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EDITORIALE

Il Papa è un «crocifisso
collocato dinanzi a Dio»
di Francesco Armenti

continui e gratuiti attacchi a Papa Francesco
che vengono da cattolici che si definiscono
“tradizionalisti” e tra questi anche ministri
ordinati della Chiesa (vescovi, preti e diaconi)
mi pongono una domanda: san Vincenzo Pallotti cosa ci dice a proposito? Cosa insegna «l’apostolo di Roma»?
Una premessa. Sono convinto che quando a
muovere il senso critico è l’amore alla Chiesa e
al Sommo Pontefice avere pareri diversi da un
Papa sia legittimo, normale per una comunità
cristiana che cresce anche nel confronto fraterno e nel dialogo ispirato dallo Spirito Santo.
Ma possono essere “frutti dello
Spirito Santo” il pregiudizio, l’acredine, l’odio verso qualsiasi cosa papa Francesco dica e faccia? Può essere ispirato dall’amore alla Chiesa
definire papa Francesco un “papa
fantoccio”, eretico, “anti Cristo”, distruttore della tradizione della
Chiesa, massone, comunista…? Si
può arbitrariamente e volutamente
omettere il nome del Papa durante
la Messa o attaccarlo dall’altare ergendosi a difensori della Chiesa, della tradizione, del magistero, della teologia?
Se da un lato questo mi addolora umanamente, dall’altro mi rafforza nella fede e nella fedeltà e vicinanza al Papa e a Papa Francesco che
non fa altro che richiamare al Vangelo di cui i
cristiani (vescovi, preti e diaconi compresi…)
devono essere testimoni autentici e credibili.
Una volta il mio parroco, con cui mi lagnavo
delle incomprensioni e degli attacchi che ricevevo da alcuni presbiteri e laici circa il ministero
della carità che animavo in diocesi, mi disse
con forza: «Ma ti credi di essere più di Gesù,
che ha avuto sempre due popoli: uno a favore e
l’altro contro? Vai e segui la tua coscienza».
Torniamo al Pallotti. San Giovanni Paolo II
nell’udienza concessa ai membri dell’Apostolato
cattolico il 2 novembre 1985 rimarcando l’amore alla Chiesa e al Sommo Pontefice di san Vincenzo ed evidenziando la persecuzione contro la
Chiesa disse che: «Essa stessa nel corso della
storia e fino ai nostri giorni è stata perseguitata,
minacciata e ostacolata e deve essere continua-

I

mente rinnovata. Ma il suo messaggio più profondo non si rivela a una semplice osservazione
del suo cammino storico: il suo mistero si fonda
su Gesù Cristo che opera in lei. Perciò la Chiesa
può rendere noto il messaggio definitivo di Dio:
egli vuole la salvezza di tutti gli uomini».
«San Vincenzo Pallotti – disse Papa Wojtyla –
ha vissuto di questo mistero della Chiesa, fortemente convinto che nel sacramento di salvezza,
che è la Chiesa, Dio voglia condurre attraverso
suo Figlio Gesù Cristo tutte le nazioni e i popoli
di ogni lingua alla casa del Padre. Seguite
l’esempio del vostro fondatore e scoprite l’enorme mistero della Chiesa. Seguite
San Vincenzo Pallotti che impresse
alla sua fondazione uno spirito di
dipendenza dalla Chiesa di Cristo.
Sì, il santo riconobbe espressamente
la sua fedeltà al successore di San
Pietro e la visse in modo esemplare
nei confronti dei miei onorati predecessori Gregorio XVI e Pio IX».
Da notare che il Pallotti pone la sua
opera interamente al fedele servizio
della Chiesa e in «piena dipendenza
del successore di Pietro» (cfr. OOCC I, 5 e 6).
Il poeta francese Paul Claudel (1868-1955)
scrisse del Papa: «Egli è solo, col peso di tutti
noi sulle spalle. E non soltanto di tutti noi cristiani, ma dell’umanità intera che comprende
tutti i pagani, i dissidenti, gli sventurati. Ho visto un giovane prete che singhiozzava nella sua
chiesa perché deserta. Anche il Vicario di Cristo, il pastore del mondo, piange versa lacrime,
tocca con la fronte i gradini dell’altare ecumenico. C’è tanta malvagità intorno a lui; si è così
sordi, così spaventosamente distratti, così orribilmente refrattari alla sua voce. La lampada
rossa che arde davanti al tabernacolo è un simbolo del Papa che sotto lo sguardo di Dio veglia
solo, ascolta, contempla, comprende, lavora e
prega. Ogni giorno al cuore del Papa giungono
le necessità, le sofferenze, le miserie e perfino
i peccati di una moltitudine a cui lui non può
sottrarsi. In ogni istante il Papa è cosciente di
questa Chiesa per la quale egli è la “forma”: in
ogni istante è un crocifisso collocato dinanzi a
■
Dio».
settembre-ottobre 2021
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ANNO LITURGICO:
TEMPO ORDINARIO
VERSO LA CONCLUSIONE

Il mese dedicato alle missioni
pregando Maria e gli angeli

di Stella Marotta

ontinuiamo il nostro pellegrinaggio verso la
meta finale indicato dal Tempo Ordinario.
Questo ci aiuta ad assimilare e meditare i
misteri della vita di Gesù attraverso la lettura progressiva e quasi continua che ogni domenica si fa
della sua Parola. È per questo che i vangeli del
tempo ordinario riprendono volta per volta ciascuno degli Scritti Sinottici per meditare la vita di Cristo e il suo messaggio, alla luce di ciascuno degli
evangelisti e nella loro propria prospettiva. Nello
scorrere della vita di ogni giorno il cristiano è invitato a verificare la sua esistenza sulla parola di Dio.
Settembre e ottobre sono illuminati dalla Parola
proposta nella 23a settimana fino ad arrivare alla
31a settimana dell’Anno B.
Ricordiamo che la Domenica è il giorno dell’incontro settimanale con il Signore risorto. Giorno
che ritma l’anno liturgico e ci richiama con forza a
un rapporto equilibrato tra lavoro e riposo; giorno
in cui salvaguardare in mezzo a tutto il nostro “fare” uno spazio di gratuità per celebrare l’amore di
Dio che ci salva.
Il mese di settembre è dedicato agli angeli custodi e molte sono le testimonianze della loro attenta
presenza. «Il tuo buon Angelo custode vegli sempre
su di te, sia il tuo condottiero che ti guida per
l’aspro sentiero della vita; ti custodisca sempre nella grazia di Gesù, ti sostenga con le sue mani: ti
protegga sotto le sue ali da tutte le insidie del mondo, del demonio e della carne». (Padre Pio)
Nel libro dell’Esodo 23, 20-22, leggiamo: «Così,
dice il Signore: “Io mando un Angelo davanti a te
per proteggerti lungo la via, e per introdurti nel
luogo che ho preparato. Davanti a Lui comportati
con cautela e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti
a Lui, perché Egli non perdonerà le vostre trasgressioni; poiché il mio Nome è in Lui. Ma se ubbidisci
fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l’avversario
dei tuoi avversari».
L’Angelo ha un solo contenuto vitale: Dio. L’anima della sua anima è Dio. Lo ama, lo vede, lo loda,
lo serve; perciò è amore, è adorazione, è contemplazione, è servizio. È puro spirito, quindi è semplicissimo. Mettendo insieme le nostre esperienze
spirituali, il senso di pace, di nostalgia, di purezza,
di amore che noi conosciamo, avremo uno scialbo
lineamento dell’Angelo, che gli assomiglia come la

C

4

settembre-ottobre 2021

sua ombra. Rilke, poeta tedesco, definì così gli Angeli: «Creste di tutto l’universo baciate dall’aurora;
polline della divinità in fiore; articolazione della luce; scudi di letizia; tumulti di amore».
Il 29 settembre festeggiamo i tre grandi arcangeli: Michele, Raffaele e Gabriele. La maggior
parte dei nomi degli arcangeli termina con il suffisso ele – el e ciò dipende dal fatto che in ebraico significa “essere luminoso”. Per invocare l’aiuto degli
arcangeli, non esiste un modo più o meno efficace,
l’importante è l’intento e la volontà che ci si mette
nel contattarli e la determinazione che hai di cambiare te stesso e questo dipende solo da te. Loro sono il tuo sostegno sia sul piano spirituale che su
quello fisico e collaborano con te per cambiare le
cose nelle modalità e nei tempi adeguati, in base ai
tempi e alla maturità che ha la persona di compiere un passo piuttosto che un altro.
La tradizione ricorda che ci sono alcune modalità su come chiedere il loro aiuto: chiamarli per nome, pregando, cantando, chiacchierando come se si
parlasse ad un amico. Essi intervengono solo se sono interpellati proprio perché sono esseri di luce.
Sta a noi far crescere l’amore e la devozione per essi che altro non desiderano se non condurci a Dio e
godere della sua Gloria.
Se vogliamo facciamo nostra la preghiera a loro
dedicata:
“Venga dal Cielo nelle nostre case l’Angelo della pace, Michele, venga portatore di serena pace e releghi
nell’inferno le guerre, fonte di tante lacrime. Venga
Gabriele, l’Angelo della forza, scacci gli antichi nemici
e visiti i templi cari al Cielo, che Egli trionfatore ha
fatto elevare sulla Terra. Ci assista Raffaele, l’Angelo
che presiede alla salute; venga a guarire tutti i nostri
malati e a dirigere i nostri incerti passi per i sentieri
della vita”.
Il mese di ottobre è dedicato alle missioni.
“Testimoni e profeti”. È questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale
2021 (GMM 2021). «Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20).
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che

l’arte, nella musica sacra e nella
pietà popolare

I tre arcangeli con Tobia (Francesco Botticini, 1470)

ricorre sempre nella penultima domenica del mese.
Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare
la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel
mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono
persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale,
il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti
ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e
nel mondo.
A guidarci in questi due mesi è la Vergine Maria
con tre grandi feste a lei dedicate: l’8 e il 15 settembre e il 7 ottobre. La festa della Natività della
Vergine dell’8 settembre è strettamente legata alla venuta del Messia, come promessa, preparazione
e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole
di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la
gioia dell’arrivo del Salvatore. È anche il giorno
scelto da tantissimi Istituti Religiosi come data della Consacrazione a Dio delle giovani novizie.
Il 15 settembre è la Madonna Addolorata.
La devozione alla Mater Dolorosa, molto diffusa
soprattutto nei Paesi del Mediterraneo, si sviluppa
a partire dalla fine dell’XI secolo. Fu Papa Pio VII
nel 1814 a introdurla nel calendario liturgico romano fissandola al 15 settembre. La figura della Madre dei dolori che soffre per la Passione del Figlio
ha dato origine a numerose rappresentazioni nel-

Poi il 7 ottobre si festeggia la
Beata Vergine Maria del Rosario. Ecco come è nata questa bella
tradizione: S. Pio V, Papa mariano
e domenicano, aveva affidato a
Maria Santissima le armate e i destini dell’Occidente e della Cristianità minacciati dai turchi musulmani: prima della partenza della
Lega Santa per gli scenari di guerra, S. Pio V benedisse lo stendardo
raffigurante, su fondo rosso, il Crocifisso posto fra gli apostoli Pietro
e Paolo e sormontato dal motto costantiniano In hoc signo vinces. Tale
simbolo, insieme con l’immagine
della Madonna e la scritta S. Maria
succurre miseris, issato sulla nave
ammiraglia Real, sarà l’unico a
sventolare in tutto lo schieramento
cristiano quando, alle grida di
guerra e ai primi attacchi turchi, i
militi si uniranno in una preghiera
accorata. Mentre si moriva per Cristo, per la Chiesa e per la Patria, si recitava il Santo Rosario: e i
prigionieri remavano ritmando il tempo con le decine dei misteri. L’annuncio della vittoria giungerà
a Roma 23 giorni dopo.
Da allora in poi, inoltre, si utilizzò ufficialmente
il titolo di Maria Auxilium Christianorum, titolo che
non sembra doversi attribuire direttamente al Pontefice, ma ai reduci vittoriosi, che ritornando dalla
guerra passarono per Loreto a ringraziare la Madonna. Nella basilica di Pompei – città la cui patrona è proprio la Madonna del Rosario – si conserva
una tela che raffigura la Madonna che porge il rosario a S. Domenico e a S. Caterina da Siena, di
non eccelso valore artistico e restaurata, ma di notevolissimo valore spirituale poiché oggetto di culto
molto intenso e diffuso, con pellegrinaggi che si
concentrano durante le due suppliche, l’8 maggio e
la prima domenica di ottobre.
Per concludere ricordiamo che a sostenere il nostro comune cammino verso il cielo ci sono i Santi,
sono i giganti nella fede, tra questi ricordiamo il 5
settembre Santa Teresa di Calcutta, il 19 San Gennaro, il 21 San Matteo, il 23 San Pio da Pietrelcina,
il 1° ottobre Santa Teresina del Bambino Gesù, il 4
San Francesco d’Assisi, l’11 San Giovanni XXIII, il
15 Santa Teresa D’Avila, il 18 San Luca evangelista,
il 22 San Giovanni Paolo II, il 28 i Santi Apostoli
San Simone e San Giuda. A loro ci affidiamo affinché cresca in ciascuno l’amore verso Dio e quello
■
verso il prossimo e la natura.
settembre-ottobre 2021
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LA DENUNCIA DI FRANCESCO ALLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

Il Papa: «Aborto ed eutanasia,
una bruttissima abitudine a uccidere»
di Pier Giuseppe Accornero

borto ed eutanasia, una bruttissima abitudine a uccidere». Quasi in risposta alle
critiche, anche sgangherate, di media e
giornali, Papa Francesco ribadisce punto per punto
il suo insegnamento, che è quello del Vangelo, della Chiesa e dei Papi. Lo fa ricevendo, il 27 settembre 2021, la Pontificia Accademia per la vita – impegnata su «La salute pubblica in una prospettiva
globale. Pandemia, bioetica, futuro» – e chiedendo
nuovamente: «Ci sia un sistema sanitario gratuito e
accessibile a tutti per superare le disuguaglianze» e
tenendo conto delle tante emergenze nel mondo.

«A

Oslo, parco delle sculture di Gustav Vigeland
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Non c’è solo il Covid-19 - Ci sono Paesi dove
la precarietà della salute è all’ordine del giorno,
dove regnano ingiustizie e disuguaglianze, dove
mancano cibo e acqua potabile, dove si muore per
condizioni igienico-sanitarie disastrose. È la «cultura dello scarto che porta a scartare» bambini e anziani, passato e futuro della società. «La crisi pandemica ha fatto risuonare ancora più fortemente il
grido della terra e il grido dei poveri. Non possiamo essere sordi: dobbiamo ascoltarlo bene». Si aggiunge il grido di tante «vittime della cultura dello
scarto».

L’aborto è un omicidio - Esemplifica e ripropone la doppia domanda posta ai giornalisti sul volo di ritorno dalla Slovacchia: «C’è lo scarto dei
bambini, con quella legge dell’aborto che li manda
al mittente e li uccide direttamente. Questo è diventato un modo “normale”, un’abitudine bruttissima, un omicidio. È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un
sicario per risolvere un problema?». Anche gli anziani «sono materiale di scarto perché non servono.
Invece sono le radici di saggezza della civiltà».
Contro di loro si muove un’«eutanasia nascosta: le
medicine sono care e si danno la metà soltanto.
Questo significa accorciare la vita degli anziani.
Così rinneghiamo la speranza: la speranza dei bimbi che ci portano la vita e la speranza che è nelle
radici che ci danno gli anziani. E poi, quello scarto
di tutti i giorni, che è la vita scartata». Aggiunge a
braccio: «Stiamo attenti a questa cultura. Non è un
problema di una legge o dell’altra, è un problema
dello scarto. Gli accademici, le università e gli
ospedali cattolici non possono andare sulla strada
dello scarto»”.
La dignità della persona - Invita «a comprendere e assumere responsabilmente l’interconnessione tra i fenomeni: anche le condizioni di vita,
frutto di scelte politiche, sociali e ambientali, producono un impatto sulla salute degli esseri umani».
La speranza di vita in salute in diversi Paesi e gruppi sociali registra forti disuguaglianze che dipendono da livello di retribuzione, titolo di studio, quartiere di residenza: «Noi affermiamo che la vita e la
salute sono valori fondamentali per tutti, basati
sull’inalienabile dignità della persona. Ma, se a
questa affermazione non segue l’impegno per superare le diseguaglianze, di fatto accettiamo che non
tutte le vite sono uguali e la salute non è tutelata
per tutti nello stesso modo».
Sanità gratuita per tutti - Bergoglio ripete la
richiesta di «un sistema sanitario gratuito: non per-

dere i Paesi che l’hanno, per esempio l’Italia e
altri, che hanno un bel sistema sanitario gratuito, non perderlo, perché al contrario si arriverebbe a che avranno diritto alla cura della
salute soltanto coloro che possono pagarla, gli
altri no». Loda l’Accademia per la vita e la
Commissione Covid del Vaticano: «È bello vedere la cooperazione nel realizzare un progetto condiviso». Facciamo bene a prendere tutte
le misure per sconfiggere il Covid «ma questa
congiuntura dovrebbe farci attenti a ciò che
significa essere vulnerabili e vivere nella precarietà». «Impariamo a non proiettare le nostre priorità su popolazioni che abitano in altri
continenti, dove altre necessità sono più urgenti dove mancano non solo i vaccini, ma l’acqua
potabile e il pane quotidiano». Si discosta dal discorso preparato: «Fa non so se ridere o piangere
quando sentiamo governanti o responsabili che
consigliano agli abitanti delle baraccopoli di igienizzarsi parecchie volte al giorno con acqua e sapone. Ma tu non sei stato mai in una baraccopoli:
non c’è l’acqua, non conoscono il sapone».
Equa distribuzione dei vaccini - Ben venga
«l’impegno per un’equa e universale distribuzione
dei vaccini». Sottolinea che «l’inflazione di discorsi»
sulla pandemia ha portato all’insofferenza: «Quasi
non vogliamo più sentirne parlare e abbiamo fretta
di passare ad altro». Invece è indispensabile esaminare quanto è accaduto e cercare la strada verso un
futuro migliore: «Peggio di questa crisi c’è solo il
dramma di sprecarla. Dalla crisi non si esce uguali:
o usciremo migliori, o usciremo peggiori». Bisogna
prendere decisioni concrete, tenendo conto dell’interdipendenza tra la casa comune e la famiglia
umana. In questo passaggio d’epoca «è urgente invertire la tendenza nociva mediante la sinergia tra
diverse discipline»: biologia e igiene, medicina ed
epidemiologia, economia e sociologia, antropologia
ed ecologia.
Malattie e condizioni igienico sanitarie - Il
contrasto di malattie devastanti come malaria e tubercolosi si fa anche superando le precarie condizioni igienico-sanitarie con milioni di morti evitabili. Esorta a sostenere iniziative internazionali, come
quella del G20, per creare «un governo globale per
la salute di tutti gli abitanti del Pianeta». Incoraggia l’Accademia per la vita a «essere compagna di
strada di altre organizzazioni internazionali. Questo
richiede che, senza “annacquare” i contenuti, li si
comunichi con un linguaggio idoneo e argomentazioni comprensibili», così che la proposta cristiana «possa aiutare a riscoprire come primario il diritto alla vita dal concepimento al termine natura■
le».
settembre-ottobre 2021
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MESSAGGIO DEL PAPA AI GIOVANI PER LA GIORNATA CELEBRATA NELLE DIOCESI IL 21 NOVEMBRE

Gmg 2021: «Alzati! Ti costituisco
testimone di quel che hai visto»
di M. N.*

«Q

uando un giovane cade, in un certo senso cade l’umanità. Ma è anche vero che
quando un giovane si rialza, è come se si
risollevasse il mondo intero». Lo scrive il Papa, nel
messaggio inviato ai giovani e alle giovani del mondo in occasione della 36ª Giornata mondiale della
gioventù che sarà celebrata a livello diocesano il 21
novembre, Solennità di Cristo Re, sul tema “Alzati!
Ti costituisco testimone di quel che hai visto” (cfr
At 26,16).
«Nel mondo intero si è dovuta affrontare la sofferenza per la perdita di tante persone care e per
l’isolamento sociale», esordisce Francesco: «L’emer-

La Gmg di Krakovia del 2016
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genza sanitaria ha impedito anche a voi giovani –
per natura proiettati verso l’esterno – di uscire per
andare a scuola, all’università, al lavoro, per incontrarvi… Vi siete trovati in situazioni difficili, che
non eravate abituati a gestire. Coloro che erano
meno preparati e privi di sostegno si sono sentiti
disorientati. Sono emersi in molti casi problemi familiari, come pure disoccupazione, depressione, solitudine e dipendenze. Senza parlare dello stress accumulato, delle tensioni ed esplosioni di rabbia,
dell’aumento della violenza. Ma grazie a Dio questo non è l’unico lato della medaglia. Se la prova ci
ha mostrato le nostre fragilità, ha fatto emergere

La Gmg di Panama del 2019

anche le nostre virtù, tra cui la predisposizione alla
solidarietà. In ogni parte del mondo abbiamo visto
molte persone, tra cui tanti giovani, lottare per la
vita, seminare speranza, difendere la libertà e la
giustizia, essere artefici di pace e costruttori di
ponti».
«Non c’è possibilità di ricominciare senza di voi,
cari giovani», prosegue il Papa nel messaggio per la
36ª Giornata mondiale della gioventù, lanciando
un forte appello: «Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della
vostra passione. Non possiamo dare per scontato
che tutti conoscano Gesù, anche nell’era di internet», osserva Francesco: «La domanda che molte
persone rivolgono a Gesù e alla Chiesa è proprio
questa: “Chi sei?”. Quante volte abbiamo sentito dire: “Gesù sì, la Chiesa no”, come se l’uno potesse
essere alternativo all’altra», scrive il Papa: «Non si
può conoscere Gesù se non si conosce la Chiesa.
Non si può conoscere Gesù se non attraverso i fratelli e le sorelle della sua comunità. Non ci si può
dire pienamente cristiani se non si vive la dimensione ecclesiale della fede».
«Chi pensa di sapere tutto di sé, degli altri e persino delle verità religiose, farà fatica a incontrare
Cristo», assicura Francesco sulla scorta dell’episodio della conversione di Paolo sulla via di Damasco: «Saulo, diventato cieco, ha perso i suoi punti

di riferimento. Rimasto solo, nel buio, le uniche
cose chiare per lui sono la luce che ha visto e la voce che ha sentito. Che paradosso: proprio quando
uno riconosce di essere cieco, comincia a vedere!
Dopo la folgorazione sulla via di Damasco, Saulo
preferirà essere chiamato Paolo, che significa “piccolo”. Non si tratta di un nickname o di un “nome
d’arte” – oggi tanto in uso anche tra la gente comune: l’incontro con Cristo lo ha fatto sentire veramente così, abbattendo il muro che gli impediva di
conoscersi in verità».
«La conversione di Paolo non è un tornare indietro, ma l’aprirsi a una prospettiva totalmente nuova», spiega dunque il Papa nel messaggio per la 36ª
Giornata mondiale della gioventù. «Quanta forza e
quanta passione vivono anche nei vostri cuori, cari
giovani!», scrive Francesco: «Ma se l’oscurità intorno a voi e dentro di voi vi impedisce di vedere correttamente, rischiate di perdervi in battaglie senza
senso, perfino di diventare violenti. E purtroppo le
prime vittime sarete voi stessi e coloro che vi sono
più vicini. C’è anche il pericolo di lottare per cause
che all’origine difendono valori giusti, ma che, portate all’esasperazione, diventano ideologie distruttive».
«Quanti giovani oggi, forse spinti dalle proprie
convinzioni politiche o religiose, finiscono per diventare strumenti di violenza e distruzione nella
vita di molti!», il grido d’allarme del Papa: «Alcuni,
nativi digitali, trovano nell’ambiente virtuale e nelle reti sociali il nuovo campo di battaglia, ricorrendo senza scrupoli all’arma delle fake news per spargere veleni e demolire i loro avversari».
«Alzati!», l’invito di Francesco: «Non puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione
che ti attende! Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni
umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori
e figli, tra giovani e anziani. Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che
non hanno voce nella società, gli immigrati. Alzati
e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il
creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il
coraggio di difendere l’ecologia integrale. Alzati e
testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già morte nello spirito
possono risorgere, che le persone schiave possono
ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza
possono ritrovare la speranza. Alzati e testimonia
con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio
di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque. Alzatevi e celebrate la Gmg nelle Chiese particolari!».
* AgenSIR
settembre-ottobre 2021
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26 SETTEMBRE GIORNATA DEL MIGRANTE. INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CHIESA ITALIANA

Il cardinale Bassetti: «Vicini
a ogni persona che emigra»
di Raffaele Iaria

erso un ‘noi’ sempre più grande» è il titolo scelto da Papa Francesco per il suo
messaggio per la Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato del 26 settembre. Il richiamo evidente è all’enciclica Fratelli tutti, perché alla
fine non ci siano più ‘gli altri’, ma solo un ‘noi’
universale. Il Papa invita a «camminare insieme
verso un noi sempre più grande, a ricomporre la
famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno
rimanga escluso».

«V

Il messaggio di papa
Francesco è un invito
rivolto a tutti. Cosa
significa per la Chiesa italiana?
«È un appello a pensarci sempre più come famiglia umana, vedendo in
ciascuno – soprattutto negli ultimi e nei bisognosi –
un fratello. La pandemia
ci ha ricordato, in modo
inequivocabile, che nessuno si salva da solo e che,
come dice il Papa, siamo
tutti sulla stessa barca»,
dice in questa intervista il Gualtiero Bassetti
cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana: «Dobbiamo fare tesoro di quello che questa terribile prova che stiamo ancora vivendo ci ha insegnato, impegnandoci a ogni livello per combattere
il virus dell’individualismo, che genera processi di
disgregazione e ci rende incapaci di disegnare un
futuro degno per tutti».
Ogni uomo e donna, dovunque si trovi, è
membro della società. Questo non sempre è
realizzato anche in Italia. Come accogliere
nella Chiesa per non escludere nessuno?
«Innanzitutto mettendo al centro la persona
umana, che è creatura fatta a immagine e somi10
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glianza di Dio, a prescindere dalla sua condizione
sociale, dalla provenienza e dal colore della pelle.
In secondo luogo, sconfiggendo la paura che paralizza, fa perdere la speranza, porta a stare sulla difensiva: avere paura significa chiudersi, alzare muri, togliere terreno a quel “noi sempre più grande”
di cui parla il Papa. Infine, bisogna ricordare che
l’inclusione non è solo una questione sociale, progettuale, educativa ma è un fatto che affonda le
sue radici nella mistica e nell’umanesimo cristiano.
Nessuno può dirsi cristiano se esclude il proprio
fratello».
Che vuol dire una
Chiesa che esce all’incontro senza
pregiudizi e paure?
«È una Chiesa del
Vangelo sine glossa,
che è capace di uscire da sé stessa, dalle
proprie zone di comfort per andare a curare chi è ferito, a
cercare chi è smarrito, a sorreggere chi
ha bisogno di aiuto.
Proprio come il
Buon Samaritano
che non ha avuto paura di avvicinarsi all’altro, di
chinarsi su di lui e di farsi prossimo al giudeo ferito, andando oltre qualsiasi barriera storica e culturale. Gesù ci invita a fare lo stesso, a superare la
diffidenza per farci vicini a chiunque si trovi in difficoltà».
Come essere vicini a chi oggi soffre a causa
di guerra e povertà che arrivano sulle nostre
coste?
«Dobbiamo imparare a riconoscere in chi arriva
sulle nostre coste, a volte dopo essere stato strappato alla morte in mare, il volto di Cristo. Bisogna
scrollarsi di dosso il pregiudizio che porta a etichet-

L’arrivo a Fiumicino di profughi con i Corridoi umanitari di Sant’Egidio

tare il migrante come un problema o, peggio ancora, un nemico che viene a toglierci qualcosa, un
usurpatore, un’insidia. Chi scappa dalla guerra,
dalla fame, dalla violenza è un fratello e sulla nostra capacità di amarlo, accoglierlo, proteggerlo saremo giudicati. Tra le opere di giustizia infatti vi è
anche quella dell’accoglienza nei confronti degli
stranieri».
La Chiesa italiana è impegnata anche sul
fronte dei “corridoi umanitari”…
«Tra gli ultimi corridoi umanitari della CEI sono
giunte in Italia 43 profughi dal Niger. Qualche mese fa altre famiglie sono giunte dalla Giordania, in
fuga dalla martoriata Siria, dall’Iraq e dal Pakistan
dove hanno subito una feroce persecuzione religiosa in quanto cristiani convertiti. Sono solo le ultime, in ordine di tempo, di una serie di operazioni
umanitarie che la Chiesa che è in Italia, insieme al
Governo e all’Unhcr, ha voluto assi-curare in questi anni a tante persone e famiglie che si trovano in
condizione di particolare vulnerabilità. Attraverso
il lavoro della Chiesa Italiana sul territorio è stato
possibile trasferire in sicurezza oltre mille profughi
dalla Turchia, Giordania, Etiopia e Niger. Può sembrare una goccia in mezzo al mare, di fronte al
grande bisogno di sicurezza che si registra in tutto
il mondo, ma si tratta di uno sforzo capace di cambiare il paradigma dell’immigrazione nel nostro
Paese e in Europa».
Come formare i sacerdoti su questi temi?

«Don Primo Mazzolari, grande sacerdote del Novecento, in uno dei suoi scritti, ricordava che “si
cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere insieme agli altri, di lavorare insieme, di piangere insieme, di ridere insieme, di amare insieme, di sognare
insieme”. “Insieme” è la parola chiave, l’orizzonte
che deve guidare il pensiero e l’azione di ogni cristiano e, dunque, dei sacerdoti. “Sogniamo – dice
Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti – come
un’unica umanità?, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra
che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della
sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la
propria voce, tutti fratelli”. Il sacerdote per primo
deve essere capace di condividere, di stare con gli
altri, di mettere sé stesso a servizio del prossimo.
Non c’è evangelizzazione senza fraternità».
Lei recentemente ha inviato un messaggio,
attraverso Rai Italia, ai nostri emigrati italiani: come la Chiesa segue questa “porzione di popolo di Dio”?
«Come una mamma che ha cura dei suoi figli,
anche di quelli che abitano lontano, così la Chiesa
è vicina ai tanti italiani – circa 5,5 milioni – che vivono all’estero attraverso i missionari, i religiosi e
le religiose, i laici che dedicano il loro tempo e le
loro energie nelle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana coordinati dalla Fondazione Migrantes. La cura di ogni persona migrante, qualsiasi sia la direzione del suo andare e il passaporto in suo possesso, è
■
sempre doverosa».
settembre-ottobre 2021
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GIORNATA DEL MIGRANTE, L’INTERVENTO DI DON DE ROBERTIS, DIRETTORE DELLA FONDAZIONE CEI

Migrantes: «Parrocchie “più cattoliche”
per fare comunione nella diversità»
di Giovanni De Robertis*

Il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato trae ispirazione da una
preoccupazione e da un desiderio che papa Francesco aveva già espresso nella sua enciclica Fratelli
tutti. La preoccupazione che, «passata la crisi sanitaria, (…) di cadere ancora di più in un febbrile
consumismo e in nuove forme di auto-protezione
egoistica», e il desiderio che alla fine non ci siano
più “gli altri”, ma solo un “noi”. Egli così ci ha voluto «indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo». Dio infatti ha creato l’essere umano come un noi: «Dio creò l’uomo a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio
e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28) .
Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementari per formare insieme un noi

Migranti senza tetto accampati a Roma
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destinato a diventare sempre più grande con il
moltiplicarsi delle gene-razioni. Dio ci ha creati a
sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e
Trino, comunione nella diversità. Ed è ancora verso un noi che è orientata la storia umana, destinato
ad includere tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio
con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro
Dio» (Ap 21,3). Tuttavia «il tempo presente ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e frammentato,
ferito e sfigurato». L’immagine di Dio, a causa del
peccato, dell’individualismo radicale e di nazionalismi chiusi e aggressivi, si è frantumata.
Agostino esprime bene questa nostra condizione, così come pure l’opera di Dio, con un gioco di
parole indimenticabile: «Il nome stesso di Adamo,
l’ho detto più di una volta, significa l’universo se-

condo la lingua greca. Comprende infatti quattro
lettere: ADAM. Ora in greco il nome di ognuna
delle quattro parti del mondo comincia con una di
queste quattro lettere: l’Oriente si dice Anatolè,
l’Occidente Dysis, il Nord Arctos, e il Mezzogiorno
Mesembria; ciò che fa ADAM. Adamo stesso dunque è sparso ora su tutta la superficie della terra.
Concentrato una volta in un solo luogo, è caduto e,
spezzandosi, ha riempito tutto l’universo con i suoi
frammenti. Ma la misericordia divina ha riunito da
ogni parte questi frammenti, li ha fusi al fuoco della sua carità, ha ricostituito la loro unità spezzata.
Opera immensa, è vero, ma nessuno ne disperi, è
un’opera che Egli sa fare» (In Ioannem, trat.9
n.14).
E noi tutti siamo chiamati a collaborare con Dio
in quest’opera, a ricostruire l’unità spezzata, «a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi,
grande come l’intera umanità». A questo scopo in
occasione della Giornata mondiale dei migrante e
del rifugiato il Papa lancia un duplice appello. Anzitutto ai fedeli cattolici. A vivere quello che il loro
nome esprime. Essere cattolici significa saper riconoscere e accogliere il bene ovunque esso sia, e rallegrarci di esso; significa essere docili allo Spirito
che «ci rende capaci di abbracciare tutti per fare
comunione nella diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre una uniformità che spersonalizza». E proprio nell’incontro con la diversità
dei migranti, nel dialogo interculturale e interreligioso ci è data l’opportunità di crescere in questa
dimensione. Dobbiamo dunque rendere più cattoliche le nostre parrocchie, le comunità in cui ognuno
di noi vive.
Il secondo appello il Papa lo rivolge a tutti gli

uomini e le donne del
mondo perché imparino
a vivere insieme in armonia e in pace, ad abbattere muri e a costruire ponti, per fare delle
frontiere luoghi privilegiati di incontro e non di
separazione. Ma tutto
questo potrà avvenire solo se saremo capaci di sognare un futuro a colori
per le nostre società.
Ogni cambiamento ha
inizio da un sogno, se no
resta solo un sogno individuale, ma fatto insieme.
È quel sogno di fraternità annunciato dai profeti, e più vicino a noi da
Martin Luther King in quel famoso discorso dell’agosto 1963 con cui mi piace concludere queste
mie brevi riflessioni: «E perciò, amici miei, vi dico
che, anche se dovrete affronta-re le asperità di oggi
e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno,
I have a dream. È un sogno profondamente radicato
nel sogno americano, che un giorno questa nazione
si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle
sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità,
che tutti gli uomini sono creati uguali. I have a dream, ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle
rosse colline della Georgia i figli di coloro che un
tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme
al tavolo della fratellanza. I have a dream, ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato
del Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’oppressione,
si trasformerà in un’oasi di libertà e giustizia. I have a dream, ho davanti a me un sogno, che i miei
quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere (…). È questa la nostra speranza. Questa è la
fede con la quale io mi avvio verso il Sud. Con
questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza.
Con questa fede saremo in grado di trasformare le
stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un
giorno saremo liberi».
* Direttore generale Fondazione Migrantes
settembre-ottobre 2021
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DOMENICA MISSIONARIA PALLOTTINA: MESSAGGIO DEI RESPONSABILI NELLE COMUNITÀ E NELL’UAC

Senza la gioia santa frutto dello Spirito
l’annuncio nelle Missioni è meno credibile
ari Fratelli e Sorelle, saluti cordiali da Roma.
In occasione della Domenica Missionaria
Pallottina che, quest’anno, si celebra il 3 ottobre 2021, noi, responsabili delle Missioni nelle
Comunità di fondazione e nell’Unione dell’Apostolato Cattolico, siamo lieti di inviarvi questi brevi
spunti per la vostra meditazione e condivisione.
Questa domenica ci offre l’opportunità di ringraziare il Signore per il dono della nostra vocazione e, in
modo speciale, di pregare per le Missioni Pallottine
che i nostri fratelli e sorelle stanno portando avanti, ravvivando la fede e riaccendendo la carità in
tutto il mondo, seguendo l’ispirazione del nostro
Fondatore, San Vincenzo Pallotti.

C

La pandemia: “una grazia missionaria”
Anche questo anno, la domenica missionaria
pallottina, sarà celebrata rispettando le misure de
precauzione contro il COVID-19 che, da circa due
anni, ha colpito in mondo intero e le cui conseguenze continuano a farsi sentire nei diversi settori
della nostra vita pallottina. Grazie alla campagna

di vaccinazione in molti paesi del pianeta, ci sono
numerosi segni positivi nel far fronte a questa pandemia che ha messo a nudo la nostra fragilità umana e la debolezza delle nostre strutture di sicurezza. Ma, nonostante le gravi conseguenze di questa
situazione, siamo invitati ad avere uno sguardo di
fede per cogliere anche gli aspetti positivi che ci offre questa pandemia.
Infatti, come ci esorta anche il Santo Padre in
una delle sue catechesi dedicate alla pandemia del
coronavirus, questa crisi è una occasione opportuna per imparare qualcosa di buono: «La pandemia
è una crisi e da una crisi non si esce uguali: o
usciamo migliori o usciamo peggiori. Noi dovremo
uscire migliori, per affrontare le ingiustizie sociali
e il degrado ambientale» (Papa Francesco, Catechesi del 19 agosto 2020). In questa logica, la pandemia potrebbe essere un kairos per mettere in pratica il nostro carisma.
Essa non dovrebbe fermare il nostro zelo missionario; per questo, dobbiamo inventare nuove modalità per portare avanti le nostre missioni, leggendo i segni dei nostri tempi e ispirandoci all’esempio di San Vincenzo Pallotti che si è impegnato
nel soccorrere il suo prossimo durante la pandemia del colera scoppiato a
Roma nel 1837.
La gioia nell’essere
missionario
In questa domenica di
preghiera speciale per le
missioni pallottine, vogliamo ricordare l’importanza della gioia nel portarle avanti; la gioia è una
condizione per la credibilità missionaria. Infanti,
come lo ribadisce in modo chiaro il Santo Padre
Papa Francesco, questa
gioia nasce dall’incontro
personale con Gesù Cristo: «La gioia del Vangelo
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riempie il cuore e la vita
intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare
da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 1).
Per San Vincenzo Pallotti, la gioia missionaria
è uno «dei preziosi frutti
dello Spirito Santo, molto
importante per l’opera
dell’evangelizzazione»:
«La ilarità santa e l’allegrezza spirituale sono dei
preziosi frutti dei doni
dello Spirito Santo, perciò
uno dei distintivi caratteri I Missionari pallottini sono un esempio concreto della “Chiesa in uscita” auspicata da Papa Francesco
dei veri servi del Signore... Ricordiamo ancora che, se manca loro un tale
no. È il libro che narra come il profumo del Vangecarattere poche anime porteranno a Dio, giacché
lo si diffuse il suo passaggio suscitando la gioia che
dal loro tratto pochi si innamoreranno della sequesolo lo Spirito ci può donare. Il libro degli Atti degli
la di Gesù Cristo, al contrario se si mostreranno
Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a
ilari, e in santa allegrezza faranno intendere che il
Cristo» (Papa Francesco, Messaggio per la giornata
servire a Dio, il seguire il nostro Signore Gesù Crimondiale missionaria 2021).
sto forma la vita della vera allegrezza» (OOCC II,
163-164). In altre parole, un missionario senza la
Uniti con Maria nel Cenacolo
gioia è meno credibile.
Nel portare avanti le nostre missioni, siamo
Messaggio del Santo Padre per la giornata
sempre in compagnia di Maria, Regina degli Apomissionaria 2021
stoli che ci invita a recarci spesso nei diversi cenacoli del mondo per pregare insieme a lei, per diCome di solito, la celebrazione della Domenica
sporci a ricevere i doni dello Spirito Santo di cui
Missionaria Pallottina è anche una occasione per
abbiamo bisogno per diventare veri discepoli misriflettere, meditare e lasciarci illuminare dal messionari del suo Figlio Gesù Cristo. Insieme a Masaggio che ogni anno il Santo Padre invia per la
ria, nostro vero modello di zelo apostolico (cfr. Pregiornata mondiale missionaria in tutta la Chiesa
ambolo, k), vogliamo pregare perché si realizzi la
Cattolica. Per questo anno, il messaggio del Santo
sua promessa per ogni missionario: «Io o figlio ti
Padre ha un tema particolarmente significativo per
voglio vedere ricco, e ricco assai dei tesori della Diciascuno di noi: «Non possiamo tacere quello che
vinità, ti vorrei vedere tutto trasformato in Dio per
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Sarebbe utile
renderti ministro del Vangelo più utile alle anime,
prendere tempo per leggerlo e meditarlo. Per quee per procurare più efficacemente gli interessi delsto, vi esortiamo a scaricare questo messaggio dal
le gloria del Padre celeste: ama pertanto la oraziosito: https://www.vatican.va/content/francesco/it/mesne, sia questa, a dire cosi, il tuo cibo, la tua bevansages/missions/documents/papafrancesco_20210106_gi
da, il tuo riposo; domanda pure il dono perfetto
ornata-missionaria2021.html
della preghiera ed io con affetto materno sarò tutta
In questo messaggio, il Santo Padre ci invita ad
pronta per ottenertelo» (OOCC XIII, 441).
ispirarci alla testimonianza degli Apostoli per diventare anche noi discepoli missionari testimoni di
Sr. Venicia Meurer, CSAC
Gesù Cristo: «Abbiamo la testimonianza viva di
Sr. Bozena Olszewska, SAC
tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro che i diSr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC
scepoli missionari tengono sempre a portata di maFr. Romuald Uzabumwana, SAC
settembre-ottobre 2021
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ISTITUTO PALLOTTI: IL RESPONSABILE PER LE MISSIONI ALL’INCONTRO DEL 28 SETTEMBRE

Come essere testimoni e profeti
sull’esempio di San Vincenzo
di Romuald Uzabumwana*

er la celebrazione della giornata mondiale
missionaria che, si solito, si celebra nella penultima domenica di ottobre, il Santo Padre ci
ha inviato un messaggio molto significativo per la
nostra meditazione durante questo mese missionario, seguendo l’esperienza dei discepoli di Gesù
Cristo: “Noi non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato” (At 4,20). Sulla scia di questo messaggio, vorrei in queste linee riflettere su come
possiamo essere testimoni e profeti per il mondo di
oggi seguendo l’esempio San Vincenzo Pallotti.
Infatti, alla scuola di Gesù Cristo, il Pallotti ha
imparato come diventare un profeta non solo per
suo tempo, ma anche per i tempi di oggi. In questa
presentazione, vorrei sottolineare alcuni punti che
hanno segnato questo processo pallottino nel diventare testimoni e profeti.

P

Tutto nasce dall’incontro personale con Dio
Il processo di essere testimoni di Gesù Cristo e
profeti per il mondo di oggi, inizia sempre con
l’esperienza dell’incontro personale con Dio. Il Pallotti si chiedeva spesso: “Oh mio Dio, che siete voi
e chi sono io?”. In questa esperienza, la persona scopre chi è veramente Dio e scopre se stesso. Per Pallotti, Dio è amore infinito e misericordia infinita e
l’uomo non può capirsi fuori di questo orizzonte di
Dio: “L’uomo è creato a immagine e similitudine di
Dio. Dunque l’uomo secondo la essenza della sua creazione è una immagine e similitudine della Carità per
essenza. Colui che sta nella carità (ossia che si esercita
nelle opere di carità) sta in Dio, e Dio sta in Lui. Dunque se l’uomo vuole stare in Dio, brama che Dio stia
in lui deve stare nella carità (ossia deve vivere nell’esercizio della carità. La carità guarda Dio e il prossimo”.
Dall’esperienza dell’amore di Dio nasce la chiamata di ogni cristiano ad annunziare l’amore di
Dio a tutti, partecipando all’apostolato ciascuno secondo le sue possibilità e condizioni di vita, ma seguendo l’esempio di Gesù Cristo. In questa linea,
possiamo vedere l’ecco pallottino nelle parole di
Papa Francesco: “In virtù del Battesimo ricevuto, ogni
membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario… Ogni cristiano è missionario nella misura in
cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù».
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Testimone dell’Amore e misericordia di Dio
Dopo avere sperimentato l’amore infinito di Dio
nella sua vita, Pallotti vive due movimenti legati
tra di loro. Il primo movimento: una persona che
ha fatto l’esperienza dell’amore di Dio non può fare niente altro che amare, poiché, per il Pallotti, vivere significa amare per tutta l’eternità: “Non può
vivere Gesù mio chi non ama”.
Secondo movimento: dall’esperienza dell’amore
di Dio, Pallotti sente dentro di se un desiderio forte
di farsi prossimo all’uomo che soffre, seguendo la
logica di un amore oblativo per il bene del prossimo: qui si parla del famoso “vorrei”: vorrei che tutte le parti del mio corpo e l’anima stessa spirassero
compassione e misericordia, vorrei diventare cibo
per gli affamati, bevanda per assettati, ricchezze
per i poveri, luce per gli ciechi, parola per i muti,
udito per i sordi, salute per gli ammalati, vita per i
morti.
Profeta della spiritualità di comunione
San Vincenzo Pallotti è stato considerato un profeta della spiritualità di comunione, come lo indica il libro curato da uno dei sui figli, Don Francesco
Todisco SAC. Infatti, l’opera fondata da San Vincenzo Pallotti mostra che questo santo è stato veramente un profeta della comunione, nella misura in cui
per rispondere alle sfide pastorali del suo tempo, il
Pallotti ha cercato sempre non solo a portare tutti
gli uomini all’unione/alla comunione con Dio rivelato in Gesù Cristo, ma anche a promuovere la comunione tra tutti i protagonisti dell’apostolato.
Questo elemento è espresso in modo chiaro nel
preambolo comune alle costituzioni delle comunità
di fondazione: “Davanti all’aggravarsi dei problemi
relativi alla fede che la Chiesa, ai suoi tempi, doveva
affrontare e davanti al moltiplicarsi dei suoi compiti
per la diffusione del Vangelo nelle terre di missione,
egli avvertì l’urgenza di ravvivare la fede e di riaccendere la carità tra i cattolici con l’intento di portare tutti gli uomini all’unità della fede in Cristo. A tale scopo
ritenne indispensabile assicurare la collaborazione di
tutti i membri della Chiesa, sia del clero che del laicato, e unire i loro sforzi per promuovere con maggiore
efficacia la sua missione apostolica” (preambolo b).

Essere testimone richiede imitare Gesù
Per San Vincenzo Pallotti, essere profeta significa seguire l’esempio di Gesù Cristo, il profeta per
eccellenza; e questo richiede una fede profonda
che permette alla persona di vivere un processo di
trasformazione totale: “Un’anima che crede in G.C e
che con umiltà e fiducia si sforza ad imitare G.C, ottiene che G.C. distrugga in lei tutte le deformità e
mancanze, entra G. C. in quella anima e in essa
opera G. G. e G. C. continua la vita sua in quell’anima; Esso vive in lei e le applica il merito delle
opere sue santissime”.
Il processo di trasformazione ci permette di imitarlo in tutto. Perciò, Pallotti raccomanda a tutti di
“avere il suo spirito ossia
che tutte le operazioni interne dell’anima nostra siano simili a quelle dello stesso N.S.G.C., affinché lo
imitiamo sinceramente anche nelle opere esterne che
devono essere le veraci
espressioni delle interne…
Le principali operazioni interne che dobbiamo distintamente considerare nel
N.S.G.C. per imitarlo sono
lo spirito di sacrificio,
l’amore infinito al patire, i
dolori mentali, l’esercizio
continuo di fare sempre la
SS e purissima volontà del
Padre celeste, la umiltà e
mansuetudine del suo cuore, il non cercare la propria
Gloria, ma l’amore infinito
della gloria del Padre celeste e della salute delle Anime e lo spirito di orazione continua e di unione con
Dio”.
Un testimone credibile si mostra con la gioia
Come lo scrive Papa Francesco, dall’incontro
personale con Gesù Cristo nasce la gioia: “La gioia
del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro
che si incontrano con Gesù… Con Gesù Cristo sempre
nasce e rinasce la gioia”. Un testimone di Gesù Cristo senza gioia non può essere un vero profeta; un
profeta senza gioia è un missionario che ha perso
la strada
Per Pallotti, “La ilarità santa e l’allegrezza spirituale sono dei preziosi frutti dei doni dello Spirito Santo, perciò uno dei distintivi caratteri dei veri servi del
Signore... Se manca loro un tale carattere poche anime
porteranno a Dio, giacché dal loro tratto pochi si innamoreranno della sequela di G. C., al contrario se si
mostreranno ilari, e in santa allegrezza faranno inten-

dere che il servire a Dio, il seguire il N. S. G. C. forma la vita della vera allegrezza».
La preghiera per i doni dello Spirito Santo
Per il Pallotti, il processo di diventare testimoni
e profeti richiede momenti di preghiera, poiché la
preghiera è necessaria “per ottenere la pienezza dei
doni dello Spirito Santo”, come nel Cenacolo di Gerusalemme dove gli Apostoli erano radunati in preghiera insieme a Maria: dopo la venuta dello Spirito Santo, questi uomini impauriti sono diventati coraggiosi testimoni di Gesù Cristo (cfr Atti 2,14-36).
Per essere riempiti di doni dello Spirito, Pallotti
raccomanda la preghiera
assidua. Per questo mette
nella bocca di Mari, Regina degli Apostoli le parole
molto significative: “Io o
figlio ti voglio vedere ricco,
e ricco assai dei tesori della
Divinità, ti vorrei vedere
tutto trasformato in Dio per
renderti ministro del Vangelo più utile alle anime, e per
procurare più efficacemente
gli interessi della gloria del
Padre celeste: ama pertanto
la Orazione, sia questa a dire così il tuo cibo, la tua bevanda, il tuo riposo”.
Discernere i veri profeti
dai falsi profeti
Vorrei concludere questa presentazione con due
criteri che ci possano aiutare a discernere i veri e
falsi testimoni e profeti per il nostro tempo. Il primo criterio viene dato da Gesù Cristo: “Guardatevi
dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore,
ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete… un albero buono non può produrre frutti cattivi,
né un albero cattivo produrre frutti buoni” (Mt 7,1520).
Il secondo criterio è di Pallotti quando scrisse ai
confratelli che stavano in missione a Londra: “Guai
a noi se predichiamo Gesù Cristo Crocifisso mentre
poi noi viviamo tra le delizie, se glorifichiamo la sua
povertà mentre poi noi viviamo tra le ricchezze, se magnifichiamo la sua umiltà mentre poi noi viviamo tra
gli onori”. Queste parole sono molto significative
non solo per i confratelli di Londra, ma anche per
tutti noi, nella nostra dinamica di essere testimoni
dell’amore di Dio e profeti per il mondo di oggi, seguendo San Vincenzo Pallotti.
* Segretario Generale per le Missioni
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OTTOBRE MISSIONARIO: L’IMPEGNO DELLE SUORE NELLE PARROCCHIE DI INHARRIME E QUISSICO

La Missione Pallottina in Mozambico
per le vocazioni di catechisti e suore
Inharrime, catechesi in tempo di pandemia
nella Parrocchia di S. Massimiliano Kolbe

Q

uando penso alla nostra attività con i catechisti, mi viene in mente e nel cuore ciò che
tanti profeti hanno detto del piccolo residuo
di Israele fedele e gioioso che, anche nella povertà
e nell’esilio, ha continuato a vivere la propria fede
con effusione.
Anche oggi sono pochi i catechisti che perseverano nella loro vocazione e nel loro impegno, ma
con un grande entusiasmo e voglia di continuare a
formarsi e cercare nuove vie per evangelizzare in
questa nuova realtà di pandemia, lontananza e persino isolamento.
Dall’inizio dell’anno 2021
accompagniamo i catechisti,
cercando di adattare i contenuti ai tempi scarsi per la catechesi. La priorità è data a
quei catecumeni che sono vicini a ricevere i sacramenti.
Tra divieto di culto e incontri
catechetici, abbiamo preparato e donato 63 battesimi.

Oggi possiamo incontrare solo piccoli gruppi di
catechisti, non più di 10 persone, il sabato per
un’ora.
I nostri incontri sono mirati alla formazione e
sensibilizzazione per leadership, considerando i seguenti aspetti: prevenzione e sensibilizzazione sul
Covid-19 e formazione sulla nostra missione di catechisti, per essere innanzitutto noi, esempio di cura e prevenzione nei luoghi in cui ci troviamo (casa, mercato, strada, lavoro, ecc.) . A ciò si aggiunge
il compito di trovare il modo
di continuare il contatto con
i nostri catecumeni.
Come Suore Pallottine siamo chiamate a ravvivare la
fede e riaccendere l’amore,
questi piccoli spazi di incontro con la gente diventano
Cenacoli pieni di gioia e di
vita dove Dio si fa conoscere,
annunciato da quanti sono in
esso.
Suor Paulina Miranda

Quissico, gli incontri per aiutare le giovani
a discernere la propria vocazione
nche in mezzo al divieto di assembramenti
per le funzioni religiose, non perdiamo l’occasione di seminare, di vivere la gioia, di incontrare giovani desiderosi della Parola dalla quale
sentono la chiamata. Con ciò, continuiamo come
Pallottine ad aiutare le giovani a trovare le loro domande vocazionali e ad indicare il cammino di una
possibile risposta generosa al Regno di Dio, sotto lo
stile dell’essere Pallottine nella Vita Religiosa Consacrata.
Essendo nel mese delle vocazioni, non si è persa
l’occasione per implorare l’intercessione della
Grande Madre Maria per le vocazioni alla Chiesa.
Perciò, insieme ai giovani vocazionali, si è fatto

A

18

settembre-ottobre 2021

l’itinerario di preghiera. L’incontro è iniziato con la
preghiera del Rosario Vocazionale, seguito dalla
condivisione del tema della giornata: “La vocazione
di Maria” modello di tutte le vocazioni.
All’incontro hanno partecipato i giovani delle
comunità appartenenti alle parrocchie di San Massimiliano Maria Kolbe a Inharrime e parrocchia di
Nostra Signora di Amparo a Quissico. Gli incontri
si svolgono ogni terzo sabato del mese con lo scopo
di aiutare le giovani a discernere la propria vocazione. Siamo felici di aiutare le giovani in questo
cammino e loro ricambiano con la stessa gioia di
essere accompagnate.
Suor Salércia Nhalungo

INTERVENTO DEL RETTORE GENERALE ALL’INAUGURAZIONE DEL SEMINARIO DI OLTARZEW IN POLONIA

Padre Nampudakam: «Sfide e opportunità
dell’apostolato pallottino dopo la pandemia»
di Jacob Nampudakam SAC*

aro Arcivescovo Monsignor Tadeusz Wojda,
Confratelli, Amici. Ho il privilegio di condividere con voi alcune riflessioni sul tema assegnato: “L’apostolato pallottino in un mondo postpandemia: sfide e opportunità”, in questa propizia
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico
e della benedizione del nuovo edificio del seminario. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al
Rettore del Seminario, padre Miroslaw Mejzner,
per avermi invitato e per avermi dato questa opportunità. Le mie sincere congratulazioni al Rettore, al personale e agli studenti per aver realizzato il
loro sogno di un seminario appena strutturato, con
tutti i servizi necessarii per una corretta formazione dei giovani seminaristi. Naturalmente la mia
gratitudine va anche ai direttori provinciali delle
due Province, padre Zenon Hanas e padre Zdzislaw
Szmeichel e i numerosi benefattori che potrebbero
aver contribuito a questo progetto. Possa questo seminario essere un crogiolo di profonda formazione
umana, cristiana e pallottina dei giovani, trasformandoli in discepoli missionari di Gesù, nello spirito del nostro Fondatore, san Vincenzo Pallotti.
Era il desiderio del nostro Fondatore di avere membri “santi” e “dotti” al servizio della missione della
Chiesa. Questa casa di formazione ha formato numerosi missionari in più di cento anni e sono tutti
sparsi per il mondo, facendo opere straordinarie
per il Signore. La fiamma dello zelo missionario arda sempre in questa casa di formazione.
Ricordiamo queste parole di Pastores dabo vobis:
«Vi darò pastori secondo il mio cuore» (Ger 3,15).
Con queste parole del profeta Geremia, Dio promette al suo popolo che non lo lascerà mai senza
pastori che lo radunino e lo guidino: «Costituirò su
di loro [le mie pecore] dei pastori che le porteranno
al pascolo, ed esse non avranno più paura né spavento, e non ne mancherà nessuna» (Ger 23,4).
Senza sacerdoti la Chiesa non potrebbe vivere
quell’obbedienza fondamentale che è al centro
stesso della sua esistenza e della sua missione nella
storia, un’obbedienza in risposta al comando di
Cristo: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni» (Mt 28,19) e «Fate questo in memoria di me»

C

(Lc 22,19; cfr 1 Cor 11,24), cioè: un’obbedienza al
comando di annunziare il Vangelo e rinnovare ogni
giorno il sacrificio della donazione del suo corpo e
l’effusione del suo sangue per la vita del mondo”
(n.1).
1. UNA PANDEMIA GLOBALE
Tanto è già stato detto e fatto sulla pandemia di
Covid-19 e quindi non vale la pena di stancare la
mente con un altro discorso su questo evento globale. Abbiamo sperimentato qualcosa nella nostra
vita che entrerà nella storia del mondo per secoli a
venire. Ricordo i giorni a Roma nella prima metà
dell’anno 2020 quando la città aveva l’aspetto di
una terra deserta e desolata. Dalla nostra terrazza
potevo vedere la cupola della Basilica di San Pietro, testimone silenzioso dell’oscurità e della miseria, che affliggono la gente, specialmente gli anziani e gli ammalati. I paesi di tutto il mondo hanno
attraversato lo stesso tumulto in momenti diversi
negli ultimi due anni.
Rivolgendosi l’8 febbraio 2021 agli ambasciatori
vaticani dei 183 Stati che intrattengono relazioni
diplomatiche con la Santa Sede, papa Francesco ha
fatto alcune valide riflessioni sulla pandemia. La
pandemia, ha ricordato, non ha solo inciso in modo significativo «sullo stile di vita a cui siamo abituati, e sulle convenienze e le certezze che diamo
per scontate»; ha anche «portato a una crisi, perché
ci ha mostrato il volto di un mondo gravemente
malato, non solo a causa del virus, ma anche nel
suo ambiente naturale, nei suoi processi economici
e politici, e ancor più nel suo relazioni». Ha citato
sette di queste crisi legate alla pandemia: una crisi
sanitaria, una crisi ambientale, una crisi economica
e sociale, una crisi della politica e quella che ha definito «forse la più grave di tutte: la crisi dei rapporti umani». Non solo ha elaborato su ciascuno;
ha anche richiamato l’attenzione sulle “opportunità” che queste crisi «offrono per la costruzione di
un mondo più umano, giusto, solidale e pacifico».
Ha detto agli ambasciatori che la pandemia «ci
ha posto dinanzi a una scelta: o continuare sulla
settembre-ottobre 2021
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strada che abbiamo seguito fino ad ora o intraprendere una nuova strada». Papa Francesco ha concluso il suo energico discorso dicendo agli ambasciatori e ai governi che rappresentano: «L’anno 2021 è
un tempo che non va sprecato. E non sarà sprecato
se sapremo lavorare insieme con generosità e impegno. A questo proposito, sono convinto che la
fraternità sia la vera cura per la pandemia e per i
tanti mali che ci hanno colpito. Insieme ai vaccini,
la fraternità e la speranza sono, per così dire, la
medicina di cui abbiamo bisogno nel mondo di oggi».
2. APOSTOLATI PALLOTTINI NEL MONDO
DELLA POST-PANDEMIA
Come ci ha ricordato Papa Francesco, nonostante tutte le incertezze e le sofferenze, siamo sfidati a
«intraprendere un nuovo cammino». Desidero condividere le mie riflessioni personali su questo argomento, non tanto come un documento di ricerca
scientifica, ma come espressioni delle mie convinzioni personali, derivate dalle esperienze pluriennali nel ruolo di leadership nella Società. Tra le
tante possibilità, raccolgo solo tre punti.
a. Un invito a vivere più radicalmente il
Vangelo - Il primo e più importante apostolato sarebbe quello di consentire alle persone di vivere
una vita il più possibile radicale e vicina al Vangelo. Questo è ciò che ha fatto il grande santo italiano Francesco d’Assisi: vivere la vita di Gesù come
la troviamo nel Vangelo con tutta la sua semplicità
e povertà. Mentre celebriamo la festa di questo
grande santo, non possiamo ignorare la sua radicale testimonianza evangelica. Lo stesso messaggio è
stato dato dal nostro Fondatore quando ci ha detto:
la regola fondamentale della nostra Congregazione
deve essere la vita di Nostro Signore Gesù Cristo.
20
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Quello che sto dicendo è abbastanza ordinario e
comune. Se facciamo un esame genuino della nostra vita, varrà la pena chiederci: fino a che punto
Dio ha un ruolo nella nostra vita nei momenti ordinari della vita? Le nostre azioni apostoliche sono le
opere di Gesù per la gloria di Dio e la salvezza dei
nostri simili? Siamo veramente persone incentrate
su Dio?
Uno degli effetti positivi della pandemia è che ci
ha ricordato che siamo solo esseri mortali e non
Dio stesso. Tutti i nostri simboli di immortalità sono crollati: tecnologia, medicina e competenza. Ci
siamo sentiti più vulnerabili e impotenti. Almeno
alcuni di noi hanno accettato la nostra piccolezza e
hanno invocato protezione da Dio. L’orgoglio e l’arroganza non hanno permesso a molti altri di riconoscere la loro piccolezza e il loro bisogno dell’intervento divino. Migliaia di persone stanno ancora
morendo per mancanza di quell’umiltà. Si sentono
immortali e onnipotenti. Questa è la manifestazione del peccato originale in un’altra forma.
Pertanto, l’apostolato più importante davanti a
noi è di natura spirituale: una vita evangelica nella
sua semplicità e radicalità, nella vita di tutti i giorni, nel modo più concreto possibile.
b. Missione Compassione - Questa pandemia
globale ha causato enormi difficoltà spirituali, psicologiche, fisiche, sociali ed economiche alle persone di tutto il mondo. Le persone anziane, le persone socialmente più vulnerabili della società ed economicamente povere sono le più colpite da questa
pandemia. L’isolamento sociale ha portato a casi di
suicidi; i lockdown hanno privato le persone del lavoro e, di conseguenza, le famiglie sono state private anche del pane quotidiano. Le persone più povere del mondo sono morte non solo per mancanza di
ossigeno, ma anche di un pezzo di pane.
È in questo contesto che dobbiamo pensare a
una missione di compassione. «Vide una grande
folla e ne ebbe compassione» (Mc 6,34). Avevano
fame, sete, erano malati e senza pastori. Gesù non
li mandò via affamati, ma fece il miracolo e li sfamò, li guarì e risuscitò i morti. Questa era tutta la
missione di Gesù, soffrire con, prendere su di sé il
peso del peccato e delle sofferenze e donare loro la
pienezza della vita di Dio.
È in vista di tale missione di compassione che la
XXII Assemblea Generale della Compagnia ha
scelto il tema principale “Commosso con compassione”. San Vincenzo Pallotti ci interpella con queste parole: «Cercherò di suscitare in me una compassione attiva per tutti» (cfr OOCC X, 20).
Girando per molti paesi del mondo, sono sempre stato molto toccato dalla condizione dei bambini poveri e bisognosi. Non per colpa loro, questi
bambini sono privati del cibo, dell’istruzione e della sicurezza. Quindi la compassione missionaria de-

ve essere focalizzata principalmente su questi bambini e sulle persone più vulnerabili della nostra società. Il tempo della pandemia aggiunge solo urgenza a questa necessità. È motivo di gioia che i
nostri confratelli e la loro gente abbiano potuto fare molto in tutto il mondo per alleviare le sofferenze delle persone colpite dal Covid-19. Occorre fare
molto di più.
c. Tutela della nostra Casa Comune - Negli
ultimi tempi abbiamo assistito a straordinarie cadute di pioggia e a inondazioni improvvise nell’Europa occidentale. Mentre questa parte del mondo
era sott’acqua, gli incendi boschivi stavano devastando l’Italia meridionale, la California e alcune
parti dell’Australia. Le stazioni della metropolitana
in Cina e New York sono state allagate e i passeggeri si trovavano in acque profonde fino al collo all’interno del treno. Tutti questi eventi straordinari
ci dicono una cosa: la natura si sta rivoltando. Forse la pandemia può essere meglio descritta come la
rivolta della natura contro lo sfruttamento umano
per scopi egoistici. Il consumismo incontrollato e il
saccheggio delle risorse naturali dovranno essere
fermati da alcune forze soprannaturali se gli esseri
umani non sono in grado di controllare il loro egoismo.
Fino ad ora, «la domanda costante di crescita e
un ciclo infinito di produzione e consumo stanno
esaurendo il mondo naturale», ha detto papa Francesco il 1 settembre 2020, aggiungendo: «La creazione geme». «Già possiamo vedere come la Terra
può riprendersi se le permettiamo di riposare:
l’aria diventa più pulita, le acque più chiare e gli
animali sono tornati in molti luoghi da dove erano
precedentemente scomparsi», ha scritto. «La pandemia ci ha portato a un bivio». «In qualche modo,
l’attuale pandemia ci ha portato a riscoprire stili di
vita più semplici e sostenibili», ha aggiunto il Papa.
È stato per questo che Papa Francesco, seguendo lo spirito universale del grande mistico italiano
San Francesco d’Assisi, ha pubblicato l’Enciclica
Laudato si’. Dobbiamo proteggere la nostra Casa
Comune! C’è bisogno di una conversione pastorale.
Se rispettiamo la natura, essa in cambio rispetterà
gli umani. Un’osservazione della Terra dallo spazio
mostra che il nostro pianeta è una minuscola massa nell’immensità dell’universo. Le nostre risorse
non sono illimitate. Il Creatore Supremo ha stabilito leggi naturali per governare ogni elemento della
terra. Le creature non devono assumere il ruolo del
Creatore. Non siamo Dio, ma solo creature. Un tale spirito di umiltà e meraviglia davanti alla suprema saggezza e potenza del Creatore garantirà la sicurezza e il buon funzionamento dell’universo.
Ascoltiamo questo invito di Papa Francesco: «La
sfida urgente per proteggere la nostra casa comune
include la preoccupazione di riunire l’intera fami-

glia umana per cercare uno sviluppo sostenibile e
integrale, perché sappiamo che le cose possono
cambiare. Il Creatore non ci abbandona; non abbandona mai il suo disegno d’amore né si pente di
averci creati. L’umanità ha ancora la capacità di lavorare insieme nella costruzione della nostra casa
comune. Qui voglio riconoscere, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che si adoperano in innumerevoli modi per garantire la protezione della casa che
condividiamo. Un apprezzamento particolare è dovuto a coloro che cercano instancabilmente di risolvere i tragici effetti del degrado ambientale sulla
vita dei più poveri del mondo. I giovani chiedono il
cambiamento. Si chiedono come si possa affermare
di costruire un futuro migliore senza pensare alla
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi»
(Laudato si’, n.13).
Pertanto, uno degli apostolati pallottini nel periodo post-pandemia deve essere uno stile di vita
cristiana e consacrata in sintonia con le promesse
che abbiamo fatto, specialmente quella della povertà, della condivisione delle risorse e dello spirito di servizio. Bisogna pensare a una vita di povertà che vada oltre le belle descrizioni dei libri; ha bisogno di tradursi in compassione, solidarietà con i
più poveri e condivisione dei nostri beni spirituali
e temporali con tutti i bisognosi. Il nostro tempo,
energia, salute, denaro, talenti, tutti devono essere
condivisi con gli altri nel nome di Gesù e per la
gloria di Dio. Richiama un misticismo universale
per vivere in armonia con tutte le creature, culture
e nazioni. Non c’è esempio migliore di San Francesco d’Assisi.
È la mia speranza e preghiera per la nostra Società mentre ci prepariamo per la XXII Assemblea
Generale. L’Assemblea non deve essere vista come
una mera riunione di soci per 20 giorni, per prendere alcune decisioni. Ciò che accade prima e dopo
l’Assemblea è ugualmente importante. La domanda
è, come dice Papa Francesco, siamo disposti a intraprendere un nuovo cammino, delineato da una
vita più radicale del Vangelo?
Ringrazio ciascuno di voi per aver ascoltato queste semplici riflessioni. Santità di vita, genuina
umiltà davanti al Creatore, cuore compassionevole
davanti all’umanità sofferente e dono di noi stessi
a Dio e ai nostri simili nello spirito della nostra
consacrazione, come vissuta dal nostro Fondatore,
San Vincenzo Pallotti e da tutti i grandi santi della
Chiesa, sono alcuni dei fondamentali valori evangelici e esistenziali che siamo chiamati a vivere e a
mettere in pratica nel periodo post-pandemia. Possa questo tempo di crisi globale diventare un’opportunità per una vita umana, Pallottina e cristiana
più autentica. Grazie.
* Rettore Generale
Oltarzew (Polonia) 4 ottobre 2021
settembre-ottobre 2021
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L’UAC E “IL GERMOGLIO DI IESSE”: TESTIMONIANZE DI UN MEDICO E DI UN’ASSISTENTE DI DISABILI

Il calvario della pandemia ad Ariano:
dolore, lutti, ma anche tanta solidarietà
di Maria Rosaria Murrone

che ci rendevano irriconoscibili. È stato un periodo
el periodo precedente alla pandemia era initristissimo per me, non riuscendo a riconoscermi
ziata una collaborazione tra il nostro gruppo
in una fede profonda, ma affidando le persone che
UAC e un altro gruppo presente in Ariano,
ho visto morire alla misericordia di Dio attraverso
“Il germoglio di Iesse”, dedito a vita di preghiera e
un’umile preghiera».
opere caritative. In particolare si condivideva l’imAmalia testimonia quest’esperienza: «Nel periopegno di tenere aperto un centro d’ascolto, metdo precedente all’ultima Pasqua, un ragazzo autistitendo a disposizione tempo e competenze profesco che frequentava il centro riabilitativo si è amsionali (di medico, avvocato ...) per le esigenze dei
malato di Covid, ma nessuno se n’è accorto in
richiedenti aiuto. Purtroppo il centro è stato chiuquanto non c’erano evidenti sintomi. Ha quindi
so, a causa della situazione particolarmente critica
contagiato tutte le religiose e il Sacerdote, don Luiche la popolazione di Ariano ha vissuto fin dal prigi, che purtroppo all’inimo periodo della pandezio ha sottovalutato la
mia, ma si spera che
gravità del proprio stato
questa collaborazione
di salute, perdendo la vipossa riprendere al più
ta nonostante le cure
presto. Ester, che partesuccessive in Ospedale.
cipa ad incontri di preUn grande dolore per
ghiera con i membri deltutti – racconta Amalia –
l’altro gruppo, ha rilevache avevamo pregato
to come «queste persone
tanto per la sua guarigiosono affascinate quando
ne. La sua figura era parsentono parlare di san
ticolarmente importante
Vincenzo Pallotti».
per i ragazzi disabili, esUn’esperienza partisendo un punto di rifericolarmente dolorosa e
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mento solido. Il centro è
drammatica è stata visstato chiuso per diverso
suta da Patrizia, medico
tempo e noi operatori abbiamo cercato di mantenepresso l’Ospedale di Ariano, e Amalia, operatrice
re i contatti e dialogare, attraverso videochiamate,
presso una struttura di riabilitazione per disabili,
con le famiglie e i ragazzi».
gestita da religiosi.
Infine la mia comunità scolastica è stata colpita
Patrizia, che si è dedicata alla cura dei malati di
da un altro evento luttuoso. All’inizio di luglio, in
Covid fin dal primo periodo della pandemia, dà
seguito ad un incendio, è morta d’infarto la mamquesta testimonianza: «Il sentimento che ha pervama di tre nostri alunni. La tragedia ha lasciato tutti
so il triste periodo del Covid è stato senz’altro il
noi molto scossi e solidali verso questa famiglia,
senso d’impotenza e di tristezza, che aleggiava tra
che già versava in condizioni economiche precarie.
noi operatori sanitari, nel leggere negli occhi dei
C’é stata una raccolta di soldi tra insegnanti e genipazienti, offuscati dalle maschere che li aiutavano
tori per sostenere i ragazzi nelle loro necessità scoa respirare, la solitudine mista a rassegnazione,
lastiche e per stare loro vicini e favorire l’incontro
specialmente quando le loro condizioni si aggravacon gli altri compagni. Si cerca di farli uscire dalvano al punto da dover ricorrere alla rianimazione
l’isolamento e fargli trascorrere un po’ di tempo in
e spesso essi erano coscienti di partire per un viagserenità. San Vincenzo ci renda sempre più attenti
gio di non ritorno. È difficile conservare la fede –
alle necessità di chi ci vive accanto e capaci d’inammette Patrizia – davanti ai tanti morti senza la
tervenire con gesti concreti amorevoli, come avrebpossibilità di avere accanto i propri cari; non basta■
be fatto lui.
no le parole di conforto dette attraverso maschere
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FINE SETTIMANA DI PREGHIERA E ANIMAZIONE DEI BAMBINI OSPITI DELLE SUORE PALLOTTINE

«Alzati e cammina»: a Riposto
i giovani tra servizio e spiritualità
di Chiara Papa

oi ragazzi del Gruppo Giovani abbiamo fatto esperienza di un weekend di servizio
presso i locali delle suore Pallottine a Riposto dal 30 Luglio all’1 agosto 2021. Durante queste
giornate abbiamo alternato momenti di spiritualità,
per lo più costituiti da incontri di formazione guidati da due sacerdoti, e altri momenti ludici e ricreativi in cui ci siamo impegnati a intrattenere i
bambini della comunità.
Il primo incontro è avvenuto nel pomeriggio del
30 Luglio, durante il quale abbiamo riflettuto sul
Vangelo di Marco 2, 1-12, presentatoci da padre
Orazio Sciacca. La Parola
ascoltata, incentrata sulla
guarigione di un paralitico
da parte di Gesù, è stata
poi oggetto di condivisione
per noi ragazzi, che ci siamo soprattutto soffermati
sul significato metaforico
della paralisi del giovane e
della possibilità offertagli
da Gesù di camminare,
seppur portando con sé la
sua barella per ricordare
(dal latino, custodire nel
cuore) gli ostacoli che ha
superato. Alla fine di questo momento, abbiamo
incontrato i ragazzi della comunità e abbiamo trascorso la serata a conoscerli e a giocare con loro.
La mattina della seconda giornata, padre Gaetano Pappalardo ci ha aiutato a interiorizzare il messaggio che si cela dietro il Vangelo di Luca 7, 11-17,
riguardante la storia della vedova di Nain e di suo
figlio, riportato in vita da Gesù. Anche in questo
caso, come in quello del Vangelo di Marco, le osservazioni riguardavano la necessità spesso avvertita da ognuno di noi di alzarsi, di cessare il proprio
stato di quiete per porsi in posizione eretta, pronti
a camminare al servizio di Dio e di chi Egli ci pone
davanti. Dopo l’incontro, noi ragazzi ci siamo dedicati a un’ora di silenzioso deserto; un’esperienza
che ci ha segnato molto perché ci ha concesso di ritagliare un piccolo spazio nella nostra vita frenetica
per affacciarci alla finestra che guarda dentro di
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noi e che ci fa scorgere le nostre debolezze, i nostri
limiti e le nostre ferite affinché possiamo affidarle
a Dio. La sera, invece, è stata dedicata all’animazione dei ragazzi, con cui ci siamo divertiti a ballare e a giocare.
La conclusione delle attività ricreative e formative è avvenuta la domenica. Nonostante la nostra
“mamma Etna” ci abbia giocato un brutto scherzo,
ricoprendoci di cenere vulcanica poco prima che
iniziassero le attività, grazie all’impegno delle suore e di qualche aiutante siamo riusciti a portare a
termine il weekend nel migliore dei modi: la mattina, infatti, abbiamo trascorso qualche ora in piscina con i bambini, mentre la sera noi giovani abbiamo animato la Celebrazione Eucaristica a cui
hanno partecipato anche i
membri dell’Uac. La Messa è stata seguita da un
momento di fraternità.
I principali scopi di
questa esperienza sono
stati quelli di rafforzare la
nostra fede, nonché la nostra conoscenza di Cristo
attraverso molte riflessioni sulla Parola e di permettere ai ragazzi della comunità di vivere momenti di serenità, allegria e spensieratezza. Ci siamo
impegnati a offrirgli una compagnia che fosse per
loro “costruttiva”. Eppure, a nome di tutti i Giovani
coinvolti in questa avventura, posso dire che non è
stata tanto la nostra presenza ad essere costruttiva
per i ragazzi della comunità, quanto la loro per noi.
Alessio, Antonio, Camilla, Christian, Giulia, Giulietta, Marco, Raffaele e Sharon sono riusciti a farci
imparare molto più di quanto noi “grandi” avremmo potuto insegnare loro. Siamo tutti grati per questa opportunità offertaci dalle Suore Pallottine, che
ci hanno accolto senza esitare per farci crescere
spiritualmente. Grazie, infine, a Suor Beniamina,
che ci ha fatto “alzare”. Noi, adesso, desiderosi di
ripetere questa esperienza, siamo pronti a “cammi■
nare”!
settembre-ottobre 2021
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UAC: RICORDO DI DON IANNI ALLA PARROCCHIA DI S. VINCENZO NELLA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ

Grazie Gaetano, padre, fratello e amico
per averci insegnato la via dell’Amore
di Anna Ciavotta*

omenica 19 settembre 2021 all’interno della
giornata di spiritualità dell’UAC italiana,
presso la Parrocchia San Vincenzo Pallotti a
Pietralata si è tenuto un ricordo di don Gaetano
Ianni nel decennale della sua morte, 16 settembre
2011. Nel pomeriggio molti di noi han preso la parola all’interno della veglia di preghiera in suo onore per portare un ricordo o una testimonianza della
loro esperienza con don Gaetano.
Anche io, che ho avuto la fortuna di fargli da segretaria negli ultimi tempi della sua esistenza terrena, ho voluto leggere una sua lettera che considero
una sorta di testamento spirituale. Si intitola “Ai
miei fratelli in battaglia” e c’è tutta la tenerezza e
la preoccupazione di un Padre verso i suoi figli ai
quali affida il segreto per la riuscita dell’Opera,
che è la Misericordia, da desiderare, accogliere e
donare a tutti.
Commovente il ricordo che il gruppo scout da
lui guidato e fortemente voluto ha voluto fare, ma
commovente ogni ricordo che laici, suore e sacerdoti hanno portato all’assemblea. Il passaggio di
don Gaetano alla Parrocchia di Pietralata si sente
forte, era come se lui fosse presente con noi in
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quel giorno che abbiamo voluto dedicargli. A molti
di noi sono venute in mente parole, telefonate, rimproveri che lui era solito fare ai suoi figli spirituali.
Sentiva molto la paternità e penso che sia questa
una delle sue caratteristiche che lo ha fatto tanto
amare da tutti noi.
Molto bella anche la mostra fotografica che riprendeva vari momenti della sua presenza in parrocchia, da quando è arrivato, molto giovane, fino
a quando è andato via per ricoprire un altro incarico. Le testimonianze che si sono susseguite hanno
messo in risalto la figura umile, premurosa e piena
dell’amore di Cristo che don Gaetano era. Ognuno
porterà nel suo cuore il ricordo indelebile di un Padre che ha amato profondamente i suoi figli.
Dieci anni sono tanti e la sua mancanza fisica è
forte, ma forte è la certezza che don Gaetano è il
nostro intercessore presso il Padre per l’Unione
dell’Apostolato Cattolico in cui tanto credeva e per
cui si è speso fino all’ultimo giorno della sua esistenza terrena. Grazie don Gaetano.
*Presidente del Consiglio di Coordinamento
Nazionale dell’UAC

Giornate di spiritualità UAC - Incontri 2021-2022
Parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Roma
TEMA GENERALE: Resilienza, tenerezza e sinodalità nel
Carisma Pallottino
OBIETTIVO: risvegliare la fede, stimolare la cura,
promuovere la corresponsabilità
19 SETTEMBRE: Sinodalità
Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e
missione
10 OTTOBRE: Sinodalità
Camminiamo insieme sulla strada della Sinodalità (relatore padre Carmelo Raspa)
14 NOVEMBRE: Tenerezza
Non abbiate paura della tenerezza (Papa Francesco) –
(relatrice suor Beniamina Troppiano – Laici)
12 DICEMBRE: Avvento - ritiro. “Un solo corpo, un solo
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spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
chiamati, quella della vostra vocazione” (Ef 4,4) (relatore
Padre Carmelo Raspa)
GENNAIO 2022: Ottavario dell’Epifania
Invito Sacro, 1836 (13 dicembre 1835)
13 FEBBRAIO: Resilienza
Siate forti, riprendete coraggio (Sal 31 [30],25) (relatrice
Marzia Pilieri)
13 MARZO: L’amore del Cristo ci spinge (2 Cor 5,14)
Liturgia Penitenziale sulle Procure di S. Vincenzo Pallotti
(relatore Padre Carmelo Raspa)
28 APRILE – 1° MAGGIO: Congresso/Esercizi (da definire in relazione agli sviluppi della situazione legata al Covid)

DON CARMELO DI GIOVANNI, 43 ANNI A LONDRA TRA TERRORISTI, TOSSICODIPENDENTI E “VIP”

Il pallottino cappellano in carcere
a tavola con santi e principesse
di Tommaso Di Pasquale

i solito le biografie vengono scritte per ricordare chi non è più fra di noi. Ma di don Carmelo Di Giovanni, non è questo che vogliamo fare. Gli faremmo però torto se, come hanno già
fatto molti altri, non ne parlassimo anche noi di
RdA. È un personaggio che nella sua azione di sacerdote pallottino è da quasi 50 anni citato in molte
testate giornalistiche, non disdegnando anche molti
salotti televisivi. Padre Carmelo è anche il testimone di come la modernità, con tutta la sua tecnologia
e con il passare del tempo, non ha modificato il suo
apostolato, che rimane sin dall’inizio quello prioritario dell’annuncio di Cristo in ogni dove. Un Vangelo che non ha soltanto annunciato, ma anche partecipato in maniera reale e concreto dove lui stesso
è sempre un attore coinvolto. Tutto questo lo ha fatto attraverso la sua inclinazione naturale di “prete
di strada”. E per farlo ha usato un solo strumento:
La Parola di Dio. Ma le sue origini in realtà non sono state, come si suol dire, rose e fiori.
Don Carmelo nasce a Sangineto (CS) il 3 maggio
1944. È ordinato sacerdote il 20 dicembre 1970 nella Cattedrale di Frascati (Roma). Il suo primo incarico pastorale è presso la Parrocchia di Regina Pacis di Ostia Lido. E nel settembre del 1971 viene
inviato a Londra nella chiesa italiana di St. Peter’s,
dove sarà prima aiuto e poi parroco fino al settembre 2014 (43 anni). Per 40 anni ha lavorato come
cappellano nelle carceri inglesi. Negli anni ’80 si è
dedicato ai tanti giovani coinvolti nelle Brigate Rosse, Prima Linea e in movimenti di estrema destra
come NAR e Ordine Nuovo negli anni di “piombo”.
Queste esperienze le troviamo descritte nei suoi libri, tradotti anche in varie lingue: “Eravamo Terroristi – Lettere dal Carcere”, “Dal Carcere di Londra”,
“Preti” e l’ultimo suo lavoro “Un Prete Ribelle”.
Con la poliedricità e la spontaneità che da sempre lo distingue, questo prete in realtà richiama
tutti noi ad un apostolato che dovrebbe essere proprio della famiglia pallottina. Come si può ravvivare, riaccendere e propagare il Vangelo di Dio, che
ci raccomanda anche il nostro Fondatore, se non
siamo poi capaci di calarci nelle realtà che ci chiamano a metterlo in pratica? Realtà che non ci mancano di certo.
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Ma andiamo per ordine e partendo proprio dalle
sue origini. Un ricordo il nostro, che lui stesso ha
sempre testimoniato. Non è un mistero che molte
delle “presunte” vocazioni di tanti anni fa nascevano dal bisogno di far studiare i propri figli, sollevando così le famiglie anche dai costi economici
della persona. E forse anche per questo i nostri seminari erano sempre pieni. Ed è in questo modo
che un “piccolo ribelle”, così da bambino era per
indole, pone le basi per diventare il “prete ribelle”
poi da tutti conosciuto. Ma come è, che un soggetto così difficile possa diventare poi un prete? Questo lo leggiamo nella Sacra Scrittura: “…a Dio tutto
è possibile”! La sola condizione richiesta è quella di
fidarci.
All’inizio del suo cammino, don Carmelo pensava che tutti i mali del mondo dovessero essere risolti dall’uomo stesso e con i mezzi che si era dato.
In quei tempi, erano i primi anni ’60, si avvicinava
il tempo della rivoluzione culturale sessantottina, e
uno dei dogma per molti da realizzare era quello
del socialismo reale, panacea si pensava di tutti i
mali, soprattutto di quelli sociali. Chi ha vissuto
quella lontana esperienza, li ricorda questi preti rivoluzionari (per fortuna circoscritti), che al posto
della Bibbia usavano, come don Carmelo stesso
racconta, i filosofi di sinistra, il Libretto rosso di
Mao, le imprese di Fidel Castro e del Che, e i quotidiani che raccontavano le difficili realtà sociali
che si vivevano in tutto il mondo. Tutto questo sostituiva la Parola di Dio anche nelle celebrazioni
eucaristiche, che naturalmente venivano celebrate
senza paramenti liturgici. Ma non scandalizziamoci
per questo, l’uomo è stato capace di ben altre brutture.
La Chiesa, e in questo caso la famiglia pallottina, sono la mano di Dio che interviene nei confronti di don Carmelo. Nel 1971, per evitargli guai
peggiori viene inviato nella parrocchia pallottina
italiana di St. Peter’s a Londra e lì inizia la sua
esperienza inglese come cappellano nell’Ospedale
italiano, che era sorto insieme alla stessa chiesa.
Un’esperienza traumatica la sua, che testimonierà
di essere stato mandato in un ambiente completamente estraneo al suo vissuto e abitudini. Ma Dio
settembre-ottobre 2021
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nei suoi confronti ha stabilito altri propositi e lo diposto, tutti quei carcerati che in 43 anni ha visitato
mostrano poi i suoi 43 anni di permanenza a Lone confortato personalmente partendo dalle carceri
dra. E quando Dio interviene si sa, lo fa per farsi
di Londra e poi dell’intera Inghilterra. Proseguenascoltare. L’occasione di questo incontro avviene
do in Italia, Spagna, Bolivia, Corea del Sud, Macao,
per don Carmelo, attraverso il movimento NeocateHong Kong, Nepal, India, Argentina, Tailandia. Ha
cumenale che lui stesso aveva invitato nella sua
assistito il primo ragazzo italiano ammalato di Aids
parrocchia. Per il suo pragmatismo e concretezza,
e deceduto nel carcere a Londra nel 1985. Poi gli
sempre pronto a combattere con ogni mezzo umaanni dal 1980 al 2000 sono segnati dal fenomeno
no, proviamo ad immaginare la sua reazione all’andoloroso di migliaia di giovani italiani, che si rivernuncio che gli porta il Movimento, che come sapsano a Londra con problemi di droga e molti poi
piamo è soprattutto quello dell’accettazione della
muoiono per le strade per overdose o di Aids. Lui è
croce e dell’offrirsi senza nessun limite per gli alsempre lì. Fonda il St. Peter’s Project insieme con la
tri? Dirà: “Ero pronto a combattere contro tutti e tutprofessoressa Maria Chiaramonte di Verona, in aiuto, e questi mi vogliono convincere a morire offrendo
to di questi giovani e delle loro famiglie. E non
addirittura me stesso come vittima”. Inaccettabile per
mancano tanti altri interventi nei confronti di sindon Carmelo. “Ma se quella croce è proprio il simbogoli che non ha mai lasciato inascoltati. Tante di
lo della mia rivolta, come posso invece in nome di quequeste tristi storie, hanno avuto anche un lieto fine
sta offrire l’altra guancia?”. Quale altra reazione pograzie all’impegno di quest’uomo della provvidenteva esserci da parte di chi pensava di essere al
za, che ha saputo al momento giusto ascoltare Dio
centro del mondo. Ma
e mettersi in discussioconfesserà poi a quene.
sto proposito: “Il mio
Pensiamo a quelle fierrore di fondo è stato
gure che imperversano
quello di non aver capioggi nella nostra quotito che gli studi fatti per
dianità, comunemente
diventare prete, mi hanchiamate influencer, e
no dato soltanto del noche determinano in tanzionismo tecnico e acti casi le nostre scelte di
cademico, ma non la fevita, proponendoci stede”. L’incontro con la
reotipi senza contenuti
fede fu invece proprio
e vuoti di ogni valore.
quell’annuncio neocaTestimonial o conduttori
tecumenale, il kerigma
di tanti programmi telecon la centralità delvisivi che ci hanno aml’annuncio cristiano,
morbato per anni, iml’incontro con il Cripoverendo la cultura
sto ascoltato con il Don Carmelo Di Giovanni nel carcere inglese di Wandsworth
nel nostro paese, pencuore, e che per quesando solo all’audience.
sto diventa l’incontro vero, non più un immagine
Influenzati da tutti questi esempi negativi, non siadi cartapesta. E da qui anche la sua crisi esistenziamo più stati in grado di valutare le tante persone
le che per un po’ lo travaglia.
che continuano invece a spendere la loro vita per il
Ma se la pazienza dell’uomo è limitata, quella di
bene del prossimo con esempi concreti e positivi,
Dio non ha mai fine. Attraverso la negativa espesporcandosi le mani. Non ricordiamo don Carmelo
rienza del fallimento, e ciò vale per don Carmelo
solo per essersi seduto a tavola con santi prima che
come per ogni uomo, si può scoprire la misericorlo diventassero (Giovanni Paolo II e Madre Teresa,
dia Divina. L’umiliazione che si prova, alla fine dicon papi (Ratzinger e Francesco) e principesse (Anventa per ognuno una grazia. Così racconta di quena e Diana). Erano questi, soltanto dei riconoscista pagina negativa don Carmelo: “La mia permamenti dovuti all’influencer che annunciava il Vangenenza a Londra, per grazia di Dio, ha impedito a me
lo con la sua vita e con il suo impegno continuo.
stesso di diventare un brigatista come è invece accaduL’uomo di Dio, che come Madre Teresa di Calto ad alcuni compagni di allora. La mia storia è stata
cutta raccoglieva i moribondi nelle vie dell’India
diversa perché Dio ti prende e te la cambia senza che
continua con lo stesso entusiasmo delle origini a
te ne rendi conto. Solo dopo hai il discernimento per
sostenere i diseredati. Lo troviamo oggi, come fece
capire che per Dio nessuno deve andare perduto”. Aganche il suo Fondatore nello stesso luogo, cappellagiungiamo di nostro; anche perché ne aveva una
no nel carcere romano di Regina Coeli. In qualsiasi
più grande da scrivere usandoti.
modo si è posto, è sempre stato l’esempio concreto
■
E in questa altra storia che hanno trovato poi
che Dio, attraverso l’uomo c’è sempre.
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LA BIOGRAFIA
DEL PALLOTTI
IN PILLOLE (6)

Il carattere di Don Vincenzo,
uomo tenace, intelligente e gentile

Un’altra tappa nel racconto sintetico della vita del
fondatore dell’Ordine dei Pallottini. Un percorso
per ravvivare la conoscenza della vita del grande
santo romano. Il racconto segue la biografia del
2004 del compianto Don Franco Todisco, “San Vincenzo Pallotti profeta della spiritualità di comunione”, uno degli ultimi biografi del fondatore dei pallottini. In questa puntata ricostruiamo il carattere
dell’uomo, elemento importante nell’intensa azione
pastorale del Pallotti.
ià, come era San Vincenzo Pallotti osservato
come “uomo” nel suo tempo, nella sua Roma e nei tempi difficili di cui abbiamo già
accennato?
Tutti gli storici che lo hanno raccontato sono
concordi nel sottolineare la sua intelligenza, sapeva
analizzare con acutezza qualsiasi questione
teorica, e da questa ne
sapeva trarre ed esporre ogni aspetto. Per
questa dote era seguitissimo dai suoi compagni di scuola e il
Rettore della Sapienza
lo nominò ripetitore di
teologia. Poteva certamente diventare un
buon professore di teologia, ma era caratterialmente troppo portato all’azione sino a
dare l’impressione che
gli fosse difficile rimanere tranquillo.
Quasi mai restava
in casa, e chi viveva
con lui si lamentava,
senza esagerazione, di
non potergli mai parlare spesso come avrebbe voluto. Ma la grazia
di Dio lo fece invece,
parlare molto nel confessionale.
Uomo concreto e
visivo, per esprimere
la sua fede utilizzò statue sacre, crocifissi e Quadro di Giovanni Battista Conti

G

pitture di santi e della Madonna soprattutto quelli
più espressivi. Quando era rettore alla chiesa dello
Spirito Santo dei Napoletani, fece aprire una piccola finestra nella rettoria per vedere, durante le sue
preghiere il Tabernacolo.
Don Vincenzo guida e leader da tutti riconosciuto, impartiva sempre linee di comportamento. Era
di parola facile. Raccontano che aveva un temperamento di tenacia legittima che mai era testardaggine, sicuro di sé, di acuto senso critico e mai la sua
intelligenza veniva superata dalla forza del ragionamento in quanto il suo giudizio non peccava mai,
né di generosità, né di tirchieria per l’imparzialità
che usava nel trattare ogni argomento. Al tempo
stesso però, aveva un senso vivo della realtà che gli
permetteva di essere un organizzatore, avendo a
sua disposizione ponderazione e riflessione per cogliere la realtà che lo circondava. Era perciò un
uomo pratico orientato
verso i bisogni della vita.
Nel racconto delle sue
note, viene giudicato di
temperamento “igneo”
(cioè infuocato, dal latino
ignis), ma aveva saputo
domare questo suo fuoco
e in grazia della sua vigilanza sembrava insensibile ad ogni insulto. La fecondità delle sue idee,
l’ilarità del suo spirito, la
sua cortesia e i suoi modi
gentili procuravano un
grande piacere a chi conversava con lui. E, questi
comportamenti con la pazienza e l’equanimità
inalterabile li usò non soltanto verso i confratelli, i
nobili e le persone altolocate, ma verso tutti, in
particolare verso i poveri.
Anche se raccontato in
modo molto limitato, questo è l’uomo Vincenzo.
(6 - continua)
A cura di Tommaso
Di Pasquale
settembre-ottobre 2021
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IL RILASSAMENTO PSICOFISICO INVENTATO DA SCHULTZ SPIEGATO DA UNA PSICOTERAPEUTA

Il training autogeno, strumento interiore
per rafforzare l’unità tra mente e corpo
di Marzia Pileri*

uò sembrare strano parlare di Training AutoL’altro assunto ugualmente importante è il congeno in una rivista che tratta della vita delcetto di “autogenia”, parola derivata dal greco (aul’Unione dell’Apostolato Cattolico e di argotòs e ghenòs) che si può tradurre con la frase che
menti spirituali, ma a me è sembrato pertinente
“si genera da se stesso”. Qui c’è il segreto della riuperché amare noi stessi significa anche partire dalscita del T.A.: niente e nessuno può indurre il rilasl’avere rispetto per il proprio corpo, ed essendo noi
samento ma esso si genera in modo spontaneo nel
un’unità psicofisica, significa imparare ad essere rimomento in cui chi pratica gli esercizi si abbandolassati cioè in armonia con tutto il nostro essere.
ni completamente al lasciare che le cose accadano.
Non pensate che Gesù fosse rilassato e in armoApparentemente tutto molto semplice, ma niente
nia, in pace, con tutto il Suo essere? E San Vincendi più difficile in realtà! Siamo così abituati a voler
zo non irradiava anche lui calma
controllare tutto, a dare il primato
intorno a sé? Questo era un frutto
alla nostra razionalità che il lasciadella sua integrità psicofisica, cioè
re che accada quello che vuole acdella sua santità. Integrità significa
cadere è un atto di fiducia in se
coerenza tra mente e corpo, cioè
stessi estremamente complicato.
presenza completa in se stessi: la
Schultz stesso afferma che “un atmente in comunione con il corpo e
teggiamento attivo della volontà
non come spesso stiamo, separati
impedirebbe...la realizzazione degli
da noi stessi, cioè il corpo compie
esercizi stessi… ciò che si rende indelle azioni mentre noi pensiamo a
dispensabile è un...lasciare accadetutt’altro. Tutto quello che separa
re”. (Schultz, Il Training Autogeno
corpo, mente emozioni, non è intevol. I Ed. Feltrinelli) In queste frasi
grità, ma disarmonia. Siamo semnon ci risuona forse l’abbandono
pre consapevoli di questa divisiofiducioso a una volontà più grande
ne? Ci rendiamo conto di quanto
della nostra?
siamo tesi e poco attenti alla calma
Viene richiesto quindi di “mollafisica presupposto di una calma
re” lo spirito di conquista, non cerpsichica?
care di ottenere, ma lasciare che
Ma cosa è il Training Autogeno? Lo psichiatra Johannes Heinric Schultz
accada quello che vuole e osservaChi l’ha inventato? A cosa serve?
re con distacco e senza giudizio
Può aiutare a ricreare la nostra integrità? Il Traiquello che succede nella nostra area psicosomatica.
ning Autogeno è una tecnica di rilassamento psicoSenza lasciar parlare la nostra voce interiore che
fisico che attraverso esercizi quotidiani permette di
spesso ama criticarci, e non accettare i nostri norsentire il proprio corpo e sperimentare un rilassamali limiti e difetti.
mento spontaneo al termine dell’apprendimento.
La parola “Training” invece significa molto semL’ha ideato Johannes Heinric Schultz, un medico
plicemente “allenamento” e questo è molto più
tedesco, verso la metà del 1900, e in poco tempo si
semplice da comprendere: se ci alleniamo miglioè diffuso in tutto il mondo proprio per la facilità
riamo. Questo vale nello studio così come in qualcon cui dà risultati e la semplicità del metodo.
siasi attività sportiva, la ripetizione degli esercizi
Egli l’ha basato su un assunto fondamentale:
migliora le prestazioni.
l’unità di corpo, emozioni, mente e inconscio.
Nel T.A. si verifica quindi un apprendimento
Quindi partendo dal rilassamento corporeo si può
graduale, di una serie di esercizi di concentrazione
raggiungere contemporaneamente lo stato di calma
passiva, studiati e concatenati tra loro, in modo da
delle emozioni e del fluire tranquillo del pensiero.
portare progressivamente, le persone che lo prati-
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cano, al realizzare spontanee modificazioni del toleggerezza, galleggiamento dello spirito e così via.
no muscolare, della funzionalità vascolare, dell’attiSchultz stesso ha approfondito, nel secondo vovità cardiaca e infine dell’equilibrio neurovegetatilume del suo manuale, la conoscenza teorica tra lo
vo e dello stato di coscienza.
yoga, il T.A., l’esicasmo, lo zen, i vari metodi di
Il T. A. non può quindi essere guidato da nessuconcentrazione e lo sciamanesimo e definisce i meno, nemmeno dal computer che con le sue trantodi contemplativi “tentativi per giungere ad
quille voci registrate aiuta a rilassarsi. Tutto quello
un’esperienza interiore di liberazione che porta al
che ha una voce esterna NON è training autogeno!
vissuto mistico ed estatico, attraverso un atteggiaPerchè non si genera da se stesso ma da una fonte
mento di abbandono passivo preparatorio...a seesterna a sé.
conda del proprio patrimonio interiore e delle proLa persona si deve allenare alla passività e piano
prie concezioni esistenziali sul significato della vita
piano, spontaneamente, avvengono dei cambiae del mondo, tale studio è vissuto di per sé come
menti importanti e significativi: si armonizza l’afprivo di contenuti e rappresentazioni oggettuali,
fettività e le emozioni, si entra in maggior contatto
oppure si riempie della realizzazione di ideali
con il proprio mondo interiore, migliora la propria
astratti... come punto terminale nel processo di enchiarezza mentale che dona benessere e, in alcuni
trambe queste modalità di evoluzione si giunge ad
casi, si raggiungono esperienze spirituali e creative.
una perdita della personalità, ad un completo inseÈ pur vero che non sempre si ottengono questi ririmento nel Tutto” (Schultz Il Training Autogeno vol.
sultati, perché i traumi pregressi e i blocchi nevroII Ed. Feltrinelli)
tici inconsci, accumulatisi durante lo sviluppo delL’esito finale dei percorsi di T. A. inferiore e sula personalità, creano degli
periore portano ad un amostacoli che disturbano il
pliamento della coscienza
raggiungimento dei risultati.
dopo aver superato gli
Liberarci da complessi,
In questi casi il T.A diventa
aspetti negativi e i traumi
fissazioni, traumi e
un mezzo per preparare il
del passato (nelle nevrosi al
corpo, e di conseguenza la
contrario vi è un restringisentimenti negativi può
psiche, ad accedere agevolmento della coscienza sui
favorire l’apertura ad un
mente, grazie al rilassamento
sintomi e sulle problematimondo più elevato in
e alla sedazione emotiva e
che più ordinarie della vita
mentale, a questi blocchi o
quotidiana). Quindi esiste
un’ottica spirituale
traumi non superati, che soun programma “insito nel
no pietre di inciampo per
nostro cervello”, come afferl’equilibrio della persona e per la felice risoluzione
mano molti autori seguaci di Schultz, che porta ad
dei disturbi psicosomatici o nevrotici di vario geneun allargamento della coscienza, come un bisogno
re.
naturale dell’organismo che spinge per operare
È come se un trauma o un’esperienza negativa
un’evoluzione psico/spirituale.
interrompessero lo sviluppo armonico, creando
È molto interessante come tanti psicoterapeuti
una sorta di “corto circuito” nell’energia positiva
che praticano questi metodi di rilassamento, prointeriore di ciascuno di noi e nel corretto collegaprio grazie alle esperienze che arrivano a fare sponmento tra corpo e mente.
taneamente i pazienti stessi anche non credenti, si
Schultz si accorse che durante il progressivo apstanno aprendo alla dimensione spirituale come inprendimento del Training Autogeno a mano a masita nello sviluppo interiore dell’uomo. Si intravede
no si scioglievano non solo i tanti nodi accumulati,
ormai una convergenza che permette di sperare
ma anche si presentavano fenomeni psichici che
che anche la vita contemplativa e i fenomeni misticoinvolgevano soprattutto la sfera ideativo-immagici siano vissuti come appartenenti all’uomo, come
nativa (immagini visive, suoni, sapori, sensazioni
qualcosa che può essere sviluppato non solo con la
di sprofondamento, di sollevamento, etc.) e pensò
preghiera ma anche con l’amento dell’armonia indi elaborare una tecnica che permettesse di proteriore, con la consapevolezza continua “ad essere
durre immagini: il Training Autogeno Superiore. In
presenti” in qualsiasi momento della giornata e con
questo modo con esercizi specifici si arriva a dialol’ampliamento della coscienza ordinaria.
gare con il proprio inconscio e si “prepara la via
Liberarci quindi dai complessi, dalle fissazioni,
dell’autentica esperienza religiosa” (Giorda Il traidai traumi, dai sentimenti negativi che abitano l’inning Autogeno Ed. Città nuova 79). Infatti nel T. A.
conscio, è un’opera preziosissima che può favorire
superiore si hanno immagini simboliche luminose
l’integrazione sempre più profonda della persona e
o con colori molto vivi, luci che permangono, simla sua apertura ad un mondo più elevato in un’ottiboli spirituali; emergono sentimenti di gioia, pace,
ca spirituale.
serenità profonde, pensieri positivi, sensazioni di
* Psicologa e psicoterapeuta
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

Melizzano (BN): l’esperienza delle Suore Pallottine
nell’animazione parrocchiale con il gruppo dei giovani
di Rinì Mullour
elizzano è un paesino di una terra molto amata dalle religiose, e dove le religiose sono amate a loro
volta. Ogni anno quando ritorno in questa terra sperimento una gioia inesprimibile. Quest’anno vi sono stata
in compagnia delle mie consorelle, Suor Shanty e Suor
Shyji.
La calorosa accoglienza del popolo di Melizzano mi
infonde tanta forza e tanta tenerezza ed ogni anno vi lascio un pezzo di cuore. Poi, se inizio a parlare dei giovani, non la smetto più. Qui incontro sempre dei ragazzi
che sognano un mondo migliore dove regni pace e soli-

M

darietà. Non posso che restare incantata nel vedere il
loro entusiasmo, la loro positività e l’immensa voglia
che hanno di migliorare e animare la parrocchia locale
dando vita ad ogni membro della comunità.
Non mento se dico che, a volte, mi sono sentita sorpresa di fronte alle loro belle iniziative. Sono dei giovani
pieni di vita che riescono ad ispirarmi e a risvegliare la
mia creatività, portandomi a voler tornare ogni anno in
questo posto meraviglioso.
Ringrazio di cuore Marco e il gruppo organizzatore
che, come sempre, è riuscito a programmare il lavoro
con i piccoli e con i giovani ed insieme abbiamo potuto
sperimentare che l’Unione fa la forza.

A servizio dei fratelli assieme alla Caritas di Nola
L’impegno dei volontari dell’Uac per il pranzo dei poveri
di Carmela Pedalino
ra i mille impegni della vita quotidiana anche quest’
anno noi di Avella abbiamo deciso di tornare alla Caritas di Nola per servire il pranzo ai più poveri. Rendersi
servi è la forma d’amore più grande che c’è, perché vuol
dire offrire senza aspettarsi nulla in cambio.
A noi non viene chiesto di morire in croce come Gesù, ma mettere a disposizione le proprie capacità e i propri talenti. Dalla mia esperienza di pallottina ho appreso
l’importanza del servizio, insieme alle mie sorelle Stefania, Olimpia e Stella abbiamo voluto dire il nostro “Si”. Mi
piace pensare che mettersi al servizio degli altri sia la
strada giusta per avvicinarsi a Gesù.

T
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LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

«Intendo amare
la Regina degli Apostoli
come la ama Iddio»
+ Oh Misericordia di Maria Immacolata
Regina, che tanto pietosamente si muove a
pregare, intercedere e ottenere quanto chiede,
in favore del più miserabile, ingrato, sacrilego
peccatore che ci sia stato e ci sarà mai presso i
sudditi del suo Regno!
+ Il Paradiso è pieno delle misericordie di
Maria. Canterò in eterno le misericordie del
Signore! Canterò in eterno le misericordie di
Maria. Dio mio, mio tutto.
+ Quando sarò sciolto dalla croce, mi porterò
innanzi a qualche immagine di Maria
Santissima, per fare di me una oblazione più
perfetta è stabile.
+ Ah, se mi fosse dato di compatire
innatamente Gesù Crocifisso e la purissima
Madre Addolorata e di difendere infinitamente
la sua Concezione Immacolata! Oh, se mi fosse
dato!
+ Con l’aiuto della mia più che
innamoratissima Madre Maria mi ingegnerò di
coltivare una purità, in tutto me stesso,
singolarissima. Dio mio, aiutatemi.
+ Intendo amare la Madonna, come l’ama
Iddio.

P a r t i c o l a r e dell’arazzo della beatificazione

+ Dunque, se non sei santo, non è perché
Iddio non te ne abbia data la grazia, ma perché tu non hai voluto esserlo davvero.
+ Il desiderio della perfezione è il mezzo necessario per acquistarla.
+ Nei travagli, miserie e tribolazioni mettete tutto nelle mani di Dio e, animati da eroica fede e
dolore dei vostri peccati, dite: «Confido in te, Signore, la mia speranza non andrà delusa».
+ Voi che siete giovani cercate di fare ora ciò che nella vostra vecchiaia vorreste aver fatto, per la
gloria di Dio e per il bene delle anime.
+ Fate gran conto delle cose fatte per amore di Dio, poiché anche le più piccole sono
sovrabbondantemente premiate in Paradiso.
+ Se volete crescere molto nella virtù, pregate il Padre celeste che vi conduca per una via retta e
■
occulta agli occhi degli uomini; ma fate in modo che cresca in voi la fiamma dell’amor di Dio.
settembre-ottobre 2021
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LA RECENSIONE

In questo Occidente scristianizzato
serve speranza. Che non è ottimismo

co
Periodia Società dell- Settembre
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- n. 5
XCVIII
Anno

/Ott

L

a situazione del cristianesimo in Europa è contrassegnata da un costante declino: nella pratica dei fedeli, nell’influenza pubblica della
Chiesa, nella significanza della testimonianza pubblica. Si susseguono
nel Continente legislazioni che approfondiscono il solco tra tradizione
cristiana e vita sociale, così come sono ormai all’ordine del giorno scelte
politiche che divaricano l’antica alleanza tra morale cristiana e religione
civile.
L’autore, padre Adrien Candiard, nato a Parigi nel 1982, dopo essersi
dedicato alla politica, nel 2006 è entrato tra i domenicani. Oggi risiede al
Cairo, dove è membro dell’Institut dominicain d’études orientales (Ideo)
e priore del convento del suo ordine. Padre Candiard, uno degli autori di
spiritualità più noti in Europa, parte da questa constatazione per affrontare il tema della speranza cristiana: «Il problema è che la fede, dalle
nostre parti, non gode di buona
salute. La chiesa retrocede. Come credenti, viviamo più una
via crucis che non una marcia
trionfale».
Un esempio di questo tracollo viene dai numeri del clero
in Francia: «In un quarto di secolo, il numero di preti in Francia si è più che dimezzato, passando dai quasi 30.000 del
1995 ai poco più di 14.000 del
2019».
Ebbene, di fronte a una condizione di progressiva decristianizzazione, cosa deve fare il
credente? È su questo punto
che Adrien Candiard sviluppa
le sue intuizioni più interessanti, parlando di speranza («smettiamo di identificarla con l’ottimismo»). Parlare di speranza
significa per il cristiano oggi
guardare le cose dal punto di vista di Dio, ovvero della vita eterna, che
non è il sinonimo di paradiso ma di pienezza di vita, di senso e di felicità.
Fine maestro spirituale e guida religiosa di molti giovani cattolici,
Candiard esemplifica nel quotidiano dove è possibile praticare la speranza per testimoniare la vita eterna: «Vale la pena esercitarsi nelle piccole cose. Un ingorgo stradale, di per sé, non ha un sapore proprio. Siamo noi che scegliamo di farne un motivo di irritazione se non di nervosismo. Ed è vero per tutto il resto: i bambini che urlano invece di giocare
tranquilli, il fratellino che si arrabbia e allora decide di venire a far arrabbiare me, l’autobus che se la prende comoda mentre fa così freddo alla
fermata, tutto questo avrà il sapore che gli diamo noi. Sono tutte situazioni che ci mettono davanti persone da amare di più; tutte ci procurano
occasioni di amare, dunque di essere felici. È un’abitudine che vale la
pena di prendere, perché, se ci esercitiamo su questi minuscoli avvenimenti, sapremo allora a poco a poco imprimere la stessa trasformazione
in avvenimenti più rilevanti, e più difficili».

ADRIEN CANDIARD, “La speranza non è ottimismo. Note di fiducia per cristiani disorientati, Editrice Missionaria Italiana (EMI), settembre 2021,
pag. 112, € 11,40.
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