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EDITORIALE

Il Vangelo delle missioni
Sfida dell’inculturazione
di Romuald Uzabumwana*

a vocazione principale della Chiesa è di
portare a tutti i popoli il Vangelo della salvezza, seguendo il mandato del nostro Signore Gesù Cristo: «Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”» (Mt 28, 16-20). Perciò lungo la storia, la Chiesa Cattolica si è molto impegnata per
l’opera dell’evangelizzazione; uomini e donne
hanno lasciato loro paesi e culture
per portare il Vangelo in diversi
parti del mondo e culture. Una
grande parte di questa opera è stata realizzata dalle varie Congregazioni religiose. Per questo, noi figli
e figlie di San Vincenzo Pallotti,
siamo al servizio delle missioni in
più di 56 paesi del mondo.
Oggi una delle sfide della missione è proprio l’inculturazione che
rispetta i valori di ogni popolo, come ricorda anche Papa Francesco:
«Oggi, la missione è posta di fronte
alla sfida di rispettare il bisogno di
tutti i popoli di ripartire dalle proprie radici e
di salvaguardare i valori delle rispettive culture.
Si tratta di conoscere e rispettare altre tradizioni
e sistemi filosofici e riconoscere ad ogni popolo
e cultura il diritto di farsi aiutare dalla propria
tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio e
nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è luce
per le culture e forza trasformante delle medesime».1
Nel mondo attuale multiculturale e pluralista, l’inculturazione missionaria è una grande
sfida quando il contesto dell’annunzio del Vangelo presenta realtà complesse. Come ad esempio quella dell’Amazzonia, per la quale la Chiesa organizza un Sinodo dei Vescovi a ottobre,
mese tradizionalmente dedicato proprio alle
missioni. Tre le sfid: rigidità, relativismo e fedeltà nel cercare soluzioni adeguate. La rigidità
del pensiero e del dialogo ci chiude in noi stessi
e ci porta a rifiutare e condannare il diverso, di-

L

menticando che la storia della Chiesa è stata dinamica e suscettibile ai cambiamenti: in Ruanda la gente fa applausi e grida di allegria dopo
la consacrazione quando il Sacerdote eleva
l’osti, in Europa tutto ciò susciterebbe imbarazzo.
La seconda sfida sta nel voler relativizzare
tutto per comodità, cercando soluzioni più leggere ma meno adeguate. Non capisco come alcuni cristiani arrivino a proporre di cancellare il
celibato dei sacerdoti, come soluzione alla scarsità delle vocazioni e agli abusi sessuali sui minori. Non ci sarà una soluzione a questa crisi,
senza un’analisi approfondita delle
sue vere cause. L’apostolo Paolo ci
ammonisce: «Non conformatevi al
mondo attuale».
La terza sfida è la tensione tra la
fedeltà al Vangelo e l’adattamento
al contesto della missione. Il processo dell’inculturazione missionaria vive una tensione tra essere fedele agli elementi fondamentali della fede cristiana e il sapersi adattare
al contesto per rispondere ai bisogni della gente. Come Segretario generale per le Missioni nella SAC, visitando tanti paesi, resto colpito
dalla capacità dei confratelli di adattarsi a realtà
diverse della missione senza perdere o compromettere gli aspetti fondamentali della fede cristiana e del carisma del Pallotti.
I missionari del Vangelo sono chiamati a farsi
greci per guadagnare i greci, romani con i romani, senza mai dimenticare di essere discepoli
di Gesù Cristo. Quando San Vincenzo mandò i
confratelli a Londra, dovettero adattarsi alle esigenze britanniche, senza perdere lo spirito pallottino. In modo diverso, tutti missionari Pallottini si impegnano in diversi paesi, cercando di
ravvivare la fede e riaccendere la carità nel po■
polo di Dio.
*Consultore Generale,
Segretario Generale per le missioni nella SAC
1 Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2015.
luglio-agosto 2019
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ANNO LITURGICO:
DAL CORPUS DOMINI
ALL’ASSUNZIONE

Vivere il proprio tempo
come spazio di salvezza

di Lilia Capretti

a storia è illuminata dal mistero dell’incarnazione, dalla presenza salvifica di Gesù in questo mondo. Dio, in Gesù, si è compromesso
con l’umanità. Gesù stesso ci dice: «Sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo». (Mt.
11,20,28). E ancora Gesù si esprime con parole veramente confortanti: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e sfiduciati, ed io vi ristorerò». (Mc 1613)
È proprio questo il tempo nel quale l’uomo sente più bisogno di pace, di sicurezza, di conforto. Le
parola di Gesù sono come balsamo sulle ferite. Realmente oggi l’uomo si trova ad affrontare e vivere
vari problemi, è affannato da un senso di insicurezza; lo smarrimento serpeggia in ogni agglomerato
umano, come in ogni singola persona. Si teme per
le future generazioni, si soffre per le culle vuote, si
cerca di emigrare dalle proprie terre per cercare altrove futuro e sicura stabilità. Eppure anche questo
è tempo di salvezza.
Gesù scendendo in terra, come inviato del Padre
per la nosra salvezza, si è compromesso con l’umanità. Ci ha lasciato la sua Chiesa, comunità di coloro che credono in Lui. Questo è un lascito di amore, personale. A Pietro Gesù ha chiesto per tre volte: «Mi ami tu più degli altri»? E alla risposta affermativa di Pietro, Gesù incalza: «Pasci i miei agnelli,
pasci le mie pecorelle». La condizione del servizio

L

Papa Francesco alla processione del Corpus Domini
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è l’amore. Veramente la Chiesa è un affido di amore e di fiducia; Pietro ha ricevuto la trasmissione
del potere ecclesiale da Cristo; pur dentro le fragilità umane delle persone che rappresentano Cristo,
ci è promessa la salvezza; mediante la Chiesa, Cristo stesso ci accompagna con la sua onnipotenza
salvifica.
E per mandato di Cristo, la Chiesa accompagna
il popolo di Dio, lo fa sempre, in particolare, mediante le celebrazioni liturgiche che si svolgono
nelle varie festività diffuse nei periodi dell’anno.
Anche nel cosidetto “Tempo ordinario”, la Chiesa
colloca importanti festività. La festa del Sacratissimo cuore di Gesù (28 giugno) è molto sentita e
celebrata dal popolo fedele; ancora, molto viva e
partecipata è la festa del Corpus Domini (9 giugno). Festa veramente solenne, se pensiamo alla
processione che permette di portare per le vie della
città il SS. Sacrammento, sotto le specie Eucaristiche. Il popolo devotamente accompagna con canti,
preghiere e sentita devozione, Gesù-ostia, collocato
nel grande ostensorio. Preghiere e canti appropriati
esprimono la fede e la fiducia che il popolo nutre
verso il Signore che, nella sua immensa bontà, si è
fatto nostro cibo ed ha voluto restare con noi fino
alla fine del mondo. Egli che è il pane del cielo, si
è fatto cibo dei pellegrini in cammino verso la patria celeste. È veramente commovente vedere piccoli e grandi in cammino per le
strade ed accompagnare Gesù,
spargendo fiori in onore del Signore della vita e della storia.
Nel mese di agosto, tra le varie
celebrazioni, emerge la festività
della Vergine Maria Santissima
Assunta in cielo (15 agosto) in
anima e corpo. Quali labbra e
quali voci potrebbero tessere ed
esprimere in canto le lodi di cui è
degna Maria Santissima? Maria è
un mistero: il grande poeta la descrive: «Vergine e madre, figlia
del tuo figlio, umile ed alta più
che creatura, termine fisso d’eterno consiglio» (par. Div. Comm).
Solo Dio la può comprendere nel
mistero che l’ha creata e resa Madre del suo Figlio.

L’Assunzione Bonasoni, di Annibale Carracci, 1592

La pietà popolare, come le simgole persone,
hanno sempre espresso un sentimento affettuoso,
nutrito di fede, di fiducia verso Maria, ella è la Madre, la soccorritrice, la persona alla quale tutti possono ricorrere, sicuri di ottenere udienza e amore.
Il popolo fedele ha sempre anticipato i tempi delle
dichiarazioni dogmatiche. La sensibilità amorosa
parla al cuore.
Ora vorremmo rileggere Maria, sia pure sommariamente, attraverso il suo canto, il Magnificat.
L’incipit del canto è il desiderio di cantare la gran-

dezza e la misericordia di Dio.
L’esultanza è spontanea
espressione di colei che vorrebbe danzare, davanti a Dio
suo Salvatore, perché Lui l’ha
guardata, contemplata nella
sua piccolezza, nella sua umiltà di cuore e di spirito, motivo
per cui anche le generazioni
che si susseguono nella storia
la riconosceranno beata.
Con il Figlio di Dio nascosto
nel suo grembo, Maria canta
con stupore che ormai tutta la
storia della salvezza è presente
in lei e lascia trasparire il progetto di Dio che riunisce e riverbera i massimi dati della
salvezza. (cf. L.G.-G.S.) Maria
fa risalire dal cuore il passato
che è già denso di futuro. Canta l’agire di Dio che esalta gli
umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani
vuote. Maria vive ed esalta la
logica degli umili, delle beatitudini, del servizio, della kenosi e della resurrezione.
Dio l’ha guardata, ha rivolto
su di lei un tenero sguardo ed
è per questa scelta di Dio che
tutte le generazioni la diranno
“Beata”. Maria porta in grembo
tutta la storia di Israele, e tutta
la storia del mondo e la canta,
la narra perché tutte le generazioni sappiano che Dio è santo, grande e misericordioso.
Nel primo Avvento a Maria
è stata rivelata la pienezza del
tempo, anzi Ella stessa è detta
“piena di grazia; dopo il percorso storico che l’ha condotta
nel Regno dei beati, assunta in
cielo, come frutto della Nuova
creazione scaturita dalla Pasqua, Maria continua ad attendere tutti i figli redenti dal sangue dell’Agnello, perché raggiungano
la vita piena in Cristo suo figlio.
La Chiesa, contemplando Maria nel mistero della sua esaltazione, dichiara la “Tuttasanta“ più vasta dei cieli, poiché Dio che l’universo non può
contenere, in Lei si è fatto uomo.
A noi, ancora pellegrini nel tempo, è dato di
contemplarla nel mistero della sua maternità e del
suo splendore, mentre attendiamo di raggiungerla
■
insieme a Cristo suo Figlio.
luglio-agosto 2019
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LA RICORRENZA DEL 28 GIUGNO CI RICORDA UN PILASTRO DELLA DEVOZIONE DI SAN VINCENZO

L’amore di Pallotti per il Sacro Cuore
immagine di Dio misericordioso
di Stanislao Stawicki

i dice che ogni spiritualità sveli uno o degli
ad amarlo più ardentemente, a imitarlo con più
aspetti del mistero di Cristo che lo Spirito fa
cura».
scoprire e riprodurre specialmente nella storia.
Dobbiamo subito aggiungere che questa devoAll’inizio dell’Ottocento, mentre il Pallotti cresceva
zione aveva anche una specificità caratteristica
“in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomidel tempo: era “vittimale”, cioè aveva una dimenni”, la pietà cattolica viveva un forte teocentrismo,
sione riparatrice dei peccati commessi contro “un
eredità del Settecento e della sua concezione sovenCuore che ci ha tanto amato”. Il Pallotti stesso
te più servile che filiale del timor Domini. In questo
propone di vivere in uno spirito d’oblazione come
teismo, Cristo era apparentemente meno presente.
vittima, offrendo il sacrificio quotidiano della viDopo questo primo periodo, il centro della spirita. «Eterno Padre, in unione col Cuore di Maria, ti
tualità e della devozione diventa esplicitamente Geoffriamo il sangue di Gesù Cristo in ringraziasù Cristo. Si riscopre infatti con Cristo l’essenza del
mento come se già ci avessi concesso il dono di
cristianesimo, mai dimenticata ma non sempre catefare nostra regola fondamentale la sua vita nascogorizzata. Una riscoperta
sta e pubblica fino alla
quindi intrinsecamente poimmolazione sulla crositiva. La spiritualità delce» – ama pregare san
l’Ottocento si concentra
Vincenzo.
così sulla Sacra Eucaristia
Dato che il Pallotti si
e sul Sacro Cuore, le due
iscrive “a tempo pieno”
principali vie a Cristo.
nella spiritualità delQuesti due amori – il Tal’Ottocento, lo Spirito
bernacolo e il Cuore di GeSanto lo spinge anche
sù – erano anche molto imverso l’amore per il
portanti per san VincenCuore di Gesù. Lo vezo Pallotti. Ma qui e ora,
dremo rapidamente atparlerò solo della sua devotraverso tre piccoli
zione al Sacro Cuore di Geesempi: la fondazione
sù.
del Santo Ritiro del
Secondo una formula
Cuore di Gesù, la forspesso citata dagli storici
mula della professione
della spiritualità, il XIX senel Terzo Ordine dei
colo fu “il secolo del Sacro
Carmelitani Scalzi e la
Cuore”. Un movimento che
propagazione della decontinua nel Novecento,
vozione al Sacro Cuore
specialmente nel primo
attraverso le statue e le
Novecento. Così, per esempitture.
pio, papa Pio XI nell’enciPrima di tutto, il noclica Miserentissimus Restro santo fondatore voldemptor scriveva che la dele che uno dei Santi Rivozione al Sacro Cuore è la
tiri da lui fondato fosse
«sintesi della nostra religiodedicato al Sacro Cuore
ne, e più ancora è la norma
e che le Monache Adoche porta le anime a conoratrici spiccassero per
scere più profondamente e Due antiche incisioni che dimostrano la costante venerazione al
una particolare identifipiù presto il Cristo Signore, Sacro Cuore di Gesù
cazione ai sentimenti

S
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del Cuore di Gesù. «La istituzione delle Monache della Pia Società – scrive san
Vincenzo – ha per oggetto
principale la perpetua adorazione del divin Cuore di
Gesù, onde ottenere che il
fuoco dell’amore infinito
sia sparso in tutto il Mondo. Le Monache professeranno la Regola di San
Francesco, e ne porteranno
l’abito, affinché indossando
l’abito serafico siano come
altrettanti Serafini nell’Adorare il SS. Cuore di Gesù»
(Cfr. OO CC II, 522-525).
Le Adoratrici avrebbero
costituito una comunità di
oranti in senso all’Unione
dell’Apostolato Cattolico;
un ramo quindi distinto
dalla comunità già esistente
nella Pia Casa di Carità. La
differenza doveva consistere nell’Adorazione perpetua
del divin Cuore di Gesù e
nella forma di clausura mitigata simile a quella degli
ordini femminili. Nell’agosto del 1839 il Fondatore ricevette il consenso per l’esecuzione del suo progetto. Il 9 dicembre dello stesso anno si giunse all’acquisto dello stabile sito sulla Salita di S. Onofrio al
nr. 49. Tre giorni dopo la superiora Elisabetta Cozzoli vi si insediò con 23 ragazze e due Maestre: Maria Ronca e Maria Bonatti. Pertanto, il fondatore
non riuscì mai ad ottenere l’approvazione ecclesiastica per il Sacro Ritiro del Cuore di Gesù. L’istituto femminile non fu riconosciuto né mai canonicamente eretto. Con tale “fallimento” Vincenzo fu costretto ad aggiungere nuova sofferenza al suo cuore, e particolarmente al cuore della prima Superiora del ritiro, Elisabetta Cozzoli. Pallotti convinse il
figlio Emanuele (1811-1874), redentorista, a venire
a Roma da Napoli per sbrigare le faccende romane
di sua madre, ma soprattutto per farla partire rassegnata.
Il secondo esempio della sua devozione al Sacro
Cuore di Gesù, è la scelta di nome per la professione nel Terzo Ordine dei Carmelitani Scalzi. Infatti,
il 20 aprile 1842, davanti a Padre Clemens – Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi – Vincenzo
Pallotti fece la professione. Egli stesso si scelse il
nome: «Io Vincenzo dei SS. Cuori di Gesù, e di Maria SS. Immacolata – scrive Vincenzo, faccio la mia
professione, e prometto a Dio, alla Santissima Ver-

gine Maria del Monte Carmelo, a Santa Teresa, e ai
Superiori dell’Ordine Ubbidienza, e Castità, qual
voglio osservare con la
maggiore perfezione, che
mi sia possibile fino alla
morte» (OOCC X, 738739).
E finalmente, il terzo
esempio della sua devozione al Sacro Cuore: l’impegno nella propagazione
del culto. Dopo la morte
del suo primo confessore
ordinario – Don Bernardino Fazzini (+1837) che lo
ha accompagnato per 30
anni, il Pallotti cercò subito un altro confessore.
Scelse l’anziano cappuccino padre Serafino da
Monte San Giovanni, nato
Luigi Pellegrini (1787 1844). Se Don Vincenzo
andava ha confessarsi da
Fra Serafino a Via Veneto,
anche l’anziano frate lo
visitava alla rettoria dello
Spirito Santo. Grazie ad
una di queste visite, di cui
è rimasta traccia nelle lettere del Pallotti, sappiamo
che fra Serafino – non senza influsso del Pallotti –
professò una grande devozione al Cuore di Gesù. Il
20 febbraio 1839 Don Vincenzo scrisse a un certo
Giuseppe Leonardi di professione scalpellino: «Un
padre cappuccino devotissimo del Sacro Cuore di
Gesù appena ha veduto presso di me questa pittura
del Sacro Cuore in carta piamente se n’è invaghito
(innamorato) onde confido che Vostra Signoria vorrà in carità e zelo compiere i desideri del detto padre, nominato P. Serafino da Monte S. Giovanni»
(OCL III, n. 538).
L’anno scorso nel giorno della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, Papa Francesco ha preso spunto dalla colletta recitata durante la liturgia, dicendo: «Abbiamo ringraziato il Signore perché ci dà la
grazia e la gioia di celebrare nel cuore del suo Figlio le grandi opere del suo amore. Amore – ha fatto notare il Pontefice – è appunto la parola chiave
per esprimere il significato profondo della ricorrenza del Sacro Cuore. Oggi è la festa dell’amore di
Dio». Infatti, se Pallotti si impegna nel diffondere
la devozione al Sacro Cuore di Gesù, è perché essa
si fonda sul culto di un Dio d’Amore e di Misericordia infinita – il volto di Dio preferito da san
■
Vincenzo Pallotti.
luglio-agosto 2019
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DALL’EUROPA SOLIDALE VOLUTA DA STATISTI CATTOLICI AGLI EGOISMI NAZIONALI DI OGGI

Rinnovare l’umanesimo europeo
Ecco il sogno di Papa Francesco
di Pier Giorgio Liverani

he cosa ti è successo, Europa mia umanistica, che noi volevamo diventasse paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà?» La domanda – lo sapevamo prima di farla – resterà per ora senza una risposta politica, anche se, dal 2 luglio, nella grandiosa aula
del Parlamento europeo, siedono 751 deputati (73
italiani), di 28 Paesi. La novità di questa essenziale
istituzione politica non riesce a evitare la costatazione che – aveva detto il Papa nel suo Discorso
nell’aula parlamentare il 25 novembre del 2014 –
così non c’è che tornare indietro, «fare memoria,
prendere un po’ di distanza dal deludente presente
per ritrovare e ascoltare la voce dei nostri antenati», quella, cioè, dei tre Padri fondatori dell’Europa:
Robert Schumann (francese, morto 1963), Alcide
De Gasperi (italiano, 1964) e Konrad Adenauer (tedesco, 1967). Tre statisti di alto livello, cristiani dichiarati, che sognavano finalmente, dopo duemila
anni di guerre fratricide e di odii reciproci, un continente di pace, di collaborazione, di cittadini fedeli
e uguali nella politica, nell’economia, nella cultura
tenendo esplicitamente presente le radici cristiane
di ciascuno degli Statu europei.

«C

Strasburgo 1951: De Gasperi, Adenauer e Schuman
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Non molti anni prima, un filosofo quale era Benedetto Croce aveva scritto (1942) un libro dal titolo «Perché non possiamo non dirci cristiani», nel
quale sosteneva che «il cristianesimo è stato la più
grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto». E per la vita e l’impegno politico di tutti tre
i fondatori sono in corso o sono richieste tre rispettive cause di beatificazione e perché – dice Papa
Francesco – seppero cercare strade alternative e innovative finalmente in un contesto cristiano non
più segnato dalle ferite di una quasi infinita guerra:
«Essi ci ricordano che l’Europa non può essere soltanto un insieme di regole da osservare, non un
prontuario di protocolli e procedure da seguire».
Chiese, in sostanza, di demolire la burocrazia continentale che domina le relazioni tra gli Stati e sopra tutto quelle tra i governi, gli ultimatum e le
procedure di “infrazione” della Commissione Europea. Per i più recenti suoi ultimatum di infrazione
«saremo rapidi» hanno detto i Commissari, ma il
presidente scaduto del Parlamento, l’italiano Antonio Tajani, li ha corretti: «La procedura d’infrazione è lunga, complicata e ha numerosi passaggi. Ci
vogliono anni prima di arrivare alle sanzioni».
Quando, cioè, tutto è a posto (e infrazione vuol dire rottura).
Il 2 luglio è stato il giorno in cui a
Strasburgo si è tenuta la sessione
plenaria e costitutiva del nuovo Parlamento e già molti rappresentanti
dei 28 Membri dell’Unione aspettano ciascuno una risposta a una serie
di interrogativi. Non tutti costoro
possono sembrare eredi di De Gasperi, Schumann e Adenauer, cioè
dei tre grandi statisti cristiani che –
come affermava nel secondo secolo
la “Lettera a Diogneto” – «rappresentano nel mondo ciò che l’anima è nel
corpo». E il compito dell’anima –
commenta papa Francesco – è di sostenere il corpo, di esserne la coscienza e la memoria storica, cioè dei
due millenni di forte legame tra Europa e Cristianesimo, legame che og-

Bruxelles, l’aula del Parlamento europeo

gi si direbbe invece sciolto.
C’è un piccolo bellissimo libro che la Libreria
Editrice Vaticana ha edito da poche settimane e di
cui è autore Dario Antiseri, docente di materie filosofiche nelle Università di Roma, di Siena, di Padova e della Luiss di Roma. Da questo testo chi scrive
ha ripreso non poche citazioni e altrettante idee. A
sua volta l’Autore si è affidato a papa Francesco e
ai suoi discorsi sull’Europa e a San Francesco e il
suo “grido della terra”.
L’interrogativo con cui queste nostre riflessioni
sono state espresse al principio vale anche se rivolto al nuovo Parlamento: «Che cosa è questa nostra
Europa? Che cosa è diventata?». Di certo c’è che
«nel corso degli ultimi anni, accanto al processo di
allargamento dell’Unione Europea è andata crescendo la sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di istituzioni ritenute distanti, impegnate a
stabilire regole percepite come lontane dalla sensibilità dei singoli popoli, se non addirittura dannose. Da più parti si ricava un’impressione generale
di stanchezza, di invecchiamento, di un’Europa
nonna e non più fertile e vivace Per cui i grandi
ideali che hanno ispirati l’Europa sembrano aver
perso forza attrattiva, in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni».
Per valutare lo spirito politico del “paese Europa” occorre guardare la realtà della vita degli Europei. Cogliamone solo qualche aspetto significativo.
Ormai tutti i Paesi del continente favoriscono
l’aborto volontario, definisce degna di una collocazione riconosciuta la condizione omosessuale e le
sue esigenze accontentate: matrimonio, paternità
e/o maternità duplici, prestito a pagamento dell’utero, morale “civile” e nazionale (la Francia ha

proclamato e imposto la sua etica), suicidio assistito consentito, eutanasia come conquista medicale e
di umanità, liceità della scelta del proprio sesso,
unioni “civili” paramatrimoni e divorzio allo sportello dell’anagrafe, pornografia autorizzata, religione vietata nelle scuole, rifiuto di accoglienza e divieto di salvataggio in mare dei migranti… Tutto
questo fa pensare a un’Europa «tentata di voler assicurare e dominare spazi nuovi piuttosto che promuovere nuovi processi», che progetta la trasformazione dei vecchi confini in muraglie piuttosto
che accogliere manodopera e nuovi cittadini per
rinnovare la vita, le nascite, il lavoro, la cultura in
decadenza.
Ed ecco (ristretto) il sogno di papa Francesco per
un Europa rinnovata, per un “umanesimo europeo”, che potrebbe trasformare il mondo intero.
Sogno egli dice, «un’Europa giovane e capace di essere ancora madre, che si cura del bambino e del
vecchio, che soccorre il povero, che accoglie chi arriva; un’Europa dove i giovani respirano l’aria pulita dell’onestà, la bellezza della cultura, una vita
che rifiuta il consumismo, dove sposarsi e avere figli, un’Europa delle famiglie, un’Europa della speranza. L’Europa ritrova la speranza se e quando si
apre al futuro, e ai giovani si aprono prospettive di
lavoro, di famiglia, di professionalità… E quando i
poveri saranno i preferiti e i più curati, quando San
Benedetto, se oggi fosse qui, ripeterà che nella so■
cietà «non ci sono ruoli, ci sono persone».
Il libro citato è “L’Europa di Francesco. I cristiani
nell’Europa di oggi”, di Dario Antiseri, Libreria Editrice Vaticana, 52 pagine, 8 Euro.
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DAL 5 AL 7 MAGGIO IL VIAGGIO APOSTOLICO DI FRANCESCO IN BULGARIA E MACEDONIA DEL NORD

Il Papa: «Per amare qualcuno
non chiedergli il curriculum»
di Iva Mihailova*

rida di gioia, bambini e malati accarezzati,
migranti consolati, migliaia di persone commosse e con le lacrime negli occhi, felici di
aver incrociato papa Francesco, messaggero della
pace del Signore in Bulgaria dal 5 al 7 maggio. Ecco in breve il resoconto dell’intenso programma
del Santo Padre nel Paese delle rose, pieno di appuntamenti istituzionali ma anche di incontri con
la gente.
La visita era attesa con grande entusiasmo, ma
ha superato tutte le aspettative sia del Papa sia del
popolo bulgaro, che lo ha accolto con grande affetto. La conferma è nei 14 mila bulgari affluiti da
tutto il Paese nella piazza Knyaz Alexandar I, dove
il Papa ha celebrato la messa domenicale: la piazza
è risultata piccola e la gente, nonostante le misure
di sicurezza ferree, aveva occupato il parco vicino,
le strade e ogni angolo pur di vedere il Papa. Metà
di loro erano cattolici, provenienti da tutto il Paese,

G

ma gli altri erano ortodossi o semplici curiosi. Molti di loro non conoscevano il Santo Padre, le sue parole, forse sapevano che era un Papa vicino alla
gente, attento ai poveri, ma hanno voluto incontrarlo ugualmente e sentire le sue parole. E grande
era la loro emozione. La gioia del popolo è continuata nella Messa per le prime comunioni, uno
spettacolo per gli occhi con questi 245 bambini vestiti di bianco ed emozionatissimi perché, in quel
momento, era il Papa il loro catechista. Mentre
usciva dalla chiesa del Sacro Cuore di Rakovski
sotto la pioggia di petali di rose, Francesco diceva
ai vescovi bulgari che per lui era questo il momento più memorabile della visita.
La festa è continuata anche nell’incontro con la
comunità cattolica nel pomeriggio del 6 maggio,
quando il Papa ha incoraggiato il piccolo gregge
della Bulgaria ad amare gli altri, sottolineando che
«per amare qualcuno non c’è bisogno di chiedergli

Ecco le tappe del viaggio apostolico
in Bulgaria e Macedonia
L’
aereo con a bordo Francesco è
arrivato domenica 5 maggio e
Sofia, dove si è svolta l’accoglienza
ufficiale, durante la quale i bambini
gli hanno offerto fiori. Alle 11 la visita
di cortesia al presidente della Repubblica nel palazzo presidenziale
dove poi si è svolto l’incontro con le
autorità, con la società civile e con il
Corpo diplomatico, nella piazza Atanas Burov, occasione per il primo discorso del Papa. Alle 12 la visita al
Patriarca e al Santo Sinodo nel palazzo del Santo Sinodo, dove il Papa
e il patriarca Neofit hanno pronuncuato un saluto, prima della sosta di
preghiera in silenzio, alle 12.50, davanti al trono dei Santi Cirillo e Metodio nella cattedrale patriarcale di
San Alexander Nevsky, luogo del
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Regina Coeli e della Messa, alle
16.45. La giornata del 6 maggio è
stata caratterizzata dalla visita al
campo profughi Vrazhdebna, una ex
scuola adibita a questa finalità, per
un incontro privato. Il Papa ha voluto
un incontro di mezz’ora con 50 presenti, tra bambini e genitori, per lo
più profughi che vengono dalla regione Siria e Iraq. Un momento molto toccante, quando il Papa ha ricevuto i disegni dei bambini. Poi la partenza per Rakovky, cuore cattolico
del Paese, dove c’è la più alta densità di fedeli cattolici. Durante la Messa, c’è stata anche la Prima Comunione di 242 bambini. Poi il pranzo
in privato dalle suore francescane e,
nel pomeriggio, l’incontro con la comunità cattolica nella chiesa di S. Mi-

chele Arcangelo, animata da diverse
testimonianze e musiche. La chiesa
è stata ricostruita dopo il terremoto
del 1928 per impegno di Roncalli,
presente dal 1925 al 1934 in Bulgaria, prima come visitatore e poi delegato apostolico. Poi il ritorno a Sofia
in aereo, per l’incontro per la pace
alla presenza degli esponenti delle
varie confessioni religiosi in Bulgaria.
Il Santo Padre ha pronunciato un discorso-preghiera incentrato sulla pace. Citando anche Francesco d’Assisi, con la recita della preghiera per la
pace tradizionalmente a lui attribuita.
Durante l’incontro, inoltre, è stato
verrà acceso un cero e ci sono state,
a fare da cornice, anche la presenza delle rose, elemento tipico della
Bulgaria.

A Rakovsky 245 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione dal Papa

il curriculum vitae; l’amore precede, si anticipa. Perché è gratuito». Alla piccola ma molto attiva comunità cattolica bulgara (sono appena 70 mila), il Papa
ha raccomandato di aiutare i giovani, «di raggiungere il loro cuore, conoscere le loro attese e incoraggiare i loro sogni, come comunità-famiglia che
sostiene, accompagna e invita a guardare il futuro
con speranza».
Ma il culmine dei due giorni in terra bulgara per
Francesco è stato l’incontro per la pace, celebrato
sullo sfondo delle rovine dell’antica Serdica, dove,
a pochi metri di distanza, si trovano la cattedrale
ortodossa, la cattedrale cattolica, la moschea e la
sinagoga. Un incontro stile Assisi mai visto prima
nei Balcani.
E né la pioggia battente, né l’ondata di freddo
che ha improvvisamente invaso Sofia, né l’assenza
della gerarchia ortodossa è riuscita a spegnere le
sei fiaccole dei sei bambini rappresentanti gli ortodossi, i cattolici, gli armeni, gli ebrei, i musulmani
e i protestanti. L’incontro con il Patriarca bulgaro
Neofit e tutto il Santo Sinodo si era svolto il giorno
prima, 5 maggio, in un clima di grande cordialità.
Durante la conferenza stampa in volo Papa France-

sco ha definito Neofit «uomo di Dio», mentre nel
suo saluto il capo della Chiesa ortodossa bulgara,
ha assicurato che «il rispetto tra le due Chiese è reciproco» e ha ricordato le parole di San Giovanni
Paolo II, pronunciate nell’incontro con il suo predecessore il patriarca Maxim nel 2002: «solo uniti,
i cristiani saranno più forti».
E anche se qualche metropolita ha espresso perplessità sulla visita di Francesco, molti altri ne sono stati felici, come il metropolita dell’Europa occidentale Antonij che su Facebook ha chiamato «il
Papa fratello in Cristo» e «un esempio per noi ortodossi di pastore che va dalle pecore».
Quasi un secolo prima, nel Natale del 1934,
mons. Angelo Roncalli si congedava dalla Bulgaria
animato da un amore profondo per questa terra e
convinto che il dialogo tra le diverse confessioni
religiose sia possibile grazie all’ecumenismo di base, all’amore tra i vicini di casa appartenenti ad
un’altra religione. In questi due giorni in terra bulgara Papa Francesco ha ricevuto e dato tantissimo
amore alle persone, un segno tangibile che essere
■
fratelli nell’unico Dio è possibile.
*Agenzia SIR
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IL BILANCIO DEL GESUITA PADRE RIGGIO SUL VIAGGIO APOSTOLICO DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

In Romania l’appello del Papa ai politici:
«No all’odio, seminate speranza»
di Gianni Borsa*

ibertà, speranza, fraternità le parole ricorrenti. No deciso alla “cultura dell’odio”, no alle
“trincee”. Sì a una società inclusiva. E, ancora, giovani e famiglie in primo piano, il cammino
ecumenico, la condanna del comunismo, la costruzione della “casa comune” europea,
le discriminazioni verso i rom. Sono
innumerevoli i temi sollevati da Papa
Francesco nel suo viaggio apostolico
in Romania, svoltosi dal 31 maggio al
2 giugno. Ne parliamo con padre
Giuseppe Riggio, gesuita, caporedattore della rivista “Aggiornamenti sociali”, analista politico ed esperto di
temi europei.

L

ancor più ampie e diffuse di quelle già in atto.

Numerosi i moniti di Francesco su temi a
carattere storico e politico. Si pensi al “no
alla cultura dell’odio, sì alla fraternità”,
l’invito a edificare una “società inclusiva”, a prendersi cura dei più
svantaggiati, alla richiesta di perdono alla comunità rom… Quali,
a suo avviso, le preoccupazioni di
fondo che traspaiono da queste
parole del Papa?
Lo sguardo di Papa Francesco abbraccia tutto il mondo ed è evidente
per lui che i segni della “terza guerra
mondiale a pezzi” non cessano di
Padre Riggio, la prima sottolimoltiplicarsi. Sono tanti, troppi, i
neatura al ritorno di Bergoglio Padre Roberto Riggio,
conflitti attualmente in corso nel
dalla Romania potrebbe ri- caporedattore di Aggiornamenti
mondo, il più delle volte lontani dai
guardare i momenti vissuti con sociali
riflettori mediatici, che causano nui rappresentanti della Chiesa
merose vittime e costringono migliaia
ortodossa. Il Pontefice ha affermato che
di persone a lasciare le loro case. E poi ci sono anl’incontro si fonda sul “pregare” e “cammiche i conflitti di tipo sociale e ambientale, dovuti
nare” insieme. Un messaggio, rispettoso e
all’approfondirsi di diseguaglianze e ingiustizie alamichevole, che apre a nuove relazioni sol’interno della società, che sperimentiamo anche in
prattutto nei Paesi in cui la minoranza catrealtà a noi vicine.Non sono conflitti immediatatolica si confronta con una Chiesa ortodossa
mente violenti, ma sono in grado di dividere una
maggioritaria?
comunità nel profondo e finiscono con alimentare
Fin dall’inizio del suo pontificato Papa Franceil senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni,
sco si è speso con generosità per far avanzare il
incapaci di dare una risposta alle richieste di chi
dialogo fraterno con le altre confessioni cristiane.
paga il prezzo più alto. Da qui nasce il senso di inL’insistenza sull’avverbio “insieme” esprime in mogiustizia che prende le forme di una rivendicazione
do sintetico la sua visione: non c’è vero cammino
“contro” chi riveste ruoli di responsabilità – ed è
se non vi è il contributo di tutti. Fare propria queconsiderato all’origine della situazione attuale – e
sta visione significa passare da una logica della
chi è visto come un concorrente minaccioso, percontrapposizione e rivalità tra confessioni, preocché appartiene a un’altra comunità ed esprime una
cupate di preservare i propri spazi, a una logica del
richiesta di aiuto o invoca un diritto che possono
mutuo riconoscimento e della stima per l’originali“danneggiarmi”. Di fronte al moltiplicarsi dei contà dell’apporto di ciascuno. Camminare, pregare,
flitti e delle divisioni, il richiamo continuo di Franlavorare insieme con gli ortodossi diventa allora la
cesco è per il dialogo e l’unità. È un dato di fatto
via concreta per concentrarsi sui tanti elementi che
innegabile – e anche inevitabile – che vi siano posiuniscono invece che sui pochi che dividono. Un
zioni e interessi contrapposti all’interno della socieapproccio di questo tipo, se assunto fino in fondo,
tà o tra gli Stati, ma la ricerca di una soluzione popuò cambiare in modo radicale le relazioni tra catsitiva e duratura nel tempo a questi conflitti non è
tolici e ortodossi, aprendo la strada a collaborazioni
data dall’alimentare le divisioni, bensì dall’impe12
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gno effettivo sul piano della collaborazione e della
solidarietà. Chiudere le porte non risolve i problemi di nessuno, né di chi si rinchiude nella paura di
dover difendere uno spazio minacciato né di chi resta tagliato fuori e farà tutto ciò che gli è possibile
per mettere al sicuro la propria vita o quella dei
suoi cari.
“Il politico non deve seminare odio ma speranza”: in un’Europa attraversata da nazionalismi e nuovi muri, quale vorrebbe essere
l’indicazione di Bergoglio?
Possiamo dire che con questa frase – molto forte
e netta – Papa Francesco si rivolge direttamente ai
politici, che per il loro ruolo di responsabilità possono e devono spendersi perché vengano meno i
motivi che alimentano la divisione e la violenza
della chiusura tra clan che si combattono.
Parlare di speranza significa invitare ad alzare lo
sguardo, a non concentrarsi sull’immediato, sulle
urgenze dell’ultimo minuto o sulle scelte considerate più “popolari” tra i propri elettori grazie ai
sondaggi. Ai politici il Papa chiede di tornare a
guardare al presente della società come un bene da
coltivare a beneficio di tutti, sognando in grande,
immaginando quale modello di società si desidera
per il domani. Seminare la speranza significa anche
ridare fiducia, ricostruire la fiducia tra cittadini e
classe politica, perché senza questo elemento nessuna società può pensare di avere un domani.
L’Europa torni al “sogno dei padri fondatori”: Francesco chiede di volgere lo sguardo

al futuro, altrimenti “l’Europa appassisce” e
invita i popoli e gli Stati del continente a lavorare insieme per la pace e il benessere dei
cittadini. Un richiamo rivolto ai politici dopo le elezioni per il rinnovo dell’assemblea
Ue?
Nel corso di questi anni gli interventi di Papa
Francesco sono stati tra i contributi più significativi nel dibattito ancora aperto sul senso e il futuro
delle istituzioni europee. Le parole pronunciate in
Romania ribadiscono con forza il pensiero di Francesco ed è tanto più importante che ciò avvenga in
uno dei Paesi dell’ex blocco comunista, tra gli ultimi che hanno aderito all’Unione europea. Con le
elezioni di pochi giorni fa si è aperta una nuova fase nella politica europea: non è più possibile mantenere il passo che si è tenuto nell’ultimo periodo
ed è importante che si affrontino dossier fino ad
oggi secondari, come in campo sociale, ma ancor
prima di mettere a punto nuove e più efficaci politiche, la classe dirigente a livello europeo e nazionale è chiamata a discutere insieme quale idea di
Unione europea vogliamo costruire nell’immediato
futuro. Ma questo lavoro non può essere fatto
senza passare per la memoria del passato, riconoscendo il valore di un’intuizione che ha assicurato decenni di pace e sviluppo. Per questo il richiamo ai padri fondatori non è una mera formula,
svuotata di senso a furia di ripeterla, ma esprime la
forza di un progetto che è stato capace di attrarre
progressivamente la maggior parte dei Paesi euro■
pei.
*Agenzia SIR

L’incontro del Papa
col Patriarca
ortodosso Daniel
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DAL 15 LUGLIO AL 10 AGOSTO ALLA CASA DI ESERCIZI SPIRITUALI DEI PASSIONISTI A ROMA

“Dal cenacolo al mondo”: 26° Capitolo generale
delle Suore dell’Apostolato Cattolico
gni sei anni le Famiglie religiose vivono un
evento di particolare impegno e valore,
che prende il nome di Capitolo Generale. Le Costituzioni, cioè il libro di vita che regolamenta l’intera Congregazione religiosa, lo definisce così: «Il Capitolo generale è un organo collegiale che esercita la suprema autorità nella Congregazione, esprime la partecipazione di tutte le
suore alla vita e alla missione apostolica della medesima. Il Capitolo generale ordinario si celebra
ogni sei anni. Viene convocato dalla Superiora generale almeno un anno prima, con lettera circolare».
I membri che compongono il Capitolo sono 33,
rappresentano il governo uscente e tutte le realtà
dell’Istituto, eletti da tutte le Suore professe: Madre Ivete Garlet, Superiora Generale con il suo
Consiglio; Suor Serena Cambiaghi, ex Superiora
Generale e quindi membro di diritto. Quindi le
cinque Superiore Provinciali provenienti dall’Italia,
Brasile, USA e India con le rispettive delegate.
Il compito più importante del Capitolo è di tutelare, promuovere e interpretare il patrimonio dell’Istituto, cioè l’identità carismatica ricevuta dal
Fondatore e riconosciuta dalla Chiesa e di discernere nei segni dei tempi, le vie di rinnovamento e di
adattamento a cui Dio chiama la Famiglia religiosa.
Oltre a ciò ha anche autorità e dovere di dare all’Istituto un nuovo Governo.
Dal Capitolo Generale scaturisce una Priorità
che segnerà il ritmo di vita per tutta la Congregazione. Da questa si traccerà il percorso formativo,
spirituale ed apostolico per tutto il sessennio. Possiamo dire che il Capitolo è un Tempo di Dio durante il quale, guidate ed illuminate da guide preposte, ciascuna si apre ad accogliere la sua grazia e
a condividerla con le altre sorelle.
La Congregazione Suore dell’Apostolato Cattolico (Pallottine) lo celebra dal 15 luglio al 10 agosto
2019. Il Luogo scelto per tale evento è la Casa di
Esercizi Spirituali del SS. Giovanni e Paolo – Passionisti a Roma. Il Tema del Capitolo è il seguente:
“Dal Cenacolo al Mondo”. Trasformate da Gesù Apostolo, “vino nuovo”, rispondiamo alla chiamata della
Chiesa, creando “otri nuovi”, crescendo nelle relazioni
fraterne e nella testimonianza profetica.
Poiché il Capitolo è un evento davvero impor-

O
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tante per tutte le Suore dell’Apostolato Cattolico
(Pallottine) e va a incidere sulla vita di tutte le Sorelle e le comunità, già dall’inizio dell’anno la Congregazione sta pregando e lavorando perché tutto si
svolga secondo quanto piace a Dio, in piena comunione, verità e libertà. Nella Lettera di presentazione dell’Instrumentum Laboris, la Madre Ivete Garlet, Superiora Generale, così scrive alle Consorelle
della Congregazione: «Animate dell’amore di Dio
Padre, guidate dalle ispirazioni dello Spirito Santo e
sostenute dalla vostra sollecita collaborazione, abbiamo elaborato l’Instrumentum Laboris. Il documento servirà di guida per le decisioni del XXVI
Capitolo Generale. Ringraziamo il Signore perché
ci fa sentire unite e forti della cooperazione di tutti
i membri della Congregazione. L’Instrumentum è
composto da tre parti. Prima parte: Verifica del sessennio 2013-2019; Seconda parte: Riflessioni sul tema del Capitolo e prospettive; Terza parte: Proposte al 26° Capitolo Generale con uno sguardo verso
il futuro. Il logo che appare sulla copertina è stato
creato da Suor Cleusa Casarin della Provincia Nostra Signore Aparecida, che ringraziamo di cuore.
Gli elementi essenziali del logo sono: la Sacra Scrittura, l’immagine del Cenacolo, il globo e la fascia
con le parole: “Dal cenacolo al mondo” sintetizza il
tema del Capitolo. Partiamo dall’idea che, con il
Battesimo, tutti abbiamo ricevuto il mandato apo-

stolico di evangelizzare; perché l’evangelizzazione
forza spirituale anche di fronte alla diminuzione
sia efficace è necessario conoscere la Scrittura e la
dei membri e ad altri problemi; fiduciose in Dio, si
Parola di Dio e che sia resa concreta con la testicerca di organizzarsi per realizzare nel modo più
monianza di vita, ma anche con le parole, così coefficace possibile la nostra missione. La sintesi delme ci dice Papa Francesco. Per noi pallottine è imle risposte sono state collocate per Aree, e riportate
portante sentire la presenza di Maria Regina degli
in punti di luce e punti di ombra, espresse in sei
Apostoli, come Madre e Maestra. Maria sostiene
aree nelle quali sono state inserite le risposte ricenoi apostoli pallottini, nella missione di ravvivare
vute. Infine sono riportate le proposte pervenute
la Fede, riaccendere la Carità e propagarla in tutto
dai Capitoli Provinciali, dalle comunità o dalle sinil mondo. Oggi ancora siamo certe che, illuminate
gole suore. Nel Capitolo tutto verrà preso in considalla Parola di Dio, guidate dallo Spirito Santo, sederazione. Ciò richiede da tutte le capitolari aperguendo Gesù Apostolo del Padre ed accompagnate
tura allo Spirito, per discernere ciò che promuove
da Maria, Regina degli Apostoli, possiamo divental’edificazione del Regno di Dio, il bene della Chiere otri nuovi, accogliere Gesù, vero vino nuovo, ed
sa e la nostra responsabilità missionaria nel monannunziare l’amore e la misericordia di Dio Padre.
do. Ora, ci auguriamo che questo “Istrumentum
Come citato sopra, il primo passo di preparazione
Laboris” ci aiuti a contemplare la presenza dello
al Capitolo Generale è costituito dalla verifica del
Spirito Santo, a percepire la vita che già esiste e a
sessennio 2013-2019, come pure dal risultato alle
pregare affinché le Suore Capitolari sappiano corisposte delle comunità sulle sei domande inviate
gliere ciò che può migliorare la vita della nostra
dal Governo Generale. Dalla sintesi raccolta risulta
Congregazione, nel prossimo sessennio. Sentiamoci
che, i sussidi sono stati bene accolti e valorizzati,
tutte partecipanti e responsabili del Capitolo Genesia quelli del Governo Generale, che dei Governi
rale; chi direttamente e altre con l’amore e la preProvinciali; per questo lodiamo e benediciamo il
ghiera, perché tutte abbiamo il compito di animare
Signore. In alcune rie sostenere la Congregasposte si evidenzia il
zione, come se fossimo le
desiderio di essere
Fondatrice, ci dice S.
maggiormente stimolaVincenzo Pallotti. Affite per una migliore crediamo tutto a Maria, Rescita nell’amore di Crigina degli Apostoli, a S.
Signore Gesù, Apostolo dell’Eterno Padre,
sto e nella santità. RinVincenzo Pallotti, agli
che ci hai chiamate a seguirti come religiose
graziamo tutte per
angeli e ai santi, mentre
nella Congregazione delle Suore dell’Apostolato
l’apertura e la responriconosciamo questo
Cattolico,
sabilità con cui ci avete
tempo di grazia come domanda il tuo Spirito ad illuminare le nostre menti
risposto. Il secondo
no per la nostra crescita
e ad infiammare il nostro cuore
passo è dato dai quepersonale e congregazioin questo tempo di preparazione al XXVI
stionari in prospettiva
nale. Lodiamo il Signore
Capitolo Generale.
del futuro. A partire dal
perché è buono, ed eterDonaci la grazia di rimanere nel Cenacolo
tema del XXVI Capitona è la sua Misericordia.
e ravviva in noi il Carisma che ci hai consegnato
lo Generale, è stata
Unite nella preghiera e
per mezzo del nostro Fondatore, San Vincenzo
chiesta una breve riflesnel Carisma continuiamo
Pallotti.
sione, personale e coil pellegrinaggio verso
Fa che questo tempo di grazia
munitaria, sulla comla meta: l’identificaziosia per tutti noi occasione di rinnovamento
prensione del tema. Inne a Cristo, Apostolo
spirituale.
sieme alla riflessione,
del Padre, e verso la sanRafforza in noi quel vincolo di carità,
abbiamo offerto altri
tità».
che ci fa gustare la bellezza dell’amore fraterno
interrogativi relativi alAgli amici e a quanti
per saper comprendere e valorizzare le varie
la vita della Congregagiunge questa notizia,
culture
zione per il futuro, techiediamo di pregare con
in cui la Congregazione realizza la sua missione
nendo presenti: il carinoi, di invocare lo Spiridi amore.
sma, le sollecitazioni
to Santo di Dio, l’interDonaci il coraggio di essere profeti di
della Chiesa e la nostra
cessione Materna di Macomunione
missione nel mondo.
ria, Regina degli Apostoe di servire con tenerezza le persone che ci
Anche qui le risposte
li, di San Vincenzo Palaffidi.
hanno rivelato grande
lotti nostro Fondatore,
Te lo chiediamo per intercessione di Maria
impegno da parte di
della Beata Elisabetta
Regina degli Apostoli
tutte. È cresciuto il senSanna e dei martiri pale del nostro Santo Fondatore. Amen.
■
so di appartenenza e la
lottini.

Preghiera per il Capitolo
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L’APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA PALLOTTINA DAL 28 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019

Il Consiglio di Coordinamento Generale
dell’UAC: ecco il messaggio finale
Cari Fratelli e Sorelle,
desideriamo condividere con voi, le vostre famiglie e le vostre comunità, la gioia grande che abbiamo sperimentato insieme all’incontro annuale del
Consiglio di Coordinamento Generale dell’UAC.
Papa Francesco ci parla spesso di crescere nella
cultura dell’incontro, un qualcosa che è molto vicino anche al cuore di San Vincenzo Pallotti. Le relazioni del Presidente dell’Unione, dei tre Superiori
Generali, degli altri Membri del GCC e dei Responsabili della Commissioni Internazionali del
CCG hanno manifestato un’accresciuta comprensione del nostro carisma nell’evangelizzazione e
nella missione di formare apostoli al servizio della
Chiesa e del Regno di Dio.
Durante la sua relazione, Donatella Acerbi, la
Presidente, ha fatto uso di una parola molto importante: sinodalità, proposta da Papa Francesco. “Sinodo” letteralmente significa “viaggiare insieme”,
da qui il termine sinodalità che esprime la natura
della Chiesa come popolo pellegrino e viandante,
costantemente in ascolto gli uni degli altri e in
cammino insieme, alla cui guida sono il Papa e i
vescovi. Questa dinamica ci ha contraddistinto sin
dall’inizio proprio perché figli e figlie di San Vincenzo, e ci ha incoraggiato a cercare insieme sia
una più profonda comprensione delle nostre radici
e sia una maggiore fedeltà e dinamismo di vita nella Chiesa e nel mondo di oggi.
In modo molto reale, la Famiglia Pallottina è vista come un modello di collaborazione e ispirazione per altre Famiglie Carismatiche, che sono profondamente toccate da San Vincenzo e dalla sua visione. Questo ci stimola come una unica famiglia a
crescere ancor più in ciò che già siamo e in ciò che
siamo chiamati ad essere. Senza dubbio sappiamo
che abbiamo ancora una lunga strada da percorrere prima di realizzare pienamente questa visione.
Essa infatti richiede una crescita costante nell’unità, nell’impegno verso il nostro tempo e nell’impegnare tutti i nostri talenti per portare a termine la
missione che ci è stata affidata. Siamo stati rafforzati su questo sentiero di crescita da P. Hubert Socha SAC e P. Denilson Geraldo SAC, che ci hanno
aiutati a comprendere più profondamente l’Unione
come associazione pubblica e l’importanza di crescere nella sinodalità, che è caratteristica delle as16
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sociazioni pubbliche.
Questo è il nostro modo di vivere la corresponsabilità e la collaborazione secondo la visione di
San Vincenzo. P. Jacob Nampudakam SAC, l’Assistente Ecclesiastico, ci ha ricordato l’appello ancor
oggi valido di Papa san Giovanni Paolo II alla Famiglia Pallottina: «Continuate a moltiplicare il vostro
impegno perché quello che profeticamente annunciò Vincenzo Pallotti, e il Concilio Vaticano II autorevolmente confermò, diventi una felice realtà, e
tutti i cristiani siano autentici apostoli di Cristo nella Chiesa e nel mondo! Amen». (Insegnamenti di
Giovanni Paolo II [1986], p. 1899).
Il nostro incontro è stato contrassegnato anche
da un particolare momento di passaggio per la vita
dell’Unione a livello generale: P. Rory Hanly SAC
ha completato il suo ufficio di Segretario Generale,
servizio che ora è stato assunto da P. Roque Gonsalves SAC. Ringraziamo P. Rory per i suoi otto anni svolti in questo incarico, per il suo cuore e la
sua pazienza, e auguriamo a P. Roque ogni benedizione nello svolgimento di questa sua nuova missione. Molte grazie a Cheryl Sullivan e a tutti voi
che ci avete aiutato a migliorare il lavoro della Segretariato Generale con il completare il questionario inviatovi nei mesi scorsi. Il vostro contributo è
stato un aiuto grande per identificare le azioni ulteriori che il Segretariato può intraprendere per migliorare il suo servire l’Unione.
E tante grazie alla dottoressa Katharina Anna
Fuchs del Centre for Child Protection della Pontificia
Università Gregoriana, per averci aiutato ad approfondire la nostra conoscenza riguardo la protezione
dei minori, una realtà oggi così importante per tutta la Chiesa.
Come San Vincenzo Pallotti, vogliamo anche vivere l’oggi in profonda armonia con la Chiesa, allargando costantemente i nostri orizzonti. Grazie
per la presenza dello Spirito Santo, grazie per le vostre preghiere e per l’unità di cuore e mente. Il nostro incontro è stato bello, fruttuoso e arricchente.
Possa Dio aiutarci insieme come Unione a diventare per ogni persona che cerca il suo volto un segno
sempre più chiaro e visibile del Suo Amore e della
■
Sua Misericordia.
I Membri del Consiglio di Coordinamento Generale
dell’Unione dell’Apostolato Cattolico

ADOZIONI A DISTANZA, ALIMENTAZIONE, ISTRUZIONE: COSA FA L’ORGANIZZAZIONE DELLE SUORE DELL’APOSTOLATO CATTOLICO

Sulle strade del mondo accanto ai poveri
I progetti dell’associazione “Pallotti Onlus”
di Tommaso Di Pasquale

è una immagine che, in ricordo di S. Vincenzo e dell’impegnato attivismo del suo
apostolato nelle vie di Roma, si è solita
mostrare: quella delle sue scarpe logore e consunte. Oggi insieme alle sue, potremmo aggiungerne
migliaia di altre che i suoi figli hanno logorato
camminando nelle vie, questa volta del mondo.
Non ci sarebbe però nessun cammino su nessuna
strada, se come il nostro Fondatore non si fosse
raccolto il messaggio della “Buona Novella” e poter
dire come lui “Vorrei andare in giro per tutto il mondo, dipingere i colori dell’amore, guarire chi non ha la
sua serenità, vivendo con la sola
verità… e poi, Vorrei essere coperta e
fuoco per riscaldare chi ha freddo ed è
solo…”.
Con questo spirito è nata l’Associazione “San Vincenzo Pallotti Onlus”,
organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, per iniziativa del Generalato
delle Suore dell’Apostolato Cattolico.
Non una nuova attività, perché si sviluppa sull’impegno che già da anni la
Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico portavano avanti con
le “adozioni a distanza”. La necessità
di regolamentare l’afflusso di denaro
dai tanti donatori e l’esigenza di ampliare l’ambito degli interventi e – non ultima – la
spinta dello Spirito di Dio, ci ha dato questa nuova
e più ampia realtà di apostolato.
Nel depliant dell’Associazione leggiamo: “Anche
una goccia di acqua fa più grande l’oceano” ed è con
questo impegno che l’Associazione lavora, chiama
e invita tutti a donare una briciola di amore, che si
trasformerà di sicuro in “pane” che sfama e in “cultura” per costruire una società e un mondo migliore.
Le gocce sono diventate tante, ma non ancora
abbastanza per sostenere i bisogni reali di quanti
aspettano questa “briciola” di amore, ma intanto si
portano avanti comunque tante iniziative. Il “Progetto adozione di cuore” che promuove ed incentiva
le adozioni a distanza di tanti bambini che nel mondo vivono situazioni di grave disagio economico e
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sociale. Basato su programmi di cooperazione nazionali ed internazionali per prevenire l’abbandono
dei minori, promuove il loro sostentamento educativo e il loro sviluppo nella famiglia e nei paesi originari.
Abbiamo poi il “Progetto latte per vivere”. Quante
volte abbiamo letto statistiche, forse anche in maniera distratta, sui tanti bambini che non diventeranno mai grandi per assenza totale di alimenti di
prima necessità. Molte mamme non riescono a crescere i loro bambini nei primi mesi di vita proprio
per la mancanza di questi prodotti e fra tutti il latte.
Un altro è il “Progetto dal sogno alla
realtà”. Pensiamo a tutti i progetti (e sogni) che facciamo per i nostri figli. Perché molti hanno tutto e tantissimi altri
niente? È certo che possiamo contribuire a migliorare la vita di chi non ha
niente, pensando a come siamo stati
fortunati a nascere in questa parte del
mondo piuttosto che nell’altra. Questo
progetto investe sull’istruzione del
bambino nel proprio territorio di origine, allargando i suoi orizzonti e le sue
possibilità perché possa conseguire
una vita dignitosa, come un diritto per
tutti e non come un regalo per alcuni.
Questo è un viaggio che tutti possiamo fare semplicemente con la nostra condivisione, sentendoci
in comunione con chi aspetta senza neppure chiedere perché non ha più speranza. Grazie a S. Vincenzo, e alle nostre suore, sanno però di essere anche loro figli di Dio, con tanti fratelli più fortunati.
Se in qualche modo ci sentiamo coinvolti nel
“progetto più grande” che è quello di Dio, e che ci
è giunto attraverso S. Vincenzo, possiamo partecipare o chiedere come fare attraverso i siti: Email:svponlus@libero.it oppure www.suoreapostolatocattolico.com. Per informazioni più dettagliate si può telefonare al numero 06/71072513 o presso la sede legale in via Caio Canuleio 162, Roma.
Naturalmente, anche se virtuale, il nostro viaggio,
le nostre scarpe possiamo aggiungerle a tutte le al■
tre.
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IL 22 MAGGIO 2019 A SS. SALVATORE IN ONDA IL II INCONTRO DELL’ISTITUTO PALLOTTI DI ROMA

I giovani e la sequela di Gesù
Fede in crisi tra le generazioni
di Antonio Mennini*

obbiamo riconoscere quanto oggi sia difficile trasmettere la fede e i suoi contenuti, i
valori del Vangelo alle generazioni odierne;
una crisi che riguarda soprattutto il mondo occidentale. Tale fenomeno può avere varie cause. Oggettive, strutturali: oggi siamo in presenza come dicono varie personalità e pensatori ad esempio Bauman, di una società “liquida”, priva cioè di riferimenti portanti e strutturali, vuoi nella sfera pubblica (caduta delle ideologie, crisi della famiglia, fatica della scuola e della missione dei docenti), vuoi
in quella privata.
Oggi assistiamo all’invasione dei social, per cui i
giovani, e non solo loro, sono spinti verso realtà
virtuali, senza connessioni e rapporti umani profondi e stabili. Con fenomeni anche pericolosi come il cyber bullismo. Ecco dovremmo forse cominciare ad essere più attenti ai drammi che si celano
dietro a violenze gratuite, sovente sintomo di una
solitudine mai compresa. Spesso dietro a gesti e ad
espressioni di ribellione, accompagnati sovente da
offese gratuite e prive di logica verso i propri coetanei, genitori, docenti, si cela la richiesta di uscire
da uno stato di ostracismo autoimposto e fortemente avvilente.
Credo che spesso non ci resta altro che la pazienza, lo stare in attesa senza esimerci dal seminare ma attendere con fiducia che il seme maturi e
porti frutti, nella consapevolezza che i temi della
maturazione li conosce soltanto il Signore.
A tale riguardo mi viene in mente l’episodio della donna peccatrice la quale in casa di Simone il fariseo, si avvicina con timore a Gesù e versa sul suo
capo un olio profumato di grande valore, frantumando il prezioso vasetto di alabastro, cioè tutto il
suo avere per confessare con il suo gesto di venerazione che il Cristo era il centro della sua vita.
Applicando a ciascuno di noi questo brano evangelico chiediamoci cosa potrebbe significare per
noi rompere, spezzare il vaso di alabastro. Forse
non solo significa rompere con la pigrizia dell’intelligenza ed aprirsi ad una comprensione che non si
accontenti di conclusioni taglienti e sbrigative, degli slogan, delle idee raccolte sui giornali, del sentito dire, ma che cerchi sempre in profondità, che si
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accompagni all’amore nell’affrontare la vita; In altri termini rompere con tutto ciò che ci impedisce
di dedicarci pienamente agli altri, nei loro limiti,
nei loro momenti difficili, nei loro difetti, capendo
che loro sono il luogo (il topos) in cui Cristo ci
chiede di giocarci tutto e di stare accanto ai più deboli e ai più fragili.
Per aiutarvi nel vostro cammino di educatori,
formatori e studenti, desidero indicarvi un altro
criterio di azione, colto sempre dal Vangelo. In Luca 10,3 Gesù inviando i discepoli in missione dice
loro: «Ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi». E ciò ad indicare le prove, le persecuzioni e le
sofferenze, ma pure a significare uno stile di vita
diverso, alternativo a quello dominante. Infatti, se i
lupi vivono in branco ma si combattono gli uni e
gli altri per il dominio del gruppo, le pecore vivono
insieme con mitezza e senza lotte, giungendo anche
a non fuggire davanti al lupo che le uccide e le rapisce. Ecco noi come gli agnelli del Vangelo abbiamo la responsabilità di dar vita a gruppi, a comunità piccole e grandi dove nessuno venga escluso,
emarginato, oppure offeso e ferito.
Nei giovani spesso riscontriamo il grande timore
dell’essere soli, la paura del futuro, sotto forma di
inquietudine, di disagio, a tratti di violenza. Noi
educatori spesso incontriamo non poche difficoltà
in quanto siamo lenti rispetto alla velocità di coloro
a cui ci rivolgiamo; i giovani sono “nativi digitali”,
noi invece siamo quasi degli immigrati in questo
mondo digitale.
In genere noi educatori siamo abituati ad un
pensare che mira alla sintesi, guarda l’insieme nell’analizzare, nel progettare come pure nel comunicare. Infatti usiamo spesso espressioni come: “alla
fine”, “tutto sommato”. Invece i cosiddetti “nativi
digitali” sono persone che potremmo definire a finestre (“multitasking”): ossia pensano, agiscono e
vivono allo stesso modo in cui usano il PC che non
spengono mai, in modo che queste finestre restano
sempre aperte, quando si esaurisce il potere del
piacere del rapimento virtuale il click off spegne
tutte le finestre, lasciando una sospensione eterea,
priva di sintesi con la soggettività reale.
A volte si ha l’impressione che le generazioni
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presenti siano affette da “anedonia” cioè da privazioni di desideri, soffrono di noia molto più dei loro antenati recenti pensiamo all’enorme mercato
dei videogiochi, ai delitti compiuti per noia.
Su cosa possiamo fare leva nel comunicare con
loro (scuola, parrocchia)? Credo che una risposta
utile sia il “fattore umano” (il titolo di un romanzo
di Graham Greene), nulla può cancellare la tremenda e straordinaria bellezza che ci costituisce
come ”umani”: le emozioni, i sogni, le contraddizioni, i peccati, le virtù etc. ma tutto ciò, spesso,
appare come incrostato, incartato da elementi storici che non ci aiutano; anzi si frappongono tra le
esigenze comunicative educative e religiose e i loro
fruitori, cioè le nuove generazioni.
In una intervista a Der Spiegel (1966) il filosofo
Heidegger manifestava la sua preoccupazione per il
fatto che tutto funzionava e tutto dovrà funzionare
sempre di più, perché è così che la tecnica spinge a
fare. In tal modo però l’uomo viene sradicato dalla
terra diceva, infatti abbiamo sviluppata la lexitemia: la tecnologia sottrae terreno alle emozioni, altera il senso di realtà: c’è chi si uccide riprendendosi in internet, ragazzine che si spogliano per una
ricarica telefonica.
Inoltre la giovinezza è stata espropriata, gli adulti occupano immagini, mode, rappresentazioni tipicamente giovanili (tagli di capelli, magliette corte,
pantaloni attillati e strappati etc.); per cui i giovani
per avere una rappresentazione propria devono inventarsi alternative: scelte estreme, colori estremi,
colori estremi.
Oggi la generazione dei quarantenni non trasmette più la fede ai propri figli, si è interrotta la
consegna valoriale che riguarda l’aspetto religioso.

Qui vorrei ricordare una mia esperienza negli
anni ’70 di quando ero viceparroco a Santa Lucia: una parte del territorio della parrocchia era
abbandonata, abitata da famiglie povere. Quindi anche per aiutare i membri del gruppo giovanile decidemmo d’accordo con il parroco Plotti,
poi diventato vescovo di Pisa, di aprire un doposcuola per i bambini poveri. L’attività aveva
una finalità scolastica, ma più profondamente
era nata dalla volontà di far comprendere ai
giovani come l’amore sia apertura, generosità.
Dopo un anno e mezzo, non poche coppie di
giovani mi dissero che questa esperienza li aveva cambiati, spinti ad ana comprensione più
profonda del mistero dell’amore. Ma qual’era
stata la chiave di successo di questa piccola
esperienza? Essere sempre stati con loro, averli
sempre accompagnati, aver condiviso con loro
questa esperienza in un costante incontro ”a tu
per tu”.
Come è noto lo scorso anno si è tenuto in
Vaticano un sinodo dei Vescovi dedicato alla
fede che ha prodotto un significativo documento
“Christus vivit”. Al Sinodo si è riconosciuto che “un
numero consistente di giovani, per le ragioni più
diverse, non chiedono nulla alla Chiesa perché non
la ritengono significativa per la loro esistenza”. Se
non “fastidiosa e irritante”. Tale richiesta trova molte motivazioni: gli scandali sessuali e economici,
lìimpreparazione dei Ministri ordinati; la scarsa cura nella preparazione dell’omelia; il ruolo passivo
assegnato ai giovani all’interno della comunità cristiana.
Tutto ciò non ha impedito uno sguardo in avanti. Il futuro è simboleggiato dall’icona dei discepoli
di Emmaus: camminare con i giovani, fare la strada con loro anche se vanno in direzione sbagliata,
suscitare domande, ascoltarli e quindi annunciare.
Cosa? I tre punti fondamentali che ci vengono ricordati nel documento sono: Dio è amore, Cristo ci
salva ed è vivo, è qui in mezzo a noi.
Il Papa ricorda che esser giovani più che un’età
è uno stato del cuore. Perciò la Chiesa può ringiovanirsi a contatto con i giovani. Il Papa esorta ad
una catechesi in cui nessuno viene messo da parte.
Per un’esperienza cristiana di questo tipo occorre una Chiesa diversa dalla gloriosa istituzione
che per secoli ha presidiato la socialità. Una madre
che accolga, riaccolga e ai suoi figli metta le ali,
infondendo libertà e fiducia. Pur consapevoli di essere nel mezzo di un grande sradicamento, crediamo che in mezzo a noi rimante la “Vite” in cui siamo innestati e quindi radicati, Cristo Salvatore; occorre solo riprenderne coscienza e tornare a dirlo
con parole e modi udibili e attraenti per l’uomo
■
d’oggi.
*Officiale della Segreteria di Stato della Santa Sede
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IL 9 GIUGNO NELLA PARROCCHIA DI SAN VINCENZO PALLOTI A PIETRALATA, ROMA

«Niente avviene mai per caso»
Festa della famiglia pallottina dell’Uac
di Tommaso Di Pasquale

accontare un’avvenimento di per sé è facile
se si deve fare una scarna cronaca degli
eventi, ma si farebbe un cattivo servizio se
non si cogliesse invece quanto fra le righe ci vuol
comunicare. La “Festa della famiglia pallottina dell’Unione dell’Apostolato Cattolico” del 9 giugno
scorso molto può dirci. Intanto per la casualità della data – chiamiamola così ma in cuor nostro sappiamo che non è tale – che cade nella festività della Pentecoste. Duemila anni fa questa festa è stata
per i primi cristiani la nascita
ufficiale della Chiesa con la
presa di coscienza da parte
S.Vincenzo Pallotti
a Pietralata, Roma
degli apostoli di essere i testimoni designati alla diffusione
della Buona Novella. Ed in
questa nostra festa, è proprio
la “casualità nella diversità”
che ci fa sentire, e lo siamo
perché formati nella fede del
Cristo, continuatori di quel
lontano messaggio affidato ai
dodici: “…ma il Paraclito, lo
Spirito Santo che il padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. E così la nostra festa non è una realtà occasionale, ma la tappa di un cammino comune.
Le opere dello Spirito Santo non possono essere
tenute nascoste, perché è la luce del Cristo che risplende nelle opere stesse e che si manifesta sempre in ogni battezzato. I convenuti lo hanno testimoniato non soltanto con la presenza, ma con le
opere stesse nei luoghi dove il Signore li ha posti
come apostoli. Parliamo di Padre Kiran Madanu Joseph, parroco pallottino, che lo Spirito ha preso
dall’India e condotto fino alla piccola frazione umbra di S. Giorgio di Cascia e con lui sono venuti la
metà dei circa sessanta abitanti del paesino, luogo
natio del papà di San Vincenzo Pallotti, dove vivono e abitano ancora i lontani discendenti del Santo,
molti portano lo stesso cognome e la eccezionale
somiglianza somatica con lui. Hanno tutti portato
la testimonianza di come vivono nella quotidianità
il messaggio e il Carisma di San Vincenzo in comu-
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nione con l’intera famiglia pallottina.
Un’altra presenza eccellente è stata quella di
don Tonino Lotti, Padre Provinciale di “tutti”, ma
proprio tutti, i pallottini della Provincia italiana.
Ricordiamo anche il presidente del Consiglio di Coordinamento Nazionale italiano, Anna Ciavotta, accompagnata dal segretario Enrico Bernardini, che
con il loro impegno nel quotidiano, esprimono non
soltanto la fedeltà ad un’impegno preso, ma soprattutto lo fanno con l’umiltà e la dedizione di servizio che è propria del carisma
pallottino.
Altre presenze eccellenti
sono state quelle di suor Stella Marotta e di suor Venicia
Meurer, Consultrici del Consiglio Generale delle Suore Pallottine e di suor Anna Simeone, venuta da Avella. Basta il
sì alla loro vocazione per ringraziare l’opera e la presenza
dello Spirito Santo anche da
chi, per usare una frase di
San Vincenzo, da loro viene
quotidianamente “sfiorato”.
Un’altra presenza che testimonia l’appartenenza
a questo disegno che viene da molto lontano, è
quella di don Filippo Tandi, pallottino in una parrocchia di Asti, che non ha voluto mancare ad
un’avvenimento anche suo.
Ricordiamo infine i CCL locali di Aprilia, di
Avella e quello di Ostia con la “corale giovanile”
che ha animato la messa, i rappresentanti della Comunità di “V Dimensione, i saluti di chi non è potuto essere presente. Per ultimo, la bella accoglienza della Comunità locale della Parrocchia di San
Vincenzo Pallotti di Pietralata, con il parroco don
Pietro Belczowskj, i suoi confratelli e i fratelli e sorelle che si sono prodigati per l’accoglienza con impegno fraterno, spinti dallo quello stesso Spirito
che Gesù ci ha lasciato in eredità e ci accumuna
tutti nell’Unione dell’Apostolato Cattolico di San
Vincenzo Pallotti. Citando la strofa di un alleluja
degli scout, insieme cantiamo: “La nostra festa non
■
deve finire e non finirà…”.

LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
A SANTA MARTA

«Servite e date gratis
ciò che gratis avete ricevuto»

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
LA PACE DI GESÙ È UGUALE
ALLA CALMA
DEL MARE PROFONDO
eati voi quando vi insulteranno e
vi perseguiteranno...”. Prende
spunto proprio da questo interrogativo
l’omelia di Francesco a Casa Santa
Marta. “La vita di persecuzioni e tribolazioni sembra essere una vita senza
pace” e invece è l’ ultima delle Beatitudini, ricorda il Pontefice: “Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia”:
“La pace di Gesù va con questa vita di
persecuzione, di tribolazione. Una pace
che è molto sotto, molto sotto, molto profonda a tutte queste cose. Una pace che
nessuno può togliere, una pace che è un
dono, come il mare che nel profondo è
tranquillo e nella superficie ci sono le ondate. Vivere in pace con Gesù è avere
questa esperienza dentro, che rimane durante tutte le prove, tutte le difficoltà, tutte le ‘tribolazioni’”.
Il cristiano, dunque, porta sulle spalle la vita senza perdere la pace. Solo
così – aggiunge il Papa – si può capire
come abbiano vissuto l’ultima ora tanti
Santi che “non hanno perso la pace”,
tanto da far dire ai testimoni che “andavano al martirio come invitati a nozze”. È questo il dono della “pace di Gesù”, quella, rimarca il Papa, che non
possiamo avere attraverso mezzi umani
“andando per esempio dal medico o
prendendo ansiolitici”. È qualcosa di
diverso, che viene “dallo Spirito Santo
dentro di noi” e che porta con sè la
“fortezza”. Come quella di un uomo,
abituato a lavorare tanto, – è il ricordo
del Papa – visitato qualche giorno fa,
che, all’improvviso, per il sopraggiun-
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gere della malattia, ha dovuto abbandonare ogni
suo progetto, riuscendo tuttavia a rimanere sempre nella pace. “Questo è un cristiano”, commenta
Francesco e spiega:
“La pace ci insegna, questa di Gesù, ci insegna ad
andare avanti nella vita. Ci insegna a sopportare.
Sopportare: una parola che noi non capiamo bene cosa vuol dire, una parola molto cristiana, è portare sulle spalle. Sopportare: portare sulle spalle la vita, le
difficoltà, il lavoro, tutto, senza perdere la pace. Anzi
portare sulle spalle e avere il coraggio di andare avanti. Questo soltanto si capisce quando c’è lo Spirito
Santo dentro che ci dà la pace di Gesù”.
Se invece vivendo – fa notare il Papa – ci facciamo prendere da un “nervosismo fervente” e perdiamo la pace, vuol dire che “c’è qualcosa che non
funziona”. Dunque avendo in cuore il “dono promesso da Gesù” e non quello che viene dal mondo
o dai “soldi in banca”, possiamo affrontare le difficoltà anche “più brutte”, andiamo avanti e lo facciamo con una capacità in più – aggiunge il Pontefice tralasciando il testo delle Letture – quella di
far “sorridere il cuore”:
“La persona che vive questa pace mai perde il senso dell’umorismo. Sa ridere di se stessa, degli altri,
anzi della propria ombra, si ride di tutto… Questo
senso dell’umorismo che è tanto vicino alla grazia di
Dio. La pace di Gesù nella vita quotidiana, la pace di
Gesù nelle tribolazioni e con quel pochino di senso
dell’umorismo che ci fa respirare bene. Che il Signore
ci dia questa pace che viene dallo Spirito Santo, questa pace che è propria di Lui e che ci aiuta a sopportare, portare su, tante difficoltà nella vita. (21 maggio
2019)”
IL PECCATO INVECCHIA
LO SPIRITO CI FA SEMPRE GIOVANI
rotagonista del brano del Vangelo proposto dalla liturgia del giorno è lo Spirito Santo, afferma
Papa Francesco nell’omelia a Casa santa Marta.
Nel discorso di congedo ai discepoli prima di salire
al cielo Gesù, dice, ci fa una vera catechesi sullo
Spirito Santo, ci spiega chi è. I discepoli sono tristi
al sentire che il loro Maestro fra poco li lascerà e
Gesù li rimprovera per questo, perché, afferma
Francesco “la tristezza non è un atteggiamento cristiano”. Ma come si fa a non essere tristi? “Contro
la tristezza – dice il Papa – nella preghiera (...) abbiamo domandato al Signore che mantenga in noi
la rinnovata giovinezza dello spirito”. È qui entra
in campo lo Spirito Santo perché è Lui che fa che
ci sia in noi quella giovinezza che ci rinnova sempre.
Una grande santa diceva: un santo triste è un
triste santo. Così, prosegue il Papa, “un cristiano
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triste è un triste cristiano: non va”. Lo Spirito Santo è colui che ci fa capaci di portare le croci e riporta l’esempio di Paolo e Sila raccontato nella prima lettura di oggi tratta dagli Atti degli Apostoli
che, in catene, cantavano inni a Dio. Lo Spirito
Santo rinnova tutto. “Lo Spirito Santo – dice – è
quello che ci accompagna nella vita, che ci sostiene”, è il Paraclito. E commenta: “Ma che nome
strano!”, e ricorda quando da sacerdote ad una
messa per bambini in una domenica di Pentecoste
aveva chiesto loro se sapessero chi è lo Spirito Santo. E un bambino gli aveva risposto: il paralitico. E
anche noi tante volte “pensiamo che lo Spirito Santo è un paralitico, che non fa nulla …”.
“Paraclito: la parola paraclito vuol dire “quello che
è accanto a me per sostenermi” perché io non cada,
perché io vada avanti, perché io conservi questa giovinezza dello Spirito. Il cristiano sempre è giovane: sempre. E quando incomincia a invecchiare il cuore del
cristiano, incomincia a diminuire la sua vocazione di
cristiano. O sei giovane di cuore, di anima o non sei
pienamente cristiano”.
Francesco prosegue dicendo che nella vita ci saranno dei dolori, Paolo e Sila erano stati bastonati
e soffrivano, “ma erano pieni di gioia, cantavano
…“.
“Questa è la giovinezza. Una giovinezza che ti fa
guardare sempre la speranza: questo, avanti! Ma per
avere questa giovinezza ci vuole un dialogo quotidiano
con lo Spirito Santo, che è sempre accanto a noi. È il
grande dono che ci ha lasciato Gesù: questo supporto,
che ti fa andare avanti”.
E anche se siamo dei peccatori, lo Spirito ci aiuta a pentirci e ci fa guardare avanti: “parla con lo
Spirito – dice il Papa –: lui ti darà il sostegno e ti
ridarà la giovinezza”. Il peccato invece invecchia:
“Invecchia l’anima, invecchia tutto”. E sottolinea
ancora: “Mai questa tristezza pagana”. Nella vita ci
sono dei momenti difficili ma in questi momenti
“si sente che lo Spirito ci aiuta ad andare avanti
(…) e a superare le difficoltà. Anche il martirio”. E
il Papa conclude:
“Chiediamo al Signore di non perdere questa rinnovata giovinezza, di non essere cristiani in pensione che
hanno perso la gioia e non si lasciano portare avanti
… Il cristiano non va mai in pensione; il cristiano vive, vive perché è giovane – quando è vero cristiano”.
(28 maggio 2019)
IL RAPPORTO DI GRATUITÀ
CON DIO CI AIUTA A SERVIRE GLI ALTRI
a riflessione di Papa Francesco parte dal brano
del Vangelo odierno (Mt 10,7-13) sulla missione
degli apostoli, la missione di ognuno dei cristiani,
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te”. La salvezza “non si compra”, “ci è data
gratuitamente”, ricorda il Papa sottolineando che Dio, infatti, “ci salva gratis”,
“non ci fa pagare”. E come Dio ha fatto
con noi, così “noi dobbiamo fare con gli
altri”. E proprio questa gratuità di Dio “è
una delle cose più belle”.
“Sapere che il Signore è pieno di doni da
darci. Soltanto, chiede una cosa: che il nostro cuore si apra. Quando noi diciamo “Padre nostro” e preghiamo, apriamo il cuore,
perché questa gratuità venga. Non c’è rapporto con Dio fuori dalla gratuità. Delle volte quando abbiamo bisogno di qualcosa di
spirituale o di una grazia, diciamo: “Mah, io
adesso farò digiuno, farò una penitenza, farò
una novena …”. Va bene, ma state attenti:
questo non è per “pagare “la grazia, per “acquistare” la grazia; questo è per allargare il
tuo cuore perché la grazia venga. La grazia è
gratuita”.
Tutti i beni di Dio sono gratuiti, prosegue Papa Francesco avvertendo però che il
problema è che “il cuore si rimpiccolisce,
si chiude” e non è capace di ricevere “tanto amore gratuito”. Non bisogna mercanteggiare con Dio, ricorda poi il Papa, “con
Dio non si tratta”.
Poi c’è l’invito a dare gratuitamente. E
questo, sottolinea il Papa, è specialmente
“per noi pastori della Chiesa”, “per non
vendere la grazia”. “Fa tanto male”, dice,
quando si trovano dei pastori” che fanno
affari con la grazia di Dio: “Io farò questo,
ma questo costa tanto, questo tanto…”. La
grazia del Signore è gratuita e “tu – dice devi darla gratuitamente”.
“Nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre, anche parlando con il Signore, come se noi volessimo dare una
tangente al Signore. No! La cosa non va lì! Non va
per quella strada. “Signore se tu mi fai questo, io ti
darò questo”, no. Io faccio questa promessa, ma questo mi allarga il cuore per ricevere quello che è lì, gratuito per noi. Questo rapporto di gratuità con Dio è
quello che ci aiuterà poi ad averlo con gli altri sia nella testimonianza cristiana sia nel servizio cristiano sia
nella vita pastorale di coloro che sono pastori del popolo di Dio. Strada facendo. La vita cristiana è andare. Predicate, servite, non “servirsi di”. Servite e date
gratis quello che gratis avete ricevuto. La vita nostra
di santità sia questo allargare il cuore, perché la gratuità di Dio, le grazie di Dio che sono lì, gratuite, che
Lui vuole donare, possano arrivare al nostro cuore.
Così sia”. (11 giugno 2019)

se inviato. “Un cristiano non può rimanere fermo”,
la vita cristiana è “fare strada, sempre”, ricorda il
Papa commentando le parole di Gesù nel Vangelo:
“Strada facendo, predicate, dicendo che il regno
dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i
morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni”.
Questa è dunque la missione e si tratta di “una vita di servizio”.
«La vita cristiana è per servire. È molto triste
quando troviamo cristiani che all’inizio della loro conversione o della loro consapevolezza di essere cristiani, servono, sono aperti per servire, servono il popolo
di Dio, e dopo finiscono per servirsi del popolo di Dio.
Questo fa tanto male, tanto male al popolo di Dio. La
vocazione è per “servire”, non per “servirsi di”».
La vita cristiana è poi “una vita di gratuità”.
Sempre nel brano del Vangelo proposto dalla Liturgia di oggi, il Signore va al nocciolo della salvezza:
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente da-
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L’INIZIATIVA DEL CORTILE DEI GENTILI: UN GIORNO DI FESTA PER CHI HA VISSUTO TRAGEDIE

Il “Treno dei bambini” in Vaticano
per incontrare Papa Francesco
di Luca Liverani

l Frecciarossa 1000, partito da Genova, ha già
fatto tappa a Civitavecchia per raccogliere i
bambini sardi arrivati in traghetto. Poi a Termini per far salire altri ragazzini napoletani. Capolinea: la Stazione Vaticana, poche centinaia di
metri dal cupolone di San Pietro. È il “Treno dei
bambini”, l’iniziativa promossa dal “Cortile dei
Gentili” in collaborazione con Ferrovie dello Stato
Italiane, che anche quest’anno ha portato l’8 giugno da Papa Francesco bimbi costretti ad affrontare situazioni di difficoltà e fragilità sociale.
A questa settima edizione, dal titolo “Un ponte
d’oro in un mare di luce” hanno partecipato studenti di Genova, della Sardegna e di Napoli. Dal
capoluogo ligure arrivano tre scuole delle zone intorno al Ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018.
Sul treno, a Civitavecchia, sono saliti i ragazzi
sbarcati dal traghetto Moby Tommy, provenienti
da 5 degli oltre 80 comuni sardi colpiti dall’allu-
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L’attesa alla Stazione di San Pietro
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vione del 2013. C’è anche un piccolo gruppo da
Napoli, della Scuola Vela “Mascalzone Latino”,
fondata dall’armatore Vincenzo Onorato per aiutare i quartieri più degradati della città, insegnando loro che il mare può anche dare lavoro.
Ad accogliere i 400 ragazzi c’è il cardinale
Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura, fondatore del Cortile dei
Gentili che promuove assieme alle Ferrovie dello
Stato il “Treno dei bambini”. L’incontro alle 11 è
nello splendore del Cortile di san Damaso, dove
si affacciano le Logge di Raffaello. «Il treno e la
nave sono come ponti che uniscono sponde diverse», dice monsignor Ravasi introducendo l’udienza all’aria aperta. «Questi bambini hanno scavalcato il disastro del ponte Morandi, hanno attraversato quel mar Mediterraneo che a volte è un
sepolcro per tanti migranti», ricorda il Cardinale.
Il microfono passa ai bambini. Tante le doman-

L’incontro nel Cortile di San Damaso

‘‘

pito il cuore, ma anche quelli a Gede al Papa: «Da bambino com’eri
a scuola? Ti piaceva studiare? Chi
I soldi bisogna nova e in Sardegna sono stati belli».
Poi racconta che il nome della sua
ti ha spinto a diventare sacerdote?
guadagnarli
per
città, Buenos Aires, è stato voluto
Qual è stato il tuo viaggio più belvivere,
ma
non
è
bello
proprio dai marinai sardi imbarcati
lo? Perché gli uomini non rispettasulla nave del primo colonizzatore
no la natura?». E Bergoglio rispon- vivere per i soldi, ti
spagnolo. Furono loro a voler intide volentieri a tutti. «No, non mi rovinano il cuore, ti
tolare la nuova città alla Madonna
piaceva studiare, ma ho dovuto
corrompono.
Una
di Bonaria, in spagnolo appunto
imparare a farlo, lo studio ti apre
Buenos Aires.
delle porte e ti aiuta ad andare maestra mi diceva
Perché gli uomini non si rispetavanti. Una maestra molto buona che “il diavolo entra
tano il creato? «C’è gente che butta
mi ha insegnato a non odiare mai,
in mare la bottiglia dell’aranciata –
nemmeno qualcuno antipatico. A dalle tasche”
risponde il Papa – poi i pesci mannon sparlare, che è come togliere
giano la plastica e muoiono. È un
la pelle. Anche le grandi guerre
gesto di irresponsabilità. O quando si “sforestano”
cominciano così. Quando vi viene voglia, ho una
le foreste, che sono il polmone del mondo. O si
ricetta infallibile: mordetevi la lingua».
usano i pesticidi. Lo fanno per i soldi. Bisogna
La vocazione? «Nessuno mi ha spinto a fare il
guadagnarli per vivere, ma non è bello vivere per
sacerdote, io studiavo chimica, lavoravo in un lai soldi, ti rovina il cuore, ti corrompe. Una maeboratorio. E il Signore mi ha parlato al cuore. Dostra mi diceva che “il diavolo entra dalle tasche”».
vete imparare a distinguere le voci: quelle di Dio,
Francesco vorrebbe parlare ancora con i bambini,
dell’Angelo custode, da quella del diavolo». Il
ma un’altra udienza lo attende. A chiudere l’inviaggio più bello? «A me non piace viaggiare. Ma
contro allegro e informale è una classe che intona
mi è successo come ai bambini capricciosi: non ti
una versione aggiornata per l’occasione di un nopiace la zuppa? Mangiane due piatti! Non ti piace
to rap di Jovanotti: «Affacciati alla finestra, padre
viaggiare? Stai sempre in giro!». Poi racconta del■
mio».
l’ultima visita: «Il viaggio in Romania mi ha riem-
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CON L’INCONTRO AL CENACOLO DI GROTTAFERRATA PROSEGUE IL CAMMINO AVVIATO NEL 2017

Un altro passo verso la riunificazione
delle congregazioni delle Suore Pallottine
Rendiamo grazie a Dio per la ricorrenza della Festa della Regina degli Apostoli. Le nostre
due Congregazioni si sono riunite a Grottaferrata per Celebrare l’anniversario della
Fondazione avvenuta nella Pentecoste del 1838. È stata significativa scegliere la dimora
delle Suore Pallottine anziane ed ammalate, per permettere loro di partecipare alla gioia
dell’intera Congregazione. Il Cammino avviato verso la Riunificazione, già dal 22 gennaio
2017, prosegue con piccoli passi e affida a Dio il compito di realizzare questo Sogno. Dopo
la Celebrazione Eucaristica ed il pranzo, molto significativo è stato lo stare insieme per
parlare, sognare e soprattutto conoscersi un po’ di più. Riportiamo di seguito la lettera,
scritta dalle due Superiore generali a tutte le Suore.
Care sorelle,
In questo giorno speciale di Pentecoste, mentre
ci riuniamo nella Comunità delle Suore Pallottine a
Grottaferrata, noi, due Superiore Generali della Famiglia Pallottina, vorremmo salutarvi con le parole
di Cristo Risorto: La pace sia con voi. San Paolo
ci esorta: Che la pace di Cristo regni nei vostri cuori... e siate grati (Col 3,15). Perciò, che la gratitudine riempia i nostri cuori oggi verso lo Spirito Santo, che generosamente ha riversato i suoi doni
sul nostro Fondatore, San Vincenzo Pallotti e gli ha
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donato un carisma universale nel dar vita all’opera dell’Unione dell’Apostolato Cattolico nella Chiesa.
Ringraziamo per la nascita delle Suore Pallottine,
una comunità di donne che lottano per la santità (cfr.
OO CC, VI, 248), che dal 1838 è parte integrante
dell’ispirazione e del progetto originario del Pallotti. Fin dall’inizio le Suore Pallottine e Missionarie
dell’Apostolato Cattolico si sono dedicate al servizio della Chiesa e dell’umanità, seguendo le orme
di Gesù Cristo, Apostolo dell’Eterno Padre, rispon-

dendo ai bisogni di questo mondo e
vivendo il carisma.
Dio sia lodato per tutti gli avvenimenti che hanno avuto luogo negli
ultimi mesi a riguardo della collaborazione e del vivere questo momento di processo di riunificazione delle
nostre due Congregazioni Sorelle.
Vorremmo citare due incontri molto
belli, storicamente significativi.
Il primo si è svolto a dicembre
2018 in India, dove noi, Superiore
generali, ci siamo riunite per tre
giorni, con i due Consigli Provinciali
e le Formatrici delle Province indiane per continuare a costruire il ponte dell’unità e discutere le modalità
di cammino come un’unica famiglia
in questo processo.
Un altro evento è stato organizzato in Polonia,
Oltarzew dal 24 al 28 Aprile 2019, con la partecipazione dei due Consigli Generali di Roma, delle Superiore Maggiori della SAC di tutto il mondo, del
Consiglio Provinciale e delle Superiore locali della
Provincia Polacca (in un totale di 70 suore). Siamo
state felici di avere tra noi anche Sr. Daniela Siniscalchi, Superiora Provinciale della Provincia Italiana delle Suore CSAC con Sr. Beatrice Cacciapaglia, Consigliera Provinciale. Questo evento storico
è stato segnato dal pellegrinaggio a Czestochowa,
Santuario Nazionale Mariano di Polonia, e da incontri con il Rettore Provinciale p. Zenon Hanas,
SAC e il Rettore del seminario Pallottino p. Miroslaw Mejzner dei Padri Pallottini. Le partecipanti
sono state liete di approfondire la conoscenza del
carisma, la storia e il processo di discernimento
delle nostre due Congregazioni. Il dialogo e la condivisione aperta tra tutte su questi temi, ha dato
l’opportunità di riflettere più a fondo sul processo
di riunificazione.
Care sorelle, con queste profonde esperienze di
comunione ci riuniamo oggi con gioia nel Cenacolo
delle Suore Pallottine di Grottaferrata per celebrare
la Festa di Maria Regina degli Apostoli, nostra Patrona e la Pentecoste, data della nostra fondazione.
Senza dubbio, la Pentecoste racchiude un mistero e
un’esperienza potente e carismatica per tutta la
Chiesa, e in modo speciale per noi, Suore Pallottine.
È molto importante ed è un dono divino avere la
nostra fondazione nel giorno di Pentecoste, giorno
in cui la Chiesa universale celebra la sua nascita.
Questo evento ci porta spiritualmente a Gerusalemme, nel Cenacolo, dove nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli – testimoni della vita, morte e risurrezione di Cristo – pieni di Spirito Santo, hanno
sentito il bisogno di andare verso il popolo. In di-

verse lingue hanno proclamato le grandi opere che
Dio ha fatto. Lo stesso Spirito muove i nostri cuori
anche oggi, e ci chiama ad andare avanti, ad andare oltre, come hanno fatto gli Apostoli, per portare
avanti la missione di Cristo in questo mondo (cfr
Gv 17,21).
Anche quando ci sentiamo meno numerose e
fragili e la nostra vita sembra passare rapidamente
- lo Spirito Santo è ancora all’opera, e le parole di
Gesù sono ancora attuali: “Riceverete la forza dello
Spirito Santo che verrà su di voi, e sarete miei testimoni, fino alla fine del mondo” (At 1,8). È Gesù che
chiama ancora ognuna di noi ad essere testimoni
della Parola e della Verità, dell’amore compassionevole, delle relazioni e della preghiera.
Solleviamo i nostri cuori al cielo e preghiamo
con profondo desiderio di diventare il nuovo popolo di Dio, pieno di spirito e di ispirazione; persone
del vento e del fuoco, che con forza di fede e preghiera costante sarà in grado di abbattere ogni divisione e barriera, portando armonia e pace. Come
Popolo di Pentecoste, troviamoci sempre nel Cenacolo
di Gerusalemme, dove insieme a Maria, Madre di
Gesù, a Vincenzo Pallotti e a tutte le creature imploriamo lo Spirito Santo (Atti 1,14) che venga a
rinnovare la faccia della Terra, affinché vi regni
l’amore e l’unità. “Spirito di santità, respiro divino
che muove l’universo, vieni e rinnova la faccia della
terra. Risveglia nei cristiani il desiderio di una piena
unità, che possano essere per il mondo un segno e uno
strumento efficace dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. (San Giovanni Paolo
II)
Maria, Sposa dello Spirito Santo, Madre della
■
Chiesa, e nostra Madre, prega per noi!
Sr. Ivete Garlet, CSAC
Superiora Generale

Sr. Izabela Âwierad, SAC
Superiora Generale
luglio-agosto 2019
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AD OSIMO (AN) UNA NUOVA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE CHE ASSISTE 900 DISABILI GRAVI

I “miracoli” della Lega del Filo d’oro
Dal 1964 accanto ai sordociechi
di Matteo Marcelli*

a sordocecitá è disabilità ancora poco nota,
se ne parla raramente e con scarsa cognizione di causa. Le esigenze di che ne è colpito
cambiano sulla base di molte variabili: dal quadro
clinico complessivo (che spesso comprende altre
forme di minorazioni fisiche e mentali) al luogo di
residenza, dall’età alla situazione familiare. Una
condizione impossibile da inquadrare in un protocollo valido una volta per tutte.
Una patologia talmente complessa che il Sistema sanitario nazionale non è in grado di farsene
carico in maniera organica. Ma c’è di più perché
persino la legge 107 del 2010, che pure ha il merito di aver riconosciuto questa patologia
come disabilità specifica, presenta alcune
contraddizioni. La più
evidente sta nell’esclusione dal riconoscimento dei ciechi
dalla nascita che diventano sordi dopo i
12 anni, età entro la
quale viene riconosciuta la sordità civile. «Un paradosso che
si traduce in indennità diverse oppure nel
non poter usufruire
del diritto a un interprete della lingua dei segni
tattile», spiega il presidente della Lega del Filo
d’oro Rossano Bartoli . «Senza contare che in diversi casi abbiamo potuto riscontrare una mancata erogazione dei servizi dovuti per legge».
Nonostante il quadro non proprio incoraggiante, la Lega del Filo d’oro opera con efficacia in
questo settore dal 1964 fornendo assistenza, riabilitazione ed educazione a molte delle 189mila persone che in Italia soffrono di problemi della vista
e dell’udito. Il nuovo centro di Osimo, vicino ad
Ancona, è un modello unico nel panorama nazionale; una struttura all’avanguardia in cui l’associazione ha accorpato tutte le attività prima dislocate
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in edifici diversi, agevolando l’accesso degli utenti. La sede garantisce un’assistenza a 360 gradi,
basata su un approccio multispecialistico; fisiatri,
logopedisti, neurologi, psicologi e assistenti sociali
lavorano con un piano integrato, progettato su misura di ogni utente per il suo reinserimento in famiglia e nella società.
La Lega del Filo d’oro può contare su altri 4
centri regionali e tre sedi territoriali, per un totale
di 600 dipendenti (il 90% a tempo indeterminato)
e più di 700 volontari; nel solo 2018 le persone assistite sono state oltre 900. Un impegno che però
si scontra spesso con la burocrazia dei sistemi sanitari regionali: «Le
Asl non sono sempre
inclini ad autorizzare
una terapia che comporta lo spostamento
dalle regioni di residenza ai nostri centri
– dice ancora Bartoli
– e, quando magari
sosteniamo la necessità di avere due persone per ogni posto letto, ci scontriamo con
realtà che invece ne
garantiscono in media
0,9...».
Il servizio offerto
dalla Lega ha ovviamente costi molto elevati; il bilancio annuale si aggira attorno ai 50 milioni, di
cui il 65% viene recuperato grazie a donazioni private. Per questo la raccolta fondi resta uno strumento cruciale. L’aspetto sorprendente sta però
nel valore sociale generato, pari a circa 11,4 milioni di euro per utenti e famiglie. Da uno studio
condotto con il Dipartimento di economia e management dell’università di Milano, risulta inoltre
che per ogni euro investito ci sia un ritorno di
1,93 euro. Un esempio di come trasformare una
condizione di marginalità in motore di economia
generativa.
■
*da Avvenire del 15 maggio 2019

NOTIZIARIO PALLOTTINO

Pallottini verso gli altari: chiuse due inchieste diocesane

Madre Anna Sardiello, fondatrice
delle Suore eucaristiche di San Vincenzo
l 9 giugno 2019, domenica di Pentecoste, a San Prisco, Provincia di
Caserta, si è svolta una solenne concelebrazione eucaristica per la
chiusura dell’inchiesta diocesana per la beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Madre Anna Sardiello, fondatrice delle Suore eucaristiche di San Vincenzo Pallotti, presieduta dall’arcivescovo di Capua, Salvatore Visco. Erano presenti altri due vescovi, il postulatore della Causa, sacerdoti diocesani, religiosi e laici. Hanno partecipato anche
don Józef Lasak, primo consultore generale, don Denilson Geraldo,
consultore generale, suor Ivete Garlet, superiora generale delle Suore
dell’Apostolato Cattolico e suor Izabella Âwierad, superiora generale
delle Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico.
All’inizio della liturgia le Suore eucaristiche hanno presentato una
breve biografia di Madre Anna; nella sua omelia, l’Arcivescovo ha parlato dell’importanza di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo sull’esempio di
Madre Anna; suor Adalgisa Cammarata, superiora generale delle Suore
Eucaristiche, ha ringraziato tutti i collaboratori e tutti i presenti per la
partecipazione.
La celebrazione eucaristica si è conclusa con il giuramento e la firma di vari documenti da parte delle persone coinvolte nella causa di
beatificazione e di canonizzazione; è seguita una cena fraterna presso
la Casa Generalizia delle Suore Eucaristiche di San Prisco.

I

Padre Franz Reinisch: decapitato nel 1942
perché oppositore di Adolf Hitler “l’Anticristo”
I
l 28 giugno, a Treviri in Germania è stata solennemente conclusa l’inchiesta diocesana per la beatificazione del padre pallottino Franz Reinisch, l’unico
prete cattolico che rifiutò il giuramento di fedeltà a
Adolf Hitler durante la II Guerra Mondiale e che, quindi, fu condannato a morte e decapitato il 21 agosto 1942. “Io, come cristiano e austriaco, non posso mai
prestare giuramento di fedeltà a un
uomo come Hitler. Devono esserci
persone che protestano contro
l’abuso dell’autorità e mi sento chiamato a questa protesta”. Il 12 settembre 1941, Reinisch ricevette la
chiamata per unirsi alla Wehrmacht.
Convinto che Hitler fosse la personificazione dell’Anticristo, decise di
rifiutare il giuramento di fedeltà a
Hitler.
L’inchiesta diocesana per il processo di beatificazione di padre
Franz Reinisch è durata più di 6 anni. I suoi scritti sono stati raccolti ed
esaminati da teologi e storici; anche
le testimonianze e gli scritti su di lui

sono stati raccolti e valutati. Nella cerimonia di chiusura, più di 6000 pagine di documenti sono stati suggellati dal vescovo Stephan Ackermann e consegnati
al postulatore don Heribert Niederschlag SAC che, a
sua volta, dovrà inoltrarli alla Congregazione per le
Cause dei Santi, dove verranno
nuovamente esaminati. La beatificazione avverrà solo dopo il voto
positivo del Papa.
Prima della sessione di chiusura, monsignor Georg Holkenbrink,
delegato del vescovo per la causa
Reinisch, nell’omelia durante la
solenne celebrazione eucaristica
svoltasi nella chiesa della Nostra
Signora a Treviri, ha sottolineato il
significato speciale dell’esempio di
Franz Reinisch per il nostro tempo.
Il suo coraggioso rifiuto di un sistema disumano che non condivideva
può essere di esempio, specialmente per i giovani di oggi. Don
Martin Manus, consultore generale, ha rappresentato il Consiglio
Generale in queste cerimonie.
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Don Colantonio, scomparso il 14 maggio, nel ricordo del fratello e della nipote

“Don Giuseppe fratello mio,
sempre disponibile all’ascolto”
ome stai Giuseppe?”. “Bene,
“C
benissimo assai!”, così rispondeva sempre Giuseppe. ll Vangelo di
Matteo, al Capitolo 1, ci dice: «Gli
presentavano dei bambini perché li
accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo,
s’indignò e disse loro: «Lasciate che
i bambini vengano a me e non glielo
impedite, perché a chi è come loro
appartiene il regno di Dio. In verità vi
dico: Chi non accoglie il regno di Dio
come un bambino, non entrerà in esso”».
Non è morto un uomo di 88 anni,
ma un “bambinone”, mi verrebbe da
dire, perché Giuseppe nel corso degli anni è stato ed è
cresciuto sempre come un bambino! È la nostra speranza. Rimane in noi il suo sorriso, la sua allegria, la sua
mansuetudine, mai adirato, sempre utile e disponibile all’ascolto.
Obbediente fino alla morte alla sua vocazione cristiana sin dai tempi del liceo, quando veniva osteggiato per
il suo distintivo dell’Azione cattolica, portato con fierezza
all’occhiello della giacca. Per citare San Paolo al tramonto della vita: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice,
mi consegnerà”. E così anche a Giuseppe, facendolo rinascere a nuova vita. Giuseppe è testimonianza di fedeltà, umiltà, coerenza che si completa con la morte e che
va oltre, un esempio per tutti noi.
Era uno sportivo e in ogni spazio cercava di creare
un campo di calcio. Giocava nel ruolo di mediano, trasposto poi spiritualmente, in mediatore tra uomo e Dio

con la cocciutaggine tipica dell’abruzzese.
Si è fatto servo di Dio con fedeltà, gioia,
sobrietà e rettitudine nel culto e nella preghiera ed è stato un esempio per tutti noi.
La morte è un mistero dolce per il Cristiano
e la speranza sicura della Vita Eterna.
La nostra Fede ci suggerisce che Giuseppe ci viene in contro e tende una mano
per invitarci al convivio come alla “festa dei
parenti” che si rinnovava ogni anno in chiesa prima, e nel pranzo poi, e che ora prosegue nella casa del Padre.
Tuo fratello Giovanni
“Caro zio, terrò sempre nel cuore
l’allegria che mi hai donato”

Zio Peppe, dai racconti di papà ti ho sempre immaginato, da piccolo, come un ragazzotto socievole, dinamico, tenace, ma soprattutto, pronto a difendere tutti. Mi
hai sempre donato allegria e ho sempre ammirato quella
tua risata coinvolgente e carismatica. “Come stai zio
Peppe?” “Bene benissimo assai!”
Ottimista e positivo fino all’altro giorno, quando sorridendo mi hai detto: “Oh, ma lo sai quanti anni ho? 88!” e
li avresti compiuti proprio qualche giorno dopo, ne eri fiero, consapevole del dono. Vorrei aver ereditato un po’
della tua positività e resilienza che conserverò sempre
nel cuore.
Zio, c’è una ancora una cosa che non mi è chiara: ma
come hai fatto quel giorno, da bambino, per scappare a
quel ragazzo che ti voleva picchiare, ad arrampicarti e
uscire dalla finestra dell’ultimo piano e a raggiungere indenne il terrazzo!? Io ancora lo devo capire.
Tua nipote Veronica

Suor Grace Chakkalaparambil dello Spirito Santo
on ti chiediamo perché ce l’hai tolta. Ti ringraziamo perché ce l’hai data. Il
giorno 11 giugno 2019, nella clinica “Villa del Rosario”, assistita dall’affetto
premuroso delle Consorelle, sostenuta e confortata dai Sacramenti, si è addormentata nel Signore suor Grace Chakkalaparambil.
Era nata a Kumbalanghi Kerala India, il 14 agosto 1968. Aveva fatto ingresso
nella nostra Famiglia religiosa l’8 settembre 1990 ed emesso la sua Prima Professione l’8 settembre 1992.
Ha offerto il suo servizio al Regno di Dio, alla Chiesa e alla nostra Congregazione nella Comunità di “Vila del Rosario” a Roma.
Ha compiuto la sua missione con dedizione e professionalità nella sala operatoria. Ha affrontato con grande coraggio e serenità la malattia e la sofferenza di
questi ultimi tempi. Si è lasciata visitare dallo Spirito del Signore con docilità e mitezza fino alla fine, quando Gesù l’ha chiamata a Sé per godere la pienezza della
gioia.
La ricordiamo al Signore con gratitudine, custodiamo l’esempio della sua adesione incondizionata alla volontà di Dio e offriamo preghiere di suffragio per lei.

N

30

luglio-agosto 2019

LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

«Nutrimi con la tua purità
e distruggi la mia impurità»
Con lo stile apparentemente esagerato del suo tempo,
Vincenzo Pallotti ferma la sua riflessione spirituale
in brevi tesi che raccoglie poi nelle sue carte. Da
queste possiamo vedere la sua preoccupazione di un
amore quasi incredibile e soprattutto la sua umiltà.
Ma senza dubbio anche ciò che appare impossibile
può suggerirci un nutrimento spirituale.
+ Iddio, carità per essenza, misericordiamente mi
nutrisce nel santissimo sacramento colla stessa sua
eterna ed infinita carità, e con tale nutrizione distrugge
in me tutto il mio amore profano e terreno.
+ Iddio, purità per essenza nella santissima Eucaristia,
misericordiamente mi nutrisce con la sua purità
infinita e infinitamente misericordiosa e distrugge in
me tutta la mia impurità e tutte le orribili conseguenze
di essa.
+ Iddio è eterno e mi nutrisce misericordiamente colla
sua eternità nella santissima Eucarestia e distrugge in
me tutte le perdite di tempo, specialmente il tempo
impiegato nell’offenderlo.
+ Iddio +è immenso e nella santissima Eucaristia
misericordiamente e mi nutrisce con la sua immensità
incomprensibile e distrugge in me tutta la mia
piccolezza e ristrettezza mia.
+ Iddio è santità per essenza e nella santissima Eucaristia misericordiamente colla stessa sua
immensa carità infinita distrugge in me tutta la mia malvagità.
+ Intendo, o mio Dio, di avervi offerto e di offrirvi da tutta l’eternità ad ogni momento
infinitesimo il sangue preziosissimo di Gesù Cristo e i suoi meriti infiniti per tutti i fini possibili che
piacciono a Voi.
+ Mio Dio , quanto debbo arrossire alla considerazione della vita costantemente fervorosa di tanti
buoni secolari e sante donne.
+ Date, o mio Dio, a me e a tutti il dono di distruggere il regno del demonio e di propagare quello
di Gesù Cristo in tutto il mondo.
+ Ah, mio Dio, quante povere contadinelle e poveri contadini, artisti e persone le più abiette del
popolo vi amano davvero, e io non vi ho amato mai quanti che son gran peccatori pubblici si
convertiranno e saranno gran santi e gran penitenti, ed io non mi sono convertito mai.
+ O mio Dio, quanto sono andato lontano dal dare quel buon esempio che devo promuovere ma
voi mi concedete il dono di essere luce del mondo e sale della terra per la vostra misericordia e per
i meriti di Gesù e Maria.
+ Dio mio, intendo ad ogni momento di essere sempre pronto ad ascoltare la vostra voce e le
vostre ispirazioni e le vostre chiamate a qualunque rinnovazione di spirito, a qualunque distacco, a
qualunque umiliazione, anzi intendo che vi degnate portarmi a tutto, per essere tutto in voi, e per
essere trasformato nel tutto che siete voi.
■
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LA RECENSIONE

Come difendere i nostri figli
dalla “teoria del gender”
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he cos’è la “teoria gender”? E perché si usa il termine “genere” e non
“sesso”? Che cosa si intende per “identità di genere” e per “orientamento sessuale”? Quella gender si può definire una teoria scientifica?
Questa è solo una brevissima serie di interrogativi ai quali non tutti sanno
rispondere, anche se sono ormai molto comuni, specialmente sui giornali,
la radio e la Tv, ma anche nelle conversazioni e in famiglia. La questione
del gender è diventata,
a forza di parlarne e di
scriverne, un problema
che si pone ai genitori,
agli educatori e nelle
scuole. E ha turbato non
poco a Verona il clima
del XIII Congresso mondiale delle famiglie.
In realtà le domande
che si possono porre
sono almeno 65. Non le
elenchiamo tutte né daremo qui le risposte ai
punti interrogativi posti
qualche riga fa. Da qualche settimana il libro
che qui presentiamo è
stato scritto proprio per
fornirle. E dà 65 domande e altrettante risposte,
così da soddisfare qualsiasi lettore, ma sopratutto le famiglie e gli insegnanti. Il libro infatti è
indirizzato proprio ai genitori e ai docenti con l’abbondanza di risposte che la “questione gender”
pone in 85 pagine con l’intenzione di “difendere i nostri figli”: questo è il titolo del libro curato da “Sos Ragazzi”, un’associazione o se volete un istituto che ha assunto per proprio compito l’educazione la difesa morale dei
nostri figli.
Una prima parte del libro è dedicata alla ricerca delle origini delle
ideologie gender. Nella seconda parte il libro affronta gli obiettivi che la
teoria del gender si prefigge nel mondo intero. La terza parte è dedicata
alle conseguenze della “mentalità gender” e ai problemi derivanti dalla
teoria gender. Per esempio l’altissimo tasso di suicidi tra persone omosessuali o che hanno tentato di cambiare chirurgicamente il proprio sesso.
La quarta parte del libro infine è dedicata a come combattere e vincere il gender e fornisce gli strumenti culturali allo scopo. Quale risposta
può offrire il mondo cattolico alla “invasione gendenrica”? E sopratutto
che cosa fanno e possono fare la famiglia e la scuola? Il libro in questione
è un opera collettiva di “Sos Ragazzi” e non ha un prezzo, ma si affida all’acquirente: 10 o 15 euro mi sembrano giusti, ma saranno gradite somme
maggiori per favorire la diffusione.

“Teoria gender - Come difendere i nostri figli”. Autori Vari. 85 pagine. Edito
da Sos Ragazzi. (Il libro può essere richiesto rivolgendosi a “Sos Ragazzi”, via Nizza 110 - 00198 Roma. Telefono 06.84.17.603; email: info@sosragazzi.it; www.sosragazzi.it)
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