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All’udienza generale

La liturgia
è incontro
con Cristo

Il Papa alla vigilia della prima Giornata internazionale della fratellanza umana

Un impegno per ogni
giorno dell’anno

Quando si va a messa «Cristo è
presente e tu preghi con Cristo
accanto a te»: non è «un modo
di dire», è presenza reale. Lo ha
ribadito il Papa stamattina, mercoledì 3 febbraio, all’udienza generale, svoltasi nella Biblioteca
del Palazzo apostolico, ancora
senza la partecipazione diretta
di fedeli per evitare la diffusione
del covid-19. Proseguendo il ciclo di catechesi dedicate alla preghiera, Francesco ha approfondito il tema «pregare nella liturgia» prendendo spunto dalla
lettura biblica tratta dalla Lettera agli Ebrei (12, 22-24). «Non
esiste spiritualità cristiana che
non sia radicata nella celebrazione dei santi misteri» ha avvertito
il vescovo di Roma. Del resto, ha
aggiunto, «la vita è chiamata a
diventare culto a Dio».

Domani si celebrerà la Prima
Giornata Internazionale della
Fratellanza Umana, come stabilito da una recente Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tale iniziativa tiene conto anche dell’incontro del 4
febbraio 2019 ad Abu Dhabi, quando il
Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb e io abbiamo firmato il Documento sulla
Fratellanza Umana per la pace mondiale e la
convivenza comune. Sono molto lieto che le
Nazioni del mondo intero si uniscano in
questa celebrazione, volta a promuovere il
dialogo interreligioso e interculturale. Perciò
domani pomeriggio parteciperò a un incontro virtuale con il Grande Imam di Al-Azhar,
con il Segretario Generale delle Nazioni
Unite, Signor António Guterres, e con altre
personalità. La citata Risoluzione delle Nazioni Unite riconosce «il contributo che il
dialogo tra tutti i gruppi religiosi può apportare per migliorare la consapevolezza e la
comprensione dei valori comuni condivisi da
tutta l’umanità». Sia questa oggi la nostra
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Per la vita consacrata

Pazienza di Dio
e debolezza
dell’uomo
«La pazienza è un modo con
cui Dio risponde alla nostra
debolezza, per donarci il tempo di cambiare». Richiamando un’espressione di Romano
Guardini, Papa Francesco si è
rivolto così ai religiosi, alle religiose e ai rappresentanti delle diverse forme di vita consacrata che ieri, 2 febbraio, hanno celebrato la loro Giornata
mondiale. Il Pontefice ha presieduto la messa per la festa
della Presentazione del Signore nel pomeriggio, all’altare
della Cattedra della basilica
Vaticana.

preghiera e il nostro impegno ogni giorno
dell’anno.
(Udienza generale,
mercoledì 3 febbraio)
NEL

PRIMO PIANO NELLE PAGINE

2

E

3

ARTICOLI DI

AMEDEO LOMONACO

E

CLAUDIO EPELMAN

PAGINA 7

ALL’INTERNO
La decisione di Mattarella

A Draghi l’incarico
di formare
il governo
PAGINA 4

y(7HA3J1*QSSKKM( +=!"!?!"!&

Nell’inserto «Religio»

Dai social
a Dostoevskij
DI

GIOVANNI ZAVATTA

NOSTRE
INFORMAZIONI
PAGINA 8

La denuncia dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite

Etiopia: ventimila rifugiati dispersi nel Tigray
ADDIS ABEBA, 3. Si fa sempre più
grave il dramma umanitario nello
Stato etiopico del Tigray. La popolazione civile è allo stremo dopo quasi
tre mesi di conflitto tra governo federale e locale. Preoccupano in particolare gli oltre 20 mila rifugiati eritrei
di cui si sono perse le tracce dopo
che i due campi profughi di Hitsats e
Shimelba sono stati abbandonati a seguito degli scontri tra le forze armate
etiopi e le truppe del Fronte popolare
di liberazione del Tigray (Tplf). A
denunciarlo è l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr).
A gennaio le immagini satellitari
hanno mostrato la distruzione dei
due campi profughi che ospitavano

migliaia di eritrei nella regione a nord
dell’Etiopia. Circa 3 mila persone
hanno trovato riparo in un altro campo a Mai-Aini.
L’Alto commissario dell’Unhcr, Filippo Grandi, ha definito la situazione nel Tigray «estremamente grave
ed urgente». Molti rifugiati sono
«stati intrappolati in un fuoco incrociato, rapiti e rimpatriati a forza in
Eritrea» dalle forze armate di Asmara, ha riferito citando le testimonianze raccolte nella visita al campo durante un viaggio di quattro giorni per
incontri con i funzionari in Etiopia.
Grandi ha esortato il governo del primo ministro Abiy Ahmed a fare di
più per proteggere i civili.
L’offensiva che ha coinvolto il Ti-

gray, che si trova al confine con l’Eritrea e con il Sudan, è iniziata lo
scorso 4 novembre ed è stata dichiarata conclusa da Addis Abeba il 28

dello stesso mese con la presa del capoluogo Macallè. Da quando sono
iniziati i combattimenti, migliaia di
persone sono morte e centinaia di migliaia sono state costrette a lasciare le
proprie abitazioni. Nella regione
mancano cibo, acqua e medicine.
Stando ai dati Onu, il conflitto ha
prodotto oltre 100.000 rifugiati, di cui
circa 60.000 sarebbero fuggiti in Sudan.
C’è bisogno di un sostegno urgente per evitare che la situazione peggiori, ha aggiunto Grandi: «La nostra
maggiore priorità è ottenere l’accesso
per fornire aiuti e protezione». Sulla
situazione pesa infatti anche la carenza di informazioni e le difficoltà di
comunicazione in tutta la zona.
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Oggi in primo piano - La Giornata internazionale della fratellanza umana
I passi compiuti dal Papa seguendo il solco tracciato dal patrono d’Italia

Sulle orme di san Francesco
olti dei passi e dei gesti di Papa
Francesco si inseriscono in una
traiettoria che parte da Assisi e che
si scorge chiaramente fin dai primi
giorni del Pontificato. Nella santa
messa di inizio del ministero petrino, il 19 marzo del 2013, il Pontefice
già indica la direttrice che accompagna il suo magistero. «La vocazione del custodire — afferma il
Santo Padre durante l’omelia —
non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede
e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero
creato, la bellezza del creato, come
ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco: è l’avere rispetto per ogni
creatura di Dio e per l’ambiente in
cui viviamo». Il 4 ottobre del 2013,
nel giorno della festa del santo patrono d’Italia, il Papa è ad Assisi.
«Da questa Città della Pace — afferma il Santo Padre nell’omelia
durante la messa in piazza San
Francesco — ripeto con la forza e la
mitezza dell’amore: rispettiamo la
creazione, non siamo strumenti di
distruzione!». «Sentiamo il grido
di coloro che piangono, soffrono e
muoiono a causa della violenza, del
terrorismo o della guerra, in Terra
Santa, tanto amata da San Francesco, in Siria, nell’intero Medio
Oriente, in tutto il mondo».
«Laudato si’»
La custodia del creato è il tema
centrale dell’enciclica Laudato si’
che, con un titolo tratto dal Cantico delle creature, propone la trama
di una ecologia integrale per un
nuovo paradigma di giustizia. Diversi passaggi di questo documento, pubblicato il 24 maggio del
2015, sono dedicati a san Francesco. «Ho preso il suo nome — scrive
il Papa — come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. Credo
che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale,
vissuta con gioia e autenticità». Il
Pontefice nell’enciclica mette anche in evidenza la connessione tra
gli esseri umani e il mondo. «Non è
un caso che, nel cantico in cui loda
Dio per le creature, San Francesco
aggiunga: “Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo
tuo amore”». «Tutto è collegato.
Per questo — scrive il Papa — si richiede una preoccupazione per
l’ambiente unita al sincero amore
per gli esseri umani e un costante
impegno riguardo ai problemi della società». L’esortazione è quella
di ascoltare il grido della terra e dei
poveri.
Documento di Abu Dhabi
«Beati i pacifici, poiché saranno
chiamati figli di Dio. Veramente
sono pacifici coloro che per tutto
ciò che soffrono in questo secolo,
per amore del Signor nostro Gesù
Cristo conservano la pace nell’animo e nel corpo». Questo testo della
quindicesima delle ventuno «ammonizioni» attribuite a San Francesco d’Assisi ha gli stessi orizzonti
protesi verso la riconciliazione indicati nel Documento sulla Fratellanza
Umana. Firmato il 4 febbraio del
2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi, tale Documento contiene un
forte invito a riscoprirsi fratelli per

Fratelli tutti
Il viaggio del Pontefice nella penisola arabica precede un’altra storica giornata. La scena si sposta da
Abu Dhabi ad Assisi. Nella città
del Poverello, il 3 ottobre del 2020,
il Papa firma sulla tomba di san
Francesco l’enciclica Fratelli tutti, un
invito a realizzare il desiderio mondiale di fratellanza per «un nuovo
sogno di fraternità e
di amicizia sociale che
non si limiti alle paroMolti dei passi e dei gesti di Francesco
le». «San Francesco
che si sentiva fratello
si inseriscono in una traiettoria
del sole, del mare e del
che parte da Assisi e che si scorge
vento — scrive il Pontefice — sapeva di esfin dai primi giorni del Pontificato
sere ancora più unito
a quelli che erano della sua stessa carne.
Dappertutto seminò
tenario dell’incontro tra San Fran- pace e camminò accanto ai poveri,
cesco di Assisi e il sultano al-Malik agli abbandonati, ai malati, agli
al-Kāmil — ricorda Papa Francesco scartati, agli ultimi».
durante l’incontro interreligioso del
«Fratelli tutti scriveva San Fran4 febbraio 2019 — ho accolto l’op- cesco d’Assisi per rivolgersi — riportunità di venire qui come cre- corda il Papa nella sua ultima encidente assetato di pace, come fratello clica — a tutti i fratelli e le sorelle e
che cerca la pace con i fratelli. Vole- proporre loro una forma di vita dal
re la pace, promuovere la pace, esse- sapore di Vangelo». San Francere strumenti di pace: siamo qui per sco, aggiunge il Pontefice, «invita
questo». Anche durante il viaggio a un amore che va al di là delle barapostolico in Marocco, il Papa ri- riere della geografia e dello spacorda l’incontro tra san Francesco e zio». Il Poverello di Assisi dichiara
il Sultano: «quell’evento profetico beato «colui che ama l’altro quan— afferma il Santo Padre il 31 marzo do fosse lontano da lui, quanto se
del 2019 rivolgendosi al popolo e al- fosse accanto a lui». Con queste
le autorità del Marocco — dimostra poche e semplici parole — sottoliche il coraggio dell’incontro e della nea il Papa — San Francesco ha
mano tesa sono una via di pace e di spiegato «l’essenziale di una fraterarmonia per l’umanità, là dove l’e- nità aperta, che permette di riconostremismo e l’odio sono fattori di di- scere, apprezzare e amare ogni pervisione e di distruzione».
sona al di là della vicinanza fisica,
promuovere insieme la giustizia e
la pace, garantendo i diritti umani
e la libertà religiosa. «La fede — si
legge nella prefazione — porta il
credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare».
La Dichiarazione di Abu Dhabi è
stata formata 800 anni dopo uno
storco incontro. «Con animo riconoscente al Signore, nell’ottavo cen-

18 marzo

28 aprile

31 gennaio
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4 febbraio

4 febbraio

5 febbraio

6 febbraio

7 febbraio

al di là del luogo del mondo dove è
nata o dove abita».
Il seme di San Francesco
cresca in tanti cuori
San Francesco ci parla ancora,
anche in questo tempo scosso dalla pandemia. Ci parla con la voce
del Papa e di tutti gli uomini di
buona volontà. Esorta a prenderci
cura del creato, a riconoscerci tutti come fratelli. «San Francesco —
sottolinea il Papa nell’enciclica
Fratelli tutti — ha ascoltato la voce
di Dio, ha ascoltato la voce del
povero, ha ascoltato la voce del
malato, ha ascoltato la voce della
natura. E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che
il seme di San Francesco cresca in
tanti cuori». La via indicata dal
Papa e da san Francesco, come ha
scritto lo stesso Poverello di Assisi, è quella del Vangelo: «Quanto
sono beati e benedetti quelli che
amano il Signore e fanno così come il Signore stesso dice nel Vangelo: Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il cuore e con tutta la
mente, e il prossimo tuo come te
stesso».

Unite. Un cammino che non si
conclude e che interpella tutti gli
uomini a seguire la via della fratellanza.

La “marcia della fratellanza”

I volti della fratellanza

In occasione del secondo anniversario della firma del Documento
sulla Fratellanza Umana ripercorriamo [nella tabella sottostante], a
partire dal viaggio apostolico in
Egitto nel 2017, questo denso percorso attraverso alcune date, incontri ed eventi. Un cammino che
si snoda fino al 4 febbraio 2021, prima Giornata internazionale della
fratellanza indetta dalle Nazioni

La fratellanza e anche una via di
uscita dalla pandemia. Ed è innanzitutto armonia. «Cercare di arrampicarsi nella vita, di essere superiori agli altri — afferma il Papa
all’udienza generale del 12 agosto
2020 — distrugge l’armonia. È la
logica del dominio, di dominare gli
altri. L’armonia è un’altra cosa: è il
servizio». La fratellanza è poi
un’opzione preferenziale per i po-

2017
Il direttore della Sala stampa della Santa
Sede dichiara che è in programma, dal 28 al
29 aprile del 2017, il viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica Araba d’Egitto.
Al Cairo il Papa si rivolge ai partecipanti
alla Conferenza internazionale per la pace.
«Nel campo del dialogo, specialmente interreligioso, siamo sempre chiamati — afferma
il Pontefice — a camminare insieme, nella
convinzione che l’avvenire di tutti dipende
anche dall’incontro tra le religioni e le culture».
2019
Videomessaggio del Papa in occasione del
viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti,
in programma dal 3 al 5 febbraio del 2019.
Discorso del Papa durante l’incontro interreligioso al Founder’s Memorial di Abu
Dhabi.
Papa Francesco e il Grande Imam di AlAzhar, Ahmad Al-Tayyeb, firmano il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale
e la convivenza comune.
In un tweet lo sceicco Mohamed bin Zayed annuncia la costruzione della Casa della
famiglia di Abramo «per commemorare la
storica visita di Papa Francesco e del Grande
Imam Al-Tayyeb e per riflettere sulla coesistenza pacifica delle diverse comunità negli
Emirati Arabi Uniti». Il progetto prevede la
costruzione di una chiesa, di una moschea e
di una sinagoga unite dalle stesse fondamenta.
All’udienza generale il Papa ricorda il
viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti.
Monsignor Miguel Ángel Ayuso in una
intervista a Vatican News sottolinea che il
viaggio del Papa negli Emirati Arabi ha tracciato la “road map” del dialogo interreligioso per il futuro.

19 agosto
26 agosto

Nasce il Comitato superiore per l’attuazione del Documento sulla Fratellanza Umana.
Il direttore della Sala stampa della Santa Sede dichiara che Papa Francesco ha
appreso con gioia la notizia della nascita
del Comitato per raggiungere gli obiettivi
contenuti nel Documento sulla Fratellanza
Umana per la pace mondiale e la convivenza comune.

11 settembre

A Casa Santa Marta si svolge il primo
incontro del Comitato Superiore per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune. È stato scelto l’11
settembre come segno della volontà di costruire vita e fratellanza dove altri hanno
seminato morte e distruzione.

20 settembre

Il Comitato superiore per l’attuazione del
Documento sulla Fratellanza Umana si riunisce
per la seconda volta a New York.
Papa Francesco incontra, in Vaticano, il
Grande Imam Ahmed Al-Tayeb.
I membri del Comitato Superiore per
raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento sulla Fratellanza umana incontrano a New
York il segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres. Gli consegnano
un messaggio di Papa Francesco e del
Grand Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb. Nel testo si propone che il 4 febbraio
sia dichiarato Giornata Mondiale della Fratellanza umana.

15 novembre
5 dicembre

4 febbraio

2020
Videomessaggio di Papa Francesco ai partecipanti alla cerimonia ad Abu Dhabi in occasione del primo anniversario del Documento
sulla Fratellanza Umana. Ad Abu Dhabi viene
anche presentato un codice etico che, attraverso 20 principi, invita i giornalisti a svolgere la loro professione rispettando i diritti di
tutti.
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Sono il segretario generale dell’O nu
e la madre di una vittima del terrorismo

I vincitori
del Premio Zayed 2021
Sono il nono segretario
generale delle Nazioni unite, il
portoghese António Guterres, e
Latifah Ibn Ziaten, fondatrice
dell’Associazione Imad per i
giovani e la pace, i vincitori del
Premio Zayed per la
Fratellanza umana 2021. Tra le
motivazioni che hanno portato
all’assegnazione del
riconoscimento, vi sono per il
primo i ripetuti appelli —
durante quest’anno in cui il
mondo intero è stato travolto
dalla pandemia del coronavirus
— a un «cessate il fuoco
globale, per concentrarsi
insieme sulla vera battaglia:
sconfiggere il covid-19»; e per
la donna — una madre francomarocchina che ha perso il
figlio a Tolosa nel 2012 a causa
del terrorismo — l’aver saputo
trasformare il proprio dolore in
veri. «Sarebbe triste se nel vaccino
per il covid-19 si desse la priorità ai
più ricchi! E che scandalo sarebbe
— sottolinea il Santo Padre all’udienza generale del 19 agosto
2020 — se tutta l’assistenza economica che stiamo osservando si concentrasse a riscattare industrie che
non contribuiscono all’inclusione
degli esclusi, alla promozione degli
ultimi, al bene comune o alla cura
del creato». La via della fratellanza
presuppone anche una distribuzione universale dei beni. «Noi siamo
amministratori dei beni, non padroni». «Quando l’ossessione di
possedere e dominare — afferma

3 maggio

13 maggio

14 maggio

3 ottobre
4 ottobre

20 ottobre

21 dicembre

4 febbraio

Francesco all’udienza generale del
26 agosto 2020 — esclude milioni di
persone dai beni primari; quando
la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto
sociale; e quando la dipendenza da
un progresso materiale illimitato
minaccia la casa comune, allora
non possiamo stare a guardare».
La fratellanza è anche solidarietà. «Per uscire migliori da questa
crisi, dobbiamo farlo insieme».
«San Francesco d’Assisi — sottolinea il Pontefice all’udienza generale del 2 settembre 2020 — lo sapeva
bene, e animato dallo Spirito dava
a tutte le persone, anzi, alle creatu-

Papa Francesco al Regina Caeli rende noto che ha accolto la proposta dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il
14 maggio del 2020 «i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una
giornata di preghiera e digiuno e opere di
carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia di coronavirus».
All’udienza generale il Papa esorta e incoraggia tutti ad unirsi alla Giornata del 14
maggio 2020.
Si celebra la Giornata di preghiera e digiuno indetta dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana.
Papa Francesco firma ad Assisi l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale.
Nel giorno della festa di San Francesco,
viene pubblicata l’enciclica Fratelli tutti firmata dal Papa ad Assisi.
L’Alto comitato per la Fratellanza Umana
lancia il Premio Zayed per la fratellanza
umana 2021 con un appello mondiale per le
candidature. Il Premio è stato creato nel 2019
per riconoscere l’eccezionale lavoro svolto da
singoli individui o da istituzioni nel creare
scoperte e guidare il progresso umano. Nella
prima edizione è stato assegnato a Papa
Francesco e al Grande imam di Al-Azhar, firmatari ad Abu Dhabi del Documento sulla Fratellanza Umana. Il Premio Zayed per la fratellanza umana 2021, prevede un compenso di
un milione di dollari. L’annuncio dei nomi
dei vincitori è previsto il 4 febbraio 2021, secondo anniversario della firma della Dichiarazione di Abu Dhabi.
Le Nazioni Unite dichiarano il 4 febbraio
Giornata internazionale della Fraternità
Umana.

2021
È il giorno del secondo anniversario della firma, ad Abu Dhabi, del Documento sulla Fratellanza
Umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Si celebra la prima Giornata internazionale della Fraternità Umana indetta dall’Onu.

un’attività di prossimità verso i
giovani, nella speranza di
dissuaderne il più possibile dal
commettere atrocità che
causano la morte di altre
persone.
I nomi sono stati resi noti
mercoledì 3 febbraio attraverso
una conferenza stampa virtuale,
dopo essere stati selezionati da
una giuria indipendente
composta da persone
provenienti da 30 Paesi.
Ispirato dal Documento sulla
Fratellanza umana, il Premio
Zayed — che intende fare
memoria del fondatore degli
Emirati Arabi Uniti — nel 2019
era stato assegnato ad Abu
Dhabi direttamente ai due
firmatari Papa Francesco e il
Grande imam di Al-Azhar, e
dal 2020 si è deciso di renderlo
annuale.
re, il nome di fratello o sorella». Un
altro volto della fratellanza, ricorda
il Papa, è quello dell’amore sociale.
«Il coronavirus — afferma all’udienza generale del 9 settembre
2020 — ci mostra che il vero bene
per ciascuno è un bene comune
non solo individuale e, viceversa, il
bene comune è un vero bene per la
persona». «È dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale». Il
prendersi cura gli uni degli altri è
un ulteriore tratto distintivo della
fratellanza. «I nostri fratelli più
poveri e la nostra madre terra — afferma Francesco all’udienza generale del 16 settembre 2020 — gemono per il danno e l’ingiustizia che
abbiamo provocato e reclamano
un’altra rotta. Reclamano da noi
una conversione, un cambio di
strada: prendersi cura anche della
terra, del creato». La via della fratellanza è anche una via di sussidiarietà. «Si ascoltano più i potenti
che i deboli e questo — osserva il
Pontefice all’udienza generale del
23 settembre 2020 — non è il cammino, non è il cammino umano,
non è il cammino che ci ha insegnato Gesù, non è attuare il principio
di sussidiarietà».
«Fratres omnes»,
non tutti contro tutti
Tutti sono chiamati a percorrere
la via della fratellanza. In questo
tempo lacerato dalla crisi, non solo
sanitaria, l’umanità deve aprirsi al
mondo, al fratello di ogni terra.
«Se non riusciamo a recuperare la
passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni, l’illusione globale
che ci inganna — scrive Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti —
crollerà rovinosamente e lascerà
molti in preda alla nausea e al vuoto. Inoltre, non si dovrebbe ingenuamente ignorare che “l’ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi
possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzione
reciproca”. Il “si salvi chi può” si
tradurrà rapidamente nel “tutti
contro tutti”, e questo sarà peggio
di una pandemia». Nel corso della
storia e negli ultimi anni tante iniziative sono nate sulla via della fratellanza tracciata da san Francesco
e indicata dal Papa. Questo è il solco da seguire per uscire migliori
dalla crisi.
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Sono forse io
il custode di mio
fratello?

I

di CLAUDIO EPELMAN*

l 4 febbraio 2021, su decisione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, si celebrerà, per la prima volta, la
Giornata mondiale della fratellanza
umana, in ricordo del documento
firmato ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di AlAzhar, Ahmad Al-Tayyeb. Che questa data serva da promemoria per incoraggiarci a costruire e ad accrescere la fraternità tra gli uomini.
La Genesi racconta che, dopo
aver creato un habitat adeguato, Dio
creò esseri viventi affinché si moltiplicassero nelle acque e animali alati
perché solcassero i cieli. Proseguì poi
con la creazione di bestie selvatiche,

Sì, lo sei!
Ed è per questo che ci aspettiamo
un mondo di maggiore fratellanza
e cura dell’altro

bestiame e rettili affinché popolassero la terra.
Pesci, uccelli, bestie selvatiche,
animali domestici e rettili… tutti furono creati al plurale.
Tuttavia, quando, durante il sesto
giorno, Dio si dispose a creare l’essere umano a sua immagine e somiglianza perché dominasse tutte le altre specie, lo fece al singolare. Ne
creò uno solo.
Perché fece questa distinzione?
Perché, mentre gli animali li creò al
plurale, l’uomo lo fece unico?
I saggi che studiano ogni parola
della Torah hanno condiviso con noi
la stessa interpretazione di questo
fatto: Dio lo fece unico per il bene
della pace tra gli esseri umani, perché nessuno potesse dire al suo simile “mio padre è più grande del tuo”.
È molto semplice: poiché siamo tutti
figli dello stesso uomo, siamo tutti
fratelli.
Questo concetto appare di frequente nei racconti racchiusi nella
Torah, tra i quali il primo e il più noto è quello che ha come protagonisti
sono Caino e Abele.
Tutti sanno che cosa accadde tra
loro, ma spesso senza sapere che l’origine si trova nella stessa Genesi.
Quel libro ci narra che i due fratelli
erano diversi, così come siamo diversi tutti noi esseri umani anche ai nostri giorni. Sappiamo che entrambi
fecero offerte a Dio e che Dio accettò
quella di Abele ma rifiutò quella di
Caino. Sappiamo che quest’ultimo
s’irritò molto e, senza proferire parola con suo fratello, procedette direttamente ad assassinarlo.
Non gli chiese né gli commentò
nulla, semplicemente si abbatté, gli tese un’imboscata e gli tolse la vita. Infatti il testo non ci dice di che cosa parlarono.
Questa narrazione c’insegna che,
sin dalla notte dei tempi, la mancanza di dialogo tra fratelli conduce alla
morte.
Abbiamo lo stesso sangue dei nostri fratelli, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato è che questo non basta. È necessario insistere sull’instaurazione della fratellanza come principio guida per giungere alla dimensione emotiva che costruisce il vinco-

lo tra le persone.
Come avviene all’interno di ogni
famiglia, tale norma acquista uguale
importanza quando viene trasposta
ai rapporti tra i popoli e tra le religioni della terra che, nonostante le differenze, sono quelle che l’arricchiscono nel loro insieme.
Ed è qui che il dialogo religioso
acquista un posto centrale poiché è
attraverso il suo esercizio permanente che riusciremo a conoscere l’altro,
requisito indispensabile per costruire quel vincolo affettivo che consente
di superare e di distruggere il pregiudizio.
Sebbene anche un bambino comprenda ciò come qualcosa di naturale e intuitivo, siamo noi adulti che a
volte non riusciamo a capirlo e questo ci porta ad agire come nella tragica storia di Caino e Abele.
Perciò, in un mondo convulso e
malato, dove il nome di Dio viene
utilizzato per giustificare la violenza,
un gesto come la firma, in una giornata come oggi ma di due anni fa,
della Dichiarazione di Abu Dhabi
tra Papa Francesco e il Grande Imam
di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, assume un valore eccezionale.
Diversi nella fede, ma fratelli nella
loro essenza, sono usciti uno alla ricerca dell’altro per costruire fratellanza e, predicando con l’esempio
personale, dichiarare che «le religioni non incitano mai alla guerra e non
sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue».
Tornando alla Genesi, quando
Dio chiese a Caino: «Dov’è Abele,
tuo fratello?», la sua risposta fu:
«Sono forse io il custode di mio fratello?».
Ebbene, assolutamente sì, lo sei!
Ed è per questo che ci aspettiamo un
mondo di maggiore fratellanza e cura dell’altro. Ed è per questo che la
lotta contro il razzismo, l’antisemitismo, l’islamofobia e gli attacchi anticristiani sarà efficace solo se ci troverà uniti.
Ogni volta che qualcuno sarà perseguitato per il mero fatto di essere
cristiano, devono essere gli ebrei e i
musulmani a sollevarsi per proteggerlo; allo stesso modo devono reagire i cristiani e gli ebrei quando una
persona viene attaccata perché professa l’islam e i cristiani devono schierarsi fianco a fianco con i musulmani
per guidare la difesa di una persona
ebrea attaccata per la sua fede.
Il mondo ci sfida e noi non possiamo essere semplicemente il risultato
delle circostanze.
Ad ottobre del 2019 il presidente
del Congresso ebraico mondiale,
Ronald Lauder, nel suo discorso
presso l’Università Gregoriana, di
fronte a personalità eminenti, ha affermato: «Sono lieto di essere un
umile collaboratore nello sforzo di
promuovere l’armonia tra le principali religioni monoteistiche del
mondo».
Che questa Giornata della fratellanza ci aiuti a comprendere che
possiamo essere diversi nella fede,
credenti in uno stesso Dio, costruttori della fraternità che ci unirà come fratelli, prendendoci cura gli uni
degli altri.
* Commissario per il dialogo
interreligioso del Congresso ebraico
mondiale
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Sarà eliminato il disumano trattamento dei figli dei migranti al confine con il Messico

Bambini separati dai genitori
Biden cancella una «vergogna nazionale»
WASHINGTON, 3. «Ci stiamo
preparando a cancellare una
vergogna morale e nazionale»
dice il presidente Joe Biden alla cerimonia di insediamento
del nuovo capo del Dipartimento per la sicurezza nazionale, Alejandro Mayorkas, primo latinoamericano statunitense ad occupare un ruolo
cruciale non solo per la gestione della crisi pandemica o per
le minacce terroristiche: toccherà a Mayorkas, che ha passato l’esame cui l’ha sottoposto il Congresso, occuparsi del
totale cambio di passo annunciato dall’amministrazione Biden sulle politiche migratorie.
Il Dipartimento di Mayorkas
aveva già annunciato due
giorni fa l’istituzione di zone
franche per immigrati irregolari che si vogliano vaccinare
senza correre il rischio di essere arrestati. Toccherà al nuovo
segretario di Stato di origine
latina occuparsi della commissione annunciata dall’amministrazione per la riunificazione
delle famIglie. Durante la pre-

Un gruppo di migranti respinti in Messico (Reuters)

sidenza Trump almeno cinquemila bambini, ma forse di
più, sono stati separati a forza
dai genitori con i quali avevano irregolarmente attraversato
la frontiera con il Messico. Di
questi piccoli almeno 600 non
hanno ancora recuperato un
contatto con padre, madre o

Dopo il colpo di stato militare

L’Onu chiede la restituzione
del potere ai civili in Myanmar

fratelli maggiori dai quali erano stati traumaticamente allontanati una volta fermati dai
servizi di protezione delle
frontiere (ora affidati ad un
nuovo segretario di Stato). Le
immagini dei piccoli clandestini reclusi dietro grate, in lacrime e da soli fecero il giro
del mondo. A questo si riferisce Biden quando promette la
«cancellazione di una vergogna nazionale».
È il nono ordine esecutivo
in materia di immigrazione
che Biden usa per fare quanto
è in suo potere prima di presentare al Congresso l’annunciata riforma organica per l’accesso alla cittadinanza di 11
milioni di residenti fantasma;
lavoratori di origine latinoamerica e senza documenti. Se
il presidente può congelare le
deportazioni (ossia le espulsioni) per un periodo limitato,
occorrerà trovare un equilibrio
ed un dialogo nei due rami del
Congresso per mettere a pun-

to una riforma condivisa.
«Non sto facendo una nuova
legge — dice non a caso Biden
— sto eliminando una cattiva
politica». Il resto sarà trattato
sulla base della proposta di
legge
presidenziale,
nelle
prossime settimane, attraverso
il confronto con il Congresso.
Al momento entrerà in funzione una commissione che farà il
censimento delle famiglie separate, ne rintraccerà i membri
e curerà il necessario, cure mediche psichiatriche incluse, vista la sofferenza di adulti e
piccoli. Per tutti i nuclei familiari si provvederà ad assegnare uno status legale adeguato
alla situazione, in attesa di una
soluzione definitiva. Per le migliaia di persone in attesa oltre
il confine del Messico, in base
ad un accordo con l’amministrazione Trump, si dovrebbe
aprire la possibilità di avere
rapidamente un’udienza che
valuti la richiesta di asilo negli
Usa.
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La decisione di Mattarella

A Draghi l’incarico
di formare il governo
ROMA, 3. «Mi rivolgo al Parlamento nel quale sono fiducioso
emergano unità ed una risposta responsabile e positiva alla
richiesta del presidente della
Repubblica». Mario Draghi,
ex presidente della Banca centrale europea, appena ricevuto
oggi dalle mani del capo dello
Stato l’incarico di formare un
nuovo governo, dice poche ma
precise parole. Il suo primo
messaggio, letto alla stampa
nel salone delle feste del Quirinale, ricalca quello che il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella aveva lanciato ieri
sera nell’annunciare la scelta di
Draghi come presidente del
consiglio incaricato.
«Ora ci sono due strade alternative» aveva premesso una
volta preso atto della fine del
tentativo di ricomposizione
della maggioranza, affidato al
presidente della Camera, Roberto Fico. «Dare immediatamente vita a un nuovo governo
adeguato a fronteggiare le
emergenze sanitaria sociale
economica finanziaria — aveva
spiegato — o immediate elezioni anticipate». Il voto anticipato, aveva premesso, è un esercizio di democrazia. Ma l’attuale
sofferenza del Paese non consente la sola attività ordinaria
di governo. «Avverto il dovere
— aveva concluso — di rivolgere
un appello a tutte le forze politiche in Parlamento perché
conferiscano la fiducia ad un
governo di alto profilo, che
non deve identificarsi con alcuna formula politica».
Le forze politiche si sono divise, al momento. La formazione più forte in Parlamento, il
Movimento 5 stelle (M5s) raccoglie voci molto critiche.
«Ringraziamo il presidente

La comunità internazionale contro la sentenza

Russia: Navalny resta in carcere
Militari per le strade di Naypyidaw, Myanmar (Afp)

NEW YORK, 3. Al termine di
una riunione di emergenza, il
Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ha varato un
testo che chiede la restituzione del potere ai civili in Myanmar, dopo il golpe militare
dello scorso 1 febbraio.
Secondo quanto riporta la
Bbc, il Consiglio di sicurezza
non è riuscito a trovare un accordo su una dichiarazione
congiunta di condanna al golpe a causa dell’opposizione
della Cina, che ha il diritto di
veto come membro permanente dell'organismo.
Condanna arrivata invece
da parte dei ministri degli
Esteri del G7, che in comunicato congiunto diffuso da
Londra hanno esortato l’esercito a porre fine «immediatamente» allo stato di emergen-

za in Myanmar. I militari che
hanno preso il controllo del
Paese del sudest asiatico, tuttavia, non arretrano: il colpo
di stato era «inevitabile», secondo il capo dell’esercito,
generale Min Aung Hlaing.
«Siamo
profondamente
preoccupati per la detenzione
di leader politici e attivisti della società civile, tra cui il consigliere di Stato, Aung San
Suu Kyi, e il presidente Win
Myint, e per l’attacco ai media», si legge nel testo dei G7.
Di attacco al processo di
democratizzazione parla l’associazione Italia-Birmania insieme, che ha lanciato un appello a tutti i Governi per
chiedere la liberazione delle
personalità arrestate e per ripristinare lo stato di diritto
nel Paese asiatico.
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MOSCA, 3. Aleksej Navalny rimarrà in carcere. Il giudice Natalja Repnikov, insediatosi per
l’occasione presso la sede del tribunale di Mosca, ha accolto la
richiesta formulata dal Servizio
penitenziario federale di convertire la pena sospesa in detenzione reale, a causa della presunta
violazione dei termini della libertà vigilata da parte di Navalny. Prendendo in considerazione
l’anno di detenzione domiciliare
già scontato per il caso “Yves
Rocher”, il giudice ha ridotto la
detenzione in carcere dai 3 anni e
5 mesi a 2 anni e 5 mesi.
Dopo l’annuncio della sentenza, molti sostenitori del più
grande oppositore russo al presidente Vladimir Putin si sono riversati in Piazza del Maneggio,
nel cuore di Mosca, non lontano
dal Cremlino, e a San Pietroburgo, incoraggiati dallo stesso staff
di Navalny, per esprimere il loro
dissenso. Secondo l’ong OvdInfo, la polizia russa, sia prima
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dello svolgimento del processo
che dopo la sentenza, ha effettuato 1.386 fermi. In tutto sarebbero più di diecimila le persone
fermate nelle proteste non autorizzate scaturite nel Paese a seguito dell’arresto del 44enne dissidente russo, il 17 gennaio scorso all’aeroporto di Mosca, quando ha fatto il suo ritorno in patria dalla Germania, dove era
stato ricoverato per un presunto
avvelenamento.
Non si è fatta attendere l’unanime condanna al verdetto del
tribunale russo e la richiesta dell’immediata scarcerazione di
Navalny da gran parte della comunità internazionale. «Condanno la sentenza nei confronti
di Navalny con la massima fermezza», ha scritto su twitter il
presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen.
«Chiedo alla Russia di rispettare
i suoi impegni internazionali e di
rilasciarlo immediatamente», ha
aggiunto.
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Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave ed
insensata crisi ma ribadiamo
che non voteremo un governo
tecnico Draghi, meglio le elezioni» dice la vicepresidente
del Senato, Paola Taverna, che
rimanda ad un’assemblea fra
gli eletti convocata immediatamente. Il senatore Emilio Carelli, da parte sua, lasciati il
M5s, annuncia appoggio a
Draghi. Per il Pd, il vicesegre-

Mario Draghi al Quirinale (Reuters)

tario, Andrea Orlando, dice
che «non basta dire viva Draghi, occorre dare una mano a
Draghi». Italia viva saluta «la
saggezza» del capo dello Stato. Anche il centrodestra annuncia un’assemblea interna
sulla svolta alla crisi. La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chiede comunque
elezioni subito. Il segretario
della Lega, Matteo Salvini,
lancia su Twitter un post con
l’articolo 1 della Costituzione
«La sovranità appartiene al
popolo». Secondo Renato
Brunetta , di Forza Italia «Draghi sarà la persona giusta. Ce
la può fare, con il concorso di
tutti»

MOND O

Incendi in Australia: evacuazioni a Perth
nonostante il lockdown
Un vasto incendio si è sviluppato la notte scorsa sulle
colline nelle immediate vicinanze di Perth, nell’Australia
occidentale, distruggendo circa una trentina di abitazioni. Il forte vento di questi giorni e le alte temperature,
arrivate a 35 gradi, hanno favorito una rapida espansione
del rogo, portando alla distruzione di 7 mila ettari di
terreno. Perth, città di due milioni di abitanti, è in lockdown fino a venerdì 5 febbraio dopo che è stato registrato il primo caso locale in 10 mesi. Nonostante le misure restrittive molti cittadini hanno lasciato le proprie
case per precauzione.

La Ocean Viking lascia il porto di Augusta
e riprende l’attività di soccorso nel Mediterraneo
La Ocean Viking, nave dell’organizzazione umanitaria Sos
Mediterranee, ha lasciato ieri pomeriggio il porto di Augusta, in Sicilia, per riprendere la sua attività di soccorso a favore delle imbarcazioni cariche di migranti in difficoltà nel
Mar Mediterraneo. Lo ha annunciato la stessa organizzazione sul proprio profilo twitter. L’imbarcazione aveva attraccato nel porto siculo lo scorso 25 gennaio, dopo aver
soccorso nei giorni precedenti al largo delle coste libiche
ben 374 migranti in tre distinte operazioni. Tra le persone
salvate c’erano 21 neonati e 35 bambini, 131 minori non accompagnati e 2 donne incinte.
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Dai social
a Dostoevskij
Il patriarcato di Mosca apre un portale online dedicato ai ragazzi

N

di GIOVANNI ZAVATTA

otizie, storie, podcast, domande e risposte, risorse interattive, sondaggi: la
Chiesa ortodossa russa si rivolge direttamente agli adolescenti per conoscere
meglio e studiare le loro richieste e
coinvolgerli nel cammino spirituale
comune. Lo fa attraverso il Dipartimento sinodale per le questioni giovanili del patriarcato di Mosca, presieduto dal vescovo di Istra, Seraphim,
che ha creato uno specifico portale
online dedicato ai ragazzi sul quale inserire contenuti educativi e di intrattenimento con la partecipazione di insegnanti, psicologi, blogger e degli stessi
adolescenti. Il sito contiene articoli,
video, collegamenti con i più popolari
social network. È anche possibile ricevere feedback dagli utenti in modo da
accrescerne l’interazione e, soprattutto, per analizzare le informazioni sugli
interessi e sulle visioni del mondo di

I più bravi nello svolgimento
dei compiti interattivi sul cristianesimo
possono diventare idealmente
“retori”, “filosofi”, addirittura “teologi”

questa fascia di età, consentendo ai visitatori del sito di sentirsi protagonisti,
un importante strumento di collegamento nella Chiesa e nella società. Il
linguaggio è brillante, cordiale, adatto
ai ragazzi, e affronta argomenti di carattere religioso, culturale, sportivo.
Per esempio, si dà notizia delle domande di partecipazione al Concorso
letterario internazionale 2020-2021 per

bambini e giovani «L’estate del Signore», intitolato allo scrittore Ivan
Shmelev che, nel romanzo omonimo,
descrisse fra l’altro una gioiosa vacanza pasquale ortodossa attraverso gli
occhi e le emozioni dei bambini. Si
legge che un’attenzione particolare sarà riservata ai lavori dedicati all’800°
anniversario della nascita del santo
principe Aleksandr Nevskij, al bicentenario della nascita dello scrittore Fëdor Dostoevskij, nonché all’ottantesimo compleanno di Vladimir Krupin,
considerato dagli ortodossi uno dei
più apprezzati scrittori russi viventi. Il
concorso si svolgerà in due fasi: nella
prima, rigorosamente online, gli scritti
verranno accettati e valutati dal comitato giudicante; nella seconda, in occasione delle vacanze scolastiche di
primavera, saranno invitati a Mosca
dodici partecipanti di ciascuna fascia
di età con il maggior numero di punti.
I finalisti comporranno i lavori conclusivi sull’argomento proposto; in base ai risultati verranno nominati i vincitori. Intanto, il 17 gennaio, squadre
composte da adolescenti e giovani di
diciassette diocesi del Circondario federale centrale si sono incontrate su
una piattaforma online per giocare
una partita a scacchi. Alla competizione hanno preso parte in sessantotto,
dai 10 ai 35 anni. A vincere è stata la
diocesi di Lipeck.
«I bambini — spiega in un’intervista al portale l’archimandrita Markell
(Pavuk), confessore, a capo del Dipartimento di formazione a distanza dell’Accademia teologica e del Seminario
di Kiev — sono così mobili e crescono
così velocemente che a volte non hanno il tempo di riorganizzarsi moralmente e intellettualmente. I genitori
devono imparare a stabilire l’attività
dei propri figli in modo tale da non

farla mai percepire come un duro lavoro. Occorre imparare a fare tutto
per rispetto e amore. È così che un individuo acquisisce integrità e castità.
Senza un tale approccio, inseguirà le
bolle di sapone per tutta la vita, senza
alcun risultato, e avrà solo delusioni.
Non è un caso che oggigiorno così
tante persone, adolescenti compresi,
siano dipendenti da alcol e giochi per
computer».
Il sito dunque si rivolge anche ai
genitori dei ragazzi, offrendo spunti
curiosi e consigli educativi, come quello di gestire la rabbia e di non rispondere alle provocazioni partendo dagli
studi sulla comunità Inuit della costa
artica condotti negli anni Sessanta del
secolo scorso dal celebre antropologo
statunitense Jean Briggs. Dagli Inuit
(che ritengono inappropriato, quasi
umiliante, rimproverare e urlare ai
bambini piccoli) viene un esempio da
seguire, si legge sul portale ortodosso:
«I genitori che controllano la propria
rabbia aiutano i figli a imparare a fare
lo stesso».
Non mancano ovviamente argomenti più spirituali — un intero capitolo approfondisce il significato di
ognuna delle tre parti in cui è suddivisa la divina liturgia (proscomidia o rito della preparazione, liturgia dei catecumeni e quella dei fedeli) — dedicati
agli studenti delle scuole superiori:
per parlare di eternità, si parte dalle
Confessioni di sant’Agostino e, attraverso Essere e tempo di Martin Heidegger,
si arriva al pensiero religioso russo di
Nikolaj Berdjaev, il “filosofo della libertà”, di Semën Frank e del presbitero Pavel Florenskij. Collegandosi con
il sito web «Accademia della fede»,
poi, si può diventare idealmente “retore”, “filosofo”, addirittura “teologo”
rispondendo alle domande preparate

per testare, attraverso compiti interattivi, la conoscenza del mondo del cristianesimo. E alla domanda «Cosa
vorresti vedere online sulla Chiesa?»,
le risposte più frequenti sono «informazioni moderne e attuali», «contenuti adeguati e interessanti», «nuovi
servizi e progetti».
Nei giorni di Natale, invece, il sacerdote Alexey Agapov si è rivolto ai
bambini, e non solo, spiegando perché in questo periodo dell’anno i più
devoti digiunano, perché “bisogna essere buoni”, cos’è che ammorbidisce
così tanto il cuore di una persona. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per
tutte le età.
Creato dal patriarcato di Mosca
nell’agosto 2000, il Dipartimento sinodale per le questioni giovanili organizza il lavoro missionario attirando le
nuove generazioni al servizio sociale
della Chiesa, diffonde l’esperienza del
movimento giovanile ortodosso a livello di parrocchia, decanato e diocesi,
sostiene l’educazione familiare, crea
spazi formativi e informativi, si occupa del tempo libero e dell’istruzione
aggiuntiva degli adolescenti che frequentano la parrocchia, prepara gli insegnanti (preti e laici) all’educazione
spirituale e morale secondo i dettami
della Chiesa ortodossa russa.
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Online fino al 7 febbraio
l’assemblea generale dei Focolari
È stata convocata online l’assemblea generale del Movimento dei Focolari. L’incontro,
avviato il 24 gennaio e che si concluderà il 7
febbraio, ha rinnovato le cariche direttive
definendo le linee di orientamento per i
prossimi sei anni.
Alla guida — che per statuto sarà sempre
una donna — è stata eletta Margaret Karram, 58 anni, araba, cattolica, nata ad Haifa
e laureata in ebraismo all’Università ebraica

di Los Angeles. Terza presidente dopo la
fondatrice Chiara Lubich e dopo i due mandati di Maria Voce che ha aperto i lavori
con l’invito ad «andare avanti con coraggio». Trecentocinquantanove i rappresentanti chiamati a partecipare da tutto il mondo.
Un abbraccio universale, possibile in tempo
di restrizioni attraverso internet e le nuove
tecnologie. In base agli statuti generali, la
presidente è «segno dell’unità del Movimento» rappresentando «la grande varietà religiosa, culturale, sociale e geografica di

A due anni dal Documento di Abu Dhabi

L
Dialogo con l’islam

di GIANNI VALENTE

a Chiesa cattolica «guarda con stima» i musulmani
che «cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai
decreti di Dio», e «attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati». Anche per questo invita cristiani e musulmani a «esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per
tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali,
la pace e la libertà». Le parole della dichiarazione
conciliare Nostra aetate suonano come profezia, nei
giorni in cui a Roma, al Cairo, ad Abu Dhabi e in
tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della
fratellanza umana, istituita dall’Onu proprio sull’onda del Documento sulla fratellanza umana per la pace
mondiale e la convivenza comune sottoscritto il 4 febbraio
2019 a Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande
imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb.
Dai tempi del concilio Vaticano II, la Chiesa di
Roma continua a ricalibrare periodicamente la propria attitudine davanti
alle moltitudini oranti
della
“umma”
di
Muhammad. A due anni dalla sua pubblicazione il Documento di
Abu Dhabi, co-firmato
dal Vescovo di Roma e
dal primo rappresentante del più autorevole
centro teologico sunnita, continua ad allargare gli orizzonti dove poter innescare processi
benefici per tutti. Si
rende palpabile quanto
fosse lungimirante la
“scommessa” conciliare
che attendeva e domandava nuovi cammini di
condivisione e prossimità tra i battezzati e
credenti che adorano Dio secondo il Corano, nella
concretezza dei contesti storici, a vantaggio di tutto
il genere umano. Nel documento c’è un tratto preminente che non è stato messo a fuoco con la dovuta considerazione dalla mole di rilanci celebrativi di
quel testo: è il “comune sentire” con cui il Papa e l’imam offrono la riscoperta della fraternità dei figli
di Dio anche come riserva di pensiero critico nei
confronti delle nuove idolatrie individualiste e consumiste in cui sembra affogare il tempo della globalizzazione. Il testo — è stato giustamente rilevato —
pone argini solidi davanti a ogni pulsione a trasformare contenuti religiosi in benzina per fomentare
«sentimenti di odio, ostilità, estremismo», usando
il nome di Dio «per terrorizzare la gente» e denunciando le «interpretazioni errate dei testi religiosi»
insieme «alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione». Si legge, tra l’altro, che Dio
«ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti,
nei doveri e nella dignità»; ha donato loro la libertà, «creandoli liberi», e per questo «ciascuno gode
della libertà di credo, di pensiero, di espressione e
di azione». Con altrettanta lucidità di sguardo, si
riconoscono come fattori ed espressione dei processi di disumanizzazione «una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi,
nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l’uomo».
Senza invocare “guerre culturali”, il Papa e il
Grande imam passano in rassegna fenomeni sociali
e interrogativi etici del tempo presente riproponendo come risorsa preziosa di orientamento quella
che in termini filosofici occidentali “classici” viene
definita “legge morale naturale”, che credenti e non
credenti possono riconoscere iscritta nell’opera

della Creazione. Senza temere di esporsi ad accuse
di oscurantismo, i due leader religiosi ripetono che
l’ingiustizia e la distribuzione iniqua delle risorse
naturali «hanno generato, e continuano a farlo,
enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti,
provocando crisi letali»; che la famiglia è «essenziale» come nucleo fondamentale della società e
dell’umanità, «per dare alla luce dei figli, allevarli,
educarli, fornire loro una solida morale»; che la vita
è un dono del Creatore «che nessuno ha il diritto di
togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento», e deve essere custodito «dal suo inizio fino alla
sua morte naturale», contrastando anche «l’aborto,
l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo. Negli ultimi decenni, le polemiche occidentaliste nei confronti dell’islam hanno riproposto fino
alla nausea le loro tesi sulla natura intrinsecamente
violenta della fede coranica, sulla sua incompatibilità con gli standard della modernità tollerante e col
culto moderno dei diritti individuali. La Chiesa
cattolica, e Papa Francesco, come i suoi predecessori, non hanno mai assunto posture da
“precettore” dell’islam, incaricati di
promuovere il suo
“adattamento” alla
modernità pluralista.
E forse proprio il
cammino di dialogo,
rispetto e amicizia ripartito con nuovo
slancio con il documento di Abu Dhabi
contribuisce al clima
di fiducia e prossimità in cui fioriscono
anche un numero crescente di riflessioni,
interventi e dichiarazioni di intellettuali e
studiosi musulmani.
Il professor Martino Diez, direttore scientifico della fondazione internazionale Oasis, ha sottolineato come non solo il
Documento di Abu Dhabi, ma anche altri testi sottoscritti da studiosi musulmani — come la Dichiarazione di Marrakech (gennaio 2016) o la Carta della
Nuova alleanza delle virtù (presentata nel dicembre 2019 ad Abu Dhabi) — esprimono il tentativo di
“riattivare” nell’islam il riferimento a quello che in
termini filosofici occidentali si chiamerebbe “diritto naturale”. Una “riattivazione” tentata non come
allineamento a modelli di pensiero importati da altre tradizioni, ma rinvenendo nel dato scritturale
dell’islam tutto ciò che è «a favore di una concezione naturale del diritto».
In tale ricerca, finora registrabile negli ambienti
accademico-intellettuali, si può vedere un tentativo
di affrontare anche i dilemmi etici del presente senza fermarsi al “volontarismo” della scuola teologica
asharita, secondo il quale non esisterebbero un bene o un male in sé, ma sarebbe Dio a fissare nella
sua rivelazione i criteri etici dell’agire, codificati
nella sharia, la legge coranica. Del resto, ha ricordato lo stesso professor Diez, il teologo islamico “riformista” Muhammad ‘Abduh, già nella seconda
metà dell’Ottocento aveva scritto nel suo Trattato
sull’unicità divina che «la Legge è venuta a chiarire la
realtà, e non a creare il bene». E nel lungo periodo,
anche i dialoghi condivisi in cui studiosi e teologi
musulmani cercano insieme ad altri soggetti un
“terreno comune” per affrontare le emergenze etiche del presente potrebbero suggerire prospettive
nuove, pure riguardo al rapporto dell’islam con la
modernità, con le dinamiche politiche e con le società connotate dal pluralismo etico, religioso e culturale.
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L’istituto musicale Mag

di CRISTINA UGUCCIONI

Terra Santa

Davanti
alle idolatrie globalizzate

Bambini, giovani

n un mondo sempre più governato dalle leggi del mercato, che spingono a ottimizzare
energie e risorse e premiano
produttività e risultati, il discepolo del Signore sa di non
doversi far prendere dall’ossessione dell’efficienza e dell’efficacia: lavora lietamente e
non si lascia sopraffare dall’ansia del raccolto che fa perdere la letizia della semina e fa
dimenticare che «uno semina
e l’altro miete» (Giovanni, 4,
37). Così accade nel cristianesimo che abita tra gli uomini e
le donne di cui Dio si prende
cura. Così accade anche a Gerusalemme. Nella Città Vecchia, presso il convento di San
Salvatore, sorge l’istituto Magnificat, la scuola di musica
della Custodia di Terra Santa,
luogo benedetto nel quale si
costruiscono legami felici tra
persone che, per origine e appartenenza religiosa, si percepiscono estranei, distanti e,
talvolta, nemici. A fondare l’istituto, 25 anni fa, fu l’organista del Santo Sepolcro, il musicista padre Armando Pierucci, che cominciò a dare lezione
a un piccolo gruppo di ragazzi

su un vecchio pianoforte che
giaceva inutilizzato in convento: il suo sogno era educare le
giovani generazioni alla musica. Nel corso degli anni la
scuola ha preso forma e si è
strutturata: nel 2003 ha firmato una convenzione con il
Conservatorio Arrigo Pedrollo
di Vicenza; segue dunque i
programmi dei conservatori
italiani e rilascia diplomi riconosciuti dall’Unione europea.
Tre anni fa, inoltre, sempre in
collaborazione con l’istituto
vicentino, ha avviato il primo
ciclo della laurea triennale alla
quale, dal 2019, si è aggiunto il
biennio di specializzazione.
Attualmente al Magnificat
sono accolti 210 studenti dai
quattro ai 28 anni: in maggioranza (70 per cento) sono cristiani di tutte le confessioni; vi
sono poi musulmani (20 per
cento) ed ebrei israeliani (10
per cento). Gli insegnanti sono invece in maggioranza
ebrei israeliani (90 per cento)
e cristiani (10 per cento). I
bambini più piccoli frequentano per uno o due anni i “children groups”, che offrono lezioni di introduzione alla musica. In seguito ogni alunno,
grazie a un esame attitudinale,
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cedete allo scoraggiamento e allo sconforto.
Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Padre. Il Papa v’incoraggia e vi
sostiene». È il testo del chirografo di Papa
Francesco indirizzato a tutti i catechisti.
L’occasione, il 30 gennaio scorso, è stata
l’Udienza ai partecipanti all’incontro promosso dall’Ufficio catechistico nazionale
della Conferenza episcopale italiana. Il messaggio del Santo Padre apre infatti il sito
dell’Ufficio della Cei https://catechistico.chiesacattolica.it. Il portale raccoglie le

quanti aderiscono alla spiritualità dei Focolari nei 182 Paesi in cui sono presenti e si riconoscono nel messaggio di fraternità che la
fondatrice, Chiara Lubich, ha tratto dal
Vangelo “Padre, che tutti siano una cosa sola” (Giovanni, 17, 20-26)».
Sul portale della Cei
le iniziative dell’Ufficio catechistico nazionale
«Vi chiedo di non perdere entusiasmo.
Come gli artigiani, anche voi siete chiamati
a plasmare l’annuncio con creatività. Non
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iniziative organizzate sul territorio e in streaming per «condividere un percorso di formazione con tutte le realtà catechistiche a livello diocesano e parrocchiale ed accompagnare le comunità in questo periodo duramente provato dalla pandemia». Ampio
l’approfondimento dedicato alla catechesi
dedicata alle persone con disabilità e alle risorse raccolte attraverso consigli di libri, riviste e testi.

R

religio

Una mostra online con le foto di Neva Gasparo

Quello spirito che affiora
da pietre, cielo e volti

M
di ROSARIO CAPOMASI

cifica convivenza

gnificat a Gerusalemme
individua qual è lo strumento
musicale più adatto a lui e ne
comincia lo studio oppure si
dedica all’apprendimento del
canto. Nel corso degli anni sono stati costituiti due cori e
due orchestre che si esibiscono
regolarmente in Terra Santa e
in molti Paesi europei: a suscitare ammirazione e apprezzamento sono sia la bravura dei
musicisti e dei cantanti sia lo
spirito che anima il Magnificat. Questa struttura infatti è
uno speciale laboratorio di pacifica convivenza: «Bambini,
giovani e adulti di fede diversa, facendo musica insieme
giorno dopo giorno, imparano
a convivere, a volersi bene, a
guardarsi con occhi diversi,
senza diffidare e sospettare di
chi appartiene a un altro popolo o a un’altra religione»,
dice Alberto Pari, 42 anni, frate minore della Custodia di
Terra Santa, dal 2014 direttore
della scuola. «Noi ci impegniamo per formare non solo
generazioni di musicisti di alto
livello ma anche esseri umani
capaci e orgogliosi di vivere
insieme nella concordia, di
collaborare gli uni con gli altri, di lavorare all’edificazione
di una società pacificata. La
musica è di grande aiuto perché contribuisce a svelenire i
rapporti e piano piano li trasforma: si dimostra impareggiabile nel favorire legami
buoni tra gli esseri umani e
nell’affinare la sensibilità delle
anime».
Recentemente la scuola,
che ha festeggiato i propri 25
anni di vita con un concerto di
gala online, ha varato due progetti. Il primo è legato al festival
denominato
“Magic
Lamp” (simile al nostro Zecchino d’oro), nel corso del
quale ogni anno sono presentate canzoni in lingua araba
per bambini che vengono poi

raccolte in un libro e in un cd
inviati alle scuole di Palestina,
Libano, Giordania, Siria,
Egitto. Si è deciso di pubblicare per la prima volta anche
in Italia (con le Edizioni Terra
Santa) il libro e il cd mettendoli a disposizione degli istituti scolastici che hanno studenti di lingua araba. Il secondo progetto è la realizzazione
di un cd con brani del repertorio barocco e rinascimentale
eseguiti dalla piccola ensemble vocale del Magnificat.
«Molti ci chiedono di aprire
succursali della scuola in varie
località dei territori palestinesi
dove manca una cultura musicale, ma per ora non è possibile», prosegue fra Alberto.
«Sarebbero necessari ingenti
fondi di cui la scuola non dispone. Al momento svolgiamo
opera educativa attraverso i
nostri concerti mensili ai quali
invitiamo le famiglie e gli amici dei nostri studenti».
Fedele allo spirito che anima la presenza francescana in
Terra Santa, l’istituto Magnificat cerca di essere ponte fra
due popoli che molto hanno
sofferto. Ciò significa «avere
la possibilità di prodigarsi per
un’opera importante, l’edificazione della pace. Ma questa
possibilità va gestita bene: occorre lavorare con umiltà, pazienza, delicatezza. Non bisogna farsi prendere dalla fretta,
dal desiderio di ottenere subito i risultati», sottolinea fra
Alberto. «Sono il terzo direttore della scuola: i miei predecessori, padre Pierucci e padre
Grenier, hanno amorevolmente seminato e coltivato la giovane piantina della scuola. Io
adesso raccolgo i frutti del loro operato e, a mia volta, semino». La pace, come dice Papa
Francesco, è lavoro artigianale: ha i suoi tempi e le sue finezze.

acchina fotografica in mano e occhi
curiosi che colgono gli angoli più
suggestivi di Gerusalemme e del tormentato territorio israelo-palestinese.
Immagini che sembrano quadri dipinti con l’anima quelli di Neva Gasparo, fotografa triestina morta nel
febbraio del 2020 a cui è dedicata la
mostra online «Scorci dalla Terra
Santa», pubblicata sul sito internet
della Biblioteca generale della Custodia di Terra Santa. Un percorso che
si snoda attraverso tre sezioni — panorami, architettura e volti — e che fa
parte del progetto «Libri ponti di pace» creato dal Centro di ricerca europeo libro, editoria, biblioteca (Creleb) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con la Custodia di Terra Santa e
con l’associazione Pro Terra Sancta.
Nel corso della sua lunga carriera,

iniziata a fianco di Franco Basaglia
impegnato nella riforma dell’ospedale psichiatrico di Trieste, Gasparo ha
rivolto il suo talento e la sua ispirazione verso riproduzioni d’arte, architettura industriale, aree dismesse e
reportage sociali, collaborando per diversi anni con il Terra Sancta
Museum presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e realizzando importanti campagne fotografiche. E proprio
grazie a questa collaborazione che l’artista ha
potuto vivere Gerusalemme e le aree circostanti in tempi e stagioni differenti, ogni volta
con uno spirito e una
compagnia diversi nei
suoi numerosi viaggi
ma sempre, ricorda il
portale della Custodia
di Terra Santa, con il vivo desiderio di immortalare una realtà così

straordinaria. Attraverso il suo impegno ha documentato centinaia di oggetti archeologici, patrimonio inestimabile proveniente dagli scavi condotti dai frati francescani della Custodia di Terra Santa. Col suo “terzo
braccio”, la macchina fotografica
sempre al collo, si lasciava stupire ed
appassionare dalla storia di tanti reperti solo all’apparenza tutti uguali.
Con occhi spalancati cercava di conservare nella mente e nel cuore le
spiegazioni di padre Eugenio Alliata,
direttore del museo dello Studium
Biblicum Franciscanum.
La mostra raccoglie solo una parte
della vasta produzione fotografica di
Neva Gasparo ma sufficiente a mostrare l’atmosfera storico-religiosa di
luoghi unici al mondo seguendo, come accennato, tre linee a lei care: i
panorami, come quello immortalato
dalla terrazza di Maria Bambina, ex
orfanotrofio francescano al centro del
quartiere cristiano di
Gerusalemme, dove appare una città ancora
addormentata e dove
case e luoghi sacri sono
visti con un occhio che
spazia sull’orizzonte, in
cui i profili dei tetti, il
cielo e la forma delle
nuvole sono protagonisti. Immagini delicate
che indugiano sul senso
di trasporto indotto nel
visitatore a contatto con
l’essenza della Città
Santa; ecco poi la sezione dedicata agli scorci
architettonici, una vera
e propria passeggiata
per le vie di Gerusalemme, che testimoniano la
convivenza di antico e
moderno come le immagini di Acri e Cesarea, gli enormi muri di
pietra, le strade segnate
da innumerevoli passi, i
vicoli e i cortili, l’esterno e l’interno
dei templi. Esprimono intensità, quasi solennità, i volti, a cui è dedicata la
parte più estesa della rassegna, un
giusto riconoscimento alla vocazione
stessa di Gasparo che amava fotogra-

fare, più di ogni altro soggetto, persone vere intente alle loro occupazioni, senza disturbare e senza influire
su ciò che sta accadendo. Indistintamente vediamo una rassegna di persone di credenze, culture e condizioni diverse: uomini, donne, giovani,
anziani, laici, consacrati, musulmani,
ebrei, cristiani, ma tutte accomunate
dalla stessa profondità nello sguardo
e nei gesti che accompagnano la vita
di tutti i giorni.
Qui sta la grandezza di Gerusalemme, e forse il suo mistero, si sottolinea nel catalogo della mostra: la
capacità di unire individui di tutto il
mondo in un unico luogo, mentre
con determinazione continua cercano
di soddisfare un anelito di senso essenziale all’animo umano, al di là
delle differenze date dalla storia del
proprio popolo o dalla storia personale. Gli amici di Neva o le persone
che di lei hanno solo sentito parlare
hanno partecipato a questo progetto
con la stesura dei commenti che accompagnano le foto: su ognuna di
esse sono indicati data, ora e luogo di
scatto, per permettere al visitatore di
immedesimarsi ancora di più nel soggetto rappresentato.
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«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite
e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità.
Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia... Curare le ferite, curare le ferite...
E bisogna cominciare dal basso»
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A Siracusa le scalabriniane promuovono corsi di formazione per immigrati

Per garantire
un futuro sereno

V

di FRANCESCO RICUPERO
engono da Nigeria, Somalia, Ghana,
Bangladesh, Gambia e sono 26 giovani
immigrati iscritti al nuovo corso on line per “assistenti di sala” nella ristorazione promosso a Siracusa dalle suore
missionarie scalabriniane di San Carlo
Borromeo. «Cerchiamo di dare un aiuto concreto a tanti immigrati che cercano un lavoro — confida al nostro giornale, suor Gjeline (Angelina) Preçi, albanese, responsabile del corso di formazione — ma offriamo anche assistenza e conforto spirituale ai senza tetto,
ai detenuti e alle tante famiglie in difficoltà».
Il programma di formazione si articola in 2 fasi: una teorica e una pratica.
Dato che riunirsi in questo tempo di
pandemia è praticamente impossibile,
le scalabriniane, grazie al sostegno tecnologico della piattaforma Zoom,
svolgono le lezioni insieme ad altre figure professionali: cuochi, avvocati e

no la connessione alla rete wi-fi. «Ci
preoccupiamo anche di fare la ricarica
dei cellulari — prosegue suor Angelina
— così tutti possono frequentare il corso. È importante per loro partecipare
perché è in gioco il loro futuro». Le
missionarie scalabriniane, presenti dal
2015 a Siracusa, sono molto attive in
città. Già lo scorso anno avevano promosso un altro progetto di integrazione sociale: “BadaBene” ed è stato il
primo corso di formazione per badanti
in Sicilia, ospitato nei locali dalla parrocchia di Santa Rita. Completamente
gratuito, grazie ai fondi dell’8xmille,
ha avuto il patrocinio del comune, dell’arcidiocesi, della Caritas diocesana e
della Fondazione Migrantes. In quell’occasione, più della metà delle iscritte è riuscita a trovare un’occupazione
stabile nell’isola.
«La nostra presenza missionaria a
Siracusa — spiega la religiosa — non ha
l’ambizione di voler stare in prima linea, ma è quella di convivere con la
Chiesa locale, con i migranti e con il
popolo siracusano. Aiutiamo tutte le
parrocchie che ci chiamano. Quando
sono arrivata qui non mi sarei mai
aspettata tanta generosità. Il cuore dei
siciliani, e dei siracusani in particolare,
è davvero grande. Solidarietà e sensibilità sono due elementi presenti nel
Dna dei siciliani. In questo periodo di
pandemia, per esempio, ricevo ogni

giorno tantissime telefonate di negozianti e di ristoratori che offrono i loro
prodotti per distribuirli ai poveri della
città». Tre volte alla settimana, infatti,
suor Angelina, insieme agli scout, ai
volontari e agli stessi migranti, formano una ronda che, dopo le ore 21, va in
giro nei quartieri più degradati a distribuire pacchi alimentari e prodotti per
l’igiene ai senza fissa dimora e alle famiglie più disagiate. Ma l’opera delle
scalabriniane non finisce qui. «Soste-

niamo anche i detenuti — conclude la
suora albanese — li andiamo a trovare
in carcere, ascoltiamo i loro problemi e
poi li aiutiamo vendendo i prodotti
che realizzano. Siamo riusciti a vendere nelle scuole di Siracusa braccialetti e
collane che avevano realizzato in cella.
I proventi servono ai detenuti per aiutare le famiglie nei loro Paesi di origine. Come vede i modi per aiutare il
prossimo sono veramente infinite, basta crederci!».

Nell’ospedale realizzato dai salesiani a Rumbek in Sud Sudan

Le cure non sono più un miraggio
medici. La parte teorica prevede lezioni d’italiano specialistico sulla ristorazione, di educazione civica e nozioni
base di diritto del lavoro, lezioni sui
profili igienico-sanitari, l’uso elementare dell’informatica, lezioni teoricopratiche sull’arte di servire. La parte
pratica prevede tirocini formativi presso ristoranti o bar del siracusano. «La
pandemia non ci ferma e non ci fermerà — aggiunge orgogliosa suor Angelina — sappiamo e ci rendiamo conto
che la situazione è molto difficile, ma
dobbiamo farcela sostenendo tutti
quei migranti che sono arrivati nell’isola alla ricerca di un lavoro. Il nostro
intento è quello di formare figure professionali che possono così dare un
contributo all’economia locale e cerchiamo di assicurare un futuro a tanti
giovani e padri di famiglia». Al termine del corso, ai partecipanti che avranno seguito almeno l’80 per cento degli
incontri e superato positivamente un
esame finale, verrà consegnato un attestato di partecipazione. Il corso prevede 3 incontri settimanali da 2 ore l’uno
fino alla fine di febbraio. La parte di
stage, invece, dovrà necessariamente
seguire le disposizioni anti-covid;
quindi, verrà definita in corso d’opera.
Non tutti, però, riescono a frequentare
il corso con assiduità perché non han-

U

n ospedale specializzato in ginecologia
ed ostetricia, dedicato alle donne più vulnerabili e in difficoltà, «che altrimenti non avrebbero accesso alle
cure mediche»: lo hanno realizzato i salesiani in missione a Tonj,
nella diocesi sud sudanese di
Rumbek. La struttura dispone di
due sale operatorie, diverse saleparto, un laboratorio di analisi e
una casa in grado di ospitare una
quindicina di volontari che aiutano a colmare le carenze del settore sanitario. Il nosocomio è intitolato a padre John Lee Tae-seok,
missionario e medico coreano salesiano scomparso nel 2010. Da
sottolineare che, secondo gli ultimi dati, nello Stato di Warrap in
cui rientra la missione di Tonj, a
est del Paese, la mortalità materna è piuttosto elevata (2 mila decessi su 100mila casi), con oltre il
40 per cento delle donne che, prima, durante e dopo la gravidanza, non riceve assistenza alcuna.
Numerose anche le nascite che
avvengono in casa, senza nessun
aiuto.
A facilitare l’istituzione del
John Lee Memorial Hospital,

indica un rapporto di Mission
Newswire è stato padre Omar
Delasa, medico di origini italiane. Il progetto dell’ospedale,
spiega il missionario, è nato nel
2006, quando si è recato per la
prima volta nel Paese africano,
mentre il Sud Sudan non era ancora indipendente. Colpito dalla vista della popolazione locale
che «aveva così poco», il salesia-

no si è attivato subito per cercare
di far partire il progetto. Qua «ci
sono molte vite dimenticate e
problemi di cui nessuno vuole
farsi carico», racconta, come
«povertà, guerra, fame, esclusione». Fortunatamente, si rallegra padre Delasa, «intorno a tale
dramma c’è il meraviglioso
mondo dei volontari» che, oltre
all’aiuto materiale, contribui-

scono alla «formazione del personale sanitario». Oggi in Sud
Sudan i salesiani portano avanti
numerose iniziative che mirano
a garantire la disponibilità e la
gestione sostenibile delle strutture idriche e sanitarie nell’ospedale e negli ambienti della missione, nonché a contenere i problemi della fame e dell’istruzione. (charles de pechpeyrou)
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Addio a padre Jean-Pierre Jossua

L’influenza del Recanatese sugli scrittori del secolo scorso

L’inquietudine
dell’assoluto
Pubblichiamo uno stralcio del libro
«La letteratura e l’inquietudine dell’assoluto» (Diabasis, 2005) del teologo domenicano francese — morto lunedì
scorso — che ha dedicato la vita allo
studio dei nessi tra arte e religione.
di JEAN-PIERRE JOSSUA

H

o affermato che i
poeti illustrano più
di chiunque altro
quel movimento di
trascendenza che attraversa
gran parte della letteratura moderna, così poco religiosa nel
suo insieme. Ci tratterremo ancora un istante con loro per interrogarli su un elemento che li
caratterizza in modo peculiare;
questo non ci allontanerà dalla
nostra preoccupazione principale. I poeti mostrano un grande interesse per i loro scambi vicendevoli, soprattutto attraverso le loro opere: una tendenza a
comunicare con i loro fratelli in
poesia, vivi o morti, come se si
cercassero degli «intercessori»,
per riprendere un termine che
Baudelaire applica a Poe. Tutti
citano, studiano, traducono,
tentano di far conoscere i loro
contemporanei o i loro predecessori.
Esattamente come accade anche nelle altre arti, ma con più
costanza e in un certo senso con
più inquietudine. Perché? E
perché bisogna che siano di
nuovo termini religiosi, oltre a
«intercessore», a venire in mente per definire queste relazioni
(una sacra conversatio , come mi
diceva un giorno Yves Bonnefoy, o ancora un «corpo mistico» dei poeti, una «comunione» tra loro, come si parla della
«comunione dei santi»)?

Proviamo, con il loro aiuto, a
rispondere alla prima di queste
domande. Quanto alla seconda,
non enfatizziamola, tanto sono
evidenti le radici culturali di
questo vocabolario; ma non trascuriamo neppure la portata
possibile di tale indizio. Ogni
letteratura, dicevo, nasce da uno
scarto. E il linguaggio poetico si
allontana singolarmente da
quello della nostra vita corrente,
nella misura di quell’«assenza»
della «vera vita» cui tende la
poesia. Ed è sempre rischiosa
l’esitazione di quest’ultima tra il
sogno di un altrove ideale e la
passione di un accordo con il
reale del qui ed ora. Non è forse

ancora più vero quando si tratta
di quella poesia nella quale sono essenziali il ritmo, il suono, il
colore? Tanto più vero, d’altra
parte, quando essa contiene
un’intenzione di trascendenza,
divenuta così estranea alle mode culturali, all’esperienza comune, ai valori stessi dei nostri
contemporanei. Di qui nascerebbe il carattere precario, solitario, difficile da giustificare
della poesia, con la consapevolezza di un rischio, il bisogno di
collocarsi in una stirpe, di trovare un incoraggiamento, una speranza. Si comprenderebbe cosi,
se non la nascita della “conver-

I poeti mostrano
un grande interesse
vicendevole. Comunicano
con i loro fratelli in poesia,
vivi o morti

sazione”, che non risale certo a
ieri, almeno il fatto che essa sia
divenuta essenziale, appassionata. Tale è l’ipotesi che mi suggeriva Yves Bonnefoy nella discussione che ho evocato, quando lo
invitavo a illuminarmi su questa
caratteristica della poesia che
avevo notato da tempo. L’espressione sacra conversatio gli era
venuta in mente — mi ha detto
in seguito — pensando agli affreschi di Raffaello in Vaticano.
A giusto titolo! Intendeva senza
dubbio il Parnaso dipinto nella
Camera della Segnatura, sotto
la mirabile figura della Poesia.
In effetti, ai due lati del gruppo
sacro di Apollo e delle
Muse si intrattengono
due insiemi di figure:
«i poeti antichi e quelli moderni conversano
con serenità» scrive
Carlo Gamba.
A sinistra, se Omero
canta solo e se Saffo
dalle belle spalle scrive
in disparte, Virgilio
mostra a Dante la gloria di questo monte sacro, identificato con la
poesia, e un gruppo di
poeti discute appassionatamente intorno a
Petrarca.
È proprio attraverso
Dante e Petrarca che il
mito del Parnaso, tratto dalle Metamorfosi di
Ovidio, ha esercitato il
suo influsso sui secoli
XVI e XVII.
A destra, Anacreonte e Pindaro conversano con
Orazio e Benedetto Accolti,
mentre Michelangelo — anch’egli poeta — ci guarda o sogna.
Non credo che il colloquio appaia più intenso tra loro che tra
i filosofi dell’affresco La scuola di
Atene, immerso in una quiete
speculativa. Agli uni e agli altri
potrebbe applicarsi ciò che Seneca scriveva del privilegio di
chi vive in familiarità con i grandi personaggi del passato:
«Non vi è alcuno di essi che sia
inaccessibile, che non congedi il
suo visitatore più felice e più affezionato a lui (...) ti condurranno all’eternità, ti innalzeranno a un luogo da cui nulla potrà
più scacciarti».
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Leopardi
e il Novecento

di GABRIELE NICOLÒ

L’

universo leopardiano, costituito
di
molteplici
aspetti e innervato di svariati orizzonti, non cessa
di fornire agli studiosi spunti sempre
nuovi per approfondire una ricerca
diretta a valorizzare ogni talento di
un pensiero che investe l’uomo, la vita, la natura, il cosmo. Su tale vulcanico universo ha condotto una rigorosa indagine il XIV convegno internazionale di studi leopardiani tenutosi a
Recanati dal 27 al 30
settembre 2017, i cui
Atti sono ora stati raccolti in un prezioso volume — a cura di Maria Valeria Dominioni
e Luca Chiurchiù —
dal titolo Leopardi e la
cultura del Novecento. Modi
e forme di una presenza
(Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2020,
pagine 548, euro 78).
Attraverso analisi panoramiche e focalizzazioni monografiche, i
trentuno
saggi
che
compongono il libro,
suddivisi in quattro sezioni, illustrano l’eredità di Giacomo Leopardi nell’opera di personalità italiane e internazionali di primo piano, restituendo l’immagine di un maestro eccellente e illuminante.
Una robusta influenza il Recanatese la esercitò su Pirandello che, come
osserva Valerio Camarotto, sin da giovanissimo aveva individuato in Leopardi «un interlocutore privilegiato».
Lo testimonia la copiosa ricorrenza di
immagini e temi leopardiani nelle prime prove poetiche dello scrittore siciliano, da Mal giocondo (1889) a Pasqua
di Gea (1891), fino alle Elegie renane
(1895). Come pure lo dimostrano, in
quegli stessi anni, i riferimenti a Leopardi rintracciabili nell’epistolario pirandelliano, che rivelano un rapporto
non estemporaneo e anzi «già carico
— scrive Camarotto — di notevoli implicazioni intellettuali ed esistenziali,
in nome di un precoce discepolato
che sin dall’inizio mira ad evitare i ri-

In una lettera Calvino affermò
che le «Operette morali»
sono il libro da cui deriva
«tutto quello che scrivo»

schi di un’imitazione stereotipata e
banalizzate». È il caso, per esempio,
di una lettera del 7 febbraio 1886 indirizzata da Palermo alla sorella Anna, nella quale si constata una netta
presa di distanza dalle pose larmoyants
di coloro che Pirandello definisce, con
disprezzo, «i Leopardi in ribasso»,
colpevoli di diffondere «una nuvola
di lamenti e di sospiri» che «aggrava
l’aria e offende i polmoni». Ed è il caso, ancora, di un’epistola inviata ai familiari da Bonn il 13 marzo 1890 che
mostra un Pirandello avverso agli
schemi riduttivi del positivismo, in
base ai quali, scrive, si finirebbe con il
ricondurre «il grande genio» dell’autore dei Canti allo «stomaco guasto» e
alla «cattiva digestione».
Non fu certo sordo alla voce di
Leopardi l’allora ventiquattrenne Samuel Beckett, il quale nel 1930, quando cioè in Europa il nome del poeta

era perlopiù ignoto, aveva già intuito
la grandezza del Recanatese. In una
lettera all’amico Thomas McGreevy,
lo scrittore tracciava una mappa culturale europea i cui punti focali erano
rappresentati da Leopardi, Schopenhauer e Proust. La lettura «intensiva» dei Canti condotta da Beckett —
rileva Tommaso Gennaro — traspare
dall’emersione di alcune citazioni e
formule leopardiane (sempre riportate
in italiano), con una spiccata predilezione per i versi di A se stesso, impiegati alla stregua di un puntello filoso-

gli esempi della «poiesis italiana» che
«ama le grandi strutture fatte di piccoli capitoletti, di parti brevi e sugosissime». Tra i Dialoghi con Leucò ce n’è
uno, La belva — nota sempre Giuseppe
Sandrini — in cui «la storia mitica»
dell’io si interseca con il tema del
«selvaggio» in maniera particolarmente nitida. L’incontro di Endimione
con Artemide, la divinità lunare, ricorda quello dell’Islandese con la Natura
nelle Operette Morali. Tuttavia alla leopardiana «forma smisurata di donna»,
«di volto mezzo tra bello e terribile»

Elio Germano interpreta Leopardi nel film «Il giovane favoloso» (2014)

fico per chiarire uno snodo di un’argomentazione incentrata sul concetto
di desiderio tra soddisfazione e cancellazione.
Cospicua — sottolinea Giuseppe
Sandrini — fu l’eredità leopardiana nei
prosatori della prima metà del Novecento. Carlo Bo definisce il Recanatese come l’uomo dell’«interrogazione
disperata» e del «precipitare nel nulla», e indica nella Ginestra il punto da
cui avrebbe dovuto ripartire, nel Novecento, «il poeta che poi non è mai
venuto». Bo riprende, declinandolo in
chiave esistenzialista, l’invito di Francesco De Sanctis nell’ultima pagina
della Storia della letteratura italiana:
«“esplorare il proprio petto” secondo
il motto testamentario di Leopardi,
questa è la propedeutica alla letteratura nazionale moderna». Alla posizione d Bo è possibile affiancare quella
di Italo Calvino che in Natura e storia
del romanzo (1958) vede l’ingrediente essenziale del romanzo, «epica moderna», in un «rapporto dell’uomo con
la natura e la storia» che sia «libero,
non ideologico», insomma «un rapporto d’interrogazione». Non gli piace dunque «il cielo di Renzo Tramaglino» in viaggio verso l’Adda, ma il
cielo «del pastore errate nell’Asia».
Calvino pensa soprattutto al finale del
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro
Gutierrez, in cui il navigatore enumera i
sogni che lo scandaglio, le nuvole, il
vento, gli uccelli hanno offerto alla
sua speranza di avvistare la terraferma. Dunque — rileva Giuseppe Sandrini — torreggia la figura di Leopardi
quale uomo di una tensione interrogativa che passa la fiaccola al Novecento: tanto nel campo della poesia
quanto in quello della prosa, tanto
più per il più sensibile dei critici cattolici quanto per il narratore einaudiano che aveva da poco pubblicato Il
barone rampante. Successivamente, in
una celebre lettera del 10 marzo 1984
Calvino avrebbe scritto che le Operette
morali sono il libro da cui deriva tutto
quello che scrivo».
Forti tracce leopardiane sono ravvisabili nella narrativa di Cesare Pavese.
Basti pensare a Il mestiere di vivere che
inserisce i pensieri dello Zibaldone tra

si sostituisce la visione pavesiana della
«dea vergine», ovvero «la cosa selvaggia», la natura intoccabile, che non ha
nome, incarnata in «una magra ragazza selvatica». Le osservazioni di Pavese sul carattere simbolico del mito,
che «non ha mai un significato univoco, allegorico, ma vive di una vita incapsulata che, a seconda del terreno e
dell’umore che l’avvolge, può esplodere nelle più diverse e molteplici fioriture», possono valere per l’opera di
Leopardi, capace di influenzare la
narrativa di immaginazione del Novecento con la forza di un’inesauribile
sorgente fantastica.
A dispetto dei tanti falsi dilemmi
che hanno a lungo aduggiato la critica — filosofo o poeta? Razionalista o
irrazionalista? Progressivo o antiprogressivo? — Leopardi, scrive Luigi Ca-

Fin da giovanissimo Pirandello
vide in lui «un interlocutore
privilegiato» che andava difeso
dal giudizio miope dei positivisti

pitano, «non rimane catturabile in
una semplice formula». Da un lato,
infatti, il Recanatese ha professato la
«filosofia dolorosa, ma vera» di Salomone e Omero, predicando la «vanità» universale dell’Ecclesiaste e dando
voce a una galleria di personaggi nichilisti (Bruto, Teofrasto, Stratone,
Tristano); dall’altro, rimane pur vero
che egli ha ingaggiato un’acerrima
battaglia contro i «rimedi» mistificanti del nichilismo platonico-cristiano,
nonché contro i moderni progressi di
una ragione «madre e cagione del
nulla».
Inoltre, sottolinea Capitano, ben
prima di Nietzsche, Leopardi ha visto
scorrere il destino dell’Occidente con
lo sguardo di un Giano bifronte, sicché la stessa svolta nichilista del suo
pensiero si offre come uno specchio
del più ampio rivolgimento che si registrerà nel Novecento.
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2 febbraio, Festa della Candelora

Il rito
e la memoria biblica
di FABRIZIO BISCONTI

L

a festa della Candelora, celebrata il 2 febbraio dalla Chiesa
cattolica, comporta la
benedizione delle candele,
simbolo del Cristo, che illumina le genti, quasi per esemplificare il senso e la dinamica narrativa della Presentazione al
Tempio di Gesù, così come è
narrata nel Vangelo di Luca (2,
22-29).
Il luogo evangelico trova la
sua più antica traduzione figurata nel mosaico dell’arco
trionfale della basilica romana
di Santa Maria Maggiore,
commissionata dal pontefice
Sisto III, all’indomani del concilio efesino del 431, che stabilì
il dogma della partenogenesi
di Maria Theotokos. In questo
quadro musivo, giustapposto
alle altre scene dell’Infantia Salvatoris, tenendo conto degli
scritti evangelici, ma anche
delle affabulazioni apocrife, si
riconosce il momento in cui la
Vergine, accompagnata da
Giuseppe, reca il Bambino al
tempio di Gerusalemme, accolto dalla profetessa Anna e
dall’anziano Simeone.
Quest’ultimo è seguito da
un gruppo di anziani sacerdoti, mentre sullo sfondo si staglia la fronte del tempio, caratterizzata da quattro colonne in
facciata, come per emulare la
tipologia del tempio classico
romano tetrastilo. L’ingresso è
arricchito da una lampada
pendente e dalle cortine raccolte, mentre nel frontone si
incastona l’immagine assisa di
Roma munita di lancia, con un
globo nella mano destra. Tale
effigie vuole riprendere il modello del tempio romano di Venere e Roma sulla via Sacra o
quello del tempio adrianeo,
dedicato a Giove Capitolino,
fatto erigere a Gerusalemme,
laddove era il tempio di Erode
il Grande distrutto nel 70 d.C.
Dinanzi al tempio si intravedono due volatili bianchi e due
scuri, che possono essere identificati con la coppia di colombi e la coppia di tortore recate
da Giuseppe per il sacrificio. Il
racconto figurato procede con
un angelo, che fa il gesto della
parola verso un personaggio
disteso, rappresentato per raffigurare Giuseppe, che, secondo Matteo (2, 13), sognò un angelo che gli suggerì di fuggire
con la famiglia in Egitto.
Il testo figurativo del santuario mariano “fotografa”,
per la prima volta, l’episodio
della Presentazione al Tempio
di Gesù, che la Chiesa cattolica
— come si diceva — celebra
quaranta giorni dopo la Natività, come per concludere il
tempo della gioia del Natale.
La Presentazione si configura
come una legge mosaica, così
come viene evocata dal Levitico
(12, 2-8), laddove si ricorda che
la madre di un figlio maschio
doveva presentarlo al tempio,
quaranta giorni dopo la nascita, davanti al tabernacolo e offrire in sacrificio, come purificazione, un agnello o, per i più
poveri, una coppia di colombe
o di tortore che, nell’iconografia, sono recate da Giuseppe
come per denunciare le modeste condizioni economiche del-

impurità durava proprio quaranta giorni se il figlio era maschio, e ben sessantasei se era
femmina.
La festa della Presentazione
al Tempio nella Tarda Antichità, secondo quanto ricorda
La Presentazione di Gesù
la pellegrina Egeria,
si celebrava il 14
al tempio trova la sua più antica
febbraio,
ovvero
traduzione figurativa nel mosaico
quaranta giorni dopo l’Epifania, e si
dell’arco trionfale
intrecciava con il ridi Santa Maria Maggiore
to del lucernario,
dal momento che —
secondo l’autorevole
testimonianza
considerata impura del sangue della pellegrina — si accendemestruale indipendentemente vano, per l’occasione, tutti i
dal fatto che il nuovo nato fos- lampadari e i ceri, recuperando
se primogenito o meno. Tale la ritualità pagana dei Luper-

la Sacra Famiglia. L’evento
evangelico vuole anche significare il concetto della purificazione in quanto la donna — secondo la legge di Mosè — era

calia, che i
romani celebravano a metà febbraio.
Il rito pagano viene ricordato da Ovidio (Fasti 2, 1924) e comportava la fustigazione per purificare ed espiare le
colpe. Il pontefice Gelasio I
(492-496) pose fine ai Lupercalia e introdusse il rito della
Candelora, che, al tempo di
Giustiniano, negli anni centrali del VI secolo, fu fissato al 2
febbraio.

«Presentazione al tempio», mosaico sull’Arco trionfale
della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma (acquerello Wilpert)

Questo festoso rito della purificazione e della illuminazione, in epoca moderna, si collegò alla memoria di san Biagio
di Sebaste, che si celebra il 3
febbraio e che comporta la benedizione della gola con le
candele accese il giorno prima

per la Candelora. San Biagio
viene spesso rappresentato con
le candele in quanto, secondo
la tradizione, con queste candele benedette salvò un bambino che stava soffocando per
aver ingoiato una lisca di pesce.

Il Passetto, via di fuga durante la seconda guerra mondiale

A tre metri dalla salvezza
di ANDREA DE ANGELIS
e FRANCO PIROLI

U

na vecchia asse di legno che
nel buio delle fredde notti di
guerra spunta da una finestra di via del Mascherino e
s’insinua tra le merlature del Passetto di
Borgo. Il muraglione, realizzato nel XIII
secolo per permettere la fuga del Papa
dal Vaticano, diventava così la via attraverso la quale uomini braccati dai nazisti e dai fascisti si rifugiavano Oltreteve-

data a dormire. Stavano con noi a tavola, mangiavano e parlavano con i miei
genitori. Chiedevo a papà chi fossero,
ma non ricevevo risposta. Poi la mattina dopo non c’erano più». Inizia così il
racconto a Vatican News di Antonietta
Cecchini, ottantaduenne, all’epoca una
bambina di cinque anni. «Faceva freddo, era inverno, ricordo il braciere in
cucina. Quelle persone le vedevo, mi
salutavano ed il giorno dopo — prosegue — erano andate via. Sempre volti
nuovi».
Erano persone perseguitate

Antonietta Cecchini affacciata alla finestra
della cucina, oggi sede dell’Ispettorato vaticano

re per aver salva la vita. Che decine di
perseguitati tra il 1943 e il 1944 siano stati accolti in Vaticano, nascosti nelle abitazioni di prelati e monsignori, o arruolati nella Guardia Palatina, è un fatto
documentato. Oggi un frammento di
storia riemerge dalla memoria di una anziana donna che visse bambina quegli
eventi.
Tre metri e quaranta centimetri.
Questo lo spazio che separa l’edificio di
via Mascherino dal Passetto. Una distanza da percorrere in leggera salita, su
una tavola di legno lunga cinque metri.
Quanto basta per adagiarla alle due
estremità, permettendo alla persona di
passare così, in pochi secondi, dall’Italia al Vaticano. Rigorosamente di notte,
quando la luce cela i contorni di persone e oggetti. Nel silenzio assoluto, indispensabile anche nella preparazione
del nobile piano. Tutto questo accadeva, a più riprese, nell’inverno a cavallo
tra il 1943 ed il 1944. Quello dell’occupazione nazista.
La salita verso la salvezza
«A volte al mattino c’erano persone
in cucina che non avevo mai visto, di
certo non la sera prima, quando ero an-

«Una volta, saranno state le otto di
sera, vidi bene — ricorda — quella tavola
di legno che era messa in modo da andare dalla finestra della cucina fino al
Passetto. Ma anche in quella occasione
i miei genitori non mi spiegarono cosa
stavano facendo». «Qualche anno dopo, non ero ancora maggiorenne, chiesi
di nuovo a papà cosa facesse con quella
tavola, perché a casa vedevo di tanto in
tanto persone sconosciute, e sempre per
poche ore. In quell’occasione mi disse
— afferma la figlia Antonietta, non nascondendo la commozione — che erano
persone da salvare e che dovevo continuare a non parlarne con nessuno».
Coraggio e prudenza
«Mio nonno era un uomo che ripudiava la violenza e amava ragionare. Il
suo operato, quella tavola di legno fu
un atto di grande coraggio». Sono queste le parole con cui Stefano Cecchini,
nipote di Cesare, descrive quei salvataggi. «Era un uomo che amava tenere
un basso profilo, un grande lavoratore,
che pur non avendo mai avuto la tessera
del partito fascista, non amava — sottolinea — manifestare in pubblico le sue
idee». Una prudenza che si rivelò fondamentale per la buona riuscita di quel
piano, dalle finestre della cucina o del
bagno fino al Passetto. Con l’ausilio
della moglie, Natalina, di professione
portantina al Policlinico di Roma.
Quella casa oggi è sede
dell’Ispettorato
In quella casa la famiglia Cecchini ha
vissuto fino agli anni ‘60, ma mai nessuno ha raccontato quelle vicende. Il timore di subire ritorsioni e violenze ha
prevalso e ancora oggi si intravede negli
occhi della signora Antonietta. Adesso
questo edificio è la sede dell’Ispettorato
di pubblica sicurezza Vaticano. Il dirigente generale, Luigi Carnevale, è stato
tra i primi a conoscere la storia della fa-

miglia Cecchini, grazie a una segnala- miei colleghi Canonici di S. Pietro, per
zione di monsignor Luigi Mistò. «Lo venire incontro a perseguitati di vario
scorso settembre mi è stata segnalata genere accogliendoli nei locali della
questa storia, poi ho incontrato la si- Canonica». «Quando io, il primo nognora Antonietta Cecchini e il nipote, vembre scorso potei finalmente ritornaStefano», racconta. «Una storia che ra- re a Roma […], trovai che nella Canonisenta l’eroismo, avvenuta in dei locali ca che si ritiene terreno a sé, posto sotto
che oggi — sottolinea — ospitano gli uf- la particolare giurisdizione del Cardifici di chi è deputato a stare vicino a chi nale Arciprete, erano già stati accolti
ha bisogno». «In una delle ultime non pochi individui, che si ritenevano
udienze del Papa all’Ispettorato Vatica- minacciati gravemente nella vita, per
no, Francesco ci ha
chiesto di essere custodi non solo dei luoghi
sacri affidati alla nostra «Faceva freddo, ricordo il braciere in cucina.
vigilanza, ma anche Quelle persone mi salutavano
delle radici della civiltà.
Questa storia—– con- ed il giorno dopo erano andate via.
clude — ci permette di Sempre volti nuovi»
rendere omaggio alla
memoria di questi episodi di grande nobiltà
d’animo e generosità».
Il passaggio lungo in Passetto con- cui anch’io ritenni di non dovermi rifiuduce alla Prima Loggia del Palazzo tare a ricevere in casa persone pericoApostolico. Sono decine le persone lanti e congiunti di chi era stato autore
messe al sicuro in Vaticano tra il 1943 ed del mio felice ritorno». Da novembre
il 1944. Nel X volume degli Actes et Docu- ’43 a febbraio ’44: sono i mesi invernali
ments du Saint Siège relatifs à la Seconde Guer- durante i quali, secondo la signora Anre Mondiale — una raccolta di undici vo- tonietta, si sarebbe registrato quello
lumi di documenti provenienti dagli ar- strano via vai in casa sua e quel passagchivi storici del Vaticano, relativi al pa- gio nottetempo.
pato di Papa Pio XII durante il secondo
conflitto mondiale — si legge una rela- Persone colpite dai decreti razziali
«Successivamente — si legge nel dozione di monsignor Guido Anichini,
cumento di monsignor Anichini — altri
casi urgenti e gravi si verificavano, specie di gente colpita dai decreti razziali,
e per questo in varie abitazioni Canonicali furono accettati nuovi ospiti a titolo sempre di fraterna caria». Segue una
lunga lista di persone, a partire da un signore di Adri e la sua famiglia, «il quale
pur essendo di religione cattolica non
ha quanto basta per essere considerato
ariano e perciò è attivamente ricercato
per essere spedito in Polonia», e «presso monsignor Fioretti i suoi genitori,
anch’essi cattolici, sfollati, fatti segno a
spietata persecuzione perché non ariani».
L’elenco prosegue e comprende un
La ricostruzione dell’asse di legno
ufficiale del Regio Esercito, «in pericoche collegava casa Cecchini al Passetto
lo di essere fucilato per motivi politici»,
canonico di San Pietro dal 1928, sui ri- un funzionario del Ministero dell’Infugiati nei locali dei canonici di San terno «che ha rifiutato il nuovo regiPietro, in Vaticano, datata 13 febbraio me», e ancora diverse persone «ricerca1944. «La paterna bontà della Santità te attivamente per pretesti razziali e
Vostra, manifestatasi ancora una volta motivi politico-militari». Tra queste,
in modo così commovente, mi fa sentire forse qualcuna potrebbe essere giunta
— scriveva Anichini rivolto a Pio XII — il in Vaticano percorrendo proprio queldovere di esporre figlialmente quanto è l’asse di legno che dalla casa della famiavvenuto, dato per fatto mio e di alcuni glia Cecchini conduceva al Passetto.
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Nella festa della Presentazione del Signore
Papa Francesco celebra la venticinquesima Giornata mondiale della vita consacrata

La pazienza è la risposta di Dio
alla nostra debolezza
«La pazienza è un modo con cui Dio
risponde alla nostra debolezza, per
donarci il tempo di cambiare». Richiamando un’espressione di Romano
Guardini, il Papa si è rivolto così ai
religiosi, alle religiose e ai rappresentanti delle diverse forme di vita consacrata che ieri, 2 febbraio, hanno celebrato la loro Giornata mondiale. Nel
corso della messa per la festa della
Presentazione del Signore, presieduta
nel pomeriggio all’altare della Cattedra della basilica Vaticana, il Pontefice ha pronunciato la seguente omelia.
Simeone — scrive San Luca —
«aspettava la consolazione di
Israele» (Lc 2, 25). Salendo al
tempio, mentre Maria e Giuseppe portano Gesù, accoglie
tra le braccia il Messia. A riconoscere nel Bambino la luce
venuta a illuminare le genti è
un uomo ormai vecchio, che ha
atteso con pazienza il compimento delle promesse del Signore.
Ha atteso con pazienza.
La pazienza di Simeone. Guardiamo da vicino la pazienza di
questo vecchio. Per tutta la vita
egli è rimasto in attesa e ha
esercitato la pazienza del cuore. Nella preghiera ha imparato che Dio non viene in eventi
straordinari, ma compie la sua
opera nell’apparente monotonia delle nostre giornate, nel
ritmo a volte stancante delle
attività, nelle piccole cose che
con tenacia e umiltà portiamo
avanti cercando di fare la sua
volontà. Camminando con pazienza, Simeone non si è lasciato logorare dallo scorrere
del tempo. È un uomo ormai
carico di anni, eppure la fiamma del suo cuore è ancora accesa; nella sua lunga vita sarà
stato a volte ferito, deluso, eppure non ha perso la speranza;
con pazienza, egli custodisce
la promessa — custodire la promessa —, senza lasciarsi consumare dall’amarezza per il tempo passato o da quella rassegnata malinconia che emerge
quando si giunge al crepuscolo
della vita. La speranza dell’attesa in lui si è tradotta nella pazienza quotidiana di chi, malgrado tutto, è rimasto vigilante, fino a quando, finalmente,
“i suoi occhi hanno visto la salvezza” (cfr. Lc 2, 30).
E io mi domando: da dove
ha imparato Simeone questa
pazienza? L’ha ricevuta dalla
preghiera e dalla vita del suo
popolo, che nel Signore ha
sempre riconosciuto il «Dio
misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di grazia e di fedeltà» (Es 34, 6); ha riconosciuto il Padre che anche dinanzi al rifiuto e all’infedeltà
non si stanca, anzi “pazienta
per molti anni” (cfr. Ne 9, 30),
come dice Neemia, per concedere ogni volta la possibilità
della conversione.
La pazienza di Simeone,
dunque, è specchio della pazienza di Dio. Dalla preghiera e
dalla storia del suo popolo, Simeone ha imparato che Dio è
paziente. Con la sua pazienza
— afferma San Paolo — Egli ci
«spinge alla conversione» (Rm
2, 4). Mi piace ricordare Romano Guardini, che diceva: la
pazienza è un modo con cui
Dio risponde alla nostra debo-

lezza, per donarci il tempo di
cambiare
(cfr. Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28). E
soprattutto il Messia, Gesù,
che Simeone stringe tra le
braccia, ci svela la pazienza di
Dio, il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all’ultima ora, che non esige la perfezione ma lo slancio del cuore,
che apre nuove possibilità dove tutto sembra perduto, che
cerca di fare breccia dentro di
noi anche quando il nostro
cuore è chiuso, che lascia crescere il buon grano senza
strappare la zizzania. Questo è
il motivo della nostra speranza: Dio ci attende senza stancarsi mai. Dio ci attende senza
stancarsi mai. E questo è il motivo della nostra speranza.
Quando ci allontaniamo ci viene a cercare, quando cadiamo
a terra ci rialza, quando ritorniamo a Lui dopo esserci perduti ci aspetta a braccia aperte.
Il suo amore non si misura sulla bilancia dei nostri calcoli
umani, ma ci infonde sempre il
coraggio di ricominciare. Ci
insegna la resilienza, il coraggio di ricominciare. Sempre,
tutti i giorni. Dopo le cadute,
sempre, ricominciare. Lui è paziente.
E guardiamo alla nostra pazienza. Guardiamo alla pazienza di Dio e a quella di Simeone
per la nostra vita consacrata. E
ci chiediamo: che cos’è la pazienza? Certamente, non è la
semplice tolleranza delle difficoltà o una sopportazione fatalista delle avversità. La pazienza non è segno di debolezza: è
la fortezza d’animo che ci rende capaci di “portare il peso”,
di sopportare: sopportare il peso
dei problemi personali e comunitari, ci fa accogliere la diversità dell’altro, ci fa perseverare nel bene anche quando
tutto sembra inutile, ci fa restare in cammino anche quando il
tedio e l’accidia ci assalgono.
Vorrei indicare tre “luoghi”

in cui la pazienza si concretizza.
Il primo è la nostra vita personale. Un giorno abbiamo risposto alla chiamata del Signore e,
con slancio e generosità, ci siamo offerti a Lui. Lungo il cammino, insieme alle consolazioni, abbiamo ricevuto anche delusioni e frustrazioni. A volte,
all’entusiasmo del nostro lavoro non corrisponde il risultato
sperato, la nostra semina sembra non produrre i frutti adeguati, il fervore della preghiera
si affievolisce e non sempre siamo immunizzati contro l’aridità spirituale. Può capitare, nella nostra vita di consacrati, che
la speranza si logori a causa
delle aspettative deluse. Dobbiamo avere pazienza con noi
stessi e attendere fiduciosi i
tempi e i modi di Dio: Egli è
fedele alle sue promesse. Questa è la pietra basale: Egli è fedele alle sue promesse. Ricordare questo ci permette di ripensare i percorsi, di rinvigorire i nostri sogni, senza cedere
alla tristezza interiore e alla sfiducia. Fratelli e sorelle, la tristezza interiore in noi consacrati è un verme, un verme che
ci mangia da dentro. Fuggite
dalla tristezza interiore!
Secondo luogo in cui la pazienza si concretizza: la vita comunitaria. Le relazioni umane,
specialmente quando si tratta
di condividere un progetto di
vita e un’attività apostolica,
non sono sempre pacifiche, lo
sappiamo tutti. A volte nascono dei conflitti e non si può
esigere una soluzione immediata, né si deve giudicare frettolosamente la persona o la situazione: occorre saper prendere le giuste distanze, cercare
di non perdere la pace, attendere il tempo migliore per
chiarirsi nella carità e nella verità. Non lasciarsi confondere
dalle tempeste. Nella lettura
del breviario c’è un bel passo —
per domani — un bel passo di

Diadoco di Fotice sul discernimento spirituale, e dice questo: «Quando il mare è agitato
non si vedono i pesci, ma
quando il mare è calmo si possono vedere». Mai potremo fare un buon discernimento, vedere la verità, se il nostro cuore
è agitato e impaziente. Mai.
Nelle nostre comunità occorre
questa pazienza reciproca:
sopportare, cioè portare sulle
proprie spalle la vita del fratello o della sorella, anche le sue
debolezze e i suoi difetti. Tutti.
Ricordiamoci questo: il Signore non ci chiama ad essere solisti — ce ne sono tanti, nella
Chiesa, lo sappiamo —, no,
non ci chiama ad essere solisti,
ma ad essere parte di un coro,
che a volte stona, ma sempre
deve provare a cantare insieme.
Infine, terzo “luogo”, la pazienza nei confronti del mondo. Simeone e Anna coltivano nel
cuore la speranza annunciata
dai profeti, anche se tarda a
realizzarsi e cresce lentamente
dentro alle infedeltà e alle rovine del mondo. Essi non intonano il lamento per le cose che
non vanno, ma con pazienza
attendono la luce nell’oscurità
della storia. Attendere la luce
nell’oscurità della storia. Attendere la luce nell’oscurità
della propria comunità. Abbiamo bisogno di questa pazienza, per non restare prigionieri
della lamentela. Alcuni sono
maestri di lamentele, sono dottori in lamentele, sono bravissimi a lamentarsi! No, la lamentela imprigiona: “il mondo
non ci ascolta più” — tante volte ascoltiamo questo —, “non
abbiamo più vocazioni, dobbiamo chiudere la baracca”,
“viviamo tempi difficili” — “ah,
non lo dica a me!...”. Così incomincia il duetto delle lamentele. A volte succede che alla
pazienza con cui Dio lavora il
terreno della storia, e lavora
anche il terreno del nostro cuo-

re, noi opponiamo l’impazienza di chi giudica tutto subito:
adesso o mai, adesso, adesso,
adesso. E così perdiamo quella
virtù, la “piccola” ma la più
bella: la speranza. Tanti consacrati e consacrate ho visto che
perdono la speranza. Semplicemente per impazienza.
La pazienza ci aiuta a guardare noi stessi, le nostre comunità e il mondo con misericordia. Possiamo chiederci: accogliamo la pazienza dello Spirito nella nostra vita? Nelle nostre comunità, ci portiamo sulle spalle a vicenda e mostriamo
la gioia della vita fraterna? E
verso il mondo, portiamo
avanti il nostro servizio con pazienza o giudichiamo con
asprezza? Sono sfide per la nostra vita consacrata: noi non
possiamo restare fermi nella
nostalgia del passato o limitarci a ripetere le cose di sempre,
né nelle lamentele di ogni giorno. Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove,
di cercare cosa lo Spirito Santo
ci suggerisce. E questo si fa
con umiltà, con semplicità,
senza grande propaganda, senza grande pubblicità.
Contempliamo la pazienza
di Dio e imploriamo la pazienza fiduciosa di Simeone e anche di Anna, perché anche i
nostri occhi possano vedere la
luce della salvezza e portarla al
mondo intero, come l’hanno
portata nella lode questi due
vecchietti.

Le raccomandazioni al termine della messa

Meno chiacchiere e più umorismo
Al termine della messa, dopo aver ascoltato il saluto del cardinale Braz de Aviz e prima di impartire
la benedizione conclusiva, Papa Francesco ha indirizzato ai presenti queste parole.
Seduti, per favore.
Vorrei ringraziare il Signor Cardinale per
le sue parole che sono un’espressione di
tutti, di tutti i concelebranti e di tutti gli
assistenti. Siamo pochi: questo Covid ci
mette all’angolo, ma portiamo questo con
pazienza. Ci vuole pazienza. E andare
avanti, offrendo al Signore la nostra vita.
Quella giovane religiosa che era appena entrata in noviziato era felice... Trovò
una religiosa anziana, buona, santa...
“Come stai?” — “Questo è il paradiso, madre!”, dice la giovane. “Aspetta un po’: c’è
il purgatorio”. La vita consacrata, la vita
di comunità: c’è un purgatorio, ma ci vuole pazienza per portarlo avanti.
Vorrei indicare due cose che potranno
aiutare: per favore, fuggire dal chiacchiericcio. Quello che uccide la vita comunitaria è il chiacchiericcio. Non sparlare degli
altri. “Non è facile, Padre, perché alle vol-

te ti viene dal cuore!”. Sì, ti viene dal cuore: ti viene dall’invidia, viene da tanti peccati capitali che abbiamo dentro. Fuggire.
“Ma, mi dica Padre, non ci sarà qualche
medicina? La preghiera, la bontà...?”. Sì,
c’è una medicina, che è molto “casalinga”:
morditi la lingua. Prima di sparlare degli
altri, morditi la lingua, così si gonfierà la
lingua e occuperà la bocca e tu non potrai
parlare male. Per favore, fuggire dal chiacchiericcio che distrugge la comunità!

E poi, l’altra cosa che vi raccomando
nella vita in comunità: ci sono tante cose
che non vanno bene, sempre. Dal superiore, dalla superiora, dal consultore, dalla consultora, di quell’altro... Sempre abbiamo cose che non ci piacciono, no? Non
perdere il senso dell’umorismo, per favore: questo ci aiuta tanto. È l’anti-chiacchiericcio: saper ridere di sé stessi, delle
situazioni, anche degli altri — con buon
cuore — ma non perdere il senso dell’umorismo. E fuggire dal chiacchiericcio. Questo che io vi raccomando non è un consiglio troppo clericale, diciamo così, ma è
umano: è umano per portare avanti la pazienza. Mai sparlare degli altri: morditi la
lingua. E poi, non perdere il senso dell’umorismo: ci aiuterà tanto.
Grazie a voi per quello che fate, grazie
per la testimonianza. Grazie, grazie tante
per le vostre difficoltà, per come le portate
avanti e per il tanto dolore davanti alle
vocazioni che non vengono. Avanti,
coraggio: il Signore è più grande, il Signore ci vuole bene. Andiamo dietro al Signore!

Il saluto al Pontefice

Un’aspirazione
mondiale
alla fraternità
In questo tempo di
pandemia «sentiamo in
modo speciale, la sua
vicinanza a tutti noi nella
Chiesa, alla vita consacrata e
a tutta la gente»: così il
cardinale João Braz de Aviz
si è rivolto al Papa al termine
della celebrazione nella
basilica Vaticana.
Quest’anno, ha fatto notare
il prefetto della
Congregazione per gli
istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica, la
celebrazione del 2 febbraio è
«spoglia dei segni e dei volti
gioiosi che la illuminavano
negli anni precedenti»,
sempre «espressione di
quella gratitudine feconda
che caratterizza le nostre
vite». Ma il distanziamento
fisico che la pandemia
impone, ha aggiunto, «non
può separarci». E
nonostante da diverse parti
arrivino notizie che «parlano
di smarrimento, di contagi,
di morti, di difficoltà umane
ed economiche, di paure, di
istituti che diminuiscono di
numero», numerose sono
anche le esperienze «di
fedeltà provata dalla
sofferenza, di coraggio, di
testimonianza serena pur nel
dolore e nell’incertezza, di
condivisione di ogni affanno
e di ogni ferita, di cura e
vicinanza agli ultimi, di
carità e di servizio a costo
della vita». L’umanità sta
imparando «a passare
dall’“io” al “noi”». Per
questo, ha aggiunto,
«vogliamo continuare a
essere con Gesù i samaritani
di questi giorni, superando
la tentazione di ripiegarsi e
piangere su di sé, o di
chiudere gli occhi dinanzi al
dolore, alle sofferenze, alle
povertà di tanti uomini e
donne, di tanti popoli». A
tal fine ha invitato, tutte le
consacrate e i consacrati
degli istituti religiosi,
monastici, contemplativi,
degli istituti secolari, dei
nuovi istituti, membri
dell’Ordo virginum, eremiti,
membri delle società di vita
apostolica, a prendere in
mano l’enciclica Fratelli tutti
per alimentare e realizzare
«un’aspirazione mondiale
alla fraternità».
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Udienza generale - Le parole del Papa
Nella catechesi sulla preghiera

La liturgia
è incontro con Cristo
Quando si va a messa «Cristo è presente e tu preghi con Cristo accanto a
te»: non è «un modo di dire», è presenza reale. Lo ha ribadito il Papa
all’udienza generale di mercoledì
mattina, 3 febbraio, svoltasi nella
Biblioteca privata del Palazzo apostolico vaticano ancora senza la partecipazione diretta di fedeli a causa
della pandemia. Proseguendo il ciclo
di catechesi dedicate alla preghiera, il
Pontefice ha approfondito il tema
«pregare nella liturgia».
Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
Si è più volte registrata, nella
storia della Chiesa, la tentazione di praticare un cristianesimo intimistico, che non riconosce ai riti liturgici pubblici
la loro importanza spirituale.
Spesso questa tendenza rivendicava la presunta maggiore
purezza di una religiosità che
non dipendesse dalle cerimonie esteriori, ritenute un peso
inutile o dannoso. Al centro
delle critiche finiva non una
particolare forma rituale, o un
determinato modo di celebrare, ma la liturgia stessa, la forma liturgica di pregare.
In effetti, si possono trovare
nella Chiesa certe forme di
spiritualità che non hanno saputo integrare adeguatamente
il momento liturgico. Molti fedeli, pur partecipando assiduamente ai riti, specialmente
alla Messa domenicale, hanno
attinto alimento per la loro fede e la loro vita spirituale piuttosto da altre fonti, di tipo devozionale.
Negli ultimi decenni, molto
si è camminato. La Costituzione Sacrosanctum Concilium del
Concilio Vaticano II rappresenta lo snodo di questo lungo tragitto. Essa ribadisce in
maniera completa e organica
l’importanza della divina liturgia per la vita dei cristiani, i
quali trovano in essa quella
mediazione oggettiva richiesta
dal fatto che Gesù Cristo non
è un’idea o un sentimento, ma
una Persona vivente, e il suo
Mistero un evento storico. La
preghiera dei cristiani passa
attraverso mediazioni concrete: la Sacra Scrittura, i Sacramenti, i riti liturgici, la comu-

nità. Nella vita cristiana non si
prescinde dalla sfera corporea
e materiale, perché in Gesù
Cristo essa è diventata via di
salvezza. Potremmo dire che
dobbiamo pregare anche con
il corpo: il corpo entra nella
preghiera.
Dunque, non esiste spiritualità cristiana che non sia radicata nella celebrazione dei
santi misteri. Il Catechismo scrive: «La missione di Cristo e
dello Spirito Santo che, nella
Liturgia sacramentale della
Chiesa, annunzia, attualizza e
comunica il Mistero della salvezza, prosegue nel cuore che
prega» (n. 2655). La liturgia,
in sé stessa, non è solo preghiera spontanea, ma qualcosa di più e di più originario: è
atto che fonda l’esperienza cristiana tutta intera e, perciò,
anche la preghiera è evento, è
accadimento, è presenza, è incontro. È un incontro con Cristo. Cristo si rende presente
nello Spirito Santo attraverso i
segni sacramentali: da qui deriva per noi cristiani la necessità di partecipare ai divini misteri. Un cristianesimo senza
liturgia, io oserei dire che forse è un cristianesimo senza
Cristo. Senza il Cristo totale.
Perfino nel rito più spoglio,
come quello che alcuni cristiani hanno celebrato e celebrano
nei luoghi di prigionia, o nel
nascondimento di una casa
durante i tempi di persecuzione, Cristo si rende realmente
presente e si dona ai suoi fedeli.
La liturgia, proprio per la
sua dimensione oggettiva,
chiede di essere celebrata con
fervore, perché la grazia effusa
nel rito non vada dispersa ma
raggiunga il vissuto di ciascuno. Il Catechismo spiega molto
bene e dice così: «La preghiera interiorizza e assimila la Liturgia durante e dopo la sua
celebrazione» (ibid.). Molte
preghiere cristiane non provengono dalla liturgia, ma tutte, se sono cristiane, presuppongono la liturgia, cioè la
mediazione sacramentale di
Gesù Cristo. Ogni volta che
celebriamo un Battesimo, o
consacriamo il pane e il vino

nell’Eucaristia, o ungiamo con
l’Olio santo il corpo di un malato, Cristo è qui! È Lui che
agisce ed è presente come
quando risanava le membra
deboli di un infermo, o consegnava nell’Ultima Cena il suo
testamento per la salvezza del
mondo.
La preghiera del cristiano fa
propria la presenza sacramentale di Gesù. Ciò che è esterno
a noi diventa parte di noi: la
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liturgia lo esprime perfino con
il gesto così naturale del mangiare. La Messa non può essere solo “ascoltata”: è anche
un’espressione non giusta, “io
vado ad ascoltare Messa”. La
Messa non può essere solo
ascoltata, come se noi fossimo
solo spettatori di qualcosa che
scivola via senza coinvolgerci.
La Messa è sempre celebrata, e
non solo dal sacerdote che la
presiede, ma da tutti i cristiani

DEL GIORNO

Ebrei 12, 22-24
Voi vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli,
all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i
cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e
agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abele.

che la vivono. E il centro è
Cristo! Tutti noi, nella diversità dei doni e dei ministeri, tutti ci uniamo alla sua azione,
perché è Lui, Cristo, il Protagonista della liturgia.
Quando i primi cristiani
iniziarono a vivere il loro culto, lo fecero attualizzando i
gesti e le parole di Gesù, con
la luce e la forza dello Spirito
Santo, affinché la loro vita,
raggiunta da quella grazia, diventasse sacrificio spirituale
offerto a Dio. Questo approccio fu una vera “rivoluzione”.
Scrive San Paolo nella Lettera
ai Romani: «Vi esorto dunque,
fratelli, per la misericordia di
Dio, a offrire i vostri corpi co-

me sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (12, 1).
La vita è chiamata a diventare
culto a Dio, ma questo non
può avvenire senza la preghiera, specialmente la preghiera
liturgica. Questo pensiero ci
aiuti tutti quando si va a Messa: vado a pregare in comunità, vado a pregare con Cristo
che è presente. Quando andiamo alla celebrazione di un
Battesimo, per esempio, è Cristo lì, presente, che battezza.
“Ma, Padre, questa è un’idea,
un modo di dire”: no, non è
un modo di dire. Cristo è presente e nella liturgia tu preghi
con Cristo che è accanto a te.

I saluti ai fedeli

Una partecipazione che trasforma
«Lasciamoci trasformare dal Signore attraverso la partecipazione
alla liturgia». Lo ha raccomandato il Papa al termine dell’udienza
generale, salutando i vari gruppi
di fedeli che vi hanno partecipato
attraverso i media. Nella circostanza il Pontefice ha anche ricordato la Giornata internazionale
della fratellanza umana (pubblichiamo in prima pagina le sue parole), infine ha guidato la recita
del Padre Nostro e impartito la
benedizione.
Sono lieto di salutare le persone di lingua francese! «La
Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della
Liturgia» (Evangelii gaudium
24). Chiediamo la grazia di
fare un incontro personale e
autentico con Cristo vivente
nella celebrazione liturgica,
perché le nostre vite diventino sacrificio spirituale offerto a Dio.
A tutti, la mia benedizione!
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Invito tutti, soprattutto in questo tempo di pandemia, a riscoprire la bellezza della liturgia per nutrire la nostra
preghiera personale e accrescere l’adesione delle nostre
comunità al Signore. Su voi
e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica!
Cari fratelli e sorelle di
lingua tedesca, lasciamoci
trasformare dal Signore attraverso la partecipazione alla Liturgia. Con i doni del
pane e del vino, lo Spirito
Santo trasformi anche noi,

Anche dalla comune preghiera liturgica, quando siamo radunati attorno a Cristo, inizia la realizzazione
del comandamento dell’amore verso Dio e verso il prossimo, perché pregando gli
uni per gli altri ci aiutiamo
reciprocamente e portiamo i
pesi gli uni degli altri.
Vi benedico di cuore.

affinché diventiamo un solo
corpo e un solo spirito in
Cristo e così un dono gradito a Dio.
Saludo cordialmente a los
fieles de lengua española.
Pidamos al Señor que avive
en nosotros la necesidad de
participar en los divinos
misterios, donde Cristo está
presente, y que a través de
la oración, especialmente de
la oración litúrgica, toda
nuestra vida sea un culto
agradable a Dios. Que el
Señor los bendiga.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese.
Auguro che ogni vostra comunità sperimenti una crescita nella vita cristiana, tramite una piena, consapevole
e attiva partecipazione alle
celebrazioni liturgiche. Vi
benedico di cuore!
Saluto i fedeli di lingua

araba. La nostra vita è chiamata a diventare culto a
Dio, ma questo non può avvenire senza la preghiera,
specialmente la preghiera liturgica. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre
da ogni male!
Saluto cordialmente tutti i
Polacchi.
La liturgia della Chiesa è
fonte della pietà e nutrimento della preghiera personale.

Rivolgo un cordiale saluto
ai fedeli di lingua italiana.
Vi incoraggio a nutrirvi
spesso della parola di Dio,
specialmente nella liturgia,
applicandola ad ogni circostanza della vostra vita quotidiana.
Il mio pensiero va infine,
come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e
agli sposi novelli. Ieri abbiamo celebrato la festa della
Presentazione del Signore al
tempio per le mani della
Vergine Maria: Ella presentò
a Dio Gesù. Nutriamo la viva speranza che Lei, la Regina del cielo, presenti a Dio
anche ciascuno di noi e le
nostre necessità. Non stancatevi di mettere la vostra vita
nelle mani misericordiose di
Dio Padre.

NOSTRE INFORMAZIONI
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