Chiese riformate e Chiesa Anglicana. Le
Chiese riformate derivano principalmente dalle riforme attuate da Huldrych Zwingli a Zurigo e subito dopo
da Giovanni Calvino a Ginevra nei
primi decenni del XVI secolo. La loro
teologia accoglie (con qualche distinzione) il pensiero di Lutero, accentua
il tema della predestinazione, nega
la presenza reale di Cristo nell’Euca-

ristia, vieta l’uso di immagini
per il culto. Il movimento valdese, presente in Italia dal XII
secolo, aderì al calvinismo nel 1532,
divenendo una Chiesa riformata.
La Chiesa Anglicana
La Chiesa anglicana nasce nel 1533
dall’Atto di supremazia con cui re
Enrico VIII, in rottura con il Papa, si
dichiara capo della Chiesa d’Inghilterra, in un primo momento senza
mettere in discussione la teologia
cattolica ma poi di fatto aderendo a
quella protestante. Oggi la Chiesa
anglicana mantiene la struttura ecclesiastica del cattolicesimo. I suoi
pastori sono sacerdoti ma si possono sposare e possono essere ordinate anche le donne. Il capo della
Chiesa anglicana è la regina Elisabetta II, ma l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ne presiede il
Consiglio.

2 FEBBRAIO GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA. LA SCELTA PALLOTTINA DI UN SACERDOTE DIOCESANO

«È alla quotidianità della fede
che ci chiama Vincenzo Pallotti»
di Carmelo Raspa

cegliere di aderire all’UAC da sacerdote diocesano: perché? La collaborazione di lunghi anni
con le Suore Pallottine di Riposto e, tramite loro, con
l’UAC del medesimo comune e poi con quella nazionale e con le comunità di padri
e suore pallottine è una ragione, tuttavia non sufficiente. Grazie alle relazioni si
scopre la figura di Vincenzo
Pallotti, si inizia a leggere la
sua vita, a conoscerlo meglio
tramite i suoi scritti, superando l’ostacolo della lingua
e dei concetti del suo tempo,
per ritrovare, oltre questi, la
luce del Vangelo. Una luce
che lo stesso Pallotti ha compreso diffondersi nella ferialità della fede, in quell’essere presenti al proprio posto, fedeli alla propria vita
e alla vocazione ricevuta. Si compie così quanto
l’Apostolo raccomanda ai cristiani di Corinto: “Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando
fu chiamato” (1Cor 7,20). Quello che il pallotti
chiede all’UAC è pertanto questo esserci nella quotidianità della fede, senza eroismi, né protagonismi. Abitare gli spazi di ogni giorno, con dedizione
ed amore per ciò che si è chiamati ad essere e a
compiere: questa è la missione dell’UAC perché la
fede sia risvegliata nel cuore dei cristiani. Il Pallotti
non chiede una fuga dal mondo e dalle proprie responsabilità, non invita ad un misticismo che denuncia il non volersi impegnare. Compito dell’UAC
è camminare la storia degli uomini che è la propria
storia, fatta di luci ed ombre, di grandezza e miseria, di peccati riconosciuti e confessati con umiltà e
di perdono illimitato scaturito dall’amore misericordioso di Dio. Nel mio caso, come presbitero diocesano e docente di esegesi biblica, il Pallotti mi
sprona a vivere con coraggio la tensione tra il silen-

S

zio della preghiera e dell’ascolto della Parola e l’offerta della vita agli altri nella parrocchia e nell’insegnamento. Si tratta di una fatica bella, a volte
difficile da portare, ma la gioia che ne viene è
grande. Chiaramente tante sono le inadempienze e
gli errori, ma non ci si può attardare su di essi: abitare la quotidianità significa accogliere e accettare,
con umiltà e gratitudine, il limite, l’incompiuto,
l’errore, bandendo il senso di colpa che non giova.
La fedeltà di Dio al suo amore ed alla sua chiamata
permettono di accogliere la vita in ogni ora così com’essa si presenta e di ringraziare. Questo mi dona
l’UAC e in questo mi incoraggia. Credo che la ferialità sia il dono più grande in quest’era frenetica
e assordante. La nostra fede non nasce forse e non
si nutre se non della perseveranza di un ascolto silenzioso della Parola, della gioia intima della preghiera, del lavoro di ogni giorno compiuto in pace
e con cuore lieto? Ringraziamo il Signore per il Pallotti che ama la ferialità della fede e permette a tut■
ti noi di abbracciarla.
gennaio-febbraio 2019
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LA RIVISTA ONLINE, GLI INCONTRI DI STUDIO, IL NUOVO SITO, LA CRONOLOGIA DELLA VITA

Il lavoro dell’Istituto Pallotti di Roma:
bilancio e impegni per il futuro
di Denilson Gerardo*

Le attività intraprese dall’Istituto nel 2018
Nella prima riunione del Consiglio dell’Istituto S.
Vincenzo Pallotti di Roma, svoltasi il 17 gennaio
2018, è stato programmato il lavoro da svolgersi
durante tutto l’anno. Innanzitutto l’Istituto Pallotti
di Roma ha partecipato attivamente alle celebrazioni del bicentenario dell’ordinazione sacerdotale di
san Vincenzo Pallotti svoltesi a Roma nei giorni 1519 maggio 2018. Proprio in occasione delle celebrazioni del bicentenario dell’ordinazione sacerdotale
di san Vincenzo Pallotti è stato pubblicato – nel
mese di aprile 2018 – il n. 46/2018, primo numero
della nuova impostazione della Rivista “Apostolato
Universale”, in formato elettronico disponibile all’indirizzo: www.apostolatouniversale.org. Si tratta
di una rivista stampata ed elettronica con il modello OJS con accesso libero per rendere possibile la
ricerca ed internazionalizzarla online. In questo
modo l’Istituto Pallotti cerca di rispondere alla sua
finalità per servire la Chiesa e la cultura con il carisma che San Vincenzo Pallotti ha ricevuto da Dio

nel suo contesto storico e che oggi ha ancora molto
da offrire. Il secondo numero del 2018 – n. 47/2018
– sarà presentato in occasione della festa di san
Vincenzo Pallotti nel gennaio 2019.

Gli incontri di Studio e Formazione
Il tema scelto per l’anno 2018: “Il sacerdozio del
Pallotti a servizio della Chiesa” è stato sviluppato
con quattro incontri: Giovedì 1° marzo 2018 – “Il
sacerdozio del Pallotti vissuto nella direzione spirituale alle Suore”, Anna Madrzykowska SAC, Consiglio generale Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico; Giovedì 17 maggio 2018 – “La formazione
pallottina sulla scia del sacerdozio del Pallotti”, Artur Stepien SAC, Direttore Istituto Pallotti in Polonia; Giovedì 4 ottobre 2018 – “Il ministero sacerdotale vissuto nel sacramento della riconciliazione”,
Card. Mauro Piacenza, Penitenziere maggiore del
Tribunale della Penitenzieria Apostolica. Mons.
Piacenza era impegnato nel Sinodo dei Vescovi sulla gioventù, quindi la conferenza è stata pronuncia-

San Salvatore in Onda

ta da mons. Krzysztof Nykiel; Giovedì 13 dicembre
2018 – “Mons. H. Vieter alla scuola di santità nel
sacerdozio del Pallotti”, Norbert Hannappel SAC,
Postulatore della Causa di beatificazione di H. Vieter. I testi delle conferenze sono stati pubblicati nel
n. 47/2018 della rivista “Apostolato Universale”.

dell’ISVP e il catalogo dei documenti conservati
nell’Archivio dell’ISVP. A breve sarà realizzata una
sezione per i corsi online.

Incontri di Studio e Formazione per il 2019

Durante la riunione del Consiglio dell’Istituto S.
Vincenzo Pallotti del 28 novembre 2018 è stato approvato il programma per gli Incontri di Studio e
Formazione per l’anno 2019. Il Consiglio dell’IstiIl lavoro di preparazione della cronologia portatuto S. Vincenzo Pallotti, proprio sulla scia di queto avanti dai Direttori degli Istituti Pallotti nel
sto grande evento su “i giovani, la fede e il discermondo negli anni 2013-2016 è stato terminato nelnimento vocazionale”, propone come tema per gli
l’anno 2018. La cronologia ripercorre la vita di san
Incontri di Studio e Formazione dell’anno 2019:
Vincenzo Pallotti indicando la data e la notizia sul“San Vincenzo Pallotti e i giovani”.
l’evento relativo a questa data. Con questo testo agIl Pallotti, insieme a Gigli e Casoglio, fu tra i prigiornato si vuole quindi offrire una guida sicura
mi fondatori delle scuole notturne per giovani artiper tanti ricercatori pallottini e non che intraprengiani che le frequentavano la sera dopo il lavoro. Il
dono lavori sulla vita del Pallotti. Il volume stamPallotti, quindi si è fatto prossimo, si è impegnato
pato sarà presentato alla Famiglia Pallottina in ocper contribuire all’istruzione intellettuale e morale
casione della festa di san Vincenzo Pallotti.
dei giovani. Si partirà quindi dalla storia e dal Fondatore, per passare poi all’attualità e precisamente
Sito web dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti
la sequela di Gesù dei giovani e il modello di eduDi primaria importancazione pallottina in India
za, per poter internazioPROGRAMMA ANNUALE 2019
dove ci sono più di 50
nalizzare l’Istituto S. VinSAN VINCENZO PALLOTTI
scuole, seminari ed unicenzo Pallotti di Roma e
versità guidate dai PallotE I GIOVANI
per farlo conoscere magtini.
giormente al mondo, è la
1°
INCONTRO
Giovedì
14
marzo
2019
Il ciclo si concluderà
creazione di un sito inter17.00 - Adorazione del Santissimo
con
una visione attuale
net proprio dell’Istituto.
18.00 - Conferenza sul tema: Pallotti educatore dei
sul
discernimento
come
Fino ad ora le notizie sulgiovani artigiani, D. Antonio Lotti SAC, Retelemento
fondamentale
le sue attività erano insetore Provinciale della Provincia italiana Reper l’educazione dei giorite all’interno del sito
gina degli Apostoli
vani oggi. L’importanza e
della Casa Generalizia
2°
INCONTRO
Giovedì
23
maggio
2019
l’attualità di questa temaSAC, ma d’ora in poi sa17.00
Adorazione
del
Santissimo
tica devono essere un imranno pubblicate sul
18.00 - Conferenza sul tema: I giovani e la sequela
pulso ad attirare i giovani
nuovo sito www.istitudi Gesù, Mons. Antonio Mennini, Segreteria
verso san Vincenzo Pallottopallotti.org.
di Stato della Santa Sede
ti, Santo dell’Ottocento,
Tale sito presenta brema ancora attuale.
3°
INCONTRO
Giovedì
17
ottobre
2019
vemente la vita di san
17.00
Adorazione
del
Santissimo
Nell’anno 2019 saranVincenzo Pallotti, l’elen18.00
Conferenza
sul
tema:
Il
modello
di
educano
inoltre pubblicati due
co delle sue biografie e
zione pallottina in India, Jacob Nampudanumeri
della rivista “Apodei suoi scritti pubblicati
kam SAC, Rettore Generale della Società
stolato
Universale” che
in varie lingue, la storia
dell’Apostolato Cattolico
conterranno
i testi delle
dell’Istituto Pallotti di Roconferenze presentate du4° INCONTRO - Giovedì 12 dicembre 2019
ma e di quelli delle varie
17.00 - Adorazione del Santissimo
rante gli Incontri di Stuaree linguistiche. Ci sono
18.00 - Conferenza sul tema: Il discernimento come
dio e Formazione e si
i link alle Opere complete
condizione per l’educazione dei giovani, Ansvolgeranno le riunioni di
di san Vincenzo Pallotti
na Ciavotta, Presidente del Consiglio di Coprogrammazione con i
ed alla rivista “Apostolato
ordinamento Nazionale (UAC)
membri del Consiglio per
Universale”. È presente
pianificare il lavoro.
***
anche una sezione riserGli
incontri
avranno
luogo
nella
chiesa
del
SS.
Salvata agli eventi ed alle
vatore in Onda (Via dei Pettinari), Piazza San Vin*Direttore dell’Istituto San
notizie oltre al catalogo
cenzo Pallotti, 204 - 00186 Roma
Vincenzo Pallotti di Roma
dei libri della Biblioteca

Cronologia della vita di san Vincenzo Pallotti
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DEPORTATO PER LE SUE OMELIE CONTRO L’EUTANASIA NAZISTA, MORÌ PER AIUTARE CONFRATELLI MALATI

Presto beato Padre Richard Henkes
il pallottino tedesco ucciso a Dachau
resto la Chiesa avrà un nuovo beato, assieme
a undici neo-venerabili, e sarà un sacerdote
pallottino, padre Richard Henkes. Papa Francesco, ricevendo il prefetto della Congregazione
delle cause dei santi, il cardinale Angelo Becciu, ha
autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce il martirio, condizione che non richiede un
miracolo, di padre Richard Henkes (1900-1945). Il
sacerdote pallottino pagò con la morte nel campo
di concentramento di Dachau la sua fiera opposizione al nazismo.
Membro della Provincia della
Santissima Trinità, Richard Henkes
nacque il 26 maggio 1900 a Ruppach (Germania) e morì il 22 febbraio 1945 a Dachau. La Causa di
Beatificazione è stata iniziata nella
diocesi di Limburg in Germania il
25 maggio 2003 ed è stata chiusa a
livello diocesano il 23 gennaio
2007. Il ruolo di postulatore al livello diocesano è stato compiuto
da don Manfred Probst SAC e al livello apostolico dal Postulatore generale don Jan Korycki SAC. Richard Henkes in tutta la sua vita
pastorale manifestò un grande zelo
apostolico e un continuo amore
verso la Chiesa nei suoi servizi di
insegnante nelle scuole, di predicatore, di direttore degli esercizi, di
confessore, di assistente religioso
delle associazioni cattoliche e di parroco. Amò la
Chiesa e seppe collaborare con i laici.
In particolare è stato riconosciuto il martirio in
odium fidei di Richard Henkes, rinchiuso durante il
nazismo nel campo di sterminio di Dachau, in Germania. Celebre per la sua capacità oratoria, fu tra i
preti tedeschi che in Germania si battè con più coraggio contro l’orrore hitleriano, denunciando con
forza anche la deriva eutanasica che alimentava le
loro ricerche scientifiche. Durante il periodo nazista padre Henkes annunziò il messaggio di Gesù
Cristo senza timore e in modo convincente. E prese
posizione pubblicamente difendendo la fede cattolica. Nel 1943, a causa delle sue affermazioni antinaziste pronunciate durante il Triduo pasquale nel-
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la parrocchia di Branitz, fu denunciato per la seconda volta e l’8 aprile arrestato dalla Gestapo, la
polizia politica, a Ratibor. Il 10 luglio 1943 giunse a
Dachau, dove fu assegnato alla baracca 26, destinata ai sacerdoti.
Quando verso la fine del 1944 nella baracca 17,
dove erano internati i sacerdoti cecoslovacchi, e in
altre baracche scoppiò il tifo petecchiale, padre
Henkes si trasferì del tutto volontariamente in questa baracca, con lo scopo di assistere spiritualmente e materialmente i malati gravi. Dopo pochi giorni si infettò e morì il 22 febbraio
1945. I prigionieri dall’inizio lo chiamavano “martire dell’amore del
prossimo”. La Conferenza Episcopale Cecoslovacca lo ha definito “testimone coraggioso della Chiesa per la
verità, la libertà e l’amore”.
La sua fede profonda si manifestò, fra l’altro, in una lettera indirizzata a sua Madre e scritta, dopo l’arresto, durante il viaggio a Dachau, il
1° luglio 1943 (Ratibor). Egli scrive:
«Fino ad ora ho percorso il cammino
del Rosario Gaudioso. Se finora stavo sul pulpito o nella sala conferenze, si trattava sempre di un’attività
sacerdotale piena di gioia. E se adesso voi, cara mamma, davanti al crocifisso pregate spesso il Rosario Doloroso, dovete pensare che faccio
questo cammino insieme al Redentore, e questa non è una vergogna per un sacerdote. Se vivrò il Rosario Glorioso ancora qui in terra
o già in cielo è una cosa che lascio decidere al
buon Dio. Vi ringrazio molto per tutto il vostro
amore. Non vi dimenticherò mai e ci ritroveremo
sempre nella preghiera. (…) In nome di Dio e cordiali saluti. Il vostro grato figlio Richard».
Dachau, non lontano da Monaco di Baviera, fu
il luogo in cui fin dal 1933, subito dopo la salita al
potere di Adolf Hitler, fu creato il primo lager per
oppositori del regime. Dachau servì da modello a
tutti i campi di sterminio nazisti eretti successivamente. Nel campo transitarono circa 200.000 persone e, secondo i dati del Museo di Dachau, 41.500
■
vi persero la vita.

NATA PER LE ORFANE DEL COLERA, LA “PIA CASA DI CARITÀ” OGGI ACCOGLIE RAGAZZE IMMIGRATE

Il sogno di San Vincenzo Pallotti
una casa per le fanciulle in pericolo
l sogno di Don Vincenzo Pallotti di dare una
“casa” alle ragazze “in pericolo” nella Roma del
primo Ottocento, e alle orfane del colera del
1837, diventa una realtà concreta durante la Novena di Pentecoste del 1838: è lo stesso Don Vincenzo – con i coniugi Giacomo e Maddalena Salvati –
ad accompagnare le ventisette ragazze in questa
“Pia Casa di Carità” al centro di Roma, 180 anni fa.
A chi affidare queste giovani, se non ad alcune persone di fiducia, piene di zelo, votate a questa bella
causa? Saranno queste persone, accoglienti ed ospitali, le future Suore dell’Apostolato Cattolico, che
ancora oggi si sentono “benedette da Dio” per poter continuare a realizzare il grande sogno del loro Fondatore.
Perché Don Vincenzo
abbia voluto chiamarla
“Casa” è chiaro, quasi ovvio. Dopo lunghi anni, le
connotazioni originarie
essenziali sono state custodite e conservate non
solo nella struttura, ma
soprattutto attraverso la
tradizione dello stile di
accoglienza. Molte cose
sono cambiate, rispetto
all’epoca di Don Vincenzo, ma l’ispirazione originaria è palpitante ancora: «Aiutare, educare, far
crescere le giovani, offrire loro quanto è necessario
per far risplendere sul loro volto l’immagine di Dio
e prepararle a un futuro che valorizzi la dignità
della persona, soprattutto della donna».
Che cosa offre oggi la Pia Casa in Via Sant’Agata
dei Goti, 8, alle ragazze che vengono ospitate? È facile intuirlo: a figlie predilette di Dio, che provengono da vari paesi dell’Africa, – dalle isole di Capoverde all’Eritrea, dall’Etiopia al Senegal e al Marocco – la Pia Casa offre l’ospitalità, l’assistenza, la cura affettuosa, l’opportunità di istruirsi ed essere accompagnate, incoraggiate e sostenute negli studi
con una presenza assidua e costante.
È l’Ente “Pia Casa di Carità” – una Fondazione
con personalità giuridica di diritto privato – che le
sostiene economicamente. L’atmosfera che si respira è serena e distesa, non che l’andamento sia per-
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fetto, ma la fatica che ogni giorno si affronta nell’educare le ragazze, diventa più leggera con il dialogo educativo individuale e personalizzato. Il rapporto personale con ognuna singolarmente è un canale privilegiato per far accettare e rispettare le regole della convivenza e della collaborazione; per
abituarle all’uso di un linguaggio conveniente, gentile e “pulito”; per intervenire e correggerle in qualche atteggiamento poco rispettoso nella relazione
interpersonale all’interno del gruppo.
Dal punto di vista didattico, le ospiti sono abbastanza motivate e interessate all’apprendimento,
hanno un accettabile senso del dovere nell’esecuzione dei compiti, cercano di prepararsi bene
per le verifiche e le interrogazioni. Partecipano
ad ogni iniziativa delle
Scuole che frequentano,
uscite, cinema, teatro,
campi-scuola; sono bene
integrate nell’ambiente
scolastico e hanno buoni
rapporti con gli Insegnanti con i quali c’è
un’ottima collaborazione. Prendono parte ai
concerti di Natale nella
Parrocchia della Madonna dei Monti. Partecipano
ai pellegrinaggi dell’Unitalsi a Loreto, a Lourdes e
dal Papa in occasione del Primo Centenario dell’Organizzazione, ospitate anche sulla papa mobile.
La collaborazione con le famiglie è abbastanza efficace.
Educare oggi non è semplice e tanto meno gratificante, richiede spirito di sacrificio, capacità di attendere, pazienza, la pazienza del seminatore generoso del Vangelo. Per chi educa, è importante tirar
fuori quello che la persona già possiede “in nuce”,
far emergere l’immagine e somiglianza con Dio.
La Pia Casa continua ancora oggi ad essere
un’espressione inequivocabile dell’Amore di Dio?
Sarà contento il nostro caro San Vincenzo di questa
famiglia multietnica, multiculturale, multireligiosa,
nella quale vivono insieme ragazze musulmane, ortodosse e cattoliche? Speriamo di sì, visto l’ampio
respiro di universalità che lui portava nel cuore. ■
gennaio-febbraio 2019
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LA TRADIZIONE CRISTIANA. I PADRI FONDATORI CATTOLICI. L’EGOISMO ATTUALE VERSO I MIGRANTI

La vergogna dell’Europa
che tradisce le sue radici
di Pier Giorgio Liverani

Q

ualche settimana fa un settimanale ha presentato una copertina con un grosso titolo:
«Vergogna Europa». In fondo alla pagina,
poi, una didascalia diceva: «Migliaia di bambini,
donne e anziani rinchiusi dietro il filo spinato a Samos», un’isola greca nel Mare Egeo orientale. In
quel pezzetto di Grecia nacquero il filosofo, matematico, musico e inventore del vino dolce Pitagora
(VI secolo a.C.) e il filosofo Epicuro (IV sec.). Questa piccola isola greca, però, non è sola a bloccare
o a ricacciare chi fugge dalle terre delle guerre o
della fame. Ormai la vergogna è un male non solo
della Grecia: è quasi tutta
l’Europa, il Continente che
«ha perso l’anima» e non l’ha
più. Dunque anche l’Italia, il
Paese che capeggiava e insegnava agli altri Stati europei
come si fa a salvare dal mare
nostrum e ad accogliere i bambini, le donne, gli anziani e
anche chi ha le braccia per lavorare, per dare una spinta all’economia europea e per fare
figli che riempiano le nostre culle vuote. Da noi c’è
chi ferma le navi in mezzo al mare, perché hanno
un carico prezioso di povera gente sparuta, affamata, esausta, innocua e persino preziosa alla ricerca
di una terra dove vivere in pace. Ha dimenticato
che quando, prima o poi, lo incontrerà, Gesù, dirà
loro: «Ero migrante e mi avete disprezzato come
uomo, ero in cerca di pane e mi avete alzato le barriere di filo spinato, avevo fame e non mi avete dato da mangiare, stavo annegando e non mi avete
salvato… cercavamo una casa e me l’avete negata».
L’Unione Europea non è ancora una vera “unione”. Le mancano gli elementi culturali, politici e
spirituali necessari per costruire la “europeità” cioè
quella comune coscienza che tiene insieme, per
esempio, i 50 Stati Uniti d’America, i 32 Stati del
Messico, ma non c’è per i 28 Stati d’Europa. Eppure l’Unione Europea è nata sulla base di un progetto economico e di tre grandi politici e convinti cattolici: il francese Robert Schuman, l’italiano Alcide
De Gasperi e il tedesco Konrad Adenauer. Gover20
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navano i Paesi che pochi anni prima erano stati tra
loro nemici nelle due guerre mondiali.
Cominciò Schuman che (1951) riuscì a realizzare
la Ceca (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio). Tre Paesi nemici e sconfitti si erano dati la
mano e altri cinque – Italia, Belgio, Germania Occidentale, Lussemburgo e Paesi Bassi – si associarono poco dopo. Nel 1952 Adenauer, Cancelliere del
governo tedesco occidentale affermò che «uno dei
principi fondamentali del Cristianesimo è l’amore
e il rispetto del prossimo. Questo principio vale anche per i popoli». L’impatto degli “ideali cristiani”
sulla politica e sulla futura forma politica dell’Europa era chiaro. Su questa linea parlò anche il terzo fondatore della UE, De Gasperi: «Io affermo che all’origine di questa civiltà europea si
trova il cristianesimo… Soltanto voglio parlare del retaggio
europeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana col suo fermento
di fraternità evangelica, col suo
culto del diritto ereditato dagli
antichi e con la sua volontà di
verità e di giustizia acuita da un’esperienza millenaria».
L’Europa, però, tradì sé stessa: dov’è oggi il cristianesimo del continente? Dove l’esaltazione della
persona che dovrebbe raggiungere il massimo
quando è in pericolo? Dove la fraternità evangelica? Dove la volontà di verità e di giustizia acuita da
un’esperienza millenaria?
Forse l’Unione è stata istituita troppo presto,
forse sarebbero stati preziosi alcuni anni di sperimentazioni e di solidarietà tra i cittadini e le istituzioni… Forse il nuovo mondo (l’unione statunitense) poteva insegnare qualcosa al mondo antico
(l’Europa). Noi europei siamo vecchi con tutti i difetti dei vecchi vanitosi. E allora chi si deve dar da
fare sono i cristiani, perché almeno loro hanno a
disposizione strumenti sempre giovani perché non
invecchiano mai: la Bibbia, i Vangeli, la Chiesa, la
fraternità, la speranza…Molti secoli fa il cristianesimo conquistò la barbaria in tutta l’Europa. Forse
■
un po’di “Europeità” si potrebbe recuperare.

AD AVELLA, RIPOSTO, ROMA E ROCCA PRIORA LE TRADIZIONALI CELEBRAZIONI VOLUTE DA SAN VINCENZO

L’Ottavario pallottino dell’Epifania
Tempo di grazia per accrescere la fede
Anche quest’anno si è celebrato l’Ottavario dell’Epifania in quattro luoghi diversi:
Avella (Avellino), Riposto (Catania), Rocca Priora (Roma) e si è aggiunta la Parrocchia San Vincenzo Pallotti a Roma. Celebrare l’Ottavio vuol dire permettere a
Dio di elargire gratuitamente le sue grazie. Sì, è un tempo di grazia come ci ricorda San Vincenzo. Un tempo per la crescita, la difesa e la propagazione della Pietà e della Fede. L’amore infinito di Dio per noi si è manifestato donandoci il Suo
Figlio Unigenito fatto uomo per noi, nel momento in cui il mondo non vi pensava,
non lo meritava e anzi ce lo ha donato anche prevedendo che il mondo lo avrebbe
rifiutato. Ringraziamo di cuore Dio per il dono del Fondatore che ha avuto la grazia di accogliere ed attuare le ispirazione dello Spirito. (Stella Marotta)

Avella (Av): «Siate Santi, perché io sono santo»
stata questa citazione del levitico il titolo del
nostro Ottavario celebrato ad Avella. Dall’apertura alla chiusura è stato un susseguirsi di grazia
per tutti, sia per i partecipanti e sia per gli animatori: Sacerdoti, Suore e Laici Pallottini. Ad aprire l’Ottavario è stato Padre Beniamino Depalma, vescovo
emerito di Nola, nell’omelia ha riscaldato i cuori di
tutti facendo vibrare il desiderio di guardare Gesù,
unica nostra ricchezza ed unico scopo della vita;
Gesù come fulcro del cristiano e del vivere nella
pienezza della gioia.
Come ogni anno, molto positivi sono stati i Centri di Ascolto della Parola di Dio nelle Famiglie. Numerose persone vi hanno partecipato. Ciascuno era
animato da una Suora, da un Sacerdote pallottino
venuti ad aiutare la nostra Comunità. Alle Suore
Pallottine di Avella: Suor Ernesta, Suor Speranza,
Suor Shijia e Suor Anna si sono aggiunte Suor Stella
e Suor Goreti insieme a Don Andrea. Don Romualdo e Don Cleito confratelli Pallottini. Si è creato un
bel clima di comunione e di calore umano.
Gli incontri nelle Scuole di Avella, Sperone e Baiano, promossi e guidati da Suor Anna in collaborazione con i Giovani dei Nuovi Orizzonti sono stati
molto ricchi di emozione e di partecipazione alle testimonianze di vita proposte.
Con i Nuovi Orizzonti è stata animata la serata
della tradizionale “Luce nella Notte” dove oltre alla
testimonianza di Valentina, il protagonista è stato
Gesù. Davanti a Lui sono stati depositati i problemi
e i desideri di ciascuno. Molta attenzione è stata data ai genitori in tre incontri ad Avella, Sperone e Si-
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rignano. Le famiglie che sono intervenute insieme
ai catechisti e agli insegnanti hanno potuto arricchire la loro esperienza di fede e di fiducia e stima reciproca. Non è stata trascurata la Scuola Paritaria di
Avella. Per i bambini è stato riservato una mattinata
tutta per loro, attraverso segni, canti e brevi testimonianze hanno messo nel loro zaino spirituale
una nuova esperienza. Ogni mattina, attraverso la
visita agli ammalati, la grazia di Dio e la sua carezza paterna hanno consolato ammalati e anziani.
La conclusione dell’Ottavario è avvenuta nella
Parrocchia di San Pietro. Il Vescovo di Nola Francesco Marino, ha Celebrato e benedetto l’iniziativa
missionaria dell’Ottavario ed ha incoraggiato a continuare questa preziosa opera. I bambini della Scuola con il Canto “Rallegriamoci” hanno concluso augurando a tutti di essere sempre felici nel Signore.
Stefania Segato
gennaio-febbraio 2019
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Roma: gli scritti di San Vincenzo come guida
nche la parrocchia di San Vincernzo Pallotti di
Roma, a Pietralata, ha celebrato il tradizionale
Ottavario dell’Epifania. La riflessione di quest’anno si è articolata, giorno per giorno, su temi diversi
ispirati dagli scritti di San Vincenzo Pallotti.
Il primo giorno, il 7 gennaio, il tema scelto è stato quello dell’Introduzione alla fede. Questa la
traccia di riflessione pallottina: “Mi metto nelle
mani del mio Buon Pastore Celeste, del mio Gesù
Maestro, Fratello, Redentore, Via, Verità e Vita; e
mi metto sotto la protezione della mia Madonna e
comune Madre degli Angeli e dei Santi… Intendo
di domandar perdono a Dio, ogni momento, con il
dolore di Paolo sulla via di Damasco, del ladro sulla croce e della Maddalena”.
Tema dell’8 gennaio è stato “Dio nelle piccole
cose”. “Se vi accorgete che il Signore non vi ha
chiamati a fare cose grandi per la sua gloria e per
la Chiesa, ricordatevi che dovete farle internamente... Se istruite gli altri, procurate di ricavare voi
stessi, dalle vostre lezioni, il frutto che ne aspettate
dagli altri. Dove non può giungere l’efficacia delle
opere, fate che vi arrivino le ali dei desideri”.
Il 9 gennaio la comunità parrocchiale di Pietralata ha ragionato e pregato sul concetto di “Apostoli
inogni luogo”: “Mio Dio, Paradiso mio, il desiderio
che mi avete dato, impegnarmi per la gloria vostra
e per la salvezza di tutte le anime, senza il Paradiso, nutritelo voi in me, a modo vostro; in modo che
io, non senta in me altro che una fiamma infinita-
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mente ardente degli interessi della vostra gloria e
della salvezza delle anime”.
Poi il 10 gennaio la parrocchia ha focalizzato la
riflessione sulla malattia e la solitudine. “Con i malati e i “soli”: “Vorrei stare sempre negli ospedali –
scriveva il Pallotti – nelle carceri e in tutta la terra,
per soccorrere i poveri, i malati. Vorrei divenire cibo, per saziare gli affamati; vestito, per i nudi; medicina e salute, per i malati, zoppi, mutilati, sordi,
muti; vita per le creature morte alla grazia di Dio e
alla vita temporale. Mio Dio, in cambio, accetto
qualunque pena”.
L’11 gennaio il tema scelto è stato “La lode a Dio
con il canto”: “Dio solo, Dio mio solo! Proclamo innanzi a voi e a tutte le creature la vostra perfezione
infinita e la perfezione di tutte le creature, specialmente quella della Beata Vergine Maria, e dichiaro,
qui e dovunque, la mia grandissima e quasi infinita
miseria, povertà, cecità, ecc. Sono miserabilissimo,
anzi, questo è il mio nome”.
Il 12 gennaio è stata la giornata conclusiva dell’Ottavario a Pietralata. Tema: “Il servizio nel sociale” “Dunque, chi sono io, innanzi a voi, mio Dio?
Che cosa volevate – chiedeva San Vincenzo – che
io fossi, stando a quelle parole, innanzi a voi? Oh,
misericordia infinita, chi avrebbe potuto immaginare che un Dio, beato in se stesso, che ha sempre
conosciuto tutte le future ingratitudini degli uomini, volesse crearci a sua immagine? L’anima nostra,
immagine di tutto Iddio!”.

Riposto (Ct): «Non aver paura di puntare più in alto»
Ottavario dell’Epifania è una sintesi del pensiero di Pallotti, l’anima del suo apostolato,
l’espressione viva di tutta la sua opera dell’Apostolato Cattolico. Per lui, l’Ottavario era un mezzo potente ed efficace per conservare la fede, per sviluppare la coscienza missionaria nel popolo cristiano e
richiamare i popoli all’unità in Gesù Cristo.
L’Ottavario dell’Epifania è una buona tradizione
e bella esperienza che si vive a Riposto (Sicilia) da
oltre 60 anni la si può definire una bella missione
annuale. Le Suore Pallottine (CSAC) con i membri
laici del’UAC l’hanno bene organizzato.
Il tema di quest’anno è: “Non aver paura di puntare più in alto“ (Gaudete et Exsultate). Il 5 gennaio
sera, le suore e i membri laici dell’UAC si sono incontrati per concretizzare l’organizzazione che avevano cominciato a preparare con il CCL (a metà
novembre 2018). Si capisce che una buona organizzazione è già la riuscita dell’Ottavario come per
tutta l’attività in genere.

L’
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Il 6, la Domenica mattina festa dell’Epifania, è
stato fatto l’annuncio nelle diverse Comunità di Riposto dove è stata accesa una candela come segno
di inizio del cammino dell’Ottavario. L’Ottavario
ha avuto inizio con la Celebrazione Eucaristica
presso la Parrocchia S. Pietro.
La celebrazione è stata presieduta dal P. Provinciale Tonino Lotti (Pallottino), il Parroco P. Agostino
e Padre Silvano Atangana (Pallottino) della Parrocchia di Linera (Sicilia). I membri dell’UAC hanno
animato la Liturgia e il coro Parrocchiale i canti.
Nei giorni successivi ci sono stati diversi incontri: visite nelle comunità degli anziani, confronti di
vissuti con i nonni con qualche giovane, incontro
con alcune associazioni che hanno a che fare con le
realtà di solidarietà. Il confronto con le associazioni è stato uno spazio importante per un futuro di
cammino in rete. Ogni rappresentante di queste realtà ha manifestato la grande gioia di andare incontro ai disagi delle persone in difficoltà e la fatica

che si riscontra con le istituzioni. Anche alcuni
membri UAC del centro “Fire” hanno evidenziato
la bellezza di questo spazio caritativo e la Provvidenza che non manca mai a questa piccola realtà.
Io credo che queste persone abbiano compreso in
pieno cosa significhi l’invito “ad uscire” di Papa
Francesco.
I centri di ascolto organizzati nelle diverse Parrocchie di Riposto sono stati un luogo importante
per la preghiera e la condivisione della parola di
Dio. Alla luce del Vangelo di Matteo 25, 14-30, Gli
anziani come i giovani, hanno capito che ognuno
ha ricevuto i talenti da sviluppare, ma soprattutto
l’amore di Dio che è versato nei nostri cuore. Amare Dio e il prossimo è anche un comandamento di
Dio che guida i nostri passi verso la santità.
La visita agli ammalati nelle loro case ha rinforzato la loro fede, quella della famiglia e anche la
nostra. Sono stato ammalato e siete venuti a visitarmi
(Mt 25…) così si realizza il Vangelo.
Si moltiplicano gli incontri con gli studenti in
varie scuole da giovedì a sabato con testimonianze
di vita da parte di due giovani di “nuovi orizzonti”
e si concluderanno la sera del sabato, con i giovani
delle diverse comunità Parrocchiali con l’adorazione, e un momento di festa.
La giornata del 9 è stata vissuta con visite agli
ammalati la mattina e la sera abbiamo avuto la bella esperienza del Cenacolo: suore, sacerdoti e laici.
La catechesi è stata tenuta dal Biblista P.Carmelo
Raspa membro dell’Unione.In questa celebrazione
abbiamo fatto memoria del dono che San Vincenzo
Pallotti ha ricevuto da Dio (9.1.1835) per fondare

l’Unione dell’Apostolato Cattolico. L’abbiamo vissuto come un momento di ringraziamento per questo dono alla Chiesa e a noi e ciò che Dio ci fa vivere tramite l’Unione.
Il 10 (giovedì) è stata celebrata una Messa Interparrocchiale presieduta dal Vescovo Antonino Raspanti, con la partecipazione del Seminario Diocesano, dei Parroci delle Comunità e i pallottini Don
Lotti, Don Andrea e Don Giovanni Patanè.
Ho notato che le suore qui a Riposto, si occupano dei bambini con difficoltà, ma riescono a trovare lo spazio per lavorare insieme ai laici, portando
avanti l‘Unione e l’organizzazione dell’Ottavario
che richiede fatica, ma si fa tanto del bene in questa Evangelizzazione. Quindi, il mio augurio che
ogni luogo Pallottino, possa iniziare a pensare a
questa bella Missione dell’Ottavario e attuarla.
Liberata Niyongira

Rocca Priora (Rm): alla Madonna della Neve per i giovani
cominciato il 6 Gennaio 201, nel Santuario
Madonna della Neve di Rocca Priora, il Sacro
Ottavario dell’Epifania, da decenni festeggiato dai
Padri Pallottini, che si è concluso con il Bacio del
Bambino la sera del 13 Gennaio.
Quest’anno l’Ottavario è stato dedicato al Sinodo dei Giovani, e nel programma, come sempre,
hanno partecipato alle cerimonie religiose gli Ordini Religiosi, le Suore, il Coro dei Bimbi “Germogli
di Pace”, gli scout dell’Agesci, i Cursillos, la Congrega della Madonna della Neve, il Gruppo Preghiera di Padre Pio, l’Apostolato della Preghiera, la
Società San Paolo dei Padri Paolini. L’11 Gennaio i
Padri Basiliani di San Nilo hanno partecipato alla
Solenne Liturgia Greco-Bizantina, poi il 12 Gennaio è stata la volta delle coppie che nel 2018 hanno
celebrato il 25° – 50° – 60° Anniversario di Matrimonio, cerimonia che ha visto la partecipazione di
tantissimi parenti ed amici degli sposi. Domenica
13 gennaio la conclusione del sacro Ottavario del-
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l’Epifania, con la partecipazione del clero locale e
delle confraternite di Sant’Antonio Abate e di San
Biagio.
Al termine della Messa, nel Santuario riccamente addobbato dal Rettore, don Ciprian Eugen Agu,
c’è stato il tradizionale “Bacio del Santo Bambino”
a cui i roccaprioresi sono molto legati, sia per il
rapporto religioso centenario che hanno verso i Padri Pallotini, sia per il loro Collegio, dove hanno
ospitato, fino al 1970, centinaia di ragazzi provenienti da tutta l’Italia. A Rocca Priora c’è da sempre un rapporto fraterno e sociale tra i pallottini e
la comunità del paese, tenuto dai loro Rettori e Sacerdoti, compresi quelli del paese entrati nell’Ordine Pallottino. I Pallottini sono da sempre nel cuore
e nella vita di Rocca Priora. Di recente è stato consegnato al rettore Agu un documento fotografico,
dove al centro delle foto di varie manifestazioni c’è
sempre il rettore dell’epoca dei Padri Pallottini.
(A.M. Pesce – Luciana Vinci)
gennaio-febbraio 2019

23

A GROTTA FERRATA (RM) UNA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ SULLA GAUDETE ET EXSULTATE

Con i volontari del carcere
per capire il mondo “dentro”
di Anna Ciavotta

ontinua la riflessione della famiglia pallottina sul documento del papa Gaudete ed Exsultate con gli incontri della seconda domenica
del mese a Grottaferrata preso il Cenacolo delle
suore. Dopo il primo incontro – molto toccante per
l’atto d’impegno emesso da don Carmelo Raspa –
altri forti emozioni ci hanno accompagnato durante
la seconda giornata. L’incontro avuto con le volontarie del progetto Vo.Re.Co. ha arricchito la nostra
conoscenza di un “mondo” fuori dal mondo, quello
dei detenuti.
Spesso siamo portati a pensare che chi è in carcere ha sbagliato e “deve pagare”, ma non sempre è
così e soprattutto chi ha sbagliato ha bisogno di
sentire che ci sono persone che non giudicano e
che ancora credono in lui, hanno bisogno di vedere
che c’è uno spiraglio nella loro vita, una porta
aperta dalla quale intraprendere una strada nuova.
Questo è quello che fanno i volontari del progetto
Vo.Re.Co., offrono il loro tempo, le loro capacità a
chi è recluso facendogli sentire che la loro dignità
non è venuta meno perché alloggiano in una cella.
Anche San Vincenzo dedicava tantissimo tempo ai
carcerati, via della Lungara e il carcere di Regina
Coeli erano consumati dai suoi
passi, non si risparmiava mai.
La detenzione spesso è l’ultimo capitolo di una vita in negativo, come Gesù, San Vincenzo
non fa distinzione tra innocente
e colpevole arriva a tutti, è una
sfida coraggiosa ed esigente, come lo è pregare per i nemici, come perdonare 70 volte 7, come
lavare i piedi... E il papa in Gaudete ed Exsultate dice che visitare i carcerati è un’opera di misericordia, è una chiamata alla
santità, dice di non avere paura
della santità, bisogna puntare in
alto, non avere paura di volare.
Proprio una bella spinta a dare
gloria a Dio con la propria vita,
spendendosi senza stancarsi e
cercando di vivere le opere di

C
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misericordia. Il nostro approccio con il mondo dei
detenuti non è finito con quella giornata, infatti alcuni di noi il 27 gennaio partecipano alla messa domenicale presso il Carcere di Regina Coeli.
E che dire della giornata vissuta riflettendo sulla
coppia e sulla famiglia con don Carlino Panzeri?
Alla luce sempre della riflessione sul documento
Gaudete ed Exsultate don Carlino ci ha parlato del
buon umore del cristiano e del buon umore nella
famiglia. Perché il cristiano deve gioire? Perché Dio
ci ha creato per essere felici. Gesù nel Vangelo ci
dice «Vi dò la mia gioia non come ve la dà il mondo. La gioia che Io vi dò nessuno ve la potrà togliere».
Dio quando ci guarda sorride, ci invita a sorridere ed esultare, a godere di questo splendido dono
che è la vita. Dio ci ha creato a sua immagine e la
sua immagine è allegra, gioiosa, non un muso lungo. Sbagliare l’immagine di Dio è condizionare la
vita in modo negativo. Prendere la vita con il buon
umore e senso dell’umorismo è un dono dello Spirito, bisogna chiedere questo dono. Coltivare il
buon umore e il sorriso è rendersi amabili e rendere l’altro amabile.
Anche san Vincenzo diceva
che «la ilarità santa e l’allegrezza
spirituale è uno dei preziosi frutti
dei doni dello Spirito Santo, e
perciò uno dei distintivi caratteri
dei veri Servi del Signore; e così
in essi risplenderà come loro distintivo carattere la ilarità e la
spirituale allegrezza». (OOCC II
pp. 163-164)
Finita la catechesi c’è stato
uno spazio di silenzio personale e
di coppia per approfondire i pensieri suscitati dalla riflessione di
don Carlino. Poi la celebrazione
eucaristica e la condivisione del
pranzo. Nel pomeriggio la condivisione di gruppo ha arricchito
ancora il bagaglio della giornata,
infine saluti ringraziamenti ed ab■
bracci.

PROGRAMMI PER L’ANNO 2019 DEI MEMBRI DELLA COMUNITÀ PALLOTTINA FONDATA DA DON LEONARDI

Quinta Dimensione in cammino
tra Europa e carisma laicale
di Corrado Montaldo

lla fine di ogni anno c’è un momento, tra gli
tri delle cosidette “Famiglie Carismatiche”, tutte le
altri, in cui i membri della comunità della
famiglie spirituali che abbiano al loro interno la
Quinta Dimensione si riuniscono e, tra le alpresenza religiosa e laicale. Sono tantissime nella
tre cose, stilano un programma di massima per
Chiesa, tra di esse ha il suo posto anche la nostra
quella che sarà l’attività dell’anno entrante. Tutto
famiglia pallottina, col suo cammino di comunione
questo si arricchisce anche del contributo dei noe di crescita per religiosi, religiose e laici. Siamo
stri membri che vivono fuori d’Italia.
anche presenti nel comitato direttivo e quindi nelDi solito questo incontro si tiene poco prima di
l’organizzazione del cammino.
Natale e questo non è casuale: questo grande miTra gli impegni previsti sono primari nell’anno
stero si congiunge fortemente con la nostra vita
quelli comuni al cammino della famiglia pallottina,
concreta, tutto ciò che abbiamo ricevuto in testispecialmente nei tempi forti della spiritualità: il
monianza e in ideale di vita, aggiungo in carisma,
Triduo e la Festa di San Vincenzo, la Festa della Retrova la sua incarnazione nella vita di tutto l’anno.
gina degli Apostoli, la ricorrenza dell’approvazione
È una grande pretesa e sappiamo che diventa posdell’Unione con il rinnovo dell’Atto di Impegno
sibile solo con la Grazia di Dio. Veniamo storicaapostolico. C’è poi la condivisione
mente dalla testimonianza di vita
della vita di tutta l‘Unione, interdi un figlio di San Vincenzo Palnazionale e italiana.
La nostra comunità,
lotti, don Giuseppe Leonardi, atLa nostra comunità, dopo i pritraverso cui il Signore ci ha indi- dopo l’apprendistato del
mi anni di apprendistato del caricato la strada del Fondatore ed carisma pallottino, si è
sma pallottino, si è naturalmente
anche un modo particolare di ri- aperta a esperienze diverse: aperta a luoghi ed esperienze diviverla, l’apostolato come irradiadal servizio nelle parrocchie verse: sono nate varie presenze di
zione della carità presente tra noi,
servizio nelle diverse parrocchie in
la presenza di Gesù nel suo co- all’impegno per la difesa
cui siamo presenti. Anche nell’imdella vita fin dal
mandamento.
pegno per la difesa della vita fin
Durante il 2019 ci attendono concepimento
dal concepimento, che pure nel
tanti momenti costitutivi della viSegretariato sociale per la vita ha
ta della comunità stessa, come anche momenti di
una sua struttura ed una sua linea operativa ormai
ritiro, di solito nei tempi forti liturgici, la preghiera
da anni, nell’accompagnare le innumerevoli situacomunitaria nelle case, soprattutto il nostro inconzioni di maternità difficile, si cerca di avvicinare la
tro generale annuale ad agosto: anche quest’anno
presenza di Gesù a tutti. In momenti particolari (la
abbiamo previsto, in quel periodo, di vivere l’espedomenica di febbraio dedicata dalla Chiesa alla dirienza del “campo-scuola”, un periodo di più intenfesa della vita) si collabora per alcune iniziative.
sa vita di comunione, di scambio, di conoscenza e
Da segnalare, da ultimo, un impegno mensile il
di approfondimento della spiritualità. Un altro imgiorno 16, in cui, durante la S. Messa, ricordiamo
pegno che ci attende è la partecipazione alle attividon Giuseppe Leonardi (il quale passò all’altra vita
tà e agli incontri di “Insieme per l’Europa”, espeil 16 aprile 2008). È un impegno importante per
rienza che, accomunando moltissime esperienze
noi, come nell’anno appena trascorso fu importante
cristiane (cattoliche e di altre confessioni), vuole
realizzare il libro che contiene l’esperienza di spiriportare in Europa un contributo di valori e di inito di don Giuseppe: in quel libro ci siamo sforzati
ziative per il bene del continente. Ci saranno indi sintetizzare il suo percorso di vita che ci ha visti
contri durante l’anno e un raduno internazionale in
coinvolti e che ci ha dato tanto. Mantenere la preuna località europea da definire.
senza di Gesù tra noi, nonostante noi, sarà il vero
Un altro ambito in cui abbiamo programmato di
impegno dell’anno 2019, con l’aiuto di Dio e di tutti
impegnarci, come già da alcuni anni, è negli incon■
i fratelli e sorelle che abbiamo attorno a noi.
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LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
A SANTA MARTA

«Se uno dice “io amo Dio”
e odia suo fratello, è un bugiardo»

Ecco le omelie mattutine “a braccio” di Papa Francesco nella Cappella di Santa Marta.
Vi proponiamo la sintesi di alcune di queste sue quotidiane riflessioni, catechesi
semplici e profonde. Per maggiori approfondimenti:
http://it.radiovaticana.va/news/papa-francesco/messa-santa-marta
scepoli non interessava la gente: interessava Gesù,
perché gli volevano bene. Non erano cattivi: erano
indifferenti». E la risposta di Gesù «è tagliente: ‘Voi
stessi date loro da mangiare’». L’opposto dell’amore è l’odio, ma in tanta gente non c’è «un odio cosciente»: «L’opposto più quotidiano all’amore di
Dio, alla compassione di Dio, è l’indifferenza: sono
soddisfatto, non mi manca nulla. Ho tutto, ho assicurato questa vita, e anche l’eterna, perché vado a
Messa tutte le domeniche, sono un buon cristiano.
Ma, uscendo dal ristorante, guardo da un’altra parte». (8 gennaio 2019)

LA CULTURA DELL’INDIFFERENZA
È L’OPPOSTO DELL’AMORE DI DIO
io «fa il primo passo» e ama «l’umanità che
non sa amare», perché ha compassione e misericordia, mentre noi anche se siamo buoni, tante
volte non capiamo i bisogni degli altri e restiamo
indifferenti «forse perché l’amore di Dio» non è entrato nei nostri cuori. «Amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore» viene da Dio, ricorda il Papa citando le parole di San Giovanni. «Dio ha mandato nel
mondo il suo Figlio unigenito, perché noi abbiamo
la vita per mezzo di lui». «Questo è il mistero dell’amore – chiarisce Francesco – Dio ci ha amati per
primo. Lui ha fatto il primo passo». Un passo «verso l’umanità che non sa amare». «E questo primo
passo che ha fatto Dio è il suo Figlio: lo ha inviato
per salvarci e dare un senso alla vita, per rinnovarci, per ri-crearci». La moltiplicazione dei pani e dei
pesci, ad esempio. «Perché Dio ha fatto questo? Per
compassione» della grande folla che vede scendendo dalla barca sulle rive del lago di Tiberiade. «Il
cuore di Dio, il cuore di Gesù non può restare indifferente. L’amore è inquieto. L’amore non tollera
l’indifferenza. L’amore ha compassione che significa mettere il cuore in gioco per gli altri». Francesco
cita l’evangelista Marco: «Ma Maestro, il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che,
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni,
possano comprarsi da mangiare». Praticamente dicono ‘che si arrangino’. «È l’indifferenza». «Ai di-
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LA FEDE VINCE
LO SPIRITO DEL MONDO CHE DIVIDE
er amare Dio concretamente, bisogna amare i
fratelli, cioè pregare per loro, simpatici e antipatici, anche per il «nemico», non dare spazio a
sentimenti di gelosia e invidia, e non fare «chiacchere» che distruggono le persone. A dare la forza
di amare così, è la fede che vince lo spirito del
mondo, che è bugiardo e divide. Nella Prima Lettera di san Giovanni, l’apostolo parla di «mondanità».
«Lo spirito del mondo – dice il Papa – è lo spirito
della vanità, delle cose che non hanno forza, che
non hanno fondamento e che cadranno». E inganna
perché è «figlio del padre della menzogna». «Se tu
hai lo Spirito di Dio» – ricorda il Papa – farai le cose buone. E l’apostolo Giovanni dice: ‘Chi non ama
il proprio fratello che vede, non può amare Dio,
che non vede’. E Francesco esorta ad amare «ciò
che vedi, che puoi toccare, che è reale». «Se tu non
sei capace di amare Dio nel concreto – dice Francesco – non è vero che tu ami Dio. Giovanni va oltre e dice: Se uno dice ‘io amo Dio’ e odia suo fratello, è un bugiardo, cioè un figlio dello spirito del
mondo, che è pura bugia, pura apparenza. Ma, andiamo alla pietra di paragone e vediamo come tu
ami il tuo fratello». Francesco si sofferma, dunque,
sui tre segnali che indicano che non si ama il fratello. Il primo segnale, la domanda che tutti dobbiamo fare: io prego per le persone? Quelle che mi
sono simpatiche e quelle antipatiche, quelle che so-

FOTO OSSERVATORE ROMANO

no amiche e non. Secondo segnale:
quando io sento dentro sentimenti di
gelosia, di invidia e mi viene la voglia
di augurargli del male, è un segnale
che tu non ami. Fermati lì. Non lasciare crescere questi sentimenti: sono pericolosi. E poi, il segnale più quotidiano che io non amo il prossimo e pertanto non posso dire che amo Dio, è il
chiacchiericcio. Con le chiacchiere sto
distruggendo quella persona”. Papa
Francesco conclude: «E lo spirito del
mondo si vince con questo spirito di fede: credere che Dio sia nel mio fratello, nella mia sorella. I pensieri umani
di buon senso aiutano, ma non
servono. (10 gennaio 2019)

LA PAROLA DI DIO NON È IDEOLOGIA,
È VITA CHE FA CRESCERE
adate, fratelli, che non si trovi in nessuno di
voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente». È il duro messaggio che
l’autore della Lettera agli Ebrei rivolge alla comunità cristiana la quale, in tutte le sue componenti –
«preti, suore, vescovi» – dice Francesco, corre questo pericolo, di «scivolare verso un cuore perverso». Il Papa indica tre parole, tratte ancora dalla
Prima Lettura, che possono aiutarci a capire: «durezza», «ostinazione» e «seduzione». Un cuore duro
è un cuore «chiuso», «che non vuol crescere, si
mette sulla difensiva, si chiude». Nella vita può
succedere a causa di tanti fattori che intervengono,
per esempio un «forte dolore», perché i «colpi induriscono la pelle», fa notare il Papa. È successo ai discepoli di Emmaus e anche a Tommaso. E chi rimane in questo «brutto atteggiamento» è «pusillanime». «La pusillanimità è un atteggiamento brutto
in un cristiano, gli manca il coraggio di vivere». La
seconda parola è «ostinazione», la «testardaggine
spirituale»: un cuore ostinato – spiega Francesco –
è «ribelle», è chiuso nel proprio pensiero, non
«aperto allo Spirito Santo». È il profilo degli «ideologi», anche «orgogliosi» e «superbi»: «L’ideologia è
un’ostinazione. La Parola di Dio, la grazia dello Spirito Santo non è ideologia: è vita che ti fa crescere,
sempre, andare avanti e anche aprire il cuore ai segnali dello Spirito, ai segni dei tempi. Ma l’ostinazione è anche orgoglio, è superbia». L’ultima parola
su cui il Papa si sofferma per capire come non scivolare nel rischio di avere un cuore perverso, è «seduzione», la seduzione dal peccato, quella operata
dal diavolo, il «grande seduttore». «Sì sì, io seguo il
Signore, ma mi piace questa seduzione. E così sono
i tiepidi, coloro che vanno sempre al compromesso». (17 gennaio 2019)

«B

LE BEATITUDINI SONO
VERO STILE DI VITA DEL CRISTIANO
l Vangelo, la Parola del Signore è il «vino nuovo»
che ci è stato donato, ma per essere buoni cristiani occorre un «comportamento nuovo», uno «stile
nuovo» che è propriamente «lo stile cristiano» e che
solo le beatitudini sanno indicare. «Per capire cosa
è lo stile cristiano – dice Papa Francesco – meglio
capire forse gli atteggiamenti nostri che sono di
uno stile non cristiano», e ne cita tre, lo «stile accusatorio», lo «stile mondano» e lo «stile egoistico».
«Lo stile accusatorio – spiega – è lo stile di quei
credenti che sempre cercano di accusare gli altri,
vivono accusando... Ma non se ne accorgono che è
lo stile del diavolo: nella bibbia il diavolo lo si chiama il grande accusatore. Questa è una moda fra
noi», e lo era anche al tempo di Gesù che rimprovera gli accusatori: «Invece di guardare la pagliuzza
negli occhi degli altri, guarda la trave nei tuoi»; o
ancora: «Coloro che non hanno peccato possono
buttare la prima pietra». Poi c’è lo stile di vita che
Francesco definisce «mondano», cioè «del mondo»,
di quei cattolici che possono «recitare il Credo», ma
vivono di «vanità, superbia, attaccati ai soldi», credendosi autosufficienti: «Il Signore ti ha offerto il
vino nuovo ma tu non hai cambiato gli otri. La
mondanità è quello che rovina tanta gente». C’è ancora un altro stile che non è cristiano: è «lo spirito
egoistico», lo «spirito dell’indifferenza». «Mi credo
un buon cattolico – spiega Francesco – ma non mi
preoccupo dei problemi altrui, delle guerre, delle
malattie, della gente che soffre ... anche del mio
prossimo».
Lo stile cristiano allora «è quello delle Beatitudini: mitezza, umiltà, pazienza nelle sofferenze, amore per la giustizia, capacità di sopportare le persecuzioni, non giudicare altrui … Per non cadere in
questo stile accusatorio, mondano, egoistico, leggi
■
le Beatitudini». (21 gennaio 2019)
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IN TRE ANNI COINVOLTE 120 FAMIGLIE IN TUTTA ITALIA PER L’ACCOGLIENZA A PROFUGHI

C’è un’Italia che apre le porte ai rifugiati
Le famiglie ospitali di Refugees Welcome
di Luca Liverani

siste un’Italia ospitale, generosa e solidale,
che non punta il dito e non insulta, ed è più
diffusa di quanto si pensi. Di questo Paese,
che si rimbocca le maniche con semplicità e generosità, fanno parte ad esempio le 120 famiglie che
hanno aperto la loro casa per accogliere un rifugiato. Un’esperienza bella, nella sua normale quotidianità, inventata, messa in rete e valorizzata da
Refugees Welcome Italia onlus. Nato nel 2015, è
un progetto che i fondatori e responsabili – Matteo
Bassoli e Fabiana Musicco – si augurano venga copiato. E con i numeri del primo “Bilancio sociale
2015-2018”, Refugees Welcome lancia anche le “Linee guida”, un articolato e didattico volumetto di
oltre 100 pagine, con tutti i passaggi dell’iter: dalla
prima intervista degli organizzatore con la famiglia
candidata, fino all’incontro con la persona ospitante, per finire con le cose da fare durante l’accoglienza. Linee guida da copiare, nella speranza che
servano come moltiplicatore di iniziative analoghe.
La presentazione del bilancio sociale triennale
ha coinciso con la conversione in legge del Decreto
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113/208, il cosiddetto decreto sicurezza che – dicono gli addetti ai lavori – produrrà seri problemi per
l’integrazione, rischiando di accrescre emarginazione e insicurezza. Una coincidenza tempistica non
casuale, spiegano Matteo Bassoli e Fabiana Musicco: «Il nostro obiettivo era realizzare un cambiamento culturale rispetto al racconto del fenomeno
migratorio – spiegano – e siamo convinti che oggi
più di ieri sia necessario aprire un dibattito pubblico sull’Italia che vogliamo e che vorremmo lasciare
ai nostri figli; che oggi più di ieri – dicono – sia opportuno discutere di porte aperte, e non solo di
porti chiusi, che oggi più di ieri sia doveroso spiegare che la cultura non è un dato acquisito per
sempre, perché solo le culture che si rinnovano
prosperano, mentre quelle che si chiudono e si arroccano sono destinate a sparire».
È quello in cui credono le 120 famiglie italiane
della rete di Refugees Welcome. Tante storie di integrazione possibile e postiva. Come quella di Laura e suo figlio Riccardo di Roma, che è riuscito a
spiegare a Sahal cos’è la spensieratezza a forza di
sfide alla playstation. O di Beppe, Michela e dei loro bambini
– Giosué e Leonardo – che a
Cuneo hanno imparato tanto da
Mamadou, islamico, che nonostante il Ramadan ha voluto
partecipare alla festa della prima comunione. O di Andrea e
Bruna che a Padova hanno
aperto la camera di loro figlio,
ormai grande e fuori casa, a
Gumbadin e Hajikha. O di
Francesco e Lucia a Macerata,
che hanno accolto Blessing col
pancione di otto mesi, e ora sono in quattro. E infine di nonna
Cettina, che a Catania ospita
Alpha: “Finché campu – dice in
dialetto – pe’ mia po’ stari“.
Significative le testimonianze delle famiglie. «Quando c’è
qualcuno in difficoltà, non serve fare tanti ragionamenti – di-

Chi sono le famiglie, da dove arrivano gli ospiti
N
el triennio 2015-2018 sono state
120 le famiglie che hanno accolto, a spese proprie, uno o più rifugiati in casa. Molte di più – 1.196 – sono già le famiglie che hanno espresso la volontà di ospitare un rifugiato,
e ben 3.448 i rifugiati in cerca di
ospitalità. Delle 120 convivenze attivate, 31 sono attualmente in corso,
durata media circa 7 mesi, ma 8 famiglie hanno deciso di prolungare

l’iniziativa a tempo indeterminato. In
altri 7 casi, dopo la prima convivenza, il rifugiato è stato accolto in una
seconda famiglia. Qual è l’identikit
delle famiglie accoglienti? Principalmente coppie con figli (30%), poi
persone singole (28%), coppie senza figli (23%) e infine coppie con figli
adulti fuori casa (11%). Per quanto
riguarda gli accolti: nel 58% dei casi
sono titolari di protezione umanitaria,

ce Barbara – si dà una mano, ognuno per quel che
riesce e si sente. È una scelta di cui non ci si pente
mai. La convivenza con una persona di un’altra
cultura è complessa, ma è una grande occasione di
crescita». «In questi anni ho conosciuto un’altra

Italia – dice Valentina – quella che guarda con occhi curiosi alla diversità e dona parte del proprio
tempo e del proprio spazio per creare un luogo di
condivisione». «È un modo per dare il mio contributo a una nuova modalità di accoglienza – sostiene Stella – che può rendere questo paese un posto migliore».
Alla presentazione del Bilancio sociale 20152018 è intervenuto anche Felipe Camargo, responsabile Unhcr per il Sud Europa. «Questa è
l’esperienza delle sponsorship private, che esiste
anche in Canada e Spagna ed è fondamentale per
l’integrazione, ma questa iniziativa – puntualizza
il responsabile dell’Unhcr – non deve deresponsabilizzare gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1951. Sono gli Stati, non
i governi, a fare parte della Convenzione, che
parla di acceso ai diritti, all’inclusione e all’integrazione. Come sta facendo il terzo settore e, come ci dice questo rapporto, anche le famiglie. Ricordandoci che comunque anche chi non fugge
da una guerra vive una situazione umanitaria cui
■
spettano diritti».

La distribuzione sul territorio:
18 città da Torino a Catania
D
a Torino a Catania, è un’accoglienza diffusa su tutto il territorio
nazionale quella offerta dal progetto
di Refugees Welcome Italia onlus. All’inizio il maggior numero di famiglie
ospitanti era nelle regioni centrio-settentrionali, «perché i fondatori erano
al Nord – spiega la presidente e fondatrice Fabiana Musicco – ma poi le
richieste sono cominciate ad arrivare
anche dalle regioni del Sud e ora co-

seguono i rifugiati col 20% e le persone con protezione sussidiaria,
16%. L’86% sono uomini, età media
26 anni. Africa subsahariana (Gambia e Mali soprattutto), poi Africa
orientale e Medioriente. Il 2018 è
stato l’anno con il boom di iscrizioni,
in risposta alla politica dei porti chiusi del governo italiano: tra giugno e
luglio 150 famiglie hanno dato la disponibilità a ospitare un rifugiato.

priamo 15 regioni». A livello territoriale, quelle che hanno accolto di più sono Lazio e Lombardia. La città più
ospitale è stata Roma con ben 30
convivenze. Quali sono le città delle
famiglie ospitanti? In tutto sono 18, in
11 regioni: partendo dal Nord troviamo Torino (16 esperienze), Cuneo (3),
Milano (9), Come e Varese (6 ciascuna), Genova (5), Bologna (14), Padova (7) e Venezia (1). Poi c’è il Centro:

Pesaro (1), Macerata (6) e come già
detto Roma, la città più grande (30).
Al Sud per ora si segnala solo la Sicilia, con Palermo (9) e Catania (8). Nel
2019, comunque, partiranno nuovi
gruppi locali in Puglia, Campania, Calabria e Umbria. Nei tre anni dell’esperienza di Refugees Welcome il
numero di famiglie ospitanti è stato
variabile: 23 nel 2016, ben 57 nel
2017, 39 l’anno scorso.
gennaio-febbraio 2019
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

A San Salvatore in Onda
il quarto incontro dell’Istituto Pallotti
G
iovedì, 13 dicembre 2018, nella chiesa del SS.
Salvatore in Onda si è svolto il quarto ed ultimo
incontro del ciclo “Il sacerdozio del Pallotti a servizio
della Chiesa”, organizzato dall’Istituto S. Vincenzo
Pallotti di Roma. Don Norbert Hannappel SAC, Postulatore della Causa di beatificazione di Mons. Vieter ha
presentato una conferenza sul tema: “Monsignor
Heinrich Vieter alla scuola di santità nel sacerdozio
del Pallotti”. Il relatore ha iniziato con una breve presentazione del sacerdozio del Pallotti e di Monsignor
Heinrich Vieter, affermando che per entrambi la chiamata di Dio a donare la propria vita, è stato il dono
prezioso per cui vivevano, lavoravano e soffrivano.
Don Hannappel ha delineato la figura di Monsignor H.
Vieter che ha donato la sua vita alla missione, soprattutto in Camerun. Ha presentato i requisiti che – secondo lui – dovevano avere i candidati per diventare
missionari, la sua devozione per Maria, la grande
missionaria, l’importanza della responsabilità dei laici
nel lavoro missionario, i rapporti con la popolazione
locale, l’immagine di Dio e la dignità della donna.
Monsignor Heinrich Vieter è stato nominato primo ve-

scovo del Camerun il 22 dicembre 1904 ed è morto a
Yaoundé il 7 novembre 1914. Il processo per la sua
beatificazione è iniziato 15 agosto 2017.

22 gennaio: San Vincenzo
apostolo attento al grido della città
L
a solennità di San Vincenzo Pallotti, 22 gennaio
2019, è stato un giorno di gioia e di ringraziamento. Il tema della giornata era: “San Vincenzo Pallotti:
apostolo attento al grido della città“. La chiesa del
SS. Salvatore in Onda ha accolto molti pellegrini proL’Arcivescovo di Pesaro Piero Coccia
e il Rettore generale
Don Jacob Nampudakam.
(In alto) Don Hannappel, postulator e
della Causa di beatificazione
di Monsignor Vieter
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venienti da San Giorgio di Cascia, paese da dove è
partito Pietro Paolo Pallotti, padre del nostro Santo
Fondatore e dove vivono ancora molti membri della
famiglia biologica di S. Vincenzo. In tanti infatti hanno
come cognome proprio Palllotti. La Messa è stata
presieduta dal Primo Consultore Generale, Don Józef Lasak; tra i celebranti c’erano Don Joseph Kiran
Madanu, responsabile per la cura pastorale di San
Giorgio di Cascia e Don Natale Rossi, che per 50 anni è stato parroco di San Giorgio.
Il Rettore Generale, Don Jacob Nampudakam, all’inizio della solenne Concelebrazione Eucaristica, ha
dato il benvenuto a Monsignor Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro, dove vivono e lavorano alcuni confratelli, e lo ha ringraziato per aver accettato l’invito a
condividere questo momento di festa con i membri
dell’Unione dell’Apostolato Cattolico. Nella sua omelia, ricchissima di spunti spirituali e pastorali, l’Arcivescovo ha richiamato tre dimensioni profetiche vissute
dal nostro Fondatore, molto attuali anche per i nostri
giorni, che si esprimono in tre binomi: contemplazione e azione, unità e molteplicità, consacrati e laicato.
Al termine dalla Celebrazione, animata dal Coro dell’Unione, la presidente del Consiglio di Coordinamento UAC, Donatella Acerbi, ha chiesto a S. Vincenzo la
sua protezione. Don Martin Manus, infine, ha invitato
tutti ad un momento di convivialità presso l’Hotel
Ponte Sisto.

LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

«Mettiamoci tutti nelle mani della Madonna
e Maria santissima penserà a tutto»
- Uscito di casa e trovandomi per istrada procurerò di eccitarmi
della detestazione delle mie colpe desiderando di avere quel medesimo dolore dei peccati che dei peccati nostri ha avuto Maria
Santissima mia più che innamoratissima Madre.
- Il vostro santissimo Nome o Bma [Beatissima] Vergine, sia nella
mente, nel cuore, nella lingua di tutti.
- Invocate spesso fra il giorno al suono delle ore e delle campane,
Maria SSma [Santissima] dicendo: Immacolata Maria, misericordia.
- Ah mia innamoratissima Madre Maria immacolata, pregate, intercedete per me, affinché da questo momento per sempre incominci a conoscere l’Amore infinito e viva nella più perfetta corrispondenza ai disegni ineffabili sul mio Creatore.
- Ciò che più piace a Maria SSma [Santissima] è il considerare la vita del suo Figliuolo santissimo per impegnarci vieppiù amarlo.
- Mettiamoci tutti e la poca roba che abbiamo, nelle mani della
Madonna, e la Madonna penserà a
tutto.
- Immacolata Vergine Maria, nelle vostre mani raccomando la vita
mia e l’ultimo mio giorno e momento.
- Alla presenza dei nove cori degli angeli e di tutti i santi, a Voi,
Maria Vergine consegno il mio cuore e voi a nome mio, consacratelo a Gesù. E per la fiducia filiale che io professo, sono sicuro che
voi adesso e sempre farete quanto potete perché il mio cuore sia
sempre tutto di Gesù.
- Pongo l’anima mia nel costato di Gesù Cristo e pongo nelle mani di Gesù i miei occhi, nei piedi
l’udito, l’odorato e il gusto in quello amareggiato di Gesù, e la ma lingua nella lingua e costato di Gesù.
- Soprattutto tengo per certo che voi, o mio Fio, mi custodite sempre nel divin cuore di Gesù, e per
la vostra infinita misericordia, colla quale trionfate sulla mia in corrispondenza, me ne darete tutti
gli effetti misericordiosamente.
- In tutto dobbiamo immaginare di vedere il nostro Signore Gesù Cristo e, ravvivando la fede, dobbiamo ricordare l’Uomo Dio fatto nostro esemplare e modello e regola pratica di tutta la nostra vita
interna ed esterna.
- Un’anima che crede in Gesù Cristo e che con umiltà e fiducia si sforza ad imitare Gesù Cristo, ottiene che Gesù Cristo distrugge in lei tutte le deformità e mancanze, entra Gesù in quell’anima e in
essa opera e continua la vita sua.
- Per imitare il nostro Signor Gesù Cristo soprattutto abbiamo bisogno di avere il suo spirito, ossia
che tutte le operazioni interne dell’anima nostra siano simili a quelle dello stesso Gesù Cristo affinché lo imitiamo sinceramente anche nelle opere esterne che debbono essere le veraci espressioni
delle interne.
- Date, o mio Dio, a me e a tutti il dono di distruggere il regno del demonio e di propagare quello di
Gesù Cristo in tutto il mondo.
■
gennaio-febbraio 2019

31

LA RECENSIONE

REGINA
DEGLI
Periodi
APOSTO
co
della bimestrale
LI
Anno Società dell della Pro
XCV
vinc
’Ap
- n. 6

«Voci del verbo Avvenire»
50 anni del giornale cattolico

N

ato nel 1968 su iniziativa di Paolo VI e nello spirito del Concilio Vaticano II, da mezzo secolo il quotidiano Avvenire è una presenza forte e riconoscibile nel dibattito pubblico del nostro Paese. Il quotidiano
dei cattolici, che alla fine dell’anno scorso ha festeggiato i suoi 50 anni
di presenza che, come sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti nella
prefazione a questo volume, viene a coincidere con la vocazione stessa
del cristiano nel mondo. I contributi raccolti in questo libro non intendono
celebrare il passato di Avvenire, ma si presentano come occasione di riflessione e di approfondimento sui temi che fin dall’inizio, hanno
caratterizzato l’impegno del quotidiano cattolico.
Dall’analisi degli avvenimenti internazionali
al racconto della società italiana, dall’esigenza
di giustizia alla necessità di confrontarsi con i
progressi della scienza, dal ruolo che la Chiesa è chiamata ad assumere nell’attuale «cambiamento d’epoca» agli sviluppi del confronto
culturale, Avvenire si pone e intende continuare a porsi come strumento di dialogo tra posizioni differenti e, nello stesso tempo, come
punto di riferimento per una comprensione
consapevole e informata dei “segni dei tempi”.
Il suo obiettivo è fornire, una «testimonianza corale» come la definisce il
direttore Marco Tarquinio, che renda conto della bellezza di dire e fare
«una testimonianza corale» come la definisce il direttore Marco Tarquinio, che renda conto della bellezza di dire e fare «il futuro ogni giorno...
Tutto può cambiare se riusciamo a far vedere le cose nella loro realtà e
verità».
Il libro raccoglie le riflessioni di venti tra i redattori di Avvenire e una
introduzione del Direttore.
Per capire bene la realtà di Avvenire sono forse utili alcuni dati poco
noti. Il primo fu la decisione di papa Paolo VI di unificare in un solo giornale i diversi quotidiani cattolici italiani, ciascuno dei quali aveva i propri
punti di vista mentre, la Chiesa ha una sola voce. Invece di tante voci
assai diverse l’uno dall’altro – pensò il Pontefice – occorre coordinare la
voce della comunità cristiana del nostro Paese. Per capire la scelta di
Paolo VI e il suo impegno per realizzarla è utile richiamare alla memoria
due dati assai diversi tra loro. Il primo: il Papa aveva da poco tempo concluso (siamo nel 1968) il Concilio Vaticano II /1965) ed era necessario
tenerne in vita il senso, il contenuto, i problemi e soprattutto lo spirito; e
il secondo, che tocca la persona del Papa, è che Paolo era il primo pontefice figlio di un giornalista e un sacerdote appassionato del giornalismo e quindi prese sul serio il problema “quotidiano cattolico”. Non c’è
spazio oggi per i particolari: basterà un piccolo episodio. Un giorno un
giornalista di Avvenire aveva ottenuto dal Papa un’udienza per i propri
genitori che celebravano le loro nozze d’oro, e quando con tutta la famiglia (genitori, moglie e figli) il redattore di Avvenire entrò nella sala delle
udienze presentato da un assistente con il nome e la qualifica di “Giornalista di Avvenire”, il Papa aprì le braccia esclamando: «Finalmente
questo nostro collaboratore!» e poi confidò che la prima cosa di ogni
sua giornata era la lettura di Avvenire, il “suo” giornale. Che il direttore e
ogni redattore o impiegato di Avvenire siano per un Papa i suoi collaboratori... beh non c’è male…
Un Redattore
“Voci del verbo Avvenire”, a cura di Alessandro Zaccuri, autori 20 redattori, editori Avvenire e Vita e Pensiero, Milano, pagg. 189, € 14,00.
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