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Carissimi, accogliendo benevolmente la richiesta di chi, abituato alle precedenti pubblicazioni 
cartacee del giornalino parrocchiale, mi chiedeva gentilmente di non appesantirlo con altre 
notizie, seppur interessanti, ho ritenuto opportuno inserire in un documento a parte quanto 

possa risultare utile al nostro cammino di crescita umana e spirituale.  
 

Cambia leggermente la modalità ma non lo spirito con cui da anni siamo dediti a portare 

avanti l’impegno di informare per formare. Lo scopo di questo servizio nasce semplicemente 

dal desiderio di comunicare e far conoscere ciò che a livello di chiesa locale, nazionale ed 
universale, accade quotidianamente nel mondo, evidenziando gli eventi più importanti.  
 

Buona lettura a tutti! 
                                                                                                                              In Cristo 

 
                                                                                                                  Fra Antonio M. Petrosino 

                                                                                                                   Parroco dell’Immacolata 
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OMELIA DI INIZIO MINISTERO EPISCOPALE 

di Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli 
 

Festa della Presentazione del Signore al Tempio, 2 febbraio 2021 
 

Carissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti! La gioia di 
essere in mezzo a voi cede il passo alla trepidazione, 

all’emozione. Questa sera vorrei parlarvi con il cuore libero 
da ogni pretesa o presunzione di dover fissare già il 

programma del cammino che ci attende insieme, come se 
tutto dipendesse da me. Mi sento di entrare in questa Chiesa 
chiedendo permesso, con la stessa delicatezza con cui il 

Signore sta accompagnando il mio desiderio di lasciarmi 
nuovamente toccare dall’incontro con Lui. Attendo di 

incontrarlo nei vostri volti, nelle storie che incrocerò. Il mio 
saluto particolare e affettuoso va al cardinale Crescenzio 

Sepe che non ha potuto essere fisicamente presente. Lo 
affidiamo insieme al Signore, augurandogli una pronta e 
completa guarigione. 
 

Questa sera segna nella nostra vita un nuovo inizio, un tempo nuovo. Sono molto grato che 
l’ingresso nella Chiesa di Napoli sia stato possibile in coincidenza con la festa che celebriamo. 

È il Signore che ci viene incontro con tenerezza, che accende la luce dentro di noi, che ridona 
speranza. È la sua gioia che oggi ci precede, ci sorprende. Gesù è presentato al tempio. Siamo 

qui, insieme, convocati per condividere la gioia di questa festa: Dio entra nella storia dalla 
parte dell’uomo, di ogni uomo, dalla parte di coloro che sono emarginati, esclusi, di coloro che 
cercano la giustizia. Entra dalla parte di ciascuno di noi. Davanti a Lui nessuno di noi è 

perfetto, giusto, senza peccato. Lasciamoci incontrare dal suo sguardo, dalla sua misericordia. 
È questa la forza di quelle piccole luci delle candele accese tra le nostre mani: il coraggio di chi 

si affida a Dio quando ne ha bisogno, lo chiama quando si sente lontano. Gesù, Dio che salva, 
si è fatto vicino, anche a noi, si è fatto nostro fratello, ha assunto la nostra condizione umana, 

ci conosce per nome, nessuna situazione, anche la più disperata, gli è estranea. 
  

Se l’evangelista Luca racconta che i genitori di Gesù erano saliti al tempio di Gerusalemme per 
la purificazione, l’attenzione è rivolta a quello che avviene “oltre” il rito. La storia narrata ci fa 

partecipi di quello che veramente e concretamente accade, del significato dell’evento: il 
bambino è presentato al tempio, il Signore entra nel suo tempio per incontrare l’uomo laddove 

vive la sua religiosità. Simeone, mosso dallo Spirito, si reca al tempio e riconosce il Signore. 
Riconosce il compimento di quanto lo Spirito gli aveva già rivelato: che non avrebbe visto la 

morte prima di aver visto il Cristo Signore. Di Simeone è detto che era uomo giusto e pio, che 
attendeva il conforto di Israele, e che, giunto al termine della sua esistenza non temeva di 
affidare al Signore anche le sue più intime paure.  
 

Un uomo la cui gioia ha radici nell’ascolto della Parola, gioia che si manifesta nel vedere la 
vita che non muore, in un bambino, la vita offerta da Dio per sempre. Prendendo tra le braccia 

il bambino, si riconosce suo servo, servo della vita, servo di una nuova generazione che ha 
inizio. Anche la profetessa Anna, rimasta presto vedova, ora avanzata negli anni, aveva 
trovato forza in Dio, servendolo notte e giorno, lungo tutta la sua esistenza. Nell’incontro con 

Lui, celebra Dio, lo loda, e parla di lui a quanti attendono la redenzione. È questa sempre la 
via che Dio percorre per andare incontro al suo popolo. Dio visita il suo popolo nella vita 

concreta di persone che nell’autenticità della loro ricerca lo riconoscono Signore della loro vita, 
lo accolgono e lo annunciano servendo i fratelli, costruendo relazioni sincere, incontrandolo 

negli occhi dei più deboli, di coloro che si sentono lontani, esclusi, abbandonati. Queste 
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persone sono vive, sono le pietre vive del tempio. Le fa vive il loro desiderio. La fede non 

dovrebbe vivere di viaggio, di cammino, e di desiderio? Il viaggio di Simeone che va verso il 
tempio; il viaggio di Anna, la quale non rimane immobile nel tempio ma, pur nella sua 

vecchiaia, dinanzi alla buona notizia corre a dirla a tutti. 
 

C’è una forte reciprocità di doni, un saldo rapporto tra fede e vita: l’opera di Dio accolta nella 

vita di queste persone concrete, semplici, diventa dono offerto a Dio. Gli stessi Maria e 
Giuseppe vanno al tempio non solo per assolvere un precetto della legge ma perché come 

giovani sposi sono in ascolto di Dio, si rivolgono a lui, e ora gli offrono il loro bambino. Quale 
volto ha Dio nella vita di queste persone? Abbiamo bisogno di chiedercelo anche noi. È da qui 
che sempre rinasce la Chiesa, riprende vita e slancio, dal desiderio di mettersi in cammino, 

conoscere il Signore, la sua volontà, incontrare l’altro. Se la festa della Presentazione del 
Signore è la festa dell’incontro, lo è per questo motivo. C’è un incontro possibile; c’è un 

profondo desiderio di verità. 
  

Lo Spirito è il vero protagonista di questo momento. Lo Spirito che suscita il desiderio 

dell’incontro, che agisce nella ricerca di giustizia e di pace, di verità, di gioia, di consolazione, 

di tanti suoi figli. Lo Spirito che è su Simeone, che apre i suoi occhi a vedere il Signore, a 
vedere nel bambino il compimento della promessa; lo Spirito che lo spinge a benedire Maria e 

Giuseppe; lo Spirito che in Anna genera la lode e l’annuncio; lo Spirito che dilata il conforto di 
Israele preparando da sempre la salvezza per tutti i popoli, per tutte le genti.  
 

In Gesù si compiono così le profezie dell’Antico Testamento per aprire alla profezia del nuovo: 
i vecchi sogneranno ancora e i giovani profeteranno. “Effonderò il mio Spirito sopra ogni 
persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri 

anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il 
mio Spirito ed essi profeteranno”. Sono le parole che l’apostolo Pietro riprenderà dal profeta 

Gioele nel suo discorso alla folla nel giorno di Pentecoste (At 2,17-18), proprio a 
Gerusalemme. 
  

Nella mia vita è stata sempre molto presente la forza dell’incontro con persone, ragazzi, che 
hanno conosciuto il sapore amaro del limite oltrepassato, della vita perduta. Mi accompagna 
ancora l’episodio di Stefano che è rimasto un segno per la mia vita, una consegna. Un ragazzo 

venticinquenne, fragile, che ha fatto a pugni con la vita, che si è scoperto sieropositivo e che a 
un certo punto ha avuto bisogno di parlare con me perché ero un prete: “Aiutami! Io credo nel 

tuo Dio ma, quando lo incontrerò, cosa gli racconterò della mia vita?  
 

E sai qual è l’unico rammarico che mi porto dentro? Quello di non essere mai riuscito a dire a 
mia madre: ti voglio bene. Mi puoi aiutare? Una domanda che per me è risuonata subito come 

un imperativo. I suoi interrogativi, il suo rammarico, il suo bisogno di riconciliarsi e di salire 
quell’unico gradino che gli avrebbe permesso di perdonarsi, furono linfa e forza per me, uomo 

e prete. Era notte fonda e stavamo ancora parlando; alla fine lo abbracciai: la vita di Stefano 
cambiò e cambiò anche la mia. Fu quell’abbraccio a trasformare le nostre vite!”. Stefano mi ha 

consegnato il coraggio di vivere fino in fondo, di guardare in faccia la morte, ogni tipo di 
morte, per abbracciare la vita. 
  

La salvezza non è fuori dalla storia, fuori dalla vita concreta di donne e di uomini, intrisa di 

gioie e dolori, vite immerse nella complessità di questo nostro tempo. Non è racchiusa nel 
recinto sacro di un edificio, di una struttura, di una appartenenza religiosa. La salvezza è nella 

benedizione di Simeone e nell’annuncio di Anna! Ci ricordano oggi che benedire e annunciare 
appartengono a tutto il popolo di Dio e a ciascuno di noi. L’incontro con Gesù, chiede la 

conversione dello sguardo. Quando un uomo ha invece uno sguardo spento e un cuore che 
non desidera più, questi sono sintomi del cedimento alle fatiche della storia. Anche la Chiesa 
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corre questo grave rischio quando non si fa più compagna di viaggio e si lascia affascinare più 

dai compromessi e dai carrierismi che dalla ricerca della verità. In forza della Parola che ci 
provoca, mi sento di dire: dobbiamo spogliarci di ogni legame e complicità con tutte le forme 

di potere, scrollarci di dosso il peso delle nostre divisioni e lacerazioni, lasciarci invece 
riempire di luce nell’incontro, negli incontri. 
  

Questi volti che l’evangelista Luca ci fa incontrare manifestano davvero l’immagine di Chiesa 
che mi sta a cuore. Una Chiesa che solo quando esce dalle sacrestie, a servizio dell’uomo nel 
nome del Vangelo, senza sfumare le finali per paura del quieto vivere, è credibile. Una Chiesa 

dalle porte aperte a tutti, dove non si celebrano solo i riti ma dove si vive e si celebra la vita 
delle donne e degli uomini. Una Chiesa in uscita, libera, fedele al Vangelo. Una Chiesa 

povera, sinodale, in ascolto dello Spirito. Una Chiesa che non ha paura di percorrere strade 
difficili e strette, una Chiesa che sa gioire e condividere, una Chiesa che sa commuoversi e 

meravigliarsi davanti alle opere di Dio che si realizzano nel quotidiano. Una Chiesa discepola 
della fragilità. La Chiesa della compassione, che conosce la fatica perché entra nelle case, non 
parla da fuori, e non parla quasi separando i “vicini” e i “lontani”. 
  

In questo tempo di pandemia in cui stiamo imparando che può unirci davvero solo la cura 
reciproca, penso a voi sacerdoti, che ancora non conosco e che desidero incontrare e ascoltare 

presto. Penso a voi che siete chiamati a essere nella Chiesa e nel mondo immagine vivente 
della cura stessa di Dio. Con voi ringrazio il Signore Gesù per il dono del sacerdozio che ci 

unisce a lui e al Padre, ci unisce ai fratelli, ci costituisce mediatori della sua misericordia e 
dona alla nostra vita una luce che non si consuma, che alimenta il desiderio di accompagnare, 
di incoraggiare, di rialzare soprattutto coloro che si sentono abbandonati da Dio. Ma penso 

anche alla vita dei nostri fratelli laici impegnati su più fronti.  
 

Le ferite del nostro tempo, della nostra terra, della nostra società, non sono nascoste a Dio, e 

sono queste oggi sacramento, luogo della riconciliazione, banchetto dell’eucaristia. Sono 
queste il corpo e il sangue di Cristo. Sono queste il tabernacolo della speranza. Mai come in 

questo tempo il lavoro è diventato il primo luogo di missione, per i rischi, le condizioni, le 
attese, e soprattutto per il dolore che non possiamo non ascoltare di quanti lo hanno perso. La 
pandemia, lo sappiamo, ha fatto emergere urgenze già presenti, ha accelerato processi già 

avviati. Vi sono vicino, benedico la vostra forza, il coraggio di aprire gli occhi sulle necessità 
invisibili dei vostri fratelli, sulle fragilità che attraversano le nostre famiglie, la vita dei nostri 

figli, dei nostri anziani.  
 

E penso a voi religiosi, in questo giorno in cui la festa diventa in voi memoria della fonte che 
alimenta la vostra vita, la vostra preghiera, le vostre comunità. Al Signore avete offerto la 

vostra vita per riceverla nuovamente da lui. Nella terra che abitiamo, siamo chiamati a 
condividere con voi il racconto della tenerezza di Dio. Dio si nasconde o si rivela nella 

debolezza di un bambino. La storia che stiamo vivendo forse un giorno ci parlerà senza veli di 
quell’essenzialità che andiamo solo scorgendo e di cui, spero, tutti insieme continuiamo a 

essere nella storia annuncio e immagine profetica. 
 

La pandemia ci ha messi di fronte ai passi di una conversione possibile che tocchi davvero la 

nostra vita concreta, i criteri con cui attuiamo le nostre scelte, i nostri stili di vita. Mi chiedo 

dove sono oggi i testimoni della resurrezione. Mi sembra di sorprenderli nel numero di coloro 
che, uomini e donne, quotidianamente sanno ricucire le speranze, impegnando il proprio 

tempo, le proprie risorse, le proprie competenze. 
 

Per tutti voi, cari confratelli sacerdoti, per voi religiosi, per voi laici, faccio mie le prime parole 

di don Tonino Bello, alla sua Chiesa: “Io il primo dei sacerdoti, assicuro fin da questo istante il mio 
impegno perché la nostra vita, spesso così incompresa, sofferta, lacerata, si carichi di una grande valenza di 
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gioia e di libertà, nel servizio di Dio e dei fratelli (…). Io primo dei religiosi, prometto la mia dedizione 

perché (…) sappiate sempre meglio portare agli uomini il messaggio di tenerezza del Padre. (…) Io primo 
dei laici, comunico tutta la mia ansia perché sappiate scoprire sempre più lucidamente il ruolo che vi 
compete nella Chiesa, la vostra eguale dignità a quella degli altri membri del Popolo di Dio, la vostra 
chiamata alla santità e alla animazione delle realtà terrene, i vostri carismi, la vostra originalità incedibili, 

la vostra autonomia regale”. 
  

Simeone, dopo la benedizione, parla a Maria di suo figlio: “Egli è qui quale segno di 

contraddizione”. Vedo nelle sue parole la figura di Maria diventare sempre più vicina ad ogni 

uomo e ad ogni donna. La profezia lega Maria non solo alla croce del Figlio, ma alle croci di 
ogni figlio e di ogni figlia. Come ogni credente, Maria non è esente dall’esperienza della fatica 

e del dolore. Ella, resa compartecipe della profezia di Cristo, comprende tutti i dolori 
dell’umanità. La meraviglia per quel canto bellissimo di Simeone che sembra preparare al 

nuovo giorno che non tramonta più, sembra ora scontrarsi con una parola dura che una 
mamma conosce bene nel suo cuore. Maria è la donna che ci riporta con i piedi per terra, alle 

nostre relazioni, al nostro quotidiano, ai nostri travagli interiori, ai nostri desideri, alle nostre 

desolazioni, alle nostre fragilità e povertà. 
 

Con Maria, come Maria, siamo chiamati a vivere un po’ di più dalla parte di questo Signore 

che ha scelto gli ultimi posti, che ha scelto di camminare con la gente comune, segno di 
contraddizione per i potenti di ogni tempo e segno di salvezza vicina per i poveri, per i 

cercatori di verità, per chi ha fame e sete di giustizia. Siamo anche noi, tutti noi, chiamati 
insieme ad assumere la realtà di “Gesù contraddetto”. Chiediamo al Signore di donarci la 

libertà e l’umiltà di riconoscerlo e di accoglierlo, di partecipare della sua vita. Chiediamogli 
che vinca in noi le nostre paure, i nostri schemi, le nostre resistenze, il nostro peccato. Questa 
Chiesa ha bisogno di ciascuno di noi, della nostra speranza, del nostro coraggio, del nostro 

eccomi! 
  

Questa sera ci ha preceduto l’eccomi di coloro che sono entrati con me, per primi, in Chiesa. 

Diciamo al Signore il grazie per la loro disponibilità, per la loro presenza. In mezzo a noi, lo 
sappiamo bene, ci sono vite che, come semi caduti nel terreno, lo stanno fecondando 

nell’apparente vuoto, freddo, buio. Nel mio viaggio di stamattina che mi ha accompagnato a 
quest’ingresso ho incontrato persone fragili, poveri, vittime di violenza, persone segnate dal 
sopruso, dalla mancanza di lavoro, dall’ingiustizia, minori a rischio. Porto con me e condivido 

con tutti voi il loro desiderio di riscatto, umano e sociale, le loro speranze, i sogni dei piccoli. 
Lasciamoci accompagnare, lasciamo che siano loro ad aprire il cammino.  
 

Chi è entrato con me si è fatto carico di tutta quanta la speranza, presentandola al Signore. 
Siamo tutti chiamati a camminare lungo le strade della nostra esistenza, della nostra Chiesa, 

delle nostre città. Non mi piace molto l’appellativo “prete di strada…”. Siamo tutti sulla strada 
per accorgerci di chi ci cammina accanto, chiamati ad accorgerci che non siamo soli e che solo 
insieme potremo davvero guardare in faccia la vita, con la gioia di chi ha contemplato l’eterno, 

negli occhi dell’altro, in un cielo sereno, in un pasto caldo, in un posto aggiunto, in una porta 
che si apre. Siamo chiamati a essere Chiesa, a sentirci Chiesa, figli amati e desiderati, 

comunità in cammino, che benedice e annuncia la vita. 
 

Non basta più dire nelle nostre celebrazioni che il Dio di Gesù Cristo è il Dio degli uomini, dei 
deboli, dei poveri: questo esige da noi credenti il coraggio di essere coerenti; chiede la forza di 

annunciare le stesse cose dentro e fuori dal tempio; chiede di diventare testimoni di ciò che lo 
Spirito sussurra, suscita, muove, uscendo fuori dalle nostre comode certezze. Solo partendo da 

chi è rimasto indietro potremo sperare di non lasciare da solo nessuno. E allora coraggio, 
coraggio, e buon cammino, buon viaggio, a ciascuno di noi e a tutti! 
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CONGREGAZIONE PER I VESCOVI 

AI FEDELI DELLA DIOCESI DI CERRETO  

SANNITA -TELESE-SANT’AGATA DE’ GOTI 
 

 
Nomina dell’Amministratore Apostolico 

 

DECRETO 

 
Per provvedere al governo della Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, vacante 

per il trasferimento dell’Ecc.mo Domenico Battaglia alla sede metropolitana di Napoli, il 

Sommo Pontefice Francesco, per Divina Provvidenza Pastore dei Pastori, con il presente 

Decreto della Congregazione per i Vescovi, nomina e costituisce Amministratore Apostolico 

della medesima Chiesa, dalla data odierna fino al giorno in cui il suo successore prenderà 

possesso canonico, il medesimo Ecc.mo Mons. Domenico Battaglia, con i diritti, le facoltà e 

gli obblighi che spettano al Vescovo diocesano in conformità al diritto, tenuto conto, tuttavia, 

di quanto contenuto al n. 244 del Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 

“Apostolorum Successores”. 

 
Nonostante qualsiasi contraria disposizione. 

 
Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per i Vescovi2 febbraio 2021. 

 

 
 

 
+ Marc Card. Oullet 

Prefetto 
 

+ Ilson de Jesus Montanari 

                                                                                                                     Arcivescovo Segretario 

https://www.diocesicerreto.it/2021/02/02/papa-francesco-ha-nominato-s-e-mons-domenico-battaglia-amministratore-apostolico-di-cerreto-sannita-telese-santagata-de-goti/


7 
 

CON PRUDENZA E CORAGGIO CREATIVO 
 

Messaggio dei Vescovi della Campania ai presbiteri e a quanti  
sono impegnati nella difficile ripresa delle attività pastorali 

 
Carissimi, in continuità con la “lettura 

sapienziale del tempo presente”, offerta nello 
scorso luglio, avvertiamo il bisogno, in questa 
fase che è segnata ancora dall’assedio 

dell’epidemia, di dire una parola amica, che in 
coraggi a guardare il futuro con speranza. 

Vorremmo raggiungere tutti voi, presbiteri, 
diaconi, consacrati e consacrate, laici e laiche, 

che siete impegnati nella difficile ripresa delle 
attività pastorali. 
 

1. «Sentinella, quanto resta della notte?»(Is21,11). Questo testo di Isaia ha due punti che vanno 

tenuti ben presenti: la sentinella, immagine del profeta che legge la storia in anticipo rispetto 

agli altri, e la notte che rimanda al dramma di una storia che nemmeno il profeta riesce a 
penetrare. La condizione così delineata ha molti punti di aggancio con la nostra attualità. La 

domanda sulla durata della notte ci appartiene; è la nostra domanda di oggi: quanto resta della 
notte? La crisi del Covid è stata come uno specchio per la Chiesa; essa ha rivelato quel che 
esisteva già: da una parte, la cura degli altri, il dinamismo, la creatività, ma, dall’altra anche 

l’inerzia, il ripiegamento su di sé, l’immobilismo davanti a nuove sfide. In questa “notte” in cui 
la vita delle nostre comunità è ancora parzialmente bloccata, restiamo ammirati dimolti di voi 

che hanno cercato di non perdere i contatti con i fedeli, anche attraverso forme nuove e 
creative. Rinnoviamo la riconoscenza a questi sacerdoti e operatori pastorali per la generosa 

disponibilità con cui, anche in questi mesi difficili, hanno saputo mantenere i contatti con le 
persone, in particolare i ragazzi e le loro famiglie, ricorrendo anche all’uso dei mezzi digitali. 
Li incoraggiamo a perseverare in questo cammino. Altri, invece, forse per la paura di possibili 

contagi, non hanno reagito all’immobilismo, magari attendendo che tutto passi. Invitiamo 
questi ultimi a non assumere un atteggiamento attendista. È vero: questo non è il tempo di fare 

programmi o di dare risposte, in quanto, come è stato detto, “siamo ancora sott’acqua”; ma è 
anche vero che bisogna evitare il rischio che, con il passare del tempo, il nostro popolo si 

disaffezioni, si “raffreddi” nell’appartenenza e nella partecipazione alla vita ecclesiale e si isoli 
sempre di più. Consigliamo, perciò, di riprendere con prudenza e coraggio creativo le attività 
pastorali, raccomandando, certamente, l’adozione delle misure di sicurezza, ma curando 

anche di non trascurare l’attenzione alle persone e alle relazioni. Lo spirito di questo nostro 
intervento è quello di dare entusiasmo e di trasmettere il messaggio che dobbiamo riprendere il 

cammino e rimetterci in gioco, senza attendere altri tempi. Diciamo no all’“accidia”, che 
potrebbe far morire il cammino delle nostre comunità. Vi esortiamo ad avere uno sguardo di 

speranza, come ci ha invitato a fare Papa Francesco: «Per adorare il Signore bisogna anzitutto 
“alzare gli occhi”: non lasciarsi cioè imprigionare dai fantasmi che spengono la speranza, e 

non fare dei problemi e delle difficoltà il centro della propria esistenza. Ciò non vuol dire 

negare la realtà, fingendo o illudendosi che tutto vada bene. No. Si tratta invece di guardare in 
modo nuovo i problemi e le angosce, sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni 

difficili... Quando fissiamo l’attenzione esclusivamente sui problemi, rifiutando di alzare gli 
occhi a Dio, la paura invade il cuore e lo disorienta» (Omelia nella Santa Messa nella 

Solennità dell’Epifania del Signore, 6 gennaio 2021). 
 

2. In questo tempo molti si aspettano dalla Chiesa che, attraverso la carità, sia vicina alle 

sofferenze della gente. L’abbiamo fatto e lo stiamo facendo: le nostre comunità ecclesiali, il 
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nostro popolo hanno scritto, in questo periodo, una pagina di carità che resterà nella storia 

delle nostre Chiese. Come non ricordare qui il coraggio dei nostri sacerdoti, l’opera delle 
nostre Caritas, la generosità dei volontari, che hanno segnato, in maniera memorabile questi 

nostri giorni? Ma, ci chiediamo, la Chiesa è solo questo? È solo questo il suo compito in questo 
tempo di pandemia? Altri, soprattutto le Istituzioni, ci hanno chiesto di supportare l’azione 

dello Stato e di invitare i fedeli ad essere responsabili e ad adottare le misure di sicurezza. 
Durante il periodo del lockdown si sono lette e sentite molte esortazioni dei responsabili 

ecclesiali a seguire le regole sanitarie. Ma, anche qui, la Chiesa è solo questo? È solo questo il 
suo compito in questo tempo di pandemia? Che cosa è stato manifestato del messaggio 
specifico che è proprio ai cristiani? Forse abbiamo rinunciato a dire qualcosa di nostro, di 

evangelico, in questa situazione inedita e complessa? Esortiamo tutti ad esplicitare di più il 
nostro compito specifico in questa situazione: quello di offrire un supplemento d’anima, offrire 

un senso, dare un orientamento, indicare una rotta, una luce in questa notte che è scesa su di 
noi. Chi dona tutto questo è una Persona: Gesù Cristo. 
 

3. «Mi fu poi rivolta questa parola del Signore: “Che cosa vedi, Geremia?”. Risposi: “Vedo un ramo di 

mandorlo”. Il Signore mi rispose: “Hai visto bene: poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla”»(Ger 

1,11-12). Con questo messaggio non intendiamo dare indicazioni concrete uguali per tutti, 

essendo diverse le situazioni delle nostre Diocesi e delle singole parrocchie, per spazi, operatori 
pastorali e risorse. Ma intendiamo offrire alcuni criteri a cui ispirarsi per affrontare questa fase 

nella vita pastorale delle nostre comunità. Secondo l’immagine usata dal profeta, questo è il 
tempo di generare “visioni”, cioè di fare spazio alla creatività, anche alla creatività pastorale. 

La ripresa delle attività pastorali è “necessariamente graduale e ancora limitata dalle misure di 
tutela della salute pubblica”, ma bisogna porre le condizioni “per aprirsi a nuove forme di 
presenza ecclesiale” (cfr. Lettera della Presidenza CEI, 23 luglio2020).Ci sembra che, in questi 

mesi di emergenza sanitaria, siano emerse alcune priorità che proviamo ad indicarvi.  
 

 «Tu ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta: ... di reimpostare 

la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri» Così diceva Papa Francesco in 
quella sera del 27 marzo. Anzitutto, reimpostare la rotta verso di Lui. La pandemia ha 

riportato a galla la verità profonda che tutte le cose sono precarie e transitorie. Questa crisi 
può essere l’occasione per riscoprire che nonostante tutto c’è un punto fermo da cui 
ripartire, e questo punto fermo è Dio. Questo è il tempo di rimettere “in auge” parole 

antiche che forse abbiamo dimenticato: la domanda sulla vita, sulla morte, sull’orizzonte 
ultimo della vita eterna. Pertanto, esortiamo le nostre comunità a dare maggiore spazio, in 

qualsiasi forma, alla Parola di Dio, alla catechesi degli adulti. 
 

 Esortiamo a riprendere i cammini di fede, soprattutto per l’iniziazione cristiana dei 
ragazzi, valorizzando le sapienti “Linee guida per la catechesi in Italia in tempo di Covid”, 

dal titolo “Ripartiamo insieme”, offerte dall’Ufficio Catechistico Nazionale nel giugno 
scorso. Si adotti un sapiente equilibrio tra la forma “in presenza” e la modalità online. «Le 

nuove tecnologie sono di grande aiuto per tenere i contatti e per svolgere attività ma non 
possono sostituire la ricchezza dell’incontro personale, della presenza ... I ragazzi, i 

giovani e l’intera comunità hanno bisogno che le parrocchie, gli oratori, le scuole possano 

tornare il prima possibile a svolgere la loro funzione di contesti di crescita. Non ci potrà 

essere un ritorno improvviso alle condizioni di prima, ma fin d’ora tutti sono sollecitati a 
fare la propria parte, partendo da quello che questo tempo sta mettendo in evidenza» 
(Consiglio Permanente della CEI del 26 gennaio 2021). 

 

 Come già indicavamo nel documento di luglio, tra le “cose nuove” sperimentate nel tempo 

della pandemia c’è la ripresa della preghiera in famiglia, che è opportuno continuare in 
tutte le sue forme. 
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 Nuovo spazio occorre dare al “prendersi cura” gli uni degli altri e a dare vita ad una nuova 

fantasia della carità. 
 

 Cogliamo questo tempo per mettere in movimento un cammino di formazione degli 
operatori per il “dopo pandemia”. 

 

 “Tutto è connesso”: l’emergenza sanitaria è strettamente connessa all’emergenza sociale e 
a quella ambientale. Esortiamo a vivere la prossima Quaresima offrendo nelle nostre 

comunità riflessioni e preghiere sulla Laudatosi’, a cui Papa Francesco ha dedicato 
quest’anno in corso. 

 

4. Ci permettiamo, poi, di raccomandarvi alcune sollecitudini: 
 

 La centralità dell’Eucarestia domenicale: non possiamo accettare che si radichi nel nostro 

popolo la mentalità di ritenere che l’Eucarestia rientri tra i beni considerati non necessari, 
di cui si può fare anche a meno, né l’opinione secondo la quale “assistere” alla Messa in 
televisione sostituisca la partecipazione in presenza all’Eucarestia. Perciò, esortiamo 

vivamente i fedeli a partecipare all’Eucarestia domenicale, superando la paura e avendo 
fiducia sulle garanzie di sicurezza delle nostre chiese. 

 
 Esortiamo a non trascurare il sacramento della riconciliazione, l’adorazione eucaristica e 

la preghiera personale; a tale riguardo, invitiamo vivamente i presbiteri a lasciare aperte le 
chiese. 

 

 Esortiamo i pastori ad esprimere concreta vicinanza agli ammalati e alle famiglie colpite 

dal lutto e dal dolore. 
 

 Nella celebrazione delle esequie si accolgano in chiesa anche i defunti “interessati dal Covid-

19”, secondo le recenti disposizioni del Ministero della Salute1. Si evitino accuratamente 

gli assembramenti. 
 

5. Rivolgiamo, infine, una parola ai sacerdoti. Quello che sta accadendo ci porta a ridare più 

spazio ad un aspetto del nostro ministero che è stato sempre presente ma che oggi forse 
dobbiamo vivere con una consapevolezza rinnovata: pregare e intercedere per il popolo che ci 

è stato affidato. Questo appare oggi come il ministero più prezioso, il primo e fondamentale, 
dal quale trae forza ogni altro. Le circostanze ci spingono a tornare al posto che ci spetta, 
preferendo a tutto il resto la preghiera e l’annuncio del Vangelo (cf. At.6,4). Questo esige di 

farci carico delle domande e delle sofferenze della nostra gente. Solo se viviamo la vicinanza a 
loro, li potremo portare con noi nella preghiera e intercedere per loro. Un’ultima parola di 

incoraggiamento intendiamo indirizzarla ai nostri Seminari: seguiamo con particolare 
trepidazione gli sforzi che stanno facendo per assicurare la formazione dei seminaristi, nel 

rispetto delle prescrizioni sanitarie. Vi accompagnino il nostro sostegno e la nostra 
benedizione. 
 

Pompei, 2 febbraio 2021 

 

 
                                                                                                                         I VOSTRI VESCOVI 

                                                           
1 «Sono consentite cerimonie funebri in luoghi di culto, sale del commiato, case funerarie, purché a 
feretro sigillato e disinfettato esternamente e non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del 
sindaco in situazioni di consistente focolaio» (Circolare del Ministero della Salute dell’11gennaio 2021. 
Allegato 1). 
 



10 
 

A TUTTI I CONSACRATI  
 

Lettera della Congregazione per gli Istituti di 

Vita Consacrata e le Società di vita apostolica 
 
 

 
                                                                                                          Dal Vaticano, 18 gennaio 2021 

Prot. n. Sp.R. 2559/21 
 

 
 
Vi raggiungiamo alla vigilia di una giornata cara a tutti noi, 

consacrate e consacrati, perché dedicata alla nostra meravigliosa 
vocazione che in diverse modalità fa splendere l’amore di Dio per  

l’uomo, la donna e l’universo intero. Il prossimo 2 febbraio 

celebreremo la XXV Giornata della vita consacrata. Nella Basilica 

di San Pietro, alle ore 17,30, Papa Francesco presiederà una 
Celebrazione Eucaristica, spoglia dei segni e dei volti gioiosi che 
la illuminavano negli anni precedenti, eppure sempre espressione 

di quella gratitudine feconda che caratterizza le nostre vite. 
 

Desideriamo con questa lettera alleggerire quel distanziamento fisico che la pandemia ci ha 
imposto da tanti mesi ed esprimere a ciascuna e ciascuno di voi e ad ogni singola comunità la 

vicinanza nostra e di quanti lavorano in questo Dicastero. Seguiamo da mesi le notizie che 
giungono dalle comunità delle diverse nazioni: parlano di smarrimento, di contagi, di morti, di 
difficoltà umane ed economiche, di istituti che diminuiscono, di paure…  ma parlano anche di 

fedeltà provata dalla sofferenza, di coraggio, di testimonianza serena pur nel dolore o 
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 (cfr. Fratelli Tutti, cap. II). 

 

Non possiamo pronunciare tutti i vostri nomi, ma su ciascuno e ciascuna di voi chiediamo la 
benedizione del Signore affinché siate capaci di passare dall’io al noi, consapevoli “di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 

chiamati a remare insieme” (Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera, venerdì 27 

marzo 2020). Siate 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. 

 
Nell’Enciclica Fratelli Tutti Papa Francesco ci invita ad agire insieme, a far rinascere in tutti 

«un’aspirazione mondiale alla fraternità» (n. 8), a sognare insieme (n. 9) affinché «di fronte a 

diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo 
sogno di fraternità e di amicizia sociale…» (n. 6). 

 
Consacrate e consacrati negli Istituti religiosi, monastici, contemplativi, negli istituti secolari e 

nei nuovi istituti, membri dell’ordo virginum, eremiti, membri delle società di vita apostolica, a 

tutti voi chiediamo di mettere questa Enciclica al centro della vostra vita, formazione e 

missione. D’ora in poi non possiamo prescindere da questa verità: siamo tutti fratelli e sorelle, 
come del resto preghiamo, forse non con tanta consapevolezza, nel Padre nostro, perché 

“Senza un’apertura al Padre di tutti, non ci possono essere ragioni solide e stabili per l’appello 
alla fraternità” (n. 272) 
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Questa Enciclica, scritta in un momento storico che lo stesso Papa Francesco ha definito “l’ora 

della verità”, è un dono prezioso per ogni forma di vita consacrata che, senza nascondersi le 
tante ferite alla fraternità, può ritrovare in essa le radici della profezia. 

 
Siamo di fronte ad una nuova chiamata dello Spirito Santo. Come san Giovanni Paolo II, alla 

luce della dottrina sulla Chiesa-comunione, aveva sollecitato le persone consacrate ad “essere 
davvero esperte di comunione e di praticarne la spiritualità” (Vita consecrata, n. 46), Papa 

Francesco, ispirandosi a san Francesco, fondatore e ispiratore di tanti istituti di vita consacrata, 
allarga l’orizzonte e ci invita ad essere artefici di fraternità universale, custodi della casa 
comune: della terra e di ogni creatura (cfr. Enciclica Laudato si’). Fratelli e sorelle di tutti, 

indipendentemente dalla fede, dalle culture e dalle tradizioni di ciascuno, perché il futuro non 
è “monocromatico” (FT n. 100) e il mondo è come un poliedro che lascia trasparire la sua 

bellezza, proprio attraverso le sue diverse facce. 
 

Si tratta allora di aprire processi per accompagnare, trasformare e generare; di elaborare 
progetti per promuovere la cultura dell’incontro e del dialogo tra popoli e generazioni diverse; 

a partire dalla propria comunità vocazionale per raggiungere poi ogni angolo della terra e ogni 
creatura, perché, mai come in questo tempo di pandemia, abbiamo sperimentato che tutto è 
collegato, tutto è in relazione, tutto è connesso (cfr. Enciclica Laudato si’). 

 
“Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli 

di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue 
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!” (FT n. 8). Allora, nell’orizzonte di 

questo sogno che viene consegnato alle nostre mani, alla nostra passione, alla nostra 
perseveranza, il prossimo 2 febbraio sarà anche quest’anno una bella festa nella quale lodare e 
ringraziare il Signore per il dono della nostra vocazione e missione! 

 
A Maria, nostra Madre, Madre della Chiesa, donna fedele e a san Giuseppe, suo sposo, in 

quest’anno a Lui dedicato, affidiamo ciascuna e ciascuno di voi. Si rafforzi in voi una fede viva 
e innamorata, una speranza certa e gioiosa, una carità umile e operosa. 

 
Dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo, nostro Dio misericordioso, imploriamo la 

benedizione su ognuno e ognuna di voi. 
 
 

João Braz Card. de Aviz 
Prefetto 

 
 

José Rodríguez Carballo, O.F.M.  
Arcivescovo Segretario 
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OMELIA DI PAPA FRANCESCO  

PER LA FESTA DEI CONSACRATI 
Basilica di San Pietro, Martedì, 2 febbraio 2021 

 
 

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 debolezza, 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 
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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 cuore, 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 
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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.  
 

 

 
 

Parole del Santo Padre Francesco al termine della Messa 

 

 
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 volte 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! 
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PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE 

Biblioteca del Palazzo Apostolico, Mercoledì, 3 febbraio 2021 

 

 

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 

comunità. 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. 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c2a1_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
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La preghiera del cristiano fa propria la presenza sacramentale di Gesù. Ciò che è esterno a noi 

diventa parte di noi: la 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 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 come 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. 
 

 
 

APPELLO 
 

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 preghiera e il nostro impegno ogni 
giorno dell’anno. 

 
 

 
 

SALUTI 
 

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. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/2/2/presentazione-signore.html
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PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE  

DELLA FRATELLANZA UMANA 
 

Video messaggio di Papa Francesco, Giovedì, 4 febbraio 2021 

 
 
Sorelle e fratelli. Questa è la parola: sorelle e fratelli. Affermare la fratellanza. In modo speciale 

a Lei, fratello mio, amico mio, mio compagno di sfide e di rischi nella lotta per la fratellanza, 
Grande Imam Ahmed Al-Tayyeb, che ringrazio per la compagnia nel cammino per la 
riflessione e la redazione del documento che è stato presentato due anni fa. La Sua 

testimonianza mi ha aiutato molto perché è stata una testimonianza coraggiosa. So che non 
era un compito facile. Ma con Lei abbiamo potuto farlo insieme, e aiutarci reciprocamente. La 

cosa più bella è che quel primo desiderio di fratellanza si è consolidato in vera fratellanza. 
Grazie, fratello, grazie! Desidero anche ringraziare Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin 

Zayed per tutti gli sforzi che ha compiuto perché si potesse procedere in questo cammino. Ha 

creduto nel progetto. Ci ha creduto. E penso che sia giusto anche ringraziare – mi consenta, 
Signor Giudice, la parola – “l’enfant terrible” di tutto questo progetto, il giudice Abdel Salam, 

amico, lavoratore, pieno d’idee, che ci ha aiutato ad andare avanti. Grazie a tutti per aver 
scommesso sulla fratellanza, perché oggi la fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità. O 

siamo fratelli o ci distruggiamo a vicenda. 
 

Oggi non c’è tempo per l’indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con la 
non-curanza, col disinteresse. O siamo fratelli – consentitemi –, o crolla tutto. È la frontiera. 
La frontiera sulla quale dobbiamo costruire; è la sfida del nostro secolo, è la sfida dei nostri 

tempi. Fratellanza vuol dire mano tesa; fratellanza vuol dire rispetto. Fratellanza vuol dire 
ascoltare con il cuore aperto. Fratellanza vuol dire fermezza nelle proprie convinzioni. Perché 

non c’è vera fratellanza se si negoziano le proprie convinzioni. Siamo fratelli, nati da uno 
stesso Padre. Con culture, tradizioni diverse, ma tutti fratelli. E nel rispetto delle nostre culture 

e tradizioni diverse, delle nostre cittadinanze diverse, bisogna costruire questa fratellanza. Non 
negoziandola. È il momento dell’ascolto. È il momento dell’accettazione sincera. È il 
momento della certezza che un mondo senza fratelli è un mondo di nemici. Voglio 

sottolinearlo. Non possiamo dire: o fratelli o non fratelli. Diciamolo bene: o fratelli o nemici. 
Perché la non-curanza è una forma molto sottile d’inimicizia. Non c’è bisogno di una guerra 

per fare dei nemici. Basta la non-curanza. Basta con questa tecnica – si è trasformata in una 
tecnica –, basta con questo atteggiamento di guardare dall’altra parte, non curandosi dell’altro, 

come se non esistesse. 
 
Caro fratello Grande Imam, grazie per il Suo aiuto. Grazie per la Sua testimonianza. Grazie 

per questo cammino che abbiamo fatto insieme. [Congratulazioni del Santo Padre al Segretario 

Generale delle Nazioni Unite, Anto ́nio Guterres, vincitore del Premio Zayed]. Desidero congratularmi 

per questo Premio con il Segretario Generale delle Nazioni Unite e ringraziarlo per tutti gli 
sforzi che compie per la pace. Una pace che si può ottenere solo con un cuore fraterno. Grazie 

per quello cha fa. [Congratulazioni del Santo Padre a Latifa Ibn Ziaten, vincitrice del Premio Zayed]. 

Cara sorella, le tue ultime parole non sono dette per sentito dire o per convenzione: “siamo 

tutti fratelli”. Sono la convinzione. E una convinzione plasmata nel dolore, nelle tue piaghe. 
Hai speso la tua vita per il sorriso, hai speso la tua vita per il non risentimento e, attraverso il 
dolore di perdere un figlio – solo una madre sa cosa significa perdere un figlio –, attraverso 

questo dolore hai il coraggio di dire “siamo tutti fratelli” e di seminare parole d’amore. Grazie 
per la tua testimonianza. E grazie di essere madre di tuo figlio, di tanti ragazzi e ragazze; di 

essere madre oggi di questa umanità che ti sta ascoltando e che impara da te: o il cammino 
della fratellanza, o fratelli, o perdiamo tutto. Grazie, grazie! 
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«CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO,  

LODATELO DALL’ESTREMITÀ DELLA TERRA» (42,10). 
 

Video messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al 4 Convegno  
Internazionale sulla musica, promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura 

] 

 
  
Cari fratelli e sorelle! Sono lieto di rivolgere il mio saluto a voi che partecipate al 4° Convegno 

Internazionale sulla musica, organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura in 
collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra e il Pontificio Istituto Liturgico 

dell’Ateneo Sant’Anselmo. Ringrazio il Cardinale Gianfranco Ravasi, promotore di 
quest’iniziativa. Auspico che le vostre riflessioni, che hanno come tema “Testi e contesti”, 

possano arricchire le comunità ecclesiali e quanti lavorano nel campo musicale, un ambito che 
è molto importante per la liturgia e l’evangelizzazione. 

 
 
Nel libro del profeta Isaia troviamo questa esortazione: «Cantate al Signore un canto nuovo,  

lodatelo dall’estremità della terra» (42,10). Come è noto, la Bibbia ha ispirato innumerevoli 

espressioni musicali, tra cui pagine fondamentali nella storia della musica: pensiamo al canto 

gregoriano, a Palestrina, a Bach…; ha ispirato una grande varietà di composizioni nei cinque 
continenti; e anche diversi autori contemporanei si sono confrontati coi testi sacri. Molte 

comunità ecclesiali, negli ultimi decenni, hanno saputo interpretare questi testi sia seguendo le 
nuove forme musicali, sia valorizzando il patrimonio antico. L’eredità musicale della Chiesa, 
infatti, è assai varia e può sostenere, oltre alla liturgia, anche l’esecuzione in concerto, nella 

scuola e nella catechesi, e anche nel teatro.  
 

Sappiamo, però, che fin dall’inizio della pandemia da Covid, l’attività in campo musicale è 
stata fortemente ridimensionata. Il mio pensiero va a tutti coloro che ne hanno risentito: ai 

musicisti, che hanno visto sconvolgere le loro vite e la loro professione dalle esigenze del 
distanziamento; a chi ha perso il lavoro e il contatto sociale; a chi ha dovuto affrontare, in 
contesti difficili, i necessari momenti di formazione, educazione e vita comunitaria. Molti 

hanno dedicato sforzi significativi per continuare ad offrire un servizio musicale dotato di 
nuova creatività. Si tratta di un impegno valido non solo per la Chiesa, ma anche per 

l’orizzonte pubblico, per la stessa “rete”, per chi lavora nelle sale da concerto e in altri luoghi 
dove la musica è a servizio della comunità.  

 
Mi auguro che anche questo aspetto della vita sociale possa rinascere, che si torni a cantare e a 
suonare e a godere insieme della musica e del canto. Miguel Cervantes nel Don Chisciotte 

affermava: «Donde hay música, no puede haber cosa mala» (Parte II, c. 34): “Dove c’è musica, non 

può esserci nulla di cattivo”. Molti testi e composizioni, attraverso la forza della musica, 

stimolano la coscienza personale di ognuno e creano anche una fraternità universale.  

 

Il Profeta Isaia, in quello stesso passo, proseguiva: «Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi 

sono contenuto» (42,14). Un buon musicista conosce il valore del silenzio, il valore della pausa. 

L’alternanza tra suono e silenzio è feconda e permette l’ascolto, che ha un ruolo fondamentale 
in ogni dialogo. Cari musicisti, la sfida comune è di ascoltarci a vicenda. Nella liturgia siamo 

invitati all’ascolto della Parola di Dio. La Parola è il nostro “testo”, il testo principale; la 
comunità il nostro “contesto”. La Parola è fonte di senso, illumina e guida il cammino della 
comunità. Sappiamo quanto sia necessario narrare la storia della salvezza in idiomi e linguaggi 

che si possano ben comprendere. Anche la musica può aiutare i testi biblici a “parlare” nei 

http://www.cultura.va/content/cultura/it.html
http://www.musicasacra.va/content/musicasacra/it.html
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nuovi e differenti contesti culturali, così che la Parola divina possa raggiungere in modo 

efficace le menti e i cuori.  
 

Nel vostro incontro avete scelto di dare attenzione alle forme musicali più diverse: esse 
esprimono la varietà delle culture e delle comunità locali, ciascuna con il proprio ethos. Penso 

particolarmente alle civiltà indigene, nelle quali l’approccio alla musica è integrato con gli altri 
elementi rituali della danza e della festa. In questo contesto possono emergere narrazioni 

coinvolgenti al servizio dell’evangelizzazione. Infatti, l’esperienza integrale dell’arte musicale 
include anche la dimensione della corporeità. Nella tradizione popolare si ritrova spesso un 
parallelismo: “Lo stare bene è per cantare bene e il cantare bene è per stare bene!”. 

 
E vorrei concludere con una domanda, che viene spontanea nella situazione in cui ci troviamo, 

provocata dalla pandemia: il silenzio che viviamo è vuoto o siamo in fase di ascolto? È vuoto o 
siamo in fase di ascolto? Permetteremo, in seguito, l’emergere di un canto nuovo? Il testo e il 

contesto, ormai presenti in una nuova forma, ci stimolino a riprendere il nostro cammino 
insieme, perché «l’unità dei cuori è resa più profonda dall’unità delle voci» (Istruz. Musicam 

sacram, 5). Voci, strumenti musicali e composizioni continuino a esprimere, nell’attuale 

contesto, l’armonia della voce di Dio, conducendo verso la “sinfonia”, cioè la fraternità 
universale. 

 
Affido a Dio il vostro impegno perché lo sostenga e perché lo renda fecondo. E chiedo a voi 

tutti di pregare per me. Buon lavoro. Grazie! 
 

 
Dalla Città del Vaticano, 4 febbraio 2021 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_instr_19670305_musicam-sacram_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_instr_19670305_musicam-sacram_it.html
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 
Pubblichiamo il Messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha preparato per la 43a 
Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà il 7 febbraio 2021 sul tema “Libertà e vita”.  

  

 

 

Libertà e vita 
 
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle 

libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in 
rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. 
Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di 

rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela 
della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, 

quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! 
 

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in 
partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? 

Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? Sono domande che in 
certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio 
chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la 

libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – 

perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” 
(Gal 5,1). 

 
Una libertà a servizio della vita. La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa 

per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a 
servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e 
degli altri, un bene strettamente interconnesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è 
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la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura 

pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, 
genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui 

rapporti sociali e sull’ambiente.  
 

Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti 
dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le 

relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è 
spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma 
non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal 

possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono 
gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

 

Responsabilità e felicità. Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda 

e lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza 

il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a 

Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia 

di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce 
e cresce.  

 
L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che 
fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La 

responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. 
Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la 

vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra 
loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente. 

 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita 
di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di 

bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale 
unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà 

possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, 
educativo e mediale. 

 
L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà 
occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far 

conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni 
vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa 

Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente 

liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, 

ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 
  

Roma, 23 settembre 2020 

  

Attenzione! 

 
NB: In una società come la nostra, dove si fa il tifo per la cultura della morte (aborto, 

eutanasia, ecc.) è necessario l’impegno di tutti i battezzati e di ogni uomo e donna di buona 
volontà, per affermare incondizionatamente il primato della vita come valore da custodire, da 
difendere e da promuovere in ogni momento della nostra età e in ogni circostanza della nostra 

vita, senza appellarci egoisticamente all’affermazione dei nostri diritti. 
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“ECONOMIA SENZA TRATTA DI PERSONE” 
 

 

Videomessaggio del Santo Padre Padre in occasione della VII Giornata 
internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, 08.02.2021 

 

  
Pubblichiamo di seguito il testo del Videomessaggio che il Santo Padre ha inviato ai partecipanti alla 
Maratona di preghiera online che si svolge in occasione della VII Giornata internazionale di preghiera e 

riflessione contro la tratta di persone, che quest’anno ha per tema “Economia senza tratta di persone”. 

 
Care sorelle e cari fratelli! Mi rivolgo a tutti voi che 

lavorate contro la tratta di persone e che oggi siete 
spiritualmente uniti in questa Giornata Mondiale di 
preghiera, che ha anche un’intenzione specifica: una 

“Economia senza tratta”. Mi rallegra sapere che 
quest’anno diversi momenti di preghiera sono 

interreligiosi, uno di questi anche in Asia. Estendo il 
mio messaggio a tutte le persone di buona volontà che 

pregano, si impegnano, studiano e riflettono per 
contrastare la tratta di persone; e soprattutto a chi – 
come Santa Bakhita, che oggi celebriamo – ha vissuto il 

dramma della tratta nella propria vita. 
 

Questa giornata è importante, perché ci aiuta tutti a ricordare questo dramma, e ci incoraggia a 
non smettere di pregare e di lottare insieme. Possano la riflessione e la presa di coscienza 

essere sempre accompagnate da gesti concreti, che aprono anche strade di emancipazione 
sociale. L’obiettivo, infatti, è che ogni persona schiavizzata torni ad essere libera protagonista 

della propria vita e parte attiva della costruzione del bene comune. 
 
Carissimi, questa è una Giornata di preghiera. Sì, c’è bisogno di pregare per sostenere le 

vittime della tratta e le persone che accompagnano i processi di integrazione e di reinserimento 
sociale. C’è bisogno di pregare perché impariamo ad avvicinarci con umanità e coraggio a chi 

è segnato da tanto dolore e disperazione, tenendo viva la speranza. Pregare per essere 
sentinelle capaci di discernere e fare scelte orientate al bene. La preghiera tocca il cuore e 

spinge ad azioni concrete, ad azioni innovative, coraggiose, che sanno assumere il rischio 
confidando nella potenza di Dio (cfr. Mc 11,22-24). 

 

La memoria liturgica di Santa Bakhita è un richiamo forte a questa dimensione della fede e 
della preghiera: la sua testimonianza risuona sempre viva e attuale! Ed è un richiamo a mettere 

al centro le persone trafficate, le loro famiglie, le loro comunità. Sono loro il centro del nostro 
pregare. Santa Bakhita ci ricorda che esse sono le protagoniste di questa giornata, e che tutti 

noi siamo al servizio (cfr Lc 17,10). 

 
Ed ora vorrei condividere con voi alcuni spunti di riflessione e di azione riguardo al tema che 

avete scelto: l’“Economia senza tratta”. Altri spunti li potete trovare nel messaggio che ho 
rivolto ai partecipanti all’evento “Economy of Francesco”, il 21 novembre scorso. 

Un’economia senza tratta è: 
 

1. un’economia di cura. La cura può essere intesa come prendersi cura delle persone e della 

natura, offrendo prodotti e servizi per la crescita del bene comune. Un’economia che ha cura 
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del lavoro, creando opportunità di impiego che non sfruttano il lavoratore per condizioni di 

lavoro degradanti e orari estenuanti. La pandemia del Covid ha esacerbato e aggravato le 
condizioni di sfruttamento lavorativo; la perdita di posti di lavoro ha penalizzato tante persone 

vittime della tratta in processo di riabilitazione e reinserimento sociale. «In questi momenti, nei 
quali tutto sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene appellarci alla solidità che 

deriva dal saperci responsabili della fragilità degli altri cercando un destino comune» 
(Enc. Fratelli tutti, 115). Dunque economia di cura significa economia solidale: lavoriamo per 

una solidità che si coniuga con la solidarietà. Siamo convinti che la solidarietà, ben 

amministrata, dà luogo a una costruzione sociale più sicura e più salda (cfr ibid.). 

 

2. un’economia senza tratta è un’economia con regole di mercato che promuovono la giustizia e non 

esclusivi interessi particolari. La tratta di persone trova terreno fertile nell’impostazione del 

capitalismo neoliberista, nella deregolamentazione dei mercati che mira a massimizzare i 

profitti senza limiti etici, senza limiti sociali, senza limiti ambientali (cfr ibid., 210). Se si segue 

questa logica, esiste solamente il calcolo di vantaggi e svantaggi. Le scelte non si fanno in base 

ai criteri etici, ma assecondando gli interessi dominanti, spesso abilmente rivestiti con 
un’apparenza umanitaria o ecologica. Le scelte non si fanno guardando le persone: le persone 

sono uno dei numeri, anche da sfruttare. 
 

3. Per tutto questo, un’economia senza tratta è un’economia coraggiosa – ci vuole coraggio. 

Non nel senso della spregiudicatezza, delle operazioni azzardate alla ricerca di facili guadagni. 

No, in quel senso no; naturalmente non è il coraggio che ci vuole, questo Al contrario, è 
l’audacia della costruzione paziente, della programmazione che non guarda sempre e solo al 
vantaggio a brevissimo termine, ma ai frutti a medio e lungo termine e, soprattutto, alle 

persone. Il coraggio di coniugare il legittimo profitto con la promozione dell’occupazione e di 
condizioni dignitose di lavoro. In tempi di forte crisi, come l’attuale, questo coraggio è ancora 

più necessario. Nella crisi la tratta prolifera, lo sappiamo tutti: lo vediamo tutti i giorni. Nella 
crisi la tratta prolifera; dunque occorre rafforzare un’economia che risponda alla crisi in 

maniera non miope, in maniera durevole, in maniera solida. 
 
Care sorelle e cari fratelli, mettiamo tutto questo nella nostra preghiera, in particolare oggi, per 

intercessione di Santa Bakhita. Prego per voi, e tutti insieme preghiamo per ogni persona che 
in questo momento è vittima della tratta. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per 

me. Grazie! 
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PAPA FRANCESCO ISTITUISCE  

LA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 
 

Carolina Caramiello 

 
Domenica 31 gennaio 2021, al termine dell’Angelus, come al solito, Papa Francesco ha fatto a tutti noi 

una bellissima sorpresa. Ha annunciato ufficialmente la festa dei nonni, da celebrarsi nella prossimità dei 
santi Gioacchino ed Anna, nonni materni di Gesù. In diverse occasioni il pontefice ha manifestato sincero 
affetto per i nonni e ha spesso esortato i ragazzi e i giovani ad avere rispetto di loro e a fare tesoro dei loro 

consigli. Ecco il testo del discorso di papa Francesco. A seguire la presentazione di un documento della 

Pontifica Accademia per la vita. 

 
«Dopodomani, 2 febbraio, celebreremo la festa 

della Presentazione di Gesù al Tempio, quando 
Simeone e Anna, entrambi anziani, illuminati 

dallo Spirito Santo riconobbero in Gesù il 
Messia. Lo Spirito Santo suscita ancora oggi 

negli anziani pensieri e parole di saggezza: la 
loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio 
e custodisce le radici dei popoli. Essi ci 

ricordano che la vecchiaia è un dono e che i 
nonni sono l’anello di congiunzione tra le 

generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede. I nonni, tanti volte sono 
dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. Per 

questo, ho deciso di istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà in tutta la 

Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei Santi 
Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesù. È importante che i nonni incontrino i nipoti e che i 

nipoti si incontrino con i nonni, perché – come dice il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti 
sogneranno, avranno illusioni [grandi desideri], e i giovani, prendendo forza dai nonni, 

andranno avanti, profetizzeranno. E proprio il 2 febbraio è la festa dell’incontro dei nonni con 
i nipoti» (Papa Francesco, Angelus, domenica 31 gennaio 2021). 

 
 

 

PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA 
 

Il 9 febbraio 2021, la Pontificia Accademia per la Vita, d’intesa con il Dicastero per lo Sviluppo 

Umano Integrale, pubblica il documento La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione degli 

anziani dopo la pandemia. Da quando la pandemia ha avvolto il mondo, le persone anziane 

sono state le più colpite a livello internazionale. Se, da un lato, ciò è dovuto alla fragilità insita 
nella vecchiaia e nelle patologie che la accompagnano, dall’altro il numero elevato di vittime 

non può non suscitare la questione del ripensamento dell’intero modello di assistenza, che pare 
vada corretto al di là dei confini dei singoli stati. 
 

Il nuovo documento che la Pontificia Accademia presenta, d’intesa con il Dicastero per lo 
Sviluppo Umano Integrale, intende sottolineare l’urgenza di una profonda riflessione che 
conduca ad un ripensamento del modello di assistenza agli anziani, affinché si ponga al centro 

dell’attenzione delle politiche sanitarie e sociali la singola persona e la sua situazione. Si parte dal 

desiderio di ogni uomo e ogni donna di vivere l’ultima stagione della vita accompagnati e 

sostenuti dai propri familiari e inseriti in un habitat idoneo a vivere i giorni di una serena 

vecchiaia. 
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Il testo dell’Accademia propone il concetto del continuum assistenziale in cui la singola persona 

possa essere presa in carico da un sistema assistenziale in cui la famiglia sia sostenuta da nuovi 

e innovativi modelli integrati di cura: assistenza domiciliare, “assisted living”, personale 

sanitario “di quartiere”, nuovi modelli di case-famiglia e di convivenze, servizi erogati a casa 
per favorire il permanere presso la propria abitazione. Le attuali strutture che ospitano gli 

anziani hanno certamente costituito una proposta di accoglienza per rispondere ad una 
domanda e ad una vera necessità e tante istituzioni guidate da religiosi, all’interno del mondo 

della Chiesa, sono state un vero sostegno, per molti, nel tempo della debolezza. Ma oggi 
dobbiamo avviare un dibattito franco e serio sull’efficacia e sulla fattibilità di nuovi modelli di 
accoglienza. 
 

Con questo documento La Pontificia Accademia per la Vita riprende la riflessione già avviata 

con la Nota del 30 marzo 2020 (Pandemia e Fraternità Universale), proseguita con la Nota 

del 22 luglio 2020 (L’Humana Communitas nell’era della Pandemia. Riflessioni inattuali 

sulla rinascita della vita ) e con il documento congiunto con il Dicastero per lo Sviluppo 

Umano Integrale (Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano) del 28 

dicembre 2020. L’intenzione è di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, ad un 
mondo cambiato dal Covid19, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza 

per la loro vita. 
 

Una rinnovata attenzione, a cui Papa Francesco chiama tutti, nei confronti degli anziani e del 
loro rapporto con i nipoti e le nuove generazioni, dovrà condurre ad un ripensamento della 

cura di ogni uomo e di ogni donna che riceve la grazia della benedizione di una lunga 

vita. Non è bene staccare i bambini e i giovani dal contatto continuo con i loro genitori e i loro 
nonni. Una società che produce la “cultura dello scarto” ha bisogno della profezia della Chiesa 

che, nella sua sapienza, indica la strada della comunione e della prossimità delle 

generazioni che si susseguono, perché nessuno resti solo e sia abbandonato e perché chi è 

giovane impari che la fragilità è un talento e una ricchezza. 
 
 

 

LA VECCHIAIA: IL NOSTRO FUTURO 

La condizione degli anziani dopo la pandemia 
 

Una lezione da apprendere. È ora il tempo di “trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti 

possano sentirsi chiamati, e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”[1] 

. Così Papa Francesco si esprimeva nella preghiera del 27 marzo del 2020 in una piazza San 
Pietro vuota, dopo averci ricordato che “avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle 

cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e 

del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti…”[2]. 
 

La Pontificia Accademia per la Vita – d’intesa con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale – si è sentita interpellata ad intervenire con una riflessione sugli insegnamenti 
da trarre dalla tragedia della pandemia, sulle sue conseguenze per l’oggi e per il prossimo 

futuro delle nostre società. In questa prospettiva si possono leggere anche i documenti già 
pubblicati dall’Accademia: “Pandemia e Fraternità universale”[3] e «“Humana Communitas”[4] 

nell’era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita»[5]. 
 

La pandemia ha fatto emergere una duplice consapevolezza: da una parte l’interdipendenza tra 
tutti e dall’altra la presenza di forti disuguaglianze. Siamo tutti in balìa della stessa tempesta, 
ma in un certo senso, si può anche dire che stiamo remando su barche diverse: le più fragili 

http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Nota%20Covid19/Nota%20su%20emergenza%20Covid-19_ITA_.pdf
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Nota%20Covid19%2022%20luglio/testo%20pdf/HUMANA%20COMMUNITAS%20NELL%E2%80%99ERA%20DELLA%20PANDEMIA%20def%20ITA.pdf
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Nota%20Covid19%2022%20luglio/testo%20pdf/HUMANA%20COMMUNITAS%20NELL%E2%80%99ERA%20DELLA%20PANDEMIA%20def%20ITA.pdf
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Covid_Accademia_IHD_22dicembre/28.12.20_ITA_VACCINO%20DSSUI-PAV_Updated%20(1).pdf
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affondano ogni giorno. È indispensabile ripensare il modello di sviluppo dell’intero pianeta. 

Tutti sono interpellati: la politica, l’economia, la società, le organizzazioni religiose, per 
avviare un nuovo assetto sociale che metta al centro il bene comune dei popoli. Non c’è più 

nulla di “privato” che non metta in gioco anche la forma “pubblica” dell’intera comunità. 
L’amore per il “bene comune” non è una fissazione cristiana: la sua articolazione concreta, 

adesso, è diventata una questione di vita o di morte, per una convivenza all’altezza della 
dignità di ciascun membro della comunità. Tuttavia, per i credenti la fraternità solidale è una 

passione evangelica: apre gli orizzonti ad un’origine più profonda e ad una destinazione più 
alta. 
 

In tale difficile contesto si staglia l’ultima Enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti, che, 

provvidenzialmente, disegna l’orizzonte in cui collocarci per delineare quella “prossimità” al 

mondo degli anziani, che sino ad oggi è stato spesso “scartato” dall’attenzione pubblica. Gli 
anziani, infatti, sono stati tra i più colpiti dalla pandemia. Il numero di morti tra le persone 

oltre i 65 anni è impressionante. Papa Francesco non manca di rilevarlo: “Abbiamo visto 
quello che è successo agli anziani in alcuni luoghi del mondo a causa del coronavirus. Non 

dovevano morire così. Ma in realtà qualcosa di simile era già accaduto a motivo delle ondate 

di calore e in altre circostanze: crudelmente scartati. Non ci rendiamo conto che isolare le 
persone anziane e abbandonarle a carico di altri senza un adeguato e premuroso 

accompagnamento della famiglia, mutila e impoverisce la famiglia stessa. Inoltre, finisce per 
privare i giovani del necessario contatto con le loro radici e con una saggezza che la gioventù 

da sola non può raggiungere”[6]. 
 
Il documento che il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha pubblicato il 7 aprile 2020, 

poche settimane dopo l’inizio del lockdown in alcuni paesi europei, si sofferma sulla difficile 

situazione degli anziani e individua nella solitudine e nell’isolamento uno dei principali motivi 

per cui il virus si sta abbattendo così duramente su questa generazione. Nel testo si afferma che 
“una particolare attenzione meritano coloro che vivono all’interno delle strutture residenziali: 

ascoltiamo ogni giorno notizie terribili sulle loro condizioni e sono già migliaia le persone che 
vi hanno perso la vita. La concentrazione nello stesso luogo di così tante persone fragili e la 
difficoltà di reperire i dispositivi di protezione hanno creato situazioni difficilissime da gestire 

nonostante l’abnegazione e, in alcuni casi, il sacrificio del personale dedito all’assistenza” [7]. 
 

Il Covid-19 e gli anziani. Durante la prima ondata della pandemia una parte considerevole dei 

decessi da Covid-19 si è verificato nelle istituzioni per anziani, luoghi che avrebbero dovuto 

proteggere la “parte più fragile della società” e dove invece la morte ha colpito 
sproporzionatamente di più rispetto alla casa e all’ambiente familiare. Il capo dell’Ufficio 

europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nella primavera del 2020 
fino alla metà dei decessi per coronavirus nella regione sono avvenuti nelle case di cura: una 
“tragedia inimmaginabile”, ha commentato[8]. Dai calcoli comparati dei dati si rileva che la 

“famiglia”, invece, a parità di condizioni, ha protetto molto di più gli anziani. 
 

L’istituzionalizzazione degli anziani, soprattutto dei più vulnerabili e soli, proposta come 

unica soluzione possibile per accudirli, in molti contesti sociali rivela una mancanza di 

attenzione e sensibilità verso i più deboli, nei confronti dei quali sarebbe piuttosto necessario 
impiegare mezzi e finanziamenti atti a garantire le migliori cure possibili a chi ne ha più 
bisogno, in un ambiente più familiare. Tale approccio manifesta in maniera evidente ciò che 

Papa Francesco ha definito la cultura dello scarto[9]. I rischi legati all’età come solitudine, 

disorientamento, perdita della memoria e dell’identità e decadimento cognitivo possono, in 

questi contesti, manifestarsi più facilmente, laddove invece la vocazione di questi istituti 
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dovrebbe essere l’accompagnamento familiare, sociale e spirituale della persona anziana nel 

pieno rispetto della sua dignità, in un cammino sovente segnato dalla sofferenza. 
 

Già negli anni in cui era Arcivescovo di Buenos Aires, Papa Francesco sottolineava che 
“l’eliminazione degli anziani dalla vita della famiglia e della società rappresenta l’espressione 

di un processo perverso in cui non esiste più la gratuità, la generosità, quella ricchezza di 
sentimenti che fanno sì che la vita non sia solo un dare e avere, cioè un mercato… Eliminare 

gli anziani è una maledizione che spesso questa nostra società si autoinfligge” [10]. 
 
È perciò quanto mai opportuno avviare una riflessione attenta, lungimirante e onesta su come 

la società contemporanea debba farsi “prossima” alla popolazione anziana, soprattutto 
laddove sia più debole. Peraltro, quanto è accaduto durante il Covid-19 impedisce di liquidare 

la questione della cura degli anziani con la ricerca di capri espiatori, di singoli colpevoli e, di 
contro, che si alzi un coro in difesa degli ottimi risultati di chi ha evitato il contagio nelle case 

di cura. Abbiamo bisogno di una nuova visione, di un nuovo paradigma che permetta alla 
società di prendersi cura degli anziani. 

 

La benedizione di una lunga vita 

L’esigenza di una nuova e seria riflessione, capace di coinvolgere la società a tutti i livelli, si 

impone anche a seguito dei grandi cambiamenti demografici a cui tutti assistiamo. 
 

Sotto il profilo statistico-sociologico, uomini e donne hanno in generale oggi una più lunga 
speranza di vita. Correlata a questo fenomeno si registra una drastica riduzione della mortalità 
infantile. In molti Paesi del mondo, ciò ha portato alla compresenza di ben quattro 

generazioni. Questo fatto incredibile, che avrebbe molto da dirci sull’importanza di imparare a 
dare valore alle relazioni inter-generazionali, è senz’altro il frutto del progresso medico-

scientifico, di una sanità più evoluta, di cure più diffuse, di una vita sociale più solidale. Il 
pianeta sta cambiando volto, ma le società – nelle loro articolazioni - debbono acquisirne una 

maggiore consapevolezza. 
 
Questa grande trasformazione demografica rappresenta, infatti, una sfida culturale, 

antropologica ed economica. I dati ci dicono che la popolazione anziana cresce più 
velocemente nelle aree urbane rispetto a quelle rurali e che in esse la concentrazione di anziani 

è maggiore. Il fenomeno segnala, tra gli altri, un fattore di rilevante impatto, ossia la differenza 
dei rischi di mortalità, che tendono ad essere inferiori nelle aree urbane. Contrariamente a 

quanto una visione stereotipata potrebbe far immaginare, a livello globale le città sono luoghi 
dove in media si vive di più.  
 

Gli anziani, dunque, sono numerosi, ma è indispensabile rendere le città abitabili anche per 
loro. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2050 nel mondo ci saranno 

due miliardi di ultrasessantenni: dunque, una persona su cinque sarà anziana[11]. È pertanto 
essenziale rendere le nostre città luoghi inclusivi e accoglienti per gli anziani e, in generale, per 

tutte le forme di fragilità. 

 

Come ebbe modo di rilevare Papa Francesco, “alla vecchiaia oggi corrispondono stagioni 
differenti della vita: per molti è l’età in cui cessa l’impegno produttivo, le forze declinano e 
compaiono i segni della malattia, del bisogno di aiuto e l’isolamento sociale; ma per tanti è 

l’inizio di un lungo periodo di benessere psico-fisico e di libertà dagli obblighi lavorativi. In 
entrambe le situazioni, come vivere questi anni? Che senso dare a questa fase della vita, che 

per molti può essere lunga?”[12]. Nella nostra società prevale spesso l’idea della vecchiaia come 
di un’età infelice, intesa sempre e solo come l’età dell’assistenza, del bisogno e delle spese per 
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le cure mediche. Terenzio Afro 2000 anni fa parlava di “senectus ipsa est morbus”, della vecchiaia 

come malattia in sé stessa. Eppure nella Bibbia la longevità è considerata una benedizione. 
“Essa ci mette a confronto con la nostra fragilità, con la dipendenza reciproca, con i nostri 

legami familiari e comunitari, e soprattutto con la nostra figliolanza divina”. “La vecchiaia - 
ha ben rimarcato Papa Francesco - non è una malattia, è un privilegio! La solitudine può 

essere una malattia, ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla”. 
In ogni caso, essere anziani è un dono di Dio e un’enorme risorsa, una conquista da 

salvaguardare con cura, anche quando la malattia si fa invalidante ed emergono necessità di 
assistenza integrata e di elevata qualità. Ed è innegabile che la pandemia abbia rinforzato in 
noi tutti la consapevolezza che la “ricchezza degli anni” è un tesoro da valorizzare e 

proteggere[13]. 
 

Un nuovo modello di cura e di assistenza degli anziani più fragili. A livello culturale e di coscienza 

civile e cristiana, è quanto mai opportuno un profondo ripensamento dei modelli assistenziali 

per gli anziani. Imparare ad “onorare” gli anziani è cruciale per il futuro delle nostre società e, 
in ultima istanza, per il nostro futuro. “C’è un comandamento molto bello nelle Tavole della 

Legge, bello perché corrispondente al vero, capace di generare una riflessione profonda sul 
senso della nostra vita: “onora tuo padre e tua madre”. Onore in ebraico significa “peso”, 
valore; onorare vuol dire riconoscere il valore di una presenza: quella di coloro che ci hanno 

generato alla vita e alla fede. […] La realizzazione di una vita piena e di società più giuste per 
le nuove generazioni dipende dal riconoscimento della presenza e della ricchezza che 

costituiscono per noi i nonni e gli anziani, in ogni contesto e luogo geografico del mondo. E 
tale riconoscimento ha il suo corollario nel rispetto, che è tale se si esprime nell'accoglienza, 

nell’assistenza e nella valorizzazione delle loro qualità”[14] e dei loro bisogni. 
 
Tra questi, vi è senz’altro il dovere di creare le condizioni migliori affinché gli anziani possano 

vivere questa particolare fase della vita, per quanto possibile, nell’ambiente a loro familiare, 
con le amicizie abituali. Chi non vorrebbe continuare a vivere a casa propria, circondato dai 

propri affetti e dalle persone più care anche quando diventa più fragile? La famiglia, la casa, il 
proprio ambiente rappresentano la scelta più naturale per chiunque. 

 
Certo, non sempre tutto può rimanere invariato rispetto a quando si era più giovani; a volte 
sono necessarie soluzioni che rendono verosimile una cura domiciliare. Ci sono situazioni in 

cui la propria casa non è più sufficiente o adeguata. In questi casi è necessario non farsi irretire 
da una “cultura dello scarto”, che può manifestarsi in pigrizie e mancanza di creatività nel 

cercare soluzioni efficaci quando vecchiaia significa anche assenza di autonomia. Mettere al 
centro dell’attenzione la persona, con i suoi bisogni e suoi diritti è espressione di progresso, di 

civiltà e di autentica coscienza cristiana. 
 
La persona, dunque, deve essere il cuore di questo nuovo paradigma di assistenza e cura degli 

anziani più fragili. Ogni anziano è diverso dall’altro, la singolarità di ogni storia non può 
essere trascurata: la sua biografia, il suo ambiente di vita, le sue relazioni attuali e passate. Per 

individuare nuove prospettive abitative ed assistenziali è necessario partire da un’attenta 

considerazione della persona, della sua storia e delle sue esigenze. L’implementazione di tale 

principio implica un articolato intervento a diversi livelli, che realizzi un continuum 

assistenziale tra la propria casa e alcuni servizi esterni, senza cesure traumatiche, non adatte 

alla fragilità dell’invecchiamento. 
 
In tale prospettiva, un’attenzione particolare va riservata alle abitazioni perché siano adeguate 

alle esigenze dell’anziano: la presenza di barriere architettoniche o l’inadeguatezza dei presidi 
igienici, la mancanza di riscaldamento, la penuria di spazio devono avere delle soluzioni 
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concrete. Quando ci si ammala o si diventa deboli, qualsiasi cosa può trasformarsi in un 

ostacolo insormontabile. L’assistenza domiciliare deve essere integrata, con la possibilità di 

cure mediche a domicilio e un’adeguata distribuzione di servizi sul territorio. In altre parole, è 

necessario e urgente attivare una “presa in carico” dell’anziano laddove si svolge la sua vita. 
Tutto ciò richiede un processo di conversione sociale, civile, culturale e morale. Poiché solo 

così è possibile rispondere in maniera adeguata alla domanda di prossimità degli anziani, 
soprattutto dei più deboli ed esposti. 

 
Vanno incrementate le figure dei care-giver, professioni già da anni presenti nelle società 

occidentali. Ma ci sono anche altre professionalità che vanno inquadrate all’interno di cornici 

normative, tali da valorizzare i talenti e sostenere le famiglie. Tutto ciò può consentire agli 
anziani di vivere in maniera “familiare” questa fase dell’esistenza. 

 
Grande supporto può derivare dalle nuove tecnologie e dai progressi della telemedicina e 

dell’intelligenza artificiale: se ben utilizzati e distribuiti, possono creare, attorno all’abitazione 
dell’anziano, un sistema integrato di assistenza e cura capace di rendere possibile la 

permanenza nella propria casa o in quella dei propri familiari. Un’alleanza attenta e creativa 

tra famiglie, sistema socio-sanitario, volontariato e tutti gli attori in campo, può evitare ad una 
persona anziana di dover lasciare la propria abitazione. Non si tratterebbe, dunque, solo di 

aprire strutture con pochi posti letto, o di fornire un giardino o un animatore per il tempo 
libero. È necessaria, piuttosto, una personalizzazione dell’intervento sociosanitario e 

assistenziale. Essa potrebbe costituire una risposta concreta all’invito dell’Unione Europea a 
promuovere nuovi modelli di cura per gli anziani[15]. In tale orizzonte vanno promosse con 

creatività e intelligenza l’independent living, l’assisted living, il co-housing e tutte quelle esperienze 

che si ispirano al concetto-valore dell’assistenza reciproca, pur consentendo alla persona di 
mantenere una propria vita autonoma. 

 
Tali esperienze, infatti, consentono di vivere in un alloggio privato, godendo dei vantaggi della 

vita comunitaria, in un edificio attrezzato, con un sistema di gestione del quotidiano 
totalmente condiviso e alcuni servizi garantiti, come l’infermiere di quartiere. Ispirandosi al 

tradizionale vicinato, contrastano molti dei disagi delle città moderne: la solitudine, i problemi 
economici, la carenza di legami affettivi, il semplice bisogno di aiuto. Sono le ragioni 
fondamentali del loro successo e della loro larga diffusione in tutto il mondo. Diverse sono le 

definizioni e le tipologie di residenza oggi possibili: intergenerazionali, che prevedono la 
compresenza di nuclei con fasce d’età differenti, ma predefinite; quelle che ospitano solo 

anziani, ma con particolari caratteristiche, o quelle per sole donne; quelle che accomunano 
famiglie giovani con figli e single; o che prevedono l’integrazione di operatori esterni per alcuni 

servizi di cura, e molte altre ancora[16]. In alcuni casi è anche emersa la necessità di offrire 
ospitalità ad anziani precedentemente istituzionalizzati, che desiderano iniziare “una nuova 
vita” lasciando quei contesti che li hanno accolti per anni. 

 
Sono formule abitative ed assistenziali che richiedono un profondo cambiamento di mentalità 

e di approccio all’idea della persona anziana fragile, ma ancora capace di dare e di 

condividere: un’alleanza tra generazioni che può farsi forza nel tempo della debolezza. 

 

Riqualificare la casa di riposo in un “continuum” socio-sanitario. Alla luce di queste premesse, le 

case di riposo dovrebbero riqualificarsi in un continuum socio-sanitario, ossia offrire alcuni 
loro servizi direttamente nei domicili degli anziani: ospedalizzazione a domicilio, presa in 
carico della singola persona con risposte assistenziali modulate sui bisogni personali a bassa o 

ad alta intensità, dove l’assistenza sociosanitaria integrata e la domiciliarità rimangano il perno 
di un nuovo e moderno paradigma. In occasione della giornata mondiale contro gli abusi sugli 
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anziani del 2020, Papa Francesco ha sottolineato: “La pandemia del Covid-19 ha evidenziato 

che le nostre società non sono abbastanza organizzate per fare posto agli anziani, con giusto 
rispetto per la loro dignità e la loro fragilità. Dove non c’è cura per gli anziani, non c’è futuro 

per i giovani”[17]. I dati che l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica ogni anno in 
occasione della stessa giornata fanno triste eco alle parole del Papa in relazione alla presenza 

di abusi che, nei contesti istituzionalizzati, si verificano più di frequente[18]. 
 

Tutto questo rende ancora più evidente la necessità di supportare le famiglie che, soprattutto se 
costituite da pochi figli e nipoti, non possono sostenere da sole, presso un’abitazione, la 
responsabilità a volte logorante di prendersi cura di una malattia esigente, costosa in termini di 

energie e di denaro. Va reinventata una rete di solidarietà più ampia, non necessariamente ed 
esclusivamente fondata su vincoli di sangue, ma articolata secondo le appartenenze, le 

amicizie, il comune sentire, la reciproca generosità nel rispondere ai bisogni degli altri. Il 
declino delle relazioni sociali, infatti, colpisce in modo particolare gli anziani: con l’avanzare 

dell’età e l’emergere delle fragilità fisiche e cognitive, vengono spesso a mancare figure di 
riferimento, persone su cui fare affidamento per affrontare i problemi della propria vita.  

 

Alcune storiche, grandi inchieste, condotte ad esempio negli Stati Uniti, rivelano che tra il 
1985 e il 2004 le reti amicali e di sostegno si sono ridotte drasticamente: nel 1985 le persone 

potevano contare su circa tre persone di fiducia, nel 2004 questo dato si riduce a uno. La 
perdita riguarda gli amici, più che i parenti. Questo fenomeno rappresenta un driver di grande 

importanza nel determinare quella esplosione di domanda sanitaria, che oggi non trova 
risposte sociali adeguate e che non deve essere definita impropria, dal momento che la 
degenerazione della propria rete di rapporti sociali è in sé un fatto capace di deteriorare le 

proprie condizioni di salute fisica e mentale. Per questo è importante invertire il trend, anche 

con attenti piani che promuovano sia nel versante civile che in quello ecclesiale l’attenzione e 

la cura perché coloro che invecchiano non siano lasciati soli. 
 

In diversi Paesi, le case di riposo sono state, negli ultimi decenni, la risposta ad una domanda 
crescente, proveniente da un mondo in trasformazione, sebbene molte persone anziane 
continuino a vivere nelle loro case e domandino di essere sostenute e appoggiate in questa 

scelta fondamentale. In molte città esistevano, anni fa, “luoghi” e strutture ben note 
all’immaginario collettivo, dove gli anziani erano destinati a trasferirsi gli ultimi anni della loro 

vita, per scelta o perché costretti dalle proprie condizioni personali. Col passare degli anni le 
case di riposo si sono moltiplicate, sia come numero che come tipologia e capacità 

residenziale.  
 
Anche la Chiesa Cattolica, attraverso le Diocesi e alcuni istituti religiosi, ha offerto e tuttora 

offre il proprio contributo nella gestione di molte case che ospitano e assistono persone 
anziane. La presenza di personale religioso costituisce un fattore di indubbio valore per 

istituzioni antiche e stimate, che per tanto tempo sono state una soluzione concreta ad una 
problematica sociale così complessa, come l’invecchiamento. Esistono esempi molto belli, che 

di fatto mostrano come sia possibile umanizzare l’assistenza alle persone anziane più fragili: 

esempi di carità cristiana, opere pie e istituzioni di antica data, che non lesinano energie e 

sforzi, anche se in mezzo a difficili e quasi ingestibili situazioni economiche. 
 
Le famiglie, dal canto loro, ricorrono spesso alla soluzione del ricovero in strutture pubbliche e 

private per necessità, nella speranza di offrire ai propri cari un’assistenza di qualità. Ed è 
innegabile che se un tempo le famiglie numerose riuscivano ad organizzarsi nella cura dei 

familiari più anziani all’interno della propria casa, oggi la modificata struttura dei nuclei 
familiari - “più stretti”, con un ridotto numero medio di componenti, e “più lunghi”, con tre o 
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più generazioni al loro interno - e le complesse esigenze lavorative che tengono gli adulti 

lontani da casa, trasformano in una sfida del tutto nuova prendersi cura dei propri anziani. In 
alcuni contesti sociali poveri, poi, la soluzione istituzionale può costituire una risposta 

concreta alla mancanza di una casa propria. E se alcuni anziani scelgono in autonomia di 
trasferirsi nelle case di riposo per trovare compagnia, una volta rimasti soli, altri lo fanno 

perché la cultura dominante li spinge a sentirsi un peso e un fastidio per i propri figli o 
famigliari. 

 
Nella gran parte di queste strutture, la dignità e il rispetto per l’anziano sono sempre stati i 
cardini dell’opera assistenziale, facendo emergere ancor più, per contrasto, gli episodi di 

maltrattamento e di violazione dei diritti umani, quando sono stati portati alla luce. In tal 
senso, i sistemi sociosanitari e assistenziali sia pubblici che privati hanno investito ingenti 

risorse economiche per la cura della terza e della quarta età, integrando al proprio interno le 
case di risposo. 

 
Col passare degli anni, tuttavia, le normative hanno imposto di ridurre le dimensioni delle 

grandi strutture residenziali, sostituendole con moduli più piccoli e più funzionali alle necessità 

degli ospiti. È pur vero che l’ambiente delle case di riposo appare strutturato più come un 
ospedale che come un’abitazione, senza che tuttavia vi sussista l’elemento più specifico: ossia 

il fatto che in ospedale si entra con la speranza di uscirne, una volta che si è stati curati. Un 
fattore che sta facendo ormai emergere un disagio diffuso nella coscienza collettiva, sia a 

livello medico che culturale. Per questo è importante preservare un tessuto umano e un 
ambiente assistenziale e accogliente dove tutti possano accudire, servire e incontrare. Come ci 
ricorda Papa Francesco: “L’anziano non è un alieno, l’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, 

inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. E se non impariamo a trattare bene gli 
anziani, così tratteranno anche noi”[19]. 

 

Gli anziani e la forza della fragilità. In quest’orizzonte anche le Diocesi, le parrocchie e le 

comunità ecclesiali sono invitate ad una riflessione più attenta verso il mondo degli anziani. 
Negli ultimi decenni più volte i pontefici sono intervenuti per sollecitare senso di responsabilità 
e cura pastorale degli anziani. La loro presenza è una grande risorsa. Basti pensare al ruolo 

determinante che hanno avuto nella conservazione e nella trasmissione della fede ai giovani 
nei Paesi sotto i regimi atei e autoritari. E a quanto continuano a fare tanti nonni per 

trasmettere la fede ai nipoti. “Nelle società secolarizzate di molti Paesi, – ha rimarcato Papa 
Francesco - le attuali generazioni di genitori non hanno, per lo più, quella formazione cristiana 

e quella fede viva, che invece i nonni possono trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l’anello 
indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani. Dobbiamo abituarci a includerli nei 
nostri orizzonti pastorali e a considerarli, in maniera non episodica, come una delle 

componenti vitali delle nostre comunità. Essi non sono solo persone che siamo chiamati ad 
assistere e proteggere per custodire la loro vita, ma possono essere attori di una pastorale 

evangelizzatrice, testimoni privilegiati dell’amore fedele di Dio.”[20] 
 

Certamente, gli anziani, da parte loro, devono cercare di vivere con sapienza la vecchiaia: 

“Questi anni del nostro ultimo tratto di cammino, contengono un dono e una missione: una 

vera vocazione del Signore”[21]. Per questo “la pastorale degli anziani, come ogni pastorale, va 
inserita nella nuova stagione missionaria inaugurata da papa Francesco con Evangelii Gaudium. 

Ciò significa: annunciare la presenza di Cristo [anche] alle persone anziane. 

L’evangelizzazione deve mirare alla crescita spirituale di ogni età, poiché la chiamata alla 
santità è per tutti, anche per i nonni. Non tutte le persone anziane hanno già incontrato Cristo 

e anche se l’incontro c’è stato, è indispensabile aiutarli a riscoprire il significato del proprio 
Battesimo, in una fase speciale della vita, […]: per ritrovare lo stupore dinanzi al mistero 
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dell’amore di Dio e all’eternità; […] per scoprire la relazione con il Dio dell’amore 

misericordioso; per chiedere agli anziani che fanno parte delle nostre comunità di essere attori 
della nuova evangelizzazione per trasmettere essi stessi il Vangelo. Essi sono chiamati ad 

essere missionari”[22], come ogni altra età della vita. 
 

In tal senso “la Chiesa [può farsi] luogo dove le generazioni sono chiamate a condividere il 
progetto d’amore di Dio, in un rapporto di reciproco scambio dei doni dello Spirito Santo. 

Questa condivisione intergenerazionale ci obbliga a cambiare il nostro sguardo verso gli 
anziani, per imparare a guardare al futuro insieme a loro. […] Il Signore può e vuole scrivere 
con loro anche pagine nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera”.[23] 

 
Giovani e anziani, infatti, incontrandosi, possono portare nel tessuto sociale quella nuova linfa 

di umanesimo che renderebbe più solidale la società. Più volte Papa Francesco ha esortato i 
giovani a stare accanto ai nonni. Il 26 luglio 2020, nel cuore della pandemia, rivolgendosi ai 

giovani disse: “Vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, 
soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro 

cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la 

fantasia dell’amore, fate telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli […]. Inviate 
loro un abbraccio”. E nel 2012 Benedetto XVI ebbe occasione di dire: “Non ci può essere vera 

crescita umana ed educazione senza un contatto fecondo con gli anziani, perché la loro stessa 
esistenza è come un libro aperto nel quale le giovani generazioni possono trovare preziose 

indicazioni per il loro cammino di vita”. 
 
La vecchiaia richiama anche il senso della destinazione ultima dell’esistenza umana. Giovanni 

Paolo II nel 1999 scriveva agli anziani: “Urge recuperare la giusta prospettiva da cui 
considerare la vita nel suo insieme. E la prospettiva giusta è l'eternità, della quale la vita è 

preparazione significativa in ogni sua fase. Anche la vecchiaia ha un suo ruolo da svolgere in 
questo processo di progressiva maturazione dell'essere umano in cammino verso l'eterno. Se la 

vita è un pellegrinaggio verso il mistero di Dio, la vecchiaia è il tempo in cui più naturalmente 
si guarda alla soglia di questo mistero”[24]. L’uomo che invecchia non si avvicina alla fine, ma 
al mistero dell’eternità; per comprenderlo ha bisogno di avvicinarsi a Dio e di vivere nella 

relazione con Lui. Prendersi cura della spiritualità degli anziani, del loro bisogno di intimità 
con Cristo e di condivisione della fede è un compito di carità nella Chiesa. 

 
Preziosa è anche la testimonianza che gli anziani possono dare con la loro fragilità. Essa può 

essere letta come un “magistero”, un insegnamento di vita. Lo esprime l’incontro di Gesù 
risorto con Pietro sulle rive del lago di Tiberiade. Rivolgendosi all’apostolo, dice: “quando eri 
giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e 

un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti” (Gv. 21, 18). Pare riassunto in queste 
parole tutto il magistero sulla persona che nella vecchiaia si indebolisce: “stendere le mani” per 

farsi aiutare. Gli anziani ci ricordano la radicale debolezza di ogni essere umano, anche 
quando si è in salute, ci ricordano il bisogno di essere amati e sostenuti. Nella vecchiaia, 

sconfitta ogni autosufficienza, si diviene mendicanti di aiuto. “Quando sono debole, è allora 
che sono forte” (2Cor 12,10), scrive l’apostolo Paolo. Nella debolezza è Dio stesso che, per 
primo, tende la mano all’uomo. 

 
La vecchiaia va compresa anche in questo orizzonte spirituale: è l’età propizia dell’abbandono 

a Dio. Mentre il corpo si indebolisce, la vitalità psichica, la memoria e la mente diminuiscono, 
appare sempre più evidente la dipendenza della persona umana da Dio. Certo, c’è chi può 

sentire la vecchiaia come una condanna, ma anche chi può sentirla come un’occasione per 
reimpostare la relazione con Dio. Caduti i puntelli umani, la virtù fondamentale diviene la 
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fede, vissuta non solo come adesione a verità rivelate, ma come certezza dell'amore di Dio che 

non abbandona. 
 

La debolezza degli anziani è anche provocatoria: invita i più giovani ad accettare la 
dipendenza dagli altri come modo di affrontare la vita. Solo una cultura giovanilista fa sentire 

il termine “anziano” come dispregiativo. Una società che sa accogliere la debolezza degli 
anziani è capace di offrire a tutti una speranza per il futuro. Togliere il diritto alla vita di chi è 

fragile significa invece rubare la speranza, soprattutto ai giovani. Ecco perché scartare gli 
anziani – anche con il linguaggio - è un grave problema per tutti. Implica un messaggio chiaro 
di esclusione, che sta alla base di tanta mancata accoglienza: dalla persona concepita a quella 

con disabilità, dall’emigrato a colui che vive per strada. La vita non viene accolta se troppo 
debole e bisognosa di cura, non amata nel suo modificarsi, non accettata nel suo infragilirsi. E 

non è purtroppo una remota eventualità, ma qualcosa che accade con frequenza, laddove 
l’abbandono, come ripete il Papa, diviene una forma di eutanasia nascosta[25] e propone un 

messaggio che mette a rischio l’intera società.  
 

È un atteggiamento pericoloso, che manifesta chiaramente che l’opposto della debolezza non è 

la forza, ma la hybris, come la chiamavano i greci: la presunzione che non conosce limiti. 

Molto diffusa nelle nostre società, genera colossi dai piedi argilla. Presunzione, superbia, 

tracotanza, disprezzo dei deboli caratterizzano coloro che credono di essere forti. Un 
atteggiamento stigmatizzato nelle Scritture: la debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 

1,25). E, ciò che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti (1Cor 1,27). Il 
cristianesimo non solo non respinge né nasconde la debolezza dell’uomo, dal concepimento 
sino al momento della morte, ma le conferisce onore, senso e persino forza.  

 
Certo, non si può dire con superficialità che invecchiando si diventa automaticamente migliori: 

difetti e ruvidezze già presenti nell’età adulta possono accentuarsi e l’incontro con la propria 
vecchiaia e le sue debolezze può rappresentare un tempo di disagio interiore, di chiusura verso 

gli altri o di rifiuto della fragilità. Ma i cristiani – loro, in particolare - debbono interrogarsi con 
l’intelligenza dell’amore per individuare prospettive e strade nuove con le quali rispondere alla 
sfida non solo dell’invecchiamento, quanto piuttosto della debolezza nella vecchiaia. Poiché è 

innegabile che la malattia e la perdita di autonomia che possono sopraggiungere creino dei 
problemi e una legittima domanda di aiuto. 

 
Un racconto evangelico, in particolare, mette in luce il valore e le sorprendenti potenzialità 

dell’età anziana. Si tratta dell’episodio della Presentazione al Tempio del Signore, ricorrenza 
che nella tradizione cristiana orientale è chiamata “Festa dell’Incontro”. In quell’occasione 
sono infatti due persone avanti con l’età, Simeone e Anna, a incontrare il Bambino Gesù: dei 

fragili anziani lo rivelano al mondo come luce delle genti e parlano di lui a quanti erano in 
attesa del compimento delle promesse divine (cfr Lc 2,32.38). Simeone prende Gesù tra le 

braccia: il Bambino e l’anziano, quasi a simboleggiare l’inizio e il termine dell’esistenza 
terrena, si sostengono reciprocamente: infatti, come proclamano alcuni Inni liturgici, «il 

vecchio portava il Bambino, ma il Bambino sorreggeva l’anziano».  

 

La speranza scaturisce così dall’incontro tra due persone fragili, un Bambino e un anziano, a 
ricordarci, in questi nostri tempi che esaltano la cultura della prestazione e della forza, che il 
Signore ama rivelare la grandezza nella piccolezza e la fortezza nella tenerezza. L’episodio, 

come più volte sottolineato dal Santo Padre, segna anche l’incontro tra i giovani, rappresentati 
da Maria e Giuseppe che portano il Bambino al Tempio, e gli anziani Simeone e Anna, che li 

accolgono e li istruiscono. Nell’incontro, tuttavia, i ruoli si invertono: il testo biblico evidenzia, 
attraverso ricorrenti ripetizioni, come i giovani ricerchino l’adesione fedele alla tradizione, 
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attenendosi a quanto prescriveva «la Legge del Signore» (cfr vv. 22-24.27), mentre gli anziani 

rivelano la novità dello Spirito (cfr vv. 25-27), profetizzando l’avvenire. 
 

Ciò avviene nell’alveo fecondo dell’incontro aperto e accogliente tra giovani e anziani, che 
permette la realizzazione di una promessa antica: «Questo episodio compie la profezia di 

Gioele: “I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” (Gl 3,1). In 

quell’incontro i giovani vedono la loro missione e gli anziani realizzano i loro sogni»[26]. Il 

futuro – sembra dirci questa profezia – apre possibilità sorprendenti solamente se si coltiva 
insieme. È solo grazie agli anziani che i giovani possono ritrovare le proprie radici ed è solo 
grazie ai giovani che gli anziani recuperano la capacità di sognare. Papa Francesco ne ha 

ribadito più volte la necessità, sia per la Chiesa che per la società, proponendo di incoraggiare 
con audacia i nonni a sognare: non solo per riaccendere in loro la speranza, ma anche per dare 

alle giovani generazioni la linfa vitale, che scaturisce dai sogni degli anziani, veicoli 
insostituibili di memoria per indirizzare sapientemente l’avvenire. Ecco perché privare gli 

anziani del loro “ruolo profetico”, accantonandoli per ragioni meramente produttive, provoca 
un incalcolabile impoverimento, un’imperdonabile perdita di saggezza e di umanità. Scartando 

gli anziani, si recidono le radici che permettono alla società di crescere verso l’alto e di non 

appiattirsi sui momentanei bisogni del presente. 
 

Il paradigma che si intende proporre non è astratta utopia o ingenua pretesa, può invece 
innervare e nutrire anche nuove e più sagge politiche di salute pubblica e originali proposte di 

un sistema assistenziale più adeguato alla vecchiaia. Più efficaci, oltre che più umane. Lo 
richiede un’etica del bene comune e il principio del rispetto della dignità di ogni singolo 
individuo, senza distinzione alcuna, neppure quella dell’età. L’intera società civile, la Chiesa e 

le diverse tradizioni religiose, il mondo della cultura, della scuola, del volontariato, dello 
spettacolo, dell’economia e delle comunicazioni sociali debbono sentire la responsabilità di 

suggerire e sostenere – all’interno di questa rivoluzione copernicana - nuove e incisive misure 
perché sia reso possibile agli anziani di essere accompagnati e assistiti in contesti familiari, 

nella loro casa e comunque in ambienti domiciliari che assomiglino più alla casa che 
all’ospedale. Si tratta di una svolta culturale da mettere in atto. La Pontificia Accademia per la 
Vita sarà attenta a indicare questa strada come la via più autentica per testimoniare la verità 

profonda dell’essere umano: immagine e somiglianza di Dio, mendicante e maestro d’amore. 
 

+ Vincenzo Paglia 
Presidente 

 

Mons. Renzo Pegoraro 
Cancelliere 

 

Città del Vaticano, 2 febbraio 2021 
 

 
 
[1] Francesco, Momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia, 27 marzo 2020. 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 
  

Cari fratelli e sorelle, annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a 

compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li 
chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. Nel percorrere il cammino 

quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di 

conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a 

cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua 

rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie 

all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino 
cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e 

le scelte di chi vuole seguire Cristo. Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati 

da Gesù nella sua predicazione (cfr. Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra 

conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per 

l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di 

incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa. 
 

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti i 

nostri fratelli e sorelle. In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in 

Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, 

di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione 
dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che 
riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di 

Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che 
assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che 

conduce alla pienezza della Vita. Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo 

vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di 

creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza 
di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza 
dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il 

prossimo in quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che 
pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con sé stessi (cfr. Enc. Fratelli 

tutti, 93). La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e 

consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr. Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la 

nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false 
– e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di 

tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 
  

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino. La samaritana, 

alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende quando Lui le dice che potrebbe 

offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, Gesù 

invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero pasquale e che 

infonde in noi la speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù 

annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del 

futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere 
che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che 

crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre. Nell’attuale 

contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di 

speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per 
tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua 
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Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr. Enc. Laudato sì, 32-33.43-44). È 

speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi 
riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del 

nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi 
stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e 

adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le 
nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità. Nella Quaresima, 

stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che 
consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che 
disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una 

persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno 

spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224). Nel raccoglimento e nella preghiera 

silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e 

scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e 

incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza. Vivere una Quaresima con speranza vuol dire 

sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” 
(cfr. Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Dio 

risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della 
speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15). 
 

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la più 

alta espressione della nostra fede e della nostra speranza. La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. 

Ecco perché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, 
nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il 
vincolo della condivisione e della comunione. «A partire dall’amore sociale è possibile 

progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, 
col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un sentimento 

sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti» FT, 183). La 

carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella 

privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con 
amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la 

farina e l’olio della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia (cfr. 1 Re 17,7-16); e 

per i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr. Mc 6,30-44). 

Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità. 
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, 

abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza 

sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho 
riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire 

all’altro che Dio lo ama come un figlio. «Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato 
dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati 

nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto 
veramente integrati nella società» (FT, 187). 
 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo 
appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei 
nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene 

da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è 
il cuore misericordioso del Padre. Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel 

cuore della Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci 
accompagni nel cammino verso la luce pasquale. 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 11 novembre 2020, memoria di San Martino di Tours 
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Sua Ecc.za Mons. Domenico Battaglia 
 

Arcivescovo Metropolita di Napoli 
 
 

Lettera ai  sacerdoti e ai religiosi 
 

I lettera di Quaresima 2021 
 
 

Carissimi fratelli, scrivo a voi, nella festa della Cattedra di San Pietro, per aggiornarvi sulle mie 
condizioni di salute. L’ultimo tampone ha dato esito negativo, ma avverto ancora tanta fatica e 

senso di spossatezza; mi aspetta un ulteriore tampone di conferma e un tempo di 
convalescenza prima di uscire ufficialmente dall’isolamento e riprendere la vita quotidiana.  
 

Sento di ringraziare ognuno di voi per l’affetto e la vicinanza che, in vario modo, mi avete 
dimostrato; mi sono sentito accompagnato e sostenuto dalla vostra presenza e dalla vostra 

preghiera. Come ho detto a molti di voi e a quanti ho già incontrato e sentito telefonicamente, 
vorrei che tra me e voi sacerdoti ci fosse un rapporto diretto. Non esitate a contattarmi per 

qualsiasi cosa. Alla fine di questa lettera, troverete l’indirizzo mail; potete scrivermi o lasciare 
lì il vostro numero e vi richiamerò, in attesa di incontrarci personalmente.  
 

In questo momento, vi chiedo, ancora una volta, un pensiero e un’attenzione per i sacerdoti 
che stanno facendo più fatica: in particolar modo per don Roberto Granatino, ricoverato da 

qualche giorno in ospedale, a causa del Coronavirus; per gli altri sacerdoti e religiosi colpiti dal 
virus, per tutti i sacerdoti anziani, per quelli ammalati, per chi è in difficoltà. Non lasciamo 

solo nessuno!  
 
Prendiamoci cura, in questo modo, del nostro essere fratelli, condividendo l’unico sacerdozio. 

Prendiamoci cura della nostra fraternità presbiterale. Diventiamo costruttori di comunione 
autentica e possibile, tra di noi e con la nostra gente. Proviamo ad inventare nuovi stili di 

vicinanza, nuovi modi per continuare a camminare insieme, per sentire tutto l’amore e la cura 
che il Padre ha per ognuno di noi.  

 

Prego perché il Signore vi doni coraggio nelle difficoltà e nei momenti di fatica che state 
sperimentando, a causa della pandemia e non solo. Benedite questo momento e riconoscete il 

Signore presente in tutto quello che state vivendo. Ogni notte è luogo nel quale il Signore si 
rivela. Il Signore non ci abbandona mai e vive con noi, dentro ogni condizione umana. A noi, 

è chiesto di avere gli occhi e il cuore attenti e disponibili per imparare a riconoscerlo, a 
lasciarlo operare e a ridare vita alla nostra speranza, rinnovando il nostro “sì”. Non vi 

scoraggiate mai! Coraggio, il Signore ci è accanto e si prende cura della vita di ciascuno di noi!  
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Rivolgo un pensiero affettuoso a tutti i nostri seminaristi e ai loro formatori. Spero di potervi 

incontrare presto per conoscerci e condividere i nostri passi. Questa Chiesa conta su di voi e 
sui sogni che custodite nel cuore; sulla vostra vita al servizio del Vangelo, alla sequela di Gesù. 

Anche io conto su di voi. E voi contate su di me. Accompagnatemi con la vostra preghiera, io 
vi custodisco già nella mia.  

 
In questo momento di “prova” ho ripreso una mia riflessione di qualche tempo fa, sul fatto che 

non c’è distanza che risulti incolmabile dal desiderio di amore del Padre: questo è il cuore del 
Vangelo, che raggiunge la vita di ogni uomo e ogni donna che incontra Gesù e la sua Parola.  
 

“Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 

perduta, finché non la trova?”. È una domanda che mi provoca sempre, e Gesù fa appello a 

ciascuno. Siamo tutti coinvolti, nessuno può sentirsi escluso. Ciò che fa Gesù con ciascuno è 
proprio questo: ci cerca per primo ovunque noi siamo nascosti, ci dedica tempo, attende e 

gioisce quando ci trova.  
 

Gesù non abbandona le novantanove pecore, egli sa che le pecore hanno un istinto gregario, 

nel gregge sono al sicuro. Da sole si perdono, sono smarrite. Gesù cerca i perduti, gli smarriti, 
gli isolati, gli emarginati. Cerca ciò che è considerato di poco valore: un’unica moneta, ma 

preziosa ai suoi occhi. Cerca per “trovare e salvare” (cf. Lc 19,10): per ripristinare la relazione 
personale che si è interrotta. Questa è la salvezza per ogni uomo e donna: avere, sempre, 

rinnovata la possibilità di essere riammessi alla relazione con l’altro, il fratello, la sorella.  
 
Gesù dona fiducia e speranza a chiunque, sempre: non importa chi o cosa è perso, ciò che 

conta è che per loro, chiunque essi siano, c’è qualcuno che si muove e cerca. Nessuno è 
realmente perduto definitivamente, nessuno è così lontano o nascosto da non essere trovato da 

Gesù.  
 

Sentiamoci tutti “cercati e cercatori”. Sentiamo quell’amore del Pastore che lascia ogni cosa 
per cercare, trovare, caricare sulle spalle e riportare a casa; e, nello stesso tempo, impariamo ad 
essere segno concreto attraverso il quale il Signore cerca i nostri fratelli e sorelle. Siamo 

chiamati a metterci in cammino alla ricerca di chi ha perduto la speranza, di chi fa fatica a 
ritrovare la strada, di chi si sente smarrito a causa della paura e della solitudine, di chi soffre.  

 
Cercati dal Signore, mettiamoci in ricerca di chi, fratello sacerdote o laico/a che sia, ha 

bisogno di essere accolto nella sua fragilità, di sentirsi ascoltato, di essere preso per mano ed 
accompagnato.  
 

“Io ci sono” è quanto di più bello possiamo sentirci dire e dire in questo tempo. A noi stessi. 
Ai nostri confratelli. Alla nostra gente. Che la gente senta che ci siamo. Che ognuno di noi 

senta che l’altro c’è.  
 

Il Signore vi benedica e vi custodisca nel suo cuore di Padre. 

 

                                                                                                                                     † don Mimmo 
 
 

Indirizzo email: donmimmo.arcivescovo@chiesadinapoli.it 
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ANCHE IL DOLORE  

PUÒ APRIRSI ALLA SPERANZA 
 

II lettera di Quaresima 2021 
 

Suor Debora carissima, approfitto di questa mia per ringraziarti del tuo gesto di condivisione, per 

avermi accompagnato per le strade di Scampia, per tutte le persone che mi hai fatto conoscere 

il giorno del mio ingresso a Napoli; così come ringrazio il Signore per tutto ciò che ti sta 
facendo sentire dentro, per le tue profonde inquietudini e per il tuo desiderio bellissimo di 

vivere fino in fondo la tua vocazione. 
 
E scrivendo a te, penso e scrivo a tutte le suore di questa nostra Chiesa, alla forza della vostra 

presenza, alla bellezza del vostro impegno. Scrivo per esprimervi la mia profonda gratitudine, e 
per dirvi che la vostra presenza in questa Chiesa è essenziale. Da quelle di vita contemplativa, 

dove si dimora con il Signore, in una continuità in cui tempo e spazio sono abitati dalla 

Presenza, a quelle di vita attiva, ognuna avvolta dal carisma particolare a cui è stata chiamata, 

ricchezza per questa nostra realtà. Discepole del Cristo. Benedette e amate! 
 
In questo tempo di Quaresima, siamo chiamati a tornare alla nostra verità profonda, a 

riconoscerci come creature mancanti, affamate, non solo del pane materiale, ma anche del 
pane di una parola di senso e di sostegno. È un tempo in cui allenarci per uscire da noi stessi e 

aprirci maggiormente al Tu di Dio e al Noi con i fratelli e le sorelle in umanità, e ai loro 
bisogni. 

 
La tua vita donata al Signore, suor Debora, nell’umile fedeltà quotidiana gronda luce e 
annunzia già, nel cuore di questa Quaresima, il mattino di Pasqua. A volte si è tentati di 

pensare che la conferma della validità del nostro essere e del nostro operare ci venga dai 
consensi, o dalle vie spianate sulle quali immaginiamo di dover camminare, mentre l’Amore 

vero, quello a cui hai consacrato la tua vita, passa sempre per il vaglio della croce. 
 

Il deserto bisogna proprio attraversarlo tutto, senza sconti, senza finzioni, senza illusioni. C’è 
una luce che nasce nel fondo di ogni dolore vissuto e accolto con Lui e per Lui, c’è una grazia 
che sboccia quando si scopre il senso della propria chiamata e si resta lì dove l’Amore ci vuole. 

C’è una bellezza nelle tue ginocchia consumate davanti al tabernacolo, o quando sei seduta sui 
calcagni, che giorno dopo giorno testimoniano la tua nascosta e feconda offerta. C’è una 

sovrannaturale semplicità nelle tue braccia sempre aperte, disponibili ad accogliere e lasciar 
andare. 

 
Chi è stato chiamato da Dio ad una scelta di consacrazione, ha piedi e mani sempre in 
movimento. “Lasciare tutto”, per non perdere quel pezzo di Regno di Dio, è il senso di un 

gesto, non compiuto una volta soltanto, ma del gesto ripetuto per sempre; ed è anche il senso 
della nostra vita. E diventa un modo di attraversare il deserto, il nostro deserto. Perché il 

deserto spesso è la solitudine, la malinconia e le angosce inevitabili, i sogni infranti, le speranze 
spezzate, i perché senza risposta, tutto ciò che procura affanno e dolore. Nessuno ne è esente. 

 
Negli anni vissuti in Calabria, ho visto morire tanti ragazzi, molti stroncati dall’Aids, proprio 

mentre stavano gustando e apprezzando il dono della vita. Sotto la loro maglietta, nel 
profondo del loro cuore, c’era sempre una ricerca infinita di vita e perciò anche di Dio. Ma 
davanti alla loro agonia, e alla loro morte, ero io che mi sentivo lontano, ero io che mi 

chiedevo se Dio li avesse abbandonati. Questo terribile dubbio che s’impadroniva della mia 
mente abituata alle certezze, questo terribile travaglio che scuoteva la mia coscienza, questo 
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sentimento di fragilità e di povertà interiore, mi ha fatto comprendere e vivere il senso 

dell’abbandono in Dio, mi ha fatto cogliere il dono della conversione continua e dell’eterno 
ritorno a Lui. Non so se io sono stato strumento di conversione per qualcuno di questi ragazzi, 

lo sa solo il Dio della vita. So per certo, però, che ciascuno di loro è stato strumento di 
conversione per me. 

 
E in quel deserto cogli la forza della vita. Allora anche il dolore può aprirsi alla speranza. Suor 

Debora, la vita ci chiederà di resistere nel buio, di non venir meno nelle prove, di continuare a 
credere in noi, nell’opera di Dio dentro di noi, quando si fa il vuoto intorno, di non cedere 
quando tutto sembra crollare. Ed esigerà l’amore quando apparirà inutile, sprecato, quando 

sembra che trionfi solo la forza. Ma, ti prego, tu continua a credere nella forza dell’amore. È il 
senso della tua vocazione. È la bellezza della tua missione. Del tuo essere donna in questa 

Chiesa.  
 

Non qualsiasi amore, suor Debora, solo quello che è passato dalla morte alla vita, solo quello 
che ha conosciuto il buio e il disorientamento, lo smarrimento e la rottura, la prova, il 

fallimento, e ha rimesso insieme i pezzi come il respiro fa rialzare un corpo. Le nostre ferite 

hanno bisogno solo di questo amore. Ed è questo amore che ci salva e fa vivere. È questo 
amore fiducioso che libera, è l’amore senza misura che salva, è l’amore che crede nell’altro più 

che in se stesso, che pone un segno di vita. Suor Debora, ama la tua vita, la tua vocazione, i 
passi che hai fatto fino ad oggi. Per questo benedico la tua vita tutta, il tuo passato e il tuo 

presente, le tue crisi e le tue speranze. 
 
E benedico anche le distanze che io devo ancora percorrere, le stanchezze che mi porto dentro. 

Perché il Signore lo incontro proprio in esse, nelle delusioni, nel fallimento, e riveste di luce 
quei momenti. Dio, posso incontrarlo nel buio di una notte, nelle difficoltà, nelle 

insoddisfazioni di un cuore inquieto che continua a cercare, anche nella morte e nell’assenza. 
Dio si lascia trovare, si lascia riconoscere nei segni della vita e dell’eterno. 

 
È il buio dei dubbi e delle tribolazioni che ci conduce alla luce, è il buio di una crisi che ci 
riporta in noi stessi, che ci consegna alla vita. È il buio che sveglia e prepara all’attesa, è il buio 

che permette di vedere spiragli di luce. La trasfigurazione non è altro che una feritoia che ci fa 
coraggio, ci fa capire che c’è la luce della resurrezione. 

 
Nessuno può arrivare a capire la Pasqua se non “scende”. Il significato della vita non è nella 

fuga dalla realtà, ma nel fondo della realtà. Nessuno può dire di ascoltare il Figlio se non 
prende sul serio ciò che in questo momento sta vivendo, la sua nuda realtà. È solo così che dal 
buio si passa alla luce. Per entrare nella divinità di Cristo bisogna passare attraverso la sua 

umanità. È l’umano, la via che ci conduce a Dio.  
 

È attraverso il buio della nostra debolezza che si giunge alla luce di saperci amati e salvati. 
Alcuni istanti della nostra vita sono delle vere e proprie trasfigurazioni. Esse sono lì non per 
vivere poi di rimpianti ma per affrontare le oscurità. Allora diventa essenziale 

saper riconoscere o ricordare le Trasfigurazioni che Dio ci ha donato nella nostra vita. Dura 
poco quel bagliore ma quello squarcio di luce diventa importante. Perché sostiene il cammino. 

Il cammino dei giorni bui, che non sono pochi. 
 

Lasciati sempre raggiungere da Dio ed abbandonati totalmente tra le braccia del suo Amore. 
C’è una verità alla quale attaccarci sempre: è l’Amore. Perché è l’Amore che giustifica ogni 
nostra azione. Gesù Cristo, la Parola che dà corpo ai nostri sogni, ci chiama a vivere con Lui, 
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come Lui. E l’Amore diventa relazione, dialogo, preghiera, diventa comunione di vita con il 

Signore. 
 

Non smarrire, ti prego, la freschezza del tuo primo sì, anche se oggi le prove della vita hanno 

potuto appesantire il passo, non lasciare che il disincanto prenda il sopravvento e intristisca la 

speranza. Ravviva invece la memoria di quel primo sguardo che ti fece innamorare di Lui, 
mise le ali ai piedi e ti lanciò nella meravigliosa avventura della vita consacrata, attratta da 

quella luce che ti parlava di un Oltre e di un impossibile sempre possibile per chi crede. 

 
Che sia così la tua vita… approdo sicuro per gli smarriti, casa di preghiera, tenerezza che 

stringe la mano, consolazione per chi paga il prezzo dei suoi sbagli e anela alla libertà… sii 
casa per chi non ha casa, madre per chi non ha madre, famiglia per chi non ha famiglia… sii tu 

luogo di trasfigurazione, abbraccio di liberazione, carezza che rilancia, sguardo che perdona… 
 

Forza, suor Debora! Grazie del dono della tua vita. Del tuo essere suora! L’amore fa sempre il 
primo passo, l’amore dona fino in fondo e fino alla fine. Cerchiamo il Signore fuori dalle 

nostre crisi mentre Lui è là che ci rende possibile il cammino. Cerchiamo il senso della nostra 

vita nel più alto dei cieli, mentre il cielo sta proprio qui. Nell’andare fino in fondo. E il vento 
della vita ci sorprende.  

 
E ti accorgi di una strada che non sapevi, quella che va oltre, quella che si può dire con un 

sorriso, con una carezza, con la pace. E vedi che l’infinito è qui, in quello che rinasce, diverso 
da prima, più forte e nuovo. L’infinito è qui, ed è bello, perché puoi vederlo, ha i tratti del 

concreto. Ti chiama e ti vuole libera, libera di amare e basta. Oltre i tuoi schemi e le tue attese, 
oltre le tue presunte capacità. Soprattutto ti aspetta. Senza nessuna catena, senza nessuna 
sicurezza, senza paure ma solo restando, faccia a faccia. Faccia a faccia con la vita vera. 

 
Suor Debora, c’è una luce dentro la nostra creta. La luce di Dio è energia e bellezza. Dio ha un 

cuore di luce. E gronda di luce ogni volto di uomo e di donna. Lasciati illuminare dal mistero 
di Dio, dalla luce che abita in te. E anche tu sarai trasfigurata. E appari in tutta la tua 

luminosità. Questo fa Dio, questo vuole Dio. Libera la luce che hai dentro. E ogni cosa è 
illuminata. Questo è il presente del tuo futuro. 

† don Mimmo 

 

PS: Ricordati di me nella tua preghiera... ti abbraccio! 
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MESSAGGIO DEL MINISTRO 

GENERALE PER LA QUARESIMA 2021 
 

 

Verso la santità comunitaria, ossia  

in opposizione all’«anti-Francesco» 
 

 

 
Carissimi fratelli: Pace a voi!  

 
1. Ascoltiamo lo Spirito e non induriamo il cuore! Avendo invocato lo Spirito Santo per aiutarmi ad 

animare questa Quaresima ormai alle porte, mi sono venuti al cuore due semplici versetti (in 

realtà, uno in due forme simili), sia quello proprio del Salmo 95 (94), 7-8: “Se ascoltaste oggi la 
sua voce! Non indurite il cuore”; sia quello della variante che ha l’autore della Lettera agli 

Ebrei quando cita lo stesso salmo: “Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori” (3, 7-
8). Il Salmo ci è tanto famigliare… diverse volte alla settimana è nelle nostre labbra. Prendo 

occasione, quindi, -mi sia concesso- per fare una riflessione che mi auguro ci sia di aiuto. 
Prima del citato versetto della Lettera agli Ebrei, “Oggi, se udite….”, l’autore scrive: “Come 
dice lo Spirito Santo”. Si riferisce all’alito dello Spirito che aveva ispirato l’autore del Salmo. 

Ma lo stesso Spirito agisce anche tra di noi e ci fa delle proposte che, spesso, non ascoltiamo a 
sufficienza.  
 

Il nostro cuore può essere indurito non per cattiva volontà né per spensieratezza, ma per tante 
altre realtà che di solito servono da autogiustificazione; tutte, sicuramente, importanti: 
impegni, preoccupazioni, urgenze, problemi, lavoro. San Francesco d’Assisi scrive di questo 

pericolo già nella Regola non bollata: “Perciò, tutti noi frati, custodiamo attentamente noi 
stessi, perché, sotto pretesto di qualche ricompensa o di opera da fare o di un aiuto, non ci 

avvenga di perdere o di distogliere la nostra mente e il cuore dal Signore” (Regola non bollata, 

XXII 25; FF 60). Allora, ascoltiamo con attenzione cosa ci dice il Signore, cosa ci ispira lo 

Spirito, non induriamo il cuore, siamo attenti al pericolo delle distrazioni! 
                

2. Vocazione alla santità comunitaria. Voglio semplicemente ricordarvi (ancora una volta) che 

quest’anno (e certamente, sempre), come Frati Minori Conventuali siamo stati chiamati -così 

ha ispirato lo Spirito- a interiorizzare la nostra vocazione alla santità comunitaria.  Infatti, nel 

nostro Progetto Sessennale dell’Ordine (PSO), nella tappa prevista per questo 2021, l’appello è 
a “diventare fraternità” (PSO, Parte 2). Nella presentazione a questa seconda parte del PSO, 

ricordavamo che “la sequela ci porta alla conformitas, sulle orme che ci ha lasciato San 

Francesco, non da single ma dentro una fraternitas che ci ha accolto verso una santità 

comunitaria”. La fraternità è “un corpo vivo, che ha bisogno di cure per crescere” e, quindi, si 
ribadisce “l’importanza della formazione iniziale e continua, della testimonianza di comunità 
credibili, dello studio ed approfondimento del nostro carisma francescano”.  
 

Nella stessa presentazione è richiamato, per poter arrivare a quelle finalità, l’utilizzo di 
strumenti così semplici e alla mano come: “un orario giornaliero che dia priorità a quanto è 

comunitario, (preghiera, mensa, ricreazione), un orario settimanale e mensile ove non manchi 
lo spazio per nutrirsi e per condividere la vita (Capitolo conventuale, ritiri, lectio, uscite 

fraterne)”. Sono ricordati anche strumenti più specifici e profondi, come “la capacità del 
discernimento evangelico”;  il “saper misurarsi” con il nostro contesto sociale, politico, storico 
per dare delle risposte opportune; o il “tentare nuove vie di incarnare, con fedeltà creativa, il 

carisma” secondo la famosa mozione 9 del Capitolo generale: “Vino nuovo in otri nuovi” (cfr. 
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Mt 9,14‐17). Tutto questo non solo per riuscire a sopportare “l’equilibro fragile” della 

fraternità, ma anche, appunto, per essere felici nella testimonianza dello specifico del nostro 

stile conventuale, che è la fraternitas: non solo nel senso di formare una comunità, ma il 

“vivere, pensare, agire in modo fraterno ed evangelico in ogni stagione della nostra vita”. 

  
3. Importanza della formazione permanente. Fratelli, i tempi sono cambiati e cambiano molto 

rapidamente. Come tutto il mondo, anche l’Ordine, in mezzo alla pandemia, si è trovato 
davanti a diverse situazioni di lockdown che hanno fermato le nostre agende di incontri. Ma 

queste situazioni ci hanno fatto ricordare, ancora una volta, quanto ci diciamo da anni: 

l’importanza della formazione permanente vissuta innanzitutto nei nostri Conventi; 
formazione che coinvolga tutto: il cuore, la mente, lo spirito, il discernimento evangelico, le 

decisioni fatte nello Spirito, le vie di conformazione di una fraternità salda, l’impegno comune, 
ecc.  
 

Chiedo dunque a tutto l’Ordine di non “indurire il cuore” nell’ascoltare quanto la nostra 
vocazione e la Chiesa ci chiedono: di non snaturare il nostro carisma, di non perderci d’animo 

nell’arricchire la nostra elezione, di curare tutti gli ambiti fraterni, cominciando dal Capitolo 
conventuale, gli incontri fraterni e formativi di zona, accogliendo tutte le altre possibilità 
significative per fare processi comunitari di formazione. Infatti, i Capitoli conventuali, le lectio, 

i ritiri comunitari, ecc., celebrati bene, sono fonte di avvicinamento fraterno, di perdono, di 
misericordia, di crescita, di formazione, di interpretazione della realtà, di progettazione seria 

ed evangelica, di accoglienza dei doni teologali, di conversione. 
  

4. Conversione – per metterci in opposizione all’“anti-Francesco”. La Quaresima è quasi sinonimo di 

conversione, tanto quanto la “conventualità” lo è di una sana fraternità. I Ministri generali del 
Primo Ordine ricordavano che la Regola non bollata, della quale celebriamo l’VIII centenario, 

“non risparmia esortazioni affinché la sequela di Gesù sia vissuta come fratelli; e, quasi una 
specie di “dogma”, di condensato afferrabile tra le righe del testo, si potrebbe azzardare così: 

nulla è tanto anti-francescano (ma, bisognerebbe dire, anticristiano) quanto uno stile di vita che 

prenda piede al di fuori di una passione per i vincoli fraterni…” (Vivere e seguire. Lettera dei 

Ministri generali francescani, 04 ottobre 2020, sottotitolo In opposizione all’«anti-Francesco». Solo 

come fratelli!).  
 

Vi auguro una Quaresima buona e creativa, vissuta con lo spirito di responsabilità per far 
crescere la vita fraterna secondo il nostro carisma. Il carisma della fraternità è un dono 
dell’Altissimo: “il Signore ci dette dei fratelli!” (cfr. San Francesco, Testamento, 14; FF 116). 

Tutti: ministri, custodi, delegati, guardiani, formatori, e ogni frate, siamo chiamati ad ascoltare 
lo Spirito che ci sprona ad essere quello che diciamo di essere: francescani e conventuali. Il 

nostro cammino quaresimale possa essere accompagnato in ogni parte dell’Ordine da uno 
speciale iter fraterno verso la santità comunitaria. 

 
Tokyo, 05 Febbraio 2021 

Fra Carlos A. Trovarelli 

Ministro generale 
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"Il Giorno del ricordo delle foibe  

e dell'esodo giuliano - dalmata" 

 
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è 
intervenuto alla celebrazione de "Il Giorno del 
ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano - dalmata", 

che si è svolta nell'Aula dei Gruppi parlamentari a 
Montecitorio. Nel corso della cerimonia hanno 
preso la parola il Presidente della Camera, Roberto 
Fico, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta 

Alberti Casellati, e il Presidente di FederEsuli, 
Giuseppe de Vergottini. Il Presidente Mattarella, 
in occasione del Giorno del Ricordo, ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 

 
«Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l’esodo a cui furono costrette decine di migliaia di 

famiglie nelle aree del confine orientale, dell’Istria, di Fiume, delle coste dalmate sono iscritti 
con segno indelebile nella storia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e delle sue 

conseguenze. Nel Giorno del Ricordo, che la Repubblica ha voluto istituire, desidero anzitutto 
rinnovare ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro discendenti il senso forte 
della solidarietà e della fraternità di tutti gli italiani. I crimini contro l’umanità scatenati in quel 

conflitto non si esaurirono con la liberazione dal nazifascismo, ma proseguirono nella 
persecuzione e nelle violenze, perpetrate da un altro regime autoritario, quello comunista. 

Tanto sangue innocente bagnò quelle terre. L’orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. Il 
dolore, che provocò e accompagnò l’esodo delle comunità italiane giuliano-dalmate e istriane, 

tardò ad essere fatto proprio dalla coscienza della Repubblica.  
 

Prezioso è stato il contributo delle associazioni degli esuli per riportare alla luce vicende 
storiche oscurate o dimenticate, e contribuire così a quella ricostruzione della memoria che 

resta condizione per affermare pienamente i valori di libertà, democrazia, pace. Le sofferenze 
patite non possono essere negate. Il futuro è affidato alla capacità di evitare che il dolore si 

trasformi in risentimento e questo in odio, tale da impedire alle nuove generazioni di 
ricostruire una convivenza fatta di rispetto reciproco e di collaborazione. Ogni comunità 

custodisce la memoria delle proprie esperienze più strazianti e le proprie ragioni storiche. E’ 
dal riconoscimento reciproco che riparte il dialogo e l’amicizia, tra le persone e le culture. Si 
tratta di valori che abbiamo voluto riaffermare con il Presidente della Repubblica di Slovenia, 

Borut Pahor, che ringrazio ancora per l’incontro e le iniziative del luglio scorso, in occasione 
della firma del protocollo d’intesa per la restituzione del Narodni Dom alla minoranza 

linguistica slovena in Italia. 
 

Da questi valori discendono progetti altamente apprezzabili come la scelta di fare di Gorizia e 
Nova Gorica, congiuntamente, capitale della cultura europea 2025. Atti di alto significato 

simbolico che dimostrano una volta di più come la integrazione di italiani, sloveni e croati 
nell’Unione Europea abbia aperto alle nostre nazioni orizzonti di solidarietà, amicizia, 

collaborazione e sviluppo. Il passato non si cancella. Ma è doveroso assicurare ai giovani di 
queste terre il diritto a un avvenire comune di pace e di prosperità. La ferma determinazione di 

Slovenia, Croazia e Italia di realizzare una collaborazione sempre più intensa nelle zone di 
confine costituisce un esempio di come la consapevolezza della ricchezza della diversità delle 
nostre culture e identità sia determinante per superare per sempre le pagine più tragiche del 

passato e aprire la strada a un futuro condiviso». 
  

 Roma, 10/02/2021 
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Per il bene del Paese. Governo di unità nazionale 
 

Le cronache dicono questo. Il 26 gennaio 2021 l’Onorevole 
Giuseppe Conte – precedentemente sfiduciato da Italia Viva, 

partito fondato dal senatore Matteo Renzi – si è dimesso da 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo vari tentativi, il 
Presidente della Repubblica, Onorevole Se rgio Mattarella, il 

3 febbraio 2021 affida l’incarico esplorativo al Professor 
Mario Draghi, direttore della Banca europea. Il suo nome 

piace a diversi politici dei partiti del parlamento italiano, i 
quali, per il bene del paese, sono disposti a mettere da parte 

le loro ragioni e i propri pregiudizi verso gli avversari. Sono 
disposti a fare un passo indietro purché l’Italia si riprenda. Il 
giorno 11 febbraio 2021 il premier incaricato sale al Quirinale 

per conferire col Presidente della Repubblica e per sciogliere 
le riserve, accettando l’incarico. 
 

Il Presidente della Repubblica aveva chiesto la nascita di un governo tecnico-politico, di alto 
profilo istituzionale. Alla nascita di questo nuovo esecutivo solo l’Onorevole Giorgia Meloni si 

è opposta, affermando di non voler assolutamente entrare a far parte in una squadra formata 
da politici che fino a qualche giorno fa erano in lotta tra loro. Detto ciò, per il bene del Paese, 
ha anche dichiarato che il suo partito sarà pronto a votare quei provvedimenti che esso riterrà 

davvero utili ai cittadini. Sabato 13 febbraio 2021 è nato il nuovo governo, composto da 23 
ministri, di cui 8 sono tecnici e 15 politici. Alcuni di questi ultimi sono stati confermati mentre 

tanti altri no. Nei giorni 16 e 17 febbraio 2021, prima alla Camera e poi al Senato, il Professor 
Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto la fiducia. In questo tempo 

così difficile dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, ci sono importanti aspettative 
di speranza. 

 

Il messaggio di auguri del Card. Bassetti al Presidente del Consiglio 
 

Dopo la cerimonia di giuramento del nuovo Governo al Palazzo del Quirinale, il Cardinale Gualtiero 
Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI, ha inviato un messaggio di 
auguri al Presidente del Consiglio dei Ministri, Professore Mario Draghi. Di seguito il testo. 
  

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,  
a nome mio e della Conferenza Episcopale Italiana vorrei formularLe i migliori auguri per 

l’importante e delicato compito che attende Lei e il nuovo Governo in una fase tanto 
complessa per la storia del nostro Paese, dell’Europa e del mondo intero. Abbiamo seguito con 

trepidazione e preoccupazione gli sviluppi della recente crisi politica, ben sapendo che l’Italia 
ha bisogno di unire le forze per affrontare le pesanti, persino tragiche, ricadute della pandemia 

da COVID-19. Quest’emergenza, come segnalavo al Consiglio Episcopale Permanente del 26 
gennaio scorso, ha posto in evidenza fratture molteplici: sanitarie, sociali, economiche, 
educative, generando fra l’altro nuove e diffuse povertà.  
 

Siamo certi che Ella vorrà assegnare una prioritaria attenzione proprio alle persone e alle 

famiglie maggiormente segnate dalla sofferenza, dalla precarietà e dalla crisi economica. 
Abbiamo anche potuto apprezzare, in continuità con i Suoi precedenti incarichi, una 

particolare sottolineatura dell’orizzonte politico europeo, con uno sguardo rivolto alla 
solidarietà tra le Nazioni, alla pace, allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale. La Chiesa 

che è in Italia sarà un interlocutore attento e collaborativo, come sempre avvenuto, nel rispetto 
delle reciproche competenze. La accompagniamo con la preghiera. 
  

Gualtiero Cardinale Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, Presidente della CEI 



47 
 

Videomessaggio di Papa Francesco  

per la “Giornata dei Martiri Contemporanei” 
 
Il Santo Padre Francesco ha inviato un Videomessaggio per la “Giornata dei Martiri Contemporanei”, 
organizzata dalla Diocesi Ortodossa Copta di Londra in occasione della commemorazione dei 21 Martiri 
Ortodossi Copti uccisi il 15 febbraio 2015. L'iniziativa riunisce in un webinar Sua Santità Papa 
Tawadros II, Patriarca della Chiesa Ortodossa Copta, Sua Grazia Justin Welby, Arcivescovo di 
Canterbury, Sua Eminenza il Cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione 

dell'Unità dei Cristiani, e rappresentanti di altre Chiese. La “Giornata dei Martiri Contemporanei” è un 
evento commemorativo di ringraziamento per la vita di coloro che hanno praticato la loro fede cristiana 
fino allo spargimento del sangue e di sensibilizzazione per la tragedia di quanti sono ancora oggi 
perseguitati per la loro fede. Pubblichiamo di seguito il testo del Videomessaggio inviato da Papa 

Francesco: 

 
«È il giorno di oggi che ho nel cuore, quel 

febbraio del 2015. Ho nel cuore quel 
battesimo di sangue, questi ventuno 

uomini battezzati cristiani con l’acqua e 
lo Spirito, e quel giorno battezzati anche 
con il sangue. Sono i nostri Santi, Santi di 

tutti i cristiani, Santi di tutte le confessioni 
e tradizioni cristiane. Sono coloro che 

hanno imbiancato la loro vita nel sangue 
dell’Agnello, sono coloro… del popolo di 

Dio, del popolo fedele di Dio. 
 

Sono andati a lavorare all’estero per sostenere le loro famiglie: uomini normali, padri di 

famiglia, uomini con l’illusione [il desiderio] di avere dei figli; uomini con la dignità dei 
lavoratori, che non solo cercano di avere pane a casa loro, ma di portarlo a casa con la dignità 
del lavoro. E questi uomini hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. Sgozzati dalla brutalità 

dell’Isis, morivano dicendo: “Signore Gesù!”, confessando il nome di Gesù. È vero che c’è una 
tragedia, che questa gente ha lasciato la vita sulla spiaggia; ma è vero anche che la spiaggia è 

stata benedetta dal loro sangue. Ma ancora di più è vero che dalla loro semplicità, dalla loro 
fede semplice ma coerente hanno ricevuto il dono più grande che possa ricevere un cristiano: la 

testimonianza di Gesù Cristo fino a dare la vita. 
 

Ringrazio Dio nostro Padre perché ci ha dato questi fratelli coraggiosi. Ringrazio lo Spirito 

Santo perché ha dato loro la forza e la coerenza di arrivare alla confessione di Gesù Cristo fino 
al sangue. Ringrazio i vescovi, i preti della Chiesa sorella copta che li ha allevati, ha loro 
insegnato a crescere nella fede. E ringrazio le mamme di questa gente, di questi ventuno 

uomini che hanno loro “allattato” la fede: sono le mamme del popolo santo di Dio che 
trasmettono la fede “in dialetto”, un dialetto che va oltre le lingue, il dialetto delle 

appartenenze. 
 

Mi unisco a tutti voi, fratelli vescovi, che siete in questa commemorazione. A te, grande, 

amato Tawadros, fratello e amico vescovo. A te, Justin Welby, che hai voluto venire anche a 
questo incontro. E a tutti gli altri vescovi e preti, ma soprattutto mi unisco al santo popolo 
fedele di Dio che nella sua semplicità, con la sua coerenza e le incoerenze, con le grazie e i 

peccati, porta avanti la confessione di Gesù Cristo: Gesù Cristo è il Signore. Ringrazio voi, 
ventuno Santi, Santi cristiani di tutte le confessioni, per la vostra testimonianza. E ringrazio 

Te, Signore Gesù Cristo, per essere così vicino al tuo popolo, per non dimenticarlo. Preghiamo 
insieme, oggi, in questa memoria di questi ventuno Martiri copti: che loro intercedano per tutti 

noi davanti al Padre. Amen» (Papa Francesco, Videomessaggio, 15 febbraio 2021) 
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NUOVI INCARICHI PONTIFICI PER 

IL CARDINALE MAURO GAMBETTI 
 

Fonte Avvenire 

 
 

Già custode del Sacro Convento di Assisi, il 
porporato emiliano sostituisce per raggiunti limiti 

di età il cardinale Angelo Comastri e diventa, per 
volontà del Santo Padre Francesco, Arciprete della 

Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario 
Generale di Sua Santità per lo Stato della Città del 

Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro. 

L’annuncio di questa nomina è stato dato sabato 
20 febbraio 2021 presso la Sala Stampa Vaticana. 

 
L’avvicendamento in Vaticano tra il 77.enne cardinale Angelo Comastri e il 55.enne cardinale 

Mauro Gambetti è anche il succedersi di un vissuto spirituale tra due uomini profondamente 
segnati dai rispettivi percorsi sacerdotali e pastorali. Nel giorno formale del congedo non può 
non restare del cardinale Comastri, tra i tanti, il ricordo dei seguitissimi Rosari celebrati in San 

Pietro, la percezione quasi fisica di una devozione che invoca dalla Madonna una speranza più 
forte del “mare in tempesta della pandemia”. Nel momento del suo approdo come vicario del 

Papa per la Città del Vaticano, a precedere il cardinale Gambetti è quel dichiarato, al 
momento dell’ultimo Concistoro, desiderio di vivere “con spirito di minorità”, cioè di 

fraternità, a servizio di Francesco – il Pontefice che porta il nome del Santo che sin dall’inizio 
ha ispirato e orientato la vita di “Fra Mauro” fino a portarlo alla custodia della Basilica di 
Assisi. 

 
Il cardinale che assume, tra gli altri, la carica di presidente della Fabbrica di San Pietro, ha alle 

spalle anche una laurea in Ingegneria meccanica conseguita a Bologna, lui originario della 
provincia. La strada verso il saio dei Minori conventuali comincia a 27 anni e si conclude con 

la professione definitiva nel 1998. Nel Duemila il sacerdozio, quindi un decennio di servizi tra 
vari incarichi finché per Fra Mauro arriva nel 2009 l’elezione a ministro provinciale per la 
zona dell’Emilia Romagna cui segue, nel febbraio 2013, la chiamata a custode generale del 

Sacro Convento di Assisi. Concluso il primo quadriennio, arriva nel 2017 la conferma per un 
secondo mandato che si interrompe il 31 ottobre 2020. Sei giorni prima, all’Angelus de 25 

ottobre, Fra Mauro apprende della decisione del Papa di crearlo cardinale, cosa che avviene 
nel Concistoro del 28 novembre scorso, evento preceduto il 22 novembre dalla consacrazione 

episcopale. 
 
L’eredità che lascia il cardinale Comastri sta nei 15 anni di ministero a capo della “parrocchia 

del mondo”, la Basilica di San Pietro, nella quale ha trasferito – chiamato come suo vicario in 

Vaticano da Giovanni Paolo II nel 2005 – tutta l’esperienza vissuta a partire dal ‘96 come 

arcivescovo prelato del Santuario di Loreto. Dalla casa di Nazaret a quella del Papa, per 
preparare le folle di visitatori, come disse in una vecchia intervista, a sentirsi più persone di 

fede che semplici turisti. Un compito che con l’analogo background maturato nella Basilica di 
Assisi passa ora nelle mani del cardinale Gambetti. 
 

NB: Il Cardinale Mauro Gambetti è pure membro della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 
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ORIENTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA 
 
Mercoledì 17 febbraio è stata pubblicata una 

Nota della Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti (Prot. N. 96/21), al 

fine “di offrire alcune semplici linee guida per 
aiutare i Vescovi nel loro compito di valutare le 

situazioni concrete e di provvedere al bene 
spirituale di pastori e fedeli nel vivere questa 
grande Settimana dell’anno liturgico”. 

 
Il testo della Nota rimanda al decreto, della stessa Congregazione, del 25 marzo 2020 (Prot. N. 

154/20) e invita “a rileggerlo in vista delle decisioni che i Vescovi dovranno prendere circa le 
prossime celebrazioni pasquali nella particolare situazione del loro paese”. Alla luce di tale 

invito, considerata la ripresa delle celebrazioni con la presenza dell’assemblea, tenendo conto 

delle indicazioni contenute nel Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dei ministri 
ed il Ministro dell’Interno del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico, la Conferenza Episcopale Italiana offre alcune indicazioni per le 
celebrazioni della Settimana Santa.  
 

Innanzitutto si esortino i fedeli alla partecipazione di presenza alle celebrazioni liturgiche nel 
rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul territorio e delle misure 

precauzionali contenute del richiamato Protocollo; solo dove strettamente necessario o 
realmente utile, si favorisca l’uso dei social media per la partecipazione alle stesse. Si 
raccomanda che l’eventuale ripresa in streaming delle celebrazioni sia in diretta e mai in 

differita e venga particolarmente curata nel rispetto della dignità del rito liturgico.  
 

La Nota chiede “di facilitare e privilegiare la diffusione mediatica delle celebrazioni presiedute 

dal Vescovo, incoraggiando i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire le 
celebrazioni diocesane come segno di unità”. I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal 
Circuito radiofonico InBlu2000 – copriranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre. 

Nello specifico, si suggerisce: 
 

1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

sia celebrata con la seconda forma prevista dal Messale Romano. Si evitino assembramenti 
dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; 

in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano, ndr). Dove si ritiene 

opportuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano, che commemora in forma 
semplice l’ingresso del Signore in Gerusalemme. 

 

2. La Messa crismale sia celebrata la mattina del Giovedì Santo o, secondo la consuetudine 
in alcune Diocesi, il mercoledì pomeriggio. Qualora fosse impedita “una significativa 

rappresentanza di pastori, ministri e fedeli”, il Vescovo diocesano valuti la possibilità di 
spostarla in un altro giorno, entro il tempo di Pasqua. 

 

3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la lavanda 

dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, 
come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa dove ci si 

potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme per la pandemia, dell’eventuale 
coprifuoco ed evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria parrocchia. 

 

4. Il Venerdì Santo, riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave 

necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga una 
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speciale intenzione”, n. 12), il Vescovo introduca nella preghiera universale un’intenzione 

“per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. L’atto di adorazione 
della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della celebrazione. 

 

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in 
orario compatibile con l’eventuale coprifuoco. 

 
Le presenti indicazioni sono estese a seminari, collegi sacerdotali, monasteri e comunità 
religiose. Per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare e le processioni, sia il Vescovo 

diocesano ad offrire le indicazioni convenienti. 
 

Il sito www.unitinellasperanza.it rimane un possibile riferimento anche per la sussidiazione, 
offerta dall’Ufficio Liturgico Nazionale e con contributi provenienti dal territorio. 

  
La Presidenza della CEI 

 

 
 
 

Telegramma del Santo Padre al Presidente della Repubblica Italiana 

per l’attentato nella Repubblica Democratica del Congo, 23.02.2021 
 
Pubblichiamo di seguito il telegramma che il Santo Padre Francesco ha inviato al Presidente della 
Repubblica Italiana, On. Sergio Mattarella, per l’attentato avvenuto ieri nella Repubblica Democratica 
del Congo nel quale hanno perso la vita l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, il Carabiniere Vittorio 

Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo: 

 

 
A Sua Eccellenza 

On. Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica Italiana 
Palazzo del Quirinale 

00187 Roma 
 

 
Con dolore ho appreso del tragico attentato avvenuto nella Repubblica Democratica del 

Congo, nel quale hanno perso la vita il giovane Ambasciatore italiano Luca Attanasio, il 
carabiniere trentenne Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo. 
 

Esprimo il mio sentito cordoglio ai loro familiari, al servizio diplomatico e all’Arma dei 

Carabinieri per la scomparsa di questi servitori della pace e del diritto. Raccogliamo 
l’esemplare testimonianza del Signor Ambasciatore, persona di spiccate qualità umane e 

cristiane, sempre prodigo nel tessere rapporti fraterni e cordiali, per il ristabilimento di serene e 
concordi relazioni in seno a quel Paese africano; come pure quella del carabiniere, esperto e 

generoso nel suo servizio e prossimo a formare una nuova famiglia. 
 

Mentre elevo preghiere di suffragio per il riposo eterno di questi nobili figli della nazione 
italiana, esorto a confidare nella provvidenza di Dio, nelle cui mani nulla va perduto del bene 

compiuto, tanto più quando è confermato con la sofferenza e il sacrificio. A lei, Signore 
Presidente, ai congiunti e ai colleghi delle vittime e a tutti coloro che piangono per questo lutto 

invio di cuore la mia benedizione. 
                                                                                                                                           Francesco 

https://www.unitinellasperanza.it/
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IL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN IRAQ 
 

Fonte Avvenire 
 

La Sala stampa della Santa Sede ha diffuso il 
programma del viaggio che papa Francesco compirà 
in Iraq dal 5 all'8 marzo prossimi. Sette i discorsi che 

saranno pronunciati dal Pontefice nei quattro giorni 
della storica visita. 
 

Venerdì 5 marzo è prevista nella mattina la partenza 

in aereo da Roma/Fiumicino per Baghdad, dove il 
Papa arriverà nel pomeriggio all'Aeroporto 

internazionale, dove si svolgerà l'accoglienza ufficiale. 
Nella Sala Vip dello scalo aereo, l'incontro con il 

Primo Ministro Mustafa Al-Kadhimi. La cerimonia 

ufficiale di benvenuto si svolgerà invece presso il 
Palazzo Presidenziale a Baghdad, con la visita di 

cortesia al presidente della Repubblica Barham Salih e 
l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo 

diplomatico nel salone del Palazzo Presidenziale. 
Seguirà l'incontro con i vescovi, sacerdoti, religiosi/e, 

seminaristi e catechisti nella Cattedrale Siro-Cattolica 
di "Nostra Signora della Salvezza" a Baghdad. 
 

Sabato 6 marzo il Papa si trasferirà prima a Najaf, la città santa dei mussulmani sciiti, per 

l'incontro con il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husaymi Al-Sistani. Quindi volerà a 
Nassiriya, per l'incontro interreligioso presso la Piana di Ur. Nel pomeriggio il rientro a 
Baghdad, dove il Papa celebrerà la messa nella Cattedrale Caldea di "San Giuseppe". 
 

Domenica 7 marzo, la mattina il Pontefice partirà in aereo per Erbil, dove all'aeroporto sarà 
accolto dalle autorità religiose e civili della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Quindi 
in elicottero a Mosul, per la preghiera di suffragio per le vittime della guerra presso Hosh al-

Bieaa (piazza della Chiesa). Il Papa partirà quindi in elicottero per Qaraqosh, per la visita alla 
comunità cristiana locale e la recita dell'Angelus. Nel pomeriggio ancora trasferimento a Erbil, 

dove il Pontefice celebrerà la messa nello Stadio "Franso Hariri", prima di rientrare a Baghdad. 
 

Lunedì 8 marzo, infine, dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto di Baghdad, il volo di 
ritorno per Roma-Ciampino. “Siete tutti Fratelli”; è questo il motto - tratto dal Vangelo di 

Matteo - della visita di Francesco in Iraq il cui logo raffigura il Papa nel gesto di salutare il 
Paese, rappresentato in mappa e dai suoi simboli, la palma e i fiumi Tigri ed Eufrate. Il logo 
mostra anche una colomba bianca, nel becco un ramoscello di ulivo, simbolo di pace, volare 

sulle bandiere della Santa Sede e della Repubblica dell’Iraq. A sovrastare l'immagine, il motto 
della visita riportato in arabo, curdo e caldeo. 

 
Uniti nella preghiera per i cristiani iracheni 

 

Assicuriamo al Santo Padre la nostra filiale preghiera per questo viaggio apostolico tanto 
desiderato non solo dal Pontefice ma anche dai pochi cristiani cattolici rimasti lì in questi anni 

così difficili a motivo dell’Isis. Se è vero che tanti sono stati costretti a fuggire per mettere in 
salvo la loro vita e quella delle loro rispettive famiglie, mentre alcuni hanno cambiato religione 

sotto minaccia, altri non hanno esitato a morire per non rinnegare Cristo. 


