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EDITORIALE

A Natale risuona il grido
di un Dio innamorato
go, Sermone, 117).
È importante sottolineare l’anima vera del
Natale per contrastare i falsi e deviati ‘natali’
io Dio, Padre mio, amore infinito,
dal pensiero dominante che emargina Dio e
misericordia infinita, e come mai ti
l’uomo e dalla violenza del consumismo che ne
sei così innamorato dell’uomo che
inficia la vera sostanza teologica e religiosa. La
sei giunto a donargli lo stesso tuo Unigenito Figrotta di Betlemme è il grido più forte di questo
glio, incarnato nel seno di una Vergine, per opeDio che ama le nostre miserie e che se ne fa cara e virtù dello Spirito? E glielo hai donato tutrico esclusivamente per amore fino a ‘reggere’
to, in anima, corpo e divinità con tutti i suoi
la creatura perché «non possa più cadere. Fa dimeriti infiniti. Pur vedendo quanto è miserabile
ventare celeste colui che aveva creato terreno.
l’uomo, poiché Adamo, sebbene fosse da te
Fa vivere dello Spirito divino chi aveva soltanto
creato in grazia, e perciò di natura incorrotta,
un’anima umana. E così lo innalza fino a Dio
pure ti ha tradito. Ah, mio Dio, questo tuo moperché nulla più rimanga nell’uomo di ciò che
do di operare a favore nostro (perdonami se te
in lui v’è di peccato, di morte, di travagli, di dolo dico) mi farebbe dire che ti sei innamorato
lore, di terra, per mezzo di nostro Signore Gesù
della miseria! Sì, mio Dio, la tua infinita miseriCristo» (P. Crisologo, Idem).
cordia ha guardato ed è stata sempre propizia
Per un cristiano, quindi, rivivere e celebrare
alla nostra miseria per distruggerla, e per darci
la natività di Cristo significa lasciarsi travolgere
la vera ricchezza: il nostro Signore Gesù Cristo»
dall’amore folle di Dio amando e innamorando(in, A. Faller a cura di “Le Preghiere”, S.A.C, n°
si delle fragilità, delle povertà e dei tradimenti
30).
dell’uomo. Natale è la possibilità, il Kairos perQuesta meditazione di san Vincenzo Pallotti,
ché gli ultimi e i non amati del nostro tempo si
pur se datata, è di una sconvolgente attualità
sentano accolti e amati, perché l’uomo senta il
teologica e antropologica poiché penetra e atcalore dell’abbraccio del Padre, nonostante e a
tualizza il mistero di Betlemme. Natale viene a
partire dalle sue miserie e infedeltà, solo e atricordarci che il nostro è un Dio non semplicetraverso gli abbracci e l’amore dei credenti e
mente innamorato, ma follemente innamorato
degli uomini buoni. Non saranno certamente gli
dell’uomo e di un uomo che con il peccato e
abusi e le deviazioni della post-secolarizzazione
l’orgoglio ha scelto liberamente e stoltamente di
a svuotare il senso e l’evento proprio del Nataallontanarsi dall’amore di Dio e ferire la sua
le.
grande e vera dignità: essere figlio dell’unico
In un appunto olografo del 1961, il futuro
Padre.
Paolo
VI scriveva: «No, figlio del secolo dai luPerciò la nascita di Gesù «fu la restaurazione
mi
spenti;
non fissare gli occhi sbarrati verso il
della salvezza umana. Colui che senza nascere
vuoto
e
il
buio, ch’è proprio d’ogni cosa, che
aveva formato l’uomo da un intatto limo (cfr.
non
ha
in
se
stessa la sua ragion d’essere, il suo
Gen 2,7), quando egli stesso nacque, formò un
principio; vòlgiti! Non vedi sul versante opposto
uomo da un intatto corpo. La mano che si era
delle creature, dove bisogna cercare il loro prindegnata di prendere dal fango per plasmare il
cipio, la loro Parola creatrice, che albeggia anconostro corpo, si degnò di prendere anche la carra una luce? L’alba è di là, è verso quella sane per la nostra restaurazione. […] Nasce dunpienza, verso quella religioque Cristo, per reintegraNatività, Carlo Maratta (1650)
ne che ancora possiede il
re con la sua nascita la
segreto del mondo e lo
natura decaduta. Accetta
apre in una umile e stupedi essere bambino, vuole
facente teofania. Ascolta la
essere nutrito, passa atvoce fatidica: il Verbo s’è
traverso i vari stadi delfatto uomo e abita fra noi!
l’età per restaurare l’uni(in, Paolo VI, “Non temete
ca perfetta duratura età,
più!”, Interlinea LEV,
quella che egli stesso ave■
2018).
va creato» (Pietro Crisolodi Francesco Armenti
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ANNO LITURGICO:
OGNISSANTI, CRISTO RE
AVVENTO E NATALE

Vivere il tempo di attesa e di speranza
come Maria che accoglie la Grazia

di Stella Marotta

l mese di novembre inizia con la solennità di
tutti i Santi che, come dice Papa Francesco, è la
“nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma
perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. “I
santi non sono modellini perfetti – ha detto l’anno
scorso il Papa all’Angelus del 1° novembre – ma
persone attraversate da Dio. Possiamo paragonarli
alle vetrate delle chiese, che fanno entrare la luce
in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel
loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, ciascuno
secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati
trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e
le oscurità del peccato, così da far passare la luce
gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio; e anche lo scopo della nostra
vita”. Ecco perché la Chiesa attraverso i Tempi Forti dell’Anno Liturgico offre strumenti ed occasioni
adatte per far crescere in tutti la consapevolezza di
accogliere la luce di Dio ed aver cura della propria
vita spirituale per arrivare a lasciar trasparire Dio.
Con la festa di Cristo Re, la Chiesa conclude
l’Anno Liturgico. Cristo è l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine, o meglio il Compimento di tutte le
cose. Cristo è il re dell’universo, è il re di tutti e di
ciascuno. Cristo è il nostro Re: Colui che ci ha conquistato dando tutto se stesso, colui che cha liberato, ci ha fatto suoi, per vivere in una libertà e pienezza uniche, colui che ci chiama e ci onora di poter essere dei membri attivi, persone importanti
nel suo regno, che è la vita, è la Chiesa, è l’umanità, è il regno dei cieli. Nella seconda Lettura della
festa l’Apostolo Paolo ci offre una visione molto
profonda della centralità di Gesù. Ce lo presenta
come il Primogenito di tutta la creazione: in Lui, per
mezzo di Lui e in vista di Lui furono create tutte le
cose. Egli è il centro di tutte le cose, è il principio.
Gesù Cristo, il Signore: Dio ha dato a Lui la pienezza, la totalità, perché in Lui siano riconciliate tutte
le cose. Signore della Creazione, Signore della riconciliazione.
“Questa immagine – diceva in sua omelia tre anni fa don Roberto Rossi – ci fa capire che Gesù è il
centro della creazione; e pertanto l’atteggiamento
richiesto al credente, è quello di riconoscere e di
accogliere nella vita questa centralità di Gesù Cristo, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. E così,
i nostri pensieri saranno pensieri cristiani, pensieri
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di Cristo. Le nostre opere saranno opere cristiane,
opere di Cristo. Le nostre parole saranno parole
cristiane, parole di Cristo. Invece, quando si perde
questo centro, perché lo si sostituisce con qualcosa
d’altro, ne derivano soltanto dei danni, per l’umanità e l’ambiente attorno a noi e per l’uomo stesso.
Oltre ad essere centro della creazione e centro della riconciliazione, Cristo è centro del popolo di Dio.
Egli è qui, al centro di noi. È qui, nella Parola, ed è
qui, sull’altare, vivo, presente, in mezzo a noi, il
suo popolo”.
Quest’anno il 3 dicembre 2018 ha inizio l’Avvento che è il tempo dell’Attesa, tempo che prepara
nascite: solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero attendere. La Liturgia dice che ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla
terra angoscia. Il Vangelo ci prende per mano, ci
porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a
percepire il cosmo pulsare attorno a noi, a sentirci
parte di un’immensa vita. Che patisce, soffre, si
contorce come una partoriente (Isaia 13,8), ma per
produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo.
Ogni giorno c’è un mondo che muore, ogni giorno
c’è però un mondo che nasce.
«Quanto morir perché la vita nasca», scriveva il
poeta e sacerdote Clemente Rebora. “Abbiamo tutti
nella memoria gli attentati terroristici”, ha scritto
tempo fa il teologo padre Ermes Ronchi, come
quelli dell’Isis contro i civili tre anni fa a Parigi.
“Notti di morte. Eppure il nostro atto di fede è:

Cristo Pantocratore Re dell’Universo, Cefalù (1170)

neppure la violenza è eterle facciamo il complimento
na, neppure il terrore; il repiù grande, lo stesso che le
gno di Dio viene”, scrive il
fece Dio. Un bel complimenreligioso. “Giorno per giorto da fare a una signora è
no, continuamente, adesso,
dirle, con garbo, che dimoDio viene. Anche se non lo
stra una giovane età. Quanvedi, anche se non ti accordo diciamo a Maria piena di
gi di lui, è in cammino su
grazia, in un certo senso le
tutte le strade. Noi pensiadiciamo anche questo, al limo che la presenza del Sivello più alto. Infatti la ricognore si sia rarefatta, il Renosciamo sempre giovane,
gno allontanato; che siano
perché mai invecchiata dal
altri i regni emergenti: i capeccato. C’è una sola cosa
liffati, l’Isis, l’economia, il
che fa davvero invecchiare,
mercato, l’idolo del denaro,
invecchiare interiormente:
il profitto. Invece no: il
non l’età, ma il peccato. Il
mondo intero è più vicino
peccato rende vecchi, perché
al Regno oggi, di dieci o
sclerotizza il cuore. Lo chiuvent’anni fa: risollevatevi,
de, lo rende inerte, lo fa sfioalzate il capo, la vostra liberire. Ma la piena di grazia è
razione è vicina. Il Vangelo
vuota di peccato. Allora è
d’Avvento ci aiuta a non
sempre giovane, è «più giosmarrire il cuore, a non apvane del peccato», è «la più
pesantirlo di paure e delugiovane del genere umano»,
sioni: state attenti a voi
come diceva Georges Bernastessi, che i vostri cuori non
nos, nel suo Diario di un cusi appesantiscano”.
rato di campagna.
Come grande preparazioLa Chiesa oggi si compline al Natale c’è la festa delmenta con Maria chiamanL’Immacolata Concezione, Giovanni Battista Tiepolo
l’Immacolata. Lo scorso Andola tutta bella, tota pulchra.
(1768)
no Papa Francesco all’AngeCome la sua giovinezza non
lus così parlo di Maria: “Ogsta nell’età, così la sua belgi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata.
lezza non consiste nell’esteriorità. Maria, come moIl Vangelo, che narra l’episodio dell’Annunciazione,
stra il Vangelo odierno, non eccelle in apparenza:
ci aiuta a capire quello che festeggiamo, soprattutdi semplice famiglia, viveva umilmente a Nazaret,
to attraverso il saluto dell’angelo. Egli si rivolge a
un paesino quasi sconosciuto. E non era famosa:
Maria con una parola non facile da tradurre, che
anche quando l’angelo la visitò nessuno lo seppe,
significa “colmata di grazia”, “creata dalla grazia”,
quel giorno non c’era lì alcun reporter. La Madon«piena di grazia» (Lc 1,28). Prima di chiamarla Mana non ebbe nemmeno una vita agiata, ma preocria, la chiama piena di grazia, e così rivela il nome
cupazioni e timori: fu «molto turbata» (v. 29), dice
nuovo che Dio le ha dato e che le si addice più del
il Vangelo, e quando l’angelo «si allontanò da lei»
nome datole dai suoi genitori. Anche noi la chia(v. 38), i problemi aumentarono.
miamo così, ad ogni Ave Maria.
Tuttavia, la piena di grazia ha vissuto una vita
Che cosa vuol dire piena di grazia? Che Maria è
bella. Qual era il suo segreto? Possiamo coglierlo
piena della presenza di Dio. E se è interamente abiguardando ancora alla scena dell’Annunciazione. In
tata da Dio, non c’è posto in lei per il peccato. È
molti dipinti Maria è raffigurata seduta davanti aluna cosa straordinaria, perché tutto nel mondo,
l’angelo con un piccolo libro in mano. Questo libro
purtroppo, è contaminato dal male. Ciascuno di
è la Scrittura. Così Maria era solita ascoltare Dio e
noi, guardandosi dentro, vede dei lati oscuri. Anintrattenersi con Lui. La Parola di Dio era il suo seche i più grandi santi erano peccatori e tutte le regreto: vicina al suo cuore, prese poi carne nel suo
altà, persino le più belle, sono intaccate dal male:
grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con Lui
tutte, tranne Maria. Lei è l’unica “oasi sempre verin ogni circostanza, Maria ha reso bella la sua vita.
de” dell’umanità, la sola incontaminata, creata imNon l’apparenza, non ciò che passa, ma il cuore
macolata per accogliere pienamente, con il suo
puntato verso Dio fa bella la vita. Guardiamo oggi
“sì”, Dio che veniva nel mondo e iniziare così una
con gioia alla piena di grazia. Chiediamole di aiustoria nuova.
tarci a rimanere giovani, dicendo “no” al peccato, e
Ogni volta che la riconosciamo piena di grazia,
■
a vivere una vita bella, dicendo “sì” a Dio”.
novembre-dicembre 2018
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CHIUSO IL 28 OTTOBRE IL SINODO DEI GIOVANI CON LA LETTERA DEI VESCOVI E LA MESSA DEL PAPA

«La Chiesa e il mondo hanno bisogno
con urgenza del vostro entusiasmo»
Il “Sinodo dei Vescovi sui giovani, la fede ed il discernimento vocazionale”
si è concluso con un articolato “Documento finale” in 167 punti (il testo su
www.synod2018.va). I Vescovi hanno anche inviato idealmente una “Lettera
ai giovani del mondo” che pubblichiamo assieme a una sintesi dell’omelia
conclusiva del Papa.

Lettera dei padri sinodali ai giovani
«Siete il futuro più luminoso»

L’omelia di Papa Francesco:
«A nome di noi adulti, scusateci»

A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri
sinodali, con una parola di speranza, di fiducia, di
consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti per
ascoltare la voce di Gesù, «il Cristo eternamente
giovane», e riconoscere in Lui le vostre molte voci,
le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi.
Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle
gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che
costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo
che adesso ascoltiate una parola da noi: vogliamo
essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformino in ideali. Siamo certi che
sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana.
Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità
e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La
Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad
accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento.
Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul
successo immediato, sul piacere e schiaccia i più
deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo
sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia.
Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la preghiera
e l’affetto. Desideriamo continuare ora il cammino
in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia
come discepoli missionari. La Chiesa e il mondo
hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei
feriti dalla vita. Siete il presente, siate il futuro più
luminoso.

«Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi
adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato
ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo
riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù – ha
detto Papa Francesco a circa 7mila fedeli – desideriamo metterci in vostro ascolto con amore,
certi di due cose: che la vostra vita è preziosa per
Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani; e che
la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti». Il Papa ha poi detto
che come Bartimeo, il cieco di Gerico, «anche noi
abbiamo camminato insieme, abbiamo fatto ‘sinodo’».
“Ascoltare, prima di parlare”, cioè “l’apostolato
dell’orecchio”, è il primo passo che Gesù stesso
indica quando ascolta il grido del cieco di Gerico.
Per Gesù “il grido di chi chiede aiuto” non deve
essere un disturbo ma “una domanda vitale”. I
cristiani sono quindi chiamati a prestare ascolto
non “alle chiacchere inutili” ma ai bisogni del
prossimo, con amore e pazienza. E come Dio non
si stanca mai, ma gioisce sempre quando “lo cerchiamo”, così i cristiani devono chiedere “la grazia di un cuore docile all’ascolto”.
“Farsi prossimi”, “antidoto contro la tentazione
delle ricette pronte”, consiste quindi nel “portare
la novità di Dio nella vita del fratello”. Per questo,
il Papa esorta a chiedersi se si è capaci di “uscire
dai nostri circoli per abbracciare quelli che ‘non
sono dei nostri’ e che Dio cerca ardentemente”.
C’è, infatti, sempre, la tentazione di “lavarsi le
mani” mentre il Papa esorta a fare come Gesù che
si è chinato su un cieco, cioè esorta a “sporcarci
le mani”. E quando per amore di Dio “anche noi
ci facciamo prossimi diventiamo portatori di vita
nuova: non maestri di tutti, non esperti del sacro,
■
ma testimoni dell’amore che salva”.
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MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 52ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE DEL 1° GENNAIO 2019

«La buona politica
è al servizio della pace»
a buona politica è al servizio della pace».
È il tema scelto da Papa Francesco per il
messaggio per la 52ª Giornata mondiale
della pace che si celebra il 1° gennaio 2019. Dandone notizia la sala stampa vaticana, riporta anche
il seguente commento: “La responsabilità politica
appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi
ha ricevuto il mandato di proteggere e governare.
Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della
società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è
pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come
prima condizione il rispetto della parola data. L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni della carità – porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più
piccoli, nella loro sete di compimento. Quando
l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava
San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris
(1963) – germoglia in lui il senso del dovere di riFOTO OSSERVATORE ROMANO

«L

spettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a
una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi,
45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro
dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti”.
Per il presidente di Pax Christi, l’arcivescovo
Giovanni Ricchiuti, “il Papa intende che la bontà
della politica si realizza solo quando si mette al servizio della pace”. Per il presidente del movimento
cattolico internazionale per la pace – nato nel 1945
in Francia e poi nel 1954 anche in Italia per volere
di monsignor Giovanni Battista Montini – «è molto
bello pensare che la pace crea dialogo e fiducia nelle relazioni interpersonali», aggiunge. Sottolineando
la citazione di Papa Giovanni XXIII sui diritti e i
doveri dalla Pacem in terris, il presule la considera
«molto opportuna», perché “diritti e doveri, se armonizzati nella storia della persona e dei popoli,
non fanno che avvicinare
questo sogno di un mondo
riconciliato”.
«È bella la visione di un
futuro dove solo il rispetto
della vita della persona e dei
suoi diritti può creare le
condizioni di un mondo ‘altro’ rispetto a quello che abbiamo sotto i nostri occhi
ogni giorno», evidenzia il
presidente di Pax Christi. A
suo avviso, nel messaggio
non potrà mancare “l’accenno a scelte coraggiose da
parte della politica rispetto
alla produzione delle armi,
al loro commercio e all’uso,
al ripudio della guerra come
soluzione dei problemi”. “Mi
aspetto questa indicazione
concreta da dare ai nostri
politici – conclude – cioè il
richiamo a un impegno personale e a un impegno di chi
ha il compito di guidare la
■
sorte dei popoli”.
novembre-dicembre 2018
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IL 18 NOVEMBRE A SAN PIETRO CELEBRATA LA II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare»
Papa Francesco a pranzo assieme agli ultimi
mo Dio perché ci benedica tutti. Che Dio benedica
a grande aula Paolo VI progettata da Nervi,
ognuno di noi, benedica i nostri cuori, benedica le
teatro di tante udienze, per un giorno si è tranostre intenzioni, e ci aiuti ad andare avanti.
sformata in una grande, allegra mensa per i
Amen. E buon pranzo!». Papa Francesco ha salutabisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri del 18
to così gli indigenti giunti in Aula Paolo VI per
novembre, tema di quest’anno Questo povero grida
e il Signore lo ascolta, è stata istituita da
papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia, affinché tutta la
comunità cristiana fosse chiamata a tendere la propria mano ai poveri, ai deboli,
agli uomini e alle donne cui viene calpestata la dignità. E alla Messa a San Pietro
hanno partecipato più di 4 mila tra bisognosi, persone meno abbienti e poveri accompagnati dal personale delle associazioni di volontariato provenienti non solo da
Roma e dal Lazio, ma anche da diverse
Diocesi del mondo.
Al termine della celebrazione papa
Francesco ha voluto dare un gesto forte di
condivisione, com’è nel suo stile, pranzando con circa 1.500 bisognosi proprio
nell’Aula Paolo VI: «Adesso tutti insieme
faremo il pranzo. Ringraziamo coloro che
hanno portato il pranzo, coloro che ci serviranno[...]. Ringraziamo tutti e preghia- Il Papa a pranzo con i poveri

L

Quella talare bianca fra i camici dei medici
Bergoglio all’ambulatorio per i senza dimora
di Luca Liverani
isita a sorpresa di papa Francesco il 16 novembre al Presidio sanitario solidale in piazza San Pietro.
Erano passate da poco le 16 quando
è uscito dal colonnato, dal lato del
Braccio di Carlo Magno, accompagnato solo da monsignor Rino Fisichella, per portare un saluto e una
benedizione ai poveri che sono venuti
a farsi visitare in questo prefabbricato

V
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allestito anche quest’anno per una
settimana – fino a domenica 18 seconda Giornata Mondiale dei Poveri –
nell’emiciclo sinistro di Piazza San
Pietro.
Una visita non annunciata e informale. Sulla piazza c’era il solito via
vai di turisti e pellegrini di tutto il mondo. Francesco si è avvicinato a piedi,
assieme all’arcivescovo Fisichella,
presidente il Pontificio consiglio per la
promozione della nuova evangelizza-

zione. Ha salutato qualche turista e
pellegrino sorpreso dall’incontro e
una suora di colore che gli si è avvicinata incredula per stringergli la mano.
Francesco ha salito i pochi gradini
del prefabbricato, stretto la mano a
qualche ospite, poi è entrato nell’atrio.
Li ha incontrato le crocerossine, addette al triage, che selezionano i pazienti e li indirizzano nei diversi ambulatori. Oltre ai medici di medicina
generale, tutti i giorni dalle 8 alle 22 i

Papa Francesco visita l’ambulatorio dei poveri in piazza San Pietr o

pranzare insieme a lui.
Un momento di condivisione per tanti poveri,
accompagnati dal personale delle associazioni di
volontariato. Il pranzo è stato offerto da Rome Cavalieri-Hilton Italia in collaborazione con Ente Morale Tabor. Promotore dell’iniziativa, il Dicastero
per la Nuova Evangelizzazione, in collaborazione
con la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio, l’Ordine
di Malta, la comunità Nuovi Orizzonti, la comunità
Papa Giovanni XXIII, l’associazione Fratello 2016,
le Opere Antoniane di Roma, le Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli), i gruppi vincenziani
di volontariato e i vari organismi attivi nelle par-

poveri hanno avuto a disposizione
opraticamente tutti gli specialisti: cardiologi, infettivologi, ginecologi, podologi, dermatologi, reumatologi, oculisti. C’era anche il laboratorio per i
prelievi e le analisi cliniche. Dopo la
diagnosi i medici consegnavano anche i farmaci. Il personale è arrivato a
turno da diverse strutture sanitarie romane: Gemelli, Tor Vergata, Bios Spa,
onlus Roma Cares, San Giovanni Addolorata, Ordine di Malta oltre alla direzione sanità e igiene del Vaticano.
Lo scorso anno la struttura aveva offerto oltre 600 visite, scoprendo in alcuni casi patologie gravi di persone
fragili che, alle durezze della vita di
strada, sommano le difficoltà di acce-

rocchie.
Il menù, servito dai 70 volontari delle parrocchie di Roma, è stato composto da lasagna, bocconcini di pollo con
contorno di purè di patate e
tiramisù. Ad animare il pranzo festivo, i giovani della Banda del Santuario di Pompei.
Al termine, lo storico Pastificio Rummo ha donato a tutti i
presenti e alle associazioni oltre 1.500 buste di pasta.
Al termine del pranzo il Papa ha salutato tutti i partecipanti rivolgendo loro le seguenti parole: «Grazie tante!
Grazie a voi per la compagnia. Grazie ai ragazzi musicisti. Grazie a coloro che hanno
preparato il pranzo, che lo
hanno servito, e ai tanti ragazzi e ragazze che aiutano qui all’ordine. E grazie a tutti voi. E pregate per me. Che
il Signore vi benedica. Grazie!». Poi, prima di lasciare l’Aula Paolo VI, il Pontefice ha salutato i
bambini, i poveri e le persone presenti e fatto una
foto con i cuochi.
Mentre era in corso il pranzo in Aula Paolo VI,
altri bisognosi sono stati ospitati nelle mense e nelle parrocchie di Roma e in quelle delle diverse realtà assistenziali e associazioni di volontariato che
hanno aderito all’iniziativa. Simile pranzo conviviale si è ripetuto in migliaia di diocesi italiane che, in
occasione di questa giornata, hanno deciso di apri■
re le loro porte ai poveri.

dere alle strutture sanitarie pubbliche.
Non sempre accoglienti e disponibili
come questa.
Al Papa, nell’atrio, si è avvicinato
un giovanottone africano che parlandogli in spagnolo gli ha chiesto una
foto ricordo assieme ad alcuni compagni. Francesco poi ha imboccato il
corridoio per affacciarsi nei piccoli
studi, salutando i medici, tonaca bianca tra camici bianchi.
Quando è tornato indietro, un giovane col pizzo, infagottato in un piumino troppo largo, lo ha fermato èper
qualche minuto. Poi Francesco ha salutato tutti: per ognuno ha un sorriso e
una parola, a ciascuno ha fatto distribuire un rosario.

Francesco ha ridisceso i pochi gradini e si è avvìato tra
qualche «Viva il papa!» e gli applausi. Per sparire nel colonnato silenziosamente com’era arrivato. Venti minuti
che in molti, qui, ricorderanno a lungo. Il giorno dopo, sabato a San Lorenzo fuori le Mura, c’è stata la veglia
di preghiera dei volontari delle associazioni, veri operatori della Misericordia che assistono quotidianamente i
poveri. L’appuntamento per tutti, poveri e volontari, è stato domenica –
Giornata internazionale della povertà
– a San Pietro per la messa alle 10
presieduta dal Papa. Poi tutti a tavola,
ospiti del Papa a pranzo nella vicina
aula Paolo VI.
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CANONIZZATO IL 14 OTTOBRE A S.PIETRO, EL MONSEÑOR È VENERATO IN PATRIA DALLA SUA MORTE NEL 1980

Oscar Arnulfo Romero è santo
Martire per amore del suo popolo
di Maurizio Di Schino, inviato in Salvador

a voce di monsignor Oscar
Arnulfo Romero y Gadàmez
viene stroncata durante la celebrazione della Messa da un colpo
di pistola sparato da un sicario della dittatura militare. È il 24 marzo
1980. L’arcivescovo di San Salvador aveva appena consacrato il pane e il vino sull’altare della cappella dell’Hospitalito, l’Ospedale della
Divina Providenza, sempre a San
Salvador, dove si curano i malati
terminali di cancro e dove aveva scelto di vivere in
una casetta messa a disposizione dalle Suore Missionarie Carmelitane di Santa Teresa. All’Hospitalito, tutto ancora parla del monseñor, ucciso perché
era diventata scomoda la sua voce di denuncia delle ingiustizie e delle uccisioni degli oppositori politici per mano degli squadroni della morte.

L

L’ a l t a re del martirio di San Romero

10

novembre-dicembre 2018

Proprio all’Hospitalito la voce
di monsignor Romero risuona nella sua casetta, trasformata in “Centro storico” per far conoscere ai visitatori chi era e come viveva il vescovo dei poveri nato a Ciudad
Barrios il 15 marzo 1917 e ordinato sacerdote a Roma il 4 aprile
1942. «La casa di monsignor Romero è un luogo di incontro con
lui, un luogo di pace», racconta
con emozione suor Rubì Lemos,
anch’essa Missionaria Carmelitana di Santa Teresa
come le suore che 38 anni fa hanno raccolto il corpo insanguinato di Romero. «Noi – aggiunge la religiosa – ci sentiamo responsabili nel tenere viva la
sua presenza in questo luogo». Suor Rubì guida i
visitatori nella stanza da letto arredata con pezzi
avanzati dall’ospedale. Sul comodino le foto di
Paolo VI, il Papa col
quale aveva una buona
sintonia e che è stato
canonizzato assieme a
lui il 14 ottobre 2018.
Monsignor Romero
viene consacrato vescovo nel 1970 e poi, nel
febbraio del 1977, nominato arcivescovo di
San Salvador. La giunta
militare pensava che
quel vescovo non desse
fastidio. Ed invece, un
mese dopo, quando il
12 marzo 1977 viene
ucciso il gesuita padre
Rutilio Grande, voce
dei poveri e dei contadini oppressi dal regime, amico e confessore
di Romero, El monseñor
capisce qual è la sua
strada. «Quando guardai Rutilio che giaceva
morto davanti a me,

pensai: – confiderà Romero – se lo hanno ucciso
per ciò che faceva, allora io devo seguire il suo
stesso sentiero». E così sarà. Chiede che venga fatta luce sull’omicidio di Rutilio. Denuncia gli abusi
di potere, le ingiustizie, la corruzione della dittatura militare. Durante le Messe diffuse via radio, diventa cronista degli omicidi degli squadroni della
morte. Nella vibrante omelia del 23 marzo 1980
Romero ricorda ai soldati che stanno uccidendo i

fratelli dello stesso popolo; li supplica di «non uccidere», perché «nessun soldato è tenuto ad obbedire ad un ordine contrario alla Legge di Dio». E
poi conclude: «Vi ordino in nome di Dio: cessi la
repressione!».
La teologia del popolo di monsignor Romero fa
ritrovare la speranza ai salvadoregni oppressi , ma
scombina i piani di una dittatura sanguinaria che
prima assolda un sicario per ucciderlo. Poi, il 30
marzo, Domenica delle Palme, durante il funerali,
cecchini sparano sulla folla nella piazza della cattedrale: 40 morti e 200 feriti. Fatti che accelerano
l’inizio della guerra civile che termina nel 1992.
Ma i salvadoregni ancora aspettano la verità sugli
omicidi di Romero, di suore, sacerdoti e migliaia
di civili.
«Se mi uccidono,
risorgerò nel popolo
salvadoregno»: paroNessun
le profetiche perché
soldato è tenuto a
El monseñor continua a vivere nei salobbedire a un
vadoregni, ispira la
ordine contrario
fede e la speranza di
alla Legge di Dio.
un popolo che ancora fatica a liberarsi
Se mi uccidono,
dalle ingiustizie sorisorgerò nel popolo ciali e dalla corrusalvadoregno
zione. La stessa
piazza della strage,
il 14 ottobre 2018,
38 anni dopo, è stata la piazza dell’attesa e della gioia per
la canonizzazione di
monsignr Romero
in Piazza San Pietro,
a Roma, seguita in
diretta televisiva
mentre a San Salvador erano le due di
notte. In quel giorno, Papa Francesco
ha dichiarato San
Oscar Arnulfo Romero vescovo e
martire in odium fidei. È il primo Santo
salvadoregno. Per il
suo popolo, El monseñor era già Santo,
il proprio Santo da
invocare per «costruire un nuovo El
Savador, più giusto,
più inclusivo, più
■
solidale».

‘‘
Sopra: la sua modesta stanza. Sotto: la tomba in cui è sepolto

’’
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LA GAUDETE ET EXSULTATE CHIAMA GLI UOMINI ALLA SANTITÀ, CONDIZIONE NATA COL VANGELO

Gesù che nasce a Natale
è il primo santo martire
di Pier Giorgio Liverani

ella fede del popolo di Dio anteriore al cristianesimo (Israele), ma anche in quella di
oggi il concetto di “santità” non era e ancora
non è sostanzialmente diverso da quello antico e
odierno della Chiesa cristiana. Quasi certamente i
cristiani, per esempio, non collocherebbero tra i
santi alcune grandi figure del popolo ebraico, ma
accettano di attribuire, come gli ebrei, la santità a
cose e luoghi importanti: loro il Tempio, unico centro dedicato al culto ufficiale di Iahweh e chiamato
“il Santo dei santi”, noi le cattedrali, i santuari e le
chiese o i luoghi dove Gesù Cristo è nato, vissuto,
morto e risorto. All’interno e in una cella oscura,
“il Santissimo”, c’erano un altare d’oro, la mensa di
cedro per i “pani della presentazione” e altri oggetti: solo il Sommo Sacerdote poteva entrarvi nel
giorno dell’Espiazione. Anche per noi esistono luoghi inibiti ai laici: i tabernacoli, i locali dei monasteri di clausura e dei conclavi.
Quanto alla santità della persona è considerato
santità innanzitutto il rapporto dell’uomo con Dio
“che è Santo” ed esige l’obbedienza, cosicché la
“santificazione” si raggiunge tenendo un comportamento etico-religioso specifico. Ma non va dimenticata la presenza, dentro e fuori del popolo ebraico,
dei “giusti fra le nazioni”. Gli ebrei hanno la certezza che in ogni generazione fra le nazioni del mondo
vivono trentasei (oppure trenta o quarantacinque)
anche non ebrei attraverso il cui merito esse hanno
stabilità e gli ebrei possono vivere tranquilli. I “giusti”, sono persone che hanno compiuto azioni benefiche o anche eroiche a favore del popolo o dello
Stato di Israele. Attualmente nelle nazioni del mondo sono riconosciuti oltre 26.000 “Giusti”, tra i
quali 682 sono italiani.
Tra i cristiani, invece e già agli inizi della Chiesa
i Santi sono stati individuati e così chiamati tra i fedeli – e anche oggi – soprattutto se martiri per la
fede ma anche senza il martirio, ma per la loro fede. Oggi il numero dei santi si può dire che sia di
migliaia: papi, vescovi, sacerdoti, religiose a anche
laici. Si potrebbe dire che i santi conosciuti come
tali sono le ossa, la struttura che fa vivere e crescere la Chiesa. Un grande numero, si è detto, che testimonia l’amore di Dio per gli uomini, ma che so-

N
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Tra i sette nuovi santi canonizzati il 14 ottobre c’è monsignor
Romero, ucciso “in odium fidei”

no sempre pochi, perché nella Chiesa non solo i
battezzati (e anche i catecumeni) ma addirittura
tutta l’umanità è attesa in Paradiso, perché tutti
siamo figli di Dio, anche quelli che precipiteranno
nel fuoco eterno.
È per questo che papa Francesco ha scritto la
sua gioiosa Esortazione Gaudete et Exsultate (Rallegratevi ed Esultate: è una frase del Messia nel Vangelo di Matteo 5,12) sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo, «perché – Gesù dice anche
oggi – grande è la vostra ricompensa nei cieli».
«Beati voi – dice ancora Gesù – quando vi insulteranno, e mentendo vi perseguiteranno, diranno
una sorta di male contro di voi per causa mia. Così
infatti hanno perseguitato anche i profeti».
Ma che cosa vuol dire santità? Vuol dire purezza, perfezione, gioia, relazione con Dio. E in una
certa misura si potrebbe dire che ogni cristiano è
in qualche modo e misura santo, cioè che ama Dio
e il prossimo o Dio attraverso il prossimo. Santo è
parola che viene dal verbo latino sancire, che significa dichiarare sacro, inviolabile, puro, senza macchie e imperfezioni (sanctus). Nella Bibbia la parola
“santo” è usata più di seicento volte ed è attribuita
prima a Dio, poi agli uomini e infine ai luoghi e alle cose.
Nel Vangelo il Santo è per eccellenza Gesù, Figlio del Padre, che lo ha così definito ancor prima
che nascesse in mezzo agli uomini. Infatti l’angelo

Gabriele, che annunciò a Maria la maternità di Gesù, ha un nome che in ebraico è Gabri’el composto
con gabar (essere forte) o con Gheber (uomo) ed El
(abbreviazione di Elohim, Dio) e può significare
“Uomo di Dio”. Questo Gabriele, parlando alla turbata Maria, la rasserenò: «Colui che nascerà – disse
– sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio». Il Signore non spreca le sue parole creatrici e Gesù –
che San Paolo chiama “novello Adamo”, nella Lettera ai Romani (5,12-21), nella quale egli consegna
alla Chiesa le linee essenziali della dottrina sul peccato originale. perché dà principio a una umanità
rinnovata – è preannunciato nel dialogo tra l’ambasciatore celeste e la giovane donna, che da quel
momento è istituita perenne vergine collaboratrice
nella salvezza in Dio.
In una delle sue catechesi papa Benedetto XVI
si soffermò sulle relazioni tra Adamo e Cristo, delineate da san Paolo nella sua Lettera ai Romani. «In
verità – disse – già nella prima Lettera ai Corinzi,
trattando della fede nella risurrezione, Paolo aveva
introdotto il confronto tra il progenitore e Cristo:
“Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita... Il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo
divenne spirito datore di vita” (1 Cor 15,22-45).
Con Rm 5,12-21 il confronto tra Cristo e Adamo si
fa più articolato e illuminante: Paolo ripercorre la
storia della salvezza da Adamo alla Legge e da questa a Cristo. Al centro della scena non si trova tanto Adamo con le conseguenze del peccato sull’uma-

nità, quanto Gesù Cristo e la grazia che, mediante
Lui, è stata riversata in abbondanza sull’umanità.
La ripetizione del “molto più” riguardante Cristo
sottolinea come il dono ricevuto in Lui sorpassi, di
gran lunga, il peccato di Adamo e le conseguenze
prodotte sull’umanità, così che Paolo può giungere
alla conclusione: “Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm 5,20). Pertanto, il confronto che Paolo traccia tra Adamo e Cristo mette
in luce l’inferiorità del primo uomo rispetto alla
prevalenza del secondo».
Ecco perché quel Bambino nato da quella Vergine con l’intervento di Dio è il primo uomo “santo”
della cristianità o, se volete, la prima umanità e la
prima “santità” della nuova storia della salvezza. È
il primo uomo tra i santi martiri, che muoiono nella fede, ma risorgeranno l’ultimo giorno. A Natale,
dunque, e nel presepio dovremmo mettere una fila
di mangiatoie pronte ad accogliere i futuri martiri
o i cristiani che avranno seguito Gesù nelle mille
occasioni di una morte santa, magari di un cristiano che in silenzio e per amor di Dio e fedeltà alla
fede è vittima del male o muore serenamente e
santamente come un fedele qualsiasi ma davvero
fedele. Alla morte di costoro non piangete e tanto
meno imprecate, ma exsultate et gaudete, perché qui
Mariam absolvisti, et latronem exaudisti mihi quoque
spem dedisti. (Da una sequenza della Messa prima
del Concilio del rito per un defunto: «Tu che hai assolto Maria Maddalena e hai esaudito il ladrone,
■
hai dato la speranza anche a me»).

Otto incontri a San Giovanni in Laterano
per meditare sulla santità col cardinale De Donatis
L’
esortazione apostolica “Gaudete
et exsultate” di Papa Francesco
è al centro di otto incontri a San Giovanni Laterano, cominciati lunedì 8
ottobre. Si tratta di appuntamenti a
cadenza mensile, con inizio alle ore
19, protagonisti il Cardinale vicario
Angelo De Donatis e monsignor Marco Frisina, rettore della basilica di
Santa Cecilia a Trastevere. Al centro
di ciascuna serata, alcuni paragrafi
del testo dedicato alla “chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo” –
come recita il sottotitolo – e la figura
di un santo o di un beato. Ogni incontro è aperto da un canto, segue
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 cardinale vicario. 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
saranno letti da allievi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica
“Silvio d’Amico” di Roma, mentre gli
interventi musicali saranno a cura del
Dipartimento di musica antica del
Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.
Dopo San Francesco di Sales e
Sant’Alfonso de’ Liguori, il poverello
di Assisi sarà il protagonista della serata del 10 dicembre: “La scala della
felicità. GE 65-94. S. Francesco d’Assisi: Nell’umiltà la grandezza”. Subito
dopo le feste natalizie, il 7 gennaio

2019, ci sarà “Ama e fa ciò che vuoi.
GE 95-109. S. Teresa di Lisieux: Nel
cuore della Chiesa”. Ancora, l’11 febbraio: “Pazienti e contenti. GE 112128. S. Filippo Neri: La gioia e la libertà dello Spirito”. Mentre “Oranti e
comunicanti. GE 140-157. B. Charles
de Foucauld: Portare il Signore in
mezzo ai fratelli” sarà il filo conduttore degli interventi dell’11 marzo. Il
penultimo incontro è in calendario
per il 15 aprile, pochi giorni prima di
Pasqua, su “Combattere secondo le
regole. GE 159-165. S. Pio da Pietrelcina: Condividere la lotta di Cristo”.
La conclusione del percorso il 13
maggio: “Scegliere le scelte di Dio.
GE 166-177. S. Teresa d’Avila e S.
Giovanni della Croce: La forza della
preghiera”.
novembre-dicembre 2018
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RINNOVO DELL’ATTO DI IMPEGNO IL 27 OTTOBRE ALLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO DEI NAPOLETANI

Uac in festa per il XV Anniversario dell’Approvazione
dello Statuto da parte della Santa Sede
Il quindicesimo anniversario dell’erezione dell’Uac è stato celebrato sabato, 27 ottobre 2018
presso la Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani in Via Giulia, a Roma. Don Jacob Nampudakam, Rettore Generale ha dato il benvenuto a tutti alla celebrazione eucaristica, animata dal coro dell’UAC. Nella sua omelia, monsignor Miguel Delgado Galindo, richiamando i
tempi difficili in cui ha vissuto S. Vincenzo Pallotti, ha ricordato che i tempi di difficoltà sono
anche tempi di grazia e che ogni epoca deve affrontare le sue sfide per crescere. All’offertorio,
Anna Maria Ciavotta, presidente del Consiglio di Coordinamento dell’UAC dell’Italia, ha
portato all’altare un calice di S. Vincenzo Pallotti, usato poi durante la Santa Messa. Monsignor Maurizio Piscolla, Rettore della Chiesa da un anno, ha detto che quest’anno vissuto insieme a San Vincenzo Pallotti gli ha insegnato che il segno distintivo di una comunità, che voglia chiamarsi tale, è la carità. Donatella Acerbi, Presidente del Consiglio di Coordinamento
Generale dell’Unione, dopo l’omelia, ha invitato tutti i membri presenti a rinnovare il loro atto di impegno apostolico: ecco la sua testimonianza.
di Donatella Acerbi

nche quest’anno abbiamo festeggiato insieme l’Anniversario del riconoscimento da parte della Santa Sede dell’Unione dell’Apostolato Cattolico, avvenuta nel 2003. Ma la celebrazione del 27 ottobre ha avuto la speciale sottolineatura dei 15 anni dall’approvazione.
Quindici anni sembrano tanti ma, come dice Papa Francesco quando incontra le Famiglie nate dai

A

carismi dei fondatori o delle fondatrici, anche la
storia dell’UAC non è che agli inizi. Noi siamo agli
inizi. La nostra Famiglia Pallottina è un seme gettato nei solchi della storia e già germogliato rigoglioso per la santità del nostro Fondatore, san Vincenzo Pallotti, ma è chiamato ancora a mettere radici
robuste e portare frutti sostanziosi con fedeltà fiduciosa e con creatività generosa, a servizio della
missione di annuncio e incarnazione
del Vangelo di Gesù
che la Chiesa è chiamata a vivere.
In questa luce,
abbiamo vissuto i
due momenti che
hanno composto la
celebrazione: l’adorazione eucaristica e
la Santa Messa.
Quest’anno siamo
potuti ritornare nella chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani in Via Giulia a
Roma, riaperta recentemente dopo i
lavori di ristrutturazione. È questa chieAnna Ciavotta, presidente del Ccn, porta all’altare il calice di San Vincenzo. In basso Donatella Acerbi,
presidente dell’Uac
sa tanto importante
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e cara a tutti noi perché il 9 gennaio 1835 san Vincenzo Pallotti dopo aver celebrato l’eucarestia, ebbe l’ispirazione divina di fondare l’Unione dell’Apostolato Cattolico. Abbiamo avuto anche il dono in più di avere il calice di san Vincenzo Pallotti,
reliquia che in quest’anno del Bicentenario della
sua ordinazione sacerdotale, il CCN di Italia ha reso pellegrina tra i gruppi, le comunità, le parrocchie, le case. Come ha ricordato il Rettore Generale Monsignor Maurizio Piscolla nella sua introduzione: “Qui troviamo le nostre radici e da qui ripartiamo con rinnovato vigore”.
Monsignor Miguel Delgado Galindo, Sottosegretario al Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita, è stato il celebrante principale; con molta gentilezza e
disponibilità ha accettato l’invito a venire, a testimonianza personale del suo amore per San Vincenzo Pallotti, per i suoi figli e figlie. Infatti Monsignor
Delgado ha aiutato l’Unione dell’Apostolato Cattolico nel cammino verso la sua erezione, 15 anni fa,
ad associazione internazionale pubblica di fedeli da
parte della Santa Sede.
Come ogni anno, la festa dell’Unione è anche
una occasione per esprimere la prossimità solidale
e fraterna con un’esperienza concreta di carità e
promozione umana, realizzata dai membri nei diversi luoghi del mondo. Quest’anno la raccolta della colletta è stata indirizzata alla Casa dei Bambini
a conduzione familiare nel monastero dei Pallottini
di Bi∏ohiria, nella regione di Khmelnytsky in
Ucraina, sorta ad agosto 2012 e dove al momento
ci sono 10 bambini dai 6 ai 18 anni. Un aspetto

particolare di questa “pia casa di carità” ucraina è
la presenza di alcune Suore Missionarie Benedettine. Proprio come desiderava il Fondatore, questa
Casa realizza bene il suo desiderio che i diversi carismi collaborino insieme e gli uni per gli altri, servendo Cristo in ogni persona.
L’anniversario dell’approvazione è anche il momento dove tutti insieme – ciascuno secondo la
propria vocazione – rinnoviamo l’Atto di Impegno
Apostolico, che san Vincenzo stesso così spiega:
“Lo spirito della consacrazione è di fare una pubblica dichiarazione di quella sacra obbligazione che
abiamo tutti e ciascuno, o come laico, o come religioso e religiosa, o come sacerdote, di vivere sempre in Dio, di operare sempre per Dio, di pensare,
parlare, e far uso dei sensi , del corpo, dell’anima e
delle cose create, per la maggior gloria di Dio e per
la maggior santificazione nostra e del nostro prossimo” (OOCC II 290, 1839)
Due espressioni sono qui molto importanti:
“pubblica dichiarazione” e “tutti e ciascuno”. Per
esse, abbiamo sentito che ogni membro della Famiglia Pallottina è davanti a Dio come individuo ma,
allo stesso tempo, siamo ciascuno l’uno davanti all’altro, pubblicamente e insieme. Rinnovare allora
l’Atto di Impegno – cioè la consacrazione pallottina
in ogni vocazione – è rinnovare l’impegno ad essere responsabili gli uni degli altri e responsabili gli
uni per gli altri, nel servire la Chiesa e il mondo.
Questo è il cuore dell’essere Famiglia Pallottina. E
di essa siamo grati a Dio per averla ricevuta in do■
no attraverso san Vincenzo Pallotti.

Avella (Av): ”La vita racconta le opere di Dio”
Le suore pallottine rinnovano l’impegno apostolico
Di Anna Simeone
a Comunità San Vincenzo Pallotti
di Avella lunedì 29 ottobre 2018
si è riunita per rinnovare l’Atto di Impegno Apostolico. Per questa occasione sono venute due consorelle da
Roma: Suor Stella Marotta e Suor
Venicia Meurer ambedue della Casa
Generalizia della nostra Congregazione. È stata una serata molto intensa e vissuta con grande partecipazione.
All’inizio Suor Stella, conosciuta
da tutte proprio perché con lei ha
avuto inizio il gruppo dell’UAC ad
Avella, ha dato il benvenuto a tutti ed
ha spiegato l’importanza dei 15 anni
dall’approvazione dell’Unione del-

L

l’Apostolato Cattolico da parte della
Chiesa. Ha preparato ed infervorato
tutti a rinnovare l’appartenenza a Dio
attraverso l’Unione.
Dopo il primo momento di catechesi e di preparazione, il gruppo ha
raggiunto la cappella al piano superiore, dove, Suor Anna, responsabile
della Formazione, ha rimotivato il
perché della preghiera ed ha invitato
ad essere presenti nel cammino formativo.
Suor Venicia Meurer, a seguire,
ha guidato un bellissimo momento di
preghiera entro il quale è stato rinnovato l’Atto di Impegno Apostolico. I
segni, il clima, la calma e l’accoglienza reciproca hanno permesso di rafforzare la nostra appartenenza al-

l’Unione, per il bene della Chiesa. Insieme a San Vincenzo Pallotti ciascuno si è sentito animato a continuare la sua opera e a rendere più
cristiano l’ambiente di casa o di lavoro.
Suor Ernesta, Superiora della
Comunità, ha ringraziato le due Consorelle e ha espresso gratitudine nei
confronti delle Suore della Comunità:
Suor Anna, Suor Speranza, Sr Scija
che hanno accompagnato il gruppo.
Al termine c’è stato un bel momento
di condivisione fraterna e nel frattempo si è consumata una buona
pizza insieme. Lo stare insieme, infatti, è sempre indice di crescita e di
grande opportunità per aprirsi all’altro e condividere la vita.

novembre-dicembre 2018
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A GROTTAFERRATA (RM) IL 7 OTTOBRE LA I GIORNATA DI SPIRITUALITÀ DELLA FAMIGLIA PALLOTTINA

La santità, splendido itinerario
percorribile da tutti i cristiani
di Anna Ciavotta

l cammino della famiglia pallottina è ripreso
con la prima giornata di spiritualità svoltasi a
Grottaferrata presso il Cenacolo delle suore, il 7
ottobre 2018. L’incontro si preannunciava molto
bello perché durante la celebrazione eucaristica
don Carmelo Raspa avrebbe pronunciato l’atto
d’impegno arricchendo di un nuovo membro l’Uac
(vedi l’altro articolo in questa pagina, ndr).
Ma andiamo con ordine. L’arrivo dei partecipanti alla giornata è stato un momento di festa perché,
dopo la pausa estiva, ritrovarsi con tanti fratelli è
stata una grande gioia. Saluti, abbracci e lo scambio di notizie ha richiesto un po’ di tempo prima di
ritrovare la calma e il raccoglimento ed iniziare così l’incontro. Dopo la preghiera abbiamo cominciato la catechesi di don Carmelo Raspa sul documento del Papa Gaudete ed Exsultate. Questo documento sarà l’oggetto del percorso di quest’anno. La santità è da collocarsi nell’atto creativo di Dio e ri-

I

guarda ogni uomo. Solo Dio è Santo per “essenza”,
l’uomo lo è per “grazia”. Quindi tutti i battezzati sono tenuti a praticare la santità nella propria vita,
santità è amare la propria unicità e la propria irripetibilità, è accettare la propria storia, è vivere la
quotidianità compiendo “atti santi”. Gli atti santi
sono quelli che aiutano me e gli altri a crescere.
Nell’incontro del dopo pranzo si è dato spazio
alle domande che la catechesi aveva suscitato negli
ascoltatori. Questo ha permesso di chiarire alcuni
aspetti che avevano bisogno di essere approfonditi.
Esaurita la fase delle domande è stata fatta la preghiera finale e ci siamo dati appuntamento la 18
novembre dove rifletteremo ancora sul documento
Gaudete ed Exultate con alcuni volontari del progetto Vo.Re.Co., un’associazione che opera all’interno e all’esterno del carcere Regina Coeli offrendo sostegno morale e materiale ai detenuti e accoglienza e aiuto a ex-detenuti e persone in difficoltà.

L’esegeta don Carmelo Raspa della diocesi di Acireale
nuovo membro dell’Unione dell’apostolato cattolico
di Rossana Russo
Uac ha un nuovo membro. Don
Carmelo Raspa, esegeta della
Diocesi di Acireale (CT) ha pronunciato l’Atto di Impegno Apostolico domenica 7 Ottobre 2018, presso la Comunità Cenacolo delle Suore dell’Apostolato Cattolico Pallottine di
Grottaferrata, durante la prima giornata di spiritualità dell’Uac che era
venuto ad animare. Un’adesione importante che aiuterà il cammino della
comunità.
Dopo il momento di accoglienza
dei partecipanti provenienti dai diversi
gruppi, c’è stato lo spazio dedicato alla preghiera e, subito dopo, è iniziato
l’intervento del relatore. Don Carmelo

L’
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Raspa ha magistralmente sviluppato
l’argomento sulla
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo attraverso alcune riflessioni tratte dall’esortazione apostolica
Gaudete et exsultate. Papa Francesco
ci ha voluto regalare
una bellissima riflessione sulla santità, splendido itinerario sul quale tutti i
cristiani dovrebbero incamminarsi,
noi lo faremo seguendo lo spirito del
Pallotti. La santità non è una cosa riservata a pochi, non è la scalata di
una montagna per raggiungere la vet-

ta, nè tantomeno una
questione moralistica:
conviventi, divorziati,
omosessuali possono
essere santi?
E in questa relazione don Raspa ha indicato che il cammino
della santità è un percorso a cui tutti siamo
chiamati a vivere nella
nostra quotidianità, sottolineando che tale santità è in noi fin
dall’atto creativo di Dio. A questo riguardo, ha citato il pensiero di Pallotti
che vedeva nell’atto creazionale di
Dio “tutto buono”. L’uomo, creato ad
immagine e somiglianza di Dio, porta
in sé questa effige della sua immagi-

Rifletteremo su come incarnare la santità facendo
attenzione agli ultimi e tra essi “agli scomodi” (i detenuti).
La prima giornata di spiritualità si è conclusa
positivamente, abbiamo portato a casa la gioia di
esserci ritrovati e la voglia di ricominciare e continuare il cammino insieme aiutandoci gli uni gli altri a diventare “santi”. Ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato e in particolare don Carmelo Raspa al quale dò il benvenuto nella famiglia pallottina. Ci ritroveremo con don Carmelo il 10 marzo
per un ritiro quaresimale (sempre a Grottaferrata)
e poi per gli esercizi spirituali ad Avella dal 25 al
28 aprile 2019.
Prima di concludere e darvi appuntamento al 18

ne santa, quindi ogni uomo, buono o
cattivo, ha in sé questa scintilla della
santità. Il sacramento del Battesimo
non ha la funzione di cancellare il
peccato di origine ma portare allo
splendore il gesto creativo di Dio e
rendendo l’uomo partecipe della natura divina di Gesù Cristo (cfr. 2 Pt
1,4).
Perché questa santità possa
esplodere, c’è bisogno di porsi in
ascolto dello Spirito che guida la vita
diogni uomo. Ha aggiunto anche, di
guardarsi da atteggiamenti che non
portano sul sentiero giusto di un vero
cammino di santità: neognosticismo e
neopelagianesimo (GE 2° capitolo): il
neognosticismo ci fa correre il rischio
di vivere un tipo di santità che ci fa
sentire perfetti, privi di concretezza e
invasi solo da un intellettualismo
evangelico; il neopelagianesimo invece, ci fa credere che la santità è semplicemente uno sforzo personale che
si conquista con tanti devozionismi e

novembre al Cenacolo voglio farvi gli auguri di un
sereno Natale. In questo tempo in cui sembra di
essere in una totale confusione, in cui anche la natura sembra aver perso la sua armonia, teniamo
presente che Dio non si stanca mai dell’uomo, lo
guarda come Maria ha guardato Gesù alla nascita
nella stalla di Betlemme.
Quel Bambino che è nato per tutta l’umanità è
la nostra speranza, ogni bambino che nasce oggi è
la nostra speranza, guardiamo i nostri bambini impariamo da loro che sono puri di cuore e riusciremo a vedere Dio anche nella “confusione” del mondo che ci circonda.
Questo è il mio augurio per tutti voi in questo
■
Natale. Vi abbraccio

sacrifici che ci auto imponiamo. Mentre, la santità indicata dalla Sacra
Scrittura e dalla Chiesa (oggi) è una
realtà che è comune a tutti gli uomini
vivendo la propria esistenza lì dove
siamo e come siamo. Tale relazione
ha aiutato l’assemblea a cogliere con
maggior chiarezza e significanza
l’aspetto della santità sentendosi
coinvolti in modo concreto e accessibile nel far proprio questo itinerario di
vita. Inoltre, gli interventi fatti in assemblea hanno maggiormente chiarito ai presenti alcuni passaggi di
quanto esposto dal relatore.
Successivamente don Raspa ha
dato delle indicazioni per un cammino
personale e comunitario. Al primo
punto la lettura integrale della Gaudete et exsultate; poi meditare ogni giorno almeno 30 minuti sulla Parola di
Dio (il vangelo del giorno); terzo punto, fare pace con le proprie debolezze, gli errori, i fallimenti; quarto, “dimenticarsi”, prendendosi cura di qual-

cuno.
Dopo la Catechesi c’è stata
la solenne Celebrazione Eucaristica.
La gioia grande che il Signore ha regalato all’Unione dell’Apostolato Cattolico è stato l’Atto di Impegno Apostolico emesso da don Raspa, proprio durante la Messa. Davanti alla
comunità, a don Renato Pucci (padre
pallottino), a Donatella Acerbi (presidente dell’UAC), Anna Ciavotta (presidente del CCN), padre Carmelo ha
pronunciato il suo atto d’impegno. Il
momento è stato forte ed emozionante la partecipazione di tutti i presenti
si è fatta sentire con un forte applauso esploso alla fine del rito. Dal 7 ottobre dunque è membro dell’Unione.
In particolare noi di Riposto siamo
sommamente orgogliosi e grati a Dio
per avere come fratello e membro un
sacerdote diocesano, il quale guiderà
il CCL di Riposto e sarà di grande sostegno per il cammino formativo dell’Unione in Italia.

novembre-dicembre 2018
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IL NATALE SECONDO PALLOTTI: “LE NOSTRE COMUNITÀ SI ISPIRINO A GESÙ, GIUSEPPE E MARIA”

Il “Santo Ternario” di San Vincenzo:
La Sacra famiglia modello di cooperazione
di Stanislao Stawicki

el contesto di Natale celebriamo ogni anno
la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
per ricordarci che anche Gesù, come tutti i
bimbi, è nato ed è cresciuto in una famiglia. San
Vincenzo Pallotti amava chiamare questa famiglia
“il Santo Ternario” - per non confondere la Famiglia
di Nazareth con la Santissima Trinità: Padre, Figlio
e lo Spirito Santo. Ebbene, il nostro padre fondatore dava questo Ternario come modello di “cooperazione caritatevole e armoniosa” per le nostre famiglie e comunità. Infatti, Pallotti considerava la cooperazione con Dio per la salvezza dell’umanità come “l’opera la più santa, la più nobile, la più divina
fra tutte le opere divine”.
E appunto per questa cooperazione indicava come modello Santa Famiglia di Nazareth. Ecco un
brano dei suoi scritti al riguardo della Santa Famiglia: “Nella Santa Famiglia della Casa di Nazareth, le
opere della fede e della religione si succedevano alle
opere laboriose di fabbro e ad altre necessarie alla vita, e vi risplendeva la più perfetta attualità di ogni
operazione. Ricordando quindi quella concordia e

N

La Sacra Famiglia di Nazareth
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quella carità perfetta, che risplendeva nella Casa di
Nazareth, saranno solleciti a ultimare presto le opere
del proprio officio per avere il merito della caritatevole
cooperazione che, con umiltà e carità, prestano ai loro
fratelli nei rispettivi offici” (OOCC II, 148-149).
Si può dire che secondo il Pallotti “Nazareth” è
lì, dove gli uomini e le donne cercano di vivere e
lavorare uniti, cioè cooperare con Dio e tra loro in
Dio per la salvezza di tutto l’uomo e di ogni uomo.
Due caratteristiche di questa “cooperazione riuscita” di Nazareth mi sembrano importanti. Toccano,
ambedue, gli aspetti più sensibili della vita comune: quella famigliare o quella comunitaria. Si tratta
dell’obbedienza e della missione assegnata. Prima
di tutto, il Pallotti ci fa vedere che per cooperare
bisogna imparare a “vivere nello spirito di obbedienza”. È soprattutto Gesù di Nazareth, “obbediente e soggetto” a Maria Santissima e a San Giuseppe,
che dona, secondo il Pallotti, l’esempio dell’obbedienza.
Don Vincenzo insiste senza ambiguità: “Il nostro
Signore Gesù Cristo, che è l’Indipendente per essenza,
pure, per la gloria del
Padre celeste e per la salute delle anime, si è fatto dipendente a un fabbro, qual era San Giuseppe, e a una poverella
di Nazareth, qual era
Maria SS.; perciò tutti di
qualunque grado di nobiltà, di preeminenza e
di qualunque stato e condizione, nel prestare
l’opera propria personale
nelle imprese della Pia
Unione dell’Apostolato
Cattolico per imitare in
tutto Gesù Cristo, si farà
pregio (onore) di operare
con spirito di perfetto rispetto, dipendenza e obbedienza qualunque sia
la persona che ritiene la
qualifica di rettore, diret-

lazioni in seno alla famiglia, comunità
e tutta l’Unione dell’Apostolato Cattolico, permetta di allargare la nostra
visione. Il “lavorare insieme” non è il
progetto di un pallottino, pallottina o
un laico, uomo o donna. Non è l’opera di un singolo, bensì di una comunità che diviene vera famiglia, quella di
“Nazareth” poiché “Nazareth” è presente li dove gli uomini cercano di vivere e lavorare uniti. Ecco una delle
chiavi della cooperazione riuscita. Si
tratta di uscire dallo spirito di dominazione, dello spirito di sufficienza, di
una mentalità intellettualmente e culturalmente chiusa per rivolgere lo
sguardo agli altri, tutti gli altri.
La seconda caratteristica della cooperazione tocca, anch’essa, uno degli
aspetti molto sensibili della vita famigliare o comunitaria: quella della missione affidata. Secondo il Pallotti, per
favorire la cooperazione di tutti, è necessario che ciascuno sia occupato secondo la sua abilità e la sua competenza. “Il Rettore – leggiamo nella
Grande Regola – deve occupare ciascuno secondo la propria arte, e perizia in
quelle altre opere delle quali conosce un
vero bisogno, e per le quali lo riconosce
capace” (OOCC II,149).
È molto interessante leggere un testo simile del Pallotti perché, da una
parte, egli insiste molto sull’obbedienza “esatta e intera, pronta e anche cieca” (OOCC III, 71-72) e, dall’altra, cede ai gusti e alle preferenze di ognuno. Perché? Perché si tratta li di “cooperare alle imprese della Pia Unione
San Vincenzo con l’immagine di Gesù Bambino durante la predica dell’Ottavario
per pura carità senza interesse e senza ambizione” (OOCC I, 106). Infatti, mi pare che
tore, regolatore” (Cfr. OOCC I, 108).
il Pallotti voglia dire semplicemente che per susciMa il Pallotti va ancora oltre nella sua riflessiotare la creatività, l’iniziativa, lo zelo apostolico e
ne riguardo le relazioni. Fa capire che il Santo Terl’impegno di ognuno, è necessario riconoscere le
nario ci insegna anche ad obbedirsi reciprocamenqualità, i talenti e le competenze di tutti e di ciate: “Per imitare il N. S. G. C., tutti faranno intendere
scuno; altrimenti la cooperazione non sarà possibiche ciascuno nel proprio officio viene a trattare con
le. Essa sarà bloccata e istigherà “la pigrizia, l’ozio
tutti non come un padrone tratta i suoi servi, ma come
e l’ostilità” (OOCC II, 149).
l’ultimo dei servi che tratta col suo padrone” (Cfr.
Si vede quindi che nel Santo Ternario il Pallotti
OOCC I, 107). In altre parole, il Pallotti esige non
ci dà un esempio e un modello perfetto di santa
solo l’obbedienza ai genitori o superiori ma anche
cooperazione: “E quanto non abbisognavamo noi di
la reciprocità, l’ascolto vicendevole di tutti e di
tali lezioni? – chiede Pallotti. [...] Chi non vede la neognuno, sia superiore sia inferiore, prete o laico,
cessità di imitare gli esempi che lo stesso Dio fatto uouomo o donna. Detto in poche parole, egli sostiene
mo ci ha dato con amore infinito? E a tal vista chi pouna cooperazione che non sia soltanto un lavoro
trà ricusarsi dall’imitarlo e dall’imitare la sua Santissi“per qualcuno” o “con qualcuno”, ma anche una rema Madre e il suo padre putativo, S. Giuseppe?”
ciprocità.
■
(OOCC VII,112-113).
Sono persuaso che questo modo di vivere le renovembre-dicembre 2018
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LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
A SANTA MARTA

«È saggio pensare alla fine: sarà
un incontro di misericordia con Dio»

a cura di Luca Liverani

Ecco le omelie mattutine “a braccio” di Papa Francesco nella Cappella di Santa Marta.
Vi proponiamo la sintesi di alcune di queste sue quotidiane riflessioni, catechesi
semplici e profonde. Per maggiori approfondimenti:
http://it.radiovaticana.va/news/papa-francesco/messa-santa-marta
SAGGIO PENSARE ALLA FINE,
INCONTRO DI MISERICORDIA
ome sarà la mia fine? Come vorrei che il Signore mi trovasse quando mi chiamerà?» È
saggio pensare alla fine, «ci aiuta ad andare avanti», a fare un esame di coscienza su quali cose dovrei correggere e quali «portare avanti perché sono
buone». Papa Francesco invita a riflettere sulla fine
del mondo e della propria vita, «perché a noi non
piace pensare alla fine», «rimandiamo sempre a domani questo pensiero». «Ognuno di noi – dice il Papa – si incontrerà con il Signore e ognuno di noi dirà: Questa è la mia vita. Questo è il mio grano.
Questa è la mia qualità di vita. Ho sbagliato? – tutti
dovremmo dire questo, perché tutti sbagliamo –
Ho fatto cose buone» – tutti facciamo cose buone;
e un po’ far vedere al Signore il grano». «Noi non
sappiamo né il giorno né l’ora. ‘Ma padre, non parli così che io sono giovane’ Ma, guarda quanti giovani se ne vanno, nessuno ha la propria vita assicurata. Se il Signore mi chiamasse oggi, cosa farei?
Cosa direi? Il pensiero della fine ci aiuta ad andare
avanti; non è un pensiero statico: è un pensiero
che va avanti perché è portato avanti dalla virtù,

NO ALLA LISTA DEI PREZZI
PER I SACRAMENTI
e chiese siano «casa di Dio» e non «mercati» o
salotti sociali dominati dalla «mondanità». L’irruenza di Gesù, che scaccia i mercanti dal tempio,
è sospinta «dallo zelo» per la casa del Signore, «convertita in un mercato». Entrando nel tempio, dove
si vendevano «buoi, pecore e colombe», alla presenza dei «cambiamonete», Gesù riconosce che
quel luogo era popolato di idolatri, uomini pronti a
servire «il denaro» invece di «Dio». «Dietro
il denaro c’è l’idolo – rimarca Papa Bergoglio – gli idoli sono sempre d’oro. E gli idoli
schiavizzano. Questo ci fa pensare come
noi trattiamo i nostri templi, le nostre chiese; se davvero sono casa di Dio, di preghiera, di incontro con il Signore; o se assomigliano ai mercati. Alcune volte io ho visto –
non qui a Roma – una lista di prezzi. Ma
come i Sacramenti si pagano? No, ma è
un’offerta. Ma se vogliono dare un’offerta –
che devono darla – che la mettano nella
cassa delle offerte, di nascosto, che nessuno
veda quanto dai. Anche oggi c’è questo pericolo: ma dobbiamo mantenere la Chiesa.
Sì, davvero. Che la mantengano i fedeli, ma
nella cassa delle offerte, non con una lista
di prezzi».

L
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dalla speranza. Sì, ci sarà una fine, ma quella fine
sarà un incontro: un incontro con il Signore. È vero, sarà un rendiconto di quello che ho fatto, ma
anche, sarà un incontro di misericordia, di gioia, di
felicità. Pensare alla fine, alla fine della creazione,
alla fine della propria vita, è saggezza; i saggi lo
fanno. Come vorrei che il Signore mi trovasse
quando mi chiamerà?». Devo fare «un esame di coscienza» e valutare «quali cose dovrei correggere,
perché non vanno bene? Quali cose dovrei portare
avanti perché sono buone? Ognuno di noi ha tante
cose buone». E in questo pensiero non siamo soli:
«c’è lo Spirito Santo che ci aiuta». (7 novembre 2018)
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Il Pontefice mette in guardia anche dalla tentazione della mondanità. «Pensiamo ad alcune
celebrazioni di qualche Sacramento forse, o
commemorative, dove tu vai e vedi: tu non
sai se è un posto di culto la casa di Dio o è un
salotto sociale. Alcune celebrazioni che scivolano verso la mondanità. È vero che le celebrazioni devono essere belle ma non mondane, perché la mondanità dipende dal dio denaro. È una idolatria». E aggiunge: «Anche il
cuore di ciascuno di noi rappresenta «un tempio: il tempio di Dio». Pur nella consapevolezza di essere tutti peccatori, dunque, ciascuno
dovrebbe interrogare il proprio cuore per verificare se è «mondano e idolatra». «Se c’è
dentro di te un idolo, se c’è il signore denaro,
tu sei un idolatra, cioè un corrotto: non già un peccatore, ma un corrotto». (9 novembre 2018)
ATTENZIONE AL CONSUMISMO,
NEMICO DELLA GENEROSITÀ
rancesco esorta a chiedersi come poter essere
più generosi con i poveri, anche con «le piccole
cose». E avverte che nemico della generosità è il
consumismo, spendere più di quello di cui abbiamo bisogno. Il Papa rileva che tante volte nel Vangelo Gesù fa il contrasto fra ricchi e poveri, basti
pensare al ricco Epulone e a Lazzaro o al giovane
ricco: «È molto difficile che un ricco entri nel regno dei cieli». Qualcuno può etichettare Cristo come «comunista», rileva Francesco, «ma il Signore,
quando diceva queste cose, sapeva che dietro alle
ricchezze c’era sempre il cattivo spirito: il signore
del mondo». Per questo disse una volta: «Non si
può servire due signori: Dio e le ricchezze». Anche
nel brano del Vangelo c’è il contrasto tra i ricchi
«che gettavano le loro offerte nel tesoro» e una vedova povera che gettava due monetine. Questi ricchi sono diversi dal ricco Epulone: «Non sono cattivi», sottolinea il Papa. «Sembra essere gente buona
che va al Tempio e dà l’offerta». Il Signore vuole
dirci un’altra cosa quando afferma che la vedova
ha gettato più di tutti perché ha dato «tutto quello
che aveva per vivere». «La vedova, l’orfano e il migrante, lo straniero, erano i più poveri nella vita di
Israele. Questa donna ha dato il poco che aveva
per vivere perché aveva fiducia in Dio, era una
donna delle Beatitudini, era molto generosa. Il
messaggio di questo passo del Vangelo è un invito
alla generosità».
Di fronte alle statistiche della povertà nel mondo,
ai bambini che muoiono di fame, che si sentono
tutti i giorni nei telegiornali, è un atteggiamento
buono quello di chiedersi: «Ma come posso risolvere questo? Lei sa, Padre, che noi appena arriviamo
alla fine del mese? Ma qualche monetina ti avanza?

F

Pensa: si può essere generosi con quelle. Facciamo
un viaggio nel nostro guardaroba. Quante paia di
scarpe ho? Uno, due, tre, quattro, quindici, venti…
Io ho conosciuto un monsignore che ne aveva 40.
Dai la metà. Ma c’è un’altra malattia contro la generosità, oggi: il consumismo. Spendere più di
quello di cui abbiamo bisogno e mancanza di austerità di vita: questo è un nemico della generosità.
E la generosità materiale ha un’altra conseguenza:
allarga il cuore e ti porta alla magnanimità». (26 novembre 2018)
VIVIANO DA CRISTIANI,
MA IN REALTÀ SPESSO SIAMO PAGANI
Apocalisse di san Giovanni descrive la distruzione di Babilonia, città bella, simbolo della
mondanità, «del lusso, dell’autosufficienza, del potere di questo mondo», dice il Papa. Il Vangelo di
Luca racconta la devastazione di Gerusalemme, la
città santa. Nel giorno del giudizio, Babilonia sarà
distrutta con un grido di vittoria. La «grande prostituta» cadrà, condannata dal Signore e, dice il Papa,
farà vedere la sua verità: «Covo di demoni, rifugio
di ogni spirito impuro». Sotto la sua magnificenza
mostrerà la corruzione. «Non sei una città di lavoro
ma di corruzione, il rumore della macina non si
udirà più in te; la luce della lampada non brillerà
più in te; sarà forse una città illuminata, ma non
luminosa; con tante coppie, ma non ci sarà l’amore. Questa distruzione incomincia da dentro e finisce quando il Signore dice: «Basta alle apparenze di
questo mondo». Questa è la crisi di una civiltà che
si crede orgogliosa, sufficiente, dittatoriale e finisce
così». Gerusalemme invece, prosegue il Papa, vedrà la sua rovina per un altro tipo di corruzione,
«la corruzione dell’infedeltà all’amore; non è stata
capace di riconoscere l’amore di Dio nel suo Figlio». La città santa «sarà calpestata dai pagani»,
punita dal Signore, perché ha aperto le porte del
suo cuore ai pagani. «C’è la paganizzazione della
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vita, nel nostro caso, cristiana. Viviamo come cristiani? Sembra di sì. Ma in verità, la nostra vita è
pagana quando entra in questa seduzione della Babilonia e Gerusalemme vive come Babilonia. E ambedue saranno condannate. Tu sei cristiano? Non si
può mescolare l’acqua con l’olio. Sempre diverso.
La fine di una civiltà contraddittoria in sé stessa
che dice di essere cristiana e vive come pagana».
Il Papa ricorda che «Ci sono delle tragedie, anche
nella nostra vita, ma davanti a queste, dobbiamo
guardare l’orizzonte, perché siamo stati redenti e il
Signore verrà a salvarci. E questo ci insegna a vivere le prove del mondo: non in un patto con la mondanità o con la paganità che ci porta alla distruzione, ma in speranza, distaccandoci da questa seduzione mondana e pagana e guardando l’orizzonte,
sperando Cristo, il Signore. La speranza è la nostra
forza: andiamo avanti. Ma dobbiamo chiedere allo
Spirito Santo». (29 novembre 2018)
ANNUNCIARE CRISTO NON È MARKETING
MA COERENZA DI VITA
ome gli apostoli Pietro, Andrea, Giacomo e
Giovanni, lasciamo «tutto quello che ci impedisce di andare avanti nell’annuncio della testimonianza» di Cristo. Così il Papa, nella festa di Sant’Andrea apostolo invita ad essere «vicini alla Chiesa di Costantinopoli, la Chiesa di Andrea», pregando «per l’unità delle Chiese» Nell’omelia, il Pontefice esorta a mettere da parte «quell’atteggiamento,
quel peccato, quel vizio» che ognuno di noi ha
«dentro» di sé, per essere «più coerenti» e annunciare Gesù, così che «la gente creda» con la nostra
testimonianza. Il Papa ricorda come sia «importante l’annuncio del Vangelo, che Cristo ci ha salvato,
è morto, risorto per noi». L’annuncio di Gesù è infatti portare «non una notizia semplice» ma «la unica grande Buona Notizia». «Non è fare pubblicità
per una persona molto buona – chiarisce Francesco
–, che ha fatto del bene, ha guarito tanta gente, e ci
ha insegnato cose belle. Non è neppure fare proselitismo, questo non è annuncio di Cristo, è un lavoro di predicatore retto dalla logica del marketing.
Che cosa è l’annuncio di Cristo? È prima di tutto
essere inviato». L’apostolo, l’inviato che «porta
avanti l’annuncio di Gesù Cristo», spiega Francesco, «lo fa a condizione che metta in gioco la propria vita, il proprio tempo, i propri interessi, la
propria carne». Il Papa ricorda quindi un detto argentino, che implica «mettere la propria carne sulla
griglia», mettersi appunto in gioco. «Questo viaggio, di andare all’annuncio, rischiando la vita –
puntualizza Francesco – perché io gioco la mia carne, ha soltanto il biglietto di andata, non del ritorno. Ritornare è apostasia». La «coerenza tra la parola e la propria vita si chiama testimonianza». D’al-
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tra parte è stato Dio Padre che «per farsi conoscere» ha inviato «suo Figlio in carne, rischiando la
propria vita». Un fatto che «continua a scandalizzare». Poi aggiunge: «Il diavolo ha cercato di convincerlo a prendere un’altra strada, e Lui non ha voluto, ha fatto la volontà del Padre fino alla fine I martiri sono coloro che dimostrano che l’annuncio è
stato vero. Uomini e donne che hanno dato la vita;
ma anche tanti uomini e donne nascosti nella nostra società e nelle nostre famiglie, che danno testimonianza tutti i giorni, in silenzio, di Gesù Cristo,
con la propria vita, con la coerenza di fare quello
che dicono». (30 novembre 2018)
CERCARE LA PACE NELL’ANIMA,
IN FAMIGLIA, NEL MONDO
elle parole di Isaia c’è una promessa di come
saranno i tempi quando verrà il Signore: «il Signore farà la pace» e «tutto sarà in pace», ricorda il
Papa. Isaia lo descrive con «immagini un po’ bucoliche» ma belle: «il lupo dimorerà insieme con
l’agnello», «il leopardo si sdraierà accanto al capretto» e «un piccolo fanciullo li guiderà». Questo significa – spiega Francesco – che Gesù porta una pace
capace di trasformare la vita e la storia e per questo è chiamato «Principe della pace», perché viene
a offrirci questa pace.
Il tempo di Avvento è, quindi, proprio «un tempo per prepararci a questa venuta del Principe della pace. È un tempo per pacificarsi», esorta il Papa.
Si tratta di una pacificazione prima di tutto «con
noi stessi, pacificare l’anima». «Tante volte noi non
siamo in pace» ma «in ansia», «in angoscia, senza
speranza». E la domanda che ci rivolge il Signore è:
«Come è la tua anima, oggi? È in pace?». Se non lo
è, il Papa esorta a chiedere al Principe della pace di
pacificarla”.
Poi, bisogna «pacificare la casa», la famiglia. «Ci
sono tante tristezze nelle famiglie, tante lotte, tante
piccole guerre, tanta disunione». Il terzo ambito
che il Papa chiede di pacificare è il mondo dove
«c’è tanta guerra, tanta disunione, tanto odio, tanto
sfruttamento. Non c’è pace».
«Cosa faccio io per aiutare la pace nel mondo?
Cosa faccio io per aiutare la pace nel quartiere,
nella scuola, nel posto di lavoro? Io prendo sempre
qualche scusa per entrare in guerra, per odiare, per
sparlare degli altri? Sono mite? Cerco di fare dei
ponti? Non condanno?». E fare la pace, spiega
Francesco, «è un po’ imitare Dio, quando ha voluto
fare la pace con noi e ci ha perdonati, ci ha inviato
Suo Figlio a fare la pace, ad essere il Principe della
pace». La preghiera di questo tempo di Avvento deve, quindi, essere quella di «pacificare», vivere in
pace nella nostra anima, in famiglia, nel quartiere.
■
(4 dicembre 2018)
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IL 4 DICEMBRE 1968 NASCEVA PER VOLONTÀ DI PAOLO VI LA VOCE DELLA CHIESA ITALIANA

Auguri ad Avvenire che compie 50 anni
Quotidiano cattolico in dialogo col mondo
di Pier Giorgio Liverani
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Avvenire è dunque e finalmente il
migliore quotidiano cattolico della storia italiana
e oggi è considerato importante e spesso citato
anche dagli altri giornali ed emittenti radio e televisione, perché è la voce di tutta la comunità
cattolica in Italia. Fino a 50 anni fa i quotidiani
cattolici erano numerosi, ma con scarsa diffusione e considerazione e con gravi difficoltà economiche. Fu papa Paolo VI (Montini, 1963-1978)
successore di Giovanni XXIII a dare la spinta per
una sola voce alla stampa quotidiana cattolica.
Una sola voce, ma moderna, capace di raggiungere tutti i paesini d’Italia, autorevole, ricco di informazioni religiose, politiche, culturali, polemico
quando occorreva, formativo, adatto a tutte le età,
tutte le regioni, i livelli culturali, le tradizioni religiose e civili. Fu il primo giornale italiano che, per
arrivare in tempo a una lettura mattutina (Papa
Paolo VI lo leggeva appena alzato), veniva inviato e
stampato contemporaneamente per teletrasmissione da Milano a Roma, a Pompei e a Palermo, e capace di affrontare cristianamente tutti i problemi
delle grande questioni del Paese (si pensi alle migrazione) e del mondo, ricco di informazioni sugli
Stati più lontani e più poveri e meno liberi e, natu-

ralmente, della Chiesa e delle altre religioni di tutto il mondo e per la libertà e la pace.
Il primo Direttore aveva scritto nel suo primo
articolo di fondo l’intenzione di Avvenire di essere
«uno strumento comune di ricerca, di proposta e di
partecipazione». Oggi la volontà del giornale, del
suo attuale direttore, Marco Tarquinio e di tutto il
corpo redazionale, è di essere fedele a quel primo
impegno che è «la strada dell’avvenire” (con e senza la A maiuscola). Che è poi in tre parole la strada
di ogni cristiano che pensa al domani, alla rinascita
nell’“altro mondo”, all’eternità. Parola di uno dei
suoi giornalisti che ha lavorato in e per questo gior■
nale in tutti i suoi primi cinquanta anni.
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IL RAPPORTO “DIMENTICATI AI CONFINI D’EUROPA” DEL SERVIZIO DEI GESUITI PER I RIFUGIATI (JRS)

«L’Unione europea viola il diritto di asilo»
Denuncia del Centro Astalli sui rischi in Italia
di Luca Liverani

nione Europea sempre più fortezza. La chiusura verso i richiedenti asilo non caratterizza solo le politiche comunitarie, ma anche i
singoli stati. Respingimenti violenti alle frontiere e
ostacoli alle domande d’asilo si registrano ormai in
molti paesi membri: dalla Spagna, a Malta, dalla
Romania alla Croazia. E l’Italia, col decreto sicurezza voluto dal Gogerno, rischia di avviarsi sulla
stessa strada. La denuncia arriva dal rapporto “Dimenticati ai confini d’Europa” del Centro Astalli,
realizzato in collaborazione con il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (Jrs) e l’Istituto di formazione
politica Pedro Arrupe di Palermo.
Il rapporto si basa su 117 interviste realizzate in
diversi Paesi e regioni d’arrivo: l’enclave spagnola
di Melilla, Sicilia, Malta, Grecia, Romania, Croazia
e Serbia. A presentare il dossier il presidente del
Centro, padre Camillo Ripamonti, il direttore del
Jrs Europa padre Josè Ignacio Garcia e la curatrice
della versione italiana Chiara Peri.

U

Dalle interviste è emerso un tratto comune, ha
spiegato padre Garcia: «Le politiche europee sono
riuscite a ridurre il numero degli arrivi via mare in
Italia e Grecia, ma hanno fallito nel loro obiettivo
di migliorare la situazione di tante persone in cerca
di protezione».
In sostanza «gli stati membri dell’Ue continuano
a investire energie per impedire ai migranti di raggiungere l’Europa o confinarli in “centri controllati” ai confini esterni». Fatto ciò, «i politici europei
sembrano pensare che se impediamo ai rifugiati di
raggiungere le nostre coste, non abbiamo bisogno
di un sistema d’asilo comune in Europa».
Arrivare ai confini dell’Europa costa sofferenze
enormi. A una somala di 19 anni i trafficanti hanno detto che se non avesse pagato per la traversata
le avrebbero rubato il bambino per venderlo. Quasi tutti i 17 intervistati in Croazia e Serbia, tra cui 5
minori, hanno riferito di violenze fisiche da parte
della polizia di frontiera croata e di respingimenti

LA TESTIMONIANZA

«Io, Momodou, fuggito dal Senegal lavoro e studio
per aiutare l’Italia che mi ha salvato»
Il racconto di un rifugiato
ospite del Centro Astalli di Roma
ono Momodou, ho 23 anni. Vengo
dal Senegal. Ho la protezione umanitaria, anche se adesso devo provare
a cambiare permesso di soggiorno,
perché la protezione umanitaria so che
da qualche giorno non esiste più in Italia. Per fortuna lavoro, spero di non
aver problemi con il cambio del permesso di soggiorno.
Sono scappato quando avevo 17
anni. Non potevo rimanere. Nel Casamance, la regione del Senegal dove vi-
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vevo c’erano la guerra e i ribelli. Non
potevo restare. Così sono fuggito. Sono
stato in Mali, Burkina Faso, Niger. In
ogni paese mi sono fermato per lavorare e mettere da parte i soldi per proseguire il mio viaggio. Fino in Niger, tutto
tranquillo. Dal Niger in Libia invece non
si passa.
Così per arrivare in Libia servono i
trafficanti. 30 persone su un pick up. Il
viaggio nel deserto dura 7 giorni. Gli ultimi due giorni eravamo tutti rimasti
senza acqua da bere. Arrivati in Libia,
siamo stati venduti ad altri trafficanti. Ci
hanno chiuso in una piccola casa con

immediati verso la Serbia. A Melilla un giovane di
27 anni del Burkina-Faso, Mamadou, dopo aver
scavalcato l’ultima serie di barriere è caduto da sei
metri ferendosi gravemente le caviglie: le forze di
sicurezza spagnole invece di portarlo in ospedale lo
hanno respinto in Marocco. A Derav, curdo iracheno chiuso in un centro di detenzione in Romania, è
stata rifiutata la domanda di asilo perché presentata dal centro di detenzione e non al momento in
cui è arrivato.
L’accesso alle procedure d’asilo poi – afferma la
ricerca – viene spesso scoraggiato esplicitamente

con la giustificazione che la domanda non verrebbe
accettata. Molti evitano di presentarla, mentre tentano di raggiungere familiari o amici in altri Paesi,
consci che il regolamento di Dublino li rispedirebbe al Paese di ingresso, da cui altri fuggono «per le
condizioni disumane dei centri di accoglienza in
cui si trovano».
«Il nostro Paese – ha detto padre Ripamonti – ha
scelto di adottare nuove misure che rendono più
difficile la presentazione della domanda d’asilo in
frontiera, introducono il trattenimento ai fini dell’identificazione, abbassano gli standard dei centri
di prima accoglienza, oltre a cancellare migliaia di posti di lavoro
nel settore».
All’Ue il Centro Astalli chiede
invece «vie legali e sicure, condizioni di accoglienza dignitose e
procedure d’asilo accessibili, rapide e trasparenti in tutti i Paesi, la
radicale riforma del regolamento
di Dublino». Anche Patrick Doelle,
Funzionario della Commissione
Europea nella direzione generale
Immigrazione e affari interni, intervenendo a margine della presentazione ha spiegato che «la
Commissione sta verificando gli
effetti che porterà il decreto sicurezza sul sistema, ed è preoccupata
per quello che sembra un passo
Prima della traversata del Mediterraneo per molti migranti è il passaggio del Sahara
il tratto più pericoloso
■
indietro».

tantissime altre persone. Era un carcere illegale, segreto. Sono rimasto lì
tre settimane, per uscire bisognava
pagare. Ero in una stanza piccola piena di persone. Dormivamo per terra. Il
cibo era poco. In quella casa sono
stato picchiato due volte perché non
volevo pagare. Alla fine ho pagato
100 dollari e mi hanno fatto andare.
Sono arrivato a Tripoli, dove ho lavorato 1 mese e mezzo per una grande multinazionale che produce una
famosa bevanda che qui in Italia si
beve tantissimo. Trasportavo le cassette di lattine. Lavoravo 12 ore al
giorno, mi davano circa 20 dollari al
giorno. Eravamo tanti ragazzi lì per lo
stesso motivo. Ho pagato 500 dollari il
posto sul gommone. Eravamo 117
persone. Eravamo in troppi perché la
barca era piccola.
Dopo 4 giorni in mare con le onde
alte, ero sicuro che sarei morto. Tutti
saremmo morti. Ma in lontananza ab-

biamo visto due navi arrivare, una era
diretta in Libia, l’altra in Inghilterra.
Tutti si volevano avvicinare, ma era
troppo pericoloso, le onde provocate
dalle navi ci avrebbero scaraventato
in acqua. Siamo rimasti fermi per tanto tempo. Alla fine la nave inglese ha
buttato in acqua altre barche più piccole e ci hanno fatto salire.
Eravamo salvi. Ci hanno fatto
sbarcare, a Trapani. Lì ci hanno messo per 10 giorni in un campo da basket, senza poter far nulla. Abbiamo
solo aspettato. Non capivamo bene
cosa sarebbe successo, perché nessuno ci diceva nulla. Da Trapani mi
hanno trasferito a Bari al Cara. Lì sono rimasto due anni. Volevo imparare
l’italiano per trovare subito un lavoro e
sistemarmi, ma in quei due anni non
ho potuto fare molto.
Dopo qualche mese ho deciso di
iscrivermi a un corso di italiano a pagamento. Dopo due anni ho ottenuto

la protezione umanitaria e così
ho avuto diritto a un posto in un
centro dello Sprar. (Il Decreto sicurezza del governo ha cancellato il
permesso per protezione umanitaria
e fortemente ridotto il sistema Sprar
di accoglienza diffuso nei comuni,
che oggi assiste circa 23 mila rifugiati
che verranno espulsi e non avranno
da un giorno all’altro più un alloggio,
ndr). Lì finalmente ho cominciato a
progettare il mio futuro in Italia. Ho
cominciato a studiare. Ho preso il diploma di terza media.
Ho ottenuto la qualifica di mediatore culturale. Lavoro come mediatore
tutte le mattine e il pomeriggio frequento l’istituto superiore Cattaneo
per prendere il diploma di meccanico.
Voglio studiare, inscrivermi all’università, ho dei progetti e voglio rimanere
in Italia con una buona sistemazione,
per aiutare il paese che mi ha salvato
e accolto.
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LA CONQUISTA SANGUINOSA NEL 1911, I 40 MILA MORTI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DEL DUCE

Il peso delle violenze coloniali italiane
sui drammi della Libia di oggi
di Luca Liverani

accoglienza dei profughi e dei migranti è anpicco di 3.053 prigionieri, non contando i decessi.
che un dovere per l’Europa. Un obbligo moMa la resistenza libica continua. Tra il 1923 e il
rale, dettato dalla coscienza che la ricchezza
1927 i resistenti uccisi negli scontri sono 3.300. Nel
dei nostri Paesi si fonda anche sullo sfruttamento,
1928/29 sono 1.300, nel 1930/31 altri 1.850. Con
ieri coloniale e oggi commerciale, delle risorse dei
l’avvento del Fascismo il Duce decide di stroncare
paesi africani. Scelte che hanno contribuito all’atogni ribellione: bombardamenti anche con gas altuale povertà del Continente nero. E l’Italia, in
l’iprite e impiccagioni. Nel 1930 viene inviato il geAfrica Orientale come in Libia, non di distinse dalnerale Rodolfo Graziani che farà costruire campi di
le altre potenze. La favola degli “italiani brava genconcentramento per impedire alla popolazione il
te” che “hanno portato strade e civiltà” è stata defisostegno ai ribelli. In una direttiva del 14 giugno
nitivamente smentita dalle ricerche storiografiche:
1930 si legge: “Non dobbiamo preoccuparci dei
tra il 1911 e il 1943 in Libia l’Italia adottò una viodanni che possono eventualmente subire i sottolenta politica di repressione della resistenza, con
messi (…) muoia o scompaia anche tutta la popolamodalità degne della ferocia nazista sperimentata
zione, se è necessario per schiantare la ribellione”.
sulla nostra pelle alle Fosse Ardeatine, a MarzabotNel giugno 1930 Gebel e Marmarica vengono
to, nelle deportazioni.
sgomberati. Intere popolazioni di pastori nomadi
Una recente mostra alla Casa della memoria e
sono confinati in enormi accampamenti: circa 90
della storia di Roma – L’occupazione italiana della
mila persone. Oltre alle esecuzioni, fame e malattie
Libia. Violenza e colonialismo 1911-1943 – organizzaseminano la morte: in 3 anni sono circa 40 mila le
ta da storici italiani e libici, ha ricordato questa papersone – uomini, donne, anziani, bambini – che
gina nera con documenti, dati e fotografie. Qualche
muoiono nei campi di concentramento.
numero. Nel 1911 la conquista della Libia, cosa di
Pagine di storia patria vergognose, sulle quali è
poche settimane secondo gli auspici dei nazionalistato steso un velo che in alcuni casi ha assunto i
sti, dura più di un anno causando tra gli italiani
toni della censura, perfino in età repubblicana. È il
3.442 morti e 4.220 feriti, con una spesa di 800 micaso del film Il leone del deserto, spettacolare film
lioni di lire (oltre 3 miliardi di euro). Le perdite listorico del 1981, diretto dal regista e produttore sibiche e turche (la Libia era un protettorato ottomariano-statunitense Mustafa Akkad. Finanziato in
no) tra militari e civili sono circa 14.800.
parte da Gheddafi e con un cast di attori americani
Subito dopo l’occupazione si verifica la rivolta
e italiani, racconta la resistenza libica, capeggiata
dell’oasi di Sciara Sciat: massacrato un battaglione
per quasi 10 anni da Omar al-Mukhtar con 3mila
di bersaglieri di 503 soldati, alcuni orribilmente
uomini male armati. Nel 1931 il condottiero viene
torturati. La risposta italiana è ancora più feroce: il
catturato e impiccato. Ma il governo italiano nel
24 ottobre i nostri soldati irrompono nell’oasi am1982 ne vieta la proiezione: per il presidente del
mazzando a caso civili e
consiglio Andreotti,
molte donne. Lo storico
«danneggia l’onore delL’arresto di Omar al-Mukhtar, capo della resistenza libica
Angelo Del Boca parla di
l’esercito”. La pellicola
almeno 4.000 morti e di
non sarà mai distribuita
3.425 deportati in 25 penel Paese. L’11 giugno
nitenziari italiani. Co2009, per la prima visiminciano allora le deporta in Italia di Gheddafi,
tazioni nelle isole italiaSky manda in onda il
ne, tra 1912 e 1936: a
film, dopo 27 anni di
Gaeta, Ponza, Ustica, Facensura. Doppiato in
vignana e nelle Tremiti.
italiano, è visibile su
Nel 1912 si raggiunge un
■
YouTube.
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ESSERE DONNA OGGI, SULL’ESEMPIO DELLE FIGURE FEMMINILI DELLA BIBBIA

Maria, la fanciulla di Nazareth...
sulla soglia dell’infinito
di Serena Caleca

na ragazza sottomessa nella Galilea antica,
desiderato un bambino per se, ove raggiungere,
dove gli uomini barattavano tra loro le figlie
nelle piccole membra e in quella tenerezza infinita,
in nome di un equilibrio sociale, e che noil materializzarsi di quel desiderio.
nostante la bontà e la saggezza amorevole di GioacEra l’inverno del suo sedicesimo anno, mentre
chino ed Anna, genitori di Maria, doveva accettare
sbrigate le faccende della tavola, Maria, come semogni giorno che la gestione della propria vita... fospre si ritira in camera. Il suo sogno di sposa, si stase in mano a qualcun altro. Maria
va trasformando in insistente
si intratteneva come tutte le ragazpresenza, e già da giorni, si sentize, lunghe ore nell’intimità della
va al bivio di qualcosa che neansua stanza, rinchiudendosi nella
che lei capiva. Si! Maria parlava
elaborazione di infiniti progetti di
con Dio, lo aveva già conosciuto,
vita e fantasticherie cercando di
era un dialogo fatto di incontro,
trovare in quel percorso obbligato
senza parole, e in quell’ora si stapredisposto dai suoi genitori, un
va manifestando. Quel pomerigqualcosa di gradevole e digeribile.
gio il dolce languore che conoImplorava Maria di poter uscire
sceva da sempre le stava comupresto dalle natali stanze e attingenicando un dolce invito di comure l’acqua, non più per i genitori
nione.
ma per se stessa e lo sconosciuto
La storia di un’anima, ed in
sposo, di poter tessere una trama
essa la storia di tutte le anime,
al telaio di suo gusto, senza il puninsegnava all’umanità la posizioto di vista onnipresente della mane della creatura nel cosmo infidre e di poter aspettare le notti e i
nito, quella di fondersi in comugiorni sull’uscio della sua casa gunione con Dio ed esultare nello
Annunciazione, Antonello da Messina
stando il passare del tempo felice.
scambio d’amore con Lui. Quan(1475)
Con un certo timore pensava di
to immenso l’ardente esistere
dover subire la grande prova della prima notte
dello Spirito nella sua eternità, tanto piccola e card’amore più come un obbligato passaggio che conale la sua giovane vita.
me un desiderio poiché non osava neanche consiL’incontro fu una porta aperta sui secoli e la stoderarlo un desiderio....Ma nella sua splendida norria... Maria comprese in un attimo quello che santi
malità di ragazza, lei possedeva un qualcosa che la
e profeti avevano scandagliato in una vita intera,
distingueva da tante altre e che non capiva lei stesstudiando le scritture, e abbracciava ora una comsa cosa fosse mentre ne sentiva invece un tormento
prensione del disegno profetico di Dio, da vertigidolcissimo...
ne. Come uno sposo rende partecipe del suo intenUn incanto custodito come un ricordo di qualcoto la propria sposa, così la presenza altissima
sa che doveva già aver visto e goduto, nei primi
d’Amore l’aveva coinvolta nel suo disegno escatolostrati sopiti della coscienza, una bellezza fulgente il
gico affiancandola nella sua luce e illuminando le
cui contatto l’aveva trafitta per sempre senza più
tenebre della sua mente. La luce svelava ora i conlasciarla. Maria, si doveva sentire abitata da questa
torni di una storia di salvezza la cui potenza non
passio che pure albergava in lei con estrema delicaera più contenibile. All’indomani, preparato il batezza e rispetto della sua fanciullezza, richiamandogaglio, Maria lascia le mura domestiche e si muove
la nel profondo, a tratti, mentre si dedicava a tutper raggiungere la cugina Elisabetta, che tutti dicet’altro, e nelle ore libere. Contemplava nell’intimo
vano miracolata nella sua gravidanza... Parte da
di se stessa il balsamo avvolgente di quella luce,
sola e questa volta senza chiedere il permespensando che appena sarebbe stata sposa, avrebbe
■
so.
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

Linera (CT): la festa patronale della Madonna del Lume
La missione parocchiale “arruola” le suore pallottine
Di Venicia Meurer
a Comunità di Linera, diocesi di Acireale, festeggia
solennemente la propria Santa Patrona, la Madonna del Lume, la terza domenica di novembre. La festa
inizia con un solenne triduo di preparazione che ha il
culmine la mattina del 18 con la tradizionale “svelata
della Vergine”.
Per animare questa festa ed arrivare al cuore di
ogni famiglia il Parroco Padre Giovanni Patanè –
SAC, ha invitato le Consorelle Pallottine a partecipare
a questa preparazione. Il 13 mattina Suor Venicia e Sr
Cicili – CSAC – sono arrivate a Catania dove sono

L

state accolte con tanta gioia dai confratelli pallottini.
Si sono inserite nel Programma Parrocchiale e
con grande passione, hanno animato i diversi Centri
di Ascolto della Parola nelle famiglie, hanno portato
conforto affettivo e spirituale agli ammalati, hanno
animato momenti di adorazione e di incontro di formazione con i gruppi parrocchiali. La loro presenza è
stata molto positiva anche perché la piccola missione
è stata portata avanti come “famiglia pallottina”. Si
augura alla Parrocchia della Madonna del Lume di
continuare ad amare e conoscere Gesù e Maria per
formare famiglie cristiane illuminate dalla bella presenza della Vergine Maria.

Terzo incontro annuale dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti
“Il sacerdozio del Fondatore a servizio della Chiesa”
“I
l sacerdozio del Pallotti a servizio della Chiesa” è
stato il tema dell’incontro che si è tenuto il 4 ottobre
a San Salvatore in Onda. Il terzo appuntamento annuale organizzato dall’Istituto S. Vincenzo Pallotti di Roma è
stata l’occasione per ricordare il Bicentenario dell’ordinazione sacerdotale del Fondatore.
L’incontro è iniziato con l’Adorazione del SS. Sacramento guidata da Don Denilson Geraldo. Poi monsignor
Krzysztof Józef Nykiel, Reggente della Penitenzieria
Apostolica, ha parlato del “Ministero sacerdotale vissuto
nel sacramento della riconciliazione”.
Il relatore ha esposto le qualità di un buon confessore: un buon pastore che accompagna le persone e si toglie i sandali davanti agli altri. Il confessore è un servitore del perdono di Dio, poiché il fedele che si accosta a

questo sacramento non ha bisogno solo di perdono, ma
anche di luce; la confessione è il sacramento della misericordia. Nella confessione il sacerdote diventa anche
un maestro di formazione e deve essere un umile servo.
Quando il papa fuggì a Gaeta, San Vincenzo Pallotti
lo raggiunse e ne ascoltò la confessione. Il fondatore
amava passare intere ore nel confessionale, anche tutta
la giornata. Era un Santo a 360 gradi, la gente veniva
da Roma, ma anche da fuori per farsi confessare da lui.
Fu confessore di due Papi, Gregorio XVI e Pio IX. Era
così ammirato perché considerava il confessionale il
luogo in cui il fedele può sperimentare la misericordia di
Dio. A chiudere l’incontro una breve discussione e infine
a tutti i partecipanti è stata impartita la benedizione solenne.

La chiesa di San Salvatore in Onda
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LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

«Onore, amore e gloria
a Maria figlia del Padre»
- La divozione alla Madonna consiste ancora e molto più
nell’imitare il suo Figliuolo e a imparare da lei di imitarlo- Mio Dio, sono infinitamente indegno di avere il dono di
amare, onorare, glorificare e far amare, onorare e glorificare la mia avvocata e rifugio Maria SSma immacolata madre
di misericordia, quanto merita e quanto piace a voi, ma
voi colla vostra infinita misericordia me lo concedete per
la stessa vostra infinita misericordia e per i meriti di Gesù
e di Maria, degli angeli e dei Santi.
- Intendo, mio Dio, di avere amato, onorato e glorificato,
di aver fatto amare, onorare e glorificare la mia innamoratissima Madre Maria coll’amore, onore e gloria con cui
voi, o Padre Eterno, l’avete amata, onorata e glorificata e
l’avete fatta amare, onorare e glorificare come Figlia.
- Intendo, o mio Dio, di offrirvi ad ogni momento infinitesimo il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, la sua vita
santissima e i suoi meriti infiniti in ringraziamento di tutti
i privilegi conceduti per il di lei immacolato concepimento.
Il busto di San Vincenzo Palloti nella chiesa dello

- Per vieppiù impegnarsi a propaga le glorie di Maria ricor- Spirito Santo dei Napoletani
diamoci che colui che propaga la gloria dell’immacolata
Regina si assicura il paradiso: qui me elucidant, vitam aeternam habehunt.

- Chi sarà così stolto che non voglia il paradiso e la più sublime santificazione col propagare la gloria
di Maria SSma e col venerarla ad ogni momento?
- Chi onora Maria, onora il figlio di Dio, di cui è augustissima Madre e si dispone a ricevere maggiori
doni dall’Altissimo.
- Maria SSma ci otterrà potenza di vincere tutti i nemici dell’anima nostra.
- Maria SSma come nostra maestra ci illumina coi lumi che discendono dal suo sposo lo Spirito Santo, come Madre ci compatisce nelle nostre miserie, come avvocata rimedia ad ogni disordine.
- Lo splendore dei prodigi operati dalla divinità per tanti secoli alla invocazione di Maria SSma, che è
figlia dell’eterno Padre, Madre dell’eterno Verbo incarnato, Sposa dello Spirito Santo, è un incontrastabile indizio dell’impegno incomprensibile di vedere onorata Maria.
- Niuno è capace di comprendere quanto il cuore di Maria SSma si rallegri in Dio tutte le volte che
sente invocare il nome di vita eterna Gesù, poiché è di fede che chiunque lo invoca con umiltà e con
amore sarà salvo.
- Tutti abbiamo in Maria SSma dopo Gesù Cristo il più perfetto modello del vero zelo cattolico e della perfetta carità poiché tanto si adoperò per le opere della maggior gloria di Dio e merito degli Apostoli, in guisa che la Chiesa meritamente la saluta Regina degli Apostoli.
novembre-dicembre 2018
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LA RECENSIONE

Teresio Olivelli: partigiano
e santo, “ribelle per amore”

I

l prossimo venerdì 16 gennaio a Vigevano (Pavia) si celebrerà la festa liturgica per la proclamazione la beatificazione come martire per la fede di
Teresio Olivelli, colui che è stato definito “il Ribelle per amore”: un giovane
che, come tanti altri e come lo descrive Anselmo Palini nel suo più recente
lavoro, ha vissuto anni quanto mai tempestosi ed è morto consumato proprio dall’amore. La sua breve vita (29 anni) s’inizia, nelle grandi linee, a Bellagio Borgo (Como) dove nasce e comincia a qualificarsi nel Circolo Cattolico Giovanile “San Lorenzo” per aiutare
studenti poveri e nella partecipazione alle attività del regime fascista. Ma – scrive Palini del libro che qui presentiamo,
“Teresio Olivelli ribelle per amore” –
«Quanti, sin da piccoli, sono cresciuti in
un sistema totalitario hanno subito un
costante e pesante condizionamento
ideologico: nella scuola, nel tempo libero, sul lavoro. La stampa, la cultura, la
radio, l’arte, lo sport, il cinema sono stati
gli strumenti organizzati dai vari regimi
per diffondere il proprio verbo […] La
fabbrica del consenso, funzionando a
pieno ritmo e mettendo a tacere ogni voce critica, ha reato ampie masse di ubbidienti di esecutori di ordini degli ordine
significativi gruppi di fanatici servitori del’ideologia dominante.
Questo era il clima in cui, però, il giovane Teresio, pur condividendolo ma operando anche nell’Azione Cattolica, nella Fuci e nella San Vincenzo, cercava
di inserire opere e culture della sua fede e la sua carità (il suo “amore” agli
inizi e specialmente tra i poveri del Cottolengo) nel clima e nella realtà del
fascismo per mutarlo. Quando scoppia la seconda Grande Guerra si arruola
come volontario, ma per poter leggere e spiegare il Vangelo ai soldati, ma
viene arrestato come antifascista e rischia la fucilazione, ma riesce a fuggire più volte dalle varie galere fasciste e naziste. In tutto questo calvario la
sua fede riesce a concretizzarsi in una forma laicale di ”supplenza sacerdotale” che lui, malandato in salute, svolge verso i prigionieri, i militari, i malati
italiani e tedeschi (conosce assai bene la lingua). Rientrato in Italia, partecipa alla Resistenza anti tedesca e nazista nella maniera e tra le formazioni
partigiane cattoliche, ma viene catturato dai tedeschi per l’ultima volta.
Ormai deperito e vicino alla morte, assiste i moribondi e tra questi anche
Odoardo Focorini (oggi beato) e lo segue alcuni giorni dopo: muore il 17
gennaio del 1945. Completano le manifestazioni del suo amore per tutti e
anche per le cose quando un kapò lo prende a bastonate mentre Teresio
cercava di fare scudo con il suo corpo a un giovane soldato ucraino prigioniero. Con la morte il Ribelle per l’amore si porta il fuoco del forno crematorio dove il suo corpo viene gettato. La storia di questo giovane santo assai
più complessa di quanto è qui descritto: la si conosce – assai curata e facilmente leggibile – nel libro di Anselmo Palini, che riferisce anche la difficile
ricerca delle cause e della prove della sua vite e del suo martirio. La sua
preghiera: «La preghiera del ribelle» comincia così: «Signore che tra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di contraddizione, che praticasti e soffristi
la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità inerte della massa…facci liberi ed intensi…dà la forza della ribellione…».
ANSELMO PALINI, Teresio Olivelli, Ribelle per amore; AVE Roma, pagg. 320, €
20,00.
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