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Maria è il dono più bello
che Dio ci ha fatto
assieme all’Eucarestia

IN COPERTINA:
San Gaspare del Bufalo, amico di San
Vincenzo Pallotti, fece dipingere per la
chiesa di Santa Maria in Trivio a Roma
l’immagine di Maria col Bambino Gesù
che sostiene un calice del suo sangue
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EDITORIALE

La pandemia: disgrazia o grazia
per infrangere le coscienze isolate?
di Francesco Armenti

a crisi del Coronavirus sembra, erroneala reazione morale di considerare l’impatto promente e pericolosamente, messa in un
vocato da ogni azione e da ogni decisione persocantuccio perché preferiamo non ricordarnale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di
la, evitiamo di lasciarci profondamente interrosuperare l’individualismo, si può effettivamente
gare dentro e quindi scegliamo di esorcizzarla e
produrre uno stile di vita alternativo e diventa
di conviverci. Tutti speriamo che occorre ripossibile un cambiamento» (Ivi, 208).
prenderci la vita che vivevamo prima, che ocA tal proposito va segnalato che George Aucorre tornare a “come prima”. Lo dimostrano,
gustin, teologo e presbitero pallottino, di recentra l’altro, le spiagge affollate, gli assembramente ha letto nella sigla stessa del COVID gli
ti della movida, i non pochi episodi di non riobiettivi e le sfide etico-spirituali che il virus
spetto delle misure di sicurezza e, sovente, la
pone e che dovremmo raccogliere: C = confitracotanza e inciviltà di alcuni che asseriscono
dence (fiducia in Dio), O = opportunities (sfruttala fine dell’emergenza socio-sanitaria.
re le opportunità); V = values (riscoprire i valori
Eppure così non è e non potrà
portanti): I = intelligence (disceressere perché il mondo dopo il
nimento sapienziale degli spiriti)
Covid-19 è già in cambiamento.
e D = dedication (offrirsi a Dio
Perciò la pandemia, se lo vogliaper l’uomo e il mondo). Cinque
mo, può essere “una grazia”,
orizzonti su cui impegnarsi a parun’opportunità per una rinascita
tire dalla pandemia.
e una riconversione da un’esiAncora una riflessione. In
stenza dis-umana a una pienaquesto momento terribile per il
mente umana, da una vita anchimondo intero riscoprire il volto e
losata alle cose terrene a una alil primato del Signore, inoltre,
largata all’ultraterreno celeste.
deve significare per i credenti
Cosa vuol dire ciò in termini Immagine al microscopio del
tornare a credere realmente che
pratici per il nostro cammino Coronavirus
nelle ore dolorose della storia
umano e spirituale? Riscoprire il
(guerra, catastrofi naturali, periprimato di Dio e la fratellanza universale e cocoli incombenti...) la nostra fragilità e impotensmica in cui l’uomo, ogni uomo – come ha afza va messa nella mani di Dio con la certezza
fermato papa Francesco – mediante il rinnovache: «In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non
mento del proprio cuore si faccia carico dell’alschiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati»
tro e del creato perseguendo la cura della casa
(2Cor 4,8).
comune e della solidarietà universale e, quindi,
L’episodio di Tommaso, inoltre, ci ricorda
di una «ecologia umana credibile» (cfr. Laudato
che le piaghe dell’umanità quando sono toccate
sì’, 5).
dalle piaghe di Gesù crocifisso (e il Coronavirus
Nel maggio del 2015, quando nessuno avrebè la nuova piaga del terzo millennio) sono grazia
be mai pensato alla pandemia, papa Bergoglio
per poter fare una nuova esperienza del Padre
ci richiamava profeticamente a sviluppare la ca(cfr. Gv 20, 24-29) che ci ha assicurato che mai
pacità «di uscire da sé stessi verso l’altro. Senza
ci avrebbe abbandonati e che sempre sarebbe
di essa non si riconoscono le altre creature nel
stato con noi (cfr. Es 3,14; Mt 28,20).
loro valore proprio, non interessa prendersi cuSono d’incoraggiamento le parole di Dietrich
ra di qualcosa a vantaggio degli altri, manca la
Bonhoeffer (1906-1945), teologo luterano tedecapacità di porsi dei limiti per evitare la soffesco, vittima del “coronavirus” dell’odio razziale
renza o il degrado di ciò che ci circonda. L’atdei lager: «Dalle potenze del bene meravigliosateggiamento fondamentale dell’auto-trascendermente soccorsi,\attendiamo consolati ogni futusi, infrangendo la coscienza isolata e l’autorefero evento.\ Dio è con noi alla sera e al mattino\
renzialità, è la radice che rende possibile ogni
e con ogni certezza ogni nuovo giorno» (Resistencura per gli altri e per l’ambiente, e fa scaturire
■
za e Resa, Capodanno 1944).
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ANNO LITURGICO:
PREZIOSISSIMO SANGUE E
AFFIDAMENTO A DIO PADRE

La domenica è la festa primordiale
fondamento e nucleo della fede

di Stella Marotta

itorniamo ad approfondire alcuni testi del
Magistero per vivere con più consapevolezza
questo Tempo Ordinario dell’Anno Liturgico.
Cominciamo proponendo due brevi brani presi dai
documenti sulla Liturgia, Sacrosantum Concilium,
del concilio Vaticano II.

R

Il senso dell’anno liturgico. «La santa madre
Chiesa considera suo dovere celebrare l’opera salvifica del suo sposo divino mediante una commemorazione sacra, in giorni determinati nel corso
dell’anno. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato
il nome di domenica, fa memoria della risurrezione
del Signore, che essa celebra anche una volta l’anno, unitamente alla sua beata passione, con la
grande solennità di Pasqua. Nel corso dell’anno
poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo dall’Incarnazione e dalla Natività fino all’Ascensione , al
giorno di Pentecoste e dall’attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal

Preziosissimo sangue di Cristo, (Capiago, Como, Marko Rupnik)
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modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli
le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del
suo Signore, le rende come presenti a tutti e permette ai fedeli di venire a contatto e di essere ripieni della grazia della salvezza» (SC102).
Valorizzazione della Domenica. «Secondo la
tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso
giorno della resurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello
che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e
partecipare all’Eucaristia e così far memoria della
passione, della resurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio, che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti (1 Pt 1,3). Per questo la
domenica è la festa primordiale che deve essere
proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo
che risulti anche giorno di
gioia e di riposo dal lavoro.
Non venga anteposta alcun’altra solennità che non sia
di grandissima importanza,
perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto
l’anno liturgico» (SC 106).
Auguriamo a tutti di vivere questi due mesi estivi in
comunione con il Signore e
in comunione con i fratelli
che ci sono vicini, nonostante
il distanziamento che il Coronavirus ci obbliga a tenere.
La tradizione ci consegna la
bella abitudine di dedicare il
mese di luglio alla contemplazione del Sangue di Gesù.
San Tommaso d’Aquino afferma: Il Sangue di Cristo è la
chiave del Paradiso.
Il Preziosissimo Sangue di
Nostro Signore, vera salvezza
del mondo, è simbolo del sacrificio compiuto da Gesù
per mondare l’umanità da
tutti i peccati. La prima do-

tua paterna ed eterna bontà, o Padre infinitamente buono. Santa Maria, figlia del Padre e
nostra Madre Celeste, prega per noi. Amen».

Dio Padre Creatore (Cappella Sistina, Michelangelo)

menica del mese è consacrata al Preziosissimo
Sangue di Nostro Signore, che va onorato mostrando pentimento, temperanza, moderazione nelle passioni, per dimostrare di essere degni del sacrificio di Gesù e dell’immenso potere salvifico del
suo Sangue. Questa festa, per certi versi il coronamento del mese del Santo Cuore appena concluso
(giugno), fu istituita da Papa Pio IX.
Riportiamo una breve preghiera scritta da San
Gaspare che si ripete fin dall’inizio del mese: «Gesù mio, accetta gli ossequi di questo Mese, in compenso di tante iniquità degli uomini; e mentre il
nemico del bene cerca di allontanare il ricordo del
tuo amore dalla mente dei tuoi figli, la devozione al
Divin Sangue avvicini le anime al tuo Cuore».
Il mese di agosto poi è dedicato a Dio Padre,
anche se ancora non è dedicata una festa nell’arco
dell’anno liturgico. Fu tramite madre Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990) che il Padre chiese
l’istituzione di una festa in Suo onore. In questo
mese ci si dovrebbe rivolgere a Dio Padre rinnovando la propria volontà di affidarsi completamente a Lui, consacrando se stessi al Suo volere e invocando la Grazia per sé e chi si ama. Ad esempio
con le due preghiere che seguono:
Consacrazione a Dio Padre. «Dio, Padre Nostro, con profonda umiltà e grande riconoscenza ci
apprestiamo al tuo cospetto e mediante quest’atto
speciale di affidamento e di consacrazione poniamo la nostra vita, le nostre opere, il nostro amore
sotto la tua paterna protezione. Ardentemente desideriamo poterti conoscere ed amare sempre
più.Umilmente aneliamo poter accogliere in noi la
tua bontà ed il tuo infinito paterno amore e di donarli ad altri. Concedici, te ne preghiamo, la grande grazia di imparare ad amare sempre più il divin
Cuore del tuo amatissimo Figlio e, così rafforzati
dal tuo santo Spirito, poter glorificare sempre la

Preghiera di abbandono al Padre. «Padre mio, io mi abbandono a te: fa di me ciò
che ti piacerà. Qualunque cosa tu faccia, io ti
ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si faccia in me, in tutte
le tue creature. Non desidero altro, o mio
Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te
la dono, o mio Dio, con tutto l’amore del mio
cuore, perché ti amo ed è per me un bisogno
d’amore il donarmi, il rimettermi senza misura tra le tue mani, con infinita fiducia, perché
tu sei mio Padre».
Sia nel mese di Luglio che nel mese di
Agosto la Chiesa ricorda Maria Santissima e,
soprattutto nella città di Roma, molte sono le icone
che aiutano il popolo ad onorare la Gran Madre di
Dio. Quante volte ho pensato a San Vincenzo Pallotti che ha avuto non solo una devozione verso
Maria, ma ha vissuto con lei un’esperienza mistica
indimenticabile: lo sposalizio spirituale datata il 31
dicembre 1832. Da allora uno dei suoi scopi apostolici è stato quello di diffondere l’amore verso
Maria e con Lei far conoscere Gesù, suo Figlio, il
nostro “primogenito fratello” come lo chiama San
Vincenzo.
I vecchi rioni della città di Roma sono costellati
di icone mariane, venerate dal popolo da secoli con
quel grande amore che sosteneva San Vincenzo
Pallotti verso la sua “più che innamoratissima Madre Maria”. Una delle più belle è l’immagine nella
Chiesa di Santa Maria in Trivio in via dei Crociferi
49, fatta dipingere proprio da San Gaspare del Bufalo, amico San Vincenzo Pallotti. Vi è rappresentata la Beata Vergine Maria che porta il Bambino Gesù; Gesù reca nella mano destra il Calice del suo
Prezioso Sangue e lo mostra alla Madre, mentre la
stessa Beata Vergine invita i peccatori ad avvalersi
di quel farmaco divino, preparato per gli uomini,
con ardentissimo amore, per cancellare i peccati e
rivestirsi delle virtù.
I Missionari e il popolo la chiamarono: «La Madonna del Preziosissimo Sangue» e più tardi «La
Regina del Preziosissimo Sangue». I Missionari del
Preziosissimo Sangue conservano gelosamente il
quadro originale a Roma, nella chiesa di S. Maria
in Trivio, e ne celebrano la festa anche il 24 maggio, come dispose lo stesso Santo nella Regola:
«Con singolare pietà e venerazione onorino la Beatissima Vergine e Madre di Dio, Maria, alla cui protezione, fin dal principio, la Congregazione affidò
se stessa e ogni sua cosa e nei sacri ministeri la
preghino specialmente con l’invocazione di Aiuto
■
dei Cristiani».
luglio-agosto 2020

5

SCONCERTO E PREOCCUPAZIONE DEL MONDO ORTODOSSO E DELL’EUROPA PER LA DECISIONE DI ERDOGAN

Il dolore di Papa Francesco
per Santa Sofia che ritorna moschea
di Luca Liverani

a preso spunto dalla Domenica del Mare. Il
12 luglio Papa Francesco nel dopo Angelus
ha rivolto il suo pensiero a Istanbul, in Turchia, dove di recente la basilica bizantina di Santa
Sofia è tornata ad essere moschea: «E il mare mi
porta un po’ lontano col pensiero: a Istanbul. Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato». Poche
parole, pesanti come macigni. Un giudizio severo
sulla scelta presa dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan di usare per il culto islamico la basilica bizantina di Istanbul, per quasi mille anni chiesa cristiana, poi trasformata in moschea, per quasi
un secolo saggiamente trasformata in museo, un
monumento aconfessionale sottratto a possibili
contese politiche in cui la religione viene strumentalizzata. La re-islamizzazione dell’ex basilica ha
suscitato sconcerto e dolore in tutto il mondo, specialmente nelle comunità cristiane di rito ortodosso.
La storia della basilica di Santa Sofia – in turco:

H

Santa Sofia a Istanbul
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Ayasofya, simile al greco antico Aghia Sofia – è infatti uno dei principali monumenti di Istanbul,
grande attrazione, almeno finora, per i turisti di
tutto il mondo. Tanto da essere stata da tempo riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Tutta, senza distinzioni di fede. Dedicato alla
Sophia (la sapienza di Dio), dal 537 al 1453 l’edificio è stata una cattedrale cristiana (cattolica di rito
bizantino e poi ortodossa, sede del Patriarcato di
Costantinopoli, a eccezione di un breve periodo tra
il 1204 e il 1261 quando fu convertito dai crociati
sotto l’Impero latino di Costantinopoli a cattedrale
cattolica di rito romano).
Divenne moschea ottomana il 29 maggio 1453 e
tale rimase fino al 1931, quando fu sconsacrata. Il
1º febbraio 1935 divenne infatti un museo, aperto
alle visite, per volere dell’allora presidente Mustafù Kemal Ataturk, nell’ambito del suo disegno di
modernizzazione e laicizzazione del Paese. Non per
niente Ataturk è considerato il padre della Turchia
moderna. E per 86 anni
questo tempio è stato
salomonicamente sottratto alle contese.
Fin quando Erdogan,
da tempo in crisi di
consensi per le difficoltà economiche del Paese, ha deciso di mettere
un altro tassello alla costruzione del suo disegno nazionalista e patriottico che ha nell’uso
politico della fede uno
dei cardini più importanti. Largamente annunciato, un decreto
presidenziale ha riaperto al culto islamico l’ex
basilica dopo che il decreto del 1934 era già
stato annullato il 10 luglio scorso dal Consiglio
di Stato di Ankara. Proprio per massimizzare il

consenso politico di questa
azione, nel giorno della prima
preghiera islamica nell’ex basilica cristiana, Erdogan prima
dell’inizio della preghiera, ha
personalmente pronunciato diversi versetti del Corano. Come
aveva fatto già nel 2018, recitando la prima ura nell’ex basilica e suscitando già allora non
poche polemiche. Erdogan, che
ha dichiarato di aver realizzato
il suo «più grande sogno», si è
fatto inquadrare dalle telecamere seduto in prima fila per
terra sui tappeti turchesi scelti
per coprire i pavimenti della
basilica, gioiello dell’architettura bizantina. Ad accompagnarlo
c’era anche Ali Erbas, il capo
della Diyanet, la Direzione turca per gli affari religiosi. Imponenti le misure di sicurezza
predisposte, con circa 20mila
agenti e oltre 700 operatori sanitari schierati.
Erdogan sui social ha poi rilanciato un messaggio augurando «buon venerdì», giornata di
preghiera per i musulmani, con
una foto del sito. Un altro tweet ha diffuso le immagini da
Santa Sofia con la «prima preghiera del venerdì». Erdogan
infatti si è mostrato in prima fila per l’occasione, accompagnato tra gli altri dal genero e mi- L’interno della basilica
nistro delle Finanze, Berat Albayrak. Un’inaugurazione che ha suscitato molto
entusiasmo nella popolazione turca. Il governatore
di Istanbul, Ali Yerlikaya, attorno a mezzogiorno
ora locale, ha infatti dovuto annunciare che l’area
in cui i fedeli musulmani possono pregare attorno
a Santa Sofia era affollata al limite consentito in relazione alla pandemia di Covid-19, quindi gli ingressi sono stati bloccati.
Ma Papa Francesco non è stato il solo, come già
accennato, ad avere espresso il suo dispiacere. Non
solo nel mondo religioso, ma anche nelle istituzioni
internazionali come l’Unione europea. «In quanto
greco sono amareggiato e mi sento anche abbastanza arrabbiato», ha dichiarato infatti il Commissario
per lo stile di vita europeo Margaritis Schinas. «È
un giorno complicato e sono sicuro di non essere il
solo a provare questo tipo di emozioni», ha aggiunto Schinas. «Penso che la Turchia a un certo punto
dovrà decidere quale voglia essere la propria posi-

zione geopolitica e a chi si vogliano affiancare per il futuro».
Se sarà l’Unione europea, con i
suoi principi e valori, ha concluso Schinas, «ciò che sta accadendo oggi con Hagia Sophia è davvero un brutto inizio».
Commenti ancora più gravi
nel mondo ortodosso. «Un giorno di lutto e di sofferenza per
tutta l’ortodossia», è stato il titolo del video pubblicato sul sito
di informazione ortodossa OrthodoxTimes nel giorno in cui a
Istanbul è stata celebrata la prima preghiera islamica a Santa
Sofia. Bisogna infatti ricordare
che proprio ad Istanbul ha sede
il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e nella capitale turca risiede il patriarca ecumenico
Bartolomeo. In concomitanza
con l’islamizzazione di Santa Sofia, nelle chiese, nei monasteri e
negli eremi ortodossi di tutto il
mondo, dall’Australia agli Stati
Uniti e alla Grecia, si sono tenute veglie, liturgie e preghiere ed
è stato intonato l’inno Akathistos, composizione dedicata alla
Vergine Maria che, nella liturgia
bizantina, si canta in piedi il
quinto sabato della Quaresima.
Negli Stati Uniti, l’arcivescovo d’America Elpidophoros,
massima autorità della Chiesa
greco-ortodossa negli Usa, ha incontrato il presidente Usa Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence alla Casa Bianca, per informare le autorità degli Stati Uniti delle preoccupazioni del Patriarcato ecumenico e
dell’arcidiocesi greco-ortodossa riguardo la riconversione della basilica di Santa Sofia in una moschea. A Creta e a Patrasso oggi le campane di tutti
i luoghi sacri dell’isola hanno suonato a morto per
dieci minuti a mezzogiorno.
In Australia, il presidente della Conferenza episcopale australiana, monsignor Mark Coleridge, e
l’arcivescovo Makarios, primate della Chiesa grecoortodossa di Australia, hanno firmato insieme un
comunicato per chiedere che la decisione venga
annullata, in modo che Hagia Sophia possa essere
di nuovo «un luogo comune per tutte le persone e
un emblema di pace». Anche in Ucraina, la Chiesa
si è unita in preghiera come «segno di vicinanza e
solidarietà alla Chiesa madre, il Patriarcato ecume■
nico».
luglio-agosto 2020
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L’OMELIA DEL PAPA ALLA CELEBRAZIONE NELLA BASILICA VATICANA PER IL 29 GIUGNO

Il Papa nella festa dei SS Pietro e Paolo:
essere veri profeti, costruttori di unità
di P.G.L.

ietro e Paolo: sono le figure dei due grandi
Santi ai quali si devono riconoscere la fondazione della Chiesa al primo e al secondo la
sua dottrina. San Pietro era un modesto pescatore,
San Paolo, invece, un colto fariseo. I due erano diversi eppure fratelli nella fede e dunque nella sostanza della vita. È Papa Francesco che parla, tenendo l’omelia della Messa del giorno della festa di
questa bella occasione.
Il Papa entra subito nel cuore della sua omelia.
Unità e Profezia: sono le due parole da approfondire. Nella Chiesa infuria la persecuzione, ma la preghiera non si ferma. La comunità sembra decapitata, ciascuno teme per la propria vita. Eppure in
questo momento tragico nessuno si dà alla fuga,
nessuno pensa a salvarsi la pelle, nessuno abban-

P
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dona gli altri, ma tutti pregano insieme. Dalla preghiera attingono coraggio, dalla preghiera viene
un’unità più forte di qualsiasi minaccia.
E c’è un altro elemento importante: in quella
prima comunità «nessuno si lamenta del male,
nessuno insulta Erode». Le lamentele non cambiano nulla. Le lamentele sono la seconda porta chiusa allo Spirito Santo: la prima è il narcisismo, la seconda lo scoraggiamento, la terza il pessimismo.
Questi tre atteggiamenti chiudono la porta allo Spirito Santo.
Preghiera e non insulto: Francesco si sofferma
anche sui governanti, esortando a percorrere la
strada del bene, dell’unità e non quella del parlare
contro: chiediamo la grazia di saper pregare gli uni
per gli altri. San Paolo esorta i cristiani a pregare

I due apostoli in una icona bizantina

per tutti e prima di tutto per chi governa.
Papa Francesco si domanda «che cosa sarebbe
accaduto se si pregasse di più e si mormorasse di
meno». Anche oggi, come per Pietro quando si trovava in carcere, «tante porte che separano si aprirebbero, tante catene che paralizzano cadrebbero».
E il Papa invita a chiedere al Signore la grazia di saperlo fare e precisa: Dio si attende che quando preghiamo ci ricordiamo anche di chi non la pensa come noi, di chi ci ha chiuso la porta in faccia, di chi
fatichiamo a perdonare.
E riguardo all’unità, il Papa ricorda che nella festa dei santi Pietro e Paolo si benedicono i palli
simbolo dell’unità tra i fedeli e il loro Pastore e poi
si vive una particolare vicinanza al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli – Pietro e Andrea erano
infatti fratelli – con cui è in atto un cammino comune verso la piena unità voluta dal Signore. «Oggi, dice il Papa, loro non sono riusciti a venire per i
viaggi a motivo del coronavirus, ma quando io sono sceso a venerare le spoglie di Pietro, sentivo nel
cuore accanto a me il mio amato fratello Bartolomeo. Loro sono qui, con noi».
«La seconda parola di oggi – dice Francesco – è
profezia». Il Papa fa notare che Gesù ha provocato i
due Apostoli chiedendo a loro una scelta personale
di adesione a lui. A Pietro: «Tu, chi dici che io sia?
». In quanto a Paolo, il Signore «lo ha scosso dentro: più che farlo cadere a terra sulla via di Damasco, ha fatto cadere la sua presunzione di uomo re-

ligioso e per bene».
La profezia nasce quando ci si lascia provocare
da Dio: non quando si gestisce la propria tranquillità e si tiene tutto sotto controllo. Non nasce dai
miei pensieri, non dal mio cuore chiuso. Nasce se
noi ci lasciamo provocare da Dio. Quando il Vangelo ribalta le certezze, scaturisce la profezia. Solo chi
si apre alle sorprese di Dio diventa profeta. Abbiamo bisogno della profezia, ma di quella vera. Francesco guarda all’oggi e afferma che anche in questi
tempi c’è bisogno di profezia e «non di parolai», c’è
bisogno di testimoniare «che il Vangelo è possibile».
Chiesa profetica? Tu comincia a servire. Non
servono manifestazioni miracolose, ma vite che
manifestano il miracolo dell’amore di Dio. Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera.
Non proclami, ma servizio. Bisogna avere il coraggio di essere costruttori di unità,
Così sono stati Pietro e Paolo che hanno annunciato Gesù fino a dare la vita. È questa la profezia
che cambia la storia. E Papa Francesco ricorda che
tutti i fedeli sono chiamati a diventare «pietre vive
con cui costruire una Chiesa e un’umanità rinnovate» e conclude: «C’è sempre chi distrugge l’unità e
chi spegne la profezia, ma il Signore crede in noi e
chiede a te: “Tu, tu, tu, vuoi essere costruttore di
unità? Vuoi essere profeta del mio cielo sulla terra?”. Fratelli e sorelle lasciamoci provocare da Gesù
e troviamo il coraggio di dirgli: “Sì, lo voglio”». ■
luglio-agosto 2020
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PAPA FRANCESCO RICORDA LA SUA PRIMA USCITA DAL VATICANO E “LA GLOBALIZZAZIONE DELL’INDIFFERENZA”

«Sette anni dopo la mia visita a Lampedusa
ancora si arriva in fuga dall’inferno libico»
ra l’8 luglio del 2013 quando il nuovo papa,
Jorge Bergoglio, sceglieva significativamente
l’isola più a Sud d’Italia, a una latitudine perfino più bassa di Tunisi, per la sua prima visita pastorale in Italia da cui lanciava un appello alle coscienze di fronte all’ecatombe di migranti. Con le
parole e con i gesti, come ci ha abituato in questi
anni. A Lampedusa Papa Francesco lanciò una corona di fiori da una motovedetta per ricordare le
molte migliaia di profughi affogati nel tentativo disperato si sfuggire alla guerra, alle violenze, alla
povertà. E da lì parlò della «globalizzazione dell’indifferenza» che ha anestetizzato le coscienze dei
paesi ricchi di fronte alla tragedia delle morti dei
migranti.
Sette anni dopo, celebrando la messa a Santa
Marta l’8 luglio scorso, Francesco è tornato a ricordare quel giorno storico. «Oggi ricorre il settimo
anno, settimo anniversario della mia visita a Lampedusa – ha ricordato il Papa – e alla luce della Parola di Dio, vorrei ribadire quanto dicevo ai partecipanti al meeting “Liberi dalla paura” nel febbraio
dello scorso anno: “L’incontro con l’altro è anche
incontro con Cristo. Ce l’ha detto Lui stesso. È Lui
che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare. E se avessimo ancora qualche dubbio, ecco la
sua parola chiara: “In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40)».
«”Tutto quello che avete fatto”…, nel bene e nel
male! Questo monito – ha sottolineato Francesco –
risulta oggi di bruciante attualità. Dovremmo usarlo
tutti come punto fondamentale del nostro esame di
coscienza, quello che facciamo tutti i giorni. Penso
alla Libia, ai campi di detenzione, agli abusi e alle
violenze di cui sono vittime i migranti, ai viaggi della speranza, ai salvataggi e ai respingimenti. “Tutto
quello che avete fatto, l’avete fatto a me”».

E

«Ricordo quel giorno, sette anni fa, proprio
al Sud dell’Europa, in quell’isola Alcuni – ha ricordato il Papa – mi raccontavano le proprie storie,
quanto avevano sofferto per arrivare lì. E c’erano
degli interpreti. Uno raccontava cose terribili nella
sua lingua, e l’interprete sembrava tradurre bene;
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ma questo parlava tanto e la traduzione era breve.
“Mah – pensai – si vede che questa lingua per
esprimersi ha dei giri più lunghi”. Quando sono tornato a casa, il pomeriggio, nella reception, c’era
una signora – pace alla sua anima, se n’è andata –
che era figlia di etiopi. Capiva la lingua e aveva
guardato alla tv l’incontro. E mi ha detto questo:
“Senta, quello che il traduttore etiope Le ha detto
non è nemmeno la quarta parte delle torture, delle
sofferenze, che hanno vissuto loro”. Mi hanno dato
la versione “distillata”. Questo succede oggi con la
Libia: ci danno una versione “distillata”. La guerra
sì è brutta, lo sappiamo, ma voi non immaginate
l’inferno che si vive lì, in quei lager di detenzione.
E questa gente veniva soltanto con la speranza e di
attraversare il mare».
E a Santa Marta il Papa ha concluso così: «La
Vergine Maria, Solacium migrantium, ci aiuti a scoprire il volto del suo Figlio in tutti i fratelli e le sorelle costretti a fuggire dalla loro terra per tante ingiustizie da cui è ancora afflitto il nostro mondo».
Sette anni fa a Lampedusa. Durante quella
storica visita il Pontefice aveva lanciato un severo
monito alle coscienze dei cittadini e delle istituzioni europee: «Immigrati morti in mare, da quelle
barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. Così il titolo dei giornali.
Quando alcune settimane fa – aveva detto il Papa –
ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta, il pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma
anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò
che è accaduto non si ripeta».
Poi aveva aggiunto: «Oggi nessuno nel mondo si
sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola
del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo
morto sul ciglio della strada, forse pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è
compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci
sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci
porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle

Lampedusa, 3 ottobre 2018: commemorazione del quinto anniversario del naufragio assieme ai sopravvissuti

grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che
sono belle, ma non sono nulla. Sono l’illusione del
futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza
verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro,
non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!».

miglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte
coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E le loro voci salgono fino a Dio! Prima di arrivare qui sono passati per le mani dei trafficanti,
coloro che sfruttano la povertà degli altri, queste
persone per le quali la povertà degli altri è una fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto! E alcuni
non sono riusciti ad arrivare».

Anche Erode, aveva sottolineato a Lampedusa
il Papa, «ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la propria bolla di sapone. E questo
continua a ripetersi… Domandiamo al Signore che
cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di
piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla
crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro
che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi come
questo. Chi ha pianto oggi nel mondo?».
Francesco aveva citato le parole di Dio verso
Caino – «Adamo dove sei? Dov’è il sangue di tuo
fratello?» – due domande che avevano scandito
l’intera omelia. «Anche oggi questa domanda emerge con forza: Chi è il responsabile del sangue di
questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi:
“Dov’è il sangue del tuo fratello che grida fino a
me?”».
«Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire
da situazioni difficili – aveva sottolineato papa Bergoglio – per trovare un po’ di serenità e di pace;
cercavano un posto migliore per sé e per le loro fa-

«Chiediamo perdono – aveva detto il Papa –
per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti
chiediamo perdono per chi si è accomodato, si è
chiuso nel proprio benessere che porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che
con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi».
Il Papa in quell’occasione aveva voluto anche
esprimere una parola di «sincera gratitudine e di
incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e Linosa, alle associazioni, ai volontari e alle forze di
sicurezza, che avete mostrato e mostrate attenzione
a persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie! Grazie anche all’Arcivescovo monsignor Francesco Montenegro per il suo
aiuto, il suo lavoro e la sua vicinanza pastorale. Saluto cordialmente il sindaco signora Giusi Nicolini,
grazie tanto per quello che lei ha fatto e che fa. Un
pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani
che oggi, alla sera, stanno iniziando il digiuno di
Ramadan, con l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita
■
più dignitosa per voi e le vostre famiglie».
L. Liv.
luglio-agosto 2020
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È MORTO A RATISBONA IL 1° LUGLIO. IL PAPA EMERITO L’AVEVA VISITATO IL 18 GIUGNO

La scomparsa a 96 anni di Georg Ratzinger
Benedetto XVI: mio fratello un punto di riferimento
veva 96 anni il fratello sacerdote del papa
lasciato e di poter far ritorno in famiglia. Finita la
emerito Benedetto XVI. Georg Ratzinger è
guerra, finalmente nel 1947 assieme al fratello Jomorto a Ratisbona il 1° luglio. Proprio a causeph, potrà entrare nel seminario Herzogliches Gesa delle peggiorate condizioni di salute dell’anziano
orgianum di Monaco di Baviera.
presbitero, Joseph Ratzinger il 18 giugno aveva laIl 29 giugno 1951, entrambi i fratelli, insieme a
sciato per qualche giorno il Vaticano e si era recato
una quarantina di altri seminaristi, vengono ordiin Germania, nonostante la sua età – solo tre anni
nati sacerdoti nel Duomo di Frisinga dal cardinale
in meno di Georg –, rimanendo a Ratisbona per
Michael von Faulhaber. Diventato maestro di capqualche giorno e ritornando a Roma il 22 giugno.
pella a Traunstein, dal 1964 al 1994 è appunto il diDa sempre molto uniti, i due fratelli avevano preso
rettore del coro della Cattedrale di Ratisbona, il coi voti sacerdotali nello stesso giorno. E Benedetto
ro dei Regensburger Domspatzen. Come musicista
XVI, benché a sua volta fiaccato dagli anni e dagli
ha girato il mondo facendo numerosi concerti e ha
inevitabili acciacchi, aveva
diretto molte incisioni per
colto l’occasione di dare al
Deutsche Grammophon,
fratello maggiore un ultimo
Ars Musici e altre imporsaluto. Una visita talmente
tanti etichette discografigradita che la diocesi di Rache con produzioni deditisbona aveva definito “un
cate a Bach, Mozart,
elisir di vita” la visita del
Mendelssohn e altri autopapa emerito al fratello.
ri.
La Messa esequiale si è
Georg e Joseph Ratzintenuta nella Cattedrale di
ger dunque sono sempre
Ratisbona, città dove Georg
stati molto uniti. Il 22
Ratzinger risiedeva ancora
agosto 2008 il musicista
e in cui aveva speso gran
venne insignito della citparte della vita, avendo ditadinanza onoraria di Caretto per 30 anni il prestistel Gandolfo, dove spesgioso coro dei Regensburger
so si recava per trascorreDomspatzen, i Passeri del
re qualche giorno insieme
Duomo di Ratisbona. Il faa Benedetto XVI, durante
tello Joseph ha seguito le
i soggiorni estivi del Paesequie in diretta strea- Georg Ratzinger, fratello maggiore del papa emerito Benedetto pa. E proprio in quella
ming dalla sua residenza in XVI (foto Riccardo Ciccone)
occasione il Pontefice
Vaticano. Georg Ratzinger
aveva dato una chiave di
è stato seppellito nell’area riservata ai “Domspatlettura del rapporto che lo legava al fratello. «Dalzen” nel cimitero inferiore di Ratisbona.
l’inizio della mia vita – aveva sottolineato BenedetGeorg Ratzinger era nato a Pleiskirchen, in Bato XVI – egli è stato sempre per me non solo comviera, il 15 gennaio 1924. Qui inizia a suonare l’orpagno, ma anche guida affidabile. È stato per me
gano nella chiesa parrocchiale a soli 11 anni. Poi
un punto di orientamento e di riferimento con la
nel 1935 entra nel seminario minore di Traunstein,
chiarezza, la determinazione delle sue decisioni.
ma nel 1942 la guerra interrompe drammaticamenMi ha mostrato sempre la strada da prendere, ante il suo cammino verso il sacerdozio. Il giovane
che in situazioni difficili».
Georg viene arruolato nelle Reichsarbeitsdienst, e
E Georg così descriveva il fratello in un’interviin seguito nella Wehrmacht, con la quale dovrà
sta di 11 anni fa. «Mio fratello ed io eravamo encombattere anche in Italia. Sarà fatto prigioniero
trambi chierichetti, tutti e due servivamo Messa.
dagli angloamericani nel marzo 1945, restando agli
Ci fu presto chiaro, prima a me e poi a lui, che la
arresti a Napoli per alcuni mesi prima di essere rinostra vita sarebbe stata a servizio della Chiesa».

A
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Certamente il fratello maggiore è stato determinante anche per l’amore alla musica che ben presto
contagiò anche il futuro Papa, del quale è ben nota
la predilezione per autori come Bach e Mozart e il
quasi quotidiano esercizio al pianoforte.
Uniti dall’affetto fraterno, Goerg e Joseph erano
comunque diversi dal punto di vista caratteriale.
Vatican News ricorda ad esempio che Georg non
brillava per le qualità diplomatiche e che non aveva nascosto di non aver esultato per l’elezione del
fratello, avvenuta nell’aprile 2005: «Devo ammettere che non me l’aspettavo – aveva detto – e sono rimasto un po’ deluso... Dati i suoi gravosi impegni,
ho capito che il nostro rapporto si sarebbe dovuto
ridimensionare notevolmente. In ogni caso, dietro
la decisione umana dei cardinali c’è la volontà di
Dio, e a questa dobbiamo dire sì».
In realtà anche nel corso del Pontificato i rapporti tra i due non si erano allentati e spesso Georg
veniva a Roma o a Castel Gandolfo d’estate. Certamente era al fianco del Papa nel 2017, quando il

Papa emerito aveva compiuto 90 anni.
Proprio Georg, tra l’altro, fu tra i primi a ricevere la confidenza di Benedetto XVI che stava maturando la decisione della rinuncia. Già due anni prima della storica scelta, cioè nel 2011, intervistato
da una rivista tedesca Georg Ratzinger aveva detto:
«Se non dovesse più farcela dal punto di vista della
condizione fisica, mio fratello dovrebbe avere il coraggio di dimettersi».
Georg Ratzinger era stato anche sfiorato – senza
poi esserne coinvolto – dallo scandalo per le violenze anche sessuali sui minori del coro dei “Regensburger Domspatzen” tra il 1958 e il 1973. Il sacerdote spiegò che dei due insegnanti di Ratisbona
accusati di abuso, uno fu allontanato nel 1958, prima che lui arrivasse alla direzione del Coro, e l’altro a lui non risulta avesse compiuto azioni scorrette. «Non mi occupavo della disciplina dei ragazzi,
ma della musica», disse in un’intervista. Ma ammise di aver dato qualche scapaccione. Non più di
■
quanto si usava all’epoca, aggiunse.

Le condoglianze del Pontefice e della Cei
Le parole del fratello Joseph, papa emerito
P
apa Francesco ha inviato al suo
predecessore un messaggio di
condoglianze per la perdita del fratello. «Lei ha avuto la delicatezza –
ha scritto papa Francesco – di comunicarmi per primo la notizia del decesso del suo amato fratello Mons.
Georg. Desidero rinnovarLe l’espressione del mio più sentito cordoglio e
della spirituale vicinanza in questo
momento di dolore. Assicuro la mia
preghiera di suffragio per il compianto defunto, affinché il Signore della
vita, nella sua bontà misericordiosa,
lo introduca nella patria del cielo e
gli conceda il premio preparato per i
fedeli servitori del Vangelo. E prego
anche per Lei, Santità, invocando
dal Padre, per intercessione della
Beata Vergine Maria, il sostegno della speranza cristiana e la tenera consolazione divina. Sempre uniti nell’adesione al Cristo risorto, sorgente
di speranza e di pace».
La Conferenza Episcopale Italiana non ha fatto mancare al Papa
emerito la sua vicinanza. La Cei «si
unisce nella preghiera al Papa emerito Benedetto XVI per la scomparsa
del fratello Georg. La passione per la
Verità che ora contempla – hanno

scritto i vescovi in una nota – attenua il momentaneo distacco terreno.
La speranza in Colui che è la risurrezione e la vita ci aiutino a colmare il
vuoto che lascia».
Joseph Ratzinger dopo aver ringraziato il vescovo di Ratisbona, si è
rivolto idealmente «a tutti coloro che
visibilmente o invisibilmente sono
stati accanto a lui», a Georg, «e che
gli hanno mostrato gratitudine per
quello che nella sua vita aveva fatto e
sofferto per loro. L’eco della sua vita
e del suo operato che mi ha raggiunto in questi giorni sotto forma di lettere, telegrammi ed email ricevute va
oltre ciò che mi sarei immaginato».
Benedetto XVI ha ricordato tre
qualità di Georg che ha visto emergere dalle testimonianze e dai messaggi di cordoglio. «Si dice che mio
fratello ricevette e comprese la vocazione sacerdotale insieme a quella
musicale» ha detto, confermando
questa interpretazione e ricordando
che Georg, bambino, aveva cercato
di capire come si chiamava la figura
del prete che in Cattedrale si occupava della musica, il Domkapellmeister , e aveva subito sentito quella
professione come sua. Joseph ha

rievocato la gioia del fratello quando
ottenne l’incarico al Duomo di Ratisbona. Ha ricordato «la giovialità»,
«l’umorismo» di Georg, la sua «gioia
per i doni della creazione», il suo essere «un uomo dalla parola diretta,
che diceva apertamente le proprie
convinzioni» e la grande sopportazione nell’affrontare negli ultimi vent’anni una progressiva cecità. In ultimo però Georg era «un uomo di
Dio», «anche quando non la mostrava, era la sua pietà il vero centro della sua vita, al di sopra di tutta la sua
sobrietà e integrità personali».
«Sono grato per il fatto che negli
ultimi giorni della sua vita sono stato
ancora una volta con lui» ha aggiunto Ratzinger, «non mi aveva chiesto
di andare da lui, ma io ho sentito che
era il momento di farlo. Sono profondamente grato al Signore per avermi
dato questo segno interiore. Quando
lunedì 22 giugno di mattina mi sono
congedato da lui, sapevamo che era
un addio da questo mondo. Ma sapevamo anche che il buon Dio che ci
aveva donato la possibilità di stare
stare insieme in questo mondo, regna anche nell’altro e ci regalerà un
nuovo modo di stare insieme».
luglio-agosto 2020

13

PALLOTTI ANTICIPATORE DELLO STILE SINODALE CHE È LA VIA PARTECIPATIVA OGGI SCELTA DAL PAPA

L’identificazione della sinodalità
alla luce del Cenacolo Pallottino
di Denilson Geraldo

apa Francesco ha presentato il tema della sinodalità con la celebrazione del suo terzo Sinodo, quello sulla gioventù nel 2018. In questo stesso anno la Commissione Teologica internazionale ha pubblicato il documento La sinodalità
nella vita e nella missione della Chiesa ed in seguito
il Papa ha pubblicato la Costituzione apostolica sul
Sinodo dei Vescovi Episcopalis Communio ed ha
esortato tutti ad accogliere con animo sincero e
pronta disponibilità le indicazioni della Costituzione Apostolica, con l’aiuto della Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa.
Per capire la prospettiva di Francesco sulla sinodalità è necessario considerare lo sviluppo storicoecclesiale dell’America Latina. Lì la Chiesa si è sviluppata dopo il Concilio Vaticano II insieme ai gravi problemi sociali. L’esperienza di Francesco, come arcivescovo di Buenos Aires, sempre in contatto con i poveri, gli ha aperto la prospettiva di un
apostolato in chiave sinodale. In realtà, secondo la
sua esperienza, non basta fare il bene, ma ci si deve mettere in comunione con gli altri affinché esso
sia universale.
In questo modo troviamo la persona e l’opera di
San Vincenzo Pallotti, con la caratteristica di pro-
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muovere la fede e la carità in tutto il mondo. In realtà la sinodalità non è conciliarismo o parlamentarismo ecclesiale, ma è un modus vivendi di ascolto e
dialogo in vista dell’apostolato della missione come
una nuova pentecoste\cenacolo.
Questa immagine è la stessa che l’apostolo Paolo
evoca della Chiesa quale Corpo di Cristo, per esprimere sia l’unità dell’organismo sia la diversità delle
sue membra. Come infatti nel corpo umano tutte le
membra sono necessarie nella loro specificità, così
nella Chiesa tutti godono della stessa dignità in virtù del Battesimo (cfr. Gal 3,28, 1Cor 12,13). Tutti
sono corresponsabili della vita e della missione della comunità (cfr. 1Cor 15,45).
Un tratto caratteristico di questo stile di Chiesa
sinodale/cenacolo è la valorizzazione dei carismi
che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo
di ciascuno dei suoi membri, attraverso un dinamismo di coinvolgimento nel processo decisionale.
Per attivarlo si rende necessaria una conversione
del cuore e una disponibilità all’ascolto reciproco,
che costruisca un effettivo sentire comune.1
Il giorno di Pentecoste lo Spirito di Dio è stato
effuso su tutti coloro che hanno ascolto e accolto il
kérygma, prefigurando la convocazione universale
di tutti i popoli nell’unico Popolo di Dio (cf. At 2,11).
L’azione dello Spirito è il
principio della sinodalità\cenacolo perché Dio è Trinità,
Dio è comunione. Egli, lo
Spirito Santo, essendo il nexus amoris nella vita di Dio
Trinità comunica questo stesso amore alla Chiesa e si manifesta in molte forme, per
esempio nella vocazione universale alla santità, nella partecipazione di tutti i fedeli all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo e
nella vita e nella missione di
ogni Chiesa locale.2
Tuttavia la sinodalità, es-

Il Sinodo sull’Amazzonia
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Maria presiede il cenacolo degli apostoli nella Pentecoste (Duccio
da Buoninsegna. 1308)

sendo di iniziativa divina, non è possibile senza un
serio cammino di conversione che implica purificazione del cuore e cambiamenti di stile di vita per
lasciarsi dare forma dall’Eucaristia che celebra.3
Francesco afferma che “il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del
III millennio”.4
Tutte le fondazioni pallottine sono consacrate a
Maria Regina degli Apostoli perché potessero lavorare sotto la Sua protezione. Di questo modo l’invocazione di Maria Regina degli Apostoli diventò il titolo mariano per eccellenza.
Due sono le ragioni con cui il Pallotti giustificava la consacrazione a Maria Regina degli Apostoli.
La prima, perché con la potentissima intercessione
di Maria si ottengono tutte le grazie necessarie per
raggiungere gli scopi apostolici. La seconda, per
avere in Maria un’efficace esemplare nelle opere
stesse di carità e di zelo.
Il Concilio Vaticano II ha presentato Maria, per
la grazia singolare della maternità divina, come
Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa
(Lumen Gentium, nn. 52-69). La Madonna ha sostenuto il coraggio degli apostoli con l’efficacia delle
sue preghiere e il titolo di Regina degli Apostoli lo
avrebbe quindi meritato già nella Chiesa Apostolica. Maria ha operato con tale perfezione che ha superato di gran lunga gli apostoli, così quel Dio che
guarda le disposizioni del cuore delle sue creature
l’ha innalzata alla dignità e alla gloria di Regina degli Apostoli.
Papa Francesco nella conclusione della Costituzione Apostolica sulla sinodalità, Episcopalis communio, ci esorta ad accogliere con animo sincero e
pronta disponibilità la pratica della sinodalità con
l’aiuto della Vergine Maria Regina degli Apostoli e
Madre della Chiesa. Possiamo dire che il carisma
pallottino, avendo l’esperienza del Cenacolo, è attualmente un servizio alla Chiesa particolare e alla
Chiesa universale per testimoniare la sinodalità.
Il cenacolo\sinodalità esprime la dimensione sociale, storica e missionaria della Chiesa5 che vive

attraverso lo spazio nelle diverse Chiese locali e
cammina attraverso il tempo dalla Pasqua di Gesù
sino alla sua parusía. La forma sinodale/cenacolo
manifesta e promuove l’esercizio della comunione
in ognuna delle Chiese locali pellegrine e tra di esse nell’unica Chiesa di Cristo. La sinodalità è “una
dimensione costitutiva della Chiesa perché «Chiesa
e Sinodo sono sinonimi», perché la Chiesa non è altro che il «camminare insieme» del Gregge di Dio
sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore”.6
Padre Jacob Nampudakam7 ci ricorda che non
abbiamo tempo di concentrarci sui nostri interessi
personali, ma dobbiamo ascoltare il grido del popolo di Dio in qualsiasi parte del mondo. Incontri che
sono infiniti, discussioni e pianificazione serviranno pochissimo se non siamo pronti a sporcarci le
mani e ad entrare nel campo reale della Chiesa e
del mondo. Le fondazioni pallottine non sono un
club di lusso, ma comunità dei fedeli al servizio
della missione della Chiesa, concretamente e non
solo in parole.8
È da ammirare come San Vincenzo Pallotti nell’Ottocento avesse già una mentalità sinodale/cenacolo di partecipazione, coinvolgimento tra tutti gli
stati di vita ecclesiale in vista dell’apostolato. Senza
l’esperienza ecclesiale del cenacolo\sinodalità dentro le comunità pallottine diventerebbe una lotta
interna per prendere il potere lasciando la testimonianza di un servizio caritatevole, fondato sulla fede a servizio dei poveri.
Pertanto, chiediamo alla Madonna Regina degli
Apostoli che possiamo praticare un apostolato sinodale/cenacolo, in comunione con la Chiesa e l’umanità e che tutti siano apostoli di Gesù, Apostolo
dell’Eterno Padre, per la propagazione del Vangelo
■
sotto la guida dello Spirito Santo.

1 SINODO DEI VESCOVI - XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Documento finale: I giovani, la fede e
il discernimento vocazionale, Editrice Vaticana, Roma, 2018,
n. 123.
2 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,
La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, n.
23,46.
3 SINODO DEI VESCOVI,I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, n. 118.
4 FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del
50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015.
5 Commissione teológica, 49.
6 FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del
50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015.
7 UAC, Statutodell’UAC, n. 5.
8 Jacob Nampudakam, The ecclesiastical and social compromise for the UAC, in Rivista Apostolato Universale, n.
46/2018, p. 145.
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IL PRIMO FU GIOVANNI PAOLO II CHE ACCOLSE L’INVITO A LORENZAGO. NASCE UNA RIFLESSIONE SUL TEMPO DI RIPOSO

Tempo di ferie: il magistero delle vacanze
da Karol Wojtyla a Jorge Bergoglio
di Salvatore Mazza*

più grandi di noi lo ricordano bene. Una volta non si andava in vacanza. Casomai si tornava
ai luoghi d’origine e se
possibile si restava qualche settimana, due o tre,
dai nonni o dagli zii, ma
questo era tutto. Le vacanze, così come venivano intese, erano roba da ricchi.
Poi venne il boom economico, che non ci fece tutti
ricchi, no, ma mise nelle
tasche il sufficiente per
una settimana di villeggiatura. E ancora più tardi sarebbe venuto il tempo delle vacanze aggettivate, per
così dire: ossia quelle intelligenti, off-road, alternative e chi più ne ha più ne
metta. Ma, restando agli
aggettivi, nessuno avrebbe
scommesso mezzo centesimo che, alla fine, a passare letteralmente alla storia, anzi a farla, sarebbe
stato l’ultimo degli aggettivi che mai avresti associato a vacanza.
Parliamo dell’aggettivo “papale”, che nel 1987 irruppe del tutto inatteso. Che cosa? Il Papa in vacanza? Ma i Papi non ci vanno, in vacanza! Non ci
sono mai andati, se è per questo, solo la residenza
estiva di Castelgandolfo… Eppure – perché alla fine c’è sempre una prima volta – in quel luglio del
1987 iniziò l’era delle vacanze papali, che non si
sarebbe più interrotta (anche se Francesco preferisce restare in Vaticano).
L’idea che non sarebbe mai venuta in mente a
nessun, di proporre al Papa di passare qualche
giorno di riposo tra le montagne, era invece venuta
a un gruppo di giovani di Treviso, la cui diocesi
possedeva una villetta un po’ isolata a Lorenzago di
Cadore, vicino al castello di Mirabello, che veniva
usata per i soggiorni estivi dei seminaristi. Attra-

I

16

luglio-agosto 2020

verso il vescovo la proposta fu portata a Giovanni
Paolo II, e in un primo momento la risposta fu negativa. Poi il “no” divenne “forse”, finché… Dire
che la scelta non fosse controversa sarebbe dire
una bugia, e anzi furono molte all’inizio le critiche
che piovvero sulle pur larghe spalle di Wojtyla.
Che forse per questo, o anche per questo, cominciò a sviluppare un magistero delle vacanze
che, anno dopo anno, col contributo anche dei suoi
successori, si sarebbe arricchito di sempre nuove
pagine. Pagine che quasi di prepotenza sono entrate nel grande novero della dottrina sociale della
Chiesa, ridisegnando di fatto la nozione stessa di
vacanza. Non una cosa da ricchi, né un tempo di
assenza secondo l’etimologia, ma come spiegò proprio Francesco all’Angelus del 6 agosto 2017, qualcosa di importante per tutti, perché tutti hanno bisogno «di un tempo utile per ritemprare le forze
del corpo e dello spirito approfondendo il cammino
spirituale».

Nel fotomontaggio, i papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI che hanno trascorso momenti di vacanze a Lorenzago di Cadore (Belluno)

La salita dei discepoli sul Tabor «ci induce a riLe vacanze, pertanto, «non devono essere viste
flettere sull’importanza di staccarci dalle cose moncome una semplice evasione, che impoverisce e didane per compiere un cammino verso l’alto e consumanizza, ma come momenti qualificanti dell’esitemplare Gesù. Si tratta di disporci all’ascolto atstenza stessa della persona. Interrompendo i ritmi
tento e orante del Cristo Figlio amato del Padre, riquotidiani, che l’affaticano e la stancano fisicamencercando momenti di preghiera che permettono
te e spiritualmente, essa ha la possibilità di recupel’accoglienza docile e gioiosa della Parola di Dio.
rare gli aspetti più profondi del vivere e dell’operaSiamo chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e
re. Nei momenti di riposo e, in particolare, durante
rigenerante della meditazione del Vangelo, della
le ferie, l’uomo è invitato a prendere coscienza del
Bibbia, che conduce verso una vita
fatto che il lavoro è un mezricca di bellezza, di splendore e di
zo e non il fine della vita, ed
gioia».
ha la possibilità di scoprire
Un tempo utile
Il 21 luglio del 1996, parlando
la bellezza del silenzio come
all’Angelus da Lorenzago, Wojtyla per ritemprare le forze
spazio nel quale ritrovare se
aveva in qualche modo fissato per
per aprirsi alla riconodel corpo e dello spirito stesso
sempre questi concetti, rilevando
scenza e alla preghiera. Gli è
come «presi dal ritmo sempre più approfondendo il
spontaneo allora considerare
veloce della vita quotidiana, abbia- cammino spirituale
con occhi diversi la propria
mo tutti bisogno ogni tanto di fare
esistenza e quella degli altri:
sosta e di riposarci, concedendoci
liberato dalle impellenti ocun po’ più di tempo per riflettere e pregare. Precupazioni quotidiane, egli ha modo di riscoprire la
sentandoci il Signore che benedice il giorno dedicapropria dimensione contemplativa, riconoscendo le
to per eccellenza al riposo, la Bibbia vuole far notatracce di Dio nella natura e soprattutto negli altri
re il bisogno che l’uomo ha di dedicare una parte
esseri umani. È un’esperienza, questa, che lo apre
del suo tempo all’esperienza della libertà dalle coad un’attenzione rinnovata verso le persone che gli
se, per rientrare in se stesso e coltivare il senso delsono vicino, a cominciare da quelle di famiglia». Se
■
la propria grandezza e dignità in quanto immagine
non è questa una rivoluzione…
*da Avvenire.it dell’8 luglio 2020
di Dio».

‘‘

’’

luglio-agosto 2020

17

LE RELIQUIE A SAN BARTOLOMEO ALL’ISOLA TIBERINA SANTUARIO DEI NUOVI MARTIRI DEL XX E XXI SECOLO

Il 44° anniversario del massacro
dei cinque pallottini in Argentina
ono trascorsi 44 anni dall’omicidio nella Parrocchia di San Patrizio, a Buenos Aires, in Argentina, della comunità pallottina, composta
da 3 sacerdoti e due seminaristi. Era 4 luglio 1976
quando, nelle prime ore del mattino, un commando militare entrò nella casa della comunità e uccise
i sacerdoti Pedro Duffau SAC, Alfredo Leaden SAC,
Alfredo Kelly SAC e i seminaristi Salvador Barbeito
ed Emilio Barletti. In occasione di questa commemorazione, si sono svolte virtualmente diverse manifestazioni e celebrazioni.

S

Venerdì 3 luglio si è tenuta una videoconferenza con la presenza di numerosi laici e del Segretario del Culto della nazione Argentina; sabato,
4 luglio, c’è stato un incontro virtuale organizzato
dall’equipe che lavora alla causa per il riconoscimento del martirio da parte della Chiesa, che ha

coinvolto molte persone, guidato dal postulatore
padre Sebastián Velasco, SAC e dal vice postulatore, signor Francisco Chirichella. Successivamente,
il vescovo ausiliare di Buenos Aires, monsignor
Alejandro Giorgi, ha tenuto l’omelia nella celebrazione dell’Eucaristia, organizzata – sempre virtualmente – dalla comunità di San Patrizio a Buenos
Aires, ed alla quale hanno partecipato molti sacerdoti pallottini.
Domenica, 5 luglio – in un incontro virtuale
organizzato dai “Giovani Pallottini” – si è riflettuto
sulla donazione di questi cinque nostri fratelli. A
culmine di questa serie di eventi, lunedì, 6 luglio, è
stata organizzata una conferenza virtuale con la
partecipazione del Premio Nobel per la pace, Adolfo Perez Esquivel, del Segretario per i diritti umani
dell’Argentina, Sergio Pietragalla e di D. Mariano
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Un murales a Buenos Aires dedicato ai “martiri del massacro di San Patrizio”

Pinasco SAC, che hanno sviluppato il tema: “Massacro di San Patrizio, un crimine contro l’umanità”.
A tutte queste attività hanno partecipato tantissime
persone che con il loro interesse hanno davvero
“sovraccaricato” la rete.
Le reliquie dei cinque pallottini già da due
anni sono collocate nella basilica di San Bartolomeo all’Isola, santuario dei Nuovi martiri del XX e
XXI secolo, nella seconda cappella della navata di
destra, quella che commemora i martiri delle Americhe. A ricordo dei cinque martiri a febbraio 2018
sono stati portati nella basilica un calice e una patena, con cui tante volte avevano celebrato l’Eucarestia. La solenne celebrazione di consegna era stata presieduta da monsignor Oscar Vicente Ojea, vescovo di San Isidro e presidente della Conferenza
episcopale argentina, alla presenza del vicepresidente, monsignor Marcelo Colombo, vescovo di La
Rioja, e dei religiosi della famiglia pallottina.
I cinque pallottini furono massacrati a mitragliate nella camera da pranzo della loro casa
parrocchiale di San Patrizio, nell’elegante quartiere
di Belgrano. Non si sa con certezza chi fu a compiere l’omicidio; di certo è che si trattò di un gruppo paramilitare espressione del governo dittatoriale
dell’epoca, che accusava i religiosi di essere addirittura “agitatori politici”. Gli assassini lasciarono la
loro firma su una parete e su un tappeto: «Così
vendichiamo i nostri compagni del Coordinamento

Federale» (il riferimento è a una bomba fatta esplodere nella mensa); con una seconda frase sul muro
chiarirono le ragioni della scelta: «Questo gli capita
per avvelenare la mente dei giovani». Nella moquette del pavimento, ancora oggi conservata nella
parrocchia, ci sono le tracce del sangue sparso ed i
buchi provocati dalle numerosissime pallottole
esplose. I cinque pallottini sono morti insieme come comunità religiosa unita nel martirio: «Juntos
vivieron, juntos murieron» è il motto con cui vengono ricordati nella Chiesa argentina. La strage è
ricordata come “massacro di San Patrizio”.
Monsignor Jorge Mario Bergoglio, allora provinciale dei Gesuiti, che era stato anche padre spirituale di alcuni di loro, scriveva nella rivista Cias,
pochi giorni dopo la morte dei religiosi pallottini,
nel luglio 1976: «La loro morte, una morte gratuita,
deve essere assunta da tutti noi come la parola più
eloquente che abbiano voluto e potuto rivolgerci.
In essa, raggiunge il culmine quel processo morboso che attraversiamo con un’irresponsabilità anestetizzata. La parola della loro morte ci rivela il
senso parossistico di quell’infermità che corrode la
nostra società dal profondo. Abbiamo perduto il
senso dell’uomo e del popolo concreto con tutte le
sue esperienze storiche e le sue aspirazioni più
chiare».
Nel 2006 l’allora cardinale Bergoglio ha formalmente iniziato le procedure per la canonizzazione
■
dei cinque pallottini.
luglio-agosto 2020
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IL RUOLO ANCORA IMPORTANTE DELLA CARTA STAMPATA RISPETTO ALLA “VOLATILITÀ” DEL WEB

Ma per farci trovare Dio
servono i nuovi mass-media?
di Tommaso Di Pasquale*

erba volant, scripta manent”. È certamente una locuzione latina che fa effetto all’ascolto, ma ancora di più nel
significato pratico, se ne cogliamo in pieno l’importanza per la trasmissione di un qualunque
pensiero, fatto o messaggio che debba restare
nel tempo, e non soltanto come comunicazione o
ricordo sia pure momentaneo, ma soprattutto
come memoria di qualcosa che possa rimanere
educativo e formativo soprattutto ai posteri.
La storia dell’umanità ha fino ad ora insegnato che per la conoscenza del passato non si è potuto prescindere dal raccontarla “scrivendola”.
Ed è per questo che oggi conosciamo tanti dei
fatti accaduti e di personaggi che sono vissuti
nei secoli trascorsi che l’hanno fatta. Ora, in
questa breve riflessione che non vuole certamente essere un insegnamento, ma soltanto sottolineare quanto è stato importante e ancora lo
è, lo “scritto che rimane” per raccontare gli avvenimenti che non solo sono già accaduti ma, anche per quelli che verranno.

“V

Vediamo per questo: la nostra storia cristiana
e la formazione pallottina nel particolare, quella
che in questo ambito ci interessa più da vicino.
Dio stesso suscitando questa esigenza nell’uomo,
si è “servito” della parola scritta perché nel tempo essa potesse rimanere sempre immutabile nel
suo messaggio e significato originario. Anche gli
Apostoli, rendendosi conto che il racconto verbale era soggetto non solo a dimenticanze, ma
anche ad un racconto disomogeneo dei fatti che
ognuno, a secondo del proprio pensiero o esperienza, esponeva anche in buona fede secondo la
propria veduta. Appare dunque evidente come
la parola scritta diventi e sia, non soltanto una
testimonianza sempre presente e attuale, ma che
lo sia soprattutto nella verità del messaggio originario.
Siamo però in un’epoca dove le tecnologie,
anche le più evolute impiegate dai cosiddetti “social”, sembrano non badare molto all’esigenza
della testimonianza che “resti”, assoggettandosi
invece, sempre di più alla cultura dell’usa e get-

Il quotidiano Avvenire e
i settimanali diocesani,
riuniti nella Fisc, danno
voce ai cattolici italiani
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ta di questo tempo di consumismo
che viviamo. Mentre la parola scritta,
anche senza volerlo, si crea una miriadi di occasioni nel riproporsi. In senso
(molto) largo, pensiamo alle tante sale
di aspetto di studi medici, uffici pubblici o semplicemente dal nostro acconciatore o qualsivoglia luogo di attesa, dove si possono trovare riviste di
ogni genere e che ci raccontano di
persone, cose e di fatti che, pur non
rientrando nei nostri interessi, di tutti
questi ne veniamo a conoscenza.
Viceversa le nuove tecnologie hanno sì, il merito di farci sapere tutto e
anche subito, ma una volta esaurito il
loro compito, cosa di questo rimane
per una rilettura futura? Perché difficilmente, se non per particolari esigenze di lavoro, quanto appreso lo poniamo in una libreria virtuale, come
invece possiamo fare con un qualunque testo scritto. Non troveremo mai un pc, un
tablet o un telefonino su un tavolo, messo lì,
perché qualcuno ne possa apprendere il suo contenuto per una conoscenza e condivisione comune. Non si intende con questo dire che i social
siano una cosa inutile, sono anzi oggi un orizzonte di conoscenza e di sapere infinito se ben usati, ma semplicemente ricordare quanto sono invece ancora utili oggi i mezzi obsoleti che purtroppo tendiamo ad accantonare.
Dopo questa premessa, dobbiamo ricordare
come S. Vincenzo teneva in grande considerazione la “buona stampa”, così la chiamava, e ricordava sempre che: “Dove entra la buona stampa,
entra un predicatore famosissimo che è Iddio stesso” (Lett. 6). Pensiamo ai milioni (o miliardi?) di
Bibbie, che in tutte le lingue del mondo hanno
formato e che continuano a farlo generazioni di
cattolici, raccontando di un Dio che per amore e
per la salvezza di ogni creatura dell’universo da
Lui creata, ha dato in sacrificio il suo Figlio Unigenito perché questa si salvasse. Ma S. Vincenzo, quel famosissimo predicatore, voleva farlo
entrare in ogni casa e in ogni modo, non solo attraverso la Parola di Dio, ma proprio attraverso
la buona stampa in maniera più svariata, purché
questa parlasse di Dio, forte proprio di quella
Parola che il Predicatore stesso gli aveva consegnato nella sua vocazione sacerdotale perché tutti l’avessimo: “E uscì il seminatore a seminare il
buon seme...” (Mt 13, 3).
Sarebbe lunghissimo elencare le opere promosse da S. Vincenzo, e altrettanto lunghe sono
quelle scritte da altri sul suo impegno di uomo
di Dio e di predicatore, che ancora di più lo è

oggi per tutti i pallottini il formatore che Dio
stesso ha scelto. Come suoi figli, dobbiamo avere lo stesso desiderio del Santo, quello cioè di
sentirsi sempre predicatori, ma laddove ci venisse a mancare la loquela necessaria, possiamo però diventare tutti dei buoni seminatori con la Parola scritta, quella Sacra o di chiunque si sia sentito ispirato da Dio.
Cerchiamo nelle nostre parrocchie o nei luoghi di formazione, nelle librerie di casa, di ricreare il vecchio modo della divulgazione e conoscenza scritta, facendo in modo che altri ne
possano usufruire, iniziando dalle nostre famiglie. Qualcuno prima di noi si è speso scrivendo
di Dio, non per far occupare centimetri di spazio
in un anonimo scaffale, ma perché attraverso di
loro, Dio fa sapere ad ognuno, Gv 10: “...io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. È stato promesso già da secoli. Ritorniamo ad essere seminatori della Parola scritta.
Anche questa nostra rivista – Regina degli
Apostoli – dovrebbe ritrovare il suo originario
ruolo di carta stampata, facendosi leggere su tavoli, scrivanie o perché no, sui “muretti” delle
nostre parrocchie e non solo. Un limite a questa
scelta potrebbe essere soltanto quello economico, che non ha mai frenato però don Gennarino
Sacchetti, direttore per molti anni della Buona
Stampa dell’Apostolato Cattolico, che con la testimonianza del suo impegno verso per la Buona
Stampa ci lascia anche un suo breve pensiero a
questo proposito: “Iddio paga tutto, paga sempre
e paga bene”. Al lavoro... Verba volant, scripta
■
manent.
*Ccl Pietralata
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COME OGNI CCL ITALIANO, ANCHE QUELLO DI RIPOSTO (CT) HA CONCLUSO IL SUO PERCORSO IL 22 GIUGNO

UAC, la chiusura del cammino comunitario
nell’anno del distanziamento sociale
di Silvana Vitale

opo circa cento giorni di assenza fisica – ma
non del cuore – è stato emozionante ritrovarsi, quasi tutti, per condividere uno spazio tutto nostro. La presenza di Padre Carmelo Raspa ci ha permesso di vivere appieno la celebrazione della Santa Messa: per un momento si poteva
pensare che nulla fosse cambiato, bastava chiudere
gli occhi, ascoltare e farsi accarezzare dalla brezza
del vento, assaporando e attendendo il momento
dell’Eucarestia, della quale per troppo tempo siamo stati costretti a fare digiuno.
Certo le mascherine che coprivano parte dei nostri volti, inevitabilmente, ci riportavano a tutto
quello che abbiamo vissut, ma su ogni viso potevi
cogliere un timido sorriso o una palese stanchezza,
gli occhi parlano e non occorrono parole.
Si riparte, magari con nuove consapevolezze poiché nonostante le mille difficoltà siamo grati perché “ci siamo”, Dio ci ha consegnato un compito di
certo non facile, ci siamo trovati a vivere dei “deserti”, ma – come ha accennato Padre Carmelo – i
deserti a volte possono essere deleteri se vissuti solo con se stessi, mentre noi in questo tempo di de-
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serto ci siamo interrogati ma sempre sostenuti anche se distant.
Padre Carmelo, durante la sua omelia, si chiedeva cosa avrebbe fatto oggi San Vincenzo Pallotti: sicuramente non avrebbe avuto paura di uscire per
le strade, anche lui con la sua mascherina, per essere di aiuto e conforto a coloro che più hanno sofferto. Non tutti siamo come San Vincenzo e non
abbiamo il suo stesso coraggi, ma in tanti hanno
continuato a sostenere e prendersi cura di chi tendeva una mano.
Siamo anelli che con forza si congiungono per
non mollare chi è più debole, la nostra forza è “esserci”, ricordando e avendo la certezza che non sia■
mo mai stati soli.

Don Carmelo Raspa ha
celebrato la messa conclusiva
del cammino comunitario
dell’Uac a Riposto (CT)

UN BRANO DALLA PENULTIMA CATECHESI DI DON VITTORIO VINCI, IL PALLOTTINO SCOMPARSO NEL 2002

La meta per San Vincenzo è una:
o tutto o niente, o santi o falliti
di Vittorio Vinci

a trasformazione in Gesù è il massimo della
vita dell’uomo e la sua piena realizzazione.
Dove mi trovo io? Sono un principiante? Non
ho ancora iniziato il cammino? Esempio: mi fido di
Dio? Chi è Dio per me? Cosa c’entra nella mia vita? Quale posto occupa nelle mie giornate? Dobbiamo essere sinceri, altrimenti non serve a niente.
Non dobbiamo avere
paura di dire: “Io sono prete da 44 anni e ancora non
credo in Dio, non so amare, è la verità, non mi devo
vergognare”. Quello che
conta è che, partendo da
questa sincerità, io possa
iniziare il cammino. Mi
trovo in un cammino permanente, dove mi sto lasciando guidare, dove e come sto accettando tutte le
prove di Dio? O mi sento
già arrivato alla santità?
Ringraziamo Dio se è già
avvenuta. Io personalmente , come sacerdote, ho
avuto la fortuna di incon- Don Vittorio Vinci
trare tante persone diventate sante, generate dallo Spirito Santo, e questa è
la via per tutti.
I mezzi per un sano discernimento consigliati da
me, come ci suggerisce San Vincenzo sono: Il diario
spirituale, non quello adolescenziale, ogni giorno,
cominciamo a contemplare l’opera che Dio sta
compiendo in noi, i mezzi e la strada che ci indica.
Poi la Meditazione della parola, l’Esame di consapevolezza della giornata, la Revisione della giornata, la
Revisione della vita, la Direzione spirituale.
In questa prima giornata vogliamo comprendere
che non siamo qui per caso: è Dio che ci ha chiamati, convocati, perché vuole che noi diventiamo
ciò che siamo, quindi santi perché, se noi non diventiamo santi siamo falliti, anche se abbiamo realizzato mille cose nella vita. Allora dobbiamo dare
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oggi una risposta.
Voglio continuare a vivere la mia vita piatta, mediocre, quella di ogni giorno, accontentandomi di
essere buono, di non ammazzare nessuno, con un
po’ di preghiere, un po’ di opere di carità, oppure
sto decidendo per una vita seria, santa?
“Beato chi decide nel
suo cuore il santo viaggio”, dice il Salmo 83.
Una decisione che poniamo davanti a Dio e che
vogliamo perseguire con
fedeltà.
San Vincenzo Pallotti
dice: «La cosa più importante, per questo cammino è il desiderio» e ricorda
una beatitudine: “Beati
quelli che hanno fame e
sete di giustizia, perché
saranno saziati” (Mt 5,6).
E giustizia per San Vincenzo vuol dire Santità.
San Vincenzo ci ricorda
che coloro che desiderano
ardentemente la santità,
quindi una vita piena,
una vita di pace, una vita
di amore, una vita di donazione, saranno santi. Diventare santi presto, come dice San Vincenzo, è
possibile perché, se il desiderio che hai, anche se è
il desiderio del povero – che da una parte desidera
ardentemente, mentre sperimenta la sua povertà, il
suo peccato, le sue cadute – è già santo, perché il
desiderio è già reale.
San Vincenzo ribadisce sottolineando che se io
non cresco ogni giorno, e non vado verso la santità,
sto fallendo totalmente nella mia vita.
Allora oggi prendiamo anche l’impegno di pregare gli uni per gli altri, per sostenerci, aiutarci in
questo cammino di santità, che ci porterà alla piena realizzazione umana. C’è qualche dubbio sul
cammino? Ricordatevi sempre: o tutto o niente, o
■
santi o falliti!
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VIA WEB MIGLIAIA DI CINESI DURANTE IL LOCKDOWN HANNO PARTECIPATO ALLE CELEBRAZIONI DEL PAPA

Così la Messa di Santa Marta
è stata seguita anche in Cina
igliaia di persone hanno seguito anche nella Repubblica Popolare Cinese la Messa celebrata quotidianamente dal Papa durante le ultime settimane in cui le messe
sono state sospese a causa del lockdown
per la pandemia del Covid-19. A darne
notizia è Vatican News in un articolo di
Francesco Liang. Nel mondo le semplici liturgie quotidiane dalla cappella della sua residenza di Santa Marta sono
state seguite da milioni di fedeli, grazie
alla diffusione e alle tele-radiocronache
in tante lingue. E questo dono, che ogni
giorno il Vescovo di Roma ha voluto fare a tante persone impossibilitate a
muoversi di casa nel tempo difficile, è
arrivato anche ai fedeli cattolici cinesi.
La diretta, informa la testata vaticana, ha avuto inizio il 27 marzo, quando
Francesco ha guidato, nella piazza San
Pietro vuota e sotto la pioggia, un momento di preghiera speciale per chiedere a Dio la fine della pandemia. Il 30
marzo sono iniziate anche in Cina le
trasmissioni della Messa di Santa Marta, attraverso i social media. La prima Statua della Vergine davanti alla cattedrale Xikai a Tianjin, in Cina
celebrazione in diretta ha avuto 280 viCosì uomini e donne, bambini e ragazzi, insieme
sualizzazioni, poi il numero è andato aumentando
ai
loro
nonni – tutti costretti a rimanere a casa per
di giorno in giorno. Nei giorni scorsi le persone
evitare il contagio del Coronavirus – hanno potuto
connesse in tempo reale quotidianamente sono arseguire le Messe mattutine del Papa, importanti anrivate a circa 7 o 8mila, e più di 10mila le visualizche perché da più di tre mesi a causa dell’emergenzazioni. Le Messe sono state seguite da più fedeli
za non hanno potuto partecipare di persona alle liconnessi a un unico supporto informatico, in modo
turgie celebrate nelle chiese cinesi.
particolare la domenica.
La notizia che sarebbe terminata la trasmissione
Le celebrazioni sono state trasmesse via smarin diretta della Messa di Santa Marta è stata accoltphone, attraverso Wechat, l’applicazione più popota con una certa sofferenza e anche con qualche lalare in Cina, che viene comunemente utilizzata ancrima, perché, soprattutto per le persone anziane e
che da chi è più avanti con l’età. In alcuni casi i fimalate, la celebrazione di Francesco era diventata
gli, più giovani e capaci con le nuove tecnologie,
un appuntamento e un accompagnamento quotisono stati in grado di trasmettere le immagini andiano.
che al computer o allo schermo televisivo così da
Ed è stata anche un modo, per il popolo dei ferenderle più facilmente condivise con tutta la famideli della Cina, di sentirsi uniti nella preghiera con
glia e più visibili soprattutto per gli anziani. Una
il Successore di Pietro e con la Chiesa universale
traduzione simultanea, diffusa sempre attraverso
attraverso la liturgia trasmessa ogni giorno alle ore
Wechat, ha permesso a tutte le persone collegate di
■
13 (le 7 di mattina in Italia).
comprendere l’omelia del Papa.

M

24

luglio-agosto 2020

NOTIZIARIO PALLOTTINO

Sarà online il XIII Congresso Consultivo
dei Superiori Maggiori della SAC
l Consiglio Generale, nelle sue sessioni del 20 e del
27 maggio 2020, vista l’attuale situazione di incertezza nel mondo e dopo aver consultato tutti i Superiori
Maggiori della SAC, ha constatato che non è possibile
organizzare il XIII Congresso Consultivo, programmato
a Roma dal 20 al 27 settembre 2020, con tutti i Superiori Maggiori fisicamente presenti.
Il Congresso Consultivo quest’anno si terrà quindi in
videoconferenza online, con la partecipazione dei Superiori Maggiori a livello continentale, con il seguente
programma: 21 settembre 2020 dalle 09.00 alle 12.00
(fuso orario italiano): Europa; 22 settembre 2020 dalle
15.00 alle 18.00 (fuso orario italiano): Sud America; 23
settembre 2020 dalle 15.00 alle 17.00 (fuso orario italiano): Nord America; 24 settembre 2020 dalle 10.00 alle 13.00 (fuso orario italiano): Asia-Oceania; 25 settembre 2020 dalle 09.00 alle 12.00 (fuso orario italiano):
Africa. Infine, dopo tutte le sessioni regionali, il 26 settembre 2020 dalle 15.00 alle 18.00 (fuso orario italiano): tutti insieme.
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L’ordine del giorno comprenderà soprattutto brevi
rapporti delle Province/Regioni, e successivamente discussioni relative ai temi riportati nel documento di lavoro che, secondo il processo sinodale, sarà preparato
con l’aiuto di una Commissione di esperti composta da
quattro membri della nostra Società: D. Paul Chandrankunnel (India); D. John Onna (Tanzania), D. Fabián Silveira (Uruguay), e D. Wojciech Sadlon (Poland).
Oltre la metà dei Superiori Maggiori ha anche sostenuto che non è sufficiente organizzare solo una riunione in videoconferenza; il Consiglio Generale allora ha
deciso di organizzare un incontro presso la Casa Generalizia dal 5 al 10 luglio 2021, come seconda parte
del Congresso Consultivo.
Subito dopo questo incontro, entro la fine di luglio
2021, sarà inviata ai Superiori Maggiori la Lettera di
Convocazione della XXII Assemblea Generale con il tema principale, il motto ecc. Come ricorderete, secondo
la LSAC n. 111: “l’Assemblea Provinciale ordinaria si
convoca sempre prima dell’Assemblea Generale”.

Seduta straordinaria del Consiglio Generale
S
ono terminate con la seduta straordinaria dal 24
al 27 giugno le sessioni ufficiali del Consiglio Generale prima dei mesi estivi di luglio e agosto. Il Consiglio ha trattato in modo in particolare il processo sinodale che antecede il XIII Congresso Consultivo dei
Superiori Maggiori, che – data la difficile situazione
mondiale provocata dalla pandemia del COVID-19 –

si svolgerà in videoconferenza nel mese di settembre.
Il Consiglio ha anche esaminato il rendiconto finanziario della Casa Generalizia. In questi mesi estivi i
membri del Regime Generale vanno in vacanza. Tuttavia, il Rettore Generale, direttamente o tramite la
Segreteria Generale, si occuperà, per quanto possibile, di ogni necessità.
luglio-agosto 2020

25

NOTIZIARIO PALLOTTINO

Don George Augustine confermato Consultore
del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani
P
apa Francesco ha voluto confermare per la terza volta don George Augustine come Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. Il sacerdote pallottino è fondatore e direttore dell’Istituto
Cardinale Walter Kasper e professore di Dogmatica all’Università FilosoficoTeologica di Vallendar.
L’origine del Pontificio Consiglio è strettamente legata al Concilio Vaticano II. Papa Giovanni XXIII volle che l’impegno della Chiesa cattolica nel movimento ecumenico fosse uno dei principali obiettivi del Concilio e quindi iniziò l’impegno formale della Chiesa cattolica nei confronti di tale movimento.
Il suddetto Consiglio ha una duplice funzione. Innanzitutto, è incaricato
della promozione, all’interno della Chiesa Cattolica, di un autentico spirito
ecumenico secondo il Decreto conciliare Unitatis redintegratio. In secondo
luogo, è attivo in tutti i campi che possono contribuire alla promozione dell’unità dei cristiani e tenta di rafforzare i legami con tutte le altre Chiese e
Comunità ecclesiali.

LA TESTIMONIANZA DI UN GIOVANE MUSICISTA INSEGNANTE NELLA SCUOLA DELLE SUORE PALLOTTINE DI ROMA

Passione e lavoro, connubio perfetto
«Il mio apostolato di insegnante di musica»
Di Marco Rosiello
ra un martedì. Lo ricordo perfettamente. Ricordo le
gambe tremanti e il cuore palpitante. Ricordo la mia
testa confusa e miei occhi spaesati. Era martedì 1 ottobre 2019. Proprio in questo giorno è iniziata per me una
nuova avventura, presso l’Istituto Scolastico Paritario
“Mater Divini Amoris” in Via Caio Canuleio, 150 – Roma,
come insegnante di musica. Una scuola Cattolica della
comunità delle Suore dell’Apostolato Cattolico.
Non potevo desiderare di meglio! Un inizio in cui non
mancava nulla: la mia amata musica i bambini e il Signore Gesù, che mi sta accompagnando passo dopo passo,
insieme al suo testimone San Vincenzo Pallotti.Attraverso la mia disciplina, le mie attitudini e la mia passione,
cerco di istruire e allo stesso tempo
servire con amore i miei alunni.
“Servizio e Amore” due parole semplici ma vaste e profonde, che tutti dovremmo avere nel nostro bagaglio di
vita e portarle stampate nel nostro
cuore. Due parole che dovrebbero testimoniare quel “Servizio” di nostro Signore Gesù che ha mostrato nei confronti di tutti i fanciulli e di tutta l’umanità e quell’“Amore” che Egli stesso ha
donato sulla Croce.
Nell’apostolato di San Vincenzo
Pallotti, importante, anzi oserei dire
primario, era il legame di amicizia che
bisognava instaurare non solo con gli
ecclesiastici ma soprattutto con i laici
per renderli testimoni di Gesù, cammi-
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nando insieme.
Ecco, l’ambiente in cui mi sono ritrovato ricalca le orme di questo apostolato. Noi insegnanti, nonché laici, testimoniamo attraverso le nostre vite e i nostri insegnamenti proprio questo essere comunità che cammina insieme. Con l’aiuto delle suore cerchiamo di preparare i
nostri alunni ad essere testimoni non solo di fede ma di
vita in un mondo oggi pervaso da difficoltà ma bisognoso di bambini, ragazzi, giovani attenti, formati, che sappiano “essere” davvero lievito, fermento per questa società.
I sorrisi dei bambini, l’affetto delle maestre, dei collaboratori della scuola e delle suore mi hanno fatto sentire
subito a casa, come in una famiglia. Attraverso il mio
operato cerco di trasmettere la passione e quell’amore
che provo per la musica soprattutto per
l’Opera e la Lirica. Cerco, attraverso
una “didattica alternativa”, di far appassionare e avvicinare i bambini a questo
mondo, spesso sconosciuto, ma che
rappresenta un vero patrimonio per la
nostra nazione che va custodito e tramandato.
A conclusione di questo difficile anno scolastico, ringrazio il Signore Gesù
che mi ha posto su una strada, sicuramente non semplice, ma che amo e affronto insieme alla forza che costantemente mi dona. È l’amore reciproco
che si fa dono che permette ciò: l’incontro e lo scambio di vite che intrecciate tra loro rendono meraviglioso
questo cammino.

LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

«Se io avessi corrisposto a tutte le ispirazioni
avrei potuto promuovere tante opere buone»
L’amore veemente per Dio, per Gesù e per
Maria è una caratteristica di San
Vincenzo Pallotti, che si manifesta ogni
volta che si leggono le sue preghiere e le
sue riflessioni. La quantità e la qualità di
queste riflessioni sono anch’esse notevoli,
ma la quantità è un invito a servirsene per
le proprie meditazioni.
+ Se io avessi corrisposto a tutte le
ispirazioni e se avessi profittato di e la
maggior santificazione delle anime tutti i
doni di natura e di grazia che Iddio per la
sua infinita misericordia mi ha dato, avrei
potuto promuovere tante
opere buone per la maggior gloria di Dio e
la maggior santificazione delle anime.
+ Dio mio, concedetemi il dono di vivere
sempre occupato nella più perfetta
compassione di tutti i dolori mentali e
sensibili sofferti da Gesù e Maria in tutti i giorni della loro vita.
+Intendo, mio Dio, di aver compatito e di compatire Gesù e Maria in tutti i dolori mentali e
sensibili di tutta la loro vita dolorosissima, e intendo di averli compatiti e di compatirli di quanto
meritano e con quel dolore che meritano e per tutti i fini che piacciono a Voi.
+ Dio mio intendo da tutta l’eternità e per tutta l’eternità di fare ad ogni momento infinitesimo
tanti atti di amore e di tutte le virtù e tante opere buone quante voi meritate, e intendo di aver
fatto tutto e di fare tutto per tutti i fini che piacciono a Voi.
+ Ah Gesù mio, mio amore, mio tutto fate che tutto l’universo sia tutto amore, e poiché siete
carità e amore infinito empite tutte le cose. Dunque io e tutti viviamo immersi nell’amore e nella
vostra carità infinita. Dio mio, amore, tutto amore, in tutto amore.
+ Gesù mio, sarò sicuro di essere veramente uno con te quando mi avrai dato la grazia di godere
sempre nei disprezzi, nelle calunnie, nei dolori e penare acerbamente nelle lodi, consolazioni e
nei beni mentiti della terra.
+ O Dio mia, misericordia mia infinita, voi non mangiate le carni del toro, né bevete il sangue
degli irchi (caproni), ma volete il cuore, distruggete il mio che è malvagio e prendete in me e da
me il cuore di Gesù Cristo, signore nostro e con questo, in questo e per questo cuore adesso e per
sempre e per tutta la eternità fate tutto in me e riparate in tutto e sempre l’onore.
+ Mia innamoratissima Madre Maria Immacolata, angeli e santi tutti del paradiso, vi prego e
intendo pregarvi adesso e sempre di amare, adorare e ringraziare per me e a nome di tutti la
Santissima Trinità, perché è infinitamente desiderosa di darsi tutto a tutti e sempre.
luglio-agosto 2020
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Di Andrea Casavecchia

D

a Pio IX, che benedì l’opera e il nome del “Bambino Gesù”, a
Pio XI, che ne accettò il dono, fino a papa Francesco, che ne
ha delineato il futuro: il cammino del primo ospedale pediatrico
italiano è raccontato nel libro di Andrea Casavecchia “L’ospedale
dei bambini.1869-2019 Una storia che guarda al futuro” , appena
pubblicato per le edizioni Rizzoli.
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è nato da un regalo di
bambini per altri bambini. Il 25 febbraio 1869, i quattro figli della
duchessa Arabella Fitz-James Salviati donano alla madre, per il
suo compleanno, il loro dindarolo, il salvadanaio nel quale custodiscono i risparmi. È il contributo
che vogliono dare al progetto della
duchessa per offrire un ricovero ai
piccoli malati di Roma che non possono permettersi cure adeguate. Il
19 marzo dello stesso anno apre a
Roma il più antico ospedale pediatrico d’Italia. La prima sede è in una
stanza al numero 12 di via delle
Zoccolette, sulla sponda sinistra del
Tevere; la cura dei bimbi è affidata a
due soli medici e la gestione dell’accoglienza alle suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. È l’inizio di una grande storia che si intreccia da 150 anni con quella della
città di Roma e dell’Italia.
Circa vent’anni più tardi l’ospedale si trasferisce al Gianicolo, occupando parte del convento di
Sant’Onofrio, e nel 1924 è donato al papa per dare continuità e
stabilità a una struttura diventata nel frattempo ampia e importante. Ma la storia dell’ospedale non si limita ai rapporti tra benefattori, medici, pazienti e Chiesa; essa si intreccia infatti con quella
del nostro Paese – i primi anni dell’Unità d’Italia, i Patti lateranensi, le due guerre mondiali – e con l’evolversi della medicina.
Grazie al racconto accurato e coinvolgente di Andrea Casavecchia, questo volume ci porta dunque alla scoperta di una delle
eccellenze assolute del nostro Paese, la cui vicenda ci parla della
nostra storia e ci proietta al contempo nel futuro. In 272 pagine
l’autore, ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Roma Tre, delinea le tappe della crescita di una struttura ospedaliera dedicata esclusivamente ai bambini che dai primi
anni dell’Unità d’Italia, passando per le due guerre mondiali, arriva ai nostri giorni insieme con l’evolversi della medicina e della
pediatria.

L’ospedale dei bambini - 1869-2019 Una storia che guarda al
futuro - 150 anni del Bambino Gesù di Roma. Di Andrea Casavecchia, Rizzoli, 18.00 €, 272 pagine.
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