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EDITORIALE

Estate, tempo di mare e di viaggi
«Ero straniero. Mi avete accolto?»
accolto (…) via, lontano da me, maledetti, nel
fuoco eterno».
A chi accampa giustificazioni, scuse, interacanze, mare, viaggi. Dopo un anno di lapretazioni, Papa Francesco indica l’unica intervoro l’arrivo dell’estate ci spinge a pensapretazione possibile. Il primo viaggio del suo
re al riposo e al divertimento. La bella
pontificato cinque anni fa è stato a Lampedusa,
stagione per molti è sinonimo di spiagge, nuotadove ha lanciato una corona di fiori nel mare in
te, barche. Ma il significato di tutto ciò cambia
cui il 3 ottobre 2013 erano affogati 368 migranradicalmente se si sta sulle sponda nord o sud
ti. Da lì ha condannato la cultura del benessere
del Mediterraneo.
che ci rende “insensibili alle grida degli altri”,
C’è un’immagine, circolata in queste settimauna situazione che produce la “globalizzazione
ne, che sintetizza in modo terribile questa ambidell’indifferenza”. L’8 luglio ha voluto ricordare
valenza semantica. È la foto delle bagnanti che
il quinto anniversario della visita a Lampedusa
in Sicilia, sulla spiaggia di Santa Maria del Focelebrando una messa a San Pietro per 200 tra
callo, il 24 giugno fanno ginnastica a ritmo di
rifugiati e operatori di ong.
musica sul bagnasciuga. Sullo sfondo, in mare,
Ma la tragedia di Lampedusa è solo uno dei
la sagoma di una nave: è la Alexander Maersk,
grani di un rosario doloroso che in 15 anni di
cargo danese che attende di sbarcare a Pozzallo
traversate della disperai 113 profughi salvati
zione conta 34.361 i
da un naufragio al
morti accertati, tutti
largo della Libia. In
con nome e cognome,
primo piano la spenraccolti dall’associaziosieratezza delle sine olandese United for
gnore che vogliono
intercultural action e
smaltire qualche chipubblicata da alcuni
lo di troppo, alle loro
quotidiani europei in un
spalle altri esseri
inserto di 56 pagine. Un
Sicilia, ginnastica sulla spiaggia, sullo sfondo una nave con
umani che hanno ri113 profughi (Foto di Roberto Brumat)
necrologio infinito,
schiato di morire per
un’ecatombe inaccettafuggire dalla poverbile e senza dubbio inferiore alla realtà, fatta di
tà, dalla violenza di Boko Haram in Nigeria,
tante tragedie senza testimoni. Nel mare, ma
dalla dittatura di Afewerki in Eritrea.
anche durante la traversata del Sahara verso la
Quei profughi, come altri, hanno dovuto atLibia.
tendere giorni prima di poter attraccare, a causa
Francesco due anni fa, il 13 ottobre 2016,
della recente decisione di chiudere i porti alle
aveva
detto senza giri di parole che “se mi dico
navi delle Organizzazioni non governative. Una
cristiano
e caccio un rifugiato io sono ipocrita”.
politica avviata già l’anno scorso, che ha auCosì come “tutti quelli che vogliono difendere il
mentato i morti in mare, visto che le Ong salvacristianesimo e sono contro i rifugiati e le altre
vano il 40% dei naufraghi. È l’Alto commissariareligioni”. Perché c’è chi si dice devoto al crocito Onu per i rifugiati Unhcr a calcolare che se
fisso ma poi lo usa come una spada, per dividenel 2017 c’era un morto ogni 38 migranti, il
re e respingere. A Pontida, durante un raduno
rapporto è diventato 1 ogni 19 nell’ultimo semedi partito, una donna brandiva in una mano un
stre e addirittura, a giugno, 1 ogni 7.
crocifisso e nell’altra un cartello: “Se non vuoi il
Sono giovani, donne incinte – spesso a causa
crocifisso torna al tuo Paese”. Uno slogan intoldegli stupri subiti durante il viaggio – bambini.
lerante che dimentica che a polemizzare sui
Disperati, non invasori. Un fenomeno da gesticrocifissi e sulle tradizioni cattoliche sono quasi
re, non un emergenza. E’ sicuramente una pagisempre italiani atei, animati da integralismo laina di storia che ci interpella come cristiani. Accista. Il crocifisso ha le braccia spalancate, per
coglienza o chiusura? Apertura o repulsione? La
accogliere chi arriva. E un giorno ci interrogherisposta, chiara e senza ambiguità, sta nel Van■
rà: “Ero straniero: mi avete accolto?”.
gelo di Matteo: «Ero straniero e non mi avete
di Luca Liverani
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ANNO LITURGICO:
DALLA SS. TRINITÀ
ALL’ASSUNZIONE

Tempo ordinario: la fede
non va mai in vacanza

di Stella Marotta

a vita di fede del cristiano non va mai in vagiorno dopo il sabato”, giorno della risurrezione
canza. La Santa Madre Chiesa, attraverso il
del Signore, e pertanto “primo giorno” della creaTempo ordinario dell’Anno Liturgico, celebra
zione rinnovata; infine la domenica è “l’ottavo
in modo straordinario l’ordinario.
giorno”, il giorno che, rompendo il ritmo settenaDopo il Vaticano II, il Tempo ordinario rapprerio, esce dal tempo e annuncia la vita nuova ed
senta la grande “novità” apportata dalla riforma liturgica. Inizia dopo la domenica
del Battesimo di Gesù e si sospende il
mercoledì delle Ceneri; poi riprende dopo
la Pentecoste e termina la domenica dedicata a Cristo re dell’Universo. In questi
periodi in cui la Chiesa si mette in ascolto
di Gesù Maestro: è il tempo dell’ascolto,
del lavoro, della santificazione.
A differenza degli altri tempi liturgici,
il tempo ordinario non celebra un particolare mistero della vita del Signore e della
storia della salvezza, bensì il mistero di
Cristo nella sua interezza. È il tempo per
eccellenza della sequela e del discepolato,
sulle orme di Gesù verso il compimento
della storia (XXXIV domenica)
Due elementi di crescita caratterizzano
il Tempo Ordinario: il Lezionario e la Domenica il primo elemento che costituisce
il culmine e nello stesso tempo il cuore
della liturgia della Parola è la lettura dei
Vangeli, così come ci ricorda il Magistero.
Il secondo elemento che caratterizza e segna il cammino del tempo ordinario è la
domenica.
La domenica, «festa primordiale» dei
cristiani, nasce il mattino del giorno della
risurrezione, il primo giorno dopo il sabato, e occupa un suo ruolo fondamentale
durante tutto l’anno liturgico.
La Chiesa nel tempo ordinario, di domenica in domenica, celebra il giorno del
Signore senza la compresenza di altri elementi della celebrazione del mistero di
Cristo come accade invece negli altri tempi liturgici. In questo giorno la Chiesa celebra la fonte della sua vita e la meta del
suo cammino.
La domenica, primo giorno della settimana, è come il primo giorno della creazione, quando Dio separò la luce dalle tenebre; questo giorno è inoltre “il primo La Trinità, El Greco (1577-1579)

L
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eterna del Regno di
Dio.
Padre
Matteo
Ferrari, OSB parlando su questo argomento dice: «Intorno a questi due assi
portanti – centralità
del lezionario e della domenica – la
Chiesa nel tempo
ordinario si può
sperimentare in
cammino, sostenuta
dalla parola, sulle
orme di Colui che
per lei e per l’umanità intera ha donato la sua vita. Celebrando così il mistero di Cristo nel tempo del suo pellegrinaggio, la Chiesa
impara a conformare la sua vita a quella del suo Signore. Il
tempo ordinario,
che spesso viene
considerato quasi
un tempo minore,
un tempo poco significativo, è invece
il tempo dove si gioca in qualche modo
la verità degli altri
tempi, il tempo dell’ordinarietà e della
Assunzione, Lorenzo Lotto (1506)
quotidianità, il tempo della vita dei discepoli di Gesù che devono fare della Pasqua il criterio fondamentale della loro
esistenza. Il tempo ordinario, se vissuto nella fedeltà al cammino che la liturgia ci propone, può
divenire il tempo “custode” di quella “capacità di
ordinarietà” di cui oggi forse noi e le nostre comunità abbiamo bisogno».
In questo tempo ci sono delle feste tradizionali
che riuniscono il popolo in una sola famiglia: La
festa della Trinità, del SS Corpo e Sangue di Cristo, la Trasfigurazione (6 agosto), l’Assunzione della Vergine, la festa di tutti i santi per poi concludere con la Festa di Cristo Re.
La chiesa celebra la festa dell’Assunzione
perché riconosce in Maria il compimento del mistero pasquale. Maria, essendo la “piena di grazia”, senza nessuna ombra di peccato, è stata associata dal Padre alla risurrezione di Gesù. Maria,
glorificata nell’Assunzione, è la creatura che ha

raggiunto la pienezza della salvezza, fino alla trasfigurazione del corpo. È la donna vestita di sole e
coronata di dodici stelle. È la madre che ci aspetta
e ci sollecita a camminare verso il regno di Dio.
La Madre del Signore è l’immagine della Chiesa: luminosa garanzia che il suo destino di salvezza assicurato perché come in lei, così anche in noi
lo Spirito del Risorto attuerà pienamente la sua
missione. Maria è già quello che noi saremo.
L’Assunta è la festa del destino di pienezza e
di beatitudine di Maria, della glorificazione della
sua anima immacolata e del suo corpo verginale,
della sua perfetta configurazione a Cristo risorto;
una festa che propone alla Chiesa e all’umanità
l’immagine e il consolante documento dell’avverarsi della speranza finale: tale piena glorificazione è il destino di quanti Cristo ha fatto fratelli,
avendo con loro “in comunione il sangue e la car■
ne”.
luglio-agosto 2018
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DAL 3 AL 28 OTTOBRE LA XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI VESCOVI

Verso il Sinodo dei giovani
La lettera di papa Francesco
In vista della XV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
terrà nell’ottobre di quest’anno, papa Francesco aveva scritto una lettera ai
giovani del mondo sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Poiché questo straordinario avvenimento – che si svolgerà per la prima volta
nella storia della Chiesa – si avvicina, ci sembra utile ripresentare ai giovani (e
agli adulti) lo schema di come e perché si svolgerà questo straordinario
avvenimento, affinché si alzi dai giovani cristiani fin da ora una grande comune
preghiera. Ecco una sintesi della lettera del Papa.
arissimi giovani,… Ho voluto che foste voi al
centro dell’attenzione perché vi porto nel
cuore… Mi vengono in mente le parole che
Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso
la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole
di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi
verso un futuro non conosciuto ma portatore di si-

FOTO OSSERVATORE ROMANO

C

cure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi
accompagna… Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? … Il suo fu un forte
invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi
questa terra nuova, se non una società più giusta e
fraterna che voi desiderate profondamente e che
volete costruire…?
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche

6
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un significato diverso. Quello della
prevaricazione, dell’ingiustizia e della
guerra. Molti giovani sono sottoposti al
ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido
sale a Dio… Desidero anche ricordarvi
le parole che Gesù disse un giorno ai
discepoli che gli chiedevano: «Rabbì
[…], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi
Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita
ad andare presso di lui. …Avete sentito
quest’impulso a mettervi in cammino?
Sono sicuro che… questa chiamata
continua a risuonare nel vostro animo
per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà
possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide
esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il
progetto di Dio sulla vostra vita. Pure
quando il vostro cammino è segnato
dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano
per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima
Giornata Mondiale della Gioventù, vi
ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». … Ascoltate
quel grido che sale dal vostro intimo!
Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra
giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura

Il Papa a Panama dal 23 al 27 gennaio
per la Giornata Mondiale della Gioventù

S

arà Panama, capitale dell’omonimo paese, a ospitare la prossima
edizione internazionale della Giornata mondiale della gioventù
2019. Papa Francesco, accogliendo l’invito del Governo e dei vescovi
panamensi, si recherà nel Paese centramericano dal 23 al 27 gennaio, arrivando il giorno dopo l’inizio, previsto il 22. L’annuncio della sede
centramericana per la prossima Gmg era stato dato dallo stesso Pontefice alla chiusura della passata edizione in Polonia, al termine della
messa finale della Gmg di Cracovia, suscitando l’entusiasmo dei giovani panamensi presenti al Campus Misericordiae.
A Panama sarà la suggestiva “Cinta Costera Uno” ad accogliere i
giovani per i momenti culminanti (la veglia serale e la messa conclusiva) della Gmg 2019. L’organizzazione dell’evento seguirà criteri di sostenibilità ambientale e sobrietà, come chiesto dal Papa. Il luogo accoglierà 375mila giovani. Agli iscritti alla Gmg verrà data la priorità.
Spazi ulteriori saranno ricavati dentro e fuori la Cinta Costera.
“Sarà una grande benedizione per il nostro Paese che ha una età
media molto giovane. Una benedizione – dice padre Josè, un missionario americano che lavora a Panama – non solo per il nostro piccolo
Paese, meno di 4 milioni di abitanti, l’85 per cento dei quali sono cattolici, ma per tutto il Centro America e per i cristiani. Il nostro Paese –
aggiunge il missionario – ha molto da offrire sul piano della diversità
culturale e ambientale. Può dare ulteriore spinta alla missione della
Chiesa, alla società pressata da un crescente individualismo e dai tipici problemi di ogni società in crescita, corruzione, sanità, sfruttamento delle risorse”.
La presidenza della Repubblica di Panama ha diramato un testo in
cui si afferma che “per Panama e per il Centro America sarà una
grande benedizione essere la sede della Giornata mondiale della gioventù del 2019. Questo evento porta gli stessi messaggi di pace, rispetto e convivenza del nostro popolo. Panama ha le porte aperte per
ricevere le migliaia di giovani che arriveranno nel nostro Paese”. Panama da piccola periferia universale si appresta a ospitare il più grande raduno mondiale di giovani.

Ecco il documento dei lavori preparatori
I – I GIOVANI NEL MONDO DI
OGGI: 1. Un mondo che cambia rapidamente; 2. Le nuove generazioni:
Appar tenenza e par tecipazione;
Punti di riferimento personali e istituzionali; Verso una generazione
(iper)connessa; 3. I giovani e le scelte
II – FEDE, DISCERNIMENTO,
VOCAZIONE: 1. Fede e vocazione;
2. Il dono del discernimento: Riconoscere, Interpretare, Scegliere.3. Percorsi di vocazione e missione; 4.
L’accompagniamento.
III – L’AZIONE PASTORALE: 1.
Camminare con i giovani: Uscire, Ve-

dere, Chiamare; 2. Soggetti: Tutti i
giovani, nessuno escluso, Una comunità responsabile, Le figure di riferimento .3. Luoghi: La vita quotidiana
e l’impegno sociale, Gli ambiti specifici della pastorale, Il mondo digitale4. Strumenti: I linguaggi della pastorale; La cura educativa e i percorsi di
evangelizzazione; Silenzio, contemplazione, preghiera 5. Maria di Nazareth.
IV - QUESTIONARIO: 1. Raccogliere i dati, 2. Leggere la situazione,
3. Condividere le pratiche.
Introduzione (sintesi) - Ecco il
progetto di Dio per tutti i giovani e le

giovani del III millennio, nessuno
escluso... Annunciare la gioia del
Vangelo è la missione che il Signore
ha affidato alla sua Chiesa. Attraverso un nuovo percorso … ha deciso
di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere
ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per
annunciare la Buona Notizia… La
vocazione all’amore assume per ciascuno una forma concreta nella vita
quotidiana attraverso una serie di
scelte, che articolano stato di vita
(matrimonio, ministero ordinato, vita
consacrata, ecc.), professione, mo-
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[…] perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a
voi, alla vostra voglia di cambiamento … Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce
scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi
chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la
Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comu-

dalità di impegno sociale e politico,
stile di vita, gestione del tempo e dei
soldi, ecc. … Lo scopo del discernimento vocazionale è scoprire come
trasformarle, alla luce della fede, in
passi verso la pienezza della gioia a
cui tutti siamo chiamati.
La Chiesa è consapevole di possedere «ciò che fa la forza e la bellezza dei giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi
senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste»… In questa prospettiva, con il Documento
Preparatorio, si dà avvio alla fase
della consultazione di tutto il Popolo
di Dio… È prevista inoltre una consultazione di tutti i giovani attraverso
un sito Internet, con un questionario
sulle loro aspettative e la loro vita.
Le risposte ai due questionari costi-

8
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nità e fatelo giungere ai pastori …
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare
ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2 Cor
1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane
come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).
Con paterno affetto,
FRANCESCO

tuiranno la base per la redazione del
Documento di lavoro o Instrumentum laboris, che sarà il punto di riferimento per la discussione dei Padri
sinodali…
I GIOVANI NEL MONDO DI OGGI
Questo capitolo non traccia
un’analisi completa della società e
del mondo giovanile, ma tiene presenti alcuni risultati delle ricerche in
ambito sociale utili per affrontare il
tema del discernimento vocazionale,
così da «lasciarcene toccare in profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale»
(Laudato Si’, 15).
Il quadro… [sarà] adattato alla
concretezza delle circostanze specifiche di ciascuna regione: pur in presenza di tendenze globali, le diffe-

renze tra le diverse aree del
pianeta rimangono rilevanti. …
La prima è effetto delle dinamiche demografiche e separa i Paesi
ad alta natalità… da quelli in cui il loro peso demografico si va riducendo. Una seconda differenza deriva
dalla storia, che rende diversi i Paesi
e i continenti di antica tradizione cristiana… dai Paesi e continenti la cui
cultura è segnata invece da altre tradizioni religiose e in cui il cristianesimo è una presenza minoritaria e
spesso recente. Infine non possiamo
dimenticare la differenza tra il genere maschile e quello femminile: da
una parte essa determina una diversa sensibilità, dall’altra è origine di
forme di dominio, esclusione e discriminazione di cui tutte le società
hanno bisogno di liberarsi.

PROSSIMA LA BEATIFICAZIONE DI ENRICHETTA DOPO QUELLA DEI GENITORI NEL 2012

Sposi Beltrame Quattrocchi e figlia:
santità per “contagio familiare”
di P.G.L.

i tratta del riconoscimento di una «santità per
Gesù o di Lisieux: Luigi Martin e Zélie Guerin. Era
contagio familiare». Così Avvenire, il quotidiala prima volta che due coniugi venivano iscritti
no dei cattolici italiani, ha definito la molto
contemporaneamente nell’albo dei santi, ma queprobabile e prossima proclamazione di “beata” per
sto era avvenuto molto tempo dopo che la loro fiEnrichetta Beltrame Quattrocchi, ultima dei quatglia maggiore aveva ricevuto lo stesso riconoscitro figli degli sposi Luigi e Maria Corsini, che furomento. Dunque l’inverso di papà e mamma Beltrano dichiarati anch’essi beati da papa Giovanni Paome Quattrocchi che divennero beati insieme, quasi
lo II il 121 ottobre 2001. La storia di Entichetta è
fossero un’unica persona.
cominciata con quella che si potrebbe definire la
Comunque entrambi questi casi testimoniano
sua testimonianza inconun’attenzione della Chiesapevole a favore della visa ai laici e in particolare
ta prima ancora di nasceagli sposi, che per tanti
re.
secoli era mancata o molDurante l’ultima gravito ridotta. Si potrebbe
danza della madre Maria,
parlare di una bella conal quarto mese, il ginecoquista dei fedeli laici che
logo constatò una situaziorisale al Concilio Vaticano
ne di salute così grave che
II, che nella costituzione
ai coniugi prospettò la neGaudium et Spes parla del
cessita di un aborto per
«vero culto dell’amore cosalvare la vita della geniugale». Fino a quel mostante. Madre e padre, afmento della santità si parfidandosi a Dio, rifiutarolava soltanto di Papi,veno assolutamente di sacriscovi, sacerdoti, eremiti,
ficare la figlia per salvare
monachi e religiosi uomila madre. Il 6 aprile del
ni e donne. Uno studio
1914 Maria partorì Enrifatto dalla Comunità di
chetta e tutto andrò bene.
Caresto (una istituzione
Enrichetta Beltrame Quattrocchi
Vissero come veri cristiadi spiritualità per la famini e come cristiani educaglia).
rono i loro figli. Ed è per questo che, per la prima
Tra i santi più conosciuti costoro erano, numeravolta nella storia di questi ultimi secoli della Chiemente, il 93 per cento; su mille di questi santi o
sa, due sposi vengono beatificati proprio “come
beati soltanto 75 erano coloro che avevano fatto visposi” e “perché sposi” e quindi portatori di un’unita familiare e 32 di costoro erano re, regine, impeca santità che possiamo definire tanto matrimoniaratori, principi e simili mentre i laici comuni erano
le quanto genitoriale.
quasi tutti (una trentina) vedovi e vedove entrati
E poiché il matrimonio è la forma più alta della
fra i santi per ciò che avevano fatto dopo la morte
laicità, si può dire che ciò può considerarsi un ricodel coniuge. Insomma un po’ di santi sposati c’era,
noscimento e un invito di Dio a vivere con consama erano considerati santi sposati, ma non “perché
pevolezza il matrimonio anche perché ci si santifisposati”. E l’attuale calendario liturgico (escludendo
ca nell’unione dell’uomo con la donna ed è questa
dal calcolo i personaggi biblici dell’Antico Testaunione il momento in cui i due sposi sono più “simento) su 160 santi soltanto 14 hanno vissuto una
mili e somiglianti” e dunque più vicini al Dio creavita coniugale.
tore.C’è stata pochi anni fa un’altra canonizzazione
Eppure, è scritto al principio della Bibbia che
di due sposi quella dei genitori di santa Teresina di
■
Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo».

S
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A DETROIT IL 2° CONGRESSO NAZIONALE DELL’UAC NEGLI STATI UNITI

«In ascolto della chiamata»
Il carisma pallottino nel mondo
di Donatella Acerbi*

ono da poco ritornata da Detroit negli Stati
Uniti, dove come Presidente dell’Unione dell’Apostolato Cattolico internazionale e insieme
al Segretario Generale, padre Rory, sono stata invitata a partecipare e parlare al 2° Congresso Nazionale dell’UAC negli Stati Uniti. Il Congresso si è
svolto dal 22 al 24 giugno presso la Casa per Ritiri
dei Passionisti, un luogo molto bello circondato da
un grande parco in cui non è insolito incontrare anche i daini.
Il tema scelto dal CCN nordamericano è stato
“Hearing the Call: Apostles
for Today” (“In ascolto della
chiamata: Apostoli Oggi”), e
molto chiaramente ci ha
aiutato a mettere a fuoco insieme l’attualità del carisma
pallottino nella Chiesa e
nella società di oggi; poi i
tre relatori: padre Frank Donio, padre Rory e io abbiamo sviluppato in un bel clima di ascolto e condivisione
i temi che il comitato organizzatore – padre Greg, Duke e Pat, rispettivamente
Presidente e membri del CCN in USA – ci avevano
consegnato e che riguardavano “Essere discepoli in
missione in Papa Francesco e in san Vincenzo Pallotti” (padre Frank), “Chiamati a rivivere oggi
l’esperienza di Spirito di san Vincenzo Pallotti” (padre Rory); “Comunione, collaborazione e co-responsabilità nell’UAC e nella Chiesa universale” (io).
Ci siamo ritrovati insieme in circa 60 partecipanti – sacerdoti, fratelli, suore, laici provenienti da
Milwaukee, Michigan, New Jersey, Baltimore, Harriman, Texas – a pregare, discernere e condividere
le esperienze. Ed è stato molto bello vedere che la
carità vissuta reciprocamente è radice di ogni rapporto e armonia di ogni diversità. Per me è stata
un’esperienza profonda per rimettermi in ascolto
della chiamata di san Vincenzo ad essere uniti tra
noi come fratelli e sorelle di una unica Famiglia e
dare così testimonianza viva e autentica della comunione.
Tra i vari momenti belli vorrei ricordarne tre. Il

S
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primo è stata la benedizione di apertura che è venuto a donarci monsignor Gerard William Battersby,
Vescovo Ausiliare di Detroit. La sua presenza ci ha
confermato nel servizio alla Chiesa, proprio come
voleva il Fondatore. In particolare, poi, monsignor
Gerard è voluto rimanere a cena: è stata questa
un’occasione bella per conoscerci di più ed anche
confrontarci in modo schietto e responsabile su alcune sfide al cuore dell’umanità che la Chiesa negli
USA e ovunque nel mondo è chiamata a dare risposta oggi: i rifugiati, la corruzione, la droga, i diritti
civili, la segregazione, la disoccupazione, la violenza
nei quartieri di periferia. Sono riemerse nella nostra
anima le parole di san Vincenzo nell’Appello di Maggio, 1835: «Lo stato attuale
del Mondo… dimostra
chiaramente la necessità
di quanto la carità coinvolga la sussidiarietà da parte
di tutti per l’opera dell’evangelizzazione».
Un altro momento bello
è stata l’escursione a Detroit al Museo di Motown,
la famosa etichetta discografica che è stata, dagli anni ‘60 ai primi ’80, simbolo dell’emancipazione, sociale e artistico-culturale, del popolo afro-americano. Tra i tanti cantanti
ne hanno fatto parte Diana Ross, Stevie Wonder,
Michael Jackson, Aretha Franklin. Spesso i testi
delle loro canzoni parlavano del messaggio cristiano: in un tempo fortemente caratterizzato da scontri razziali anche la musica è stata un mezzo evangelico possibile di pacificazione e non violenza.
Infine voglio ricordare la solenne celebrazione
della Santa Messa conclusiva, quando una giovane
donna di Milwaukee ha emesso l’Atto di Impegno
Apostolico, e tutti in comunione con lei abbiamo riconfermato la decisione di seguire Cristo nell’UAC.
Ecco, alla fine dei giorni del Congresso tutti ci
siamo sentiti più spinti a vivere l’amore infinito di
Dio nella comunione gli uni con gli altri. Per questo
sono sicura che il Congresso porterà tanta benedizione per tutta l’Unione dell’Apostolato Cattolico
che è nel mondo.
* Presidente dell’Uac internazionale

LA NUOVA MADRE SUPERIORA È SUOR SINISCALCHI CHE SUCCEDE A SUOR D’IMPERIO

Rinnovato il Consiglio Provinciale
delle Pallottine della Provincia Italiana
di Stella Marotta

na generazione narra all’altra le tue opere,
annunzia le tue meraviglie”. E’ ciò che è avvenuto il 17 giugno 2018 nella bella Cappella delle Suore Pallottine in Via di Porta Maggiore,
34 a Roma. Durante la solenne Concelebrazione,
presieduta dal Padre Provinciale Don Antonio Lotti, SAC, si è pregato e ringraziato Dio per il servizio
donato alla Provincia da parte del Consiglio Provinciale in carica dal 2015-2018 e presieduto da
Suor Vittorina D’Imperio.
E si è benedetto e ringraziato il Signore per il
nuovo Consiglio presieduto dalla nuova provinciale suor Daniela Siniscalchi e composto da
suor Sara Carfagna, suor
Beniamina Tropiano,
suor Carmela Coscia e
suor Beatrice Cacciapaglia. Molti sono stati i
momenti commoventi in
modo particolare la consegna, da parte di Suor
Vittorina, della lampada,
della Bibbia e del quadro di Maria Regina degli Apostoli, come pure
la promessa proclamata

U

da Suor Daniela di essere fedele agli impegni assunti nei confronti di tutte le sorelle della Provincia.
La Madre Generale, madre Ivete Garlet, nel saluto finale ha riportato le parole del Fondatore il
quale raccomanda di aver cura delle persone e di
condurle a Dio.
L’agape fraterna ha reso gioioso l’evento dando
la possibilità a tutte di salutare tutte le sorelle che
hanno ricevuto o reso un servizio prezioso per la

crescita della Provincia. È
stata significativa la presenza
di alcuni laici, di due bambine della Pia Casa di Carità di
Roma, e delle consorelle
Missionarie.
Ogni occasione è buona
per rafforzare la comunione
e far crescere il senso di appartenenza. Auguriamo di
cuore al nuovo Governo Provinciale di allargare lo spazio
della tenda e permettere a
Dio di operare grandi cose
■
tra il suo popolo santo.
luglio-agosto 2018
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L’ULTIMO INAUGURATO A MAGGIO IN ARGENTINA NEL 200° DELL’ORDINAZIONE

Gli Istituti Pallotti nel mondo:
Africa, Asia, Americhe ed Europa
di Serenella Morandotti*

l neonato tra gli Istituti Pallotti è L’Istituto di
soprattutto nell’organizzazione di corsi di formaziolingua spagnola a Buenos Aires. È stato inaune. L’Istituto Pallotti in Polonia è stato inauguragurato sabato 19 maggio 2018, festa di Maria
to nel gennaio 2000 in occasione delle celebrazioni
Regina degli Apostoli e Vigilia di Pentecoste, presso
del 150° anniversario della morte di san Vincenzo
il CEPA (Centro di Spiritualità Pallottina), creato
Pallotti e nel 50° della sua beatificazione. Nell’amcon decreto del Rettore Regionale, don Ruben
bito delle sue attività l’Istituto Pallotti in Polonia
Fuhr. Questo evento è stato celebrato nel contesto
intraprende varie iniziative per approfondire la vita
della commemorazione dei 200 anni di ordinazione
di san Vincenzo Pallotti e la sua spiritualità.
di San Vincenzo Pallotti.
L’Istituto Pallotti di Germania è stato inauguPrima di questo, il 22 gennaio 2016, nella festa
rato il 19 aprile 2010 con una giornata di studio
di san Vincenzo Pallotti, era stato inaugurato l’Istisvoltasi alla Facoltà Teologica di Vallendar. Nell’attuto Pallotti per l’Africa (IPAF) a Yaoundé-Nkolto di fondazione l’Istituto Palotti per l’area di linbisson (Camerun) per l’area
gua tedesca è stato istituito
geografica della lingua frandai componenti dell’Unione
cese. La cerimonia è stata
dell’Apostolato Cattolico,
presieduta da Joseph-Jules
cioè dai Pallottini di GermaNkodo SAC, Superiore Renia, Austria e Svizzera assiegionale della Regione di Came alle Suore Missionarie
merun-Nigeria, che ha noPallottine e ai Gruppi di laiminato Pascal Hervé Okoci pallottini. Il suo scopo
long SAC primo direttore.
principale è quello di proMonsignor Bruno Ateba
muovere le ricerche sulla
Edo SAC, Vescovo della diospiritualità di san Vincenzo
cesi di Maroua-Mokolo, ha
Pallotti e di diffondere la ricbenedetto i luoghi destinati
chezza della sua eredità spialle attività dell’IPAF (caprituale. Il punto principale
L’insegna dell’Istituto Pallotti in Camerun
pella, biblioteca, museo,
del lavoro dell’Istituto Palgrotta). Hanno partecipato a quest’evento storico i
lotti in Germania consiste nella traduzione dall’itaconfratelli pallottini e gli studenti della Regione di
liano in tedesco dei più importanti testi di san VinCamerun-Nigeria, numerosi ospiti laici, i responsacenzo Pallotti e nel renderli accessibili in formato
bili degli Istituti Palllotti nel mondo, i confratelli e
digitale.
le suore responsabili per la formazione pallottina
L’Istituto Pallotti in India è stato inaugurato
in Africa (Camerun, Costa d’Avorio, Mozambico,
nel 2011. Ha la sua sede a Mysore presso il Centro
Nigeria, Ruanda). L’Istituto attualmente sta portanPallottino di Formazione Teologica (Prabodhana).
do avanti il lavoro pastorale basato sugli scritti di
La sua attività consiste nell’organizzare la bibliotesan Vincenzo Pallotti, ha realizzato varie pubblicaca specializzata dell’Istituto e nella preparazione
zioni. L’Istituto Pallotti per l’Africa è il penultimo
degli opuscoli divulgativi su san Vincenzo Pallotti
ad essere stato aperto.
in varie lingue locali (inglese, hindi, malayam e taGli altri Istituti Pallotti per le varie aree linguimil). È stato creato un network per condividere il
stiche esistono da vari anni. L’Istituto Sud-Amerimateriale sul Pallotti fra tutti i membri dell’Unione
cano di Studi Pallottini (ISEP) è stato fondato
dell’Apostolato Cattolico in India e per discutere su
nel 1992. È un centro di formazione e convivenza
come sviluppare l’Istituto e come impostare la sua
pallottina che vuole aiutare nella formazione di
attività per diffondere il carisma del Pallotti in Inevangelizzatori, secondo il carisma e la spiritualità
dia e nelle aree di lingua inglese.
di san Vincenzo Pallotti. La sua attività si esprime
*Segretaria dell’Istituto Pallotti di Roma
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L’IMPEGNO DEGLI INSEGNANTI, LA RISPOSTA DEGLI ALUNNI, LA GRATITUDINE DEI GENITORI

Le feste di fine anno scolastico
nelle scuole delle Suore pallottine
a cura di Stella Marotta

Un canto dei Gen Verde dice così: È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo
nome. È bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare a te. Così è
stato per tutte le attività educative esistenti nella nostra Provincia Regina Apostolorum.
È stato un coro di gioia elevato a Dio dagli alunni delle nostre Scuole. Ciascuna ha
rappresentato il Progetto educativo realizzato e sviluppato in tutto l’anno scolastico.
Attraverso la recitazione, il canto, il ballo, ogni alunno ha potuto dimostrare, ai propri
genitori e parenti, la maturità e la padronanza acquisita durante l’anno scolastico.
Certamente gli educatori, guidati dalle nostre Suore, hanno avuto un gran bel da fare nel
preparare scene, costumi, musiche, inviti e soprattutto nell’inculcare la gioia di recitare
in tutti gli alunni. A loro va il ringraziamento non solo dei genitori, ma anche quello
delle Coordinatrici delle Scuole. Ecco la testimonianza di alcuni insegnanti.
LA PIA CASA DI VELLETRI
enerdì, 1° giugno 2018, presso l’Istituto San
Vincenzo Pallotti della Pia Casa di Velletri, i
piccoli della Sezione Primavera hanno messo in
scena un vero e proprio spettacolo che ha mostrato
al folto pubblico presente il lungo percorso che,
con impegno e dedizione, hanno fatto insieme. I
frutti di questo cammino si sono ben potuti notare
in termini di sicurezza, autonomia e crescita cognitiva che ognuno di loro ha raggiunto. Hanno ballato e cantato sulle note di divertenti canzoncine con
le quali hanno ripercorso l’anno conclusosi e si sono cimentati in un difficilissimo percorso di psicomotricità con stupore e perché no, anche qualche
lacrima di commozione per i genitori presenti. Al
termine della rappresentazione c’è stata la consegna dei diplomini per i piccoli che ormai forti e
con radici profonde potranno iniziare il cammino

V

per l’Infanzia. Per sottolineare l’importanza della
collaborazione scuola-famiglia subito dopo la recita
i genitori hanno organizzato un rinfresco nel fantastico Parco della scuola insieme alle nostre dolcissime Suore. Non ci resta che augurare a tutti buone
vacanze con il petto gonfio di orgoglio e con la gioia di vedere questo Istituto fiorire di nuovo. La Sezione Primavera per il prossimo anno, al completo,
è piena di bambini in attesa che si liberi qualche
posto! (Silvia)
L’ISTITUTO SANTA MARIA DI FORMIA
a scuola primaria dell’istituto “SANTA MARIA”
delle suore Pallottine di Formia, in data 24 maggio, giovedì, ha festeggiato la conclusione del corrente anno scolastico con uno spettacolo che ha
previsto coreografie e canti ispirati al romanzo avventuroso “Giro del mondo in 80 giorni” dell’autore francese Jules Verne, pubblicato nel 1873. Gli
alunni di tutte le classi si sono esibiti in coreografie
e canti anche in lingua inglese, coordinati dalle ins.
di musica, inglese e educazione motoria con il valido e determinante supporto delle insegnanti delle
varie classi. Lo spettacolo ha avuto luogo nel terrazzo dell’Istituto alla presenza di un considerevole
numero di spettatori. Il bravissimo attore dell’Accademia d’Arte drammatica del Lazio, nonche’ ex
alunno della nostra scuola, ha presentato con la
sua bravura le varie tappe del viaggio che i bambini hanno messo in scena.

L
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SCUOLA PARITARIA PALLOTTI AD AVELLA
rande successo il 19 maggio 2018 ad Avella per
la recita di fine anno dei piccoli alunni dell’infanzia della scuola paritaria San Vincenzo Pallotti.
L’istituto negli ultimi anni sta dando grande dimostrazione con progetti, recite ed tante altre iniziative che vengono curate nei minimi particolari. Oggi
nella recita finale i piccoli alunni hanno dato dimostrazione di grande amore ed emozioni nell’eseguire le coreografie da favola impartite dai loro insegnati emozionando la platea di grandi e piccini. I
bambini, dell’età dai 3 ai 5 anni hanno dimostrato
di essere pronti ad affrontare il grande viaggio dell’istruzione. La scuola avellana San Vincenzo Pallotti è pronta ad emozionare ancora con la prossima recita che si terrà al teatro Biancardi il giorno

G

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il
saggio finale ha seguito un copione sull’alimentazione: “Il villaggio di Nutrilandia”; i bambini della
sezione di 5 anni hanno salutato la scuola dell’infanzia, mentre i bambini delle sezioni di 3 anni sono stati coinvolti nel portare a termine un percorso
con ostacoli da superare adatti alle loro possibilità
e quelli di 4 anni hanno fatto da corona con coreografie e canti a tema. Il saggio della scuola dell’infanzia ha avuto luogo giovedì 31 maggio, alle ore
18:00 sempre nel terrazzo dell’istituto. (Giovanna)
ISTITUTO SAN VINCENZO PALLOTTI A OSTIA
n mondo a forma di noi”. Sembra buffo come titolo, ma in effetti, il 26 maggio 2018, le
cinque classi della scuola primaria dell’istituto San
Vincenzo Pallotti di Ostia, hanno dato letteralmente forma ai nostri cinque Cinque Continenti. Ogni
classe ne ha interpretato uno dando vita a musiche, danze, coreografie e canzoni. Il tutto evidenziando l’importanza dell’interdisciplinarietà. Infatti
le colleghe tutte hanno contribuito con costanza a
questo momento così prezioso. I ragazzi hanno dimostrato grande impegno nell’esecuzione del saggio ginnico, cantando in inglese e suonando strumenti musicali. I genitori ci hanno aiutato anche
nei bellissimi costumi. Insomma una vera festa!
Per ora buone vacanze... Ma si tornerà presto a
scendere in pista per nuove emozioni. (Tamara)

“U
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26 maggio 2018 alle ore 18 questa volta vedrà impegnati i bambini della primaria.
Sabato 26 maggio presso il Teatro “D. Biancardi”
di Avella gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituito Paritario San Vincenzo Pallotti hanno messo
in scena lo spettacolo dal titolo “Emozioni in gioco”. L’idea di questo spettacolo nasce dalla riflessione che le emozioni sono la base delle nostre esperienze quotidiane. E spesso i bambini vivono situazioni ed esperienze che condizionano il loro agire
quotidiano. Il lavoro portato avanti dagli insegnanti
ha avuto come finalità quella di far comprendere ai
bambini i propri sentimenti e quelli degli altri, di
svilupparne le capacità di adattamento e di imparare a gestire le proprie emozioni non solo a scuola
ma in tutte le situazioni della vita, con riferimenti
anche nel rapporto con i genitori. Tutto questo è
stato proposto con “la rappresentazione” della rabbia dal color rosso, della tristezza dal colore blu,
della gioia dal colore giallo e della paura dal color
verde. Emozioni piacevoli e meno piacevoli che appartengono all’uomo e che si alternano in base alle
situazione che si presentano nella nostra vita ma
che possiamo prendere per mano senza farci sopraffare da esse.
Lo spettacolo si è concluso con gli alunni della
classe quinta che hanno preso spunto dai racconti

del Piccolo Principe per “illustrarci” le lezioni di vita che si possono trarre dalla lettura di questo libro
e cioè che dovremmo riscoprire la creatività tipica
dell’infanzia, apprezzare i piccoli piaceri della vita,
prendere del tempo per se stessi che è la chiave
per la felicità, avere il coraggio di scoprire e che le
migliori scelte sono quelle fatte con il cuore.
È questo il messaggio che i bambini della scuola
hanno voluto “passare” a noi “grandi”. E se lo dicono i bambini … non c’è null’altro da aggiungere.
(Michele Amato)
SCUOLA D’INFANZIA REGINA ELENA AD AIROLA
pplausi agli alunni di Regina Elena, in particolare ai sette che hanno salutato con la recita la
scuola dell’Infanzia per la prima elementare. Sono

A

stati bravissimi. Sia i grandi che i piccoli. Hanno
presentato la favola di Biancaneve e in questa occasione ho esortato a fare attenzione alle mele velenose intorno a noi: gelosia, invidia, peccato… e ad
essere come il Principe azzurro, ossia capaci di regalare baci di vita che rompono l’incantesimo. Grazie a suor Annalisa, motore di questa importante
scuola e alle altre suore e insegnanti. (Don Liberato)
SCUOLA MATER DIVINI AMORIS A ROMA
on passati 50 anni da quando i primi alunni, nel
lontano 1968, iniziarono a frequentare la Scuola
Mater Divini Amoris, situata in Via Caio Canuleio,
162. Quanti sorrisi, quante emozioni, quante storie, quante avventure, quante suore e insegnanti,
quanti genitori e alunni, quanti saggi, quanti sogni,… gli stessi che degli attuali alunni, sono stati
presenti in questo luogo.
Con gioia gli alunni, dei diversi livelli di studio,
guidati dai rispettivi insegnanti e dalle Suore hanno espresso la loro gratitudine a Dio per la presenza della Scuola nel territorio. Con canti, danze, musical, sceneggiature e improvvisazioni hanno eseguito il carosello dei ricordi a partire dagli anni 60
ad oggi, e come sempre l’anfiteatro era pieno di genitori e parenti.

S

Il lancio dei 50 palloncini verso il cielo è stato il
segno del ringraziamento per il bene compiuto. Un
grazie grande va a Dio per il bene che ha compiuto
attraverso tutte le suore che, con l’insegnamento,
la direzione, l’accoglienza, il servizio silenzioso e
nascosto, hanno lavorato e lavorano per il buon risultato del lavoro apostolico. (Suor Stella Marotta)
SCUOLA DELL’INFANZIAPALLOTTI AD APRILIA
ome di consuetudine, a fine maggio, gli alunni
della Scuola dell’Infanzia “San Vincenzo Pallotti”, Piazza Marconi, 28, in Aprilia, riescono ad
emozionare genitori ed amici che intervengono allo
spettacolo. Tutto questo grazie alla cura materna e
premurosa delle Suore e delle insegnanti. Con il tema: “Laudato sii, per nostra Madre Terra” di quest’anno, si è voluto sottolineare l’appello grande
del nostro Santo Padre, Papa Francesco, il quale,
nell’enciclica Laudato si’ al n° 2, scrive: “Questa
sorella protesta per il male che le provochiamo, a
causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni
che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando
che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore
umano ferito dal peccato si manifesta anche nei
sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo,
fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre
le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che
noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso
corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua
aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci
vivifica e ristora”.Come sempre i bambini, piccoli e
grandi, hanno stupito. Concludo con una dedica
scritta da una mamma al suo piccolo. “Il mio ometto sta crescendo, sconfiggendo tutte le sue paure,
sei stato un campione e io sempre più orgogliosa di
te. Ti sarò sempre fianco a fianco, tra paure gioie e
dolori, farò del mio meglio, ma mai abbastanza per
tutto quello che tu stai donando a me. Grazie a tutti voi, suore e insegnanti, siete meravigliosi ci avete regalato emozioni indescrivibili”. (Suor Serena)
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NEL 1998 LE PRIME TRE SUORE, L’ANNO SCORSO LA PRIMA PALLOTTINA MOZAMBICANA

«Festeggiamo i nostri 20 anni
di missione in Mozambico»
di Lourdes Boufleuher*

nimate dalla gratitudine a Dio e riconoscenti del suo Infinito Amore e Misericordia verso di noi, noi Suore dell’Apostolato
Cattolico (Pallottine), abbiamo celebrato con gioia e semplicità 20 anni di Missione in Mozambico.
Le prime Suore ad assumere questa missione
sono state Suor Aida Nunes, Suor Cleiva Secretti
e Suor Venera la Rosa. Esse sono arrivate a Nova Mambone il 25 maggio 1998. Don Alberto
Setele, allora vescovo d’Inhambane le ha inviate
presso la Missione dei Missionari della Consolata a Nova Mambone – Govuro.
Con grande emozione sono state accolte dalla

A

protezione di Maria Regina degli Apostoli.
Durante questi anni abbiamo vissuto molti momenti di gioia, ma abbiamo affrontato e superato anche tante
sfide per conoscere e comprendere la
cultura locale. In questo modo siamo
cresciute nella consapevolezza che soltanto il Signore può realizzare meraviglie con il nostro fango. Come e con
Maria rinnoviamo il nostro Sì al Signore e desideriamo continuare con nuovo ardore la missione ricevuta.
* Suora Missionaria in Mozambico
Comunità locale. Nel settembre di 2001
abbiamo avuto la grazia di aprire una
nuova Missione a Inharrime insieme ai
nostri confratelli – sacerdoti Pallottini.
Siamo liete perché Suor Cristina Bato,
prima suora mozambicana, nel 2017 ha
celebrato la sua Consacrazione Perpetua.
Ci sono altre giovani in cammino di discernimento vocazionale.
Nella nostra azione missionaria cerchiamo di vivere e condividere la spiritualità che ci ha lasciato San Vincenzo
Pallotti, centralizzata sulla sequela di Gesù, Apostolo dell’Eterno Padre, sotto la
16
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LA TESTIMONIANZA DEL PARROCO DI REGINA PACIS SULLA VISITA DEL 3 GIUGNO

«Ecco come abbiamo accolto
Papa Francesco a Ostia»
di Maurizio Di Schino

utto è cominciato durante il pranzo del Giocontrollare tutti i traffici illeciti che passano attravedì Santo in Vaticano, il 29 marzo scorso.
verso il porto turistico e il vicino aeroporto di Fiu«Ci ha invitati Papa Francesco. Eravamo dieci
micino. Ma è anche un territorio vivace dove i cirsacerdoti ed io ero seduto alla sua destra», ha ricorca 300mila abitanti, di cui 230mila residenti, posdato con emozione padre Carmelo Di Giovanni, sasono vivere avendo tutto sotto mano e raggiungibicerdote Pallottino dal 1970, parroco dall’ottobre
le anche a piedi: dalle scuole di ogni grado agli aliscorso della comunità di Santa Maria Regina Pacis,
mentari sotto casa, dai teatri ai laboratori per le
al Lido di Ostia, settore Sud della diocesi di Roma.
analisi. “A dimensione umana”, si direbbe.
Di quei dieci sacerdoti, solo due provenivano da
Per questo motivo, il litorale romano, pieno anOstia: padre Carmelo e don Carlo Turi, parroco di
che di vita civile, di lavoratori e di famiglie, non
Nostra Signora di Bonapuò essere lasciato ostagria. Proprio loro due, dugio dei gruppi malavitosi.
rante quel pranzo del
E per questo motivo, duGiovedì Santo, hanno
rante la celebrazione vechiesto al Papa di tornare
spertina di domenica 11
ad Ostia per portare ancomarzo, nelle otto parrocra una volta una sua pachie del territorio in conrola ad un territorio soffetemporanea le comunità
rente e sfregiato dalle mahanno invocato Maria
fie. «E così, durante la
Santissima perché insegni
conversazione con il Papa
loro ad amare, custodire
attorno alla tavola, è nata
e servire il territorio di
l’idea della processione
Ostia. A Maria hanno andel Corpus Domini ad
che chiesto di ottenere
Ostia, nel pomeriggio di
«la Grazia di mantenere
domenica 3 giugno», ha
lo sguardo fisso su Gesù,
rivelato padre Carmelo.
Via Verità e Vita, per riIl parroco di Regina Pacis, padre Carmelo Di Giovanni
Dopo Pasqua sono stati
fiutare con salda determiconvocati in Vicariato i
nazione la seduzione del
parroci delle otto parrocchie del territorio, la XXVI
potere, l’avidità del denaro e la strada del comproprefettura, ed è cominciata la macchina organizzamesso che si oppongono al desiderio di ogni bene».
tiva. Per padre Carmelo «è stata una bella atmosfeNei percorsi intrecciati verso il Corpus Domini
ra vedere i cori delle otto parrocchie prepararsi incon il Papa e verso l’affidamento a Maria, la parsieme per la Santa Messa del Corpus Domini. Ed è
rocchia di Santa Maria Regina Pacis ha anche ospistato bello lavorare insieme con i preti, come dotato tre incontri su “Legalità e giustizia”.
vrebbe sempre essere».
«Le parole di Francesco sulla chiamata all’impeIl cammino verso il Corpus Domini delle otto
gno e alla conversione e il cammino che abbiamo
parrocchie del litorale romano si è intrecciato con
fatto sono molto importanti. Non possiamo rimaneil percorso che le comunità hanno portato avanti
re in balia delle famiglie mafiose. Ma dobbiamo
per affidare tutto il territorio a Maria Santissima,
proseguire con gli incontri, uscire per strada e inun territorio dove i clan si impongono per estorcecontrare la gente come faceva Gesù», ha raccomanre il pizzo ai commercianti, per gestire le slot madato padre Carmelo con il suo linguaggio schietto e
chine, lo spaccio di droga, le case popolari, gli stagenuino che piace molto soprattutto ai bambini e
bilimenti balneari, i forni e la distribuzione del paalle bambine che seguono il catechismo nella par■
ne. Ostia, tra l’altro, è un territorio strategico per
rocchia di Santa Maria Regina Pacis.
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LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
A SANTA MARTA

«Pregare per i nemici:
solo Gesù può spiegarlo»

a cura di Luca Liverani

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
GLI EVANGELIZZATORI NON SIANO
IMPRENDITORI O ARRAMPICATORI
evangelizzazione ha tre dimensioni fondamentali: l’annuncio, il servizio e la gratuità.
Partendo dalle Letture del giorno, il Pontefice
chiarisce che è lo Spirito Santo il “protagonista”
dell’annuncio, che non rappresenta una semplice
“predica” o la “trasmissione” di alcune idee, ma è
un moto dinamico capace di “cambiare i cuori”
grazie all’opera dello Spirito. «Abbiamo visto piani
pastorali ben fatti, perfetti», precisa, «ma che non
erano strumento per l’evangelizzazione», perché
semplicemente fine a sé stessi, «incapaci di cambiare i cuori».
«Non è un atteggiamento imprenditoriale quello che Gesù ci manda a fare (…). È con lo Spirito
Santo il vero coraggio dell’evangelizzazione. Non è
una testardaggine umana, così».
La seconda dimensione dell’evangelizzazione
messa a fuoco da Papa Bergoglio è quella del servizio, offerto anche «nelle cose piccole». Sbagliata,
infatti, è la presunzione di voler essere serviti do-

LA TESTIMONIANZA DEL CRISTIANO
SALE E LUCE PER GLI ALTRI
l sale serve per insaporire il cibo e la luce non
illumina se stessa. Così la semplice testimonianza quotidiana del cristiano serve per gli altri, non
per vantarsi dei propri meriti. Questa è la
“santità di tutti i giorni” a cui è chiamato il
cristiano. La testimonianza più grande del
cristiano è dare la vita come ha fatto Gesù,
cioè il martirio ma c’è, appunto, anche
un’altra testimonianza, quella di tutti i giorni, che inizia la mattina, quando ci si sveglia, e termina la sera, quando si va a dormire. «Sembra poca cosa» ma il Signore
«con poche cose nostre fa dei miracoli, fa
delle meraviglie», nota Francesco. Bisogna
quindi avere questo atteggiamento di “umiltà”, che consiste nel cercare soltanto di essere sale e luce:
«Sale per gli altri, luce per gli altri, perché il sale non insaporisce se stesso, sempre
al servizio. La luce non illumina se stessa,
sempre al servizio. Sale per gli altri. Piccolo
sale che aiuta ai pasti, ma piccolo». Essere
cristiano di ogni giorno significa, quindi, es-

I
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po aver fatto carriera, nella Chiesa o nella società:
«l’arrampicarsi nella Chiesa – aggiunge – è un segno che non si sa cosa è l’evangelizzazione, quello
che comanda deve essere come quello che serve.
È brutto quando si trovano evangelizzatori che si
fanno servire e vivono per farsi servire. È brutto».
Infine, la gratuità, perché nessuno può redimersi grazie ai propri meriti. «Gratuitamente avete ricevuto – ci ricorda il Signore – gratuitamente
date». «Tutti noi siamo stati salvati gratuitamente
da Gesù Cristo e quindi dobbiamo dare gratuitamente. Gli operatori pastorali dell’evangelizzazione devono imparare questo, la loro vita deve essere gratuita, a servizio, all’annuncio, portati dallo
Spirito. La propria povertà li spinge ad aprirsi allo
Spirito». (11 giugno 2018).

18

luglio-agosto 2018

sere come la luce che – ribadisce il Papa – «è per
la gente, è per aiutarci nelle ore di buio»:
Il Signore ci dice così: «Tu sei sale, tu sei luce.
Così farai che gli altri vedano e glorifichino il Padre. Neppure ti sarà attribuito alcun merito. Noi
quando mangiamo non diciamo: “Ah, buono il sale!”, No! “Buona la pasta, buona la carne”. Non diciamo: “Buono il sale”. Di notte quando andiamo
per casa, non diciamo: “Buona la luce”, no. Ignoriamo la luce, ma viviamo con quella luce che illumina. Questa è una dimensione che fa che noi
cristiani siamo anonimi nella vita. Non siamo protagonisti dei nostri meriti», sottolinea ancora in
conclusione il Papa e non bisogna, quindi, fare come il fariseo che ringrazia il Signore pensando di
essere santo. E una bella preghiera per tutti noi,
alla fine della giornata, sarebbe domandarsi: «Sono stato sale oggi? Sono stato luce oggi?». Questa è
la santità di tutti i giorni. (12 giugno 2018)
L’INSULTO UCCIDE IL FUTURO
PASSA DALL’AMICIZIA ALL’INVIDIA
uando insulto inizio ad uccidere l’altro, gli
tolgo il diritto ad essere rispettabile, uccido il
suo futuro. La riconciliazione che ci chiede Gesù
è radicale, rispettare la dignità dell’altro e anche
la mia. «Il Signore dice: ‘L’insulto non finisce in se
stesso’ è una porta che si apre, è incominciare
una strada che finirà uccidendo. Perché l’insulto è
l’inizio dell’uccidere, è uno squalificare l’altro, togliere il diritto di essere rispettabile, è metterlo da
parte, è ucciderlo dalla società».
I piccoli insulti, «che per caso si dicono in ora
di punta mentre guidiamo la macchina, divengono, dopo, grossi insulti. L’insulto è tanto pericoloso – spiega quindi Francesco – perché tante volte
nasce dall’invidia». Il Libro della Sapienza, aggiunge il Pontefice, «ci dice che per l’invidia del
diavolo è entrata la morte nel mondo. È l’invidia
che porta la morte. Se diciamo io non ho invidia
di nessuno, pensiamoci bene: quell’invidia è nascosta». Ma Gesù ferma questo percorso, sottolinea alla fine Papa Francesco: «No, questo non si
fa, al punto che se tu vai a pregare, vai a Messa e
ti accorgi che uno dei tuoi fratelli ha qualcosa
contro di te, va a riconciliarti. Gesù è così radicale. La riconciliazione non è un atteggiamento di
buone maniere, no: è un atteggiamento radicale, è
un atteggiamento che cerca di rispettare la dignità
dell’altro e anche la mia. Dall’insulto alla riconciliazione, dall’invidia all’amicizia. Oggi ci farà bene pensare – conclude il Papa – come insulto, io?
Quando insulto io? E vedere se lì c’è quella radice
amara dell’invidia che mi porta a voler distruggere l’altro per sopraffarlo nella concorrenza. Non è
facile questo. Ma pensiamo: che bello non insulta-

Q

re mai. È bello, perché così lasciamo crescere gli
altri. Che il Signore ci dia questa grazia». (14 giugno 2018).
SFRUTTARE LE DONNE
È PECCATO CONTRO DIO
na preghiera «per le donne scartate, usate,
per le ragazze che devono vendere la propria
dignità per un posto di lavoro». Questa l’esortazione del Papa, riflettendo sulle parole di Cristo:
«chiunque guarda una donna per desiderarla, ha
già commesso adulterio e chiunque ripudia la propria moglie la espone all’adulterio».
Francesco ricorda come le donne siano «quello
che manca a tutti gli uomini per essere immagine
e somiglianza di Dio: Gesù pronuncia parole forti,
radicali, che cambiano la storia” perché fino a
quel momento la donna era schiava».
«E la dottrina di Gesù sulla donna cambia la
storia. E una cosa è la donna prima di Gesù,
un’altra cosa è la donna dopo Gesù. Gesù “dignifica” la donna e la mette allo stesso livello dell’uomo perché prende quella prima parola del Creatore, tutti e due sono ‘immagine e somiglianza di
Dio’, tutti e due; non prima l’uomo e poi un pochino più in basso la donna, no, tutti e due. E
l’uomo senza la donna accanto – sia come mamma, come sorella, come sposa, come compagna di
lavoro, come amica – quell’uomo solo non è immagine di Dio».
Francesco si sofferma in particolare sul “desiderare”. «Nei programmi televisivi, nelle riviste si
fanno vedere le donne come un oggetto del desiderio, come in un “supermarket”. La donna, magari per vendere una certa qualità di pomodori, diventa appunto un oggetto. E non bisogna poi andare tanto lontano: quante volte delle ragazze per
avere un posto di lavoro devono vendersi come
oggetto?».
In certi posti della città, dove «tante donne, tante migranti, vengono sfruttate come in un mercato. Sono schiave di questo pensiero dello scarto.
Entrando in questo pensiero disprezziamo l’immagine di Dio, che ha fatto l’uomo e la donna insieme alla sua immagine e somiglianza».
Gesù, ricorda il Papa, «ha avuto una mamma,
ha avuto tante amiche che lo seguivano per aiutarlo nel suo ministero e per sostenerlo. E ha trovato tante donne disprezzate, emarginate, scartate,
che ha sollevato con tanta tenerezza», ridando loro dignità. (15 giugno 2018)
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LE DITTATURE INIZIANO
CON LA COMUNICAZIONE CALUNNIOSA
e si vogliono distruggere istituzioni o persone,
si comincia a sparlare. Si usa la seduzione che
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è un orrore». Il Papa esorta, quindi, a rileggere la
storia di Nabot (…) e a pensare «a tante dittature
con ‘guanti bianchi’», che hanno distrutto i Paesi.
(18 giugno 2018)
CRISTIANO È COLUI CHE PREGA
PER IL SUO NEMICO E LO AMA
l perdono, la preghiera, l’amore per chi ci «vuole distruggere», per il nostro nemico: solo la Parola di Gesù può tanto. Papa Francesco rileggendo
il capitolo quinto, versetto 43, del Vangelo di Matteo ammette la difficoltà umana di seguire il modello del nostro Padre celeste che ha un amore
“universale”.
Capiamo – è la riflessione di Francesco – che
«dobbiamo perdonare i nemici, lo diciamo tutti i
giorni nel Padre Nostro; chiediamo perdono come
noi perdoniamo: è una condizione, anche se non
facile. Così anche pregare per gli altri, per quelli
che ci danno difficoltà, che ci mettono alla prova:
anche questo è difficile, ma lo facciamo. O almeno, tante volte siamo riusciti a farlo».
«Ma pregare per quelli che vogliono distruggermi, i nemici, perché Dio li benedica: questo è veramente difficile da capire. Pensiamo al secolo
scorso, i poveri cristiani russi (…) mandati in Siberia a morire di freddo: e loro dovevano pregare
per il governante boia che li mandava lì? Ma come mai? E tanti lo hanno fatto: hanno pregato.
Pensiamo a Auschwitz e ad altri campi di concentramento: loro dovevano pregare per questo dittatore che voleva la razza pura e ammazzava senza
scrupolo, e pregare perché Dio li benedicesse! E
tanti lo hanno fatto».
È la «logica difficile di Gesù (…) nella preghiera
per quelli che lo uccidevano sulla Croce: perdonali, Padre, non sanno cosa fanno. Ma quanta distanza, un’infinita distanza fra
noi che tante volte non perdoniamo piccole cosine, e questo
che ci chiede il Signore e di cui
ci ha dato esempio: perdonare
coloro che cercano di distruggerci. Nelle famiglie è tanto
difficile, a volte, perdonarsi i
coniugi dopo qualche disputa,
o la suocera. Per il figlio, chiedere il perdono al papà, è difficile. Ma perdonare coloro che
ti stanno ammazzando, che vogliono farti fuori … Non solo
perdonare: pregare per loro,
perché Dio li custodisca! Di
più: amarli. Soltanto la parola
di Gesù può spiegare questo».
(19 giugno 2018)
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lo scandalo ha nella comunicazione. Proprio da
questa «comunicazione calunniosa», Papa Francesco mette in guardia. La sua riflessione parte dalla
storia di Nabot. Il re Acab desidera la sua vigna di
Nabot e gli offre del denaro, ma egli rifiuta. Allora
Acab lo fa accusare di falsità, uccidere e prende
possesso della sua vigna.
Francesco rileva, quindi, come la storia di Nabot sia paradigmatica della storia di Gesù, di Santo Stefano e di tutti i martiri che sono stati condannati usando uno scenario di calunnie. Ma è
anche paradigmatica del modo di procedere di
tanta gente, di «tanti capi di Stato o di governo.
Anche oggi, in tanti Paesi, si usa questo metodo:
distruggere la libera comunicazione. Si dà tutto
l’apparecchio della comunicazione a una ditta, a
una società che calunnia, dice delle falsità, indebolisce la vita democratica. (…) Le dittature, tutte,
hanno incominciato così, con adulterare la comunicazione, per mettere la comunicazione nelle mani di una persona senza scrupolo».
«Anche nella vita quotidiana è così», sottolinea
Francesco: se si vuole distruggere una persona,
«incomincio con la comunicazione: sparlare, calunniare. E comunicare scandali è un fatto che ha
una seduzione enorme (…) Le buone notizie non
sono seduttrici. (…) E così la comunicazione cresce, e quella persona, quella istituzione, quel Paese finisce nella rovina. Non si giudicano alla fine
le persone. Si giudicano le rovine delle persone o
delle istituzioni, perché non possono difendersi».
«Tante persone, tanti Paesi distrutti per dittature malvagie e calunniose. Pensiamo per esempio
alle dittature del Secolo scorso. Pensiamo alla persecuzione degli ebrei, per esempio. Una comunicazione calunniosa, contro gli ebrei; e finivano ad
Auschwitz perché non meritavano di vivere. Oh…
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LE TESTIMONIANZE TOCCANTI DEI GIOVANI ACCOLTI DAL CENTRO ASTALLI DEI GESUITI

Abbandonare tutto per una nuova vita
I profughi raccontano sofferenze e speranze
“Aiutiamoli a casa loro” è lo slogan che ripete continuamente chi non vuole accogliere i
profughi: uomini, donne e bambini che arrivano da noi dopo viaggi rischiosi e disperati.
Una frase priva di significato, in realtà, visto che proprio da casa loro fuggono perché nei
Paesi di origine la vita è talmente dura da spingerli a rischiare di morire. E se è giusto
intervenire sulle cause delle migrazioni, soprattutto nei paesi di chi chiede protezione
internazionale, va considerato che anche un programma serio di aiuti avrà effetti efficaci
solo a medio o a lungo termine. Ma queste persone non possono aspettare la lentezza, se
non l’immobilismo, dei paesi occidentali. Perché sono esseri umani, non numeri, flussi, o
peggio “clandestini”. Fratelli nostri con sogni, progetti, speranze. Vale la pena di ascoltare
alcune delle loro storie, raccolte tra chi è assistito dal Centro Astalli di Roma, gestito dal
JRS, il servizio dei Gesuiti per i rifugiati.
SOUMAILA (MALI): “FUGGITO DAL REGIME,
HO VISTO AFFOGARE NOVANTA COMPAGNI”
ono Soumaila ho 29 anni, sono rifugiato dal Mali. Lavoravo come responsabile della comunicazione in un partito di opposizione al Governo. Dopo avere denunciato pubblicamente i crimini del
governo, venni a sapere che il mio nome compariva sulla lista delle persone da arrestare. Tanti miei
amici e colleghi sono stati imprigionati o uccisi. Sono scappato in Algeria. Pensavo di essere al sicuro.
Ma dopo un anno. L’ebola, scoppiata a centinaia di
chilometri da lì, fu la mia nuova condanna. Se sei
nero e africano, allora sei infetto. Non mi era permesso uscire di casa per fare la spesa o per andare
a lavorare. Un amico maliano scappò in Libia e poi
negli Usa. Decisi di fare lo stesso. Poco dopo essere
entrato nel paese, fui fermato da persone armate,
derubato e imprigionato una cella di meno di due
metri per due con altre trenta persone. Uscii solo
grazie all’aiuto di un amico che pagò per me. Poi
pagai anche un trafficante per arrivare in Europa,
su una spiaggia isolata con altre centinaia di persone e un gommone. Era la notte del 24 dicembre
2014. Era freddo buio. Volevo tornare indietro ma
minacciarono di uccidermi. Siamo saliti in 120 su
quel gommone. Non passò nemmeno un’ora che
affondò. Ho visto annegare tante persone, ci siamo
salvati in 30. Rimasi in acqua 45 minuti prima di
riuscire a tornare indietro. Il giorno dopo, il 25 dicembre, ci hanno fatto imbarcare di nuovo, con altre 100 persone, su un altro gommone. Dopo un
giorno in mare il 26 dicembre siamo stati salvati
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dalla Marina Militare Italiana. Ci hanno fatto sbarcare a Palermo. L’Europa mi ha accolto, nonostante
le resistenze, le chiusure, i muri. Perché a scappare
dalla morte si impara in fretta e un muro, un filo
spinato, il mare, anche se d’inverno, come è successo a me, non fanno paura a chi non ha più nulla
da perdere. Ora, però, penso solo a costruire il mio
futuro. Spero che la mia laurea in giurisprudenza
venga riconosciuta: sogno di fare l’avvocato qui e
di sentirmi un giorno finalmente accolto. Un giorno, però, se avrò la possibilità, vorrei tornare in
Mali ma non so quando.
JAWAD (AFGHANISTAN): “IO, UN HAZARA,
IN FUGA DI NOTTE SUI CAMPI MINATI”
ono Jawad, rifugiato dall’Afghanistan. Sono di etnia hazara e questo
già dice molto della
mia vita almeno
per chi conosce la
storia del mio Paese. I problemi per
gli hazara sono iniziati ancora prima
della mia nascita.
Esclusi, emarginati, relegati tra le montagne, ridotti
in schiavitù, perseguitati, uccisi: questa è la storia
del mio popolo da più di 50 anni. E così a 13 anni,
come tanti altri, senza troppe spiegazioni, mio pa-
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dre mi dice di partire, era pericoloso restare, figlio
maschio, in un paese in cui anche i bambini combattono. Prima il Pakistan poi l’Iran. I trafficanti, il
deserto, le montagne. Del mio viaggio ricordo la
mancanza di cibo e acqua per giorni interminabili.
Le corse nel deserto per non essere presi dalla polizia di frontiera che ci avrebbe rispedito indietro. Il
camminare sulle montagne, di notte, al buio in fila
indiana. Tra le mine antiuomo. Tanti sono saltati in
aria su quelle montagne. Mentre camminavamo vedevamo i resti di chi non ce l’aveva fatta. I trafficanti ci obbligavano a fare la fila, uno dietro l’altro,
in modo che se il primo calpestava una mina, gli
altri erano salvi. Troppo rischioso per loro che morissimo in tanti. I patti erano chiari: il 20% alla partenza, ma l’80% del denaro pattuito, i trafficanti lo
prendevano una volta arrivati a destinazione. Arrivato in Iran ho cominciato a lavorare in una fabbrica di marmo. 15, 16 ore al giorno per due soldi e
un posto dove dormire. Ogni mese mandavo i soldi
a casa, sperando che prima o poi sarei tornato indietro. Non è stato così. Mio padre un giorno mi
chiamò e mi disse: “Non ti ho mandato via per farti
restare ignorante. Impegnati a studiare, perché solo
studiando potrai contribuire a costruire la pace”.
Ho vissuto per 18 anni in Iran lavorando e frequentando da privatista la scuola pubblica. Mi sono diplomato in matematica. Poi la laurea in Sociologia. Ora sono in Italia grazie a un visto che ho
avuto per partecipare a un convegno di studi in
Molise. Qui in Italia c’era la mia fidanzata, anche
lei afgana, grazie a borsa di studio in ingegneria
chimica. Ci siamo sposati a Bologna dove consegnavo la pizza a domicilio e studiavo l’italiano. Poi
a Roma per seguire un master in Religione e mediazione culturale. Oggi abbiamo un bambino. Da
quando c’è Mobin l’integrazione in Italia ha un significato nuovo. Mio padre è morto ad agosto. Non
sono potuto andare al suo funerale. Non ha conosciuto mio figlio. Ma so che è orgoglioso di me e di
quello che sono oggi. L’integrazione per me è essere uomo di pace ogni giorno, uomo del dialogo e
della cultura perché, come ripeteva mio padre, solo
chi studia può cambiare il mondo.
OSMAN (SOMALIA): “CREARE VIE LEGALI
E FERMARE IL COMMERCIO DI ARMI”
ono Osman ho 29 anni, sono rifugiato dalla Somalia. Sono scappato per non essere ucciso. Sono fortunato perché oggi in Somalia si sta addirittura peggio, i terroristi sono ovunque. Fanno saltare
in aria scuole, ospedali, piazze, non sei mai al sicuro. Ecco perché noi somali scappiamo, rischiamo
di morire, attraversiamo il deserto, sfidiamo il mare, ci indebitiamo per pagare i trafficanti. Sono par-
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tito da Mogadiscio a 18
anni, ho attraversato
l’Etiopia, il Sudan e la
Libia. Poi il mare fino a
Lampedusa. Oggi vivo
in Italia, sono sereno.
Ho tanti amici italiani,
mi trovo bene. Da
quando sono rifugiato
in Italia, con il Centro
Astalli ho incontrato
tantissimi ragazzi delle
scuole superiori italiane. Ho raccontato tante
volte la mia storia davanti a facce prima diffidenti, distanti, poi curiose,
sbalordite e alla fine conquistate. Numeri, statistiche, razzismo e xenofobia ho capito presto che si
combattono e si vincono solo con l’incontro, la conoscenza. Sul mio documento c’è scritto protezione
internazionale. Mi sono chiesto tante volte chi mi
protegge ora? Chi si assicura che mangio, dove dormo, un lavoro? I miei familiari sono lontani. Chi
mi proteggerà? Poi una volta in classe un ragazzo
mi ha chiesto: cosa possiamo fare noi per aiutare te
e la tua gente? E allora ho capito che forse ero io,
ancora vivo, in salvo, lontano dalla guerra che dovevo proteggere chi è rimasto in Somalia, la mia
gente che ogni giorno soffre e viene schiacciata da
violenza, corruzione e dall’indifferenza di buona
parte del mondo. Sono un rifugiato e per questo
sento la responsabilità di chiedere a chi ha potere
di non commerciare in armi con la Somalia e creare vie legali per consentire ai ragazzi come me di
avere un futuro al sicuro, senza rischiare la vita.
SUSSY (CAMERUN): “SENZA MIA FIGLIA,
MA QUI ALMENO MI SENTO PROTETTA”
i chiamo
Sussy. Sono
una rifugiata dal
Camerun. Sono
sola in Italia, ho
una figlia che ho
dovuto lasciare a
casa di una mia
amica. Non poteva venire con
me. Troppi i rischi e troppa incertezza. Non ho scelto di venire in
Italia. Dovevo scappare, la mia vita e quella di mia
figlia erano in pericolo. La destinazione non mi importava, dovevo solo trovare un posto sicuro. Sono
stata per molto tempo in Nigeria dove ho lavorato
per raccogliere i soldi che mi servivano per partire.
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Una volta arrivata a Roma mi hanno indicato di
andare alla stazione Termini, lì avrei trovato qualcuno che parlava la mia lingua e mi avrebbe aiutato. Ho vagato tanto tempo nella stazione fino a
quando un signore mi si è avvicinato e mi ha detto
vai a via degli Astalli, lì puoi mangiare e farti una
doccia. Poi chiedi di parlare con un medico e un
avvocato. Sono arrivata alla mensa alle due del pomeriggio, fuori c’era una fila lunghissima di uomini. Saranno stati più di 300. Mi sono avvicinata alla
porta e mi sono presentata. Mi hanno fatto passare
avanti a tutti. Ero molto sorpresa poi mi hanno
spiegato che le donne e i bambini non fanno la fila,
entrano prima degli uomini. Da questo ho capito
che ero finalmente al sicuro. Le donne in Camerun
non verrebbero mai prima degli uomini. Anzi! La
mia prima casa in Italia è questo posto. Qui per la
prima volta mi sono sentita accolta e protetta. Qui
ci sono i miei amici, il mio medico, il mio avvocato. Vivo da sola in Italia, le difficoltà sono enormi,
l’integrazione non è facile. Ma ho imparato che la
casa non è fatta di mura ma è fatta di persone che
ti stringono la mano, ti sorridono e ti riconoscono.
Ecco ho capito che per un rifugiato in un paese
straniero la cosa più importate è sapere che c’è
qualcuno che ti conosce e ti riconosce.
AZIZ (GUINEA): “QUI FACCIO IL PASTICCERE
MAMMA È LONTANA, MA MI CONTROLLA”
i chiamo Aziz,
ho 20 anni
vengo dalla Guinea
e oggi sono rifugiato in Italia. Sono arrivato a Pozzallo a
17 anni. Mi sono
messo in viaggio
quando ne avevo
16. Nel mio paese
non potevo più rimanere, la mia famiglia era perseguitata per motivi politici. Dalla Guinea sono arrivato in Mali, in Niger, in Libia e poi finalmente in
Sicilia. Ho viaggiato come altre migliaia di migranti, affidandomi ai trafficanti. Mia madre ha seguito
dalla Guinea tutto il mio percorso. Parlava per telefono con chi organizzava i viaggi per ogni tappa fino all’Italia. Abbiamo speso moltissimi soldi. Non
mi ha mai lasciato solo. Mi seguiva a distanza. In
Libia mia madre aveva pagato per farmi salire su
una nave, ma quando siamo arrivati alla spiaggia
c’era solo un piccolo gommone. Io non volevo partire, avevo paura di annegare. I trafficanti mi hanno costretto con la forza a salire, non ho avuto scelta. Eravamo 80 su quella piccola barchetta. Tre
giorni di navigazione prima di incontrare una nave
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che ci ha soccorso e salvato. Arrivato in Italia ho
capito che ce l’avevo fatta. Ora vivo a Roma, non è
facile essere da solo in un paese straniero. Lavoro
come pasticcere. Mi piace e sono bravo. Ho degli
amici italiani e al Centro Astalli mi sento sempre a
casa. Sento molto la nostalgia di chi è rimasto in
Guinea. Mia madre mi chiama sempre per sapere
se rigo dritto. Lei continua ad esserci sempre.
MOUSSA (MALI): “FARÒ IL MECCANICO,
NON VOGLIO ESSERE UN PESO PER LO STATO”
i chiamo Moussa, ho
27 anni, vengo dal
Mali. Oggi sono rifugiato in
Italia. In Mali studiavo legge e mi piaceva. Grazie a
mia madre potevo studiare
senza dover lavorare. Poi
mia madre si è ammalata
ed è morta. Ho dovuto iniziare a lavorare. Un amico
di mio padre mi ha preso
con lui nella sua officina
meccanica dove faceva la manutenzione delle auto
del governo. Tutto andava bene fino a quando c’è
stato un colpo di stato che ha creato molti problemi a tutti coloro che lavoravano con il governo. Sono stato messo in una prigione, torturato, picchiato
e poi un giorno mentre mi facevano pulire l’esterno della prigione sono riuscito a scavalcare i muri
di cinta e a scappare via. Ho camminato tantissimo, ho viaggiato fino all’Algeria e poi in Libia. Ho
capito subito che in Libia era peggio che in Mali.
15 ore al giorno di lavoro nero per due soldi che ci
venivano rubati regolarmente. Costretti a vivere in
un campo all’aperto insieme ad altre migliaia di ragazzi come me. Ero senza documenti e per questo
mi hanno fermato e messo in prigione. Ancora una
volta tortura e violenza: le guardie del carcere chiedevano soldi ma io non ne avevo. Poi il mare, i
trafficanti. Sono salito su un gommone insieme a
centinaia di persone, tanti come me, tante donne e
bambini anche soli. Pensavo di morire, ne ero sicuro. Dopo tre giorni in mare una nave ci ha salvato
e ci ha portato in Sicilia. Ora sono qui, studio l’italiano, cerco un lavoro. In Italia sono stato in tante
città diverse ho conosciuto tanti tipi di accoglienza.
Ora sono a Roma e vivo in una comunità di ospitalità del Centro Astalli. Spero di fermarmi per iniziare a costruire la mia vita qui, per non essere più
un peso per lo Stato, ma per aiutare. So che non
posso ricominciare a studiare legge subito, ma sono un bravo meccanico, conosco i motori e questo
mi piacerebbe poterlo fare anche in Italia.
(a cura di Luca Liverani)
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SEI MILIONI DI ABORTI, MA ANCHE 190 MILA VITE SALVATE DAI VOLONTARI DEI CAV

I quaranta anni della legge194
L’impegno del Movimento per la vita
di Pier Giorgio Liverani

possibile, si è impadronito della morte. Esponenti
io benedisse Noè e i suoi figli, e disse loimportanti di questo modo di guardare alla realtà –
ro: “Crescete, moltiplicatevi e riempite
il laicismo, appunto (da non confondere con la laila terra”». Queste parole che Dio disse a
cità, che è invenzione di Gesù Cristo: vedi il giudiNoè dopo il diluvio universale sono note a molti,
zio sulla moneta con il volto di Cesare) – hanno inma sembra che siano di più coloro che fanno di
ventato “il diritto di avere diritti” (a piacimento,
tutto per non crescere e non moltiplicarsi. C’è anStefano Rodotà) e “il diritto di morire” (Umberto
che un particolare impegno delle scienze mediche
Veronesi).
nel ricercare modi e strumenti per evitare questa
Le “suffragette” che 40 anni fa hanno ottenuto
moltiplicazione. I metodi più usati sono le pillole
l’assurdo “diritto di abortire” non hanno fatto altro
dei giorni dopo e l’aborto. In Italia, nel 2016, sono
che valorizzare la morte dell’altro (il figlio) medianstate vendute 403.000 confezioni di questi contracte uccisione. Da qualche anno i laicisti affermano e
cettivi, che sono anche efficaci strumento di aborti
praticano il suicidio assistito nelle apposite case
precocissimi (specialmente le pillole dei 5 giorni
della Svizzera. Ma il Creatore dell’uomo e dell’unidopo) perché, se la prima condizione della nuova
verso non ha creato la morte, che, essendo la sotcreatura (l’impianto nel tessuto interno dell’utero)
trazione della vita (il maggior dono di Dio all’uonon è ancora raggiunta, la nuova minuscola creatumo), è opera di Satana. Ecco che cos’è l’eutanasia,
ra viene espulsa senza che la donna percepisca il
la morte presentata ed esaltata nelle sue varie forsuo segreto aborto che avviene nel proprio grembo.
me come una conquista: un inno al nemico di Dio
Cosicché, nonostante la grande quantità di pillole
e dell’Uomo.
usate, il numero di questi aborti non è noto altro
Non c’è diversità sostanziale tra aborto, suicidio
che per ipotesi assai diverse le une dalle altre.
ed eutanasia. Ma l’aborto non uccide soltanto il
Invece, mentre il numero degli aborti clandestibambino che attende di venire alla luce: uccide anni è anch’esso stimato per ipotesi, quelli “legali” –
che il senso, la bellezza, la grandezza della maternicioè gli aborti di Stato praticati negli ospedali pubblici – possono essere contati
uno per uno. Dal 1978 a tutto il
2017 in Italia sono stati 6 milioni. In Europa i dati ufficiali che
siamo riusciti a trovare, anche se
non sono aggiornati (si riferiscono all’anno 2008) sono impressionanti. Eccoli: aborti nell’anno
citato: 2.900.000, cioè 7.468 al
giorno, 327 ogni ora, 5,45 ogni
minuto.
In Italia la moltiplicazione di
cui si parla nella vicenda del Diluvio non è stata realizzata: il numero delle morti supera quello
delle nascite.
A questo rovesciamento della
demografia si unisce una sorprendente falsificazione della tanatologia (dal greco thanatos,
morte). Il laicismo, posto che sia L’ecografia di un feto mostra la persona umana nella sua completezza
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tà, il significato e il miracolo della nascita, l’aspirazione a un futuro di felicità, il valore impossibile
da misurare dell’uomo simile e somigliante a Dio,
la possibilità che il nuovo nato si manifesti come
un genio capace di cose imprevedibili in uno o più
campi della fertilità scientifica, letteraria, poetica,
artistica, inventiva, tecnica, politica e infine della
fede e della santità.
Nel 1963 un medico psichiatra tedesco, Alexander Mitscherlich, preoccupato per il decadimento
della moralità e della salute civile dell’Europa,
pubblicò un libro dal titolo significativo: «Verso
una società senza padre». Questa nostra rivista, Regina degli Apostoli, vi presenta un libro di Carlo

Casini e di sua figlia Marina – “40 anni per il futuro”, in cui sono contenute le linee di un possibile
rinascimento (anche politico) della maternità e della sua sacralità. Il libro è recensito nell’ultima pagina di questo numero di RdA. Questo obiettivo –
che va considerato “sacro” – si può raggiungere
perché, profetizza papa Francesco, esistono già alcuni presupposti: «Noi siamo il popolo di Dio, il
popolo della vita…rinnovati interiormente dalla
grazia dello Spirito Santo…I Centri di Aiuto alla Vita (Cav) e il Movimento per la Vita sono tra i segni
premonitori della vittoria». Dobbiamo impegnarci
da oggi per correre il rischio di andare “verso una
società senza madri”.

Dal libro “40 anni per il futuro”, recensito in ultima pagina, riportiamo
qui solo alcune delle 84 testimonianze di madri che, come le altre
190mila convinte a non abortire, grazie all’incontro dei volontari dei
Centri di Aiuto alla vita hanno ritrovato la gioia della maternità.
Al consultorio nessuno ci chiese
se eravamo davvero sicuri
Il lavoro innanzitutto, il matrimonio capitò per
caso. Scoprii di essere rimasta incinta e ci sposammo subito. Poi la seconda gravidanza: due figli non erano certo la fine del mondo. Da quel
momento però avrei cominciato a prendere la pillola. Bastò una disattenzione ed ecco il terzo figlio. No, per lui non c’era proprio spazio. Decidemmo di interrompere la gravidanza e andammo in un consultorio. Ci diedero indicazioni sulla
modalità dell’intervento. Nessuno chi chiese se
eravamo davvero sicuri. È stato il colloquio con
due volontarie del Progetto Famiglia Vita a farmi
leggere questa storia con gli occhi del bambino
che mi portavo dentro. Non lo accettavo, ma lui
c’era. Il primo incontro con le volontarie fu rovinoso. Le scacciai. Nemmeno il parere di mio marito contava. Ero io ad essere incinta. Non noi.
Non lui. Ma ero anche l’unica a poter sentire la
presenza di quel bambino. Come mi aveva detto
una delle volontarie, “nessuno lo vedeva a parte
me”. Potevo negargli l’opportunità di nascere oppure potevo rinascere insieme a lui. Convincere
mio marito non fu difficile: l’amore di una madre
è contagioso. Avevamo preso una decisione ed
era quella giusta: nostro figlio sarebbe nato e con
lui anche la nostra famiglia.
Grazie al vostro sostegno
sono riuscita a diventare mamma
Cari benefattori di Progetto Gemma e cari vo-

lontari CAV, volevo ringraziarvi per essermi stati
vicini. Grazie a voi ho avuto una gravidanza tranquilla perché sapevo di non essere sola. Mi avete
incoraggiata, sostenuta, vie siete presi cura di me
e della bambina quando era nel mio pancione e
anche quando è venuta al mondo.. È nata Adele.
Grazie al vostro sostegno ho avuto la forza di diventare mamma ed è la cosa più bella che mi sia
mai è capitata nella vita. Adele è la mia forza. Ho
capito che un bambino la vita non la rovina, ma
la cambia in meglio.
Così è nato anche
il mio quarto bimbo
Sono la mamma di 4 bambini e ne sono orgogliosa, anche se l’arrivo del mio ultimo piccolo
non è stato assolutamente voluto, anzi, scoprire
l’attesa è stata per me una notizia sconvolgente
tanto da essere decisa ad “eliminare il problema”,
se così si può dire. Ho pianto e mi sono disperata, sino al momento in cui sulla mis strada ho incontrato le ragazze del CAV. Per essere sinceri ho
pianto tantissimo anche in loro presenza senza il
minimo ritegno. Loro erano lì che ascoltavano
tutti i miei dubbi e le mie debolezze, perché io
ero sicura di non farcela ad andare avanti von il
quarto dono ricevuto. Domandavo loro come
avrei fatto a prendermi cura degli altri tre piccoli;
come avrei potuto continuare a lavorare e gestire
il peso di una famiglia numerosa senza nemmeno
l’aiuto dei nonni? A tutte le paure quelle donne,
che in quel momento erano per delle sconosciute, trovavano una soluzione e mi prospettavano
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un futuro pieno di soddisfazione per avercela fatta. Parlando, alla fine non erano poi così tanto
sconosciute, anzi, erano le amiche, le sorelle e
forse anche un po’ la mamma alla quale ognuno
si apre nei momenti di sconforto. Loro mi hanno
invitato a credere in me, mi hanno dato il loro
numero di telefono per poterle chiamare quando
avrei voluto e soprattutto mi hanno detto: noi siamo qui per aiutarti in questa nuova avventura,
ma tu aiuta questo bimbo a vedere il sole. Così è
nato il mio angelo, anche grazie alle mie nuove
amiche del CAV.
Romena e disoccupata
impossibile senza di voi

vita e nel suo Creatore. È tristemente vero che,
troppo spesso, proprio i genitori diventano i primi, veri nemici della vita. Per te non è stato così,
non sei diventato ICVG, interruzione volontaria
di gravidanza. Ci sei andato vicino, molto vicino.
Eccoti, piccolo batuffolo, con tanta prepotente
voglia di vivere e con problemi ancora più drammatici di quelli ipotizzati alcuni mesi prima. Ad
affrontarli la tua mamma è sola. Il compagno, come si dice oggi, l’ha lasciata per sempre. Pochi
giorni dopo la tua nascita sei diventato orfano.
Quelli che caldeggiavano l’aborto hanno levato la
voce: “Hai visto? Non era meglio? Come farai?
Chi ti aiuterà? Nella difficoltà vera tua madre si è
rivelata determinata. Le avversità non l’hanno risparmiata, ma non si è lasciata schiacciare. Non
è stato facile, ma ha saputo trovare la via per sé e
per te. Ha conservato il sorriso, ha saputo farti
sorridere mentre ti guidava verso sentieri più
tranquilli.

Come ben sapete sono rimasta incinta in un
momento in cui non ci voleva per niente. Eravamo entrambi, sia io che mio marito, senza lavoro,
con altri tre figli in casa che vanno a scuola; le
poche ore che facevo io per riuscire a mettere il
Un atto di amore grande
mangiare a tavola, con la gravidanza sarebbero
Farlo nascere per l’adozione
andate perse e allora per noi l’unica soluzione
era quella di interrompere. Una decisione molto
Sono arrivata in Italia quando avevo solo 18
difficile, vedendo gli altri figli intorno che cercaanni assieme al mio ragazzo 25 enne. Senza lavovano le coccole che ridevano ed erano felici di
ro, abbiamo passato diversi
averci come genitori. Mentre
mesi a girovogare per diverse
questa nostra decisione ci pecittà. Sono rimasta incinta del
sava, una signora mi ha parlamio compagno, il quale non
to della vostra associazione e
ha voluto più sapere niente di
allora vi abbiamo cercato. Deme e tanto meno del bambino.
vo ringraziare te, che mi hai
Accompagnata da Manuela,
subito accolta come una figlia
una signora del mjio paese, coe sei ancora al mio fianco.
nosciuta per caso, mi sono reGrazie a voi adesso ho un piccata all’ospedale perché non
colo tesoro tra le braccia. È
vedevo altra soluzione che
vero, i problemi non sono fiabortire. Mi è stata fatta l’econiti, ma con te ho l’appoggio
grafia e la ginecologa, prima di
di una mano sempre tesa in
La presidente del Movimento per la vita
congedarci, ci ha dato il numetutti i modi. Chiedo scusa se
Marina Casini
ro del Centro di Aiuto alla Vimolte volte ti chiamo, ma sucta dicendo che avrei potuto parlare con loro. Io
cede sovente di voler solo salutare l’unica personon ci pensavo proprio ma Manuela, che non
na che non mi ha mai voltato le spalle.
condivideva la mia scelta, e che un po’ mi vedeva come una sua figliola, ha contattato il CAV. Per
Per camminare oltre
evitare di litigare con Manuela ho accettato il colci è voluto tanto coraggio
loquio. Dopo tre incontri molto ravvicinati ho deciso di non abortire e continuare la gravidanza
È giusto? Lo faccio? E poi? Per sua e tua fortuper dare in adozione il bambino. È stato molto
na la tua mamma ha incrociato sulla strada perduro sentir crescere il bambino fino a partorirlo,
sone e situazioni che l’hanno guidata alla coma con il sostegno e ‘amicizia delle volontarie del
sciente domanda di cosa fare nel momento in cui
CAV, nonché di Manuela, ci sono riuscita. Sono
mi trovavo a decidere per una vita che ha diritti
convinta che il bambino è felice con una famiglia
propri. Certo, sono stati momenti drammatici di
che lo ama e io sono troppo giovane per fare la
dolore, incertezza, paura, angoscia. Per cammina■
mamma.
re oltre ci è voluto il coraggio, tanta fede, nella
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PER GARANTIRE EQUITÀ È INDISPENSABILE L’INTERVENTO DELLO STATO SUL MERCATO

Il Papa: «Dobbiamo pregare
perché non manchi il lavoro»
di Enrico Bernardini

iprendendo il tema della “teologia del lavoro”
per la Chiesa, trovo molto interessante ed attuale quanto detto da Papa Francesco nell’udienza del 19 agosto 2018. Il Santo Padre ha detto che il lavoro è ”sacro” e non è un modo di dire
né “un fatto romantico”. La frase ha infatti un fondamento teologico: «Lavorare è proprio della persona umana ed esprime la sua dignità di essere creata a immagine di Dio. Perciò la gestione dell’occupazione è una grande responsabilità umana e sociale, che non può essere lasciata nelle mani di pochi
o scaricata su un “mercato” divinizzato».
«Causare una perdita di posti di lavoro significa
causare un grave danno sociale. Io mi rattristo
quando vedo che c’è gente senza lavoro, che non
trova lavoro e non ha la dignità di portare il pane a
casa. E mi rallegro tanto quando vedo che i governanti fanno tanti sforzi per trovare posti di lavoro e
per cercare che tutti
abbiano un lavoro. Il
lavoro è sacro, il lavoro dà dignità a una
famiglia. Dobbiamo
pregare perché non
manchi il lavoro in
una famiglia».
Il lavoro, dice il
Papa, rende l’uomo
simile a Dio perché
lavorare è per l’uomo un modo di creare. Ma questo si porta dietro un effetto
economico considerevole. Oggi assistiamo a un aumento
della ricchezza, ma
anche a una forte diminuzione del lavoro. Si diffonde una
ricchezza di tipo economico, affaristica.
Questo fa venir meno il riconoscimento
stesso del capitali-

R

smo che si basava sul fatto che il mercato produce
lavoro, e il capitale viene redistribuito dal lavoro
che il mercato ha creato. Papa Francesco ci dice
che questo mercato distrugge lavoro e produce una
ricchezza che non viene equamente distribuita.
Per Papa Francesco occorre un intervento dello
Stato sul mercato perché questo generi oltre che efficienza anche uguaglianza.
In Italia le riforme attuate rischiano di andare
nella direzione di liberare il mercato da ogni tipo di
vincolo nella certezza che questo basti. Se il lavoro
è ciò che rende l’uomo immagine di Dio, non basta
semplicemente dotare l’uomo di un reddito.
È il lavoro quello che fonda l’uomo come creatura, non il salario. Non si tratta di dare un reddito
di cittadinanza a tutti, ma un lavoro a tutti. Ogni
cosa diversa da questa è mortificante sul piano teo■
logico oltre che economico.
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ESSERE DONNA OGGI, SULL’ESEMPIO DELLE FIGURE FEMMINILI DELLA BIBBIA

Elisabetta, madre fiduciosa
ricompensata da Dio con un figlio
di Serena Caleca

plendida figura di madre descritta nel Vangelo
accalcati sul bambino in atto di espletare le tradidi Luca, moglie di Zaccaria sacerdote, Elisabetzioni di nascita, quando già il nome del piccolo stata era una donna formata nella cultura e intiva per essere trascritto, con un coraggio da leonesmamente in ascolto di Dio. Aveva accettato con nasa, si fa avanti: “No! Si chiamerà Giovanni”. Tra il
scosta sofferenza, la mancanza dei figli e il pregiuriso, il disprezzo e l’imbarazzo, i signori si guardadizio di “sterile” in un tempo in cui nessuno avrebno, senza aprire bocca…ma lo Spirito, le aprirà la
be mai giustificato tale situazione in altro modo o
strada.
approfondito eventuali cause…
Oggi, anche io sono madre del mio amato figlio,
Non aveva tuttavia rinunciato del tutto, lascianche si chiama Giovanni. È nato dopo aver atteso a
do aperta nel cuore, una
lungo la gioia della terza naporticina alla speranza; coscita, dopo le prime due finosceva bene infatti le scritgliole e poiché nella mia fature e si appoggiava ad esse,
miglia la natalità è quasi tutta
scrutandole, dagli alti monti
al femminile, mi aspettavo
della Giudea dove era la sua
tranquilla la terza femminuccasa. Donna profonda, vivecia. La notizia del maschietva nella consapevolezza delto, mi lasciò senza parole,
l’imminente rivelazione del
meraviglia e gioia profonde e
Messia promesso come molun senso di infinita gratitudite donne in Israele, senza
ne per i doni inaspettati di
dare nulla per scontato, atDio; non riuscivo a trovare
tenta e sensibile come una
un nome per colmare tanta
farfalla.
grazia e passarono mesi nella
Il giorno in cui si accorse
selezione di santi, nomi, paecon incontenibile stupore di
si, virtù, città e personaggi
essere in attesa di un bimche avrebbero descritto quelbo, per non sciupare l’incanlo che provavo.
to di quel miracolo, si naFu verso il settimo mese
scose ai commenti, ritiranche mi accorsi di una voce
Maria in visita ad Elisabetta, Giotto (1306)
dosi in un lungo periodo di
interiore che mi suggeriva
contemplazione e gestazione di quella piccola vita.
con insistenza un nome: Giovanni. Razionalmente
In quei mesi dovette sperimentare un canto intemio marito ed io non avremmo mai scelto una firiore di lode e di gratitudine, un’esplosione di flusgura così classica e importante, ma fu la notte d’avsi d’amore che partivano dal suo seno e che avrebvento prima di Natale in cui nella lettura della
be voluto regalare al mondo, fino al punto di deciMessa dedicata al Precursore risuonarono con fordere di rompere la tradizione consueta sui nascituza dentro di me, le parole di Elisabetta: “No! Si
ri, che voleva imporre i nomi dei padri sui figli nelchiamerà Giovanni”… Giuliano ed io ci guardamla logica delle tribù di Israele, per dare un chiaro
mo…qualcuno dall’alto aveva infine scelto il nome
segno che qualcosa stava cambiando per sempre.
di nostro figlio.
Aveva scelto di segnare la vita di suo figlio con
Inutile descrivere tutto quello che ne è seguito,
l’unico nome che poteva tradurre la potenza di
l’esperienza di una maternità dal sapore tutto nuoquell’evento: “Giovanni, dono di Dio”.
vo che solo quel nome venuto da lontano, come fu
Una scena che lascia senza fiato, descritta nel
per Elisabetta, avrebbe avuto la forza di contenere
Vangelo di Luca, ci riporta l’attimo in cui, nella
un messaggio di gioia indescrivibile che accompastanza concitata, al cospetto di una folla di uomini
■
gna sempre i grandi doni di Dio.

S
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

Roma, alla parrocchia di San Vincenzo a Pietralata
tutta la famiglia pallottina in festa
di Anna Ciavotta

I

l 10 giugno a Pietralata a Roma, presso la Parrocchia
San Vincenzo Pallotti, si è svolto l’incontro di spiritualità per la chiusura del cammino annuale della Famiglia
UAC. Si è trattata di una giornata di festa per celebrare
ancora una volta il bicentenario di ordinazione sacerdotale del nostro fondatore. Dopo i saluti iniziali i partecipanti si sono riuniti per la preghiera e una piccola riflessione sul Vangelo della domenica. È seguita la santa
Messa con la comunità del luogo, la celebrazione è
stata molto partecipata, i canti hanno allietato i presenti
e il Calice di San Vincenzo (presenza costante in tutti
gli incontri della famiglia pallottina di quest’anno) ha
completato l’atmosfera già carica di spiritualità.
Dopo questi due momenti spirituali la mattinata è
continuata con un evento più leggero e divertente. C’è
stato un concerto della “Ciuri ciuri jazz orchesta”, un
gruppo guidato dal pianista, compositore e cantante
Santi Scarcella, il quale rivisita le canzoni religiose e le
presenta in versione jazz, rock ecc. È stata una bellissima esibizione che ha trovato l’approvazione di tutto il
pubblico il quale ha partecipato gioiosamente seguendo il ritmo battendo le mani e cantando a sua volta.

sario per svolgere l’incontro previsto nel programma
che prevedeva la condivisione e la verifica del lavoro
svolto in ogni CCl nell’anno appena concluso. Ogni
CCL ha presentato la propria relazione, poi consegnata
al CCN, contenente le attività svolte durante l’anno e
qualche proposta per il futuro.
Quello che si può riassumere dalle relazioni è che il
cammino da fare per realizzare il progetto del fondatore
è ancora lungo e sicuramente con diversi ostacoli, ma
la cosa positiva è che si respira un forte desiderio di
camminare e di ritrovarsi insieme, di crescere spiritualmente e di rimanere in comunione tra noi. Questa atmosfera ha permeato tutta la giornata e ci ha regalato
entusiasmo e voglia di “fare”. Ogni CCL ha le sue difficoltà, le sue incomprensioni, come succede in ogni famiglia, a volte succede anche che qualcuno si allontani, tutto questo però non deve scoraggiarci anzi deve
renderci ancora più convinti del cammino intrapreso
perché gli ostacoli si trovano proprio sul percorso giusto che porta alla meta.
A conclusione della giornata ci siamo salutati dandoci appuntamento al 7 ottobre quando ci ritroveremo
tutti per il primo incontro spirituale dell’anno prossimo.
Questa prima giornata iniziale sarà molto ricca, parteciperà don Carmelo Raspa, l’esegeta che ha tenuto, questi due
anni, gli esercizi spirituali ad
Avella. In questa occasione don
Carmelo farà l’atto d’impegno e
ciò ci riempie di gioia. Affidiamo
già da ora il cammino del prossimo anno al Signore, a Maria
Santissima e a san Vincenzo,
ogni membro si impegni affinchè la famiglia pallottina possa
crescere sempre di più in tutto il
mondo. Un caro saluto a tutti
voi e un augurio di buone vacanze in compagnia di Gesù.
Arrivederci ad ottobre

Il momento conviviale è continuato con il pranzo offerto
gentilmente dalla comunità di
Pietralata, alla quale va un sentito ringraziamento, insieme al
suo parroco don Pietro Betcrowski, per l’accoglienza e i
bei momenti che ci hanno regalato.
La bellissima torta, con le
200 candeline da spegnere (impresa ardua, ma portata a termine) ha concluso degnamente
il pranzo e il momento di festa.
Ritrovare la concentrazione
dopo il concerto e il pranzo è
stato un pò faticoso, ma necesluglio-agosto 2018
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«Questo splendido disegno di Dio:
vi racconto la mia esperienza a Medjugorje»

“S

plendido disegno”. Così ha preferito definire il
Pellegrinaggio, la guida spirituale del nostro
gruppo. I giorni passavano in fretta mentre ognuno di
noi scopriva che era proprio uno splendido disegno. Se
ci penso un pò, posso dire che anche la mia stessa vita
è uno splendido disegno. Se non vedessi la vita come
uno splendido disegno, mi sembrerebbe un teatro in
cui gli attori recitano i rispettivi ruoli senza godersi la vita. Se sfogliassi la pagine della mia vita mi sorprenderei dei piani che Dio riserva per me. Un esempio: era il
24 Marzo, quando mi telefonarono per invitarmi a fare
un pellegrinaggio a Medjugorje, questo fu invito davvero inaspettato! Non è un piano di Dio ?
Sì, proprio così vorrei vedere il mio pellegrinaggio a
Medjugorje. Naturalmente gli organizzatori hanno un
ruolo importante nello svolgimento di ogni giorno, ma
l’esperienza che prova ognuno è diversa, poiché l’intervento di Dio nella vita dell’ uomo avviene proprio in modo unico e irripetibile.
Il giorno dell’arrivo a Medjugorje, alle ore 21.00 già
c’era l’Adorazione Eucaristica, e mentre stavamo camminando verso la piazza vedevo gruppetti di folla che si
avvicinavano in fretta intorno all’altare come se fossero
persone che vanno allo stadio per una partita di calcio
e in cinque minuti, la piazza è diventata gremita. Ho
provato una gioia immensa, ho sentito come se Gesù
stesso mi stesse aspettando con le braccia aperte,
pronto ad accogliermi e nel frattempo la Madonna mi
indicava la strada per andare verso suo figlio. Partecipare all’adorazione a Medjugorje è un esperienza particolare, ci fa immergere nell’oceano dell’amore misericordioso di Dio, così come ci ricorda San Vincenzo Pallotti.
Nei giorni successivi abbiamo visitato i luoghi dell’apparizione: Podbrodo, Krizevac che sono due luoghi

Statua della Vergine Maria a Podbrdo, luogo dell’apparizione
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dove si sente veramente la presenza della Madonna.
Per chi desidera vivere questa esperienza anche il dolore ai piedi, causato dalla pietruzze, diventa leggero.
Eppure nessuno procede con il passo dolente. Il passo
è deciso verso la meta. L’emozione che si prova in questo luogo è straordinaria, nel silenzio, nel raccoglimento ci si sente vicini alla Mamma Celeste, la Consolatrice per eccellenza. Ci si affida e ci si confida con Lei come ad una mamma. Così ci si sente meglio, svuotati
dai tanti problemi che ognuno di noi ha e ringrazia Dio
per questo dono meraviglioso.
Il pellegrino si reca in questo luogo per diversi motivi: semplicemente per una curiosità o per vedere un
segno, oppure con un desiderio arduo, qualunque sia il
motivo, nessuno torna a casa senza aver provato qualcosa nel suo intimo. Le testimonianze di tante persone
convertite manifestano questa certezza, perché il cuore
della nostra Mamma celeste, desidera il ritorno dei suoi
figli, e intercede continuamente per noi presso il suo figlio Gesù.
Durante il nostro Pellegrinaggio, abbiamo ascoltato
due testimonianze: Roland Patzleiner e Gino dalla Sicilia, entrambe le testimonianze erano toccanti. Il cuore
viene riempito di stupore e di gratitudine quando si riesce ad intravvedere l’infinita bontà e l’amore con cui
Dio, per mezzo di Maria, predispone i suoi disegni
provvidenziali per la nostra salvezza. Quanto è importante la fede e quanto è importante rispondere alla
chiamata di Maria Regina della Pace per la propria vita
e per quella degli altri e credere che la nostra preghiera
e il nostro sacrificio sono importanti anche se spesso
non vediamo il frutto.
Una domanda che viene spontanea è: quando saranno approvate le apparizioni di Medjugorje? è impossibile dare una risposta adeguata a questa domanda
perché le apparizioni sono
degli eventi soprannaturali. La
fede non si poggia sulle apparizioni, ma sulla rivelazione
dell’unico Dio in Gesù. Maria
appare in modi, momenti, con
tipologie diverse. Ma è Dio
che destina le apparizioni
perché da Dio vengono e a
Dio devono condurre. Quindi
ci penserà Lui a darci una risposta.
Il nostro pellegrinaggio si è
concluso con la consapevolezza che, in sei giorni, abbiamo condiviso dei momenti
davvero unici e speciali con i
compagni di viaggio con i
quali adesso siamo legati da
un grande affetto anche se ci
eravamo, di fatto, appena conosciuti.
Suor Rini Mulloor

LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

San Vincenzo: «Stare sempre
con le mani aperte»
+ In qualunque tribolazione mi ricorderò sempre che
Gesù ha sofferto pazientemente tribolazioni e pene assai
più acerbe e dure di qualunque che possiamo offrire
noi.
+ Domando al mio buon Padre Iddio che si degni di
concedermi una sincerità più che colombina.
+ La vita di un cristiano deve essere quieta perché riposa in Dio; timorosa, temendo di un perdere, per i suoi
peccati, l’abbondanza della grazia del Signore.
+ Voi, o Signore, che misericordiamente mi avete creato
e con una carità perpetua mi avete amato e che, perciò,
avendo misericordia di me, mi avete tirato a voi, guidatemi, movetemi secondo la vostra infinita misericordia
in ogni pensiero, parola e operazione.
+Per sollevare in qualche modo la mia povertà spirituale intendo di stare sempre con le mani aperte a domandare, a titolo di perfettissima carità, la limosina spirituale a tutte le creature passate, presenti e future.
+ Oh amor di Dio, accendi, infiamma, brucia il nostro
cuore, distruggi i vizi, infondi le virtù.

S t a t u a d i S a n V incenzo nella missione pallottina
in Camerun

+ Per esercitare l’atto anche più piccolo di carità verso il prossimo per amor di Dio, mi vorrei gettare anche fra le fiamme dell’inverno, ma con la grazia e amor di Dio.
+ Se mi vien domandato come mi diporto in alcune azioni spirituali, non risponderò mai di me stesso, se non al confessore, ma dirò: procurate di pensare come avrebbero fatto quest’azione i Santi,
Maria e Gesù, e se avrò presente qualche santo in quella tale azione, narrerò come si portava il Santo.
+ Intendo fare tutto il bene possibile e offrire a sua divina maiestà tutti i meriti della Chiesa di Gesù
Cristo per profittare di tutte le opere della divina Redenzione e specialmente della santissima Eucaristia.
+ Nell’uso dei sensi e delle cose sensibili intendo umiliarmi come vuole e ha ordinato Iddio e intendo glorificarlo come lo glorificava Gesù Cristo quando era visibile su questa terra.
+ Intendo vivere in perpetuo odio contro me stesso per avere offeso Iddio e perciò odio il mio corpo
e i suoi sensi come strumento del peccato.
+ Intendo che ogni mio pensiero, parola, azione e di tutte le creature passate, presenti e future, sia
regolata dalla ubbidienza di Gesù Cristo e che l’ubbidienza di Gesù Cristo sia l’ubbidienza di tutti.
+ Sono indegno di essere esattissimo nel metodo di vita e nelle obbligazioni, ma lo imploro per la
misericordia di Dio e per i meriti di Gesù Cristo.
luglio-agosto 2018
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LA RECENSIONE

Quarant’anni per il futuro
Il bilancio della legge 194

O

rmai la crisi demografica è nota
a tutti. Il 31 dicembre del 2017
l’Istat ha contato gli abitanti del nostro Paese: 60.483.973. Saremmo
stati 66 milioni se da 40 anni non ci
fosse libertà di aborti: quelli legali
sono stati 6 milioni. Ma saremmo
ancora meno – soltanto 60.293.973
– se 190mila mamme decise a rifiutare il figlio che avevano in grembo
non avessero incontrato i volontari
del Movimento per la Vita e quindi
portato a termine la gravidanza. E
ancora: se nel 2017 le donne che
hanno usato contraccettivi d’emergenza (le pillole dei giorni dopo)
non ne avessero comprato 570mila
confezioni di vari tipi. A questo quadro bisogna aggiungere la perdita
di valore reale, culturale, etico della
filiazione, della gravidanza e del
parto. Ciò che un tempo veniva nascosto per “non far sapere” oggi è
tranquillamente oggetto di conversazioni, di rivendicazioni femminili. Ciò
che era un delitto – ha scritto papa San Giovanni Paolo II nella Evangelium Vitae – è diventato un diritto, l’aborto non è più un problema.
Queste sintetiche righe sono, però, una ripetizione di cose del passato:
ma c’è un libro (“40 anni per il futuro”) che mira a superare il passato, senza dimenticarlo, per affrontare in anticipo – se così si può dire – il futuro. È
un libro frutto di una coppia di competenti: Carlo Casini (magistrato, deputato italiano ed europeo, tra i fondatori e poi presidente per oltre 20 anni
del Movimento per la Vita), e la figlia Marina (docente di bioetica all’Università Cattolica) oggi presidente del Movimento per la Vita. Tutto quello
che è stato detto e scritto non ha potuto e non può più cambiare la situazione. Ciò che può mutarla, invece, è il futuro, scrivono i due Casini: «Bisogna guardare al futuro trovando nel passato i segni di speranza e ricavarne linee di azione da proiettare nell’avvenire». Nel IV capitolo della Evangelium Vitae il Papa profetizza la vincita del Popolo di Dio: «Siamo il popolo della vita… rinnovati interiormente dalla grazia dello Spirito…». E poi: «I
Centri di Aiuto alla Vita e i Movimenti per la Vita sono tra i segni premonitori della vittoria».
Questo sogno si farà dunque realtà? Nel libro dei Casini padre e figlia
la parte più interessante è la documentazione di una realtà poco conosciuta. Che cosa accade nell’anima, nel cuore e nel grembo di tante madri? Padre e Figlia hanno raccolto una mole sostanziosa di documentazione che merita conoscere: 84 madri diventate tali perché l’incontro del Cav
ha capovolto il loro cuore, illuminato il loro progetto e hanno scritto di propria iniziativa: hanno scoperto la realtà di un figlio, cancellato la solitudine,
ritrovato il sorriso e la felicità. L’insieme sembra un romanzo.
Parlano anche 91 volontari dei Cav che vedono le stesse cose però da
un altro punto di vista. Così la storia di tante vite si completa e si potrebbe
leggere come un “romanzo”. Ma ciò che conta sono due cose: l’abbraccio
di amore a tante sorelle che l’avevano perduto e la fede.
Pier Giorgio Liverani
CARLO CASINI, MARINA CASINI “40 anni per il futuro”, Cantagalli Editore,
pag. 292, Euro 19
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