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EDITORIALE

I cattolici in politica
e il rischio dell’irrilevanza
di Pier Giorgio Liverani

25 luglio 1943 la destituzione di Mussolini, 28
ono gli anni tra il 1944 e il 1950: la guerra
aprile 1945 la sua uccisione) l’Italia aveva speriè finita da poco e urge ricostruire la spina
mentato la dittatura fascista subendo anche
dorsale dell’Italia. Il Fascismo e Mussolini
l’impossibilità di “fare politica” che non fosse
sono morti, il secondo brutalmente, il Re è sofascista. Tra le altre assurdità, nel 1931 il “Dustituito dal principe Umberto, che però se ne va
ce” sciolse d’autorità qualsiasi organizzazione
presto in Portogallo, perché in un referendum
non fascista e soprattutto l’Azione Cattolica per(1946) vince la repubblica. Hanno votato (per la
ché si governava da sé e, soprattutto, non forprima volta nella storia) 13 milioni di donne e
mava i giovani con la “Dottrina Fascista”. L’in12 di uomini, pari complessivamente al 90% detervento energico di papa Pio XI fece annullare
gli allora 28.005.449 elettori. Dieci giorni dopo
i piani del “Duce” e il risultato fu che, per una
il capo del governo, Alcide De Gasperi, assume
decina di anni, l’Azione Cattolica, cui facevano
le funzioni di capo provvisorio dello Stato e
capo, pratical’Assemblea Comente, tutte le
stituente (che dealtre associazioni
ve redigere la
cattoliche, potè
nuova Costituzioformare, anche
ne) alla sua prima
se ciò non appaseduta, il 28 giuriva all’esterno, i
gno 1946, elegge
propri aderenti a
capo provvisorio
quei princìpi cridello Stato Enrico
stiani che comde Nicola, con
prendono anche
396 voti su 501,
una sana politica
al primo scruticivile: la dignità
nio.
della persona,
L’aria di quegli
l’uguaglianza, la
anni era di impelibertà di pensiegno, di passione e
ro, la cura dei
anche di duri
minori, i diritti, il
contrasti, ma i
rispetto delle fedi
partiti si misero a
religiose e tutto
lavorare in un cliLo statista democristiano Aldo Moro
ciò che rende vima di convivenza
vibili e civili le
e senza odio. Il
comunità umane, infine la costruzione di uno
contrasto più importante è quello tra il PC (ParStato democratico.
tito Comunista) e la DC (Democrazia Cristiana).
Tutto ciò rese fortemente attraente il “fare
Il PCI godeva del sostegno economico e delle
politica”, cioè l’impegno per il bene di tutti e
direttive politiche provenienti da Mosca come il
spinse specialmente i giovani e i reduci dalla sesegretario del Partito, cioè Palmiro Togliatti. In
conda guerra mondiale a “svuotare” le parrocuna Italia divisa in diverse “classi” sociali il PCI
chie per riempire le sedi della DC e mettere in
si diffuse facilmente, largamente e rapidamente
atto gli insegnamenti delle parrocchie. Si era
in tutta l’Italia, assorbendo la classe operaia alscoperto che far politica non vuol dire acquisire
lora povera e senza poteri, ma anche una dipotere o notorietà e comandare, occupare polscreta fetta della classe borghese che assicurava
trone ed essere serviti. Far politica, come aveva
al Partito un forte contributo di cultura “di sinidetto fin dal 1927 papa PioXI, significa servire.
stra”.
La politica – scrisse qualche anno dopo papa
Qui bisogna considerare che per più di un
Paolo VI nell’enciclica Populorum progressio – «è
ventennio (22 ottobre 1922 la marcia su Roma,

S
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tra i paesi guardati con
meraviglia da tutto il
mondo. L’anima del
Paese era ancora cattolica e coltivata dai “padri” dell’Europa unita.
Essi avevano progettato
un’Europa unita e fondata su princìpi cristiani: erano un italiano,
un francese e un tedesco, tre statisti di frontiera e di fede, ma soprattutto tre cristiani:
Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad
Adenauer. Oggi, scomparsi i tre Padri, è il laicismo a mantenere
l’iniziativa e il sopravvento. Così l’Italia ha
cambiato i suo volto: il
delitto di aborto volontario si trasformò in un
diritto e in una “conquista di civiltà”; al matrimonio fu tolto il “finché
morte non vi separerà”;
la
fecondazione artifi1951: Robert Schuman, a destra, con Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer, i tre padri cattolici dell’Europa
ciale si trasferì dall’amla più alta forma di carità», è amore di Dio attrabito della zootecnia alla riproduzione umana in un
verso il prossimo. La politica, dunque va vissuta
clima di una specie di adulterio consensuale (la ricome servizio al Paese e a Dio. E nei giorni d’oggi
produzione eterologa); i tribunali obbligano le anail Cardinale Scola ha ricordato, in una lettera pagrafi a registrare i bambini “nati da due madri o da
storale, che negli ambiti della società dove la fede è
due padri” o da un “utero in affitto”; la Domenica è
messa alla prova non può non esserci la presenza
dedicata a vari tipi di attività meno quella religioattiva dei cristiani. Passando dalla parrocchia al
sa; e tra le molte possibili morti sono stati scelti il
Partito i giovani avevano mostrato di aver capito.
“suicidio assistito” e l’eutanasia.
Ahimè, quei cristiani giovani e anziani, esperti e
Allo stesso tempo ci si è accorti che nelle chiese
principianti che occupavano il maggior numero di
i cristiani sono sempre meno, che diminuiscono i
seggi nelle Camere del Parlamento e dei Consigli
matrimoni sostituiti dalle convivenze e durevoli soComunali non si trovano quasi più: sembrano aslo per il tempo degli entusiasmi sessuali. Anche i
senti oppure troppo deboli per diventare l’anima
battesimi diminuiscono un po’ per gli aborti e in
del mondo. Separata dalla vita della comunità la fepo’ per la grave crisi della natalità; anche le vocade si riduce a un ruolo marginale: se i fedeli restazioni sacerdotali sono in crisi e cose orribili si dicono muti e inerti dinanzi alle grandi questioni del
no su molti preti.
nostro tempo – matrimonio, sessualità, famiglia,
I deputati e i senatori che si dichiarano cattolici
giustizia e politica scadente – la fede cristiana si risono molto pochi e sono pochi anche gli elettori
duce a “religione da cerimonie”. Oggi più che mai i
che li votano. No, un nuovo partito cristiano non
cristiani sono chiamati a dare la prova che il Vanc’è ed è bene che non ci sia: non sono i partiti ma i
gelo è anche un progetto per una società amichevocristiani che devono portare la fede, il Vangelo a
le, solidale, giusta e capace di risolvere le grandi
Palazzo Chigi, nelle aule della Camera e del Senato
questioni che il nostro tempo è chiamato ad affrone nei consigli degli ottomila comuni e delle regioni
tare.
d’Italia.
È vero: nel dopoguerra e negli anni della ripresa
Chissà se un po’ di quei giovani che il Papa ha
economica i cristiani riscattarono l’Italia dal fasciinvitato a Panama per ricaricarli (22-27 gennaio
smo, la salvarono dal comunismo e la collocarono
■
2019) faranno il miracolo.
4
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ANNO LITURGICO:
FESTE MARIANE E
IMPEGNI MISSIONARI

La Chiesa nel Tempo Ordinario
continua il suo pellegrinaggio

di Stella Marotta

l Tempo Ordinario, per la Liturgia, è ricco di feste mariane e impegni missionari. Con il giorno
8 settembre si ricorda la nascita della Vergine
Maria, a seguire, il 12 settembre, è la festa del Nome di Maria ed il 15 settembre è dedicato alla Madonna Addolorata. Le feste mariane sono entrate
nella fede popolare della Chiesa Italiana e mondiale. Con il mese di ottobre si continua ad onorare
Maria ed il giorno 7, oltre ad essere domenica, è
anche la giornata dedicata alla Madonna del Rosario, quindi la festa della Supplica di Pompei e alla
preghiera per i tantissimi Missionari sparsi nel
mondo.
Il mese di settembre, segna per tutte le famiglie,
per molte comunità, per tutta l’Unione, almeno
quella in Italia, la ripresa del cammino e delle attività pastorali, interrotte a motivo delle vacanze
estive. In questi giorni, le Comunità programmano
e rielaborano itinerari e percorsi pastorali. Anche
noi dell’Unione ci avviamo con una nuova programmazione, e ci auguriamo che non sfugga a
nessuno l’obiettivo fondamentale che è quello di
conoscere e annunciare Gesù!
Cammineremo cercando di rimanere docili allo
Spirito per riconoscerlo presente e accogliere i suoi
suggerimenti e le sue proposte. Sono convinta che
una buona partenza non può prescindere dall’ascolto. Riprenderemo dunque il cammino liturgico/pastorale con la Bibbia in mano e nel cuore!
“Ignorare le Scritture significa ignorare Cristo” (San
Girolamo).
È Lui infatti che “suscita il volere e l’operare secondo i suoi disegni”. La Parola di Dio segnerà la
rotta e ci indicherà il cammino, giorno per giorno.
A noi è chiesto di tenere “lo sguardo fisso su di
Lui, autore e perfezionatore della fede”. Camminiamo quindi orientando, ogni giorno, il nostro sguardo verso la meta. Vivendo giorno dopo giorno con
Gesù ed in Gesù arriveremo alla conclusione dell’Anno Liturgico festeggiando Cristo Re.
Mi piace regalare ad ogni lettore una piccola
“perla”: il testo del Beato Papa Paolo VI, che sarà
canonizzato da Papa Francesco il prossimo ottobre.
Il documento ci offre l’occasione per riflettere e
per prepararci nel modo migliore ad una forma di
impegno e di rinnovamento personale e comunitario, che ci permetterà di riscoprire la bellezza della
nostra appartenenza alla Chiesa locale.

I

Questa “perla” possiamo benissimo applicarla all’appartenenza all’Unione dell’Apostolato Cattolico,
come pure alla nostra Famiglia umana e spirituale.
Non possiamo dire di amare la nostra famiglia se
poi ci limitiamo a dire solo quello che non si fa o
quello che gli altri dovrebbero fare. Il Testo del
Beato Paolo VI ci aiuti a riflettere e a prendere sul
serio i tre verbi che continuamente ci ripropone.
“Collabora - prega - soffri”
Per la tua parrocchia, perché devi considerarla
come una madre a cui la Provvidenza ti ha affidato: chiedi a Dio che sia casa di famiglia, fraterna ed
accogliente, casa aperta a tutti e al servizio di tutti.
Dà il tuo contributo di azione perché questo si realizzi in pienezza.
Collabora – prega – soffri: perché la tua parroc-

Taranto, processione della Madonna Addolorata
settembre-ottobre 2018
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Il quadro della Madonna di Pompei

chia sia vera comunità di fede: rispetta il parroco;
anche se avesse mille difetti, è il delegato di Cristo
per te. Guardandolo con l’occhio della fede, non
accentuare i suoi difetti, non giudicare con troppa
facilità le sue miserie, perché Dio perdoni a te le
tue miserie. Prenditi carico dei suoi bisogni, prega
ogni giorno per lui.
Collabora – prega – soffri: perché la tua parrocchia sia un vera comunità eucaristica, che l’Eucaristia sia “radice viva del suo edificarsi”, non una radice secca, senza vita. Partecipa alle Eucarestie con
tutte le tue forze. Godi e sottolinea con tutti, tutte
le cose belle della tua parrocchia. Non macchiarti
mai la lingua accanendoti contro l’inerzia della tua
parrocchia; invece rimboccati le maniche per fare
6
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tutto quello che ti viene richiesto.
Ricordati: i pettegolezzi, le
ambizioni, la voglia di primeggiare, le rivalità, sono parassiti della vita parrocchiale:
detestali, combattili, non tollerarli mai La legge fondamentale del servizio è l’umiltà: non imporre le tue idee,
non avere ambizioni , servi
nell’umiltà. E accetta anche
di essere messo da parte, sei
il bene di tutti, ad un certo
momento, lo richiede. Solo,
non incrociare le braccia, buttati invece nel lavoro più antipatico e più schivato da tutti,
e non ti salti in mente di fondare un partito di opposizione!
Se il parroco è possessivo e
non lascia fare, non farne un
dramma: la parrocchia non va
a fondo per questo. Ci sono
settori dove qualche vecchio
parroco ti lascia piena libertà
di azione: la preghiera, i poveri , i malati , le persone sole
ed emarginate. Basterebbe
fossero vivi questi settori e la
parrocchia diventerebbe viva.
La preghiera, poi, nessuno te
la condiziona e te la può togliere.
Ricordati bene che, con
l’umiltà e la carità si può dire
qualunque verità in parrocchia. Spesso è l’arroganza e la
presunzione che ferma ogni
passo ed alza i muri. La mancanza di pazienza qualche volta crea il rigetto delle migliori iniziative. Quando le
cose non vanno, prova a puntare il dito contro te
stesso, invece di puntarlo contro il parroco e contro le situazioni. Hai le tue responsabilità, hai i tuoi
precisi doveri: se hai il coraggio di un autocritica,
severa e schietta, forse avrai una luce maggiore sui
limiti degli altri.
Se la tua parrocchia fa pietà, la colpa è anche
tua; basta un pugno di gente volenterosa a fare una
rivoluzione, basta un gruppo di gente decisa a dare
un volto nuovo ad una parrocchia. E prega incessantemente per la santità dei tuoi sacerdoti: sono i
sacerdoti santi la ricchezza più straordinaria delle
nostre parrocchie, sono i sacerdoti santi la salvezza
■
dei nostri giovani. (Paolo VI)

LETTERA AL POPOLO DI DIO DOPO LO SCANDALO IN PENNSYLVANIA E LE DIMISSIONI DEI VESCOVI IN CILE

Papa Francesco: gli abusi dei preti pedofili
«atrocità nascoste dal clericalismo»
n doloroso “mea culpa” e un forte invito al
risveglio delle coscienze attraverso la preghiera e il digiuno per sradicare la “vergogna” e “ le atrocità commesse da persone consacrate”, che per molti anni e in molti paesi hanno abusato di bambini e ragazzi, spesso all’ombra di un
pericolosissimo “clericalismo”. Papa Francesco il 20
agosto 2018 ha scritto una intensa “Lettera al Popolo di Dio” dopo i casi eclatanti delle dimissioni il 18
maggio di tutti i 31 vescovi del Cile e, il 14 agosto,
l’inchiesta penale in sei diocesi della Pennsylvania
(Usa) che accusa di oltre mille abusi 301 sacerdoti
nell’arco di 70 anni.
Papa Fracesco nella lettera si sofferma sulle conseguenze causate dagli “abusi sessuali, di potere e
di coscienza commessi da un numero notevole di
chierici e persone consacrate”. Il Santo Padre esprime solidarietà e invoca “tolleranza zero”, sottolineando che “le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, come
pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa
cultura di morte”. E aggiunge: “Il dolore di queste
vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca
l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma il suo grido è stato più
forte di tutte le misure che hanno cercato di farlo
tacere o, anche, hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo
nella complicità. Grido che il Signore ha ascoltato
facendoci vedere, ancora una volta, da che parte
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vuole stare”.
Da qui l’invito del Papa a “tutto il santo Popolo
fedele di Dio” perché si dedichi “all’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore, che risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una
cultura della protezione e del ‘mai più’ verso ogni
tipo e forma di abuso. È impossibile immaginare
una conversione dell’agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo
di Dio”, scrive il Papa nella parte conclusiva della
Lettera al popolo di Dio. Netto il “no” del Pontefice
al clericalismo che “genera una scissione nel corpo
ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti
dei mali che oggi denunciamo”. “Dire no all’abuso
– spiega – significa dire con forza no a qualsiasi
forma di clericalismo”. Secondo Francesco, “l’unico
modo che abbiamo per rispondere a questo male
che si è preso tante vite è viverlo come un compito
che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di
Dio” perché tutto ciò che si fa “per sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre comunità senza una
partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa
non riuscirà a generare le dinamiche necessarie
per una sana ed effettiva trasformazione”.
“È imprescindibile – afferma – che come Chiesa
possiamo riconoscere e condannare con dolore e
vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano
la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui”. L’auspicio, infine, che digiuno e preghiera
“aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci
procuri fame e sete di giustizia e
ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie”. Digiuno che “ci porti a impegnarci nella verità e nella carità
con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale
per lottare contro qualsiasi tipo di
abuso sessuale, di potere e di co■
scienza”.

I 34 vescovi del Cile al vertice a porte chiuse con il Papa
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UNA SINTESI DELLA PRESENTAZIONE DELL’INSTRUMENTUM LABORIS DEL PROSSIMO SINODO

Protagonisti i giovani
nella fede e nel mondo
giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Questo è il tema
della XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che ha trovato un’accoglienza straordinaria nella
Chiesa di tutto il mondo: papa
Francesco vuole ringiovanire la
Chiesa rafforzando i giovani e
la loro fede, la presenza dei
quali nella comunità sociale e
politica del mondo non sembra
trovare nei fatti la necessaria
attenzione. Il Papa ha anche
fretta – si direbbe – per non
perdere l’occasione del “rumore” che la sola presentazione
del tema ha causato. Infatti il
cammino sinodale, iniziatosi il
6 ottobre del 2016 è tempestivamente proseguito con la redazione del Documento preparatorio (DP), pubblicato il 13 gennaio 2017 insieme a una “Lettera ai giovani” del Papa
Il DP comprendeva un Questionario, destinato
principalmente alle Conferenze Episcopali, ai Sinodi delle Chiese Orientali Cattoliche e ad altri organismi ecclesiali. Dall’11 al 15 settembre 2017 si è
tenuto un Seminario internazionale sulla condizione
giovanile che ha aiutato a mettere a fuoco la situazione dei giovani nel mondo di oggi dal punto di vista scientifico. Non sono mancate anche occasioni
di ascolto della voce dei giovani, perché fin da subito si è inteso renderli protagonisti. Un Questionario on line ha raccolto le risposte di oltre centomila
giovani. Inoltre, ha avuto luogo la Riunione presinodale (Roma, 19-24 marzo 2018), che si è conclusa la
domenica delle Palme con la consegna al Santo Padre di un Documento finale. A questa iniziativa hanno partecipato circa 300 giovani dai cinque Continenti e anche 15mila giovani attraverso i social media. L’evento, espressione del desiderio della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno
escluso, ha ottenuto notevole risonanza.
Il vasto materiale raccolto è stato accuratamente
analizzato e raccolto nel presente “Strumento di la-

«I
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voro”. Il testo è strutturato in tre parti: la prima legata al verbo “riconoscere”, raccoglie l’ascolto della
realtà, facendo il punto sulla condizione giovanile;
la seconda, orientata dal verbo “interpretare”, offre
alcune chiavi di lettura delle questioni presentate
al discernimento del Sinodo; la terza parte – “scegliere” – raccoglie diversi elementi per aiutare i Padri sinodali a prendere posizione rispetto agli
orientamenti e alle decisioni da prendere. Il testo si
conclude con una significativa attenzione al tema
della santità, in modo che l’Assemblea sinodale riconosca in essa «il volto più bello della Chiesa» e lo
sappia proporre a tutti i giovani oggi.
Le finalità del Sinodo
1. Prendersi cura dei giovani non è per la Chiesa un compito facoltativo, ma parte sostanziale della sua missione nella storia. È questo in radice
l’ambito specifico del prossimo Sinodo: come Gesù
ha camminato con i discepoli di Emmaus, anche la
Chiesa è invitata ad accompagnare tutti i giovani,
nessuno escluso, verso la gioia dell’amore. I giovani possono, con la loro presenza e la loro parola,
aiutare la Chiesa a ringiovanire il proprio volto. Un

filo ideale lega il Messaggio ai giovani del Concilio
Vaticano II (8 dicembre 1965) e il Sinodo dei giovani (3-28 ottobre 2018), che il Santo Padre ha esplicitato così: «Mi viene in mente quello splendido Messaggio che è un invito a cercare nuovi cammini e a
percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo
sguardo su Gesù e aprendosi allo Spirito Santo, per
ringiovanire il volto stesso della Chiesa».

sguardo e dell’ascolto. Richiede di prestare attenzione alla realtà dei giovani di oggi, nella diversità
di condizioni e di contesti nei quali vivono. Richiede umiltà, prossimità ed empatia, così da entrare
in sintonia e percepire quali sono le loro gioie e le
loro speranze, le loro tristezze e le loro angosce. Lo
stesso sguardo e lo stesso ascolto vanno rivolti verso ciò che vivono le comunità ecclesiali presenti in
mezzo ai giovani. In questo primo passaggio l’attenzione si focalizza sul cogliere i tratti caratteristiIl metodo del discernimento
ci della realtà: le scienze sociali offrono un contri2. Nel discernimento riconosciamo un modo di
buto insostituibile, purché riletto alla luce della festare al mondo, un atteggiamento fondamentale e
de e dell’esperienza della Chiesa.
un metodo di lavoro che consiste nel guardare le
Interpretare: il secondo passaggio è un ritorno su
dinamiche sociali e culturali con lo sguardo del diciò che si è riconosciuto a partire da uno sguardo
scepolo. Il discernimento conduce a riconoscere e
di fede. Le categorie di riferimento sono quelle bia sintonizzarsi con l’azione dello Spirito, in un’aubliche, antropologiche e teologiche espresse dalle
tentica obbedienza spirituale. Per questa via divenparole chiave del Sinodo: giovinezza, vocazione, dita apertura alla novità, coraggio di uscire, resistenscernimento vocazionale e accompagnamento spiriza alla tentazione di ridurre il nuovo al già noto. Il
tuale. Perciò è strategico costruire un quadro di ridiscernimento è un atteggiamento autenticamente
ferimento adeguato dal punto di vista teologico, ecspirituale. In quanto obbedienza allo Spirito, è anclesiologico, pedagogico e pastorale, che possa rapzitutto ascolto, che può diventare anche spinta propresentare la capacità di sottrarre la valutazione alpulsiva alla nostra azione, capacità di fedeltà creala volubilità dell’impulso, pur riconoscendo «che
tiva alla missione da semnella Chiesa convivono lepre affidata alla Chiesa. Il
gittimamente modi diversi
discernimento si fa così
di interpretare molti aspetti
strumento pastorale, in
della dottrina e della vita
grado di individuare camcristiana».
mini vivibili da proporre ai
Scegliere: solo alla luce
giovani e di offrire orientadella vocazione accolta è
menti e suggerimenti per
possibile comprendere a
Signore Gesù, la tua Chiesa in
la missione non preconfequali passi concreti ci chiacammino verso il Sinodo volge lo
zionati, ma frutto di un
ma lo Spirito. In questa tersguardo a tutti i giovani del mondo. Ti
percorso che permette di
za fase del discernimento
preghiamo perché con coraggio
seguire lo Spirito. Un camoccorre esaminare strumenprendano in mano la loro vita, mirino
mino così strutturato invita
ti e pastorali e coltivare la
alle cose più belle e più profonde e
ad aprire e non a chiudere,
libertà interiore necessaria
a porre quesiti e suscitare
per scegliere quelli che meconservino sempre un cuore libero.
interrogativi senza suggeriglio ci consentono di ragAccompagnati da guide sagge e
re risposte prestabilite, a
giungere lo scopo. Si tratta
generose, aiutali a rispondere alla
prospettare alternative e
dunque di una valutazione
chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di
sondare opportunità
operativa e di una verifica
loro, per realizzare il proprio progetto
critica, non di un giudizio
sul valore o sul significato
di vita e raggiungere la felicità. Tieni
La struttura del testo
che quegli stessi mezzi hanaperto il loro cuore ai grandi sogni e
3. L’Instrumentum labono potuto o possono rivestirendili attenti al bene dei fratelli. Come
ris raccoglie i contributi rire. Questo passaggio potrà
il Discepolo amato, siano anch’essi
cevuti in un documento in
individuare dove è necessasotto la Croce per accogliere tua
tre parti, che richiamano
rio un intervento di riforl’articolazione del processo
ma, un cambiamento delle
Madre, ricevendola in dono da Te.
di discernimento: riconoprassi ecclesiali e pastorali
Siano testimoni della tua Risurrezione
scere, interpretare, scegliere.
per sottrarle al rischio di
e sappiano riconoscerti vivo accanto a
Tre parti che configurano
cristallizzarsi. (A questa
loro annunciando con gioia che Tu sei
un cammino.
“presentazione” seguono poi
il Signore. Amen. (Papa Francesco)
Riconoscere: il primo
”l’Introduzione” e il molto
■
passaggio è quello dello
ampio Instrumentum).

PREGHIERA
PER IL SINODO
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L’UNIFICAZIONE DEI VESCOVI FEDELI AL PAPA DARÀ SLANCIO AI CATTOLICI CINESI

Storico accordo tra Santa Sede e Cina
dopo 69 anni di chiusura diplomatica
di P.G.L.

a firma, il 22 settembre scorso, dell’accordo
Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese è
ormai una realtà. Finora la Cina e la Santa Sede non hanno mai avuto rapporti ufficiali dal 1949,
quando Mao Tsetung proclamò la Repubblica Popolare. Nel 1951 cominciò un lungo inverno tra il Vaticano e Pechino, che vide per prima conseguenza
la creazione dell’Associazione patriottica cattolica
cinese nel 1958. Così sessant’anni fa, cominciarono
le ordinazioni di vescovi non nominati né riconosciuti dal Vaticano, in genere preti che credevano
di dover assumere quella posizione per salvare il
salvabile. La “Chiesa patriottica” conservava edifici
e luoghi di culto, aperti ai fedeli. D’altra parte si è
parlato di una «Chiesa clandestina», con vescovi riconosciuti da Roma, che credevano di dover resistere al controllo governativo.
Il primo risultato dell’accordo tra Cina e Vatica-

L

Cristiani cinesi in piazza san Pietr o

LA TESTIMONIANZA

«Quella volta che nella Cina maoista del 1973
intervistai in latino uno dei rari preti di Pechino»
di Pier Giorgio Liverani
ra il giorno dell’Epifania del 1973,
ma nelle strade di Pechino (in cinese Beijing) niente, come era logico, accennava a una festa. Io, però,
volevo andare a Messa. Chiesi se ci
fosse una chiesa all’autista della
macchina che il governo aveva messo a disposizione mia e di un altro
giornalista (eravamo tra i primi, stranieri e giornalisti, accettati dopo una
ventina di anni). Il Partito aveva stabilito per lui che studiasse l’italiano, così ci capivamo bene. L’autista mi disse sì: «Quella di Nan Tang e quella di
San Giuseppe – mi disse –. La prima
è la cattedrale». Alla Messa (Misà in

E
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cinese) arrivammo che era appena
cominciata, era celebrata in latino
con le spalle del celebrante verso i
presenti e nel rito di prima del Concilio (i sacerdoti cinesi non ne sapevano praticamente nulla). I fedeli presenti erano pochi: qualche straniero
(forse diplomatici) e un po’ di pechinesi. Fungeva da accolito un anziano
laico che, però, rispondeva disinvolto
al latino del celebrante.
Vicino alla balaustra c’era un presepe con le figure palesemente occidentali. Sopra la grotta del Bambino
si snodava un nastro con una scritta
in latino: «Gloria in excelsis Dei et in
terra pax hominibus bonae
voluntatis». Incoraggiato da questo

cartiglio, incomprensibile per i fedeli
di Pechino, fermai il celebrante mentre tornava in sacrestia e gli chiesi:
«Loquaeris latine?», «Loqueo» mi rispose e, appena tolte le vesti liturgiche, mi accompagnò nel salotto buono dove poi chiamò un confratello e
dove arrivò il chierico con il the, che
in Cina è d’obbligo per gli ospiti, in
delle belle tazze lunghe e strette perché resti caldo.
Cominciò così una conversazione
molto cordiale. Io mi presentai come
giornalista, qual ero, del quotidiano
cattolico italiano, l’Avvenire. E il primo dei due presbiteri, sulla quarantina, era don Lorenzo, vicario del Vescovo di Pechino. Del secondo ho di-

no è unificare l’episcopato in unione con il papa: si
crea così una guida unitaria per una Chiesa, sfidata
anche dalle Chiese neoprotestanti, molto attive.
L’unificazione è la premessa per un nuovo slancio
del cattolicesimo in Cina.
Un altro significativo risultato è che il governo
cinese prende sul serio la Santa Sede come interlocutore, anche per risolvere una questione religiosa
tra cinesi. Non più negoziati segreti, ma un accordo ufficiale che riconosce dignità alla Santa Sede e
al cattolicesimo cinese. È un successo di papa Francesco e del suo Segretario di Stato, Parolin, da tempo impegnato nelle questioni cinesi.
Non sono mancate critiche ai
negoziati e all’accordo. L’accusa
principale è che si consegna il
cattolicesimo al potere politico
ma la “politica dell’accordo” è
quella dei «piccoli passi».
L’accordo individua un meccanismo, considerato provvisorio e da rodare, per la nomina
dei vescovi. È un fatto decisivo
per la Chiesa, su cui si è trovato
un compromesso: comunità cattoliche cinesi, governo e Santa

Sede avranno, tutte e tre, un ruolo nel processo di
scelta. Il papa conserva la possibilità di rifiutare la
nomina.
L’accordo non conclude un processo, ma apre
una strada, che esigerà un costante rapporto negoziale tra Vaticano e Cina. A questo fine, una rappresentanza vaticana stabile a Pechino aiuterebbe i
contatti e l’individuazione di candidati all’episcopato adatti, pastorali e accettati dalla Cina e dai
cattolici cinesi. Resta il fatto storico che l’accordo
di Pechino, nonostante le discussioni che susciterà,
fa cadere uno degli ultimi muri della guerra fred■
da.

Pechino, chiesa di Nan Tang: Padre
Lorenzo e un membro dell’Associazione
patriottica cattolica

menticato il nome. Ci scambiavamo
le domande e le risposte ma il latino
di don Lorenzo era largamente migliore del mio. Dopo le prime spiegazioni, mi diede qualche informazione
sulla struttura della Chiesa. Don Lorenzo mi parlava in latino. A Pechino
c’erano allora cinque o seimila cattolici, soprattutto nelle campagne circostanti, con venti sacerdoti e due chiese aperte al culto La maggior parte
dei fedeli erano anziani, pochi i giovani. Le Messe si celebravano regolarmente e i sacerdoti svolgevano la
normale attività di ministero: l’Eucaristia, ibattesimi, i matrimoni, le confessioni, le visite agli ammalati e
l’amministrazione dei beni della
Chiesa. «Amministriamo circa venticinque battesimi l’anno – mi disse
don Lorenzo – e tre matrimoni religiosi. Non esiste un seminario, ma ci
sono le vocazioni sacerdotali: prendiamo dalle scuole medie, con il consenso della famiglia, quegli allievi
che hanno il desiderio di continuare

gli studi religiosi e li facciamo proseguire con noi nelle materie di filosofia, teologia, religione. Attualmente ci
sono cinque o sei ragazzi fra i 14 e i
17 anni desiderosi di farsi preti». E il
Papa, se venisse? chiesi io: «Sarebbe il benvenuto, ma dovrebbe non
entrare nella vita della Chiesa qui in
Cina».
Tutto bene, dunque, ma – pensai
io, in silenzio – non sarebbe un viaggio di piacere. Chinai un po’ la testa
per pensare, ma rialzamdo gli occhi
scoprii che nel salotto c’era un bel
Crocifisso, è vero, ma sulla parete di
fronte alla porta tre grandi quadri,

mezzobusti a grandezza al naturale.
Non Gaspare, Melchiorre né Baldassarre, ma i ritratti di Carlo Marx, di
Vladimir Lenin e di Mao Tsetung.
Ringraziai e me ne andai.
Sono passati 45 anni. Papa Francesco è riuscito a fare in modo che i
Vescovi “patriottici” non rifiutino più il
consenso del Papa. Le Chiese cattoliche sono sempre due: una di Stato
e una clandestina che fa capo a Roma e al Papa ed è perseguitata. Vaticano e Cina hanno fatto pace. I preti
e i vescovi scomodi forse non staranno più in prigione. E io sono un po’
invecchiato.
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IL 14 OTTOBRE PAPA MONTINI SARÀ ELEVATO ALL’ONORE DEGLI ALTARI

Un Papa “cardine” del ’900:
Paolo VI diventa Santo
di P. G. L.

aolo VI sarà santo grazie a una bimba che
rischiava di non nascere». Così ha scritto
una rivista facendo due errori. Il primo:
non si diventa santi dopo essere morti, anche Paolo
VI era già santo in vita e specialmente durante il
suo difficile pontificato. Il secondo: non è santo
perché dal cielo ha fatto un miracolo in terra salvando una bimba ancora nel grembo materno e
sua madre in pericolo di morte. I miracoli li fa il Signore e questo, chiesto tramite il Papa, potrebbe
definirsi una conferma dei meriti di questo pontefice merita il riconoscimento della sua santità. La
data della sua proclamazione alla santità è il 14 ottobre.
Giovanni Battista Montini nacque il 26 settembre 1897, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920,
Vescovo di Milano nel 1955 e eletto Papa il 21 giugno 1963e morì nella residenza pontificia a Castel
Gandolfo. Tutta la sua vita è stata un percorso di
amore e di passione sulla strada della santità: prima da sacerdote impegnato a sostenere le iniziative
dei giovani cattolici, poi da Segretario di Stato della

«P

Curia vaticana durante il papato di Pio XII, che lo
nominò cardinale e lo mandò a Milano sulla cattedra che fu di sant’Ambrogio ed ora è la diocesi più
grande del mondo. Giovanni Battista Montini fu arcivescovo di Milano dal1955 al 1963, quando, entrato nella cappella Sistina alla morte di Pio XII, ne
uscì Vescovo di Roma e Pontefice.
Dalla cattedra di Ambrogio a quella di Pietro fu
un passaggio ancora più difficile, anche e ché il
nuovo Papa dovette guidare fino alla sua conclusione il grande Concilio Vaticano II istituito dal predecessore Giovanni XXIII fino sua conclusione. Dopo
il Concilio il nuovo Papa parlò di «una Chiesa samaritana» e «ancella dell’umanità». Durante il suo
complesso ministero «fu condotto con mano forte e
sicura» e con spirito di umiltà: scrisse al Decano
del Collegio dei Cardinali che, in caso di «infermità
che si presuma inguaribile e che ci impedisca di
esercitare sufficientemente le funzioni del nostro
ministero apostolico», le sue dimissioni dovevano
essere accettate.
Questo santo pastore figlio di un giornalista fu il
La tomba del beato
Paolo VI nella cripta
di San Pietr o
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Paolo VI
durante il
Concilio
ecumenico
Vaticano II

fondatore e il sostenitore di Avvenire, il quotidiano
dei cattolici ed ebbe una vita movimentata: fu il
primo Papa che, ai nostri giorni, si recò in viaggi
apostolici all’estero: in Terra Santa, in Africa, in
America, Oceania, Australia; il primo che parlò all’assemblea delle Nazioni Unite e a New York. In
Italia fu profondamente turbato dall’uccisione dalle Brigate Rosse di Aldo Moro, suo grande e antico
amico, per il quale tentò diverse strade di salvezza,
ma inutilmente; in un viaggio nelle isole Filippine
un pittore tentò di ucciderlo, ma riuscì soltanto a
colpirlo con una coltellata non grave. Paolo VI è
autore di numerose encicliche anche di contenuto
sociale. Oggi è tornata di attualità la “Humanae vitae” tuttora oggetto di ampi dibattiti.
Papa Paolo VI, 262esimo successore di Pietro,
era nato il 26 settembre 1897 a Concesio, un paese
nei pressi di Brescia, Il padre, Giorgio Montini, dirigeva un giornale cattolico, “Il cittadino di Brescia”
ed era deputato del Partito Popolare italiano di Don
Luigi Sturzo. Il 29 maggio del 1898 viene ordinato
sacerdote, e si trasferisce a Roma, dove inizia a lavorare nella Segreteria di Stato Vaticano. Presto si
laurea in filosofia, diritto civile e diritto canonico.
Quattro anni dopo, nel mese di dicembre, Montini

è nominato Sostituto della Segreteria di Stato e collabora con Eugenio Pacelli, cardinale Segretario di
Stato che pochi anni dopo, alla morte di papa Pio
XI salì sul soglio pontificale con il nome di Pio XII.
Poco dopo scoppiò la seconda guerra mondiale, finita la quale è eletto arcivescovo di Milano.
Dopo la morte di Giovanni XXIII Montini viene
eletto nuovo papa il 21 giugno 1963. Montini assume il nome di Paolo VI e l’anno successivo decide
di vendere la tiara papale con l’obiettivo di fare del
bene al prossimo con i fondi ricavati. La tiara viene
acquistata dall’arcivescovo di New York, Spellman.
In questo periodo scrisse sette Encicliche tra le
quali la “Sacerdotalis Caelibatus”, in cui affronta il
tema del celibato sacerdotale, tenendosi fedele alle
disposizioni del Concilio di Trento. Poi la “Populorum progressio” avente l’obiettivo di aiutare ulteriormente i Paesi del Terzo mondo, e la criticata
“Humanae vitae”, ancora oggi discussa. Nel biennio
1974-1975 inaugura l’Anno Santo e durante l’apertura della Porta Santa alcuni calcinacci cadono sul
Papa. L’episodio viene trasmesso in diretta televisiva. Due anni dopo fa la sua ultima visita fuori dal
territorio romano quando visita Pescara durante il
■
Congresso.
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OTTOBRE MISSIONARIO: L’OPERA INNOVATIVA DI SAN VINCENZO PER EVANGELIZZARE I POPOLI

Pallotti inventore del primo Collegio
delle Missioni Estere in Italia
di Stanislao Stawicki

el presbiterio della chiesa dello Spirito Santo
dei Napoletani a Roma, in via Giulia, si trova un busto e una lapide che ricordano la figura di san Vincenzo Pallotti e le sue attività apostoliche promosse da lì: tra le altre, il Collegio delle
Missioni Estere, iniziato il 2 ottobre 1837. Infatti,
dal 1835 Don Vincenzo nutriva il progetto di aprire
a Roma un Collegio per Missioni Esterne. Era convinto che con questo progetto avrebbe potuto attrarre le simpatie di Gregorio XVI, il Papa delle
missioni.
Ecco perché nel luglio 1837 gli inviò una supplica a nome dei sacerdoti secolari della Pia Unione dell’Apostolato Cattolico. In questa supplica Pallotti
esponeva, inoltre, i gravi problemi delle missioni:
“Un disordine nei paesi delle Missioni sembra sopratutto derivare dalla mancanza di vera vocazione
e di fini retti in molti di quegli ecclesiastici regolari
o secolari, che vengono mandati alle Missioni. Avviene infatti spesso che essi chiedano l’andata alle

N

Suora pallotttina in missione in Rwanda
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Missioni: per fuggire l’obbedienza, e vivere a proprio talento lontani dai propri Superiori; per menare vita più tranquilla, provveduta di quei mezzi
temporali che ora non hanno; per avidità di danaro; per soddisfare le passioni più brutte, senza trovar censori che ne li riprendano; per la smania di
curiosità in vedere nuove, e non più vedute cose;
per acquistare cognizioni scientifiche, e pascere
con esse il proprio orgoglio; oppure per ambizione
preparandosi così la strada per giungere ad ottenere qualche carica, o dignità ecclesiastica” (Cfr.
“Progetto per un Collegio Centrale per le Missioni
estere in Roma” - OOCC V, 89-106).
Occorreva quindi l’apertura di un Collegio per
due scopi: discernere e formare le vocazioni missionarie allo spirito di carità, di unione e di obbedienza al Papa e alla Congregazione di Propaganda
Fide; formare degli educatori, i quali, giunti nella
missione assegnata, avrebbero dovuto formare il
clero indigeno secondo lo spirito di Roma, ma in
un ambiente adeguato ai luoghi nei quali vivevano.
Ogni anno, infatti, un certo numero di giovani veniva dimesso dal Collegio Urbano per mancanza di
vocazione o problemi di salute.
Pallotti con Don Raffaelle Melia, uno dei suoi
primi compagni, era convinto che il luogo ideale
dove preparare i missionari educatori fosse Roma.
Anzi riteneva vergognoso che in l’Italia, e soprattutto in Roma, non vi fosse ancora un seminario
per le missioni, come avveniva già altrove. Erano
anche persuasi che sarebbe stato bene affidare la
direzione di questo Collegio ai sacerdoti della Pia
Unione dell’Apostolato Cattolico istituita in Roma
dall’anno 1835 per la difesa, accrescimento e propagazione della pietà e fede cattolica.
La sede definitiva del Collegio non era stata ancora individuata ma un paragrafo del documento
indica alcuni conventi quasi vuoti, quello di Sant’Andrea delle Fratte dietro il palazzo di Propaganda Fide, occupato dai Minimi, o quello di S. Lorenzo in Lucina, dove risiedeva una piccola comunità
dei Padri Caracciolini. Ma aspettando un luogo
propizio, il 2 ottobre 1837, con l’approvazione del
cardinale Carlo Odescalchi, Pallotti apre a Santo
Spirito dei Napoletani il primo in Italia Collegio

Suore pallottine in missione in India

delle Missioni Estere.
L’11 dicembre 1838 si tenne una Congregazione
generale dei cardinali in cui si discusse il progetto
del Collegio italiano per le Missioni Estere. Il cardinale Fransoni, prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, rivolse ai cardinali due domande: 1.
se si approvava la fondazione del Collegio; 2. se vogliono affidare la direzione ai sacerdoti della Pia
Unione dell’Apostolato Cattolico.
La risposta dei cardinali fu confusa. I membri di
Propaganda volevano che il Pallotti presentasse prima il regolamento del Collegio e i mezzi economici
di cui poteva disporre, e poi avrebbero deciso tanto
sul Collegio come sulla Pia Unione di preti secolari. Ma proprio nei giorni in cui don Vincenzo ricorreva al Papa, gli venne a mancare la protezione del
cardinale Vicario Carlo Odescalchi, che lo aveva
sostenuto in tutte le iniziative. L’Odescalchi aveva
abbandonato tutte le sue cariche, inclusa ovviamente quella di Vicario per la diocesi di Roma, per
entrare nella Compagnia di Gesù.
Tuttavia, sembrava che il Pallotti avesse assicurato il futuro per il Collegio delle Missioni, perché
il 2 marzo 1840 annunziò a Don Felice Randanini a
Vienna: “Siamo prossimi a dare principio al Collegio per le Missioni per le parti degli infedeli. Se
trovasse persone zelanti che vi volessero concorrere con generose limosine, acquisterebbe un gran
merito”. Ma in realtà Propaganda Fide aveva paura
di questa nuova iniziativa. Ecco perché il Collegio
per le Missioni Estere, aperto il 2 ottobre 1837,
chiude definitivamente le sue porte nel 1844. Infatti, l’ostilità dei sacerdoti napoletani divento sempre
più pesante per san Vincenzo e i suoi primi compa-

gni. Papa Gregorio XVI e il cardinale Luigi
Lambruschini ritenevano che si dovesse
dare al Pallotti una chiesa e una casa nelle
vicinanze dell’ospedale militare dei “Cento
Preti”, dove egli prese la cura pastorale dei
soldati infermi. Il luogo giusto sembrò loro
la chiesa del SS. Salvatore in Onda con
l’annessa casa dei Francescani.
Segue l’elenco dettagliato dei sacerdoti
che abitavano presso la chiesa dello Spirito
Santo dei Napoletani. Questo elenco è stato composto dal Pallotti stesso (Cfr. OOCC
VI, 7-10): 19 nomi con le indicazioni della
data di arrivo e di partenza. Tra di loro:
Raffaele Melia che partirà in Inghilterra,
Teodoro Noethen, tedesco/prussiano che
partirà per l’America del Nord, Francesco
Vaschetti, Gaetano Ceccarini e Giovanni
Bertelli che partirono tutti e tre in Birmania o Vincenzo Marinoni che nel 1850 diventerà il primo rettore e cofondatore del
Collegio delle Missioni Estere a Milano da
cui, nel 1852, partirono i primi missionari.
Eccoli: Don Giuseppe Marinoni, Don Raffaele Melia, Don Francesco Triboli, Don Teodoro Noethen ,
Don. Francesco Vaschetti, Don Gaetano Ceccarini,
Don Giovanni Francesco Bertelli, Don Giuseppe
Foer – Collegio Greco, Don Patrizio O’Sullivan Collegio Clementino, Don Enrico O’Farrell - partito
per l’Irlanda, Don. Pietro Paolo Cachia – Maltese,
Don Carlo Ungaro – parrocchia di san Giovanni,
Don Annibale Meini da Firenze, partì per Toscana,
Don Michele Cerroni – Collegio Greco, Don Francesco Crignoni, Don Vincenzo Michettoni, Don Filippo Fratiglioni, Don Angelo Gauttieri, Signor
Tommaso Alchusci.
L’impegno e dedizione del Pallotti per le Missioni Estere non sono stati dimenticati. Ciò ha trovato
conferma nella nomina di Vincenzo Pallotti, canonizzato da Giovanni XXIII il 20 gennaio 1963, a patrono principale della Pontificia Unione Missionaria. Il 6 aprile 1963, il santo papa Giovanni XXIII,
con il Breve apostolico, proclamava san Vincenzo
Pallotti celeste Patrono dell’Unione Missionaria del
Clero, allora costituita da sacerdoti secolari e religiosi appartenenti a quasi cinquanta nazioni. Papa
Roncalli ha dichiarato in questo giorno: “Di certa
scienza e dopo matura deliberazione Nostra, con la
pienezza della potestà Apostolica, in forza di queste Lettere ed in modo perpetuo, eleggiamo e dichiariamo san Vincenzo Pallotti, Confessore, principale Patrono presso Dio della Pontificia Unione
Missionaria del Clero” (Cfr. Francesco Amoroso
SAC, Lo spirito missionario di san Vincenzo Pallotti,
patrono della Pontificia Unione Missionaria, in “Omnis terra”, anno XIII, n. 45, ottobre-dicembre 1995,
■
pp. 290-297).
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IL 7 OTTOBRE È LA GIORNATA DEDICATA ALLA MADONNA DEL ROSARIO

Il segreto meraviglioso
del Santo Rosario
di Stella Marotta

el mese di ottobre, tra le altre ricorrenze, c’è
la giornata mariana del 7 ottobre, quando si
recita la Supplica alla Madonna del Santo
Rosario di Pompei. E “Il segreto meraviglioso del
Santo Rosario” è uno degli scritti mariani di San
Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote francese nato il 31 gennaio del 1673 e morto il 28 aprile 1716. Se vogliamo capire, assimilare e gustare la
bellezza del Santo Rosario leggiamo questo testo.
San Luigi Maria Grignon de Monfort è stato uno
dei modelli di vita per il nostro Fondatore San Vincenzo Pallotti, da lui ha tratto ispirazioni e amore
appassionato per Maria SS.ma. Ogni espressione
tocca il cuore e invita a pregarlo. È un testo ricco
di episodi concreti avvenuti e descritti con vivacità
ed intensità tale da coinvolgere l’intera persona a
lodare e benedire Maria.
Ecco alcune sue espressioni: “Il Rosario contiene
due elementi: l’orazione mentale e l’orazione vocale. La mentale consiste nella meditazione dei principali misteri della vita, della morte e della gloria
di Gesù Cristo e della sua santissima Madre. La vocale consiste nel dire quindici decine di Ave Maria,
ognuna preceduta da un Pater, meditando e contemplando in pari tempo le quindici principali virtù praticate da Gesù e da Maria nei quindici misteri del santo Rosario. Nella prima parte di cinque
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decine, si onorano e si considerano i cinque misteri
gaudiosi; nella seconda i cinque misteri dolorosi;
nella terza i cinque misteri gloriosi. In questo modo il Rosario risulta composto da preghiere vocali e
da meditazione per onorare e imitare i misteri e le
virtù della vita, della passione e morte e della gloria di Gesù Cristo e di Maria”.
Fu poi San Papa Giovanni Paolo II che nel 2002
inserì al anche i misteri luminosi che ci aiutano a
contemplare la vita pubblica di Gesù. Infatti nel
2002 così scrisse nella sua enciclica Rosarium Virginis Mariae: “Ritengo tuttavia che, per potenziare
lo spessore cristologico del Rosario, sia opportuna
un’integrazione che, pur lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità, gli consenta di
abbracciare anche i misteri della vita pubblica di
Cristo tra il Battesimo e la Passione”.
Giovanni Paolo II voleva che il Rosario diventasse un “compendio del Vangelo”, includendo la meditazione “anche su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica (misteri della luce)”.
Nel su citato opuscolo San Luigi Maria Grignon
de Monfort scrive di San Domenico, che “constatando che i peccati degli uomini erano di ostacolo
alla conversione degli Albigesi, si ritirò in una foresta presso Tolosa e vi restò tre giorni e tre notti in
continua preghiera e penitenza. E tali furono i
suoi gemiti e i suoi pianti, le sue penitenze a colpi di disciplina per placare la collera di Dio
che cadde svenuto. La
Vergine santa, allora gli
apparve accompagnata
da tre principesse del
cielo e gli disse: “Sai tu,
caro Domenico, di quale
arma si servì la SS. Trinità per riformare il
mondo?” – “Signora mia
– le rispose – voi lo sapete meglio di me: dopo
il figliolo vostro Gesù

voi foste lo strumento principale della nostra salsponde con queste parole improntate a fermezza,
vezza”. Ella soggiunse: “Sappi che l’arma più efficasemplicità e vivacità: «Il rosario da alcuni è contece è stato il Salterio angelico, che è il fondamento
stato. Dicono: è preghiera che cade nell’automatidella Nuova Alleanza; perciò se tu vuoi conquistare
smo, riducendosi a una ripetizione frettolosa, moa Dio quei cuori induriti, predica il mio salterio”. Il
notona e stucchevole di Ave Maria. Oppure: è roba
Santo si ritrovò consolato e ardente di zelo per la
da altri tempi. (…) Mi si permetta di dire in proposalvezza di quelle popolazioni, andò nella cattedrasito qualche impressione di pastore d’anime.
le di Tolosa. Immediatamente le campane, mosse
Prima impressione: la crisi del rosario viene in
dagli angeli, suonarono a distesa per radunare gli
secondo tempo. In antecedenza c’è oggi la crisi delabitanti. All’inizio della sua predica si scatenò un
la preghiera in generale. La gente è tutta presa dafurioso temporale; il suolo sussultò, il sole si oscugli interessi materiali; all’anima pensa pochissimo.
rò, tuoni e lampi continui fecero impallidire e tre(…) Personalmente, quando parlo da solo a Dio e
mare tutto l’uditorio. Il loro spavento crebbe quanalla Madonna, più che adulto, preferisco sentirmi
do videro una effige della Vergine, esposta in luogo
fanciullo; la mitra, lo zucchetto, l’anello scompaioben visibile, alzare per tre volte le braccia al cielo e
no; mando in vacanza l’adulto (…) per abbandonarchiedere la vendetta di Dio su di loro qualora non
mi alla tenerezza spontanea, che ha un bambino
si convertissero e non ricorressero alla protezione
davanti a papà e mamma». Giovanni Paolo II,
della santa Madre di Dio. Questo prodigio del cielo
confermando la sua speciale devozione mariana
infuse la più alta stima per la nuova devozione del
che lo porta ad integrare nel rosario i misteri della
Rosario e ne estese la conoscenza. Il temporale fiLuce, nell’enciclica Rosarium Virginis Mariae ci
nalmente cessò per le preghiere di san Domenico,
sprona a riprenderne con fede la pratica quotidiache proseguì il discorso spiegando
na: «La storia del rosario mostra
l’eccellenza del santo Rosario con
come questa preghiera sia stata
tanto fervore ed efficacia da inutilizzata specialmente dai DomeCon il rosario
durre quasi tutti gli abitanti di Tonicani, in un momento difficile
parlo con Dio, con la per la Chiesa a motivo del diffonlosa ad abbracciarne la pratica e a
rinunciare ai propri errori. In bredersi dell’eresia. Oggi siamo datenerezza che ha un
ve tempo si notò nella città un
vanti a nuove sfide. Perché non ribambino davanti a
grande cambiamento di costumi e
prendere in mano la Corona con la
di vita”. Questi ed altri episodi rafpapà e mamma
fede di chi ci ha preceduto? Il roforzano la convinzione che il Rosario conserva tutta la sua forza e
(Papa Luciani)
sario è per davvero un’arma porimane una risorsa non trascuratentissima.
bile nel corredo pastorale di ogni
«Credo che il rosario sia la prebuon evangelizzatore».
ghiera più potente», scrive nell’introduzione al suo
Papa Benedetto XVI invita a riscoprire la forza
libro “Il mio rosario” (Edizioni San Paolo) Padre Gae l’attualità del rosario oltre alla sua funzione di
briele Amorth, forse l’esorcista più conosciuto al
farci ripercorrere il mistero dell’incarnazione e delmondo, ha dedicato gran parte dei suoi libri agli
la resurrezione del Figlio di Dio: «Il santo rosario
esorcismi e alla figura del demonio. Riportiamo i
non è una pratica del passato come orazione di alpassi più significativi presenti in una delle due aptri tempi a cui pensare con nostalgia. (…) Il rosario,
pendici dove l’autore tratta del rapporto degli ultiquando è pregato in modo autentico, non meccanimi Pontefici con il Santo Rosario, i quali ci illumico e superficiale ma profondo, reca infatti pace e
nano sulla prospettiva e il sentimento che ha aniriconciliazione». Per Papa Francesco «Il rosario è
mato ciascuno di essi di fronte al “mistero” del Rola preghiera che accompagna sempre la mia vita; è
sario.
anche la preghiera dei semplici e dei santi… è la
Papa Paolo VI, nell’enciclica Christi Matri racpreghiera del mio cuore». Queste parole, vergate a
comanda di essere amici del rosario con queste pamano il 13 maggio 2014, festa della Madonna di
role:
Fatima, rappresentano l’invito alla lettura posto al«Il Concilio Ecumenico Vaticano II, sebbene non
l’inizio del libro “Il rosario. Preghiera del cuore”. Al
espressamente, ma con chiara indicazione, ha ingiorno d’oggi c’è grande mancanza di unità all’infervorato l’animo di tutti i figli della Chiesa per il
terno della Chiesa – vera disunione, su questioni
rosario, raccomandando di stimare grandemente le
fondamentali. Ma il Rosario ci unisce con quello
pratiche e gli esercizi di pietà verso di Lei (Maria),
che abbiamo in comune – nella nostra missione e
come sono state raccomandate dal Magistero nel
nel nostro scopo, in Gesù nostro Fondatore e in
corso dei tempi».
Maria, nostro modello. Ci collega anche ai credenti
Papa Giovanni Paolo I di fronte alle contestadi tutto il mondo, come “esercito di guerrieri di
■
zioni al rosario, da catechista nato quale era ripreghiera” sotto il Papa.
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TESTIMONIANZA DA EDAKOCHI: L’IMPEGNO DELLE SUORE PER AIUTARE GLI ALLUVIONATI

«Noi pallottine indiane del Kerala
nel diluvio accanto alla popolazione»
di Ligi Thottakath

lenzio strano e visto le facce ansiose.
el mese di agosto 2018 lo Stato indiano del
Vedevamo che le persone del nostro ostello si
Kerala ha sofferto il diluvio peggiore mai
trovavano in grande panico perché i loro genitori e
avuto nella sua storia. Questa terribile calale loro case erano state colpite dalle inondazioni in
mità ha toccato quasi un milione di persone. Più di
continuo aumento. Le case di tante nostre suore
cinquecento persone sono morte e tante altre hansono state completamente danneggiate. Il livello
no dovuto lasciare le loro case. La pesante pioggia
dell’acqua stava salendo fino ai tetti delle loro case.
Monsonica ha riempito le dighe idroelettriche al loL’alluvione ha sorpreso tutte sia per la quantità e
ro limite, per cui hanno dovuto aprire le valvole di
sia per la velocità dell’acqua; all’alba tante persone
emergenza e ciò ha reso la situazione del diluvio
dormivano ancora e all’udire del frastuono e delle
ancora peggio. La pioggia continua ha collassato le
grida si sono accorte che il diluvio cresceva. La lomontagne, attivando delle frane nelle colline che
ro priorità era di salvare i loro figli e le persone anha spazzato via tantissime zone del Kerala. Gruppi
ziane. Molte persone non hanno potuto salvare nespontanei si sono organizzati per salvare le persone
anche i loro documenti legali. La situazione divencolpite. Agenzie governative e gruppi di soccorso
tava molto drammatica con il passare delle ore e
hanno organizzato quasi 4000 campi di soccorso.
delle giornate. Le piccole case, gli animali e le forIn condizioni avverse, persone di primo soccorso
niture galleggiavano nell’acqua. Le notizie che arrisono andate nei villaggi sommersi dall’acqua con le
vano non erano positive per niente. Le Suore sentisemplice barche di pescatori. Tantissimi volontari
vano che la situazione peggiorava ogni ora.
hanno rischiato la vita nuotando per raggiungere le
All’udire queste notizie triste, mi sono mossa ricase sotto acqua in cui la gente si trovava.
spondendo a questa situazione difficile e in fedeltà
La nostra Casa Provinciale, St. Vincent Pallotti
al nostro Carisma Pallottino. La grazia di Dio ci ha
Convent, si trova in Edakochi, Cochin. La nostra
portato passo dopo passo a rispondere a questo bicomunità abita a quasi 10 chilometri dalle zone del
diluvio. Quando il diluvio
è arrivato, noi, Sr. Leena
ed io, eravamo fuori dall’India per una missione.
Ci hanno informato che la
calamità del diluvio stava
distruggendo tantissime
zone nei diversi distretti
del Kerala. Questa notizia
triste ci ha dato grande ansia e tensione. Il 14 di agosto 2018 siamo tornate a
Cochin. Quando siamo arrivate all’ aeroporto di Cochin, pioveva molto forte e
il terreno era pieno di acqua. Dopo due ore dall’arrivo, l’aeroporto è rimasto
chiuso senza più attività
per molte settimane.
Quando siamo arrivate in
comunità, sentivamo un si- Volontari e suore accanto al furgone degli aiuti agli alluvionati
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sogno urgente e andare in aiuto della gente. Al
principio non avevamo né orientazione né un piano di azione. Abbiamo seguito solo la nostra intuizione con tanta fiducia nella provvidenza di Dio.
Abbiamo pensato di mettere a disposizione e
preparare alcune camere disponibili per accogliere
gli sfollati, nella nostra casa. Volevamo dare ospitalità e rifugio almeno per un poco alle vittime del
diluvio. Ma non sapevamo come arrivare nei luoghi del diluvio per raccogliere e salvare le persone.
L’ispirazione di Dio ci ha guidato a domandare la
collaborazione dei conventi vicini per prestarci il
loro scuolabus. Quando siamo arrivate sul posto,
siamo rimaste sorprese nel vedere tantissima gente. Ci siamo resi conto che la nostra comunità non
poteva accogliere tutta questa gente. Così un’altra
volta, siamo ricorse verso il sacerdote della parrocchia dell’Università diocesano per accoglierle. Anche un convento vicino ha collaborato prendendo
30 membri.
Nel frattempo, abbiamo contattato le autorità
dell’Ufficio dell’Entrate e hanno apprezzato i nostri
sforzi per aiutare la gente in bisogno. Le autorità
hanno registrato il nostro campo sotto il titolo “Pallotti Relief Camp”.
Vorrei condividere la nostra esperienza sulla
provvidenza divina durante il tempo di questa calamità naturale. Tante famiglie, tanti negozi e tantissimi individui, con generosità ed altruismo, ci hanno portato le provviste necessarie come: abbigliamento, cibo, acqua potabile e articoli sanitari. Abbiamo sistemato insieme le vittime senza considerare la loro religione o il loro credo. Indù, Musulmani e Cristiani abitavano insieme e condividevano tutto. L’autorità civile erano benevoli con noi
nel provvedere alla sicurezza. Vorrei dare risalto
specialmente al contributo dei giovani in questo
momento di bisogno. Tutti erano insieme con grande solidarietà nel prestare ogni tipo di servizio e
per alleviare le afflizioni della gente. Nell’aiutare la
gente che aveva bisogno tutte le nostre suore hanno partecipato con tanta dedicazione. Abbiamo
avuto un leadership dinamico, che era molto apprezzato da tutti.
Noi potevamo curare i bisogni spirituali e psicologici delle Vittime del diluvio. Il nostro vescovo
locale ci ha visitato appena abbiamo incominciato
la nostra missione. Il nostro Parroco e il suo socio
sono rimasti con noi per curare i bisogni spirituali
del popolo. Abbiamo celebrato la Santa Messa e
abbiamo avuto l’adorazione del Santissimo ogni
giorno. Tante persone si sono confessate, hanno
partecipato alla santa messa e all’adorazione. Le
persone afflitte, anche se avevano perso tutto in casa, hanno trovato la consolazione nel nostro campo
e nella nostra Cappella. Tutti si sono stretti in preghiera al di là della propria religione. Preghiera, ri-

Sacchi di riso per chi ha perso tutto

spetto e silenzio.
Abbiamo imparato tante preziose lezioni da questa terribile calamità naturale. L’Amore di Dio è
davvero infinito. Se noi ci rendiamo disponibili a
Lui, Dio ci ispira, ci guida e ci conduce. Con la sua
protezione e la sua forza divina, possiamo superare
ogni difficoltà. Quando gli elementi divini e umani
si mescolano, il risultato è sempre così meraviglioso. Abbiamo imparato che la collaborazione mutua
e che il lavoro di squadra impegna la gente, anche
se appartengono a diversi percorsi di vita, l’amore
può fare miracoli. Questa esperienza di lavorare insieme come una squadra per un motivo nobile dà
la speranza per un futuro migliore. I sei giorni del
nostro campo di soccorso pallottino rimarrà memorabile per tutti noi e continuerà a darci ispirazione.
Ringrazio tutti per il suo servizio generoso e amorevole, in modo particolare i giovani che, una volta
finita l’emergenza, con i loro motorini e ogni buon
mezzo di trasporto hanno accompagnato le persone
a rientrare nei luoghi, hanno fornito loro materiale
per pulire ciò che rimaneva della casa, facevano
“spola” tra loro e la nostra casa di Cochin per prendere cibo e vestiario e portarlo ai fratelli bisognosi.
Ringrazio le suore della Comunità che non hanno
pensato ad altro che aiutare e sostenere in ogni
modo i bisognosi. Hanno saputo accogliere il dolore e le lacrime delle famiglie rimaste senza niente,
hanno curato fisicamente e spiritualmente le ferite
■
dell’anima. Dio benedica tutti.
settembre-ottobre 2018

19

LA PROCESSIONE IL 22 SETTEMBRE CHIUDE I FESTEGGIAMENTI DELLA PARROCCHIA PALLOTTINA

Maria Regina Pacis
Ostia festeggia la sua patrona
di Maurizio Di Schino

Q

uattro giorni di festa per la comunità parrocchiale di Santa Maria Regina Pacis al Lido di Ostia, quartiere sul litorale di Roma.
Quattro giorni di festa patronale, dal 20 al 23 settembre, con al centro Maria, la Regina della Pace,
a cui è stata dedicata la parrocchia subito dopo la
prima guerra mondiale “affinché non si protraessero più a lungo i giorni della guerra in atto”, come
si legge nella storia della comunità attualmente affidata ai Padri Pallottini. La posa della prima pietra
risale appunto al 21 giugno 1919. Mentre la consacrazione e l’inaugurazione al pubblico della chiesa
porta la data del 20 dicembre 1928.
Nella tradizionale festa parrocchiale di fine settembre, il momento più forte come sempre è stata
la processione con la Madonna Regina Pacis, uscita dalla chiesa il pomeriggio di sabato 22 settem-

bre e sfilata lungo alcune vie del quartiere lidense,
che si sono fermate al passaggio di Maria. “Dopo il
Concilio Vaticano II molti si sono sbarazzati delle
manifestazioni esterne definendole folcloristiche.
Invece sono sempre valide, ma vanno spiegate bene e preparate come atto di fede e di amore di una
comunità, senza trionfalismi”, ha commentato padre Carmelo Di Giovanni, parroco della comunità.
“Qualcuno addirittura si vergogna del gesto pubblico di devozione alla Madonna”, ha aggiunto il
religioso Pallottino arrivato da quasi un anno ad
Ostia dopo tanti anni di missione a Londra, in Inghilterra.
Il triduo della festa patronale è cominciato giovedì 20 settembre con la Santa Messa e l’adorazione eucaristica. Venerdì 21 settembre la celebrazione eucaristica è stata presieduta da mons. Paolo

TESTIMONIANZA DELLA SUORA PALLOTTINA CHE ANIMA A OSTIA LE VEGLIE MISSIONARIE

Una “luce nella notte”
per avvicinare i giovani a Gesù
di Sheena Madatheparambil
uando sono arrivata ad Ostia nel
2012 era stata organizzata dal
Vicariato una settimana di missione
per i giovani. Ho avuto modo di partecipare ed è stata un’esperienza
molto importante e arricchente. Infatti, si è poi deciso insieme, agli animatori, di continuare ogni mese “una luce nella notte”. È stato il mezzo per
incontrare tanti giovani e tante famiglie e invitarli ad entrare nella nostra
Chiesa di Santa Teresina e sostare
davanti a Gesù. Anche così ho rafforzato la mia gioia di appartenere al Signore come Suora dell’Apostolato
Cattolico. Questa iniziativa è stata
accolta dalla mia comunità, come
una chiamata del Signore e benedi-
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zione, aprendo le porte del cuore e
della Chiesa a Cristo, per fare entrare i fratelli. La “Luce nella notte” inizia
alle ore 21 e termina con la Messa di
mezzanotte.
Papa Francesco ci sta incoraggiando a farci prendere sempre più
dalla consapevolezza dell’ urgenza di
una nuova evangelizzazione per portare i fratelli ad incontrare Cristo, per
estinguere la sete che ognuno ha di
incontrare la Verità dentro di sé, per
mettere nel cuore di Cristo i nostri
desideri, le nostre pene e le nostre
speranze. L’incontro con Cristo generalmente non lascia indifferenti, c’è
sempre una scintilla che si accende
ed apre ad un nuovo cammino.
I nostri incontri iniziano accogliendo gli animatori nella nostra comunità

di Santa Teresina, gustando una pizza insieme per condividere e raccontare le nostre esperienze. Dividiamo
gli impegni e andiamo in Chiesa per
vivere insieme un momento intenso
di preghiera, per invocare lo Spirito
Santo e chiedere al Signore Gesù di
accompagnarci e sostenerci nella nostra missione.
Segue il mandato del celebrante,
ai piedi di Gesù Eucaristico, ai quattro gruppi: dell’evangelizzazione, dei
canti, dell’accoglienza e della preghiera.
Il gruppo evangelizzante esce per
raggiungere i luoghi di ritrovo dei giovani, invitandoli e accompagnandoli
davanti alla chiesa, accolti da altri
giovani che consegnano a ciascuno
un bigliettino dove potranno scrivere

Maria Regina della Pace
in processione a Ostia

(FOTO: BARBARA ORIONI, GRUPPO SCOUT “ROMA 5 F.S.E.” REGINA PACIS)

Lojudice, vescovo ausiliare del Settore Sud della diocesi di Roma, molto presente sul territorio. L’apice
della giornata di sabato 22 settembre è stata la processione pomeridiana con la statua della Madonna
Regina Pacis. La mattina di domenica 23 settembre, la Santa Messa solenne è stata presieduta da mons.
Antonello Mennini, già Nunzio apostolico in Inghilterra e attualmente
impegnato nella Segreteria di Stato
Vaticana.
Secondo la tradizione, la festa patronale di Santa Maria Regina Pacis
ad Ostia solitamente si festeggia
l’ultima domenica di settembre.
Ma, quest’anno, è stata anticipata
di una settimana su richiesta scritta
della presidenza del X Municipio, la
quale, per domenica 30 settembre,
ha preferito concedere le strade del
quartiere alla festa dell’Associazione
Nazionale Polizia di Stato per i suoi
■
50 anni di fondazione.

ciò che il loro cuore suggerisce.
Ogni persona viene accompagnata davanti a Gesù, con una luce in
mano, per un momento personale di
preghiera, lasciano il bigliettino scritto
e ne prendono un altro con una frase
della Parola di Dio.
In Chiesa c’è sempre la presenza
di sacerdoti che si dedicano alle confessioni e di altre persone, suore e
laici che pregano.
In quest’esperienza abbiamo costatato che ci sono ragazzi o famiglie
che da tempo non entravano in chiesa e da anni non si confessavano e
contempliamo la Grazia di Dio, sempre pronta a scendere in abbondanza
nel cuore di ogni uomo.
Chi vuole, lascia anche la sua email, per ricevere la comunicazione
dell’incontro successivo.
Tutti i mezzi sono buoni per comunicare e diffondere l’amore di Cristo,
e noi come Pallottini e Pallottine desideriamo interpretare i segni dei tempi, collaborando con tutti coloro che
intendono operare per far conoscere

il Cristo e il Regno di Dio.
Nella mia esperienza, ho imparato
che un giovane, per realizzare se
stesso, deve nascere e crescere nella
razionalità e nella libertà, per poter
poi vivere nell’amore.
Alcune volte un giovane va in crisi
per un amico che è venuto a mancare, per piccoli fallimenti, per la mancanza di decisione o per la fatica di
accettarsi così come è.
I giovani hanno difficoltà ad accettare il sacrificio e la rinuncia ed hanno molta paura nel fare scelte definitive per il futuro della loro vita. Per
ascoltarli e capirli meglio ci vuole
molta pazienza, ma soprattutto tanto
amore.
Loro amano e sentono il bisogno
di essere compresi e amati.
Per capirli di più è importante conoscere e avere contatto con le loro
famiglie.
Ci vuole grande coraggio per fare
tutto con amore come fece il nostro
amato Padre Vincenzo Pallotti, e fare
sempre e tutto per la gloria di Dio.

Il corso Pallottino che ho
avuto la grazia di frequentare
mi ha maggiormente confermata
nella mia scelta di vita e nell’amore al
Fondatore e alla spiritualità che ci ha
lasciato in dono.
Con la mia comunità e i confratelli
Pallottini ci siamo trovati in questa
missione senza cercarla e con scarsa
informazione, ma l’amore al nostro
Carisma ci ha convinti a rispondere,
con amore alla missione che il Signore ha preparato per noi e ci auguriamo di portarla a compimento, secondo la Sua volontà. È molto positivo
l’aiuto che arriva dalle altre Parrocchie attualmente sono tre che collaborano in pieno: Don Carmelo, parroco di Regina Pacis, Don Roberto,
Parroco di San Nicola e poi i sacerdoti della Parrocchia di Santa Monica
ed altri sacerdoti, come il cappellano
dell’ospedale di Grassi, Don Luciano
e le nostre suore delle comunità vicine. È un’esperienza missionaria da
curare e da diffondere per far splendere ovunque la luce di Cristo.
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LA PRESIDENTE DELL’UNIONE ANNUNCIA LE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ DI QUEST’ANNO

«L’Uac riprende il suo cammino
seguendo la Gaudete et exsultate»
di Anna Ciavotta

arissimi fratelli ben ritrovati, spero che la
santità? Beati (dice Gesù nel Vangelo) tutti coloro
pausa estiva sia stata per ognuno di noi un
che soffrono, tutti coloro che vivono situazioni di
momento di riposo fisico e mentale e che il
disagio ecc… ma è veramente così?
nostro spirito abbia potuto godere di questo perioEcco quest’anno spero che possiamo imparare a
do di “ritmi meno frenetici” per stare un po’ di più
“gaudere ed exultare” anche nelle situazioni meno
in compagnia di Gesù. Io ho potuto riflettere molto
piacevoli che attraversano la nostra vita. Accogliere
sulla meraviglia di nostro Signore Gesù contemla realtà: questa è già Santità.
plando le montagne della Valle d’Aosta nella quale
Come ho anticipato prima, riprenderemo il camho trascorso una settimana di vacanza. È stato un
mino domenica 7 ottobre, (troverete il calendario
vero regalo del quale ringrazio infinitamente il Siin fondo alla pagina), questa giornata sarà tenuta
gnore.
dall’esegeta don Carmelo
Ora è tempo di riprenRaspa (chi ha partecipato
dere le attività e ricominagli esercizi ad Avella siCALENDARIO INCONTRI GIORNATE
ciare il nostro cammino.
curamente lo ricorda), la
DI SPIRITUALITÀ - ANNO 2018/2019
Le nostre giornate di spiricosa bella e per la quale
tualità riprenderanno il 7
sento di ringraziare il SiESORTAZIONE APOSTOLICA
ottobre a Grottaferrata
gnore è che don Carmelo
presso il Cenacolo dalle
GAUDETE ED EXSULTATE ha espresso il desiderio
nostre suore che sempre ci
di fare l’atto d’impegno
Del Santo Padre Francesco sulla chiamata
accolgono con calore e che
quindi durante la celealla santità nel mondo contemporaneo
ringraziamo vivamente.
brazione eucaristica viQuest’anno l’equipe
vremo questo bellissimo
Domenica 7 Ottobre 2018 - Relatore Don CARMELO
della formazione ci propomomento e la nostra faRASPA, Esegeta Diocesi di Catania
ne di riflettere sull’ultimo
miglia si arricchirà di un
Domenica 18 Novembre 2018 - Relatore Don
documento di Papa Frannuovo membro. Spero
VITTORIO TRANI, Fondatore progetto VO.RE.CO.
cesco “Gaudete ed Exultache ognuno di noi possa
te”. È un documento che ci
cogliere questa opportuDomenica 9 Dicembre 2018 - Relatore Don CARLINO
parla della Santità, papa
nità che ci offre il SignoPANZERI, Responsabile della Pastorale Familiare
Francesco espone gli ostare per percorrere insieDiocesi di Albano
cåoli che possono esserci
me il cammino verso la
Domenica 10 Febbraio 2019 - Relatore Padre
sul cammino e dà indicaSantità alla quale tutti
FRANCESCO CORDESCHI, Passionista dedito
zioni per percorrere la
siamo chiamati.
alla Pastorale Giovanile
strada che porta alla meta.
Ciascuno si senta rePenso che quest’anno ci
sponsabile dei fratelli
Domenica 10 Marzo 2019 - RITIRO SPIRITUALE IN
attenda un bel lavoro, abche gli vivono accanto
PREPARAZIONE ALLA PASQUA
biamo dei relatori che afavendo la consapevolezGiovedì 25 Aprile - Domenica 28 Aprile 2019 fronteranno l’argomento
za che “nessuno si salva
ESERCIZI SPIRITUALI AD AVELLA - Relatore
dalle diverse situazioni
da solo”. Vi aspetto, vi
Don CARMELO RASPA
che la vita ci propone, (faabbraccio e auguro ad
miglia, emarginati, giovaDomenica 12 Maggio 2019 - PELLEGRINAGGIO
ognuno un buon anno di
MARIANO SANTUARIO DELLA MENTORELLA
ni….) Come si fa ad essere
crescita spirituale. L’unisanti in famiglia? E in coficazione dell’episcopato
Domenica 9 Giugno 2019 - Giornata conclusiva degli
munità? E se sono povero
fedele al Papa premessa
incontri “FESTA DELLA FAMIGLIA PALLOTTINA”
ed escluso dalla società coper un nuovo slancio dei
Chiesa San Vincenzo Pallotti - Pietralata
me posso esprimere la mia
■
cattolici
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LE OMELIE DI
PAPA FRANCESCO
A SANTA MARTA

Francesco: «Essere cristiani
non è facile, ma rende felici»

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
OGGI SEMBRA CHE IL GRANDE ACCUSATORE
CE L’ABBIA CON I VESCOVI
vescovi devono ricordare tre aspetti fondamentali: la loro forza è essere uomini di preghiera,
avere l’umiltà di sapere di essere stati scelti da Dio
e rimanere vicino al popolo. Il Papa riflette su questo ministero prendendo spunto dal Vangelo di Luca (Lc 6,12-19). Gesù infatti passa la notte pregando, poi è lui a scegliere i Dodici Apostoli – cioè i
«primi vescovi» – e quindi scende in pianura e sta
in mezzo al popolo che viene per ascoltarlo ed essere guarito da malattie. A Roma a settembre sono
stati fati tre corsi per i vescovi: uno di aggiornamento per i presuli che hanno fatto 10 anni di episcopato uno per 74 vescovi che guidano le diocesi
dei Territori di missione, che fanno dunque riferimento alla Congregazione di Propaganda Fidae,
ed uno con 130-140 vescovi che appartengono alla
Congregazione dei Vescovi. Si tratta quindi di nuovi vescovi: più di 200 in questi due corsi. Il primo
aspetto fondamentale sul quale si sofferma appunto il Papa nell’omelia, è l’essere uomini di preghiera. La preghiera è infatti «la consolazione che un
vescovo ha nei momenti brutti», nota il Papa, cioè
sapere che «in questo momento Gesù prega per
me». E che il vescovo sia un uomo di preghiera lo
conferma anche San Pietro quando dice: «A noi la
preghiera e l’annuncio della Parola». Non dice: «A
noi l’organizzazione dei piani pastorali». Il secondo
atteggiamento che il Papa sottolinea è che è Gesù a
scegliere i Dodici e il vescovo fedele sa che non ha
scelto lui ma che è stato scelto. «Il vescovo che
ama Gesù non è un arrampicatore che va avanti
con la sua vocazione come fosse una funzione, forse guardando a un’altra possibilità di andare avanti
e di andare su: no. Il vescovo si sente scelto. E ha
proprio la certezza di essere stato scelto». Infine,
come Gesù nel Vangelo odierno, il vescovo è chiamato ad essere vicino al popolo e a non allontanarsi: «Non va a cercare rifugio dai potenti, dalle élite:
no. Saranno le élite a criticare il vescovo; il popolo
ha questo atteggiamento di amore verso il vescovo,

I

e ha questa questa unzione speciale: conferma il
vescovo nella vocazione. Più volte, dunque, il Papa
che la forza del vescovo è proprio essere uomo di
preghiera, uomo che si sente scelto da Dio e uomo
in mezzo al popolo». «È vero, tutti siamo peccatori,
noi vescovi. Il Grande Accusatore gira per il mondo cercando come accusare. La forza del vescovo è
la preghiera, quella di Gesù su di lui e quella propria; e l’umiltà di sentirsi scelto e rimanere vicino
al popolo di Dio, senza andare verso una vita aristocratica che gli toglie questa unzione. Preghiamo,
oggi, per i nostri vescovi: per me, per questi che
sono qui davanti e per tutti i vescovi del mondo».
(11 settembre 2018).
LA MISERICORDIA È IL VERO
STILE DEL CRISTIANO
ssere cristiano non è facile», ma rende «felici»: il cammino che ci indica il Padre Celeste
è quello della «misericordia» e «della pace interiore». Il Vangelo di Luca (Lc 6,27-38) mette a fuoco
«quattro dettagli per vivere la vita cristiana»: «Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per
coloro che vi trattano male». I cristiani non dovrebbero mai entrare «nel chiacchiericcio» o «nella logica degli insulti», che genera solo la «guerra», ma
trovare sempre il tempo di «pregare per le persone
fastidiose»: Questo è lo stile cristiano, questo è il
modo di vivere cristiano. «Ma se io non faccio queste quattro cose, sono cristiano perché ho ricevuto
il Battesimo, ma non vivo come un cristiano. Vivi
come un pagano, con lo spirito della mondanità».
Certo è più facile «sparlare dei nemici o di coloro
che sono di un partito diverso», ma la logica cristiana va controcorrente e segue la «follia della Croce».
Il fine ultimo, aggiunge Papa Francesco, «è arrivare
a comportarci come figli del nostro Padre»: soltanto
i misericordiosi assomigliano a Dio Padre. «Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». Questa è la strada, la strada che va contro lo
spirito del mondo, che pensa il contrario, che non
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accusa gli altri. «Perché fra noi c’è il grande accusatore, quello che sempre va ad accusarci davanti a
Dio, per distruggerci. Satana: lui è il grande accusatore. Che non conosce la parola ‘misericordia’,
non conosce, mai l’ha vissuta. La vita, quindi,
oscilla tra due inviti: quello del Padre e quello del
grande accusatore, che ci spinge ad accusare gli altri, per distruggerli». «Ma è lui che mi sta distruggendo! E tu non puoi farlo all’altro. Tu non puoi
entrare nella logica dell’accusatore. “Ma padre, io
devo accusare”. Sì, accusa te stesso. Ti farà bene.
L’unica accusa lecita che noi cristiani abbiamo, è
accusare noi stessi. Per gli altri soltanto la misericordia, perché siamo figli del Padre che è misericordioso». (13 settembre 2018)
LA CROCE CI INSEGNA CHE
DOPO LE SCONFITTE C’È LA VITTORIA
ella festa dell’Esaltazione della Santa Croce,
Papa Francesco ci ricorda che nella vita c’è il
fallimento e la vittoria, e a non temere i «momenti
brutti», che possono essere illuminati proprio dalla
croce, segno della vittoria di Dio sul male. Un male, Satana, che è distrutto e incatenato, ma «abbaia
ancora», e se ti avvicini ad accarezzarlo «ti distruggerà». Contemplare la croce è per noi contemplare
un segno di sconfitta ma anche un segno di vittoria. Nella croce fallisce «tutto quello che Gesù aveva fatto nella vita», e finisce tutta la speranza della
gente che seguiva Gesù. «Non abbiamo paura a
contemplare la croce come un momento di sconfitta, di fallimento». Satana era felice il Venerdì santo,
sottolinea il Papa, «tanto felice che non se ne è accorto» del grande tranello della
storia nel quale sarebbe caduto». Come dicono i Padri della
Chiesa, Satana «vide Gesù così
disfatto, stracciato e come il pesce affamato che va all’esca attaccata all’amo, lui è andato lì e
ingoiò Gesù». «Ma in quel momento ingoiò pure la divinità
perché era l’esca attaccata all’amo col pesce». «Satana è distrutto per sempre» commenta
Papa Francesco. «Non ha forza.
La croce, in quel momento, divenne segno di vittoria». La nostra vittoria dunque «è la croce
di Gesù, vittoria davanti al nostro nemico, al grande serpente
antico, al Grande Accusatore».
Nella croce, sottolinea il Pontefice «siamo stati salvati, in quel
percorso che Gesù ha voluto fare fino al più basso, ma con la
FOTO OSSERVATORE ROMANO
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forza della divinità». Gesù dice: «Quando sarò alzato, attirerò tutti a me». «Gesù alzato e Satana distrutto. La croce di Gesù deve essere per noi l’attrazione: guardarla, perché è la forza per continuare avanti. E il serpente antico distrutto ancora abbaia, ancora minaccia ma, come dicevano i padri
della Chiesa, è un cane incatenato: non avvicinarti
e non ti morderà; ma se tu vai ad accarezzarlo perché il fascino ti porta lì come fosse un cagnolino,
preparati, ti distruggerà». La nostra vita va avanti,
chiarisce il Papa, con Cristo vincente e risorto, che
ci invia lo Spirito Santo, ma anche con quel cane
incatenato, «al quale non devo avvicinarmi perché
mi morderà». «La croce ci insegna questo, che nella
vita c’è il fallimento e la vittoria. Dobbiamo essere
capaci di tollerare le sconfitte, di portarle con pazienza, le sconfitte, anche dei nostri peccati perché
Lui ha pagato per noi. Tollerarle in Lui, chiedere
perdono in Lui ma mai lasciarci sedurre da questo
cane incatenato». (14 settembre 2018)
IL PASTORE È UMILE, COMPATISCE
E PREGA SE È ACCUSATO
uello che dava autorità a Gesù come pastore
era la sua umiltà, la vicinanza con la gente, la
compassione, che si esprimeva in mitezza e tenerezza. E quando le cose andavano male, come sul
Calvario, «stava zitto e pregava». Papa Francesco,
ripropone Gesù come icona e modello di pastore,
con un’autorità che è una grazia dello Spirito Santo
e gli deriva dall’esser vicino alla gente. Commentando il miracolo della resurrezione del figlio unico
di madre vedova, sottolinea che Gesù aveva autori-

Q

tà davanti al popolo, non per la dottrina che predicava, che era quasi la stessa degli altri, ma perché
era «umile e mite di cuore». «Lui non sgridava, Lui
non diceva ‘io sono il Messia’ o ‘sono il Profeta’;
non faceva suonare la tromba quando guariva qualcuno o predicava alla gente o faceva un miracolo
come la moltiplicazione dei pani. No. Lui era umile. Lui faceva». Ed era «vicino alla gente». I dottori
della Legge, invece, «insegnavano dalla cattedra e
si allontanavano dalla gente». Gesù invece, come
con la vedova cui muore il figlio, aveva «questa capacità di patire con. Non era teorico». Si può dire
che «pensava con il cuore». «E ci sono due tratti di
questa compassione che vorrei sottolineare: la mitezza e la tenerezza. Gesù dice: “Imparate da me
che sono umile e mite di cuore”. Lui era mite, non
sgridava. Non puniva la gente. (…) Si arrabbiava
Gesù? Sì! Pensiamo quando ha visto la casa di suo
Padre diventata un shopping, prese la frusta e cacciò via tutti. Ma perché amava il Padre, perché era
umile davanti al Padre. Questa è l’icona del pastore» sottolinea il Pontefice, e da questa devono imparare i pastori: «Vicini alla gente, non ai gruppetti
dei potenti, degli ideologi … Questi ci avvelenano
l’anima, non ci fanno bene!». Il pastore, quindi,
«deve avere la potenza e l’autorità che aveva Gesù,
quella dell’umiltà, quella della mitezza, della vicinanza, della capacità di compassione, della tenerezza». E quando poi le cose a Gesù sono andate male,
si chiede il Papa, cosa ha fatto? Quando la gente lo
insultava, quel Venerdì Santo, e gridava «crucifige»,
rimaneva zitto perché aveva compassione di quella
gente ingannata dai potenti del denaro, del potere.
«Stava zitto. Pregava. Il pastore, nei momenti difficili, nei momenti in cui si scatena il diavolo, dove
il pastore è accusato (…) soffre, offre la vita e prega. E Gesù pregò. La preghiera lo portò anche alla
Croce, con fortezza; e anche lì ebbe la capacità di
avvicinarsi e guarire l’anima del Ladrone». (18 settembre 2018)
IL DIAVOLO USA GLI IPOCRITI,
GESÙ INSEGNA VERO AMORE
an Paolo persecutore dei cristiani, l’adultera salvata dalla lapidazione, i farisei “perbenisti”. Il
Papa parla delle forme di amore imperfetto: quello
di Saulo che guardava solo la legge, quello piccolo
dell’adultera, quello falso degli ipocriti sempre
pronti a scandalizzarsi. «A questa le è stato perdonato tanto perché ha amato molto. Ma come amare? Non sanno amare. Cercano l’amore. E Gesù,
parlando di queste, una volta ha detto che saranno
davanti a noi, nel Regno dei Cieli. Gesù guarda il
piccolo gesto di amore, il piccolo gesto di buona
volontà, e lo prende e lo porta avanti. Questa è la
misericordia di Gesù: sempre perdona, sempre ri-
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ceve». Per quanto riguarda i “dottori della Legge”,
Francesco fa notare che «hanno un atteggiamento
che soltanto gli ipocriti usano spesso: si scandalizzano». E dicono: «Ma guarda, che scandalo! Non si
può vivere così! Abbiamo perduto i valori… Adesso
tutti hanno il diritto di entrare in chiesa, anche i
divorziati, tutti. Ma dove stiamo?». Lo scandalo degli ipocriti. «Questo è il dialogo tra l’amore grande
che perdona tutto, di Gesù, l’amore “a metà” di
Paolo e di questa signora, e anche il nostro, che è
un amore incompleto perché nessuno di noi è santo canonizzato. Diciamo la verità. E l’ipocrisia:
l’ipocrisia dei “giusti”, dei “puri”, di coloro che si
credono salvati per i propri meriti esterni. Gesù riconosce come queste persone esteriormente mostrino “tutto bello” – parla di “sepolcri imbiancati”
– ma dentro abbiano “putredine” e marciume». E la
Chiesa, quando cammina nella storia, è perseguitata dagli ipocriti: «Ipocriti da dentro e da fuori. Il
diavolo non ha niente da fare con i peccatori pentiti, perché guardano Dio e dicono: “Signore sono
peccatore, aiutami”. E il diavolo è impotente, ma è
forte con gli ipocriti. È forte, e li usa per distruggere la gente, la società, la Chiesa. Il cavallo di battaglia del diavolo è l’ipocrisia, perché lui è un bugiardo: si fa vedere come principe potente, bellissimo,
e da dietro è un assassino». (20 settembre 2018)
RICORDIAMOCI SEMPRE
DA DOVE SIAMO STATI SCELTI
ella vita della Chiesa, tanti cristiani, tanti
santi sono stati scelti dal più basso… Questa
coscienza che noi cristiani dovremmo avere (…) deve permanere per tutta la vita, (…) la memoria che
il Signore ha avuto misericordia dei miei peccati e
mi ha scelto per essere cristiano, per essere apostolo». Il Papa ricorda che «quando l’Apostolo dimentica le sue origini e incomincia a fare carriera, si allontana dal Signore e diventa un funzionario; che
fa tanto bene, forse, ma non è Apostolo. Sarà incapace di trasmettere Gesù; sarà un sistematore di
piani pastorali, di tante cose; ma alla fine, un affarista. Un affarista del Regno di Dio, perché ha dimenticato da dove era stato scelto». Alla chiamata
di Gesù, Matteo rinuncia al suo amore, ai soldi,
per seguirlo. E, dice il Papa, invita gli amici del suo
gruppo a pranzare con lui per festeggiare il Maestro. Così a quella tavola sedeva «il peggio del peggio della società di quel tempo. E Gesù con loro. E
i dottori della Legge si sono scandalizzati. (…) mangiare con un impuro ti contagia l’impurità. E Gesù
prende la parola (…): “Andate a imparare cosa vuol
dire ‘misericordia io voglio, e non sacrifici’”. La misericordia di Dio cerca tutti, perdona tutti. Soltanto, ti chiede di dire: “Sì, aiutami”». (21 settembre
■
2018)
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NEL MAGISTERO ECCLESIALE LA CONDANNA DELL’IDOLATRIA DEL MERCATO E DEL NEOLIBERISMO

Quando il lavoro diventa merce
a rischio è la pace sociale
di Enrico Bernardini

on compete certamente alla Chiesa
proporre soluzioni
tecniche al mondo della
politica e dell’economia,
ma è suo sacrosanto diritto-dovere intervenire, oggi
soprattutto, con maggior
forza e coraggio, ogni qualvolta sono in gioco il rispetto e la dignità della
persona umana. Alla Chiesa stanno a cuore le vicende delle persone e delle famiglie, la loro serenità e il
loro domani.
Purtroppo oggi il lavoro
è ridotto a merce e i rischi,
derivanti in particolare
dalle trasformazioni del la- L’acciaieria Ilva di Taranto
voro stesso, coinvolgono la
vita delle persone, sotto il profilo della flessibilità,
che genera precarietà, disoccupazione, paura e delusione nel cuore delle persone, soprattutto dei giovani.
La logica fondamentale di questa riforma è a
tutti molto chiara: massimizzazione del profitto,
precarietà, instabilità, idolatria del mercato, mancanza di tutele, economia senza “anima”, capovolgimento dell’etica sociale cristiana (non più l’uomo
al centro, ma “asservito” al capitale e al lavoro,
concretizzazione piena della cultura neoliberista).
Di fronte a questa complessa trasformazione sociale è urgente che la Chiesa riaffermi che Gesù, nei
Vangeli, si è presentato anzitutto con i suoi gesti di
guarigione e di bontà, come il liberatore di chi viveva situazioni di precarietà, di emarginazione e di
disprezzo.
Dice Giovanni Paolo II nella sua enciclica Centesimus Annus (n. 35): “Scopo dell’impresa(…) non
è semplicemente la produzione del profitto, bensì
l’esistenza stessa dell’impresa come comunità di
uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell’intera
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società”. “Certamente, dice ancora il Papa, la Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come
indicatore del buon andamento dell’azienda (…)
Tuttavia è possibile che i conti economici siano in
ordine e insieme che gli uomini, che costituiscono
il patrimonio più prezioso dell’azienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità. Oltre ad essere moralmente inammissibile, ciò non può non avere in
prospettiva riflessi negativi anche per l’efficienza
economica dell’azienda”.
Ancora, il Papa nella Laborem exercens sviluppa
una giusta gerarchia di valori: il primato dell’uomo
sul lavoro, il primato del lavoro sul capitale, il primato della destinazione universale dei beni sulla
proprietà privata. Toccherà soprattutto alla comunità cristiana “accompagnare” i lavoratori in questo
difficile “passaggio dell’epoca”. Sarà compito particolarmente dei nostri Pastori intervenire non solo
su questioni che riguardano la morale sessuale, la
bioetica, ecc., ed essere coscienza critica nei riguardi delle istituzioni, perché salvaguardino sempre e
comunque la dignità della persona umana nel mondo del lavoro. Solo così sarà assicurata la giustizia
■
e, con essa, la pace sociale.

ESSERE DONNA OGGI, SULL’ESEMPIO DELLE FIGURE FEMMINILI DELLA BIBBIA

Ester, una colomba
al riparo dell’Altissimo
di Serena Caleca

uando Assuero (Serse 1°), regnava sulla Perciato di genocidio dal sanguinario Aman.
sia, il suo impero si estendeva dall’estremo
In quei tre giorni di silenzio, sentendosi “Regina
oriente, fino al limite del confine geografico
del Nulla” osservava tra le lacrime le carte della
occidentale, delimitato da bacino del Mediterrasua vita sugli arabeschi dei tappeti imperiali, udiva
neo; era potente, ricchissimo e il suo modo di porsi
le grida del suo popolo, povero e sfruttato che non
orientaleggiante, tipico del satrapo orientale, caaveva altra speranza che le antiche comuni origini
priccioso e assolutista, non lasciava scampo di ergiudaiche, con la propria sovrana, e capiva che starore verso i suoi sudditi, donne ”in primis”. Il valova mettendo in gioco davvero tutto. Giorni di dolore di una donna in quella visione delle cose era rere, la vedevano aggirarsi nelle stanze, senza cibo,
lativo alla loro bellezza carnale e funzionale al detoccare il fondo, sentirsi impotente, contemplare il
coro dell’Impero. Assuero doveva essere inoltre
volto assurdo e profondo del male, consapevole di
ben sazio di bellezze femminili e assetate di potere,
sfidare la lama di un assassino pieno di odio, poesisteva infatti una specifica area del palazzo, per
tente e fuori controllo.
depositare tutte le noiose aspiranti.
La grandezza della regalità di Ester è racchiusa
Ester fu scelta per la sua bellezza, sul piano denell’abbandono assoluto di quei tre giorni. Nel suo
gli uomini, ma su un altro piano, il piano alto dei
ruolo di Regina avrebbe potuto presumere il potere
disegni di Dio, fu scelta perché avrebbe dovuto
e seguire altre strade, si appoggiò invece solo a
mettere a frutto la sua fedeltà, la sua interiore giuDio, al Padre di ogni giustizia e amore, al Padre suo
stizia, retaggio delle sue origini giudaiche, e non ulnei cieli, e spogliandosi innanzi a Lui di ogni suo
tima la sua accorta umiltà, conquistata crescendo
potere le si consegnò in tutta la sua fragilità di fialla luce delle scritture.
glia, facendosi piccola in lui. Tutto pose nelle mani
Possedeva inoltre quella sapienza femminile,
di Dio, come una colomba cerca un riparo dalla
che sa come muoversi dinanzi ad un pericolo intempesta, come un vivente nudo sulla terra implocombente, che sa preparare, attendere, soffrire,
ra il Dio degli umili e degli scacciati, come chi non
pregare e incantare…Quando fu il giorno designaha più nulla da perdere perché ha rinunciato ad
to, con il suo sguardo incantevole e una coppa eleogni appartenenza. La sua stessa corona d’oro congante tra le mani, Ester armò la sua strategia di
segnò quella notte ai piedi dell’Altissimo, suo Pabattaglia come una grande Regina, senza uomini,
dre.
legioni o armi, con il suo semplice invito al più graAll’indomani, attraversando la sala del trono nel
devole dei banchetti…
brusio dei presenti, come una cerva tra i lupi,
Al banchetto organizzato dalla Regina, gli invisplendida e soave, dichiarò l’inizio del banchetto
tati erano tre…Il Male, il Potere e la Giustizia…mai
della morte e si giocò la sua unica carta, la sinceribattaglia fu tanto feroce e sofferta…e sappiamo cotà del cuore dinanzi al suo augusto sposo. Il Re came lei seppe rovesciare le sorti di quella palude
pì, le obbedì in giustizia e cominciò ad amarla nel
senza uscita, in stupefacente
profondo, sconvolto dalla sua
celeste vittoria; quello su cui
incomprensibile purezza.
Ester, Santuario della dormizione a Gerusalemme
mi sono invece soffermata
“Camminerai su aspidi e vipiù volte, perché conosco bepere, schiaccerai leoni e draghi.
ne quella sensazione di inLo salverò, perché a me si è afcertezza e affidamento, furofidato, lo esalterò perché ha cono quei tre giorni di solitudinosciuto il mio nome. Mi invone e digiuno che Ester spericherà e gli darò risposta; (…) lo
mentò prima di muovere batsazierò di lunghi giorni e gli
tito di ciglia e decidere la salmostrerò la mia salvezza.” (Salvezza del suo popolo minacmo 90).
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Il “sì” per sempre delle Suore Pallottine
Rinnovate l’8 settembre le professioni religiose
di Stella Marotta
è una data per ogni uomo o danna che parla da
sola, che ricorda impegni ed emozioni, che ricorda
promesse e decisioni, che è significati perché è come
una pietra miliare. Per le Suore Pallottine della Provincia
Regina Apostolorum è l’8 settembre.
È il giorno della Professione religiosa e dell’appartenenza definitiva a Dio, tramite la Congregazione delle
Suore dell’Apostolato Cattolico.
Ogni suora, entrando la bella cappella della Comunità della Casa Madre, in Via di Porta Maggiore, 34, ricorda il suo ingresso al Noviziato o la sua Prima Professione, o quella Perpetua, oppure la festa giubilare del 25°
o del 50°…quante emozioni e quante scene riprendono
a vivere nella mente. È ciò che è avvenuto anche quest’anno.
A festeggiare la ricorrenza giubilare del 25° c’era
Suor M. Sheena Madatheparambil, mentre per il cinquantesimo Suor M. Daniela Siniscalchi, Suor M. Eufemia Affinito e Suor M. Fortunata Chiricozzi.
Di pomeriggio, alle 16.00 consorelle, confratelli, amici e parenti hanno riempito la cappella. Toccanti sono
stati i simboli presentati prima della celebrazione: brocche con vino che ciascuna ha versato nell’otre preparato davanti
all’altare. “Vino nuovo, in otri nuovi” dice
Gesù. È ciò che hanno chieste le consorelle festeggiate. Il vino profumato della
loro vita e rinnovato continuamente da
Gesù, versato a beneficio del popolo
santo di Dio. Ogni gesto è stato vissuto
con piena consapevolezza e partecipazione. Padre Jacob Nampudakam, Rettore Generale della SAC, ha presieduto
la Concelebrazione e nell’omelia ha rinnovato l’appello a vivere con grande
passione la vita e spenderla per la gloria
di Dio, per la salvezza dell’umanità e per
la distruzione del male secondo l’esem-

C’

pio del Fondatore San Vincenzo Pallotti. Non possiamo
non fare nostre le Parole di Papa Francesco che ricorda: “Guardiamo a noi, cari fratelli e sorelle consacrati.
Tutto è cominciato dall’incontro col Signore. Da un incontro e da una chiamata è nato il cammino di consacrazione. Bisogna farne memoria. E se faremo bene
memoria vedremo che in quell’incontro non eravamo
soli con Gesù: c’era anche il popolo di Dio, la Chiesa,
giovani e anziani, come nel Vangelo. È bene ricordare
che non si può rinnovare l’incontro col Signore senza
l’altro: mai lasciare indietro, mai fare scarti generazionali, ma accompagnarsi ogni giorno, col Signore al centro.
Perché se i giovani sono chiamati ad aprire nuove porte, gli anziani hanno le chiavi. E la giovinezza di un istituto sta nell’andare alle radici, ascoltando gli anziani.
Non c’è avvenire senza questo incontro tra anziani e
giovani; non c’è crescita senza radici e non c’è fioritura
senza germogli nuovi. Mai profezia senza memoria, mai
memoria senza profezia; e sempre incontrarsi”. (Roma
2/2/2018)
Le consorelle presenti hanno rinnovato la propria
consacrazione a Dio e la loro decisione di conoscerlo
ed amarlo sempre di più.

Il Coro, guidato da Suor M. Shanthi John, ha
aiutato ad interiorizzare i vari momenti dell’Eucarestia.
Al termine della Celebrazione, la Superiora
Provinciale, Suor Daniela Siniscalchi, ha regalato a tutte, a nome di tutte le festeggiate, una corona del Santo Rosario con l’impegno di ringraziare Dio per la rinnovata chiamata e per continuare ad implorare sante e nuove vocazioni. A
seguire ha invitato a partecipare all’agape preparata con cura e creatività dalle consorelle della Comunità.
Tutto è stato molto vissuto con gioia. Le consorelle, rappresentanti delle Comunità vicine,
hanno voluto onorare le festeggiate ringraziando
ciascuna per il bene fatto e per la gioia di averle,
come sorelle, nella Congregazione.
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LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

San Vincenzo
e l’esame di coscienza
+ Dio mio dopo le innumerabili e inconcepibili misericordie che mi avete usato sino al presente momento di
questo giorno, voi vedete la mia ingratitudine e la mia
negligenza in profittarne, ma voi compirete la vostra sovrana misericordia; le vostre misericordie non sono abbreviate.
+ Ah mio Dio, più voi solo, ma da me non sono capace
neppure di formare un pensieri buono, dunque siate voi
tutto in me, distrutto io.
+ Pensa quanti anni sono che stai su questa terra, O
quanti e quanti si erano già fatti santi quando appena
avevano la quarta parte della tua età (qui Vincenzo parla a
se stesso).
+ Pensa quanti anni sono che sei battezzato e come hai
mantenuto l’innocenza battesimale? Come hai messo in
pratica la dottrina che Gesù Cristo ha predicato con tanti
sudori, fatiche, patimenti e tribolazioni?
+ Innumerevoli volte hai ricevuto il sacramento della penitenza, come hai profittato del sangue preziosissimo di
Gesù Cristo col quale in tal sacramento ti ha mondato?

Busto di San Vincenzo nella sua casa

+ Ricevendo Gesù sacramento hai procurato di imitarlo nelle sue virtù, di cui hai dato l’esempio,
nella umiltà della mansuetudine, nella dolcezza di tratto, nel patire?
+ Come ti sei mortificato nel cibo e nelle bevande?
+ Come in tutto hai riconosciuto la provvidenza e la misericordia di Dio e come di tutto hai ringraziato Iddio?
+ Agli avvisi, consigli e ammonizioni dei Superiori come ti sei diportato, alle ispirazioni di Dio come
hai corrisposto?
+ Degnatevi o Madre di misericordia d’impetrare a tutti sempre più abbondanti il dono di profittare
della divina e utilissima pratica del mese in vostro onore consacrato.
+ Benedettissima Vergine fatevi onorare in questo mese in modo tutto particolare con preghiere, ossequi, giaculatorie, mortificazioni, digiuni, penitenze.
+ Il nostro Signor Gesù Cristo mentre agonizzava ci lasciò la sua Madre santissima per madre nostre
e ci costituì figli della sua santissima Madre. Dunque dobbiamo essere sempre grati al nostro Signor
Gesù Cristo per un dono così prezioso, e perciò dobbiamo propagare la gloria di Maria Ss.ma in ogni
modo possibile.
+ Intendo che io e tutte quante le creature dedichiamo tutte le nostre azioni e opere e qualunque
benché piccola scrittura a Maria Ss.ma, mia più che affezionatissima madre, maestra e avvocata.
settembre-ottobre 2018
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LA RECENSIONE

Don Franco Peradotto
prete giornalista
e il suo tempo
ella lingua degli antichi greci la parola “effatà” significa apriti” e «riassume in sé “tutta la missione di Cristo”, perché Gesù ci rende “capaci
di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri”. Lo ha detto papa
Benedetto XVI una domenica dopo la recita dell’Angelus: è una piccola
parola, molto importante: quando guarì un sordomuto Gesù, pronunciò la
parola “effatà”: quel sordomuto, ‘si aprì’; prima era chiuso, isolato e per lui
era molto difficile comunicare; la guarigione fu per lui un’‘apertura’ agli altri e al
mondo, un’apertura
che coinvolgeva tutta
la sua persona e la
sua vita. Perché questo richiamo? “Effatà”
è oggi il nome della
casa editrice del libro
che narra la figura di
un sacerdote che ha
dato tutta la sua vita
per “aprire” se stesso
agli altri e gli altri a
sé. Il cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, ha
così descritto l’opera
di don Franco Peradotto, prete e giornalista: «La popolarità e
la stima che hanno
circondato questo sacerdote bvenivano
anche dalla sua capacità di essere, veramente e sinceramente, “uomo del dialogo”, attento, interessato all’incontro autentico con ogni
persona. Ma questo fu possibile perché egli è stato “Uomo del Concilio”: ha
respirato a pieni polmoni l’aria di quella prima “primavera della Chiesa e ne
ha riportato lo spirito tanto nel suo ministero sacerdotale quanto nella sua
esperienza professionale di giornalista». È bello che la firma di questo libro
biografico sia – perché no? – di un altro prete e giornalista, don Pier Giuseppe Accornero che finora ha passato quasi tutta la sua vita accanto a
don Franco, o nel suo ricordo di maestro di vita, di fede, di pastorale e di
giornalismo. Nato nel 1928 e morto nel 2010 don Peradotto ha percorso
quasi tutto il “secolo breve”, come lo definì lo storico britannico Eric Hobsbawm, e tutte le sue trasformazioni in tutti i campi del vivere, del sognare,
della decadenza morale e della “religione della scienza”. Con un elenco di
tutte le sue mansioni prese insieme si potrebbe costruire un ponte tra la
Chiesa e la Città, tra il Duomo e il Municipio, tra i credenti e i “laici” (meglio:
il laicismo che oggi dilaga in quasi ogni ambito del Creato). Dialoga nelle
Parrocchie, nelle sezioni politiche e sindacali, nei circoli borghesi, con i comunisti, con i “grandi” dell’economia…
P.G.L.

N

PIER GIUSEPPE ACCORNERO: Franco Peradotto prete, giornalista e il suo tempo. Effatà Ed, pagg. 533, € 28,00.
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