REGINA DEGLI APOSTOLI
Periodico bimestrale della Provincia Italiana
della Società dell’Apostolato Cattolico
Anno XCVII - n. 2 - Marzo/Aprile 2019

A Pasqua il Signore vince la morte
per farci uscire dal sepolcro del peccato
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Celebrare la Pasqua con i malati
Perché chi porta la croce risorgerà
di Denilson Geraldo

a Pasqua è stato l’evento principale nella
vita di Gesù Cristo, passato dalla morte alla vita. La Messa è la celebrazione che
rende presente il mistero pasquale affinché i
cristiani di oggi possano ricevere lo stesso frutto
che ha ricevuto la prima comunità, cioè lo Spirito Santo. Non solo la Messa attualizza la Pasqua di Gesù, ma anche la vita dei cristiani. La
pratica della giustizia e della carità rende Gesù
presente nel mondo perché il cristiano attraverso il battesimo è un altro Cristo.
E c’è un gruppo di cristiani che sono testimoni autentici del Vangelo: gli ammalati. Le malattie sono sempre state
tra i problemi più seri che affliggono la vita umana. È un’esperienza
di finitudine che dimostra i limiti,
può portare alla disperazione e alla rivolta contro Dio che non vuole il male dell’essere umano. Tuttavia, la malattia può diventare un
cammino per trovare la croce che
conduce alla vita e alla rissurrezione. Anche “i membri dell’UAC,
consapevoli che tutti sono chiamati alla santità e all’apostolato e che
esiste una molteplicità di modi e
gradi di rispondere alla chiamata
di Dio, ottengono con la preghiera
la forza di (...) vivere nella fede le
prove e le fatiche della vita quotidiana per associarsi al mistero pasquale di Cristo” (Statuto
UAC, 24).
In molte comunità, durante o dopo la settimana santa, si svolge un incontro con i malati
per celebrare con loro la Pasqua del Signore e
tutta la comunità si prende la responsabilità di
portare in Chiesa almeno un malato. La compassione di Cristo per i malati è stato un chiaro
segno che Dio ha visitato il suo popolo e ha
avuto compassione con la nostra umanità: “Ero
malato e mi avete visitato” (Mt 25, 36). Commosso da tante sofferenze, Cristo “ha preso su
di sé le nostre infermità” (Mt 8, 17), dando un
nuovo senso alla sofferenza in cui il dolore
umano può essere unito alla Pasqua di Gesù.
L’amore e la predilezione del Signore per i
malati non ha cessato e continua tra i cristiani.

L

La Chiesa ha ricevuto questo incarico dal Signore e lo esercita come attesta San Giacomo:
“Qualcuno di voi è malato? Invita i presbiteri
della Chiesa a pregare per lui, ungendolo con
olio nel nome del Signore. La preghiera di fede
salverà gli ammalati e il Signore lo libererà; e se
ha commesso peccati, gli sarà perdonato“(Giacomo 5: 14-15).
In San Vincenzo Pallotti l’importanza del precetto pasquale di ricevere l’Eucaristia era sempre presente. Tuttavia, San Vincenzo ha dedicato gran parte del suo apostolato agli ammalati e
l’esperienza di Dio che portava loro era sempre di speranza e conversione.
Come tutti i sacramenti, l’Unzione degli infermi è una celebrazione liturgica e comunitaria, celebrata in famiglia, in ospedale o
in chiesa. La prima grazia di questo sacramento è di conforto, di
pace e di coraggio per unirsi più
strettamente alla Croce. E così i
malati contribuiscono alla santificazione della Chiesa, per il bene dell’umanità e la crescita della comunità cristiana. Si può dunque parlare di apostolato degli
ammalati, come autentico ruolo
pastorale.
L’amore che la comunità ha per i malati si
manifesta nella costante e persistente preghiera
rivolta con loro a Dio. La visita settimanale per
l’Eucaristia e l’aiuto dei loro bisogni dimostrano
quanto i malati siano importanti per la pastorale della parrocchia.
Quando vediamo persone senza assistenza
sanitaria o che devono aspettare per un trattamento, riconosciamo il bisogno profetico per la
proclamazione del Vangelo che non è incline all’avidità di denaro e alla corruzione che disprezza l’immagine di Dio nell’essere umano. La celebrazione della Pasqua attualizza l’evento storico della morte e risurrezione. Celebrare la Pasqua con gli ammalati è annunciare alla comunità e alla cultura che gli ammalati sono persone che meritano tutte le nostre cure, perché ci
aiutano a superare l’egoismo del consumo. ■
marzo-aprile 2019
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ANNO LITURGICO:
QUARESIMA, S.GIUSEPPE
E ANNUNCIAZIONE

Quaranta giorni per riordinare
la nostra vita spirituale

di Stella Marotta

i piace iniziare questa breve riflessione
ria. Questo prezioso tempo, come ci ricorda anche
con le parole di Don Tonino Bello, il vedon Tonino Bello, comincia con il gesto della cenescovo di Molfetta di cui è in corso il prore, ma finisce con quello dell’acqua della notte pacesso di beatificazione. «Cenere in testa e acqua sui
squale. La cenere sporca, l’acqua pulisce; la cenere
piedi. Tra questi due riti si snoda la strada della
parla di distruzione e morte, l’acqua è fonte di vita
Quaresima. Apparentemente, poco meno di due
e di rigenerazione. Ciò a cui siamo chiamati in quemetri. Ma, in verità, molto lunga e faticosa. Perché
sto tempo è espresso dalla consegna che ci verrà
si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai
affidata con l’imposizione della cenere sulla fronte:
piedi degli altri. A percorrerla non bastano i qua“Convertiti e credi al Vangelo”.
ranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri
Il tempo della Quaresima, è un cammino di quaal giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il
ranta giorni che ci impegna nell’ascolto della Parotempo quaresimale – scrive don Tonino Bello –
la, nella preghiera più intensa, nella penitenza, nelvuole essere la riduzione “in scala”. Pentimento e
la carità operosa e ci conduce alla Pasqua di risurservizio. Sono le grandi
rezione. La nostra fede è
prediche che la chiesa afcome la cenere, tiepida e
fida alla cenere e all’acinconsistente! La nostra
qua, più che alle parole.
speranza è come la ceneNon c’è credente che non
re: leggera e portata via
venga sedotto dal fascino
dal vento! Viviamo quedi queste due prediche.
sto tempo come tempo faLe altre, quelle fatte dai
vorevole e di grazia affinpulpiti, forse si dimentiché diventi lo spazio in
cano subito. Queste, incui il soffio dello Spirito
vece, no: perché espresse
Santo accende il fuoco
con i simboli che parlano
che cova sotto le nostre
un “linguaggio a lunga
ceneri. La Quaresima è il
conservazione”. Intratempo del cammino di
prendiamo, allora, il
Gesù verso Gerusalemviaggio quaresimale, some. È il tempo della prespeso tra cenere e acqua.
parazione ai grandi eventi
La cenere ci bruci sul cadella salvezza: la sua Paspo, come fosse appena
sione e Morte e la sua Reuscita dal cratere di un
surrezione! È il tempo in
vulcano. Per spegnerne
cui anche noi possiamo
Tentazione di Gesù (Duccio di Buoninsegna, 1308-1311)
l’ardore, mettiamoci alla
metterci in cammino al
ricerca dell’acqua da versuo fianco e diventare
sare... sui piedi degli altri. Pentimento e servizio.
compagni di viaggio.
Binari obbligati su cui deve scivolare il nostro ritorLa Quaresima è per noi un tempo favorevole di
no a casa. Cenere e acqua. Ingredienti primordiali
Grazia, perché la sua presenza al nostro fianco dudel bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli di
rante questo cammino, ci trasforma. Così come lo
una conversione completa, che vuole afferrarci fifa il sole con i suoi raggi. La nostra anima riceve da
nalmente dalla testa ai piedi».
Lui luce costante. Il Signore Gesù ci insegna come
Il tempo sacro della Quaresima prende avvio
preparare il cuore alla battaglia decisiva contro il
con il suggestivo rito dell’imposizione delle Cepeccato e la morte. La sua vittoria è l’unica che
neri, mercoledì 6 marzo 2019. Durante questo pepuò restituirci la vita vera e trasformarsi in vittoria
riodo la liturgia rinnova ai credenti l’appello a una
per le nostre croci quotidiane. Questo tempo quaradicale conversione, confidando nella misericorresimale è tempo di Conversione.
dia di Dio, la quale è più grande della nostra miseTutti abbiamo bisogno di conversione. I nostri
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passi verso Gesù spesso sono così timidi e incerti.
pioniere del giornalismo religioso e per anni vaticaSpesso camminiamo nel buio, spesso inciampiamo.
nista del Gr2, il giornale radio Rai, lo ricordava co“Convertiti e credi al Vangelo”. Cioè ricomincia il
sì: «Diciannove marzo: festa di San Giuseppe. Cotuo cammino! Gesù ci riserva una buona notizia.
me non ricordarne la figura, ma sotto quale aspetPer questo la Quaresima ci indica la strada e il
to? Di padre esemplare in questa nostra epoca in
nuovo cammino, ci invita a stringerci più vicini al
cui persino il ruolo di padre è difficile? Di sposo?
Signore, perché chi condivide la prova con lui, conDi cittadino leale? Di lavoratore e leader dei lavodividerà anche il premio finale. La Quaresima è il
ratori? Di perseguitato politico? Di profugo? Di
tempo in cui impariamo che le nostre croci acqui“uomo giusto” e uomo che sa governare? Tanta
stano valore se sono unite alla quella di Gesù Crigrandezza, tanta modestia... Apparentemente, nemsto. Perché Gesù sa trasformare e rendere fruttuosi
meno Gesù, che tanto gli deve, lo nomina al primo
anche gli ostacoli e le difficoltà quotidiane.
posto. Di Giovanni Battista dice: Fra i nati di donÈ buono chiedersi cosa fare di concreto. I maena, lui il più grande... E Giuseppe sarebbe dopo il
stri di vita spirituale ci insegnano come possiamo
Battista? Forse, la grandezza di Giuseppe è tale, che
fare compagnia a Gesù: parlando con lui nella prenemmeno Gesù trova parole per catalogarlo, il più
ghiera, realizzando le opere che gli danno gioia atgrande della serie agli occhi di Dio. Forse Gesù
traverso la carità ed evitando le opere che lo rattrinon lo fa, perché lo giudica fuori catalogo, anche
stano con il peccato. La Quaresima è il tempo pronell’ordine soprannaturale, e lo dà scontato per
pizio per mettere ordine alla nostra vita spirituale.
quel che ne dice il vangelo. Se mentre esaltava il
Ciascuno è invitato a fissare degli appuntamenti di
Battista qualcuno avesse chiesto a Gesù: ‘E Giuseppreghiera, a riservarsi un tempo ogni giorno per
pe di Nazareth dove lo metti?’, avrebbe risposto:
stare con Dio nella preghiera, attraverso una picco“Giuseppe? Quello è un supersanto, uno fuorisela pratica di pietà come
rie”».
ad esempio: il Rosario, la
È abbinata a San Giupreghiera dei Salmi, la
seppe la festa dei papà.
Via Crucis, la meditazioCertamente in lui troviane del Vangelo quotidiamo la figura più simile a
no, la visita a Gesù Eucatutti i papà. Giuseppe, coristico, il ricordo della
me tanti ha vissuto le
sua morte alle ore 15,00
esperienze più dolorose
di ogni giorno, la partecipur di salvare la vita del
pazione alla Messa e alla
Figlio.
confessione.
Il 25 marzo poi troviaLa Quaresima è il temmo l’altra grande Festa:
po sacro per la conversiol’Annunciazione. All’anne personale. Convertirsi
nunzio dell’angelo la Vervuol dire riscoprire la
gine accolse nella fede la
bellezza di compiere il
tua Parola e proclama il
nostro dovere a casa, nelsuo magnifico “Sì”. La
lo studio, al lavoro, con
Vergine, al cui nome ha
precisione e amore; vivevibrato la voce di poeti e
re con pazienza, in uniodi artisti d’ogni tempo, si
Annunciazione (Sandro Botticelli, 1489)
ne con il Signore le inevichiamava Maria. Ed è
tabili contrarietà della
bello pensare che Maria
giornata; scegliere un piccolo fioretto rinunciando
ha un’analogia con il termine “mare”. Non è Lei ina qualcosa o correggere un nostro difetto.
fatti “un mare di grazia?” Maria è piena, traboccanRicordiamo a noi stessi e a chi è vicino che nei
te di grazia che è come dire colma d’amore: per
venerdì della Quaresima, ci asteniamo dalla carne,
Dio Suo Creatore e per noi, suoi figli nel Figlio Gein memoria della morte di Gesù. Durante la Quaresù. Tutto però è avvenuto nel tempo e nello spazio,
sima faremo attenzione a perdonare coloro che ci
quindi secondo le condizioni tipiche di ciò che è
hanno fatto del male, compiendo noi il primo pasumano. Ed è bello vedere in Maria quel turbamenso verso di loro e astenendoci da critiche e pettegoto, quel venire come travolta da qualcosa d’inattelezzi. In questi quaranta giorni avremo cura delle
so e, per Lei, per la sua umiltà del tutto smisurato
persone sole, deboli e sofferenti: talvolta anche una
nei confronti della sua pochezza. Ecco, vale la pena
telefonata può illuminare la loro giornata.
di soffermarci anche su questo aspetto della sua
La prima festa che troviamo in Quaresima è
personalità e anche di esserle grati per questo suo
quella di San Giuseppe. Padre Carlo Cremona,
■
umanissimo comportamento.
marzo-aprile 2019
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19 MARZO, FESTA DEL SANTO FALEGNAME: PUR NON GENERANDO GESÙ, LO EDUCÒ DA PADRE

San Giuseppe per Vincenzo Pallotti
«era uomo tutto di Dio e sempre a Dio»
di Stanislao Stawicki

ssere fisicamente padre è un grande dono che
ma se vi piace più, fatelo da Voi per l’amore voil Signore ha concesso all’uomo; è il partecipastro infinito, fatelo anche colla condizione di rire all’essenza stessa di Dio: l’essere creatore.
manere sempre io nella più ardente sete del puro
Ma, san Giuseppe ci insegna che la paternità può
patire senza arrivare giammai alla visione intuitiessere di diverso tipo. Vi può essere una paternità
va di Voi stesso” (OOCC III, 33).
fisica e una paternità spirituale/adottiva. San GiuRimanere sempre io nella più ardente sete! Quanseppe non era fisicamente il padre di Gesù ma è
do rinunciamo alla sete, a sognare – allora cominstato colui che l’ha cresciuto, custodito e amato cociamo a morire. Quando desistiamo dal desiderame un padre. Da Giuseppe Gesù
re, dal trovare gusto negli inha imparato ad essere ebreo, a cocontri, nelle conversazioni, nenoscere la storia dei Padri, ha imgli scambi, nell’uscita da noi
parato un lavoro. Possiamo dire
stessi, nei progetti, nei lavori,
che san Giuseppe è stato il vero
nella preghiera stessa. Quando
educatore di Gesù. Il padre, è indiminuisce la nostra curiosità
fatti proprio questo: non è solaper l’altro, la nostra apertura
mente colui che genera un figlio,
all’inedito – cominciamo a monel momento del concepimento,
rire! Forse anche noi abbiamo
ma continua a generarlo ogni giorbisogno di ritrovare il desideno trasmettendogli la propria vita,
rio, il sogno ed un’apertura,
la propria esperienza e la propria
più che le codificazioni in cui
conoscenza. Si può dire che san
tutto è giù previsto, stabilito,
Giuseppe ha assunto pienamente
garantito. Il male che tante voltutte caratteristiche educative che
te affligge le nostre comunità e
fanno di un uomo, un padre. Vorfamiglie è proprio questa chiurei rapidamente illustrare due di
sura dello sguardo, questa inqueste caratteristiche: la capacità
capacità di sognare e di guardi sognare e la capacità di obbedidare con speranza il futuro. Ci
re alla volontà di Dio con rispettodimentichiamo in sostanza che
so silenzio.
prima di noi e più di noi è lo
San Giuseppe e Gesù, icona bizantina
Come prima caratteristica della
Spirito del Signore che agisce, e
paternità di san Giuseppe che mi
tante volte supera i limiti del
sembra molto stimolante è la capacità di sognare.
nostro stesso operare. Dimentichiamo a volte che
Giuseppe uomo giusto e timorato di Dio, ha saputo
noi siamo solo degli “operai” della vigna del Silasciare spazio all’intervento di Dio anche quando
gnore, e non i “padroni”.
questo poteva sembrare assurdo. Ha saputo interUna seconda caratteristica di san Giuseppe
pretare la volontà di Dio e intravvedere la bontà di
è la capacità di obbedire alla volontà di
certe scelte per sé e per la propria famiglia. Allo
Dio con rispettoso silenzio. Direttamente colstesso modo anche noi, non dovremmo mai fermarlegata alla prima, in quanto l’obbedienza nasce
ci a leggere il presente solo con gli occhi del passato
dall’ascolto, questo secondo aspetto della persoma, con la consapevolezza della continuità. Guardanalità di Giuseppe è di indubbio valore. Giusepre al futuro. Intravvedere la bontà di certe scelte nel
pe ha saputo obbedire alla volontà di Dio anche
domani. Infatti, saper sognare implica uno sguardo
quando questa gli domandava cose impossibifiducioso e appassionato nel domani. Scriveva san
li. Prima di tutto: ha accolto Maria, invece di riVincenzo Pallotti nella preghiera finale del suo Tepudiarla; e poi, ha affrontato un difficile viagstamento spirituale: “Dio mio, io non so dire più,
gio verso l’Egitto con il piccolo Gesù ancora

E

6

marzo-aprile 2019

Il Papa: «Giuseppe uomo dei sogni, ma coi piedi per terra»
iuseppe è l’uomo che sa accompagnare in silenzio» ed
è «l’uomo dei sogni». In queste due
espressioni Papa Francesco ha fissato le caratteristiche di san Giuseppe, di cui ha parlato a Santa
Marta durante l’Avvento 2018.
Nelle Sacre Scritture, ha ricordato il Papa, conosciamo Giuseppe
come «un uomo giusto, un osservante della legge, un lavoratore,
umile, innamorato di Maria». In un
primo momento, dinanzi all’incomprensibile, “preferisce farsi da parte”, ma poi “Dio gli rivela la sua missione”. E così Giuseppe abbraccia il
suo compito, il suo ruolo, e accompagna la crescita del Figlio di Dio “in
silenzio, senza giudicare, senza
sparlare, senza chiacchierare”.
“Aiutare a crescere, a sviluppar-

«G

si. Così cercò un posto – ha aggiunto papa Francesco – perché il figlio
nascesse; lo curò; lo aiutò a crescere; gli insegnò l’ufficio, tante cose, in
silenzio. Mai prese per sé proprietà
del figlio: lasciò crescere in silenzio.
Lascia crescere: sarebbe la parola
che ci aiuterebbe tanto, a noi che
per natura sempre vogliamo mettere
il naso in tutto, soprattutto nella vita
altrui. “E perché fa quello? Perché
l’altro…?”. E cominciano a chiacchierare, dire… E lui lascia crescere. Custodisce. Aiuta, ma in silenzio”.
Un’attitudine sapiente che Papa
Bergoglio riconosce a tanti genitori:
la capacità di aspettare, senza sgridare subito, pur dinanzi a un errore.
È fondamentale saper attendere,
prima di dire la parola capace di far

nei primi mesi di vita.
Quando san Vincenzo Pallotti fa elogio di san
Giuseppe chiamandolo “un uomo tutto di Dio e
sempre a Dio” (OOCC XI, 392; IV, 338), fa allusione a questa sua capacità di obbedire con rispettoso
silenzio per salvaguardare il bene degli altri. Ma
nella società di oggi, anche nelle nostre comunità
religiose, si è perso un po’ questa caratteristica veramente importante di obbedire per salvaguardare
il bene degli altri; il bene della comunità; il bene della famiglia. Oggi ognuno cerca di crearsi una
propria “costituzione”, “regole”, “legge” che possa
salvaguardare i propri interessi senza tenere conto di essere inseriti in una comunità umana. E però, una comunità religiosa; una famiglia non può
essere veramente un ambiente educativo, se non
riesce a dire chiaramente la legge e le regole comu-

crescere. Attendere in silenzio, come fa Dio con i suoi figli, per i quali
porta tanta pazienza. San Giuseppe
secondo il papa era un uomo concreto, ma con il cuore aperto, “l’uomo dei sogni”, non “un sognatore”.
“Il sogno è un posto privilegiato
per cercare la verità, perché lì non
ci difendiamo dalla verità. Vengono,
e Dio anche parla nei sogni. Non
sempre, perché di solito è il nostro
inconscio che viene, ma Dio tante
volte scelse di parlare nei sogni. Lo
fece tante volte, nella Bibbia. Giuseppe era l’uomo dei sogni, ma non
era un sognatore. Non era un fantasioso. Un sognatore è un’altra cosa:
è quello che crede, sta sull’aria, e
non ha i piedi sulla terra. Giuseppe
aveva i piedi sulla terra. Ma era
aperto”.

ni a tutti. San Giuseppe ha saputo obbedire con rispettoso silenzio per salvaguardare il bene di Maria. Questo suo silenzio potrebbe stupire e da qualcuno potrebbe essere interpretato come una mancanza d’iniziativa e di libertà. In realtà esso dice il
grande spessore spirituale e umano di questo santo, perché obbedire non è un segno di debolezza.
Questa silenziosa obbedienza di san Giuseppe non
è un segno di debolezza, ma il misterioso affidarsi
a Dio.
Concludo con due domande: so ancora sognare
e guardare alla realtà con fiducia e speranza oppure il mio sguardo è ricurvo su me stesso e incapace
di guardare con ottimismo la realtà? So ancora obbedire alla Parola di Dio e alla parola della Chiesa
(comunità, famiglia) con rispettoso silenzio, pazien■
za, costanza e evangelica umiltà?

Caifa: la chiesa di San Giuseppe a rischio per un parcheggio
a devozione a San Giuseppe è
ancora viva in Terra Santa. E in
modo particolare ad Haifa – chiamata anche Caifa – posta nel nord di
Israele, terza città del Paese con
268mila abitanti. La città è ai piedi
del Monte Carmelo, sul quale sorge
il santuario della Stella Maris.
La presenza cristiana va, purtroppo, in continuo calo, ma non manca
di mostrare la sua presenza. Per

L

esempio la Domenica delle Palme si
svolge una processione che, dopo
quella di Gerusalemme, è la più
grande e importante della Terra Santa. Un’altra fonte di presenza è l’antica chiesa di San Giuseppe, che si
trova nel quartiere di Kikar Paris e fu
costruita alla fine del ‘700 sui resti di
una cappella preesistente.
Dieci anni fa rischiò di essere demolita perché il Comune aveva deci-

so di fare, al suo posto alcuni parcheggi di automobili. I Padri Carmelitani Scalzi, ai quali la chiesa è affidata, riuscirono, però, a evitarne la demolizione. Invece la chiesa necessita
urgenti lavori di restauro anche per
assicurarne la stabilità: rinforzare le
sottofondazioni, il pavimento, la volta
e l’installazione di un impianto elettrico per l’illuminazione che oggi è affidata alle candele.
marzo-aprile 2019

7

IL 21 APRILE 1795 NASCEVA IL PALLOTTI. GLI “AUGURI” DEI SUOI TANTI FIGLI SPIRITUALI

Buon compleanno, padre Vincenzo
Con il tuo esempio possiamo tutto
Il 21 aprile 2019 ricorre il 324° compleanno di San Vincenzo Pallotti. È il giorno di Pasqua,
giorno della vita nuova, risorta con Gesù. È bello poter immaginare il Fondatore che si unisce alla Chiesa e alla schiera degli angeli e dei Santi per inneggiare a Gesù Risorto che ha
vinto la morte. Come figli spirituali di San Vincenzo vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Dio per avercelo donato a guida e modello spirituale. Attraverso la testimonianza di
Don Andrea Fulco - SAC, di Suor Lilly Nanat - CSAC e di Salvatore Raspa membro del CCL
di Riposto, vogliamo esprimere il nostro amore di figli spirituali del nostro amato Fondatore.
(a cura di Stella Marotta)

IO, PARROCO DI LONDRA
CHE ACCOLGO GLI EMIGRANTI
Caro Padre Vincenzo,
nel farti gli auguri di Buon Compleanno, desidero esprimerti tutto il mio desiderio di figlio e di sacerdote di poterti aiutare a spegnere le candeline
numerose. Le tante candeline di quest’anno sono il
segno della luminosità della tua vita apostolica che
continua a riflettere in tanti tuoi figli, specialmente
nei tuoi laici, nelle tue figlie consacrate e in noi sacerdoti. Ti auguro caro Padre Vincenzo di essere
sempre preso come modello di amore per tutti noi
sacerdoti, nell’instancabile servizio di ascolto e di
cura di tutti, specialmente i poveri, i bambini, le
famiglie.
Questo compleanno desidero festeggiarlo con te
nel ricordo della Resurrezione di Cristo che è sempre la miccia che accende e riaccende i cuori, a
volte spenti dalle delusioni, di questa epoca. In
questo vuoto e desolazione di questi tempi tra le
persone che si allontanano e gli scandali della
Chiesa, ti auguro di far sentire forte la tua spiritualità, continua a ravvivare in noi il desiderio di lottare contro il male, di essere servi della bontà di
Dio e di non vergognarci mai, come hai fatto tu, di
essere sacerdoti anche nelle persecuzioni dei nostri
tempi.
Abbiamo diversi Pellegrino Rossi che forse non
vorrebbero più parlare con un sacerdote per via di
tanti atteggiamenti sbagliati, eppure la tua insistenza e il coraggio di fare il bene fino all’impossibile
possono portare a Dio tanti uomini e donne lontane dal Signore. Un augurio pieno di speranza e di
fiducia dalla tua casa di Londra dove i tanti immigrati, tuoi diletti figli, continuano a ritrovarsi attor8
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no alla Parola e all’Eucaristia e sentono il calore di
una famiglia cattolica che li accoglie come tu hai
sempre desiderato attraverso don Melia e Faà di
Bruno.
Auguri caro Padre, il tuo compleanno ci renda
sempre entusiasti, renda forti le nostre trombe
evangeliche e richiamino tutti gli uomini di qualsiasi ceto, razza e stato, per essere operai, apostolici instancabili e si realizzi un solo Ovile sotto un
solo Pastore….
Grazie caro Padre che anche da Londra ci sostieni e ci guidi.
Don Andrea Fulco St, Peter’s Italian Church

AIUTAMI A ESSERE “DONNA SANTA”
PER AMARE LE RAGAZZE POVERE
Carissimo papà,
Sono venuta davanti a te ad offrirti i miei auguri
di buon compleanno ed abbracciarti a nome di tutte le consorelle che stanno in diversi paesi del
mondo al servizio del Regno di Dio. Immagino che
stai celebrando il compleanno insieme a tutti i santi e gli angeli. Ho grande desiderio di parlare con
te, ma lo spazio di una lettera non permette di dire
tutto quello che ho nel cuore. Mi piace sostare davanti a te, anzi, vorrei stare in quella tua camera,
dove c’è quella finestra dalla quale ti affacciavi ad
adorare il Santissimo Sacramento anche di notte, là
dove hai scritto la Regola Fondamentale per tutta
l’Unione dell’Apostolato Cattolico.
Per prima cosa voglio esprimere i miei affettuosi
auguri. Quel 21 Aprile 1795 tutti gli angeli avranno
cantato al tuo arrivo sulla terra, insieme ai tuoi genitori Pietro e Maddalena, ai parenti, ai vicini. Im-

magina se tu non fossi nato: quanta luce di meno
avrebbe avuto il mondo? Tu sei venuto per farci vedere come camminare sulle orme di Gesù e come
irradiare l’amore del Signore.
Caro padre tu sai che stiamo preparando il Capitolo Generale. Il tema che abbiamo scelto è: “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”. È un programma di vita. Ti affidiamo il Capitolo Generale,
aiutaci a vivere nella docilità allo Spirito Santo. Sono sicura che tu ci aiuterai a comprendere e a rianimare, con l’esperienza della vita, la nostra Congregazione.
Vorrei cominciare a parlare della tua visione dell’apostolato universale, e della chiesa con la partecipazione dei laici. Mi sembra che il tuo sogno si
sta realizzando ora nella Chiesa, nella società, con
il Concilio Vaticano II: “La chiamata all’apostolato
non è riservata ad alcuni, ma è rivolta a tutti, qualunque sia il loro stato, la loro condizione, la loro
professione, la loro fortuna”. Anche Papa Francesco
ce lo ha ricordato: “L’Uac, portatrice del carisma di
san Vincenzo, offre tanti spazi e apre nuovi orizzonti per partecipare alla missione della Chiesa.
Per questo essa è chiamata a operare con rinnovato

slancio per risvegliare la fede e riaccendere la carità, specialmente tra le fasce più deboli della popolazione, povere spiritualmente e materialmente”.
La tua capacità d’ascolto, la tua docilità allo Spirito Santo ti ha portato a collaborare per la gloria di
Dio e per la santificazione delle anime. Hai costituito diverse Procure per provvedere ai presenti e
futuri bisogni del Mondo. Hai dato importanza nell’infondere i valori umani cristiani alle famiglie,
fondamento della società, ai giovani, ai bambini.
Vedendo la povertà, la disuguaglianza hai aperto
scuole serali per i giovani per istruirli e per inculcare in loro i valori.
Con l’apertura della Pia Casa di Carità per tante
bambine povere ed orfane, hai dato uno nuovo
slancio alla “comunità di donne sante” che hai fondato con l’obiettivo di animare la carità e lo zelo
particolarmente per la formazione cristiana e civile
delle ragazze povere.
L’emigrazione era un altro problema nella tua
epoca e tu hai inviato i sacerdoti a Londra per
prendersi cura di queste persone che avevano lasciato la patria, la casa, i loro cari. Hai introdotto
l’Ottavario dell’Epifania non solo per far avvicinare la gente a Dio, ma anche per l’unità della Chiesa.
È vero, i problemi non ti mancavano, ma hai saputo “guardare”. Eri consapevole che la volontà di
Dio si esprimeva anche nelle contraddizioni di ogni
genere. Hai preso a cuore il mandato di Gesù ai discepoli e hai collaborato alla formazione dei missionari affinché il Regno di Dio giungesse in ogni
angolo della terra.
Le nostre suore anziane ci hanno trasmesso i
tuoi insegnamenti vivendo in santità. Oggi, a nostra volta, siamo chiamate a tramandare il carisma
e la spiritualità. Padre, conosci la nostra realtà: veniamo da diversi paesi del mondo, siamo di diverse
culture, lingue, esperienze... a volte è difficile intenderci, ma ci unisce l’amore del Signore secondo
il tuo insegnamento basato sul Vangelo descritto
nei 33 punti. Ci dici continuamente “Abbiate in voi
gli stessi sentimenti che furono in Gesù”.
Grazie perché ci dici ancora “ognuna deve sentire la responsabilità della crescita della Congregazione come se fosse una fondatrice”. Aiutaci o padre a vivere una vita santa, affinché possiamo arrivare a cantare in eterno le meraviglie del Signore.
Sr. Lilly Nanat Thomas

HO CAPITO IL TUO CARISMA
NELLA COMUNITÀ DELL’UAC
Il Battesimo di San V i n c e n z o a l l ’ i n d o m a n i d e l l a s u a n a s c i t a ,
(Giovanni Battista Conti, 1960)

Carissimo San Vincenzo Pallotti,
instancabile lucerna che risplende la gloria di
marzo-aprile 2019
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La Pia Casa della Carità di via Sant’Agata dei Goti a Roma

Nostro Signore e prediletto Fondatore della nostra
famiglia dell’Apostolato Cattolico, ho riflettuto a
lungo su quale potesse essere il modo migliore per
porgerti i miei sinceri auguri nel giorno glorioso
della ricorrenza della tua nascita, il 21 aprile 1795,
che quest’anno coinciderà con il mistero della Resurrezione di Cristo.
Ho considerato che una lettera sarebbe stata
un’ideale possibilità per esprimerti quanto serbo
nel profondo del mio cuore e, soprattutto, uno
strumento importante per giungere al fine ultimo
di questo mio scrivere: renderti grazie per una
molteplicità di motivi che, mediante la semplicità e
la cura che hanno caratterizzato la tua vita, si sono
manifestati nel vissuto di chi, come me e altri giovani, hanno avuto la particolare occasione di conoscerti come patrocinatore di una maggiore lode a
Cristo, Via certa, Verità perfetta e Vita piena.
La semplicità del tuo essere, allo stesso tempo,
nel mondo e in Cristo, infatti, è il primo degli elementi di cui vorrei renderti grazie. Tuttavia, come
hai avuto modo di provare dai diversi ostacoli che
la complessità del mondo ha frapposto, invano, al
progetto di Dio per te, vivere la propria semplicità
di figli e di fratelli in Cristo non è un impegno facile. Essere semplici, caro Padre Fondatore, non significa disconoscere quanto Dio ha in serbo per
noi o, peggio, sottovalutarci come degli esseri passivi.
Caro Padre nella fede, l’urgenza di ritornare alla
semplicità del vivere cristiano, riempie silenziosamente le dimensioni quotidiane di noi giovani che
dobbiamo sempre patteggiare tra una vita complessa, piena di luccichii e di tranelli che nascondono
un’arida solitudine, e una vita semplice, la stessa
che con il tuo esempio vivo di carità ci inviti a per10
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seguire e che può avvenire pienamente solo se vissuta insieme agli
altri.
Ed è proprio dall’idea di “comunità ecclesiastica” o, nel nostro caso specifico, di Unione dell’Apostolato Cattolico, che intendo rivolgerti un ulteriore ringraziamento. Grazie per l’intuizione di costituirci
tutti come un’unica famiglia, laici e
religiosi, un ringraziamento che in
fondo rivolgo a Nostro Signore per
aver permesso di far sgorgare, in
un’anima semplice e ben disposta
come la tua, un progetto che da un
singolo ha abbracciato una molteplicità di volti, di storie personali e
di secoli. Essere uniti come famiglia pallottina, infatti, ha la grandissima prerogativa di farci sentire
importanti in quanto individui chiamati alla santità.
Grazie a te e, soprattutto, alla tua volontà di
ascoltare quanto suggerito dallo Spirito Santo, sei
riuscito a penetrare nelle esistenze di quanti cercano una guida che possa condurli alla riunificazione
con l’Amore divino e alla realizzazione piena di se
stessi in quanto uomini interpellati a cambiare il
mondo mediante la fede.
Caro San Vincenzo, gli auguri che ti rivolgo si
uniscono, quindi, ai ringraziamenti per l’esempio
di vita cristiana che ci hai trasmesso e agli auguri
per una Santa Pasqua. In realtà, morire al peccato
e risorgere in Cristo è una chiave di volta di ogni
vero vissuto di fede, è quel sentirsi tutto in Dio,
quel tuo richiedere che “sia distrutta tutta la (nostra) vita” perché “la vita di Gesù Cristo sia tutta la
vita (nostra)”.
In te, beneamato Fondatore, vi è lo specchio di
quella vita che muore e risorge, l’immagine di
quell’uomo che di Cristo ha abbracciato non solo
l’essenza ma proprio l’interezza, fino a condividerlo in pienezza d’amore.
Carissimo Padre Fondatore, tanti sarebbero i
motivi per rendere grazie a te e al Signore per averti messo sulla nostra strada, ma per condensarli basta richiamare alla memoria tutti i volti, i sorrisi, le
lacrime e i vissuti che grazie al tuo carisma siamo
riusciti ad incontrare in questi anni di cammino di
fede.
Grazie San Vincenzo per il dono dell’esempio
semplice e innamorato di Cristo! Ti saluto caramente, affidando tutti noi “tuoi figli spirituali” alla
tua incessante preghiera e ricordando che “da me
nulla posso, con Dio posso tutto. Per amore di Dio
voglio fare tutto. A Dio l’onore, a me il disprezzo!”.
Salvatore Raspa

DALL’APPELLO NELLA DOMENICA DELLE PALME 2018 ALLA MANIFESTAZIONE MONDIALE PER IL CLIMA

Il Papa ai giovani: «Decidetevi a gridare
se noi, anziani e responsabili, stiamo zitti»
di Luca Liverani

ari giovani, sta a voi la decisione di gridare. Se gli altri tacciono, se noi anziani e
responsabili, tante volte corrotti, stiamo
zitti, voi griderete?». È passato un anno dall’appello
accorato e diretto che Papa Francesco fece ai giovani radunati a piazza San Pietro proprio nel giorno
della Domenica delle Palme, in coincidenza con la
XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù a livello
diocesano. Parole che sembrano avere preso forma
nella recente manifestazione mondiale contro i
cambiamenti climatici, il 15 marzo, in cui per la
prima volta giovani di ogni latitudine sono scesi in
piazza, per richiamare sia gli adulti ma anche le
nuove generazioni ciascuno alle proprie responsabilità. Perché, come diceva lo slogan scritto in tutte
le lingue a ogni latitudine, “Non c’è un pianeta B”.
La Terra su cui viviamo, insomma, è una sola, e
se avveleniamo questa non ce n’è una di scorta. Da
anni l’allarme sul riscaldamento dell’atmosfera
provocato dai gas serra viene documentato scientificamente dagli esperti dell’Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico formato nel
1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale ed il Program-

«C

ma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Se gli stati
non prenderanno seri provvedimenti, entro pochi
anni il riscaldamento sarà un processo irreversibile
che porterà lo scioglimento dei ghiacciai e dei poli,
con conseguente inondazione di grandi aree costiere.
Il movimento dei giovani contro il cambiamento
climatico – che già stiamo sperimentando con estati sempre più secche e precipitazioni violente e improvvise – è stato lanciato mesi fa dall’adolescente
svedese Greta Thumberg, che ogni settimana si è
presentata di venerdì davanti al parlamento di
Stoccolma con un cartello: “Sciopero scolastico per
il clima”. I Fridays for future, i venerdì per il futuro,
hanno pian piano contagiato i ragazzi di tutta Europa, Italia compresa. Fino a sfociare nella manifestazione italiana di venerdì 15 marzo, che ha visto
un milione di giovani nelle piazze italiane. Una crescente sensibilità per l’ecologia integrale su cui ha
senza dubbio pesato l’enciclica Laudato si’, scritta
da papa Bergoglio nel 2015.
E un anno fa papa Francesco sottolineava come
«la gioia cristiana dei giovani dà fastidio perché li
rende non manipolabili. Per questo spesso il
mondo, in modi diversi, cerca di mettere a
tacere i ragazzi, anestetizzandoli, rendendoli
invisibili perché non facciano rumore e il loro sogni diventino fantasticherie rasoterra,
meschine e tristi». Da qui l’appello forte del
Papa proprio ai giovani a cui ha rilanciato
l’invito di Gesù nel Vangelo: «Cari giovani,
sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi per l’Osanna della domenica così da
non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdi».
Un grido, ha detto il Papa, «che non è spontaneo, ma è costruito col disprezzo, con la
calunnia, col provocare testimonianze false»:
è «la voce di chi manipola» e «trucca la realtà». Infine l’appello del Papa ai giovani: «Sta
a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se
noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace e perde la
gioia, vi domando: voi griderete? Per favore,
per
favore, decidetevi prima che gridino le
Anche a Roma, come in tutto il mondo, i giovani hanno manifestato il 15
marzo contro i cambiamenti climatici
■
pietre».
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PAPA E DEL GRANDE IMAM DI AL-AZHAR, AHAMAD AL-TAYYIB

Abu Dhabi: storica intesa Vaticano-Islam:
«Dialogo, pace, diritti, mai violenza»
di Stefania Falasca*

bu Dhabi 4 febbraio 2019: «In nome di Dio
Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani
d’Oriente e d’Occidente – insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente – dichiarano di adottare la cultura del dialogo
come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio». Non solo. È messo nero su bianco l’impegno
per stabilire nelle nostre società il concetto della
piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze. Nero su bianco la
condanna dell’estremismo e l’uso politico delle religioni, «il diritto alla libertà di credo e alla libertà
di essere diversi», la protezione dei luoghi di culto
e il dovere di riconoscere alla donna il diritto all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti
politici interrompendo «tutte le pratiche disumane
e i costumi volgari che ne umiliano la dignità e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle
donne di godere pienamente dei propri diritti». E
ancora: «Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano
che questo documento divenga oggetto di ricerca e
di riflessione in tutte le scuole,
nelle università e negli istituti
di educazione e di formazione».
È questo l’epilogo di un incontro interreligioso decisamente coraggioso in un lacerato Medio Oriente che ha visto
protagonisti nel Paese-ponte
del Golfo Persico papa Francesco e il Grande Imam sunnita
di al-Azhar, Ahamad al-Tayyib.
Una solenne quanto impegnativa doppia firma a un documento comune sulla «Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune»,
che sigla un’appello congiunto
senza precedenti rivolto a «tutte le persone che portano nel
cuore la fede in Dio e la fede
nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affin-
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ché diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli
esseri umani fratelli».
Una dichiarazione non annunciata, resa pubblica solo alla fine dal Founder’s Memorial, dedicato al
padre fondatore degli Emirati arabi, dove davanti
ai rappresentanti delle diverse religioni il Successore di Pietro e un leader musulmano hanno sottoscritto la lista di punti “non negoziabili” e chiesto a
loro stessi e ai leader del mondo, agli artefici della
politica internazionale e dell’economia mondiale,
di invertire la rotta delle violenze e «impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza,
della convivenza e della pace».
Un gesto forte, di parole altrettanto forti, soprattutto per la responsabilità assunta davanti ai leader
e ai governanti islamici da parte di Ahmad al-Tayyib, che già nell’incontro con il Papa all’Università di al-Azhar a Il Cairo nel 2017, intervenendo alla
Conferenza internazionale per la pace organizzata
dal prestigioso centro accademico sunnita, aveva

Abu Dhabi, Gran Moschea dello Sceicco Zayed

messo a tema il ruolo dei leader religiosi nel contrasto al terrorismo e nell’opera di consolidamento
dei principi di cittadinanza e integrazione.
La dichiarazione comune che muove «da una riflessione profonda sulla realtà contemporanea»
condanna l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito
della maggioranza dei popoli della terra – che porta
a far «morire di fame milioni di bambini, già ridotti
a scheletri umani – in «un silenzio internazionale
inaccettabile». Condanna tutte le pratiche che minacciano la vita e chiede a tutti di «cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla
violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e
chiede di «smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e
di oppressione». Perché Dio «non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e
neppure per essere torturati o umiliati» nella loro
vita e nella loro esistenza», «non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente».
Si dichiara perciò «fermamente» che le religioni
non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. «Queste
sciagure – è scritto – sono frutto della deviazione
dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle
religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di

uomini di religione». Da qui, pertanto, in accordo
con i precedenti documenti internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, viene attestata tra le atre anche la protezione dei luoghi di
culto, templi, chiese e moschee e che «ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una
deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale».
Tutto questo è affermato in nome di Dio – come
è ribadito – che ha creato tutti gli esseri umani
uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha
chiamati a convivere come fratelli tra di loro. In
nome dunque della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali - ma
che è lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato, dalle tendenze ideologiche che manipolano le azioni e i destini degli uomini. In nome «dell’innocente anima
umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando
che chiunque uccide una persona è come se avesse
ucciso tutta l’umanità». In nome dei poveri, dei più
vulnerabili. «In nome dei popoli che hanno perso
la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle
guerre». La scossa doveva arrivare ed è arrivata. In■
shallah.
* da Avvenire.it del 4 febbraio 2019
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FRANCESCO AI 250 MILA DELLA XXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ ( 22-25 GENNAIO)

Il Papa a Panama: «Siete voi giovani
i maestri della cultura dell’incontro»
di Mimmo Muolo*

rancesco e i giovani della Gmg. Il Papa arriva
in papamobile al Campo Santa Maria la Antigua sulla Cinta Costera di Panama City. E subito sale il livello dei decibel, dell’entusiasmo, dei
colori, sullo sfondo blu profondo dell’Oceano Pacifico e quello frastagliato dello skyline della capitale
panamense. Ha preso il via così la Cerimonia di
benvenuto al Pontefice, apparso sorridente e a suo
agio, nonostante le fatiche del viaggio e di una
mattinata densa di impegni. È visibilmente felice
di trovarsi tra i giovani. Ricorda che a Cracovia disse: «Io non so, ma Pietro di sicuro ci sarà. Oggi sono contento di dirvi: Pietro è con voi per celebrare
e rinnovare la fede e la speranza».
La forza della Gmg è proprio qui, nella cultura
dell’incontro. I giovani, 250mila secondo gli organizzatori, hanno fatto tanti sacrifici per arrivare a
questo appuntamento e sono dunque “veri maestri
e artigiani della cultura dell’incontro”.Lo testimoniano ad esempio decine e decine di bandiere che
sfilano ai piedi del palco papale. I canti e i balli sul
palco a gradoni, dove sono scritti a lettere cubitali i
nomi dei cinque continenti. Ma ancora più le paro-

F

le dello stesso Francesco: «Veniamo da culture e
popoli diversi, parliamo lingue diverse, usiamo vestiti diversi. Ognuno dei nostri popoli ha vissuto
storie e circostanze diverse. Quante cose ci possono differenziare. Ma nulla di tutto ciò ha impedito
che potessimo incontraci ed essere felici di stare
insieme. Questo è possibile perché sappiamo che

Il bilancio della GMG nelle parole dell’arcivescovo José Domingo Ulloa Mendieta

«È stato il sogno dei più piccoli
e degli emarginati. Ed ecco i primi frutti»
Daniele Rocchi*
conclusione della Gmg di Panama (22-27 gennaio), l’arcivescovo
della città, monsignor José Domingo
Ulloa Mendieta, racconta l’atmosfera
che ancora si respira nel Paese: “È
stato il sogno dei più piccoli e degli
emarginati”. E già spuntano i primi
frutti della Giornata: la nascita delle
parrocchie ecologiche e di una Commissione ispano-americana sulla dottrina sociale della Chiesa
«I più poveri – spiega l’Arcivesco-

A
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vo – hanno potuto sognare e provare
la misericordia di Dio e della Chiesa
per le mani di Papa Francesco. Panama sta vivendo ora un’atmosfera di
pace, di gioia e di speranza che il
Pontefice ha lasciato in eredità alla
nostra terra”. Il presule ribadisce “la
responsabilità nel portare avanti tutto
il lavoro intrapreso con la Gmg, con
tutti i suoi protagonisti, soprattutto i
laici e le donne».
La direzione è quella indicata da
Papa Francesco con i suoi gesti e le
sue parole: «Il Santo Padre ci ha ri-

cordato che Dio fa cose grandi con i
piccoli. Questo viaggio nel cuore del
Centro America ha illuminato la realtà
dei giovani, soprattutto di quelli che
vivono nell’esclusione e nella migrazione forzata. Lo sguardo di Papa
Francesco si è posato su un mondo
di dolore incontrando tanti volti di giovani sofferenti».
«Durante la Giornata – afferma l’arcivescovo – è emersa tutta la nobiltà
del popolo panamense, la sua fede
profonda e la grande devozione mariana. Dopo questa Gmg abbiamo sem-

c’è qualcosa che ci unisce, c’è Qualcuno che ci fa
fratelli».
E alla voce del Papa si unisce anche quella dell’arcivescovo di Panama, José Domingo Ulloa, che
dà il suo benvenuto al Papa e ricorda che questa «è
la gioventù di Cristo». E poi quella di alcuni ragazzi
di Ele Salvador, Peru, Haiti e Messico, che presentano al Papa i santi patroni della Gmg: Giovanni
Paolo II, don Bosco, san Martino de Porres, Santa
Rosa da Lima, san Juan Diego e san Oscar Arnulfo
Romero.
Il Pontefice ricorda però che unità è il contrario
di divisione, ma non significa uniformità. «Il vero
amore non annulla legittime differenze, ma le armonizza in una superiore unità». Questa è una citazione di Benedetto XVI. E il Papa non perde l’occasione per mandare, insieme con i giovani, un gioioso saluto al suo predecessore. «Ci sta guardando e
lo salutiamo», dice fra il tripudio dei ragazzi. Poi
continua: «Con i vostri gesti voi smentite e screditate tutti quei discorsi che si concentrano e si impegnano nel creare divisione», in un certo senso
obbedendo al «padre della menzogna che preferisce un popolo diviso e litigioso». Tuttavia, prosegue
Papa Bergoglio, «incontrarsi non significa mimetizzarsi, Né pensare tutti la stessa cosa o vivere tutti
uguali facendo e ripetendo le stesse cose, ascoltando la stessa musica o portando la maglia della stessa squadra di calcio». La cultura dell’incontro, «è
un appello e
un invito ad
avere il coraggio di mantenere vivo un
sogno comune

L’Arcivescovo di Panama
José Domingo Ulloa Mendieta

pre di più una verità da donare a tutti i
giovani, specialmente a quelli più
emarginati della nostra terra, i nativi, gli
indigeni, e gli afro-discendenti, realtà
presenti in tutta l’America latina».
Per l’arcivescovo di Panama gli
eventi che hanno lasciato un’impronta
alla Gmg sono stati «innanzitutto l’incontro della gioventù indigena che ha
dato la giusta visibilità a questa realtà
che non riguarda solo il Centro-Ame-

capace di coinvolgere tutti». Il sogno per il quale
Gesù ha dato la vita.
Questo è anche il cuore della Gmg, sembra suggerire il Papa. È l’amore di Cristo a tenere uniti i
giovani. «Un amore che non si impone e non
schiaccia, un amore che non emargina e non mette
a tacere, un amore che non umilia e non soggioga.
È l’amore del Signore, amore quotidiano, discreto e
rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore
che guarisce ed eleva. Un amore che sa più di riconciliazione che di proibizione, più di dare nuova
opportunità, che di condannare». Ed è in definitiva
lo stesso amore al quale Maria ha detto il suo sì.
Francesco indica la Madonna, un cui ritratto campeggia alle sue spalle, sul fondale del palco, e sottolinea: «Vuoi che questo sogno abbia vita? Vuoi dargli carne con le tue mani, i tuoi piedi, il tuo sguardo, il tuo cuore? Vuoi che sia l’amore del Padre ad
aprirti nuovi orizzonti e a portarti per sentieri mai
immaginati e pensati, sognati o attesi, che rallegrino e facciano cantare e danzare il cuore?».
Ecco le domande alle quali i giovani saranno
chiamati a dare risposta in questi giorni. E infatti il
Papa conclude: «Questa Gmg non sarà fonte di speranza per un documento finale, un messaggio concordato o un programma da eseguire. Questo incontro trasmette speranza grazie ai vostri volti e
alla preghiera. Ognuno tornerà a casa con la nuova forza che si genera ogni volta che ci incontriamo
con gli altri e con il Signore». Dunque che «Panama non sia solo un canale che unisce solo due mari, ma anche la via attraverso cui il sogno di Dio
trovi altri piccoli canali per irradiarsi in tutto il
■
mondo».
* da Avvenire del 24 gennaio 2019

rica. La presenza dei nativi, inoltre, si
collega strettamente ad un altro
aspetto emerso nella Gmg, quello
della condizione degli afro-discendenti, tra i più emarginati della società».
Ma quella di «Panama è stata anche
la Gmg della Laudato Si’ », con l’impegno dei giovani «a custodire la casa comune e una rafforzata riflessione sulla Dottrina sociale della Chiesa».
Non è un caso che proprio da questi due ultimi aspetti siano scaturiti “i
primi frutti della Gmg di Panama: la
formazione di una commissione di lavoro ispano-americana per studiare e
approfondire la Dottrina sociale della
Chiesa in vista di una sua più concreta applicazione e la nascita nelle
Chiese locali di gruppi denominati
‘Parrocchie ecologiche’ che promuo-

vono la cultura della tutela del
creato” secondo quanto emerso
nel III Convegno internazionale promosso dalla Fondazione “Giovanni
Paolo II per la Gioventù” col contributo
dell’Università Cattolica di Milano, a
Panama durante la Gmg. «Questo
simposio – ricorda monsignor Ulloa –
è servito ad aiutare i giovani a prendere coscienza delle sfide evidenziate
nella Laudato si’ come il rapporto tra
cambiamenti climatici e povertà, l’accesso all’acqua potabile e la tutela alla biodiversità».
«Io credo che, da adesso in poi, in
tutte le Gmg emergeranno queste realtà che andranno a riguardare, non
solo i nativi e gli indigeni, ma anche
altre fette di popolazione come, per
esempio, i rom e i sinti».
*Agenzia Sir
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NOMINATO IL 3 MARZO JOÃO APARECIDO BERGAMASCO PER LA DIOCESI DI SANTA CRUZ DE CORUMBÁ

Brasiliano il nuovo vescovo pallottino
Nove nel mondo i pastori della Sac
di Stanislao Stawicki

al 3 marzo 2019, abbiamo
ne come visitatore apostolico a
un nuovo vescovo pallotticarattere speciale a Medjugorje;
no in Brasile. Si tratta di
il secondo è l’arcivescovo TaJoão Aparecido Bergamasco
deusz Wojda (62 anni), metropo(52 anni) della Provincia pallottilita di Bialistok dal 2017.
na di Santa Maria. Il vescovo BerUn altro vescovo pallottino nel
gamasco sarà a capo della diocesi
Vecchio Continente è l’irlandese
di Santa Cruz de Corumbá nello
Séamus Freeman (75 anni), che
stato brasiliano del Mato Grosso
nel 2016, per motivi di salute, si
do Sul. Egli è il quinto vescovo
è dimesso dalla guida della diocepallottino/brasiliano in questo
si di Ossory. Era al servizio di
paese dai grandi contrasti. Il più
questa diocesi dal 2007. Last but
anziano è Dom José Maria Mainot least, un vescovo pallottino in
mone, vescovo emerito di 87 anAfrica. Un camerunese, monsini, ma molto in gamba. È stato
gnor Bruno Ateba Edo (55 anlui a presiedere l’ordinazione epini), che dal 2014 gestisce la dioscopale di monsignor Bergama- João Aparecido Bergamasco
cesi di Maroua-Mokolo nell’estresco. Dal 1973 al 2002, Maimone
mo-nord del Camerun.
ha guidato la diocesi di Umuarama nello stato di
Durante gli esercizi in preparazione all’ordinaParaná. Appartiene alla Provincia pallottina di San
zione sacerdotale, san Vincenzo Pallotti, come facePaolo.
va sempre, prendeva appunti nel suo quaderno spiUn altro vescovo emerito, questa volta della
rituale. Non sono molto abbondanti di quantità: soProvincia pallottina di Santa Maria, è Elói Roggia
lo 14 pagine. Sono anche pagine molto asciutte, ri(77 anni), che dal 2006 gestisce la diocesi di Borba nell’Amazzonia brasiliana. Gli altri due sono relativamente
giovani ed hanno davanti a sé molti anni di servizio ecclesiale. Il primo è l’arcivescovo Julio Endi Akamine (57 anni), brasiliano di origine giapponese,
che è stato ordinato vescovo nel 2011,
prestando servizio per 5 anni come ausiliare nell’arcidiocesi di San Paolo. Dal
2016, Papa Francesco gli ha affidato
l’arcidiocesi di Sorocaba, nello stato di
San Paolo. Il secondo è il vescovo Edgar Xavier Ertl (53 anni), che dal 2016
serve la diocesi di Palmas-Francisco
Beltrão nel sud del Brasile.
Oltre a cinque brasiliani, ci sono anche due vescovi pallottini polacchi:
l’arcivescovo emerito Henryk Hoser
(77 anni), che dal 22 luglio 2018 è ad
nutum Sanctae Sedis, cioè a disposizione
della Santa Sede per una nuova missio- Henr yk Hoser con il Papa

D
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Elói Roggia

Tadeusz Vojda

Bruno Ateba Edo

Edgar Xavier Ertl

Jose Maria Maimone

Julio Endi Akamine

servate come se Pallotti non volesse dire troppo,
ma qualcosa di concreto! Infatti, Vincenzo si accontenta di tracciare il profilo del sacerdote. Specifica quindi brevemente ciò che cerca e le decisioni
prese. Di quegli appunti è rimasta anche una nota
sorprendente riguardo all’episcopato.
Il diacono Pallotti infila in latino una piccola fra-

Séamus Freeman

se della prima Lettera di san Paolo Apostolo a Timoteo: Qui Episcopatum desiderat, bonum opus
desiderat. «Se uno aspira all’episcopato – scrive l’Apostolo Paolo
– desidera un nobile lavoro» (3,
1). Un lavoro! Un obbligo! Un
servizio! – insiste Pallotti, e non
un onore! Ecco perché Don Vincenzo aggiunge immediatamente:
«Nel entrare nello stato ecclesiastico non bisogna avere di mira
gli onori, ma gli obblighi gravissimi dello stato ecclesiastico. Prego
Dio che si degni concedermi l’abbondanza di quelle grazie che sono necessarie per eseguire gli obblighi del mio stato».
Lo diceva di recente Papa
Francesco ordinando tre nuovi
vescovi in San Pietro: «Quanto a
voi, fratelli carissimi eletti dal Signore – diceva Francesco, riflettete che siete stati scelti fra gli uomini e per gli uomini. Siete stati
costituiti nelle cose che riguardano Dio. Non per altre cose. Non
per gli affari, non per la mondanità, non per la politica. L’episcopato è il nome di un servizio, non
di un onore, perché al vescovo
tocca servire».
Oserei dire, poiché conosco
quasi tutti i vescovi pallottini personalmente, che i
nostri confratelli sono vescovi di questo tipo. Non
hanno dimenticato e non dimenticano una delle
“specialità pallottine”, la sesta promessa: lo “spirito
di servizio”. Infatti, secondo il Pallotti, lo spirito di
servizio, sotto forma di gioiosa e generosa disponibilità, è un antidoto a tutte le “malattie vescovili”. ■
marzo-aprile 2019
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IL NUOVO LIBRO DEL RETTORE GENERALE, DON JACOB NAMPUDAKAM, PER ORA SOLO IN INGLESE

«Oltre le nuvole. Siate santi. Questo è tutto»
Un viaggio in aereo con Dio come pilota
di Roque Gonsalves*

Q

uesto libro è un tentativo dell’autore di spiegare la propria fede, le proprie convinzioni e la visione che
ha per i Pallottini, usando la metafora di un viaggio aereo. È scritto in un linguaggio molto semplice e
diretto ed è davvero stimolante e molto arricchente.
È anche un tentativo di riflettere sul viaggio della nostra vita in un modo molto semplice. Non è quindi un
profondo studio teologico, spirituale o scientifico, ma esplora alcune questioni esistenziali della vita e le sfide
ad essa associate. Tutte le idee e i pensieri articolati in questo libro sono basati sulle esperienze personali di
Don Jacob Nampudakam, in particolare come Rettore Generale della Società dell’Apostolato Cattolico. Questo ufficio richiede di “vestire i panni” del Fondatore e di svolgere varie funzioni: padre spirituale, animatore,
leader ed amministratore; un ufficio che comporta lunghi viaggi che consentono di conoscere da vicino vari
paesi, culture e problematiche. Queste esperienze, che si aggiungono alla formazione accademica dei suoi studi
in matematica, filosofia della scienza e psicologia, hanno dato origine a questo libro che vuole infondere un
forte spirito missionario in chi lo leggerà e che contiene una visione teocentrica dell’esistenza attraverso una
vita di carità.
Le riflessioni e le idee di questo libro sono scritte esclusivamente
da una sua prospettiva personale su “ciò in cui crede e di cui si interessa”, tracciando una stretta corrispondenza tra i vari aspetti legati
ai voli internazionali e alle nostre esperienze di vita. Don Jacob desidera che questo libro sia fonte di ispirazione per tutti i lettori, in modo che la fede e la fiducia di tutti possano essere radicate nel “Capitano dei capitani”, che guida magistralmente il nostro destino. Egli
desidera che questo libro sia uno strumento che contribuisce all’accettazione delle culture oltre i confini e all’apprezzamento di tutti i
popoli del mondo.
Grazie alla tipografia della Provincia brasiliana di Santa Maria
della nostra Società per la pubblicazione e la stampa di questo libro,
in segno di ringraziamento al Rettore Generale. Mentre ci congratuliamo con Don Jacob per aver trovato il tempo di scriverlo tra i suoi
numerosi impegni e viaggi, in segnale di apprezzamento, sediamoci,
allacciamo le cinture e prepariamoci a decollare e volare verso la nostra destinazione comune con l’aiuto delle profonde condivisioni di
Il Rettore generale don Jacob Nampudakam
Don Jacob Nampudakam.
Don Jacob Nampudakam, innanzitutto,
complimenti per la pubblicazione del suo
libro: “Oltre le nuvole”. Cos’è che ha acceso
in lei il desiderio di scrivere questo libro?
Qual è l’aspetto che l’ha ispirata e l’ha portata a scrivere le sue idee e pensieri?
Aiutare le persone, in particolare i giovani e i
bambini, a sviluppare una fede esistenziale in Dio,
il “Pilota dei piloti”, che è l’unico Maestro della
storia personale e del destino di ognuno di noi, utilizzando un linguaggio interessante, è ciò che ha
acceso il mio desiderio di scrivere questo libro.
18
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Il libro “Oltre le nuvole” traccia uno stretto
legame tra un viaggio in aereo e le esperienze personali. Potrebbe dire qualcosa di più
sul titolo che ha scelto e dirci brevemente
come questi vari aspetti del viaggio siano legati alla vita umana.
Più rifletto e più mi rendo conto che la nostra vita umana e il viaggio con il Divino sono simili ad
un volo in aereo. La fede esistenziale in Dio significa abbandonarci al conforto del posto sull’aereo e
confidare pienamente nel pilota che governa quella
macchina volante sospesa tra cielo e terra. Speri-

mentare la sicurezza in una situazione di assoluta
insicurezza richiede un’autentica fede esistenziale e
fiducia in Qualcuno che è il Maestro dell’universo.
Qual era l’obiettivo e lo scopo che aveva in
mente quando ha iniziato a mettere su carta i suoi pensieri? Quali sono le idee più importanti che vuole trasmettere alla Famiglia
Pallottina in particolare ed agli altri lettori
in generale?
Il messaggio per i Pallottini è che dobbiamo essere persone che credono nell’infinito, nello spirito
universale del nostro Fondatore San Vincenzo Pallotti, che siamo disposti a demolire ogni tipo di
“muro di Berlino”, che divide i cuori e gli uomini e
dobbiamo lavorare per un’autentica comunione ecclesiale e globale. Per i lettori in generale, direi,
credere nella comunità globale e trattare ogni essere umano con rispetto e amore, ad immagine e somiglianza di Dio, indipendentemente dal suo colore, dalla fede o dalla condizione economica; far ridere nuovamente ogni bambino che ha perso il sorriso!
Come Rettore generale della Società, Assistente ecclesiastico dell’Unione, il suo programma deve essere piuttosto impegnativo;
come ha trovato il tempo per scrivere questo libro e quanto tempo ci è voluto?
Ci è voluto esattamente un mese, dalle 21.30 alle 23.30, per svariati giorni. Il desiderio di mettere
su carta alcune delle mie convinzioni era così forte
che non l’ho mai sentito come un peso. Una vita
basata sul Vangelo, come Papa Francesco ci invita a
vivere oggi, l’importanza fondamentale di un forte

spirito e impegno missionario, la necessità di aprirsi e collaborare tra noi Pallottini per il bene comune e, soprattutto, la piaga degli innocenti e i bambini poveri in tutto il mondo che sono privati delle
condizioni più basilari della vita ordinaria come cibo, casa, educazione, medicina e affetto, ecc., sono
alcune dei motivi trainanti che mi hanno portato
scrivere il libro.
Sicuramente un’opera di questo tipo richiederà sempre l’aiuto di altri; vorrebbe menzionare alcune persone o comunità che
l’hanno aiutata a rendere possibile questo?
Metto San Giuseppe in primo luogo. Ultimamente mi rendo sempre più conto del potere e della vicinanza del padre adottivo di Gesù e sposo di
Maria. In secondo luogo, il desiderio di far conoscere la persona e la spiritualità del mio Fondatore,
San Vincenzo Pallotti, mi motiva costantemente. In
terzo luogo, per quanto riguarda le persone, la signorina Julianne Calzonetti ha curato i materiali e
perfezionato la lingua. In quarto luogo, la Provincia di Santa Maria della nostra Società ha stampato
gratuitamente il libro, realizzando così un sogno a
lungo accarezzato; il mio sincero grazie a loro. Se ci
sarà una buona risposta a questo libro, sarà tradotto in altre lingue e avrà un costo di vendita. Tutto
ciò che sarà raccolto verrà utilizzato esclusivamente per i progetti che riguardano la cura dei bambini
da parte dei Pallottini in tutto il mondo. La mia infallibile convinzione è: “Quando un bambino sorride, Dio sorride; quando un bambino piange, Dio
singhiozza silenziosamente!”.
*dal sito della Società dell’Apostolato Cattolico,
https//:sac.info
marzo-aprile 2019
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GLI INCONTRI IN LATERANO DEL CAMMINO DIOCESANO SU GAUDETE ET EXSULTATE

Il cardinale De Donatis: «Pazienza,
gioia e umorismo per evitare il peccato»
di Stella Marotta

azienti e contenti. GE 112-128. S. Filippo
Neri: La gioia e la libertà dello Spirito». È
questo il tema che ha fatto da filo conduttore al quinto incontro dedicato all’esortazione
apostolica di Papa Francesco Gaudete et Exsultate,
ciclo di catechesi organizzato dalla diocesi di Roma.
Lunedì 11 febbraio, come di consueto alle ore
19 nella basilica di San Giovanni in Laterano numerosi fedeli laici, sacerdoti e religiose, hanno
riempito la navata centrale della basilica. Protagonisti, come sempre, sono stati il cardinale vicario
Angelo De Donatis e il rettore della basilica di Santa Cecilia a Trastevere monsignor Marco Frisina.
L’incontro – come già i precedenti e secondo
uno schema che accompagna tutti gli appuntamenti dell’iniziativa diocesana – è stato aperto da un
canto particolare: “La vera gioia” di monsignor Frisina; di seguito la lettura dei passi di Gaudete et exsultate, quindi le catechesi del cardinale De Donatis e di monsignor Frisina, intervallate da meditazioni musicate. Per concludere, la preghiera con il
vicario. Ancora, un canto prima di salutarsi: “Preferisco il Paradiso”, sempre di monsignor Frisina.
In collaborazione con la Direzione Generale per
lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione
della formazione superiore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), i brani
di introduzione alle meditazioni sono stati letti da
allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, mentre gli interventi
musicali sono stati a cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.
Al centro della serata, ci sono sati alcuni paragrafi del testo dedicato alla “chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo” e la figura di un santo
o di un beato. È straordinario essere presenti in Basilica durante queste serate. Il silenzio, l’ascolto, la
preghiera, la meditazione, tutte realtà che avvolgono di spiritualità ciascuno e lo immette in una dimensione libera e vera.
Il Cardinale De Donatis ha sottolineato che il
nostro tempo è bello e difficile. Facciamo fatica a
cogliere il bene, perché si diventa come miopi.
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La cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano

La percezione del benevole divino è disturbato
dall’ansietà nervosa, dalla violenza, dall’accidia comoda, dalle false spiritualità. La grande tristezza sta
silenziando la grande bellezza. Solo la gioia fa evitare il peccato, perché per peccare bisogna essere
tristi.
A seguire, il Cardinale, ha evidenziato le caratteristiche della gioia che sono: la pazienza, virtù del
potente, infatti il paziente inarrivabile è Dio stesso;
l’iniziativa, cioè fare il primo passo verso il diverso.
Non dire mai “con quello non c’è niente da fare… è
finita”, ma aprire sempre le porte alla possibilità; il
fondamento, cioè chiedersi per quale fine sono stato
creato. Sono paziente perché ho messo la mia fiducia nel Padre celeste.
Ha poi sottolineato la contentezza, cioè lumorismo. Senza l’umorismo non sopportiamo neanche
noi stessi. L’umorismo è legato alla fede, alla speranza, alla carità. L’umorismo fa cogliere delle sfaccettature della vita così come può fare il fotografo
verso un’opera d’arte e alleggerisce le tensioni.
L’umorismo cristiano è di chi ha smesso le vesti
dell’onnipotenza. Il vero umile è sempre contento.
Quindi pazienza e umorismo sono due piccole virtù
■
che fanno lievitare tutte le altre.

L’ESPERIENZA COME OPERATORE SANITARIO NELLE CORSIE DI UN POLICLINICO ROMANO

«Il mio lavoro in un grande ospedale
seguendo l’esempio di San Vincenzo»
di Giuliano Desio

pero nella Sanità da ben 46 anni in qualità
di tecnico di radiologia e ho avuto modo di
essere sia operatore che insegnante di tanti
allievi ai quali ho dato i frutti della mia esperienza
senza riserve. La mia formazione Pallottina avviene
intorno agli anni 90, e da allora la mia persona ha
subito un cambiamento importante, tanto da suscitare la curiosità dei mie stessi colleghi di lavoro.
Ad esempio la mia impulsività straripante ora era a
freno, il rapporto con i pazienti già cortese e gentile prima, adesso è cambiato in ascolto, comprensione, empatia... in ambito sanitario la peggior cosa
è l’abitudine, lavorare in modo distaccato, distratto, senza pensare che un sorriso non si può negare
a chi si trova da un momento all’altro in una condizione disarmante.
Come apostolo di Gesù mi trovo a riflettere su
le varie situazioni dei pazienti e non solo su di loro
ma anche dei colleghi i quali ti mettono alla prova
un po’ come a Gesù quando gli chiedono cosa si
doveva fare con l’adultera, sempre pronti a pren-
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derti nel sacco, e purtroppo ho potuto constatare
quanti nascondono la propria cattolicità per vergogna verso gli altri. Devo dire che, inviato a comunque testimoniare la mia fede, sono riuscito a suscitare occasioni di riflessione in alcuni colleghi.
È stata altresì un esperienza forte quella in cui
abbiamo organizzato l’ascolto del Vangelo di Gesù
Cristo con i pazienti insieme al sacerdote e dei volontari ,si teneva un incontro settimanale all’interno del reparto invitando i pazienti a passare
un’oretta insieme, si cominciava con un canto poi
la lettura del Vangelo e seguiva una condivisione
ed è proprio li che il Signore ha operato dando modo di riflettere e approfondire .
Oggi vedo con chiarezza tutto ciò, affermando
quanto sia importante per un operatore sanitario
avere ricevuto una formazione ispirata ai valori
umanitari e cristiani per essere di sollievo e di conforto a chi si trova in un momento difficile e farsi
prossimo come ci ha insegnato nostro Signore Ge■
sù Cristo.
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LA FAMIGLIA UAC IN VISITA A REGINA COELI ASSIEME AI VOLONTARI DELLA VO.RE.CO.

«Ero in carcere e mi avete visitato»
Una domenica a messa coi detenuti
di Anna Ciavotta

a famiglia UAC già da qualche anno offre un
contributo mensile all’associazione Vo.Re.Co.,
i volontari che svolgono attività all’interno
del carcere di Regina Coeli (supporto psicologico,
aiuto materiale con vestiario o articoli igienico-sanitari) e all’esterno, per i bisogni di chi, uscito, non
ha più una famiglia, né una casa. L’associazione
aiuta anche le famiglie di chi è recluso, mantiene i
contatti e cerca di ricollocare, per quanto è possibile, l’ex carcerato all’interno della società.
Dopo vari anni di collaborazione con il
Vo.Re.Co. ho pensato che sarebbe stato bello conoscere un po’ più da vicino gli operatori e le loro attività e così li ho invitati ad uno dei nostri incontri
a Grottaferrata. Vedere l’entusiasmo di queste giovani ragazze che dedicano il loro tempo a questa
opera, spesso solo il sabato e la domenica, perché
negli altri giorni lavorano o studiano, ha molto incuriosito la platea.
Alla fine dell’incontro abbiamo ricevuto l’invito
a conoscere più da vicino la realtà detentiva partecipando alla Messa domenicale a Regina Coeli. Così il 27 gennaio, 24 membri dell’Uac hanno salito i
“tre scalini” che portano alla prigione romana.
Dopo i dovuti controlli, le nostre guide ci hanno
accompagnato alla rotonda dove si sarebbe svolta
la celebrazione. È il luogo dove convergono i corridoi delle celle e dove svolgono tutti gli eventi. Il
tragitto percorso dall’ingresso alla rotonda non è
lungo, ma i corridoio sono freddi e non solo perché
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Il gruppo Uac davanti a Regina Coeli
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è inverno, è un freddo impregnato nelle mura e
spesso nei cuori di chi sosta in quel luogo. Il mio
cuore è stretto in una morsa, le gambe seguono la
guida. Arrivati alla rotonda ci accoglie dall’alto una
statua della Madonna della Regina del Cielo, a
quella vista il cuore comincia a sciogliersi, c’è l’altare dove al lato del quale si trovano alcune persone con la chitarra, alcuni di noi si uniscono a loro
per animare i canti, la rotonda è ancora vuota.
Finalmente il sacerdote è pronto, i detenuti entrano nella rotonda, il canto inizia e con esso anche
la Messa. La messa si svolge in maniera molto partecipata e anche se si sente qualche voce provenire
dai corridoi non si perde la concentrazione, tutti
hanno lo sguardo fisso presso l’altare e attento alle
parole del sacerdote. Con lo scorrere della Messa si
avverte una strana sensazione, l’ambiente comincia
a scaldarsi, così anche i cuori, specialmente al momento della Comunione.
Gesù entra in ognuno di noi, e l’emozione raggiunge il culmine quando il sacerdote invita tutti i
presenti a girarci verso la statua della Madonna e
recitare l’Ave Maria. Parecchi occhi diventano lucidi e qualche lacrima scende. Rivedo i volti dei detenuti che guardano la Mamma Celeste con tanto
amore riponendo in Lei ogni speranza, qualcuno
stringe in mano una corona.
Dopo la fine della Messa offriamo ai detenuti
dolcetti e l’atmosfera diventa più leggera. Un breve
scambio di parole, poi devono rientrare alla “base”.
Il francescano padre Vittorio Trani, da molti anni cappellano di Regina Coeli, ci dà qualche notizia
sul carcere mentre ci avviamo all’uscita. Ripercorrendo gli stessi corridoi il freddo è meno intenso
perché abbiamo toccato con mano che l’amore di
Dio è presente anche in quel luogo di peccato, ma
soprattutto di sofferenza. Il pensiero semplicistico
“chiudiamoli e buttiamo la chiave” non può più
appartenerti se hai vissuto un’esperienza così.
Ogni detenuto ha una sua storia e un suo vissuto
che nessuno può permettersi di giudicare: si condanna il peccato, si salva l’uomo. Le parole che dovrebbero appartenere a questa realtà sono misericordia e speranza. Gesù è venuto soprattutto per
■
questo.

UAC: “QUINTA DIMENSIONE” INSIEME A S. EGIDIO E FOCOLARI VERSO LA FESTA DEL 9 MAGGIO

“Insieme per l’Europa” arriva a Roma
300 movimenti in cammino ecumenico
di Giuseppe del Coiro*

iniziativa “Insieme per l’Europa” (IpE) ha preso il via
vent’anni fa, nel 1999, a Ottmaring (Germania) a opera di alcuni
responsabili di comunità e movimenti, tra cui per l’Italia Chiara Lubich e Andrea Riccardi, fondatori rispettivamente del movimento dei
Focolari e della comunità di Sant’Egidio. L’iniziativa oggi è condivisa
da più di 300 movimenti e comunità
cristiane (cattolici, evangelici, ortodossi, anglicani, riformati, pentecostali e chiese libere) che gettano
ponti tra culture e popoli in tutto il
continente europeo con l’obiettivo di
dimostrare che “un’Europa della fraternità” è possibile.I movimenti e le
comunità cristiane di IpE si ricono- Praga 15 novembre 2018: il XIX incontro dell’IpE
scono nei “Sette Sì” (Si alla vita; Si
alla famiglia; Si al creato; Si a un’economia equa;
peo, e di seguito, alle ore 18.30, una veglia di preSi alla solidarietà; Si alla pace; Si alla responsabilità
ghiera ecumenica, nella Basilica dei XII Apostoli.
verso la società) e nelle “Cinque Chiavi” (Gesù riAlla luce dei rispettivi carismi ricevuti, gli “Amisorto vive in mezzo a noi; Il Patto dell’amore scamci” approfondiscono durante i loro incontri di volta
bievole; base comune è la Parola di Dio; La riconciin volta una sfida importante per il continente euliazione supera i confin; Scoprire le ricchezze degli
ropeo: cercano di discernere come far fruttare i loaltri e condividerle).
ro carismi per il bene dell’umanità. Questi incontri
Le molte parti in comune con la visione pallottisono una occasione per una comunione profonda
na nel mondo di oggi ci hanno spinto a partecipare
tra credenti che provengono da esperienze spirituaalle manifestazioni fin dal 1999 e ad aderire nel
li e di vita molto diverse.
2010 ad “Insieme per l’Europa”. Da allora la comuI Movimenti e le Comunità di IpE cercano di conità Quinta dimensione è parte attiva del gruppo
struire un profondo rapporto tra loro e attorno a loromano e partecipa agli incontri di un gruppo riro, mettendo in sinergia i propri carismi e compestretto di fondatori e responsabili di movimenti e
tenze a ogni livello: spirituale, sociale, politico e
comunità detto “Amici di IpE”. Questi incontri si
culturale, per la costruzione di un’Europa di pace,
tengono ogni anno in diverse città europee.
fraterna e giusta.
In occasione della festa dell’Europa del prossiQuale potrebbe essere il modello europeo futumo 9 maggio il gruppo di Insieme per l’Europa di
ro? Come proporre alla società un messaggio trasciRoma sta organizzando una serie di iniziative. In
nante e concreto? Insieme ad altri, IpE suona con
particolare ci sarà un cammino di preghiera presso
semplicità la propria partitura nell’orchestra di cochiese che ricordano i santi fondatori dell’Europa,
loro che credono all’Europa. È un compito difficile,
un incontro culturale tenuto dal propfessore Leoma è quanto ci è chiesto per l’Europa e noi memnardo Becchetti, sul tema “SI’ ad un’economia
bri dell’UAC, con il nostro particolare carisma apoequa” il giorno 8 maggio alle ore 16.30 nella sala
■
stolico, accettiamo la sfida con entusiasmo.
‘Spazio Europa’, sede romana del Parlamento Euro*Comunità della Quinta Dimensione
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LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
A SANTA MARTA

«Non possiamo fare come ci pare
confidando nella misericordia di Dio»

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
C’È LA MISERICORDIA DI DIO,
MA ANCHE LA SUA IRA
ermarsi, prendere coscienza dei propri fallimenti, sapere che la fine può arrivare da un momento all’altro e non vivere ripetendo che la compassione di Dio è infinita: una giustificazione per
fare quello che si vuole.
“Non seguire il tuo istinto, assecondando le passioni del tuo cuore. Tutti le abbiamo, ma stai attento, dominale. Le passioni non sono cose cattive, sono il “sangue” per portare avanti tante cose buone ma se non sei
capace di dominare le tue passioni, saranno loro a dominarti”.
L’accento del Papa è sulla relatività della vita.
Non si è eterni, non si può pensare di fare quel che
si vuole, confidando nella misericordia infinita di
Dio.
«Non essere così temerario, così azzardato da credere che tu te la caverai. “Ah, me la sono cavata fino
a adesso, me la caverò…”. Non dire: “La compassione
di Dio è grande, mi perdonerà i molti peccati”, e così
io vado avanti facendo quello che
voglio. E il consiglio ultimo di questo padre, di questo “nonno” è non
aspettare a convertirti al Signore,
a cambiare vita, a togliere da te
quell’erba cattiva. Non rimandare
di giorno in giorno perché improvvisa scoppierà l’ira del Signore».
Il Papa esorta a non rimandare il cambiamento della propria
vita, a toccare con mano i fallimenti e gli insuccessi che tutti
hanno, a non spaventarsi ma ad
essere più capaci di dominare
quello che ci appassiona.
“Facciamo questo piccolo esame di coscienza ogni giorno, per
convertirci al Signore: domani cercherò che questo non accada più.
Accadrà, forse, un po’ meno, ma
sei riuscito a governare tu e non
ad essere governato dalle tue passioni, perché nessuno di noi è sicuFOTO OSSERVATORE ROMANO
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ro di come finirà la propria vita e quando finirà. Questi 5 minuti alla fine della giornata ci aiuteranno a
non rimandare il cambiamento del cuore e la conversione al Signore. (28 febbraio 2019)
NON SCORDARE CIÒ CHE DIO HA FATTO
NELLA TUA VITA
niziare la Quaresima chiedendo la grazia della
memoria, di ricordare quello che il Signore ha
fatto nella nostra vita. Nel cammino verso l’incontro con Cristo risorto bisogna stare attenti a non
volgersi indietro, a non essere sordi nell’anima e al
pericolo dell’idolatria.
«Quando il cuore si volge indietro, quando prende
una strada che non è quella giusta, perde l’orientamento, la bussola per andare avanti. E un cuore senza
bussola è un pericolo pubblico: per la persona e per gli
altri. E un cuore prende questa strada sbagliata quando non ascolta, si lascia trascinare, diventa idolatra».
Noi siamo capaci di non ascoltare, “sordi nell’anima”, ribadisce il Papa che mette in guardia an-
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che dagli “dei falsi” che chiamano verso un’idolatria. Pertanto Francesco esorta a chiedere “la grazia
della memoria”.
«Il benessere, anche spirituale, ha questo pericolo:
cadere in una certa amnesia, ‘sto bene così e mi dimentico di quello che ha fatto il Signore nella mia vita, di tutte le grazie che ci ha dato’. Credo che è merito mio e vado avanti così. E lì il cuore incomincia ad
andare indietro, perché non ascolta la voce del proprio
cuore: la grazia della memoria».
Ad esempio, il popolo nel deserto ricordava che
Dio lo aveva salvato, ma cominciò a lamentarsi per
la mancanza di acqua e carne “e a pensare alle cose
che aveva in Egitto”. L’idolatria, avverte poi il Papa,
“non è soltanto andare in un tempio pagano e adorare una statua”:
“L’idolatria è un atteggiamento del cuore, quando
preferisci questo perché è più comodo e non il Signore
perché lo hai dimenticato. In Quaresima ci farà bene
chiedere la grazia di custodire la memoria, tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita, come mi ha
voluto bene e mi ha amato. E dal quel ricordo, continuare ad andare avanti. E ci farà anche bene ripetere
il consiglio di Paolo a Timoteo: “Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti”, che mi accompagnerà fino al
momento nel quale devo comparire davanti a Lui glorioso. (7 marzo 2019)
È IPOCRITA QUEL CRISTIANO
CHE SFRUTTA GLI OPERAI
a semplicità delle apparenze dovrebbe essere riscoperta soprattutto Quaresima, attraverso
l’esercizio del digiuno, dell’elemosina e della preghiera. I cristiani, infatti, dovrebbero fare penitenza mostrandosi lieti; essere generosi senza “suonare
la tromba”; rivolgersi al Padre senza cercare l’ammirazione degli altri. Al tempo di Gesù, spiega il
Papa, l’esempio era palese nella condotta del fariseo e del pubblicano, ma anche oggi certi cattolici
si sentono “giusti” perché appartengono a una tale
“associazione”, vanno a “Messa tutte le domeniche”
e non sono “come quei poveracci che non capiscono nulla”.
«Coloro che cercano le apparenze, mai si riconoscono peccatori e se tu dici loro: ‘Ma tu anche sei peccatore!’ ‘Ma, sì, peccati abbiamo tutti!’, e relativizzano
tutto e tornano a diventare giusti. Anche cercano di
apparire con faccia da immaginetta. E quando c’è questa differenza tra la realtà e l’apparenza, il Signore
usa un aggettivo: ‘Ipocrita’».
Il tempo che ci conduce alla Pasqua può essere
occasione per individuare gli strati di strucco applicati per “nascondere la realtà”. Il Signore chiede,
invece, coerenza.
«Tanti cristiani, che si dicono cattolici praticanti,
come sfruttano la gente! Come sfruttano gli operai!
Come li mandano a casa all’inizio dell’estate per ri-
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prenderli alla fine, così non hanno diritto alla pensione, non hanno diritto ad andare avanti. E tanti di questi vanno alla Messa la domenica … ma fanno questo.
È peccato mortale! Quanti umiliano i loro operai».
In questo tempo di Quaresima, Papa Francesco
invita tutti a riscoprire la bellezza della semplicità,
della realtà che “deve essere unita all’apparenza”.
Chiedi al Signore la forza e vai umilmente avanti,
con quello che puoi. Ma non truccarti l’anima, perché
se tu ti trucchi l’anima, il Signore non ti riconoscerà.
Chiediamo al Signore la grazia di essere coerenti, di
non essere vanitosi, di non apparire più degni di quello
che siamo. (8 marzo 2019)
IMITATE LA MISERICORDIA DI DIO,
NO ALLE “TASCHE CHIUSE”
on giudicare gli altri, non condannare e perdonare: in questo modo si imita la misericordia
del Padre. Papa Francesco ricorda a tutti che “per
non sbagliare” nella vita, bisogna “imitare Dio”
«La misericordia di Dio è una cosa tanto grande,
non dimentichiamolo. Quanta gente dice: ‘Io ho fatto
delle cose tanto brutte, ho comprato il mio posto nell’inferno, non potrò tornare indietro’. Ma pensa alla
misericordia di Dio? Ricordiamo quella la povera vedova che era andata a confessarsi dal curato d’Ars e
piangeva: ‘Io sono una peccatrice, ma povero mio marito! Si è suicidato e il suicidio è un peccato mortale. È
all’inferno’. E il curato d’Ars disse: Signora, tra il ponte e il fiume c’è la misericordia di Dio’. Fino alla fine,
c’è la misericordia di Dio».
Per mettersi nel solco della misericordia, Gesù
indica tre consigli pratici. Anzitutto non “giudicare”: una “brutta abitudine” da cui astenersi, soprattutto in questo tempo di Quaresima.
“È un’abitudine che si immischia nella nostra vita
anche senza che noi ci accorgiamo. Sempre! Anche
per iniziare un colloquio: ‘Hai visto quello cosa ha fatto?’. Pensiamo quante volte al giorno noi giudichiamo.
Sembriamo tutti giudici mancati!”.
Infine, perdonare, anche se è “tanto difficile”.
Bergoglio invita tutti ad apprendere la saggezza
della generosità, via maestra per rinunciare alle
“chiacchiere”, in cui giudichiamo, condanniamo e
difficilmente perdoniamo.
“Il Signore ci insegna: ‘Siate generosi nel dare. Non
siate tasche chiuse’. Dare ai poveri, a coloro che hanno bisogno. Dare dei consigli, dare dei sorrisi alla gente, sorridere. Date e vi sarà dato. E vi sarà dato in una
misura buona, pigiata, colma e traboccante’, perché il
Signore sarà generoso: noi diamo uno e Lui ci darà
cento. E questo è l’atteggiamento che blinda il non giudicare, il non condannare e il perdonare. L’importanza
dell’elemosina, non solo materiale, ma anche spirituale; perdere il tempo con un altro che ha bisogno, visitare un ammaltato, sorridere”. (18 marzo 2019)
(a cura di L.Liv.)
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DAL 1990 LE STRUTTURE AFFIDATE ALLA CARITAS OSPITANO ANZIANI E INTEGRANO RIFUGIATI

La “Cittadella della Carità” al Casilino
Una delle opere di don Luigi Di Liegro
aritas in greco antico vuol dire “amore” e
anche oggi carità indica un gesto, una parola, un pensiero che, se non è un modo per
liberarsi di una seccatura, è, anche se piccolo, un
atto di amore. Se faccio la carità a un povero che
me la chiede per la strada, faccio, molto spesso e
inconsapevolmente, un gesto di amore (magari pochissimo) per il prossimo. «Date a chi chiede – dice
Matteo nel suo Vangelo (5,42) – e non voltategli le
spalle». Oggi anche da poltrone politiche assai alte
ci arriva l’esatto contrario: “Voltate le spalle e non
date a chi vi chiede”. Roma non è una città di molti
generosi, ma ci sono anche coloro che a chi chiede
danno se stessi. Uno di questi fu un sacerdote romano che i fedeli (e anche i non fedeli) di età almeno sulla cinquantina ne hanno sicuramente sentito
parlare. Era don Luigi Di Liegro, nato a Gaeta nel
1928, e morto a Milano nel 1997, che voleva (e tentò) di analizzare e ricostruire il tessuto umano della
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Capitale guastato là dove la miseria è un male sociale assai frequente e grave.
Don Luigi era stato il fondatore, il responsabile
e l’animatore della Caritas Diocesana, ma ne era
anche il critico, perché la “sua” Caritas non era in
grado di affrontare i più gravi mali di Roma: i senzatetto, i senza mangiare, i senza lavoro, la solitudine, i malati senza cure. Un congresso sui mali di
Roma fece emergere questi e molti altri mali, per i
quali al di fuori delle elemosine e di qualche modesto rimedio (per esempio le monete gettate dai turisti nella fontana di Trevi) altro non c’era. Ma c’era
lui, don Luigi che organizzò la raccolta di denaro,
di strumenti, di collaboratori volontari uomini e
donne, laici e religiosi e la “Caritas Roma” divenne
una organizzazione che raccoglie, distribuisce, insegna, pratica l’amore per il prossimo. Ecco le strutture che la Caritas riuscì a realizzare con don Di
Liegro: l’ostello alla Stazione Termini per persone
senza fissa dimora, una casafamiglia a Fidene per i senzatetto, un Centro di ascolto, la
Casa Santa Giacinta a Ponte
Casilino, una mensa al Colle
Oppio e altre alla Stazione Termini, a Ostia (il mare di Roma)
e a Prima Valle, un servizio legale, una scuola di italiano per
emigrati, un centro di accoglienza per sieropositivi a Villa
Glori e la Fondazione Salus Populi Romani.
Non è possibile descrivere
tutto quello che è oggi Caritas
Roma. Basterà illustrarne
l’“anima” e il “corpo”. Per l’anima diamo la parola all’attuale
direttore, don Benoni Ambarus, originario della Romania
ma sacerdote della Chiesa di
Roma. Ha 43 anni ed è stato
ordinato nel 2000. «La carità è
anzitutto un atteggiamento: la
disponibilità di ognuno ad accogliere l’altro, il prossimo che
ci indica il Vangelo. Non ha
quindi bisogno di un’organizza-

Il primo direttore della Caritas di Roma, monsignor Luigi Di Liegro

zione, di spazi e di orari… Vi sono però dei luoghi
in cui la carità si può imparare, dove è possibile incontrare il prossimo nel povero e prendersi cura di
lui… In Caritas li chiamiamo opere, ostelli, mense,
comunità di accoglienza, centri di ascolto…». E subito don Benoni ci presenta «la casa di accoglienza
“Santa Giacinta” alla “Cittadella della Carità”» che,
nata nel 1990, ospita attualmente più di 80 anziani
che prima vivevano in strada senza alternative e
ora, invece, in una vera Cittadella nel quartiere romano di Ponte Casilino…». È tutto questo e anche

l’altro che si potrebbe chiamare “il corpo” della Caritas di Roma: nomi, numeri di cose e di persone,
ma non è certo il caso.
La Cittadella: ci limitiamo, qui, a questo grande
complesso che restituisce la vita perduta dai poveri
e, a vederla, sembra un borgo d’altri tempi, chiusa
com’è dentro mura che, una volta superate, fanno
percepire la sua ricchezza di voci, di amore di Dio
e del prossimo e di sollecitazioni che si mischiano
con tante vite e tante storie testimoni della povertà
che abita la città di Roma. Ma qui, invece, confonde i poveri che lì vivono con i giovani volontari che
prestano servizio gratis e gli operatori che, tutti,
palesano le tracce di una umanità vecchia, malandata e ripudiata dalla comunità dei cittadini. Il
grande edificio che è il centro della Cittadella era,
un tempo, una scuola, poi una sede amministrativa
della Nettezza Urbana (l’Ama) e infine il vuoto. Così nel 1989 don Di Liegro ottenne dal Comune in
comodato d’uso il complesso degli edifici per farne
un quartiere ricco di carità e per farlo conoscere al
popolo di Dio, pèrché lo sostenga nel nome delle
beatitudini dei vangeli di Matteo, di Luca e di Giovanni. Anche il nome della Cittadella è in linea con
la Santa di cui porta il nome: Santa Giacinta. C’era
da tempo, tra gli altri edifici una chiesetta con questo nome, dedicata cioè a una suora del 1500 che
da religiosa ricca, prepotente, spendacciona e qualcos’altro, gravemente malata, “subì” una guarigione miracolosa che la convertì all’amore totale per i
poveri. Insomma non potrebbe esserci migliore patrona di quel grande complesso della Caritas di Roma, per il quale mai si sarebbe pensato di trovare,
oltre gli edifici concessi dal Comune, anche una
santa predisposta a dare il proprio nome a una piccola chiesa di periferia e il proprio patronato a una
■
intera Cittadella benefica.
P.G.L.

Ecco chi era Giacinta, la santa cui è intitolata
la cappella della struttura gestita dalla Caritas
M
a chi era Santa Giacinta? Era
una nobile fattasi monaca francescana nel 1615 per un matrimonio
principesco mancato e che, dopo
una vita per nulla monacale, morì
per un eccesso di carità, e meritò le
aureole di beata, poi di santa e, al
nostro tempo, la piccola chiesa del
complesso caritatevole di cui stiamo
parlando.
Clarice, questo il suo nome di
battesimo, dunque era figlia di un

matrimonio tra due famiglie nobili,
che, quando ebbe l’età per farle, fallì
le proprie nozze perché il giovane
nobile cui ella mirava sposò invece la
sorella. Allora la costrinsero a prendere i voti di suora di clausura a Viterbo con il nome di Giacinta.
Ma il suo comportamento in convento non fu da suora di clausura fino a quando, malata, guarì da una
malattia tanto grave che la guarigione fu ritenuta un miracolo.

Da allora suor Giacinta si dedicò
alle opere di carità con autentico
amore del prossimo e quindi per i
poveri di Viterbo e dintorni. In breve:
era nata a Vignanello nel 1585, morì
a Viterbo nel 1640, fu beatificata da
papa Benedetto XIII e proclamata
santa da Pio VII nel 1807.
Il suo corpo è esposto nella chiesa del monastero di San Bernardino
a Viterbo e la sua festa cade il 30
gennaio.

marzo-aprile 2019

27

INAUGURATA DAL PRESIDENTE MATTARELLA LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DEI GESUITI

L’Europa chiude le sue frontiere ai rifugiati
I gesuiti aprono a Roma il Centro Matteo Ricci
di Luca Liverani

intitolato a Matteo Ricci, il primo missionario gesuita in Cina, il nuovo centro per rifugiati che si affianca alle strutture del Centro
Astalli, attivo dal 1981. Creato ristrutturando i locali della Compagnia di Gesù, sorge accanto al Collegio internazionale, dove è vissuto sant’Ignazio di
Loyola, e alla Chiesa del Gesù, dove è sepolto padre Pedro Arrupe, fondatore del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati (Jrs) di cui è appena iniziato il processo di beatificazione.
Accanto al Centro Astalli di via degli Astalli 14,
ora rifugiati e richiedenti asilo potranno bussare
anche al portone vicino, al civico 13. E all’inaugurazione il 4 febbraio scorso non ha voluto far mancare la sua presenza il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Con lui anche il superiore generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa,
il sottosegretario della sezione migranti e rifugiati
del dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale. A fare gli onori di casa il presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti. Presenti all’evento tanti rifugiati, volontari, operatori e amici
del Centro Astalli. Sono intervenuti inoltre il Cardinale vicario Angelo De Donatis e il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa.
«Quel che avviene in ogni parte del mondo – ha
sottolineato Sergio Mattarella – riguarda tutte le altre parti e questo sottolinea l’esigenza di interventi
globali sul fronte migratorio». Per il Presidente della Repubblica dunque «nessun Paese da solo è in
grado di affrontare o di regolare un fenomeno di
questo genere. Occorrono intese globali, come
l’Onu sollecita a fare». Parole che sono suonate come un richiamo al governo italiano, che sull’approvazione del Global compact for migration ha deciso
di fare marcia indietro. Voluto dall’Onu nel 2016
all’assemblea generale a New York per cercare una
risposta globale al fenomeno, il patto firmato da oltre 190 Paesi ha registrato lo stop dell’Italia. Palazzo Chigi ha infatti deciso di rinviare la sua adesione.
Mattarella ha poi ascoltato le storie di due rifugiati accolti dal Centro Astalli: la camerunense
Charity e l’afgano Sohrab. Poi da Mohamed, rifugiato egiziano arrivato come minore non accompa-

È
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Il presidente Mattarella all’inaugurazione del Centro Matteo Ricci

gnato, il Presidente della Repubblica ha ricevuto in
dono una scatola di legno intagliata dal giovane che
ha seguito un corso e ora lavora come restauratore
del legno nelle chiese storiche.
«L’accoglienza e l’integrazione sono la risposta
alla concretezza» delle storie raccontate dai rifugiati, ha commentato il Presidente Mattarella. «Ci
hanno narrato le loro storie presentandoci, al di là
delle tante ricostruzioni teoriche, la sofferenza, i
conflitti, le difficoltà dell’arrivo in Europa. Questa
concretezza di storie vissute – ha aggiunto – dà ragione del perché in questo centro si intende praticare accoglienza e integrazione».
Come dono al nuovo Centro Matteo Ricci, papa
Francesco ha incaricato padre Michael Czerny, sottosegretario della sezione migranti e rifugiati del
dicastero Vaticano per lo Sviluppo umano integrale, di portare un crocifisso alto 80 centimetri, versione più piccola di quello alto quasi tre metri e
mezzo che l’artista cubano Alexis Leyva Machado,
detto “K’cho”, ha realizzato come dono da Raùl Castro per il Pontefice al termine della sua visita a
Cuba nel 2015. È un Cristo che solleva benedicente
una delle mani crocifisse, su una croce fatta – nell’originale – con remi di barche legati tra loro. Il
grande crocifisso è stato donato dal papa alla parrocchia di san Gerlando a Lampedusa.
Ma non è stato l’unico dono di Papa Bergoglio:

Charity, dal Camerun, vuole tornare a fare la contabile
i chiamo Charity, ho 25 anni, sono rifugiata in Italia da due anni.
Vivevo in Camerun, con la mia famiglia. Ho un fratello più grande e due
sorelle più piccole. Mio padre e mia
madre sono due maestri della scuola
elementare. Per loro la scuola è
sempre stata una cosa molto importante, per noi figli e per il futuro del
Paese.
Sono laureata in Economia e Finanza. A Yaoundé, la capitale, lavoravo come contabile per una ong per
i diritti delle donne e dei bambini vulnerabili. Mi piaceva la mia vita in Camerun, facevo il lavoro che avevo sognato, avevo gli amici, la mia famiglia. Una vita normale. Poi però la
passione politica di mio padre e di
mio fratello mi hanno cambiato la vita. Mio padre e mio fratello hanno
partecipato a una manifestazione
pubblica per chiedere il diritto allo
studio per tutta la popolazione, in tut-

M

to il paese.
Sono stati arrestati e incarcerati.
Di mio padre non abbiamo avuto mai
più notizie. Di mio fratello dopo pochi
giorni abbiamo saputo che era in un
carcere nel Nord Ovest del Paese.
Sono partita subito per andare a vedere se fosse davvero in quella prigione e chiedere la sua liberazione.
Davanti a quel carcere eravamo tantissimi in cerca di notizie dei nostri
cari. Ci hanno arrestati tutti.
Dopo tre giorni in quel carcere,
alcuni manifestanti hanno fatto scoppiare un incendio. Nella confusione
generale siamo riusciti a scappare.
Mi sono rifugiata in un convento di
religiosi, dove ho trovato un vecchio
amico di mio padre. Grazie a lui dopo un mese sono salita su un aereo
per lasciare il Paese. Da quel giorno
ho cominciato la mia nuova vita. A
Roma ho trovato una donna camerunense che mi ha ospitato. Mi ha aiu-

«Il Santo Padre, rammaricato per la mancanza di finanziamenti pubblici per i migranti vulnerabili che
oggi a Roma necessitano di un ricovero – ha sottolineato padre Czerny – dona anche il necessario per
il primo mese di attività del centro».
Oltre all’accoglienza materiale di 28 posti letto,

tato a presentare la
domanda di protezione internazionale
e chiedere un posto
in un centro d’accoglienza.
Oggi sono rifugiata, sto cercando lavoro perché mi devo
mantenere da sola e
presto dovrò lasciare il centro che mi
ospita. Ma mi impegno anche molto
per riuscire a fare gli esami necessari per il riconoscimento dei miei studi
anche qui in Italia. Oggi sono disposta a fare qualsiasi lavoro onesto. La
fatica non mi spaventa. Ma non voglio abbandonare il sogno di fare il
lavoro per cui ho studiato. Questo è
l’unico modo che ho per ringraziare i
mie genitori di avermi insegnato che
lo studio e la cultura possono cambiare il mondo e che le donne hanno
gli stessi diritti degli uomini.

il centro Matteo Ricci offre percorsi di inclusione
sociale e di formazione con corsi di informatica, di
lingua, di educazione finanziaria. Sarà attivo anche
un servizio di orientamento e supporto alla ricerca
del lavoro, oltre ad attività culturali, artistiche, di
■
socializzazione e di cittadinanza attiva.

Sohrab, via dall’Afghanistan a 14 anni, oggi ingegnere
ono Sohrab, ho 25 anni. Sono rifugiato in Italia. Sono nato in Afghanistan. Ho lasciato mia madre
quando avevo 14 anni, ho attraversato molti paesi da solo, con i trafficanti e con altri bambini conosciuti in
cammino. Ho fatto il viaggio che fanno tanti afgani come me, costretti a
scappare da un paese in cui la guerra non è mai finita davvero.
Sono arrivato in Europa con un
gommone carico di persone partito
dalla Turchia e arrivato in Grecia. In
Grecia sono finito per la prima volta
in carcere. Dopo ho provato a scappare tante volte: dentro o sotto un camion, sopra la cabina del guidatore.
Venivo sempre fermato e rimandato
indietro. Dopo tanti tentativi falliti ho
deciso di provare a uscire dalla Gre-

S

cia via terra: Macedonia, Serbia, Ungheria, tanti confini, tanti Paesi, tanti
rifiuti. Ho conosciuto tante prigioni diverse, ho conosciuto la paura.
E poi ancora dall’Ungheria all’Austria, dall’Austria alla Germania, dalla Germania all’Italia. Sempre a piedi. Ho imparato ad orientarmi con il
sole e una mappa di carta, poiché
allora non era facile avere un gps. In
viaggio ho imparato a comunicare in
inglese. Poi finalmente l’Italia. Qui ho
chiesto asilo politico. A Roma non mi
hanno messo in carcere, mi hanno
accolto in un centro per i rifugiati. In
sei mesi ho imparato l’Italiano. In tre
anni ho preso la licenzia media e il
diploma di scuola superiore. Dopo il
diploma ho vinto una borsa di studio
all’Università. Da poco più di un me-

se sono un Ingegnere
meccanico, laureato
a La Sapienza.
Ora mi sono iscritto al corso di laurea
specialistica e vivo in
una comunità religiosa che mi ospita: ho
una stanza, del cibo
e soprattutto la tranquillità necessaria per studiare. Questo è molto importante per me. Il progetto d’integrazione che sto portando avanti grazie a tante persone di
buona volontà mi fa credere che il
mio futuro sia qui, che potrò essere
utile a questo paese che mi ha dato
un’opportunità. Dopo tanti rifiuti, in
Italia per la prima volta mi sono sentito accolto.
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

«Il legame tra il cardinale Newman e il Pallotti»
La conferenza di don Jan Kupka a San Salvatore in Onda
legame tra il cardinale Newman e Pallotti è stato l’ar“Benché lo abbia conosciuto poco di persona, tuttavia
Iperlgomento
dell’intervento di don Jan Kupka il 27 marzo,
da una visita che gli feci a Roma, quando era vivo, ne
la serie degli incontri “I mercoledì di Quaresima nelricavai un senso di grande santità sia dal suo veneranla chiesa di San Salvatore in Onda”.
John Henry Newman, presbitero anglicano, visse
con disagio la fase di secolarismo in cui si trovava la
Chiesa d’Inghilterra nel XIX secolo. Convertitosi al cattolicesimo, fu di nuovo ordinato
prete nella Chiesa cattolica ed elevato al cardinalato nel 1879 da Leone XIII. Convinto
che anche i laici dovessero partecipare alla
vita della Chiesa, Newman è considerato
uno dei “padri assenti” del Concilio Vaticano
II. Il Papa il 13 febbraio ha annunciato che
sarà proclamato santo.
Don Kupka ha ricordato che “John Henri
Newman e Vincenzo Pallotti vissero nello
stesso periodo storico. Ma mentre nel corso della sua
vita Pallotti non ha mai fatto viaggi fuori dall’Italia. Newman invece ha fatto quattro viaggi in Italia”. Per don
Kupca l’incontro di Newman con Pallotti è avvenuto “nel
secondo soggiorno a Roma, cioè dal 26 ottobre del
1847”.
Il punto di partenza “è la lettera postulatoria del 7
marzo 1882 firmata dal cardinale Newman e inserita
negli atti del processo di beatificazione e canonizzazione di Pallotti”. Newman così parla di san Vincenzoi:

do aspetto sia dalle sue parole. (…) Le opere, in particolare quelle di carità e di zelo apostolico, confermano
splendidamente la santità del Servo di Dio. Egli ha fondato a Roma la Società contro i velenosi errori del presente secolo: e questo Istituto si è
diffuso anche in Inghilterra, e cioè a Londra,
presso la chiesa di San Pietro Apostolo, che
il Servo di Dio ha costruito per tutti, ma soprattutto per gli abitanti italiani”. La conferma
di questa visita a Vincenzo Pallotti è nel diario di Newman, dove sotto il 5 giugno 1847
ha annotato: “Siamo andati dal Pallotti per
essere ricevuti”. Newman ricorda di avere
parlato con san Vncenzo Pallotti “per ringraziarlo per il dono di un libretto di preghiera alla Regina
Apostolorum, che per molti anni ho avuto nel mio inginocchiatoio”. Libretto di preghiere su cui Newman scrisse “Dato a me dal Padre Pallotti, Roma 1847.
Santa Faustina Kowalska – ha concluso don Kupka
– scrisse nel suo diario che «il legame tra le persone di
profonda unione con Dio è un mistero. È una cosa strana che quando una persona unita con Dio incontra
un’altra persona simile, anche se non parlano molto fra
loro, s’intendono misteriosamente fra di loro».

Al via il ciclo di incontri di studio dell’Istituto Pallotti
Don Lotti su «Vincenzo educatore dei giovani artigiani»
allotti educatore dei giovani artigiani” è stato il
turne, in cui il Pallotti si impegnò in questo periodo,
“P
tema che ha aperto, giovedì 14 marzo, il ciclo
lavoravano già dei laici come Giacomo Casoglio, intadi incontri di Studio e Formazione organizzati dall’Istigliatore e Luigi Ricci. Nel 1837, durante il colera, il
tuto S. Vincenzo Pallotti di Roma. Il programma dei
quattro incontri sarà incentrato sul tema: “San Vincenzo Pallotti e i giovani”, in linea con il Sinodo che si
è concluso nell’ottobre 2018.
Il primo relatore è stato don Antonio Lotti SAC,
Rettore Provinciale della Provincia Italiana Regina
degli Apostoli che ha parlato dell’impegno di san Vincenzo nelle scuole serali per l’educazione dei giovani
lavoratori. Don Antonio Lotti – che ha studiato dai
Pallottini con maestri come don Vittorio Vinci e don
Gaetano Ianni – ha presentato prima di tutto la situazione politica e religiosa del primo Ottocento. Dall’ordinazione del Pallotti (1818) fino alla sua morte
(1850) si sono succeduti ben cinque Papi, ognuno
con una propria visione della Chiesa.
Le scuole notturne già esistevano fin dai primi dell’Ottocento, ma il Pallotti, nel 1819, coadiuvato da un
gruppo di sacerdoti e laici, iniziò a lavorare proprio
con i giovani, prima a Santa Maria del Pianto, poi a
S. Lucia del Gonfalone e a S. Nicola degli Incoronati,
predicando la sera. È da notare che nelle scuole not-
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Pallotti mise a diposizione dei malati i locali delle
scuole e ne prese la guida. Don Lotti ha terminato la
sua presentazione sottolineando il grande impegno
del Pallotti con i giovani, ampliato anche alle ragazze
con l’apertura della Pia Casa di Carità.

Don Antonio Lotti (a sinistra) e don Denilson Geraldo

LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

Don Vincenzo: pensiero
è preghiera infinita
- Le principali operazioni interne che
dobbiamo distintamente considerare nel
nostro Signore Gesù Cristo per imitarlo
sono lo spirito di sacrificio, l’esercizio
continuo di fare sempre la santissima e
purissima volontà del Padre celeste,
l’umiltà e mansuetudine del cuore,
l’amore infinito della gloria del Padre
celeste e della salute delle anime.
- Mio Dio, secondo il valore infinito dei
meriti di Gesù Cristo e per i meriti della
sua Chiesa nelle vostre mani, raccomando
tutte le pie istituzioni di ogni specie, la
predicazione della divina parola e del
catechismo, affinché in tutti e sempre si
compia la vostra santissima volontà
secondo i fini adorabili della vostra
infinita carità e della vostra infinita
misericordia.
- Dio mio, misericordia mia infinita, secondo la virtù del merito del concepimento
sacrosanto della santissima umanità nel seno di Maria Immacolata distruggete in me tutte
le conseguenze del mio concepimento in peccato.
- Dio mio, misericordia mia infinita, per il merito infinito dello spirito di sacrificio, col
quale Gesù Cristo entrò nel mondo, distruggete in me ogni inclinazione alla terra, al sangue
e alla carne e tutte le conseguenze di tale inclinazione, e comunicatemi il merito dello
stesso spirito di sacrificio di Gesù Cristo.
- Dio mio, misericordia mia infinita, per il merito infinito della infanzia di Gesù Cristo e
della sua fuga e dimora in Egitto e del suo ritorno in Nazaret distruggete in me tutte le
deformità della mia infanzia e comunicatemi il merito della stessa infanzia, fuga e dimora
in Egitto e ritorno in Nazaret di Gesù Cristo.
- Dio mio, misericordia mia infinita, per il merito infinito della mia infanzia, fanciullezza,
adolescenza e gioventù di Gesù Cristo, distruggete in me tutti i vizi e tutte le opere, parole
e pensieri malvagi e omissioni della mia fanciullezza, adolescenza e gioventù di Gesù
Cristo.
- Dio mio, misericordia mia infinita, per il merito infinito della esercitata dipendenza di
Gesù a Maria SSma e Giuseppe distruggete in me lo spirito di indipendenza e tutte le
obbrobriose conseguenze e comunicatemi il merito infinito dello spirito di tale dipendenza
di Gesù, e di tutti i pensieri, parole della stessa sua dipendenza.
- Dio mia, misericordia mia infinita, per il merito infinito della istituzione dei santi
sacramenti fatta da Gesù Cristo distruggete in me tutta la indisposizione di riceverli e tutte
le seguenze di tale indisposizione, e comunicatemi tutta la presenza di grazia e di frutti di
vita eterna che nei santi sacramenti vi ha posto Gesù Cristo secondo la misura della sua
infinita carità e infinita misericordia.
- Mio Dio, quanto debbo arrossire alla considerazione della vita di tanti buoni secolari [i
■
laici] e sante donne.
marzo-aprile 2019
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LA RECENSIONE

Donne in cerca di guai
Avventure di maternità
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uesto libro racconta storie di chi ha trovato aiuto e coraggio per portare a termine una gravidanza difficile e racconti dolorosi di chi l’ha
interrotta. Quando il test di gravidanza ha dato esito positivo «mi sono ritrovata da sola con tre bimbi piccoli e uno in arrivo. Ero disperata e non
credevo in niente». Inizia così una delle storie raccontate da Gianni Mussini nel suo libro «Donne in cerca di guai. Avventure di maternità». Storie
uniche, ma con qualcosa
in comune, come un filo
sottile e tenace, che unisce chi ha vinto la tentazione di abortire, chi cerca la forza per sostenere
e raccontare la ferita di
una gravidanza interrotta
e chi riflette sul valore della maternità. «Questo –
spiega l’autore, professore della Cattolica con una
vita di impegno nei Centri
di aiuto alla vita – non è
un libro di propaganda
contro l’aborto, ma un libro per riflettere sulla
“preferenza per la nascita.
Lei parla della «libertà di
non abortire». Oggi c’è
una legge che propone di
offrire alle donne tutte le
possibilità per superare le
difficoltà che potrebbero
indurle a interrompere una
gravidanza. Dico: non litighiamo, ma non toccateci l’opportunità di aiutare».
Non a caso il suo libro nasce dentro l’esperienza dei Centri di aiuto alla Vita. Quali sono gli ostacoli da superare per mettersi “dalla parte della
vita”? «Le donne che pensano all’aborto hanno necessità materiali, economiche, ma nei CaV sappiamo che la prima causa degli aborti è la solitudine: le donne sono abbandonate dai compagni, dai genitori quando sono molto giovani, dagli amici che consigliano...
C’è una responsabilità diretta in chi induce a scegliere l’interruzione
della gravidanza, ma anche una responsabilità sociale per omissione.
Non dimentichiamo che una nascita è un grande valore per la mamma,
per il bambino, ma anche per la società che trova in loro energie nuove. A
volte però questo non succede. Nel suo libro le voci più toccanti sono
quelle di donne che affrontano – magari dopo anni – la ferita causata dall’aborto. E sono le testimonianze più convincenti a favore della vita. Come
lo sono gli interventi di chi si professa da sempre favorevole all’interruzione di gravidanza. Nella sua prefazione Claudio Magris sottolinea come la
“preferenza per la nascita” una non sia questione solo di fede, ma anche
della “virtù laica della chiarezza e della logica razionale”: «Il fatto è che è
meglio far nascere un bambino che no».
Filippo Gilardi (da Toscana Oggi)

“Donne in cerca di guai. Avventure di maternità”. A cura di Gianni Mussini. Editore Interlinea, 2018, 302 pagine, euro 12
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