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EDITORIALE

L’autenticità di Betlemme
nelle parole di Vincenzo Pallotti
di Francesco Armenti

l pio Fratello in officio per la Levata della Comunità o chi per esso nel bussare
alla porta di ognuno per eccitare in tutti
fin da buon mattino un sentimento religioso
proprio del fine dell’istituto dirà con sentimento
di vero zelo – Christus natus est nobis [,] venite
adoremus – e l’altro risponderà dicendo [-] Christus apparuit nobis [,] venite adoremus [.]» (Opere
complete, Appendice alla Regola, n. 431. p. 446).
Queste parole con cui san Vincenzo invita i
membri del suo Istituto a cominciare il solenne
giorno di Natale sono luce e
forza in questo tempo di difficoltà e di dolore, in questo
Natale che tutti pre-sentiamo come “diverso”, triste,
solitario...
Eppure non è e non può
essere così! Il Pallotti, riprendendo un’antica antifona cristiana, invita a lodare
il Signore perché Egli è tra
noi, è nato per noi e si fa vicino all’uomo. Sempre! Per
la fede cristiana, difatti, il
Bambino di Betlemme nascendo ha nascosto la sua
divinità per condividere la
nostra fragile natura umana, si è fatto vicino all’uomo particolarmente sofferente, malato, triste, povero
e disorientato. Natale non
finirà mai – scriveva Chiara
Lubich – perché Dio si fa ogni giorno vicino all’uomo nel mistero della Chiesa, dell’Eucarestia
e nei misteriosi e reali modi del suo essere presente e operante nella storia.
Questo anno è veramente Natale perché il
Dio-Bambino continua a essere vicino alla nostra sofferenza, alle nostre preoccupazioni, al
lavoro e agli introiti che mancano, alle solitudini dei nonni, alle nostre insicurezze, paure, speranze, desideri e lotte. Egli, ancora una volta, si
fa nostro compagno in questo viaggio, faticoso e
incerto e non ci abbandona.
E se sappiamo vedere con gli occhi del cuore, sentiamo e tocchiamo la sua presenza: la

«I

giovane donna che a Como sale sopra un fuoristrada per incrociare il volto della mamma alla
finestra della corsia in cui è ricoverata. L’alpino
di 81 anni che suona la fisarmonica sotto la finestra dell’ospedale di Castel San Giovanni
(Piacenza) dove è ricoverata la moglie. Ancora:
a Roma il giovane che si fa ricoverare con lo zio
affetto dalla sindrome di Down per non lasciarlo solo. Scendiamo giù, a Lecce, dove Gesù è
nato in quella mamma contagiata dal coronavirus che per quasi un mese resta accanto al figlio
disabile, degente anche lui
in ospedale.
E che dire: dei medici, degli infermieri, degli operatori
sanitari, dei poliziotti, dei
tanti cappellani, sacerdoti e
religiosi, degli insegnanti,
dei volontari,anche giovani... tutti sono la carezza di
quella manina che sbuca
dalla mangiatoia e dolcemente accarezza il viso e
tocca il cuore. E come si può
non contemplare il coraggio
delle mamme e la forza dei
papà che ogni giorno accendono di speranza e di futuro
le esistenze dei loro figli e
delle loro case.
Tutto questo è nascita e
rinascita perché Natale significa essere capaci di inseminare Cristo nell’altro, diventare, come Maria, grembo di amore e vita
per l’umanità. Quando Pallotti dice che quell’annunzio deve servire «per eccitare in tutti fin
da buon mattino un sentimento religioso proprio del fine dell’istituto» non pensa all’intimismo ma a un sentimento, a una gioia che deve
diventare azione. Difatti l’amore, la carezza, la
compassione, il perdono non sono vaghi sentimenti ma l’agire storico in noi di Dio. Ma Lui
ha bisogno di te, di me perché «nascesse mille
volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te, tutto è inutile». (Angelo Silesio, mistico del XVII
secolo)». E quando il Bambino nasce in me, in
■
te è Natale. Sempre!
novembre-dicembre 2020
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ANNO LITURGICO:
L’AVVENTO, L’IMMACOLATA
E IL SANTO NATALE

Questo tempo di attesa e speranza
per incontrare Gesù che nasce

di Stella Marotta

l tempo scorre veloce e l’Avvento è già arrivato,
è la prima stagione dell’Anno liturgico. Inizia
con i primi Vespri della prima domenica di Avvento, 29 novembre, e termina prima dei primi vespri di Natale. Secondo il rito romano, l’Avvento è
il periodo formato da quattro domeniche, seguite
dalle relative settimane che precedono il 25 dicembre quando nacque storicamente Gesù. La parola
“Avvento” significa “venuta”, “arrivo”, e nell’antichità, anche prima del cristianesimo, era utilizzata
per indicare il grande evento costituito dall’arrivo
in città di un sovrano o di una grande personalità,
che richiedeva imponenti preparativi.
L’Avvento, dunque, è il tempo dell’attesa e
la Chiesa rivive l’attesa dei profeti dell’Antico Testamento che annunciavano l’arrivo del Messia Salvatore: il Messia è già venuto, nella persona di Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria, ma la comunità dei credenti deve mantenere ancora viva
l’attesa di Lui, che se da una parte è già presente in
mezzo a noi, dall’altra deve ancora manifestare pienamente la sua gloria, quando finalmente Dio sarà
tutto in tutti.
L’Avvento, quindi, è «tempo di attesa, di conversione, di speranza». È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte del tempo di Avvento invita a
risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo;
poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero dell’Incarnazione e
chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti. Ciò è spiegato nel primo Prefazio di
Avvento, ossia la preghiera che “apre” la liturgia
eucaristica all’interno della Messa dopo l’Offertorio. In essa si sottolinea che il Signore «al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana,
portò a compimento la promessa antica, e ci aprì la
via dell’eterna salvezza». E poi si aggiunge: «Verrà
di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà
a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa».
L’Avvento è poi tempo di conversione. La liturgia, in questo momento forte, invita tutti con la
voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino»
(Mt 3, 2). L’Avvento infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata dal Signore e
le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano
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alla loro maturazione e pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e
«noi saremo simili a lui e lo vedremo così come
egli è» (1 Gv 3, 2).
Tra i grandi modelli spirituali che la Liturgia
propone nell’Avvento troviamo gli antichi profeti,
soprattutto Isaia; san Giovanni Battista, che additò
come presente l’Agnello di Dio che prende su di se
il peccato del mondo; e soprattutto la Vergine Maria, che accolse il Figlio di Dio prima nel cuore e
nella vita, e poi nel suo grembo verginale.
Papa Francesco ha sottolineato che «Maria è la
“via” che Dio stesso si è preparato per venire nel
mondo» ed è «colei che ha reso possibile l’incarnazione del Figlio di Dio, “la rivelazione del mistero,
avvolto nel silenzio per secoli eterni” (Romani
16,25)» grazie «al suo “sì” umile e coraggioso».
Le 4 domeniche di Avvento rispondono ad uno
schema comune: nella prima si contempla la gloriosa manifestazione del Salvatore alla fine dei
tempi; nella seconda la persona e la predicazione
di Giovanni Battista; nella terza, chiamata anche
“domenica della gioia”, l’attenzione è ancora sul
ministero del Battista. La quarta domenica di Avvento, ripropone gli eventi che precedettero immediatamente la nascita di Cristo. I giorni feriali, sono dominati dalle figure del profeta Isaia e di Giovanni Battista. A partire dal 17 dicembre, sono sospese tutte le memorie dei Santi, e l’attenzione è
tutta concentrata sull’imminenza del Natale e la
Novena ne è una dimostrazione chiara.
Riappropriamoci della preparazione spirituale al
Natale, attraverso la Novena che inizia il 16 dicembre e si conclude il 24 dicembre; è un’antichissima tradizione della Chiesa che ci permette di approfondire il mistero dell’incarnazione del Verbo e
di celebrare con gioia la solennità del Santo Natale.
Ci sono diversi modi per celebrarla. Si possono
considerare i ritornelli del salmo responsoriale, come altresì il messaggio dei profeti che di volta in
volta è proclamato nella prima lettura.
A partire dal 17 dicembre, è possibile meditare
sulle antifone maggiori – chiamate anche antifone
“O” – del Magnificat che sono cantate durante il
Vespro. Le antifone del Magnificat sono speciali e
ci fanno accostare al mistero dell’incarnazione del
Figlio di Dio con stupore e fede.
Tutte iniziano con una esclamazione ammirati-

va: in latino e in italiano “O”. Per questo si
chiamano antifone “O” o anche antifone
La Preghiera di San Vincenzo
“maggiori”.
all’Immacolata Regina degli Apostoli
Prima si cantavano solo ai Vespri. Ora, il
Messale di Paolo VI le ha poste, riassunte, coImmacolata Madre di Dio,
me versetti dell’Alleluia prima del Vangelo di
Regina degli Apostoli,
quegli stessi giorni. Fu veramente un’ottima
io conosco che il divino precetto,
idea. Acclamare con questi titoli biblici il Criquale mi impone di amare il prossimo mio come me stessa,
mi obbliga a procurare come la propria così l’altrui eterna salute.
sto che ci parlerà nel Vangelo aiuta a fissare
Mi confesso, però, indegno, per i miei peccati,
meglio il nostro sguardo su ciò che stiamo cedi avere la grazia necessaria per occuparmi,
lebrando in Avvento e Natale, il Dio-con-noi
efficacemente e costantemente,
che viene a salvarci e a strapparci da tutta la
in un’opera così santa e divina,
nostra oscurità e il nostro male.
ma tu me la ottieni per la misericordia di Dio
Le sette antifone iniziano così: O Sae per i meriti infiniti di Gesù.
Perciò, unita a te, a tutta la corte celeste
pientia (Sapienza, Parola); O Adonai (Signore
e a tutti i giusti che sono e saranno nella chiesa di Dio,
potente); O Radix (Radice, germoglio di Jesintendo di offrire in ogni momento,
se); O Clavis (Chiave, che apre e chiude); O
adesso e sempre gli stessi meriti di Gesù Cristo in ringraziamento,
Oriens (Luce, Astro, Oriente, Sole); O Rex (Re
come se già avessi ottenuto a me
di pace); O Emmanuel (Dio-con-noi). Le antie a tutti tale grazia,
fone, poi, si concludono tutte con il “Vieni”:
come la ottenesti ai Santi Apostoli.
una supplica perché veramente la venuta di
Quindi io, confidando nella tua potente intercessione,
risolvo che quando ho ed avrò da Dio:
Dio, in questo anno concreto, toccato dalla
potenza, talenti, dottrina, beni terreni,
malattia del Covid-19, sia efficace per la noprofessione, sanità, infermità e tribolazioni
stra vita. Queste antifone riassumono i segni,
ed ogni altro dono di natura e di grazia,
le speranze, i bisogni impellenti.
di tutto voglio, fin da questo momento,
E in questo tempo particolare del Covidapprofittare a maggior gloria di Dio medesimo e tua,
19 i nostri sguardi sono evidenziati dalla maper la salute dell’anima mia e del mio prossimo;
specialmente col promuovere le buone opere
scherina, mentre vengono nascoste le nostre
e moltiplicare i mezzi spirituali e temporali opportuni,
emozioni. Ed è proprio in questo tempo di
per ravvivare la santa fede
Avvento – se poniamo attenzione al “ritmo
e riaccendere la carità fra i cattolici
del tempo” e apriamo gli occhi per non lae propagarla in tutto il mondo.
sciarci sfuggire le occasioni – che possiamo
E quando io non abbia altro da impiegare al tal fine,
trovare il Signore Gesù nel nostro cuore atnon cesserò di pregare
che vi sia un solo ovile ed un solo pastore,
traverso la preghiera, l’ascolto della Parola e
così spero di venire nel santo Paradiso
l’accoglienza dei sacramenti, oppure guara
godere
il frutto dell’apostolato di Gesù Cristo
dando di fronte a noi stessi nell’amore fraterper tutta l’eternità. Amen
no, nel perdono reciproco, nella testimonianza dei giovani e degli adulti che credono, nel
bene che riusciamo a fare noi per gli altri.
cenzo Pallotti, aveva in grandissima considerazione
Gesù lo si incontra nel volto dell’altro, degli
il titolo di Maria Immacolata. Prima che la Chiesa
amici, di persone che dimostrano di amare e prenne dichiarasse “dogma” lui la venerava e ne diffondersi cura, dei propri familiari. Noi con sapienza
deva la devozione.
ogni giorno – nel tempo che viviamo – possiamo
Il Natale quest’anno sarà più sobrio e meno ofaccorgerci di quanto bene abbiamo intorno a noi e
fuscato da pacchi e regali. Auguriamoci che il Sidi quanto questo trovi il suo motivo nell’incontro
gnore trovi posto nel cuore di ogni Cristiano.
con il Signore. Gli sguardi di chi vive a occhi aperti
Insieme al Santo Padre, Papa Francesco ripossono far trasparire lo sguardo del Dio-con-noi.
cordiamo tre parole: Preghiera, lode e carità. Il
Gesù lo si incontra perché innanzitutto si è guardamodo per prepararsi al Natale è quello di andare
ti da Lui, chiamati, sorretti e accompagnati.
incontro al Signore con un cuore aperto. In tante
In Avvento sarà importante anche incrociare lo
occasioni il Papa, ci ha ricordato che il Natale
sguardo della Vergine Maria, come di Colei che per
«non è soltanto una ricorrenza temporale oppure
prima ha vissuto a occhi aperti.
un ricordo di una cosa bella: Il Natale è di più: noi
La presenza della Solennità dell’Immacolata
andiamo per questa strada per incontrare il SignoConcezione – 8 dicembre – fa parte del mistero
re. Il Natale è un incontro! E camminiamo per inche l’Avvento celebra: Maria è il prototipo delcontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita; inconl’umanità redenta, il frutto più eccelso della venuta
trarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede». ■
redentiva di Cristo. Il nostro Fondatore, San Vinnovembre-dicembre 2020
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15 NOVEMBRE, IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

«La preghiera non sia un alibi
per trascurare il prossimo»
a preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili». Lo
scrive il Papa, nel messaggio per la Giornata mondiale dei poveri. Istituita nel 2017 dopo il
Giubileo della Misericordia e celebrata quest’anno
il 15 novembre, stavolta ha come tema «Tendi la
tua mano al povero» (Sir 7,32). «Il tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi
per trascurare il prossimo in difficoltà», spiega
Francesco, secondo il quale «è vero il contrario: la
benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accompagnate dal servizio ai poveri». «Quanto è attuale
questo antico insegnamento anche per noi!», esclama il Papa, sottolineando che «la Parola di Dio oltrepassa lo spazio, il tempo, le religioni e le culture. La generosità che sostiene il debole, consola
l’afflitto, lenisce le sofferenze, restituisce dignità a
chi ne è privato, è condizione di una vita pienamente umana». «La scelta di dedicare attenzione ai
poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati», il suo monito: «Non si può soffocare la
forza della grazia di Dio per la tendenza narcisistica di mettere sempre sé stessi al primo posto. Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma
quanto mai necessario per imprimere alla nostra
vita personale e sociale la giusta direzione. Non si
tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità
divina». Perché «i poveri sono e saranno sempre
con noi per aiutarci ad accogliere la compagnia di
Cristo nell’esistenza quotidiana».
«Non possiamo sentirci “a posto” quando un
membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra», scrive dunque il Papa,
affermando che «il grido silenzioso dei tanti poveri
deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli
e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e
tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità».
«Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga», osserva
Francesco, secondo il quale «la comunità cristiana
è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di
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condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai
poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica
in prima persona».
«È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive
da proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, la
sua testimonianza e gesti di condivisione», spiega il
Papa: «Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze di quanti non hanno il necessario per
vivere. Ricordare a tutti il grande valore del bene
comune è per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare
nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni fondamentali».
«In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato
come sopraffatto da un virus che ha portato dolore
e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere!». L’elenco di Francesco
è ampio e dettagliato: «La mano tesa del medico
che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera
e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano tesa
di chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano
tesa del farmacista esposto a tante richieste in un
rischioso contatto con la gente. La mano tesa del
sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La
mano tesa del volontario che soccorre chi vive per
strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da
mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E
altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a
comporre una litania di opere di bene. Tutte queste
mani hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione».
«Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a
chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di
compiere gesti che danno senso alla vita», spiega il
Papa: «Quante mani tese si vedono ogni giorno!
Purtroppo, accade sempre più spesso che la fretta
trascina in un vortice di indifferenza, al punto che
non si sa più riconoscere il tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con
grande generosità. Accade così che, solo quando
succedono fatti che sconvolgono il corso della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la

bontà dei santi ‘della porta accanto’, di cui nessuno
parla».
«Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei
giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi,
tanto da far pensare che il male regni sovrano», è
l’analisi di Francesco: «Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e
di generosità che non solo compensano il male, ma
spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza. Tendere la mano è un segno: un segno che
richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore».
«Le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo
che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona».
Secondo il Papa poi «questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando
un grande senso di disorientamento e impotenza».
Dunque «questo momento che stiamo vivendo ha
messo in crisi tante certezze”, è l’analisi di Francesco: «Ci sentiamo più poveri e più deboli perché
abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato
orizzonti che non eravamo più abituati a osservare.
Le nostre ricchezze spirituali e materiali sono state
messe in discussione e abbiamo scoperto di avere
paura. Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e
il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di

aiuto reciproco e di stima vicendevole».
«Questo è un tempo favorevole per sentire
nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo», è quindi l’appello del Papa, sulla scorta della Laudato si’:
«Già troppo a lungo siamo stati nel degrado
morale, prendendoci gioco dell’etica, della
bontà, della fede, dell’onestà. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di
nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura
dell’ambiente».
«Il periodo della pandemia ci ha costretti a
un forzato isolamento, impedendoci perfino
di poter consolare e stare vicino ad amici e
conoscenti afflitti per la perdita dei loro cari.
Abbiamo sperimentato l’impossibilità di stare
accanto a chi soffre, e al tempo stesso abbiamo preso coscienza della fragilità della nostra
esistenza».
Nel messaggio per la Giornata mondiale dei poveri infine il Papa dedica ampio spazio all’analisi
dello scenario che si è creato con l’emergenza sanitaria in corso e stigmatizza «l’atteggiamento di
quanti tengono le mani in tasca e non si lasciano
commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici». «L’indifferenza e il cinismo sono
il loro cibo quotidiano», è la denuncia di Francesco: «Ci sono mani tese per sfiorare velocemente la
tastiera di un computer e spostare somme di denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la
ricchezza di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci sono
mani tese ad accumulare denaro con la vendita di
armi che altre mani, anche di bambini, useranno
per seminare morte e povertà. Ci sono mani tese
che nell’ombra scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori illegali per un guadagno facile e corrotto. E ci
sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita
stabiliscono leggi che loro stessi non osservano».
In questo panorama, «gli esclusi continuano ad
aspettare» e domina la «globalizzazione dell’indifferenza»: «Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di
dolore degli altri, non piangiamo più davanti al
dramma degli altri né ci interessa curarci di loro,
come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete». L’appello finale di papa
Francesco: «Non potremo essere contenti fino a
quando queste mani che seminano morte non saranno trasformate in strumenti di giustizia e di pa■
ce per il mondo intero».
novembre-dicembre 2020
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MESSAGGIO DEL PAPA PER IL 75° DELLA FAO NELLA GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

«La fame non è solo una tragedia,
ma una vergogna per l’umanità»
el giorno in cui la Fao celebra il 75° anniversario della sua creazione, desidero salutare lei, Sua Eccellenza signor Qu Donguy,
Direttore Generale della FAO (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), e tutti i membri che la compongono. La sua
missione è bella e importante, perché voi lavorate
con l’obiettivo di sconfiggere la fame, l’insicurezza
alimentare e la malnutrizione.
Il tema proposto quest’anno per la Giornata
Mondiale dell’Alimentazione è significativo: «Coltivare, nutrire, preservare», e questo «Insieme. Le
nostre azioni sono il nostro futuro». Questo tema
sottolinea la necessità di agire congiuntamente e
con volontà ferma per poter generare iniziative che
migliorino l’ambiente attorno a noi e promuovano
la speranza di molte persone e di molti popoli.
Nel corso di questi 75 anni, la Fao ha imparato
che non basta produrre cibo, ma che è anche importante garantire che i sistemi alimentari siano sostenibili e offrano diete salutari e accessibili a tutti.
Si tratta di adottare soluzioni innovative che possa-

N

no trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo gli alimenti per il benessere delle nostre comunità e del nostro pianeta, rafforzando così la capacità di recupero e la sostenibilità a lungo termine.
Perciò in questo periodo di grande difficoltà causata dalla pandemia di Covid-19, è ancora più importante sostenere le iniziative messe in atto da organizzazioni come la Fao, il Programma Alimentare
Mondiale (Pam) e il Fondo Internazionale per lo
Sviluppo Agricolo (Ifad) al fine di promuovere
un’agricoltura sostenibile e diversificata, sostenere
le piccole comunità agricole e cooperare allo sviluppo rurale dei paesi più poveri.
Siamo consapevoli che bisogna rispondere a
questa sfida in un’epoca che è piena di contraddizioni: da un lato siamo testimoni di un progresso
senza precedenti nei diversi campi della scienza;
dall’altro, il mondo ha di fronte molteplici crisi
umanitarie. Purtroppo constatiamo che, secondo le
statistiche più recenti della Fao, nonostante gli
sforzi compiuti negli ultimi decenni, il numero del-

L’allarme dell’Onu: aumentano gli affamati
e la malnutrizione non accenna a diminuire
L
a fame colpisce un numero crescente di persone: secondo uno
studio di quest’anno delle Nazioni
Unite, negli ultimi cinque anni sono
decine di milioni gli individui in tutto il
mondo passati nelle fila dei sottoalimentati cronici e diversi paesi sono
alle prese con molteplici forme di
malnutrizione. Dubbi circa la possibilità di raggiungere l’obiettivo Fame Zero entro il 2030.
Stando all’ultimo rapporto sullo
Stato della sicurezza alimentare e
della nutrizione nel mondo, quasi 690
milioni di persone hanno sofferto la
fame nel 2019, vale a dire 10 milioni
in più rispetto al 2018 e poco meno di
60 milioni in più nell’arco di cinque
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anni. A questi si aggiungono i miliardi
di persone che, a causa dell’aumento
dei costi e della scarsa disponibilità di
mezzi, non hanno accesso a una dieta sana o nutriente. Il più alto numero
di affamati si trova in Asia, ma il fenomeno sta dilagando anche in Africa.
L’allarme lanciato dal rapporto è che
entro la fine del 2020 in tutto il pianeta la pandemia di COVID-19 possa
gettare altri 130 milioni di persone e
più nella morsa della fame cronica.
Nella Premessa dello studio, i capi
delle cinque agenzie coinvolte (Fao,
Ifad, Unicef, Pam e Oms) ammoniscono che «a distanza di cinque anni dall’impegno assunto dalla comunità internazionale per porre fine alla fame,

all’insicurezza alimentare e a tutte le
forme di malnutrizione siamo ancora
lontani dal raggiungere questo obiettivo entro il 2030». Il numero complessivo di affamati è stimato in 690 milioni
di persone. Se il numero è stato corretto al ribasso rispetto a stime precedenti, la tendenza è rimasta invariata:
dopo un costante calo registrato per
alcuni decenni, nel 2014 la fame cronica ha lentamente iniziato ad aumentare in maniera inarrestabile.
L’Asia rimane la regione con il più
elevato numero di sottoalimentati
(381 milioni). Al secondo posto si trova l’Africa (250 milioni), seguita da
America Latina e Caraibi (48 milioni).
La prevalenza della sottonutrizione a

1970, Biafra (Nigeria)

le persone che lottano contro la fame e l’insicurezza alimentare sta crescendo, e l’attuale pandemia
aggraverà ancora di più queste cifre.
Per l’umanità la fame non è solo una tragedia
ma anche una vergogna. È provocata, in gran par-

livello mondiale, cioè la percentuale
complessiva degli affamati, non ha
subito grossi cambiamenti, attestandosi all’8,9%, in termini assoluti.
In questi dati si nascondono enormi disparità a livello regionale: in percentuale, l’Africa è la regione più colpita e maggiormente destinata ad esserlo in futuro, con un 19,1% della
popolazione colpita dalla sottonutrizione. Il dato è più che doppio rispetto alla percentuale registrata in Asia
(8,3%) e in America Latina e Caraibi
(7,4%). Entro il 2030 più della metà
degli affamati cronici del pianeta si
troverà in Africa.
Mentre la lotta alla fame sembra
aver raggiunto una fase di stallo, la
pandemia di COVID-19 sta intensificando le vulnerabilità e le inadeguatezze dei sistemi alimentari mondiali.
È ancora presto per valutare l’impatto
reale dei periodi di blocco e di altre

te, da una distribuzione diseguale dei frutti della
terra, a cui si aggiungono la mancanza di investimenti nel settore agricolo, le conseguenze del cambiamento climatico e l’aumento dei conflitti in diverse zone del pianeta. D’altra parte si scartano
tonnellate di alimenti. Dinanzi a questa realtà, non
possiamo restare insensibili o rimanere paralizzati.
Siamo tutti responsabili.
La crisi attuale ci dimostra che occorrono politiche e azioni concrete per sradicare la fame nel
mondo. A volte le discussioni dialettiche o ideologiche ci allontanano dal raggiungimento di questo
obiettivo e permettiamo che nostri fratelli e sorelle
continuino a morire per mancanza di cibo. Una decisione coraggiosa sarebbe costituire con i soldi che
s’impiegano nelle armi e in altre spese militari «un
Fondo mondiale» per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei Paesi
più poveri. In tal modo si eviterebbero molte guerre e l’emigrazione di tanti nostri fratelli e delle loro
famiglie che si vedono costretti ad abbandonare la
propria casa e il proprio paese per cercare una vita
più dignitosa (cfr. Fratelli tutti, n. 189 e 262).
Signor Direttore Generale, nell’esprimere il mio
augurio che l’attività della Fao sia sempre più incisiva e più feconda, invoco la Benedizione di Dio su
di lei e su quanti cooperano in questa missione
fondamentale di coltivare la terra, nutrire gli affamati e salvaguardare le risorse naturali, di modo
che tutti possiamo vivere dignitosamente, con rispetto e con amore. Grazie.
Franciscus

misure restrittive, ma il rapporto stima
che nel 2020 almeno altri 83 milioni
di persone, se non addirittura 132 milioni, potrebbero soffrire la fame a
causa della recessione economica innescata dall’emergenza COVID-19.
Porre fine alla fame e alla malnutrizione in tutte le sue forme (dalla
sottonutrizione all’obesità) non significa semplicemente assicurare cibo a
sufficienza per garantire la sopravvivenza: il cibo che ingeriamo dev’essere anche nutriente, soprattutto nel
caso dei bambini. Un ostacolo determinante, tuttavia, è rappresentato
dall’elevato costo degli alimenti nutrienti. Una dieta sana è di gran lunga
più costosa di 1,90 dollari USA al
giorno, ossia la cifra fissata come soglia di povertà a livello internazionale.
Anche la dieta sana più economica
costa cinque volte di più di una dieta
ad alto contenuto di amidi. I gruppi di

alimenti più dispendiosi a livello
mondiale sono quelli che assicurano un rilevante apporto di nutrienti, come i latticini, la frutta, gli ortaggi, nonché i cibi ad alto contenuto
proteico di origine sia vegetale che
animale.
La sconcertante cifra di 3 miliardi
di individui o più non può permettersi
un’alimentazione sana. Nell’Africa
subsahariana e nell’Asia meridionale,
il 57% della popolazione versa in
questa condizione, ma il fenomeno
non risparmia alcuna regione, comprese Nord America ed Europa. Nel
2019 un numero compreso tra un
quarto e un terzo di bambini di età inferiore ai cinque anni (191 milioni) era
sottosviluppato o denutrito, mentre altri 38 milioni di bambini sotto i cinque
anni era in sovrappeso. Tra gli adulti,
nel frattempo, l’obesità è diventata
una vera e propria pandemia.

novembre-dicembre 2020

9

LA LETTERA PER L’AVVENTO DELLA PRESIDENTE DEL CCN DELL’UAC

«Il regalo di Natale che vi auguro
è di avere lo sguardo di Gesù»
di Anna Maria Ciavotta*

arissimi tutti, domenica prossima 29 novembre sarà l’inizio del nuovo anno liturgico e
celebreremo la 1a domenica di Avvento. La
parola Avvento deriva dal latino adventus e significa «arrivo», stiamo aspettando l’arrivo di Gesù e in
queste quattro settimane che ci separano dalla sua
nascita ci prepariamo ad accoglierlo. Si, ma come
ci prepariamo?
Io credo che mai come quest’anno abbiamo un
forte desiderio che il Natale porti con se il regalo
di migliorare la situazione che stiamo vivendo a livello mondiale, mi riferisco, ovviamente, al Covid19.
Quante cose sono state dette, quante riflessioni
sono state fatte, chissà se abbiamo colto il messaggio che questo virus porta con sé! Io non voglio dire altre cose sulla situazione che stiamo vivendo,
vorrei donarvi però questa mia semplice esperienza.

C

Natività (Lorenzo Costa, 1490)
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Oggi stavo facendo una passeggiata con mio figlio Francesco e il mio nipotino Nicolò, c’era un
sole caldo, piacevole e il nostro discorso partendo
proprio dal sole, la stella che ci illumina e ci dà calore, si è allargato fino a comprendere l’intero universo, abbiamo riflettuto sul fatto che sono una serie di combinazioni che rendono possibile la vita
qui sulla terra: la giusta distanza dal sole e la presenza dell’acqua (elementi fondamentali). Abbiamo considerato che nel cosmo il sole non è l’unica
stella e ci siamo chiesti chissà se in altre galassie
esistono pianeti con le stesse caratteristiche della
terra.
Ho condiviso, brevemente, questa riflessione
con voi perché ho pensato a quanto siamo piccoli
e quanto è enorme tutto quello che ci circonda,
non siamo che dei piccoli individui in balia delle
situazioni che si vengono a creare. Spesso non possiamo cambiare le situazioni ma a seconda di come le viviamo possono essere fonte di ricchezza e di calore per noi, proprio come lo
è il sole per la terra.
Quindi credo che se sappiamo guardare l’altro e dire
con le parole di papa Francesco: «Siamo tutti sulla stessa
barca, l’altro è come me»,
ma soprattutto sappiamo
guardare l’altro come lo
guarda Gesù, allora forse
qualcosa il Covid-19 ci ha insegnato.
Se ricordate anche nella
lettera di inizio anno ho augurato a ognuno di noi di
avere lo sguardo di Gesù,
continuiamo a chiedere questo sguardo, chiediamolo come regalo di Natale, il resto
verrà da sé.
*Presidente del Consiglio
di Coordinamento Nazionale
dell’UAC

RIFLESSIONE SULL’ATTESA DEL NATALE NEL TEMPO ANGOSCIOSO DELLA PANDEMIA

Passiamo dal Corona Virus
alla Corona dell’Avvento
di Andea Fulco

assiamo dal Corona Virus alla Corona di Avvento, prepariamo il nostro cammino dal tunnel di questo momento, opaco di grigiore e di
insicurezza, all’attesa più luminosa di un eventoavvento e avvenimento: Gesù Cristo uomo e Dio,
presente in mezzo a noi. Non potremmo mai celebrare il Natale senza ricordarci che è un Memoriale di salvezza. Fare memoria nella Liturgia vuol dire ripresentazione vivente ed attuale di ciò che è
avvenuto una volta per tutte.
Nell’Avvento siamo in cammino
verso l’ultimo avvento di Cristo che
verrà nella Gloria a giudicare i vivi e
i morti oltre che a dare Gloria a Dio
su invito degli angeli, per la venuta
sulla terra del figlio di Dio Gesù Cristo nostro Signore. Il Natale, oggi più
che mai, viene al freddo e al gelo di
una umanità disincantata e impaurita di tutto, a volte in preda al rancore e stanca. Gesù fatto uomo viene a
liberarci da questa prigione pandemica, dove ciò che conta è solo avere
o possedere invece di ritornare ad essere come Lui,
Luce viva della stalla di Betlemme.
Si può celebrare veramente un Natale in questa
Pandemia? Io penso che dobbiamo recuperare il
suo vero senso al di là di ogni restrizione e regola,
imparando a rimetterci in cammino come i Pastori
e i Magi, forse distanziati fisicamente, ma sempre
più vicini alla Grotta di Betlemme. Prendiamo in
mano la torcia e il bastone e seguiamo la stella per
giungere alla meta del nostro “Natale virulento”.
Il Bastone e la Parola sono i segni che ci impediscono di cadere lungo questo cammino impervio,
vera e propria corsa ad ostacoli per la vita, dove rimanere in piedi e vivi non è un colpo di fortuna,
ma una grazia speciale che ci permette ancora una
volta di accorgerci di Dio e di rimanerne stupiti.
Abbiamo bisogno di una Torcia per camminare
lungo il buio di una esistenza offline, dove c’è poco
spazio per relazioni a lungo termine. E la foschia di
una vita disincarnata e cinica ci distoglie dalla speranza e dal desiderio di continuare a vivere. Basto-

P

ne e Parola sono i doni di questo Avvento che ci rimettono in pellegrinaggio verso Betlemme. Non solo con mascherine, gel e disinfettanti, ma con il desiderio vivo di imparare la vita in modo diverso.
Eravamo diseducati all’amore vero, troppo ingozzati di web e di lavoro stressante, e poco tempo
per un sorriso e per una preghiera in Chiesa. La
Pandemia allora è la «Provvida Sventura», come nei
Promessi Sposi, per fuggire non solo dal virus, ma
da ogni schiavitù morale e convenzione
sociale. E cosi ritrovare il gusto di
esprimere un vero sorriso, che doni
gioia. Un vero abbraccio, che riscaldi e
ci faccia dischiudere dal guscio di una
solitudine forzata, ancora carente di affetto e tenerezza.
Gesù Nasce in questo abbraccio dato a tutti, specialmente agli ultimi, agli
scartati e agli stranieri, a chi occupa i
“posti d’onore” di un marciapiede o
rannicchiato sotto un ponte, aspettando che qualcuno si chini per accorgersi
di lui: questo è il vero Natale senza
mascherina, un Natale in cui il reale antidoto contro i contagi non è solo il rispetto delle norme, ma
l’autentico senso di responsabilità, che ci fa crescere insieme nella solidarietà, in continua ricerca del
Bambino Gesù. Continuiamo a cercare, a desiderare di trovarlo e lo troveremo amandolo e lo ameremo mentre lo troveremo, come leggiamo nel Proslogion di San Anselmo.
Ma chi risponde ai nostri «Perché? Come? Dove
sei?». Forse la preghiera di un servo degli anni 900,
David Maria Turoldo, ci aiuta in questo momento a
trovare le risposte: «Vieni di notte, ma nel nostro
cuore è sempre notte, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa
dirci: e dovunque vieni sempre Signore. Vieni in
solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: e
dunque vieni sempre Signore. Vieni tu che ci ami,
nessuno è in comunione col fratello se prima non è
con te o Signore. Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: vieni sem■
pre Signore».
novembre-dicembre 2020
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L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA DELL’ISTITUTO DI ROMA È FACILITARE LO SCAMBIO TRA STUDIOSI DEL SANTO

Digitalizzare la biblioteca pallottina
per diffondere online il messaggio di S. Vincenzo
di Denilson Geraldo*

n seguito allo sviluppo velocissimo della tecnologia ed al cambiamento improvviso della situazione mondiale, l’Istituto S. Vincenzo Pallotti di
Roma ha deciso di iniziare un progetto di digitalizzazione dei libri della propria Biblioteca e del materiale conservato nell’archivio. Lo scopo è quello
di rendere accessibile il proprio patrimonio librario
agli utenti in ogni parte del mondo, accelerare la ricerca scientifica e facilitare il dialogo e lo scambio
tra i ricercatori. Attualmente sul sito dell’Istituto –
www.istitutopallotti.org – possono essere consultati i volumi delle lettere di san Vincenzo Pallotti in
formato pdf. Sono state inserite le biografie di S.
Vincenzo Pallotti di Domenico Pistella SAC, quella
a cura di Francesco Todisco SAC e gradualmente
saranno inserite anche le altre biografie.
Un secondo passo consisterà nella digitalizzazione dei documenti presenti nell’archivio dell’Istituto
S. Vincenzo Pallotti – almeno quelli che riguardano
gli eventi più importanti della vita del Santo – facendo un collegamento alla Cronologia già presente sul sito. In seguito, anche in collaborazione con
gli Istituti Pallotti nel mondo, si valuterà se inserire
anche le biografie in altre lingue.
La Digital Libraries Federation afferma che «le biblioteche digitali sono organizzazioni che fornisco-

I

La biblioteca dell’Istituto Pallotti
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no le risorse, compreso il personale specializzato,
per selezionare, organizzare, dare l’accesso intellettuale, interpretare, distribuire, preservare l’integrità e assicurare la persistenza nel tempo delle collezioni digitali così che queste possano essere accessibili prontamente ed economicamente per una comunità definita o per un insieme di comunità».
In Italia, il termine “biblioteca digitale” si afferma alla fine degli anni ’90. Il termine è introdotto
nel 1998 da Malinconico: «Le tecnologie digitali facilitano l’accesso alle raccolte bibliotecarie, trasferendo i contenuti delle fonti d’informazione o loro
fedeli rappresentazioni attraverso lo spazio, dal
luogo in cui sono conservate a quello in cui sono
richieste. Le stesse tecnologie potrebbero essere
utilizzate per trasportare la sostanza dei materiali
nel tempo, contribuendo in tal modo alla loro conservazione».
Una biblioteca digitale viene realizzata per migliorare l’accesso all’informazione rispetto al passato. Essa consente di portare l’informazione direttamente all’utente. L’informazione è accessibile da
ogni luogo e si può dire che invece di essere l’utente a muoversi sarà l’informazione che va dove è
l’utente; consente inoltre una migliore collaborazione tra ricercatori: questo aspetto fa sperare in

La sede dell’Istituto Pallotti di Roma

un profondo impatto nel ciclo della comunicazione
scientifica.
Nell’ultimo Congresso Consultivo dei Superiori
Maggiori, che si è svolto online a fine settembre
2020, il tema centrale è stata la collaborazione. Il
Rettore Generale, Don Jacob Nampudakam, nella
sua lettera di ottobre 2020 afferma – facendo riferimento al Congresso Consultivo – che la collaborazione è un aspetto chiave del carisma pallottino,
fondato nella Santissima Trinità. È evidente che la
collaborazione ci porta tante sfide da superare con
il dialogo, la preghiera in un processo di discernimento sinodale.
La collaborazione, in realtà, è una strada necessaria per la crescita e la maturità di una persona, di
un’istituzione e di un carisma. Senza la collaborazione e conseguentemente l’interculturalità, il carisma sarebbe chiuso tra alcune persone. Tuttavia, il
riconoscimento ecclesiale del carisma che S. Vincenzo Pallotti ha ricevuto da Dio, ci spinge a offrirlo a tutta la Chiesa e all’umanità, perché un carisma è sempre un servizio.
S. Vincenzo Pallotti è stato un sacerdote di comunione, di condivisione e ci ha insegnato che
questo modo di vivere è un riflesso di Dio stesso.
Quando si fa una condivisione tutti guadagnano e
nessuno perde, perché soltanto in questo modo la
vita, nel nostro caso la ricerca, diventa più coinvolgente tra gli aspetti intellettuali e spirituali e la testimonianza.
Il progetto dell’Istituto Pallotti di Roma è di digitalizzare tutte le biografie del Pallotti in lingua italiana, rispettando le leggi sul diritto d’autore, e i
documenti dell’archivio dell’Istituto per mettere in
pratica il concetto di collaborazione. Non possiamo
stabilire una data di conclusione di questo lavoro
perché la raccolta è così vasta che sarebbe impossibile prevedere la fine della digitalizzazione. Tuttavia, è fondamentale capire il principio di questo lavoro che non è soltanto un’attività in più dell’Istituto Pallotti, ma un orientamento istituzionale in

vista della collaborazione interculturale
attraverso la digitalizzazione per promuovere la ricerca e lo sviluppo del carisma,
mettendolo a servizio di tutti.
Gli utenti sono anche invitati ad assumere questo atteggiamento istituzionale
di collaborazione dell’Istituto Pallotti di
Roma, facendo della condivisione un
principio vitale e permanente in tutti gli
aspetti della vita. Possiamo, dunque affermare, che l’apostolato universale, promosso da S. Vincenzo Pallotti, ha come
conseguenza la collaborazione e, in questi
tempi moderni, la digitalizzazione. Ho la
certezza che se S. Vincenzo fosse ancora
vivo sarebbe in favore di digitalizzare tutto il materiale possibile, per metterlo a disposizione di tutti, senza esclusione, perché tutti sono chiamati a svolgere, come Gesù Apostolo dell’Eterno
Padre, l’apostolato universale.
Vorrei anche considerare la situazione degli
utenti che hanno difficoltà a lavorare o utilizzare
gli strumenti attraverso internet o online. È un segno dei tempi la necessità di lavorare con questi
strumenti e l’umanità non tornerà indietro, sia grazie alla facilità, sia per il risparmio economico di
questi strumenti. Fa parte anche di uno spirito giovane l’apertura per imparare nuove strade e nuove
possibilità. Anche su questo punto S. Vincenzo Pallotti ci fa vedere che l’apertura alle nuove sfide è
senza limiti. Quando pensa all’apostolato il suo
cuore ha una dimensione universale e questa sua
caratteristica ci insegna, ancora oggi, che l’apertura
alla realtà di oggi è anche una risposta di fede come battezzati e come membri della Famiglia Pallottina.
Con l’occasione si ricorda che tutti i 50 numeri
della rivista “Apostolato Universale” sono online
sul sito www.apostolatouniversale.org e forniscono
un vasto materiale utile per la ricerca scientifica
sul carisma pallottino. La digitalizzazione del materiale della Biblioteca e dell’archivio dell’Istituto
Pallotti sarà proporzionale alla produzione degli articoli della rivista “Apostolato Universale”. Questo è
un modo concreto di collaborazione e condivisione,
perché il proprio studio e la propria ricerca non rimangano sterili, perché quando si elabora un testo
in realtà si sta facendo una condivisione. In questo
senso ancora una volta vorrei invitare i membri
della Famiglia pallottina a presentare alla Commissione scientifica della rivista “Apostolato Universale” i testi che sono frutto dello studio e della ricerca, con l’intento di collaborare con gli altri membri
della Famiglia Pallottina per arricchire tutti.
*Direttore dell’Istituto San Vincenzo Pallotti
di Roma
novembre-dicembre 2020
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PREGI E LIMITI DEGLI INCONTRI VIRTUALI IN VIDEOCONFERENZA SPESSO INEVITABILI NELLA PANDEMIA

Quando la pastorale usa Zoom
per avvicinarsi… a distanza
di Andrea Fulco

embra una antitesi, ma possiamo dire che siamo distanti nella vicinanza, grazie ai nuovi sistemi mediatici che ci aiutano a sopravvivere
e poter uscire fuori senza autocertificazioni e senza
andare contro le regole del Dpcm: le piattaforme
per comunicare in videoconferenza, come Zoom e
altre, oggi contribuiscono ad aprire alla Chiesa tutto l’etere e a superare ostacoli senza compromettere la privacy e la riservatezza.
È sempre più difficile incontrare persone a distanza e condurre una pastorale faccia a faccia, dopo le gravi restrizioni imposte dal Governo per il
Coronavirus.
E se è pur vero – come dice Papa Francesco in
Fratelli Tutti – che non dobbiamo essere ingozzati di
web, tuttavia attraverso di esso possiamo parlare
con tutto il mondo e in poco tempo. Ma bisogna fare attezione alle esagerazioni e alle dipendenze non
motivate.
Certo il grande lockdown ha temporaneamente
chiuso le chiese, ma ha anche aperto le frontiere
telematiche e l’uso
delle grandi piattaforme comunicative che
ripristinano sale per
conferenze “multimediali” e permettono di
non infettarci anche
senza l’uso di mascherine. Sembra
semplice la chat on line: occorre una linea
internet e un po’ di
esperienza di navigazione per scaricarsi le
app. La funzionalità
di questi strumenti
hanno reso più agevole la comunicazione
ed edulcorato la distanza sociale attraverso la vicinanza visiva, con utilizzo di
piccole finestre che ti
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permettono di vedere sul monitor le persone care
che sono lontane.
Attraverso la grande schermata di un Pc o il piccolo schermo del tablet, diventa così possibile continuare ad essere Chiesa, specialmente con Zoom –
forse l’app più diffusa per videconferenze – con cui
proiettiamo i nostri sguardi e le parole sullo schermo, tentando con qualche fatica anche di scendere
nel cuore. Gli incontri pastorali nelle chiese sono
chiusi, dunque, ma si aprono le porte di una “Chiesa multimediale” che continua ad evangelizzare, celebrare e pregare nello spirito della comunione.
In Zoom ci ritroviamo per parlare e fare amicizie, ma soprattutto è la via più immediata per condividere la fede e radunare in pochi secondi moltitudini di persone. Con il computer l’assembramento risulta possibile perché virtuale e ti senti meno
in quarantena e a volte fuori dal bunker di un isolamento forzato e spirituale.
In questo tempo di lockdown a Londra – dove sono parroco a Saint Peter, la chiesa degli Italiani fat-

Il sociologo Zygmunt Bauman

Il filosofo John Searle

ta costruire da San Vincenzo Pallotti – ho proposto
alcuni temi e invitato personaggi di spicco nel
mondo ecclesiale come il teologo Paolo Curtaz, il
professore e giovane sacerdote don Luigi Epicoco e
ultimamente, in occasione della festa di Santa Cecilia, abbiamo potuto condividere la gioia della musica e del Mistero di Cristo, accompagnati dalla parola e della professionalità musicale di Monsignor
Marco Frisina. Su Zoom ti accorgi di essere una
parte di un mondo telematico infinito dove ognuno
può essere se stesso, ma dove però puoi anche nasconderti e – se non fai attenzione – gli hacker
prendono il sopravvento e ti rubano tutto ciò che
hai.
Essere in rete dunque è bello, ma è anche rischioso. Occorre saper usare prudenza e discernimento, bisogna fare attenzione a non esagerare nell’utilizzo delle macchine elettroniche, chiamate anche devices, per non compromettere la qualità delle
relazioni umani e sociali. I contatti tra le persone e
il lavoro di ufficio, che prosegue con smart working
e webinar, hanno dei limiti, proprio come ci ricordava il filosofo John Searle: i computer conoscono
la sintassi ma non la semantica, cioè sanno fare,
ma non sanno quello che fanno.
Solo la Relazione umana ha il grande potere divino di comunicare ciò che è Alto e Trascendente e
Pascal ce lo ricorda: l’uomo supera se stesso e pertanto i media non potranno mai restituire l’uomo
all’uomo. I mezzi di comunicazione non saranno
capaci di farci sentire l’ebrezza emotiva di una parola legata allo sguardo che trapassa l’anima, e neanche il calore di un abbraccio tanto desiderato,
che è sempre un gesto di terapia emotiva e
positiva. Le macchine possono disegnare il cuore,
ma non fanno vedere cosa c’è dentro di esso. Tuttavia ci chiediamo quale sia l’efficacia dei mezzi mediatici e le loro funzionalità in questo tempo di
Pandemia.
L’uso del tablet ci aiuta a dialogare, ma non a ri-

creare la koinoia dell’assemblea liturgica che ha bisogno di presenza reale. Le dirette streaming sono un grande servizio, ma non possono sostituire la contingenza di sedersi su un
banco o di inginocchiarsi per adorare
il Mistero. Difficile on line meditare
o adorare, perché ci priva di quella
spiritualità che devi vivere live: è la
stessa differenza tra l’ascoltare un
cantante su un disco digitale o in
concerto.
La Pandemia ci ha tolto il live che
desideriamo. Questo senso di attesa
può aiutarci a migliorare ciò che è
desiderato e sognato. La tensione
dell’atteso può creare rinnovamento
e trasformazione. I media ci aiutino ad essere meno
virtuali e più costruttori di relazioni, contatti e amicizie sincere, perché la ricchezza vera la si ottiene
dopo tanti momenti di intensa privazione.
Quale futuro della pastorale dopo il lockdown?
Speriamo ci porti ad un cambiamento efficace, in
cui ri-semantizzare il contenuto dei nostri linguaggi
verbali e fisici, oggi ridotti a buffe faccine o segni
elettronici e abbreviazioni sgrammaticate, che non
esprimono unicità e singolarità, ma al contrario nascondono un io timido e intimorito di farsi conoscere. Dietro il separè di uno schermo digitale appaiono mostri di intelligenza e di ingegneria, ma attenzione: a volte sanno nascondere la propria fragilità e debolezza sempre più impreparati ad un confronto libero e responsabile.
Se la Pandemia ci ha fatto perdere le persone,
vuol dire però che possiamo ritrovare noi stessi e
ritrovarle con un approccio meno autoreferenziale
e più interpersonale. Abbiamo bisogno della Incarnazione di Gesù che scende dalla piattaforma della
sua Divinità Regale e Celeste e si fa Parola nelle
nostre parole, sorriso e carezza.
Le sole fibre ottiche quindi non saranno sufficienti a trasmettere il divino e il sacro presente nella creatura umana. La nostra relazione umana è
per ontologia espressione del reale e del concreto,
perciò dobbiamo passare da un uomo liquido e gassoso del sociologo Zygmunt Bauman, ad un uomo
vertebrato e spirituale che sa riscaldare e porre
certezze. Nella Pastorale di oggi dobbiamo puntare
a far rinascere l’uomo dal sepolcro dei suoi ideali
sepolti e immergerlo in un ambiente sempre colto
di novità e di speranza.
L’uomo è l’unica creatura capace di Dio e quindi
in grado di connettersi con tutti e con il mondo
esterno. Con la sua essenza di creatura trascendente diventa oggi più che mai il vero media di Dio:
unico e grande e vero canale di trasmissione di va■
lori, di bontà e di amore.
novembre-dicembre 2020
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IL DONO DEL PALLOTTI A DUE MISSIONARI BENEDETTINI IN PARTENZA DAL COLLEGIO PROPAGANDA FIDE

«Quell’immagine miracolosa di Maria
donata da San Vincenzo all’Australia»
di Donatella Acerbi*

esidero raggiungere tutti con una breve ria coloro che partivano per le missioni.
flessione, come contributo a quanto Papa
Qualche tempo dopo che l’insediamento missioFrancesco ha chiesto lo scorso ottobre per la
nario benedettino New Norcia aveva preso un
Giornata Missionaria Mondiale, su cosa Dio ci sta
buon sviluppo, un forte incendio – tipico di quella
dicendo attraverso la pandemia. Vorrei farlo, conzona desertica – divampò furiosamente per giorni.
dividendo un’esperienza che ho vissuto tra ottobre
Quando le fiamme ebbero circondato la missione,
e novembre di tre anni fa.
tutto il villaggio portò fuori
Ero in Australia per inin processione l’immagine
contrare ogni membro e codella Nostra Signora del
munità locale dell’UAC. Un
Buon Consiglio e uno dei
giorno in macchina con padue monaci missionari la aldre Eugene SAC, Cheryl ed
zò davanti alle fiamme orAnne, di Mariana Commumai vicine poche centinaia
nity, siamo partiti da Perth
di metri. Miracolosamente,
per andare a Dongara, diun vento improvviso constante circa 400 chilometri.
trario deviò il corso del fuoA metà viaggio, ci siamo
co e tutti furono salvi.
fermati per visitare New
Ecco, questa immagine
Norcia – l’unica città-monadonata dal Fondatore della
stica presente in Australia –
SAC con la sua miracolosa
fondata da due monaci bestoria è rimasta impressa
nedettini spagnoli nel 1846,
nel mio cuore e mi sembra
andati lì come missionari,
che parli anche a noi oggi,
per vivere con gli aborigeni
che viviamo in questo teme portar loro la Buona Nopo drammatico – per tanti,
vella di Gesù in parole e
molto drammatico – dell’inazioni.
furiare del Coronavirus,
È un luogo particolare
perché se il pericolo per la
che vuole comunicare – atmissione era stato l’incentraverso la chiesa, il monadio, per noi oggi il pericolo
stero, la scuola, le officine,
è questa epidemia. E come
la fattoria e i campi coltivati
è stato l’infuriare del fuoco,
ariana donata dal Pallotti ai missionari
– l’ideale di san Benedetto: bL’eicnoendaetm
per quei missionari e quegli
tini in partenza per l’Australia
Ora et Labora. Quando siaaborigeni insieme, così anmo entrati nella chiesa, loro
che noi stiamo vivendo tutti
tre mi hanno portato in una cappella laterale dove
insieme la pandemia: non ci sono alcuni che sofè l’immagine molto venerata di Maria, Nostra Sifrono e altri che sono immuni dalla sofferenza; non
gnora del Buon Consiglio. E mi hanno raccontato
ci sono alcuni che sono da confortare e altri che
la sua storia: è stata donata da san Vincenzo Pallotnon hanno bisogno di essere confortati. No. Proti nel 1845 a quei due primi missionari benedettini,
prio in questa pandemia il Signore ci sta offrendo
Rosendo Salvado e José Serra, prima di partire per
una sua grazia speciale: quella di riconoscere conl’Australia, al termine della loro preparazione al
cretamente che siamo “fratelli tutti” perché figli di
Collegio di Propaganda Fide. Un gesto che il Fonun unico Padre, Creatore di tutti.
datore, padre spirituale del Collegio, era solito fare
È come se dovessimo aprire il nostro cuore co-
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New Norcia, la chiesa
abbaziale dove è
sepolto il fondatore
Rosendo Salvado

Sotto: New Norcia, il
convento benedettino

me mai abbiamo fatto finora, per sentirci bisognosi
di un aiuto che il Signore ci chiede di invocare. E
questo aiuto invocato, passa anche oggi per la Madonna, la missionaria per eccellenza, l’apostola per
eccellenza perché Madre di Colui – come San Vincenzo diceva – che è l’Apostolo dell’eterno Padre.
Di fronte a questa pandemia stiamo facendo
l’esperienza che non basta sentirci capaci, protetti
dalle nostre capacità e possibilità, o perfino sicuri
delle nostre opere, del nostro apostolato, della no-

stra evangelizzazione. Sentiamo infatti che abbiamo
bisogno di rimettere tutto della nostra vita, anche
le opere, al Signore e permetterGli ancor più di agire attraverso ogni nostro servizio umile e concreto
verso chiunque ci è prossimo.
Per intercessione di San Vincenzo Pallotti e di
Maria Nostra Signora del Buon Consiglio, in comunione con ogni membro e comunità della Famiglia
Pallottina, desidero formulare questi propositi: di
vivere questo tempo della pandemia come il tempo
della grazia, nella fede
certa che l’Amore di Dio
è all’opera proprio qui e
ora; di progredire nella
carità fraterna e nella carità verso tutti; di aiutarci gli uni gli altri concretamente a vedere in questa situazione difficile,
dolorosa, un’immagine
del volto di Cristo sulla
croce; di arrivare a tutti
con cura e in semplicità
di gesti come ha fatto
san Vincenzo con i due
monaci benedettini; di
alzare con coraggio il nostro sguardo a Maria ed
ascoltare uniti ogni suo
consiglio.
*Presidente dell’Unione
dell’Apostolato Cattolico
novembre-dicembre 2020
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GLI INCONTRI – SUL WEB – DELLA FAMIGLIA PALLOTTINA: LA SINTESI DELLA RIFLESSIONE DELL’11 OTTOBRE

«La fraternità e l’amicizia sociale»
Le catechesi per l’Uac di padre Raspa
A causa della pandemia anche gli incontri della Famiglia Pallottina – da ottobre a marzo ogni II domenica del mese – non si sono potuti realizzare. Le catechesi in programma di padre Carmelo Raspa
sono state trasmesse via web. Ecco una sintesi dell’incontro dell’11 ottobre su La fraternità e
l’amicizia sociale – “Lo amò come se stesso” (1 Sam 18, 1-5) sulla pagina Facebook dell’Uac.
iamo agli inizi della storia di Davide, il re Saul
ama Davide per i servigi che gli fa, Gionata invece ama Davide perché lo guarda come un
uomo e non come un servo, riscoprendo così un’affinità umana che va al di là dei ruoli. La riscoperta
di questa affinità umana è molto importante: il nostro sguardo è chiamato a convertirsi e a guardare
l’altro come un uomo guarda un altro uomo, l’altro è uguale a me. Anche Gesù chiama gli apostoli amici, (Gv 12,15), è l’uomo Gesù che in virtù dell’incarnazione chiama i suoi apostoli amici. Anche
Paolo nella sua opera missionaria chiama Tito e
Barnaba compagni, perché portano avanti con lui
l’opera di evangelizzazione. Non «collaboratori» o
«subordinati», ma compagni, richiamando alla sinodalità, al portare avanti insieme l’opera apostolica.
L’affinità di umanità è l’umano comune, termine coniato dalla fondatrice dell’associazione Teatrale Arcobaleno che riunisce giovani di tutto il
mondo, perché è convinta che ciò che ci unisce è
l’umanità ed è proprio in questa comunione di
umanità che nasce la fraternità. Si è fratelli in
quanto uomini, appartenenti tutti a questa umanità
e proprio in virtù di questa fratellanza nasce l’amicizia sociale, una comunione fondata sul riconoscimento dell’altro a partire dall’amore. La fraternità e l’amicizia sociale hanno la stessa origine che
è l’amore. L’amicizia sociale esprime la fraternità
e diventa un’attenzione e una cura vicendevole dell’altro, «considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore
all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio
per la sua vita. Solo coltivando questo modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non
esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. (Fratelli
Tutti 94 - 95)».
Un esempio del cercare il meglio per l’altro è
nella parabola del Samaritano, che vede nel malcapitato solo un uomo nel bisogno. Gli offre le sue
cure facendo ricadere su di sé tutte le conseguenze
del gesto insano di un altro. Nel curare l’uomo sofferente, il Samaritano ama anche il responsabile

S

18

novembre-dicembre 2020

dell’atto, perché prende su di sé la colpa e le sofferenze del malmenato. Così anche noi cristiani siamo chiamati a portare su di noi le sofferenze di
Dio nel mondo. Se un individuo commette una colpa e non vi pone riparo, non c’è riscatto per tale
colpa, allora sono io cristiano che mi addosso la responsabilità di quella colpa e cerco di porvi riparo,
come ha fatto il Samaritano con un atto di amicizia
sociale.
Ma è anche come ha fatto Gesù che si è addossato le nostre colpe fino alla morte di croce. Noi
cristiani e soprattutto noi Pallottini siamo chiamati
ad imitare Gesù, così come diceva San Vincenzo:
«Nostro modello è il Signore Gesù».
Gesù si è addossato le colpe degli uomini in virtù dell’alleanza che Dio stipula con Israele, facendolo uscire dall’Egitto, costituendolo suo popolo.
Un patto che è il fondamento di tutti i patti nella
storia della Chiesa e non solo (Davide e Gionata,
Francesco e Chiara…). Anche il patto di comunione
in Cristo che San Vincenzo stipula con i suoi collaboratori, oggi con l’UAC.
L’UAC quindi è fondata su un patto di fraternità
aperta e generativa, non inclusiva e gelosa. San
Vincenzo concepisce l’UAC come fraternità che diventa amicizia sociale nell’apostolato, con una regola valida per tutti: unità e apostolato.
Ciò che conduce il mondo è la forza di uomini e
donne che osano ancora amare e credere nell’uomo. Quello che produce il male è la mancata fiducia nell’uomo. Andiamo quindi a offrire la nostra
opera a ognuno senza distinzione, come ci raccomanda il Papa.
Nella nostra preghiera riflettiamo profondamente sull’essere amici e fratelli. Chiediamoci: come
guardo l’altro? Come un altro uomo o gli appongo delle etichette? Come dono la mia opera all’altro
guardandolo dall’alto verso il basso? Mi rendo tutto a tutti per guadagnare qualcuno a Gesù? Perdere
la vita è l’inizio della fraternità e dell’amicizia
sociale.
A cura di Anna Maria Ciavotta

DOPO IL COLERA DI ROMA DEL 1837 LA NASCITA DI STRUTTURE AFFIDATE ALLE SUORE PALLOTTINE

L’impegno di San Vincenzo a Velletri
per le orfane di un’altra epidemia
di Pier Giorgio Liverani

ì, Velletri piaceva a don Vincenzo Pallotti per
diversi motivi: perché questa città era più
tranquilla della vicina Roma, c’erano belle
chiese, bei palazzi, un buon vino e un ottimo olio,
e circondata dal panorama dei Colli Albani. Velletri
è a 332 metri sul mare, che all’orizzonte si fa vedere con la sua striscia azzurra. La città può vantare
un’età di poco inferiore alla sua sorella maggiore
Roma.
A San Vincenzo piaceva recarsi a Velletri anche
perché, quando la Chiesa cominciò a diffondersi
nei Paesi del Mediterraneo, San Pietro e San Paolo
vennero a Roma per portarvi il Vangelo percorrendo la via Appia che allora attraversava Velletri. Incerta la storia della Chiesa di Velletri: la si conosce
solo a partire da Adeodato, Vescovo nel 464. Il suo
nome era davvero adatto e sembra pensato da Nostro Signore: Adeodato in latino significa “A Deo datus”, cioè “Dato da Dio” come un dono. Il nome è
una traduzione dal greco “Theodoros”, nome “gratulatorio”, cioè di ringraziamento.
San Vincenzo, però, più della storia antica preferiva, ovviamente, la realtà della Chiesa dal suo
inizio al suo tempo e in modo particolare della gente attuale, dei poveri, dei giovani e se ne occupava
anche stimolando quante persone poteva, mantenendo una forte simpatia da parte della famiglia
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Velletri, la cattedrale di San Clemente

Latini-Macioti che lo ospitava e lo aiutava nella cura dei poveri e dei giovani.
Naturalmente non trascurava le normali attività
pastorali dei sacerdoti: la Messa quotidiana, le confessioni, le catechesi, le direzioni spirituali, la predicazione e la carità. In questa ultima si teneva fedele al motto: «Charitas Christi urget nos», l’amore
di Cristo ci sostiene, ci stimola, ci spinge. In questo
campo la sua opera fu importante: a Roma, nel
1837, una epidemia di colera aveva causato molte
morti. Era una cosa molto simile alla pandemia che
ci tormenta ora, con gravissime conseguenze.
Come sempre i poveri richiamano alla carità e
don Vincenzo dunque non tardò a rispondere ai bisogni, in questo caso, di molte ragazze e bambine
rimaste orfane per la perdita dei genitori. Con
l’aiuto della suddetta famiglia Latini-Macioti, ma
anche del Comune, riuscì a trovare e acquistare
una casa che costò 240 scudi. Una somma notevole, allora, e le prime ospiti furono venti orfane accolte e assistite da dieci suore di un istituto che il
Pallotti aveva fondato a Velletri proprio per questo
scopo nel 1837.
La struttura si chiamò “Pia Casa”, come l’analoga struttura assistenziale fondata sempre da San
Vincenzo a Roma in via Sant’Agata dei Goti. Le prime giovani orfane erano assistite da religiose che
avevano il nome di “Suore dell’Apostolato Cattolico”, ma presto tutti le chiamarono “Suore Pallottine”.
Oggi Velletri ha superato i 53 mila
abitanti, ma quello che si deve sapere è
che il seme che San Vincenzo ha gettato è caduto soprattutto sul terreno buono perché nella diocesi operano oggi
venti comunità religiose, sei maschili e
quattordici femminili, più un valido
gruppo dell’Azione Cattolica e un gruppo della associazione degli Scout Cattolici.
(Informazioni tratte dal libro «La vita
consacrata nella diocesi di Velletri-Segni»
di don Bruno Navarra)
novembre-dicembre 2020
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L’INCONTRO ATTESO DALLA COMUNITÀ PER IL 50° DELL’ISTITUZIONE DI SAN VINCENZO A PIETRALATA

La visita del Cardinale De Donatis
nella Parrocchia pallottina di Roma
di Tommaso Di Pasquale

il 25 di ottobre, e non è una giornata prettamente autunnale, anzi, è godibile come una
di primavera. Mentre aspettiamo l’automobile di rappresentanza, visto il personaggio che deve
arrivare, ci accorgiamo che il Cardinale Angelo De
Donatis ha parcheggiato la sua auto fuori della parrocchia e fa il suo ingresso come un qualsiasi parrocchiano, quasi inosservato, portando da solo anche i suoi effetti personali. Questo arrivo diventa
così anche il suo biglietto da visita, che ci presenta
non il personaggio di rango che si attendeva, ma
l’uomo, il pastore che Dio ha mandato a visitare il
suo piccolo gregge. E così che lo abbiamo conosciuto. E in breve lo abbiamo scoperto anche sorriden-

È

La parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Pietralata, Roma
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te, disponibile, umano e umile nel comportamento,
tanto che nel parlare fa sentire a suo agio l’interlocutore del momento.
È in questo clima, prima della celebrazione eucaristica, che il Cardinale ha voluto incontrare – a
causa della pandemia – pochi rappresentanti della
comunità, con i quali ha condiviso alcune osservazioni riguardanti il cammino in atto nella comunità
diocesana di Roma. Poi, prendendo spunto dal terzo capitolo della Lettera di San Paolo Apostolo agli
Efesini, ha raccomandato ai presenti, e per loro tramite a tutta la realtà parrocchiale, di approfondire
sempre di più il rapporto fraterno nell’amore e nell’apertura verso gli altri. E nell’atmosfera di sincerità e di familiare dialogo che si
è instaurata, ha voluto ascoltare
alcuni interventi sulla partecipazione degli stessi intervenuti al
progetto diocesano, rispondendo
poi, anche alle variegate domande che gli sono state poste.
Nella celebrazione eucaristica,
il parroco pallottino don Piotr
Belczowski così lo ha salutato accogliendolo all’inizio: «La sua visita pastorale ci ha allietati in
modo particolare, proprio perché
ci troviamo in un anno veramente particolare e difficile che insieme stiamo vivendo, e anche
per ricordare e vivere con Lei i
nostri 50 anni da quando è stata
aperta ar Monte der Pecoraro la
prima cappella in questo luogo,
subito poi intitolata a San Vincenzo Pallotti».
Nella sua omelia, il Cardinale
ha sottolineato due verbi, in particolare: il primo, ascoltare; che
nel Deuteronomio è associato a
un altro verbo fondamentale: ricordare. «Si ascolta per ricordare;
non semplicemente una storia,
ma tutto ciò che Dio ha fatto per

Il cardinale De Donatis a Pietralata

il suo popolo – ha proseguito il
Cardinale – e ciò che dobbiamo
ascoltare non è il comandamento devi amare, ma è il fatto che
Dio ci ha amati per primo». Ha
raccomandato all’assemblea
proprio di ricordare che Dio ci
ha donato tutto e che si può
amare “con tutto il cuore” e “con
tutta la mente” perché siamo
stati amati. Ma questo a condizione che amiamo il fratello e
gli altri.
«L’amore non è semplicemente un movimento spontaneo del
cuore» ma «si basa su una parola, nasce da una storia». Citando
la lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, ha sottolineato che alla
base di ogni famiglia e di ogni
comunità c’è la Parola di Dio:
Parola «predicata con l’esempio
della vita e accolta, sia pure con
tante trepidazioni e prove, con
la gioia dello Spirito Santo...
questo rimane valido per questa
comunità e per ogni comunità:
al principio della vita insieme
c’è la Parola di Dio. In questo
modo ‘amerai’ diventerà ‘potrai
amare’ e la Parola si realizzerà.
Non poteva capitare Vangelo
più bello di questo... Vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di condividerlo con voi.
Ma non dimenticate di coltivare
il vostro amore verso Dio e nelle vostre relazioni», ha così concluso il Cardinale De Donatis.
Anche se in modo sommesso,
viste le limitazioni per la pandemia, la presenza del cardinale
Angelo De Donatis ci ha certamente permesso di festeggiare il
nostro Giubileo in maniera più
solenne e sentita. E come è stato espresso nel saluto finale a
“don Angelo”: l’intera assemblea a veduto in Lui «la sentinella che attende l’aurora», come recita il Salmo 129, che il Signore Dio ha posto a vigilanza
di questa piccola porzione del
suo popolo. E siamo anche certi
che tornerà a trovarci, come gli
è stato chiesto in conclusione
■
del saluto.
novembre-dicembre 2020
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DAL 9 AL 13 NOVEMBRE TANTE INIZIATIVE EDUCATIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROMA DELLE SUORE PALLOTTINE

La “Settimana della Gentilezza”
degli alunni della Mater Divini Amoris
di Marco Rosiello

Istituto scolastico paritario Mater Divini
Amoris di Roma, gestito dalle Suore Pallottine, dal 9 al 13 novembre 2020 ha vissuto
una settimana all’insegna della Gentilezza. Un progetto che ha coinvolto tutte le classi della Primaria
insieme a tutti i loro docenti. Una settimana accolta con molta positività dalla coordinatrice scolastica Suor Carmela Coscia e dall’intera comunità scolastica di suore. «Sensibilizzare ed educare è importante perché imposta dei passi, getta dei semi e
produce soprattutto speranza per il futuro. La nostra è una scuola, infatti, adatta a servire, istruire
ed educare i nostri allievi», spiega la coordinatrice.
Il 13 novembre ricorre la Giornata Mondiale
della Gentilezza e per la prima volta è stata celebrata nella scuola Mater Divini Amoris. I docenti
della Primaria hanno pensato di non vivere solo
quel giorno, ma di far arrivare i bambini pronti a
quella giornata soprattutto con uno sguardo più
maturo e sensibile. Spesso nella nostra quotidianità, infatti, ci dimentichiamo di essere gentili verso

L’

Studenti della Mater Divini Amoris
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gli altri, verso le persone che ci sono più vicine e
verso noi stessi. Quante volte ci ritroviamo a dire
“grazie!” ad una persona, senza cogliere il vero significato di questa parola? «Una parola magica», sì
proprio così dice e si intitola una canzone dello
Zecchino D’oro che ha fatto da colonna sonora a
questa settimana, canzone tanto amata e cantata
dagli alunni delle cinque classi della Primaria. Tanti sono stati i laboratori che hanno coinvolto gli allievi: “Che cos’è la Gentilezza?” – “Cantiamo la
Gentilezza” – “Gentilezza è Avere Cuore” – “Gentilezza nei Gesti” – “Il Muro della Gentilezza”, ogni
giorno con un titolo e con attività ben precise, che
hanno preso l’attenzione dei bambini e hanno soprattutto fatto riflettere quest’ultimi.
Così il 13 novembre 2020, dopo giorni ricchi di
emozioni, attività e momenti riflessivi, il progetto
si è concluso pensando al “Muro della Gentilezza”.
Agli allievi è stato così presentato questo importante muro. “I muri della gentilezza” sono muri dove è
possibile appendere cappotti per chi ne ha bisogno
e sono presenti in Iran, Cina, India, Svezia e Italia,
con una sola regola: “Chi
ha bisogno prende, chi non
usa più lascia”. Così attraverso un’attività anche i
bambini della scuola Mater
Divini Amoris simbolicamente hanno costruito il
“Muro della Gentilezza”,
ricco di speranza amore e
tanta voglia di Gentilezza.
«Dove la carità è vera e
sincera, là c’è Dio», diceva
il nostro fondatore San
Vincenzo Pallotti, che ha
sempre operato attraverso
questa Carità per il prossimo. E questa carità non
può che essere definita
gentilezza e amore, per Dio
e per gli altri, il nostro
■
prossimo.

LA BIOGRAFIA
DEL PALLOTTI
IN PILLOLE (1)

Vincenzo, bambino romano
figlio del pizzicagnolo umbro

Cominciamo con questo numero un racconto – sintetico e senza pretese – delle principali
tappe della vita del fondatore dell’Ordine dei Pallottini. Un modo per “ripassare” la biografia
di questo grande santo romano, innamorato di Dio, instancabile annunciatore del Vangelo,
appassionato operatore di carità in favore dei tanti poveri dell’epoca. In questo racconto
seguiremo il filo conduttore del libro del 2004 scritto dal compianto Don Franco Todisco, “San
Vincenzo Pallotti profeta della spiritualità di comunione”, che del fondatore dei pallottini è
stato uno degli ultimi biografi. Ci auguriamo così di colmare curiosità e interrogativi, ma
soprattutto di far riflettere sul “carisma” che ci deve distinguere come suoi figli: la Carità.
incenzo Pallotti nasce in un bel giorno di pricon cura, ispirandole una idea grande di Lui, nel timavera, un martedì, il 21 aprile 1795, agmore e nell’amore, nella carità verso il prossimo e
giungendo anche un altro natale alla storia
nella modestia. Ancora dodicenne, Maddalena era
della sua città. Terzo di dieci figli, vede la luce in
così padrona del catechismo che sapeva istruire le
una casa del Rione Regola in via del Pellegrino
altre fanciulle.
130, che ancora esiste.
Quando muore la madre, Maddalena ha dicianI suoi genitori sono Pietro
nove anni. La perdita, e forse
Paolo Melchiorre Pallotti e Maanche l’età, la fanno entrare in
ria Maddalena De Rossi. Pietro
una crisi da cui la sottrarrà un
Paolo nasce nel 1755 a S. Giorsogno. La ragazza vede la Magio di Cascia, frazione della città
donna presentarla al suo Bambidi Santa Rita, umbro come San
no, che invece rivolge lo sguarFrancesco. Pietro Paolo viene a
do in direzione opposta, quasi la
Roma presumibilmente tra il
rifiutasse. Impaurita ritorna alla
1770 e il 1773, dove si stabilisce
preghiera e alla vita religiosa.
e inizia a lavorare come caciaro
Se papà Pietro Paolo era un
in una bottega.
uomo religiosissimo, mamma
Dal 1° febbraio 1804 Pietro
Maddalena è santa, la cui virtù
Paolo gestisce in affitto questa
rifulge nelle non poche sofferenbottega, trasformandola in seze che deve sopportare e nella
guito in pizzicheria e diventanguida della famiglia. San Vindo così pizzicagnolo. E “figlio di
cenzo la ricorderà sempre prepizzicagnolo” si definì lo stesso
murosa, fedele e vigilante verso
San Vincenzo. Il 18 luglio del
il marito, prevenendone persino
1790, di domenica, festa della
i bisogni. Così cura anche gli alBeata Maria Vergine del Carmetri figli nell’istruirli nella dottrilo, Pietro Paolo sposa, non senza
na di Gesù Cristo e nell’orrore
aver dovuto superare qualche
per il peccato. Si capisce bene
difficoltà, Maria Maddalena De
perché più tardi S. Vincenzo diRossi, di otto anni più giovane Via del Pellegrino a Roma, dove è nato
rà
ai primi compagni: «Il Signore
Vincenzo Pallotti (Giovanni Battista Conti)
di lui, nella parrocchia di S.
mi ha dato dei santi genitori». È
Martino ai Monti.
in questo focolare che viene al
Maddalena, romana, nata il 10 agosto 1765 da
mondo Vincenzo.
Giuseppe e Cecilia Coppi all’Isola Tiberina, è batIl giorno dopo la nascita, il padre, qualche patezzata nella Chiesa di Sant’ Angelo in Pescheria, la
rente ed amico, gli uomini dritti nella loro la camichiesa che sorge tra gli imponenti ruderi romani
cia stirata e le donne col fazzoletto in testa, portano
del Portico d’Ottavia, nell’antico Ghetto della coil bambino nella Chiesa di San Lorenzo in Damaso
munità ebraica romana. La madre, donna molto reper battezzarlo. (1-continua)
ligiosa, offre la sua creatura a Dio e la educherà
A cura di Tommaso Di Pasquale
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UN QUINDICENNE APPASSIONATO DI GESÙ, MA ANCHE DI INTERNET E CALCIO. LA CELEBRAZIONE AD ASSISI

La beatificazione di Carlo Acutis
La santità di un ragazzo normale
di Luca Liverani

n telo bianco scopre lentamente il grande
quadro sull’altare. Spuntano per primi tanti
ricci castani e ribelli. Poi un volto ragazzino, lo sguardo intelligente, il sorriso: «D’ora in poi
sia chiamato beato e sia celebrato ogni anno il 12
ottobre, giorno della sua nascita al cielo». Uno
scroscio di applausi si leva nella Basilica di San
Francesco, sul prato della grande spianata, nella
Piazza Inferiore. Ovunque. Anche se la pandemia
ha imposto distanziamento fisico e mascherine, il
10 ottobre la folla è accorsa – numerosa, ma disciplinata e ordinata – da tutta Italia e da fuori per la
beatificazione nella Basilica superiore di Assisi di
Carlo Acutis, meraviglioso quindicenne milanese
strappato alla vita nel 2006 da una leucemia fulminante, che ha voluto essere sepolto dove è nato san
Francesco e dove veniva in vacanza nella casa di
famiglia.
Il volto di Carlo è quello di un ragazzo comune.
Nulla di agiografico o di ascetico in quel quadro
ispirato da una foto in montagna: il sorriso sbarazzino, la polo sbottonata, gli spallacci dello zainetto.

U

Perché questo adolescente innamorato di Dio dimostra che ogni cristiano può aspirare alla santità.
Nella vita normale di un giovane del terzo millennio, che amava il pallone e Internet. E che ha usato
– ha ricordato il Papa – «per trasmettere il Vangelo,
per comunicare valori e bellezza».
Durante la celebrazione mamma Antonia e papà
Carlo sono andati all’altare, preceduti dalla teca
con la reliquia del figlio: Cor Beati Caroli, c’è scritto. Il cardinale Agostino Vallini, legato pontificio
per le basiliche di San Francesco e Santa Maria degli Angeli e rappresentante di papa Francesco in
questa celebrazione, li ha abbracciati affettuosamente. È stato il vescovo di Assisi-Nocera UmbraGualdo Tadino, l’arcivescovo Domenico Sorrentino, a comunicare al cardinale Vallini la richiesta
della diocesi di inserire Carlo Acutis tra i beati. E
Vallini ha letto la lettera apostolica con cui il Papa
ha detto sì: «D’ora in poi sia chiamato beato».
Ma cosa aveva di speciale questo ragazzo di appena quindici anni?». Era un giovane «semplice,
spontaneo, simpatico – ha detto il cardinale Vallini

La vita esemplare di un giovane milanese come tanti
e la guarigione miracolosa di un bambino brasiliano
C
arlo Acutis nasce il 3 maggio
1991 a Londra, dove i genitori si
trovavano per di lavoro. Cresce a Milano in una famiglia benestante, inserita nel mondo finanziario italiano e
frequenta la parrocchia di Santa Maria Segreta. Carlo fin da bambino dimostra una pietà profonda: per fare la
Prima Comunione prima del tempo
chiede un permesso speciale e corona questo suo desiderio già a sette
anni. Nutre amore sincero per i santi
– soprattutto san Francesco – e per
l’Eucaristia. Allestirà una mostra on line sui miracoli eucaristici, che avrà
grande successo. Appassionato di
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calcio e di computer, come tanti suoi
coetanei, si fa notare per un particolare spirito di carità, che mette in pratica con i poveri che incontra a Milano.
Tutto precipita nel 2006. Una leucemia fulminante ha la meglio su di
lui e il 12 ottobre, pochi giorni dopo la
diagnosi, Carlo lascia questo mondo
all’ospedale San Gerardo di Monza.
Una morte che sembra gettare nella
disperazione i genitori, anche perché
Carlo era figlio unico, e sconvolge
amici e conoscenti.
Una tragedia personale, che però
qualche tempo dopo dopo travalica i

confini della cerchia familiare. Carlo
Acutis quattordici anni dopo, un tempo brevissimo per la Chiesa, viene
proclamato beato. Tecnicamente si
tratta di un giudizio preliminare sulla
strada della canonizzazione, con il
quale il Papa eleva la persona a modello di vita cristiana per tutti.
Di Carlo studente al liceo classico
ha scritto un ricordo toccante il gesuita Roberto Gazzaniga, il sacerdote
incaricato della pastorale dell’Istituto
Leone XIII della Compagnia di Gesù:
«L’essere presente e far sentire l’altro
presente è stata una nota che mi ha
presto colpito di lui. Ed era così bra-

voleva tenerla solo per sé:
«Fu proprio la testimonianza della sua fede che lo
spinse con successo ad intraprendere un’opera di
evangelizzazione assidua negli ambienti che frequentava».
Preghiera e missione,
dunque: «Con questo spirito
visse la malattia che affrontò con serenità e lo condusse alla morte. Carlo si abbandonò tra le braccia della
Provvidenza, e, sotto lo
sguardo materno di Maria
Assisi, fedeli distanziati sul prato assistono alla beatificazione (foto Liverani)
ripeteva: “Voglio offrire tutte le mie sofferenze al Signore per il Papa e per la Chiesa. Non voglio fare il
– che amava la natura, giocava a calcio, aveva tanti
Purgatorio; voglio andare dritto in Paradiso”». Di
amici, appassionato di informatica». E «aveva il doCarlo colpiva «l’ardore con cui nelle conversazioni
no di attrarre e veniva percepito come un esemdifendeva la santità della famiglia e la sacralità delpio». Vallini ha ricordato che Carlo «fin da bambila vita contro l’aborto e l’eutanasia». Anche «a cono sentiva il bisogno della fede ed aveva lo sguardo
sto di andare controcorrente». La fede adulta di
rivolto a Gesù. L’amore per l’Eucaristia fondava e
questo ragazzino «lo portava ad avere una grande
manteneva vivo il suo rapporto con Dio. Diceva
carità verso il prossimo, soprattutto verso i poveri».
spesso: “L’Eucaristia è la mia autostrada per il cieCarlo, ha sottolineato il cardinale Vallini, «ha
lo”». Per questo ragazzo «Gesù era amico, maestro
portato
il frutto della santità, mostrandolo come
e salvatore, era la forza della sua vita e lo scopo di
meta
raggiungibile
da tutti e non come qualcosa di
tutto ciò che faceva. Era convinto che per amare le
astratto
e
riservato
a pochi». La sua vita perciò, «è
persone e fare loro del bene bisogna attingere
un
modello,
particolarmente
per i giovani, a non
l’energia dal Signore. In
trovare
gratificazione
soltanto
nei
successi effimeri,
questo spirito era molto dema
nei
valori
perenni
che
Gesù
suggerisce
nel Vanvoto della Madonna». Ma
■
gelo».
Carlo la Buona Notizia non

vo, così
dotato da
essere riconosciuto
tale da tutti, ma senza suscitare invidie,
gelosie, risentimenti. La bontà e l’autenticità della persona di Carlo hanno
vinto rispetto ai giochi di rivalsa tendenti ad abbassare il profilo di coloro
che sono dotati di spiccate qualità».
Carlo inoltre «non ha mai celato la
sua scelta di fede e anche in colloqui
e incontri-scontri verbali con i compagni di classe si è posto rispettoso delle posizioni altrui, ma senza rinunciare alla chiarezza di dire e testimoniare i principi ispiratori della sua vita cristiana».

Fu per il suo esempio che il domestico di casa Acutis, di religione induista, decise di chiedere il Battesimo.
Ma a far decollare la beatificazione è
stata una guarigione, ritenuta miracolosa dalla Chiesa, avvenuta in Brasile, a Campo Grande, il 12 ottobre
2013: la Congregazione delle cause
dei santi riferisce che un bambino
brasiliano soffriva di seri disturbi all’apparato digerente, sin dalla nascita
nel 2010. Nel 2012 un esame aveva
evidenziato una rara anomalia anatomica del pancreas che impediva la
crescita e procurava difficoltà nell’alimentazione. Un bambino sfortunato,
più volte ricoverato per disidratazione
e processi infiammatori, per il quale
era inevitabile un complesso intervento chirurgico.
L’operazione non verrà mai ese-

guita, però, perché nel 2013,
dopo aver toccato una reliquia
del venerabile Carlo Acutis, il bambino riprese inspiegabilmente una crescita normale. Anche gli esami clinici
confermarono che il pancreas non
presentava più problemi. L’idea di invocare l’intercessione di Acutis era
stata presa dai genitori del bambino e
dal parroco che nell’anniversario della morte di Carlo aveva celebrato una
Messa, mentre la madre del bambino
malato aveva iniziato una novena per
implorare, tramite l’intercessione del
ragazzo mlanese, la guarigione di un
suo coetaneo sfortunato. Tutta la famiglia e la parrocchia si unirono all’invocazione. La guarigione miracolosa
dovrebbe essersi verificata proprio
durante la Messa, dopo il bacio della
reliquia.
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LA PRESIDENTE DEL MOVIMENTO PER LA VITA RILANCIA L’APPELLO DEL SEGRETARIO CEI MONS. RUSSO

Marina Casini: «Lo sguardo sul concepito
chiave della civiltà e del progresso»
di Giovanna Pasqualin Traversa*

na formidabile iniezione di speranza e
di coraggio». Marina Casini Bandini,
presidente del Movimento per la vita
italiano (Mpv), stila un bilancio sia delle tre giornate del 40° convegno nazionale dei Centri di aiuto
alla vita (Cav) sul tema “Tu sei per me unico al
mondo. Non si vede bene che col cuore” (13 - 14
novembre) – intitolato da quest’anno al padre Carlo Casini, fondatore del Mpv e instancabile testimone pro-life scomparso lo scorso 23 marzo – sia
del IV Forum della Federazione europea One of us,
uno di noi. Tre giorni di incontri online «seguiti da
moltissimi iscritti», afferma con soddisfazione.
«È stata una bella sfida: organizzare un incontro
di questa portata online in tempo di pandemia non
è stato semplice, soprattutto perché la decisione di
non modificare il programma rispetto a quello che
avrebbe potuto essere un evento in presenza ha
portato ad un surplus di lavoro non indifferente».
Tuttavia «la parola d’ordine è stata: non rassegnar-

«U

Marina Bandini Casini incontra Papa Francesco (foto Vatican media)
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si! Non cedere al pessimismo e allo sconforto».
Talvolta le difficoltà diventano uno stimolo ad
unire le forze, a puntare con maggiore determinazione all’obiettivo: «Sì, la mia sensazione è che la
difficoltà ci abbia in qualche modo affiatati ancora
di più per offrire comunque a tutti l’immancabile
appuntamento annuale – e non uno qualsiasi, ma il
40° – e per condividere la ricchezza che ogni relatore e moderatore ha portato. Ci siamo accorti che
il verbo condividere si può coniugare anche online;
mi auguro che le riflessioni di questi giorni ci abbiano rincuorato e ridato l’energia necessaria per
mantenere aperti gli orizzonti e accesa la speranza
pur tra ostacoli e problemi».
Ma perché questo titolo tratto da Il piccolo principe? «Per dire che al centro e alla base di tutto c’è
la relazione. Una relazione – spiega Marina Casini
Bandini – che non esclude nessuno anzi, si rinvigorisce e si purifica quanto più sa sostare con lo
sguardo sul più piccolo dei nostri fratelli, colui che
il mondo rifiuta e
che, invece, è uno di
noi. Do qui il ventaglio dei temi affrontati: il dono scambievole nello svolgimento delle attività
delle case di accoglienza nella prospettiva dei giovani
a servizio della vita,
e la riflessione a tre
voci su Carlo Casini
che ci ha aperto la
strada e continua a
percorrerla con noi
grazie al patrimonio
culturale e spirituale
di cui tutti siamo
eredi».
«Abbiamo inoltre
ascoltato – spiega la
presidente del MpV
– la voce della scien-

Volontarie donano coperte da culla al Centro di aiuto alla Vita di Biella

za e quella dei testimoni; abbiamo acquisito maggiore consapevolezza dei nuovi strumenti a servizio
della rete Mpv-Cav-Case di accoglienza-Sos Vita e
del servizio di consulenza online per le associazioni. Durante il lockdown il Servizio Sos Vita Web si è
rivelato preziosissimo. E poi abbiamo avuto altre
possibilità di approfondimento attraverso i vari
workshop tematici, che hanno consentito la formazione specifica più consona a ciascuno».
Nel suo messaggio, monsignor Stefano Russo,
segretario generale della Cei, ha riconosciuto l’importanza del servizio reso dal Mpv alla comunità
civile ed ecclesiale di cui la vita umana costituisce
il valore essenziale, ha richiamato la “cultura dello
scarto” che sacrifica i più deboli, a partire dai na-

scituri, e ha esortato i
partecipanti: «Non stancatevi di proclamare e
testimoniare il Vangelo
della vita». «Andremo
avanti con impegno ed
entusiasmo – assicura
Casini – e oggi le aggressioni nei confronti
della vita umana e della famiglia sono diventate sempre più frequenti, sofisticate e diffuse a livello internazionale. È noto che la
pressione per diffondere in tutto il mondo la
cultura abortista si avvale di organizzazioni
internazionali di primaria importanza con
l’obiettivo di agire sul
modo di pensare dei
popoli modificandone i
criteri del giudizio morale e giuridico. Talvolta si
ha davvero la sensazione di un assedio invincibile,
quello dello “scarto mondiale” di cui parla papa
Francesco nella Fratelli tutti».
Un attacco sottile, dice Marina Casini Badini, al
quale «il Mpv, insieme con la Federazione europea
One of us, risponde con la forza della verità già
espressa da scienziati, politici e giuristi: il concepito è uno di noi e riconoscerlo uguale in dignità ad
ogni essere umano è la chiave della civiltà e del
progresso», prosegue la presidente del Movimento.
E «proprio alla Federazione – il cui IV Forum, appena concluso con le parole del presidente Jaime
Maior Oreha, è stato particolarmente ricco – è stato affidato il compito di fare appello alle donne,
prime testimoni del valore della vita, affinché levino la propria voce a favore del diritto a nascere di
tutti i figli concepiti. La difesa della vita nascente
non può fare a meno del loro coraggio e della loro
testimonianza».
Intanto la Federazione One of us ha presentato
un documento a sostegno della sentenza con la
quale lo scorso 22 ottobre la Corte Costituzionale
polacca ha vietato l’aborto eugenetico definendolo
incompatibile con la Costituzione e scatenando
un’ondata di proteste nel Paese. L’agenda del Mpv
è dunque molto fitta: «Continueremo a potenziare
– conclude la presidente – il nostro lavoro culturale, educativo, politico e pubblico. Dobbiamo investire su giovani, formazione e dimensione europea,
anzi, internazionale».
*Agenzia SIR
novembre-dicembre 2020
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LIBERTÀ RELIGIOSA CALPESTATA: IL RAPPORTO DI “AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE” SUI DETENUTI PER FEDE

Nel mondo imprigionati ingiustamente
oltre 300 cristiani ogni mese
di Daniele Rocchi*

n Eritrea Abune Antonios, patriarca della Chiesa ortodossa di Tawahedo, è agli arresti domiciliari dal 2007, con nessuna accusa; in Cina il vescovo di Baoding, James Su Zhimin, senza processo, è stato in carcere per quasi un quarto di secolo
e non si sa se sia ancora vivo; Leah Sharibu, in Nigeria, è una delle oltre 100 studentesse rapite da
Boko Haram nel febbraio 2018, l’unica cristiana e
l’unica prigioniera a non essere rilasciata, perché
ha rifiutato di rinunciare alla fede come prezzo della sua libertà; Maira Shahbaz, in Pakistan, a 14 anni è stata rapita sotto la minaccia delle armi, stuprata, costretta a rinunciare alla sua fede cristiana
e a contrarre un matrimonio fittizio. Scappata dalla
prigionia, si è nascosta per le minacce di morte.
Sono solo alcune delle storie che emergono dal
primo Rapporto “Libera i tuoi prigionieri” sui
cristiani ingiustamente detenuti per la loro fede,
diffuso dalla fondazione di diritto pontificio Aiuto
alla Chiesa che soffre. Il rapporto, spiega Acs,
«esamina sia l’azione dei governi sia quella delle
organizzazioni estremiste. Gli scenari descritti comprendono le prigionie per motivi di coscienza, le
detenzioni arbitrarie, i processi ingiusti, le condizioni carcerarie inadeguate, i casi di tortura e la
pressione per indurre ad abbandonare la fede».
La prefazione porta la firma di Asia Bibi (nella
foto), la donna pakistana cattolica, accusata di blasfemia e condannata a morte. Rimasta in carcere
per 3.142 giorni prima di essere assolta dalla Corte
suprema dopo una campagna di opinione internazionale, è dovuta espatriare coi suoi cinque figli in
una località protetta in Canada per sfuggire alla
probabile vendetta dei fanatici islamisti. La donna,
simbolo dell’ingiusta detenzione causata dall’avversione al cristianesimo, scrive: «È tempo che i governi agiscano. È tempo di manifestare in difesa
delle nostre comunità di fedeli, vulnerabili, povere
e perseguitate. Non dobbiamo fermarci finché l’oppressore non senta finalmente il nostro grido: libera i tuoi prigionieri».

I

I numeri. Dal Rapporto emerge che «ogni mese, nei 50 Paesi più a rischio, vengono imprigionati
ingiustamente oltre 300 cristiani». Tra questi figura
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«la Nigeria dove ogni anno più di 220 fedeli vengono rapiti e imprigionati ingiustamente da gruppi di
miliziani jihadisti. I sequestri di persona a scopo di
riscatto sfociano spesso in uccisioni di sacerdoti
protestanti e cattolici. In Pakistan annualmente si
verificano circa 1.000 casi di conversioni forzate di
ragazze e giovani donne cristiane e indù. Esiste un
problema simile in Egitto, dove giovani donne cristiane copte vengono rapite e costrette a sposare i
loro rapitori non cristiani».
Altri paesi sotto la lente del Rapporto sono la
Corea del Nord dove si stima «vi siano circa
50.000 cristiani nei campi di lavoro, cioè quasi il
50% del totale dei detenuti in queste drammatiche
condizioni. In Eritrea sarebbero più di 1.000 i fedeli cristiani ingiustamente detenuti. In Myanmar
lo United Wa State Army è stato accusato di aver orchestrato una campagna di terrore prendendo di
mira i cristiani con il pretesto di combattere il presunto estremismo religioso. A partire dal 2018,
l’esercito avrebbe interrogato e arrestato 100 pastori e reclutato con la forza studenti cristiani. In
Iran informazioni non confermate di un incremento dei convertiti al cristianesimo sono state addotte come causa dei nuovi provvedimenti restrittivi del regime islamico ai danni dei fedeli».

Asia Bibi

24 febbraio 2018: manifestazione al Colosseo di ACS con il marito e la figlia di Asia Bibi (foto Liv erani)

«Tra il novembre 2018 e il 31 ottobre 2019 – denuncia il Rapporto – la Cina ha imprigionato senza accusa 1.147 cristiani a causa della loro fede: il
30% dei fedeli ingiustamente detenuti in tutto il
mondo. L’aumento rispetto all’anno precedente è
stato di 561 unità e si pone nel contesto di un marcato inasprimento del trattamento dei cristiani da
parte del governo, con demolizioni di chiese, distruzione di croci e altri simboli religiosi nonché
l’interferenza dello Stato in quasi ogni aspetto della
vita della Chiesa, dalla nomina di vescovi alle iniziative caritative cristiane».
I cristiani non sono l’unica minoranza di fede a
subire ingiusta detenzione. Nel Rapporto Acs cita
anche i «musulmani Rohingya in Myanmar, i loro
correligionari Uiguri detenuti in campi di concentramento in Cina; nello Stato dell’Assam, in India,
nel settembre 2019, quasi 2 milioni di persone, per
lo più di fede islamica, sono state minacciate di detenzione o deportazione dopo che i loro nomi non
sono apparsi sul Registro Nazionale dei Cittadini».
Impatto del Covid-19. Anche il Covid-19, si
legge nel Rapporto, ha avuto conseguenze dirette
sulla ingiusta detenzione. L’impatto è stato «in
qualche modo misto»: all’inizio della pandemia i
regimi autoritari hanno «allentato la pressione su
gruppi religiosi non ufficiali» per dare priorità all’emergenza sanitaria, salvo poi ripristinare i propri
sistemi di controllo e di arresto di cristiani. «A cau-

sare un peggioramento della situazione è stata la
chiusura parziale o totale dei tribunali e di altre attività legali che ha causato ulteriori ritardi per i cristiani reclusi in attesa di appello. Inoltre, dal momento che le funzioni religiose si sono spostate online per le restrizioni anti Covid e per il lockdown, i
governi autoritari hanno potuto aumentare la sorveglianza e la repressione di coloro che sono stati
trovati a partecipare a presunte attività illegali».
A questo va aggiunto che «mentre i governi erano impegnati ad affrontare il problema della pandemia, i soggetti non governativi, violenti nei confronti dei cristiani, hanno potuto portare avanti le
loro attività persecutorie. I gruppi militanti islamisti ne sono un esempio».
Minoranze religiose a rischio. Dato il numero
di gruppi religiosi minoritari colpiti da ingiusta detenzione, «la necessità di agire tempestivamente –
rimarca il Rapporto – è fondamentale. Ogni pretesto per detenere le persone ingiustamente contro la
loro volontà – per lucro, abuso sessuale, motivi etnici – non deve minimizzare la parte che riguarda i
motivi religiosi». «Per troppo tempo l’odio religioso
è stato sottovalutato nella spiegazione del fenomeno della ingiusta detenzione. Se non verrà apertamente riconosciuto – denuncia Acs – tutte queste
minoranze religiose saranno sempre più a rischio».
* Agenzia SIR
novembre-dicembre 2020
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NOTIZIARIO PALLOTTINO

L’anniversario: 36 anni di apostolato
delle Suore Pallottine in India
di Stella Marotta
ra il 18 novembre 1984 quando Suor Bartolomea Capretti, allora Superiora Provinciale della Provincia
Regina Apostolorum, insieme a Suor Carlisa Improta,
Suor Giacintha Stella Fernandez e Suor Selin Kattapuram, indiane, e Carmela De Falco, partirono per l’India,
dall’aeroporto di Fiumicino per far scalo a Bombay il 19
e poi proseguire per arrivare a Cochin in Kerala. Che
emozione! Senza conoscere la lingua si sono fidate solo
di Dio e Dio è stato sempre presente con loro. Ed ha
compiuto meraviglie.
Son Passati 36 anni ed il Signore ha benedetto il coraggio delle Suore italiane nell’aprire la nuova missione.

E

Da allora tantissime ragazze sono arrivate, attratte dal
Carisma delle Suore dell’Apostolato Cattolico e dopo
tempo di formazione e di esperienze di vita son diventate giovani Suore. Ora sono presenti in 8 Stati e divise in
15 comunità. Hanno diverse attività secondo il bisogno
del luogo.
Dopo un lungo cammino, raggiunta una certa maturità ed indipendenza, da circa sei anni sono diventate
Provincia sotto la protezione della Sacra Famiglia: Provincia Holy Family.
La Casa madre, quindi la casa provinciale è in Cochin, prima casa costruita in India. Alle Suore dell’Italia e
alle Suore dell’India la benedizione di Dio e la preghiera
di tutta la Congregazione.

Pandemia: la carità dei Pallottini nel mondo
nel nuovo numero della Rivista Missionaria
di Romuald Uzabumwana
disponibile online il numero 5 della Rivista Missionaria Pallottina “Fede e carità”. Il nuovo numero si può scaricare e sfogliare al seguente indirizzo: https://sac.info/faithandcharity. Gli articoli sono divisi in 4 parti. La prima parte contiene tre messaggi di incoraggiamento ai missionari/e della Famiglia Pallottina da parte di Don Jacob Nampudakam, Rettore Generale della Società, di
Suor Ivete Garlet, Superiora Generale delle Suore de
l’Apostolato Cattolico e di Donatella Acerbi, Presidente
dell’UAC.
La seconda parte contiene articoli sulle iniziative
pallottine intraprese in diverse parti del mondo per fare
fronte alla pandemia da covid-19, grazie alla collaborazione dei Superiori e delle Superiore delle Province e
Regioni. La pandemia è stata un’opportunità per mettere in pratica il carisma pallottino, leggendo i segni dei
tempi e attivando uno spirito di compassione e solidarietà evangelica.
La terza parte contiene le notizie sugli eventi importanti che quest’anno hanno segnato la storia della Società, tra cui la trasformazione della Provincia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (BA) in tre entità in
India; l’erezione della nuova Provincia Pallottina della
SS. Trinità in Camerun (Africa). Articoli anche sull’affidamento ai Pallottini della cura pastorale della Parrocchia S. Sabino in Osimo (Archidiocesi di Ancona-Osimo, Italia) e della Parrocchia Stella Maris (Diocesi di
Latina, Italia) e una testimonianza sullo sviluppo della
missione pallottina in Vietnam.
La quarta parte contiene una raccolta di messaggi e
omelie sullo spirito missionario pallottino: il messaggio
di papa Francesco per la giornata mondiale per le Missioni 2020, il messaggio della Commissione Missionaria Pallottina per la giornata missionaria pallottina (4 ottobre 2020) e le omelie pronunciate durante le veglie di
preghiera per le missioni pallottine nel mondo nella
Chiesa del SS. Salvatore in Onda.

È
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LA SPIRITUALITÀ DEL PALLOTTI

«Chi avrebbe immaginato che Dio per amore
creasse l’anima nostra a sua immagine?»
Lo spirito e la speranza di San Vincenzo sono al di
sopra della normale misura umana. Così quando
parla con Dio usa il “voi” per riguardo alla
santissima Trinità. Ma nella sua riflessione e nella
preghiera usa anche una forte conoscenza di
teologia e di preparazione biblica.
+ Dio mio, misericordia mia infinita, quanto sono
indegno di comprendere e di imitare la perfezione del
nostro Signore Gesù Cristo nell’ uso delle cose create,
giacché ne usava per eseguire la volontà del Padre
secondo tutti i fini e i disegni dell’amore infinito. Dio
mio, per i meriti di tutta la vita i fini di tutta la vita di
Gesù Cristo distruggete tutta la vita mia e datemi la vita
dello stesso vostro figliuolo Gesù, e intendo di far tutto
colla vita di Gesù.
+ Gesù mio, misericordia mia infinita, nell’officio che
sostenete di avvocato presso l’eterno divin Padre, sono
sicuro che trattate sempre la mia causa per la vostra
maggior causa per la vostra maggior gloria e del Padre e
dello Spirito Santo e per la maggiore santificazione
dell’anima mia.

Statua di San V incenzo a Ostia, Maria Regina Pacis

+ Ah mio Dio, se vi conoscessi come dovrei conoscervi, vi amerei, sarei tutto staccato dal mondo,
sarei tutto vostro, sarei un vero penitente e amerei nel modo più perfetto il vostro figliuolo Gesù
che io amerei nel modo il più perfetto che coll’aiuto della vostra grazia mi fosse possibile.
+ Sì Signore, se vi conoscessi bene vivrei tutto per voi, tutto occupato per conoscere gli interessi
della vostra maggior gloria e della maggior e della santificazione di tutte le anime nell’esercizio il
più attuato e perfetto di tutte le opere della misericordia corporali e spirituali.
+ Ah mio Dio, se io conoscessi chi sono io innanzi a voi, spererei che pure qualche volta mi
umilierei e invece sono sempre superbo. Per supplire a qualunque difetto della mia umiltà intendo
da tutta l’eternità avrei offerto e per tutta offrirvi l’umiltà del nostro Signore Gesù Cristo.
+ Dio mio, vorrei dirvi una parola, ma non vi fidate delle mie parole, poiché non ve l’ho
mantenute mai, vi sono stato sempre infedele. Mio Dio, ecco la parola che vi dico: vorrei
corrispondere all’amore vostro infinito.
+ Dio mio, in unione di tutte le creature esistenti e possibili, intendo da tutta la eternità per tutta
l’eternità e per infinite eternità ad ogni momento infinitesimo aver fatto e di fare tanti atti di fedele
corrispondenza alle vostre grazie quanti voi ne meritate e tutti per tutti i fini che piacciono a voi.
+ Chi avrebbe potuto immaginare che un Dio eterno, incomprensibile, beatissimo e infinitamente
beato in se stesso, e che non ha bisogno dell’uomo, ha voluto creare l’anima nostra a sua
immagine e similitudine. Oh amore da me non conosciuto, amore da me non corrisposto.
novembre-dicembre 2020
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LA RECENSIONE

Una settimana senza social
Per un’educazione digitale

icem
co
Periodia Società dellNovembre/D
dell
- n. 6
XCVII
Anno

I

dati Istat segnalano che quasi il 95% dei ragazzi tra i 14 e 19 anni
utilizza internet. Gli studi internazionali segnalano che l’utilizzo della tecnologia può diventare problematico in una percentuale compresa tra l’1 e il 4% circa di questi ragazzi. In Italia – dati del 2018 – sono stimati in 300 mila i giovani tra i 12 e i 25 anni con dipendenza da
internet. Ragazzi che sviluppano una vera e propria dipendenza da
internet, dai videogiochi o dai social network, anche a discapito della
propria vita reale, scolastica e di relazione, rischiando di isolarsi e
“perdere il treno” della propria adolescenza ovvero di un periodo fondamentale nella creazione
delle competenze emotive,
affettive e relazionali.
Una condizione diffusa, in
Italia come negli altri paesi
sviluppati, che sta allarmando molti educatori. È stata
questa evidentemente la
spinta che ha convinto gli insegnanti di un liceo di Crema, nell’anno scolastico
2016/2017, a lanciare una
provocazione: “Una settimana senza Social”, ovvero una
proposta fatta agli studenti e
alle studentesse di astensione dall’utilizzo dei social network. Da allora questa singolare esperienza si è moltiplicata, riproposta in diverse
scuole e realtà associative
italiane, in modi e con finalità
diverse. Nel libro la ricercatrice, che per prima l’ha ideata, presenta i risultati del suo studio, esortando genitori e educatori a confrontarsi col nuovo tema dell’educazione civica digitale.
L’invito è a non demonizzare: non tutto ciò che ha a che fare con
la rete e i social è male; le nuove generazioni non sono inevitabilmente “perse”. Ma nemmeno a minimizzare, mitizzando il progresso:
non tutto quello che la tecnologia consente è buono e va accettato
acriticamente, non tutto andrà a posto da sé. Il libro propone una terza via: conoscere i cambiamenti legati all’uso delle tecnologie e utilizzare le nostre conoscenze per potenziare le capacità dei nostri figli e per insegnare a usare la rete e i social come una risorsa, senza
abusarne ed esserne dipendenti.
Per fare questo dobbiamo abbandonare l’ottica del controllo (proibire tutto) e quella, opposta, del permissivismo (abbandonarli a loro
stessi) per puntare sulla responsabilizzazione e sulla condivisione
con le nuove generazioni di un nuovo linguaggio, nuove competenze, nuove regole per la comunicazione in rete. E soprattutto di una
nuova etica della comunicazione social.

«Una settimana senza social. Per un’educazione digitale», di Angela Biscaldi, San Paolo Edizioni, Collana: Psicologia, pubblicazione
23/10/2020, pagine 160, € 17,00
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