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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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SANTA MESSA DEL CRISMA 
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 

Basilica di San Pietro, Giovedì Santo, 1 aprile 2021 

 
Il Vangelo ci presenta un cambiamento di sentimenti nelle persone 
che ascoltano il Signore. Il cambiamento è drammatico e ci mostra 

quanto la persecuzione e la Croce sono legate all’annuncio del 
Vangelo. L’ammirazione suscitata dalle parole di grazia che 

uscivano dalla bocca di Gesù durò poco nell’animo della gente di 
Nazaret. Una frase che qualcuno mormorò a bassa voce: “Ma questo 
chi è? Il figlio di Giuseppe?” (cfr. Lc 4,22). Quella frase si “viralizzò” 

insidiosamente. E tutti: “Ma chi è questo? Non è il figlio di Giuseppe?”.  
 

Si tratta di una di quelle frasi ambigue che si lasciano cadere di passaggio. Uno la può usare 

per esprimere con gioia: “Che meraviglia che uno di origini così umili parli con questa 
autorità!”. E un altro può usarla per dire con disprezzo: “E questo da dove è uscito? Chi crede 

di essere?”. Se ci facciamo caso, la frase si ripete quando gli Apostoli, nel giorno di Pentecoste, 
pieni di Spirito Santo cominciano a predicare il Vangelo. Qualcuno disse: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse i Galilei?» (At 2,7). E mentre alcuni accolsero la Parola, altri li presero 

per ubriachi. 
 

Formalmente sembrerebbe che si lasciasse aperta una scelta ma, se consideriamo gli effetti, in 

quel contesto concreto, queste parole contenevano un germe di violenza che si è scatenata 
contro Gesù. Si tratta di una “frase trainante”1, come quando uno dice: “Questo è troppo!” e 

aggredisce l’altro oppure se ne va. Il Signore, che a volte faceva silenzio o se ne andava all’altra 
riva, questa volta non rinunciò a commentare, ma smascherò la logica maligna che si 
nascondeva sotto l’apparenza di un semplice pettegolezzo di paese. «Voi mi citerete questo 

proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche 
qui, nella tua patria!» (Lc 4,23). “Cura te stesso…”. 
 

“Che salvi se stesso”. Qui sta il veleno! È la stessa frase che seguirà il Signore fino alla Croce: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso» (Lc 23,35); “e salvi anche noi”, aggiungerà uno dei due 

ladroni (cfr. v. 39). Il Signore, come sempre, non dialoga con lo spirito maligno, risponde 
soltanto con la Scrittura. Nemmeno i profeti Elia ed Eliseo furono accettati dai loro 

compatrioti e invece lo furono da parte di una vedova fenicia e di un siro malato di lebbra: due 
stranieri, due persone di altra religione. I fatti colpiscono nel segno e provocano l’effetto che 
aveva profetizzato Simeone, quell’anziano carismatico: che Gesù sarebbe stato «segno di 

contraddizione» (semeion antilegomenon) (Lc 2,34)2.[2] 
 

La parola di Gesù ha il potere di far uscire alla luce ciò che uno porta nel cuore, che di solito è 

un miscuglio, come il grano e la zizzania. E questo provoca combattimento spirituale. 
Vedendo i gesti di misericordia sovrabbondante del Signore e ascoltando le sue beatitudini e i 

“guai a voi!” del Vangelo, ci si trova obbligati a discernere e a scegliere. In questo caso la sua 
parola non fu accolta e questo fece sì che la folla, accesa d’ira, tentasse di togliergli la vita. Ma 
non era ancora “l’ora” e il Signore, ci dice il Vangelo, «passando in mezzo a loro, si mise in 

                                                           
1 Come quelle che indica un maestro spirituale, padre Claude Judde; una di quelle frasi che 
accompagnano le nostre decisioni e contengono “l’ultima parola”, quella che conduce alla decisione e 
muove una persona o un gruppo ad agire. Cfr C. Judde, Œuvres spirituaelles II, 1883, Instruction sur la 

connaissance de soi même, 313-319, en M.Á. FIORITO, Buscar y hallar la voluntad de Dios, Bs. As., 

Paulinas, 2000, 248ss. 
 

 

2 “Antilegomenon” vuol dire che alcuni ne avrebbero parlato di lui bene e altri male. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210401-libretto-messa-crismale.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftn2
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cammino» (Lc 4,30). Non era l’ora, ma la velocità con cui si scatenarono la furia e la ferocia 

dell’accanimento, capace di uccidere il Signore in quello stesso momento, ci mostra che 
sempre è l’ora. E questo è ciò che desidero condividere oggi con voi, cari sacerdoti: che l’ora 

dell’annuncio gioioso e l’ora della persecuzione e della Croce vanno insieme. 
 

L’annuncio del Vangelo è sempre legato all’abbraccio di una Croce concreta. La luce mite 

della Parola genera chiarezza nei cuori ben disposti e confusione e rifiuto in quelli che non lo 
sono. Questo lo vediamo costantemente nel Vangelo. Il seme buono seminato nel campo porta 

frutto – il cento, il sessanta, il trenta per uno –, ma risveglia anche l’invidia del nemico che 
ossessivamente si mette a seminare zizzania durante la notte (cfr Mt 13,24-30.36-43). La 

tenerezza del padre misericordioso attrae irresistibilmente il figlio prodigo perché ritorni a 

casa, ma suscita anche l’indignazione e il risentimento del figlio maggiore (cfr Lc 15,11-32). La 

generosità del padrone della vigna è motivo di gratitudine per gli operai dell’ultima ora, ma è 

anche motivo di aspri commenti per i primi, che si sentono offesi perché il loro padrone è 
buono (cfr. Mt 20,1-16). 
 

La vicinanza di Gesù che va a mangiare con i peccatori guadagna cuori come quello di 

Zaccheo, quello di Matteo, quello della Samaritana…, ma provoca anche sentimenti di 

disprezzo in coloro che si credono giusti. La magnanimità di quell’uomo che manda il suo 
figlio pensando che sarà rispettato dai vignaioli, scatena tuttavia in essi una ferocia fuori da 
ogni misura: siamo di fronte al mistero dell’iniquità, che porta a uccidere il Giusto 

(cfr. Mt 21,33-46). Tutto questo, cari fratelli sacerdoti, ci fa vedere che l’annuncio della Buona 

Notizia è legato misteriosamente alla persecuzione e alla Croce.  
 

Sant’Ignazio di Loyola, nella contemplazione della Natività – scusatemi questa pubblicità di 
famiglia -, in quella contemplazione della Natività esprime questa verità evangelica quando ci 

fa osservare e considerare quello che fanno San Giuseppe e la Madonna: «Per esempio, 
camminano e si danno da fare perché il Signore nasca in un’estrema povertà e, dopo aver tanto 
sofferto fame e sete, caldo e freddo, ingiurie e oltraggi, muoia in croce. E tutto questo per me. 

Poi – aggiunge Ignazio –, riflettendo, ricavare qualche frutto spirituale» (Esercizi spirituali, 116).  

La gioia della nascita del Signore, il dolore della Croce, la persecuzione. Che riflessione 

possiamo fare per trarre profitto per la nostra vita sacerdotale contemplando questa precoce 
presenza della Croce – dell’incomprensione, del rifiuto, della persecuzione – all’inizio e nel 

cuore stesso della predicazione evangelica?  
 

Mi vengono in mente due riflessioni. La prima: non meraviglia constatare che la Croce è 
presente nella vita del Signore all’inizio del suo ministero e perfino prima della sua nascita. È 

presente già nel primo turbamento di Maria davanti all’annuncio dell’Angelo; è presente 
nell’insonnia di Giuseppe al sentirsi obbligato ad abbandonare la sua promessa sposa; è 

presente nella persecuzione di Erode e nei disagi che patisce la Santa Famiglia, uguali a quelle 
di tante famiglie che devono andare in esilio dalla propria patria. Questa realtà ci apre al 

mistero della Croce vissuta “da prima”. Ci fa comprendere che la Croce non è un fatto a 
posteriori, un fatto occasionale, prodotto da una congiuntura nella vita del Signore.  
 

È vero che tutti i crocifissori della storia fanno apparire la Croce come se fosse un danno 

collaterale, ma non è così: la Croce non dipende dalle circostanze. Le grandi croci dell’umanità 
e le piccole – diciamo così – croci nostre, di ognuno di noi non dipendono dalle circostanze. 

Perché il Signore ha abbracciato la Croce in tutta la sua integrità? Perché Gesù ha abbracciato 
la passione intera? Ha abbracciato il tradimento e l’abbandono dei suoi amici già dall’ultima 
cena, ha accettato la detenzione illegale, il giudizio sommario, la sentenza sproporzionata, la 

cattiveria senza motivo degli schiaffi e degli sputi gratuiti… Se le circostanze determinassero il 
potere salvifico della Croce, il Signore non avrebbe abbracciato tutto. Ma quando è stata la sua 

ora, Egli ha abbracciato la Croce intera. Perché nella Croce non c’è ambiguità! La Croce non si 
negozia. 
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La seconda riflessione è la seguente. È vero che c’è qualcosa della Croce che è parte integrante 

della nostra condizione umana, del limite e della fragilità. Però è anche vero che c’è qualcosa 
di ciò che accade nella Croce che non è inerente alla nostra fragilità, bensì è il morso del 

serpente, il quale, vedendo il crocifisso inerme, lo morde e tenta di avvelenare e screditare tutta 
la sua opera. Morso che cerca di scandalizzare - questa è un’epoca degli scandali-, morso che 

cerca di immobilizzare e rendere sterile e insignificante ogni servizio e sacrificio d’amore per 
gli altri. È il veleno del maligno che continua a insistere: salva te stesso. E in questo morso, 
crudele e doloroso, che pretende di essere mortale, appare alla fine il trionfo di Dio. San 

Massimo il Confessore ci ha fatto vedere che con Gesù crocifisso le cose si sono invertite: 
mordendo la carne del Signore, il demonio non lo ha avvelenato – in Lui ha trovato solo 

mansuetudine infinita e obbedienza alla volontà del Padre – ma, al contrario, unita all’amo 
della Croce ha inghiottito la Carne del Signore, che è stata veleno per lui ed è diventata per noi 

l’antidoto che neutralizza il potere del maligno3. 
 

Queste sono le riflessioni. Chiediamo al Signore la grazia di trarre profitto da questi 
insegnamenti: c’è Croce nell’annuncio del Vangelo, è vero, ma è una Croce che salva. 

Pacificata con il Sangue di Gesù, è una Croce con la forza della vittoria di Cristo che sconfigge 
il male, che ci libera dal Maligno. Abbracciarla con Gesù e come Lui, già “da prima” di andare 

a predicare, ci permette di discernere e respingere il veleno dello scandalo con cui il demonio 
cercherà di avvelenarci quando inaspettatamente sopraggiungerà una croce nella nostra vita. 
«Noi però non siamo di quelli che cedono (hypostoles)» (Eb 10,39) dice l’autore della Lettera agli 

Ebrei. «Noi però non siamo di quelli che cedono», è il consiglio che ci dà: noi non ci 
scandalizziamo, perché non si è scandalizzato Gesù vedendo che il suo lieto annuncio di 

salvezza ai poveri non risuonava puro, ma in mezzo alle urla e alle minacce di quelli che non 
volevano udire la sua Parola o volevano ridurla a legalismi (moralisti, clericalisti...). 
 

Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù dovendo guarire malati e 
liberare prigionieri in mezzo alle discussioni e alle controversie moralistiche, legalistiche, 
clericali che suscitava ogni volta che faceva il bene. Noi non ci scandalizziamo perché non si è 

scandalizzato Gesù dovendo dare la vista ai ciechi in mezzo a gente che chiudeva gli occhi per 
non vedere o guardava dall’altra parte. Noi non ci scandalizziamo perché non si è 

scandalizzato Gesù del fatto che la sua predicazione dell’anno di grazia del Signore – un anno 
che è la storia intera – abbia provocato uno scandalo pubblico in ciò che oggi occuperebbe 

appena la terza pagina di un giornale di provincia. E non ci scandalizziamo perché l’annuncio 
del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce 

(cfr. 1Cor 1,17). Dal modo in cui abbracciamo la Croce annunciando il Vangelo – con le opere 

e, se necessario, con le parole – si manifestano due cose: che le sofferenze procurateci dal 
Vangelo non sono nostre, ma «le sofferenze di Cristo in noi» (2Cor 1,5) e che «non annunciamo noi 

stessi, ma Cristo Gesù Signore» e noi siamo «servitori a causa di Gesù» (2Cor 4,5). 
 

Desidero concludere con un ricordo. “Una volta, in un momento molto buio della mia vita, chiedevo 

una grazia al Signore, che mi liberasse da una situazione dura e difficile. Un momento buio. Sono andato 
a predicare gli Esercizi spirituali ad alcune religiose e l’ultimo giorno, com’era abituale in quel tempo, si 
sono confessate. È venuta una suora molto anziana, con gli occhi chiari, proprio luminosi. Era una donna 

di Dio. Allora ho sentito il desiderio di chiederle per me e le ho detto: “Suora, come penitenza preghi per 
me, perché ho bisogno di una grazia. La chieda al Signore. E se Lei la chiede al Signore, me la darà di 
sicuro”. Lei ha fatto silenzio, ha aspettato un bel po’, come se pregasse, e poi mi ha guardato e mi ha detto: 

“Certamente il Signore Le darà la grazia, ma non si sbagli: la darà con il suo modo divino”. Questo mi 

ha fatto tanto bene: sentire che il Signore ci dà sempre quello che chiediamo, a modo suo4. 

                                                           
3 Cfr. Centuria 1, 8-13. 
4 Cfr. Omelia nella Messa a S. Marta, 29 maggio 2013. 
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VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

Basilica di San Pietro - Sabato Santo, 3 aprile 2021 

 

  
Le donne pensavano di trovare la 

salma da ungere, invece hanno 
trovato una tomba vuota. Erano 
andate a piangere un morto, invece 

hanno ascoltato un annuncio di 
vita. Per questo, dice il Vangelo, 

quelle donne «erano piene di 
spavento e di stupore» (Mc 16,8), 

piene di spavento, timorose e piene 
di stupore. Stupore: in questo caso è 

un timore misto a gioia, che 

sorprende il loro cuore nel vedere la 
grande pietra del sepolcro rotolata 

via e dentro un giovane con una 
veste bianca. 

 
È la meraviglia di ascoltare quelle parole: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 

crocifisso. È risorto» (v. 6). E poi quell’invito: «Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete» (v. 7). 
Accogliamo anche noi questo invito, l’invito di Pasqua: andiamo in Galilea dove il Signore 

Risorto ci precede. Ma cosa significa “andare in Galilea”? 

 
Andare in Galilea significa, anzitutto, ricominciare. Per i discepoli è ritornare nel luogo dove 

per la prima volta il Signore li ha cercati e li ha chiamati a seguirlo. È il luogo del primo 
incontro e il luogo del primo amore. Da quel momento, lasciate le reti, essi hanno seguito 

Gesù, ascoltando la sua predicazione e assistendo ai prodigi che compiva. Eppure, pur stando 
sempre con Lui, non lo hanno compreso fino in fondo, spesso hanno frainteso le sue parole e 
davanti alla croce sono scappati, lasciandolo solo.  

 
Malgrado questo fallimento, il Signore Risorto si presenta come Colui che, ancora una volta, li 

precede in Galilea; li precede, cioè sta davanti a loro. Li chiama e li richiama a seguirlo, senza 
mai stancarsi. Il Risorto sta dicendo loro: “Ripartiamo da dove abbiamo iniziato. 

Ricominciamo. Vi voglio nuovamente con me, nonostante e oltre tutti i fallimenti”. In questa 
Galilea impariamo lo stupore dell’amore infinito del Signore, che traccia sentieri nuovi dentro 
le strade delle nostre sconfitte. E così è il Signore: traccia sentieri nuovi dentro le strade delle 

nostre sconfitte. Lui è così e ci invita in Galilea per fare questo. 
 

Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché 

sempre c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri 

fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore – ognuno di noi sa, conosce le macerie del 
proprio cuore – anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche 

dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede 
sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di 
una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui 

di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la 
speranza. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210403-libretto-veglia-pasquale.pdf
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Andare in Galilea, in secondo luogo, significa percorrere vie nuove. È muoversi nella direzione 

contraria al sepolcro. Le donne cercano Gesù alla tomba, vanno cioè a fare memoria di ciò che 
hanno vissuto con Lui e che ora è perduto per sempre. Vanno a rimestare la loro tristezza. È 

l’immagine di una fede che è diventata commemorazione di un fatto bello ma finito, solo da 
ricordare. Tanti – anche noi – vivono la “fede dei ricordi”, come se Gesù fosse un personaggio 

del passato, un amico di gioventù ormai lontano, un fatto accaduto tanto tempo fa, quando da 
bambino frequentavo il catechismo. Una fede fatta di abitudini, di cose del passato, di bei 
ricordi dell’infanzia, che non mi tocca più, non mi interpella più. Andare in Galilea, invece, 

significa imparare che la fede, per essere viva, deve rimettersi in strada. Deve ravvivare ogni 
giorno l’inizio del cammino, lo stupore del primo incontro. E poi affidarsi, senza la 

presunzione di sapere già tutto, ma con l’umiltà di chi si lascia sorprendere dalle vie di Dio.  
 

Noi abbiamo paura delle sorprese di Dio; di solito siamo paurosi che Dio ci sorprenda. E oggi 
il Signore ci invita a lasciarci sorprendere. Andiamo in Galilea a scoprire che Dio non può 
essere sistemato tra i ricordi dell’infanzia ma è vivo, sorprende sempre. Risorto, non finisce 

mai di stupirci. Ecco il secondo annuncio di Pasqua: la fede non è un repertorio del passato, 

Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui e ora. Cammina con te ogni giorno, nella 

situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro. 
Apre vie nuove dove ti sembra che non ci siano, ti spinge ad andare controcorrente rispetto al 

rimpianto e al “già visto”. Anche se tutto ti sembra perduto, per favore apriti con stupore alla 
sua novità: ti sorprenderà. 

 
Andare in Galilea significa, inoltre, andare ai confini. Perché la Galilea è il luogo più distante: in 

quella regione composita e variegata abitano quanti sono più lontani dalla purezza rituale di 

Gerusalemme. Eppure Gesù ha iniziato da lì la sua missione, rivolgendo l’annuncio a chi 
porta avanti con fatica la vita quotidiana, rivolgendo l’annuncio agli esclusi, ai fragili, ai 

poveri, per essere volto e presenza di Dio, che va a cercare senza stancarsi chi è scoraggiato o 
perduto, che si muove fino ai confini dell’esistenza perché ai suoi occhi nessuno è ultimo, 

nessuno escluso.  
 
Lì il Risorto chiede ai suoi di andare, anche oggi ci chiede di andare in Galilea, in questa 

“Galilea” reale. È il luogo della vita quotidiana, sono le strade che percorriamo ogni giorno, 
sono gli angoli delle nostre città in cui il Signore ci precede e si rende presente, proprio nella 

vita di chi ci passa accanto e condivide con noi il tempo, la casa, il lavoro, le fatiche e le 
speranze. In Galilea impariamo che possiamo trovare il Risorto nel volto dei fratelli, 

nell’entusiasmo di chi sogna e nella rassegnazione di chi è scoraggiato, nei sorrisi di chi gioisce 
e nelle lacrime di chi soffre, soprattutto nei poveri e in chi è messo ai margini. Ci stupiremo di 
come la grandezza di Dio si svela nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici 

e nei poveri. 
 

Ecco, allora, il terzo annuncio di Pasqua: Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita ogni 
nostra situazione di vita. Egli ha piantato la sua presenza nel cuore del mondo e invita anche 

noi a superare le barriere, vincere i pregiudizi, avvicinare chi ci sta accanto ogni giorno, per 
riscoprire la grazia della quotidianità. Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee, nella vita di 

tutti i giorni. Con Lui, la vita cambierà. Perché oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, 
oltre ogni sofferenza e oltre la morte, il Risorto vive e il Risorto conduce la storia. Sorella, 
fratello se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, 

una luce sepolta, un sogno infranto, vai, apri il cuore con stupore all’annuncio della Pasqua: 
“Non avere paura, è risorto! Ti attende in Galilea”. Le tue attese non resteranno incompiute, le 

tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché, sai, il Signore 
ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita ricomincia. 
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MESSAGGIO URBI ET ORBI PASQUA 2021  

DEL SANTO PADREFRANCESCO 
 

Basilica di San Pietro, Domenica, 4 aprile 2021 

 
 

  
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Buona, Santa 

e serena Pasqua! Oggi riecheggia in ogni parte del 
mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù, il crocifisso, 

è risorto, come aveva detto. Alleluia”. 

 
L’annuncio di Pasqua non mostra un miraggio, 

non rivela una formula magica, non indica una 
via di fuga di fronte alla difficile situazione che 

stiamo attraversando. La pandemia è ancora in 
pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto 

pesante, specialmente per i più poveri; malgrado 
questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti 
armati e si rafforzano gli arsenali militari. E 

questo è lo scandalo di oggi. 
 

Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, l’annuncio di Pasqua racchiude in 
poche parole un avvenimento che dona la speranza che non delude: “Gesù, il crocifisso, è 

risorto”. Non ci parla di angeli o di fantasmi, ma di un uomo, un uomo in carne e ossa, con un 
volto e un nome: Gesù. Il Vangelo attesta che questo Gesù, crocifisso sotto Ponzio Pilato per 
aver detto di essere il Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno è risorto, secondo le Scritture e 

come Egli stesso aveva predetto ai suoi discepoli. 
 

Il crocifisso, non un altro, è risorto. Dio Padre ha risuscitato il suo Figlio Gesù perché ha 
compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza: ha preso su di sé la nostra debolezza, le 

nostre infermità, la nostra stessa morte; ha patito i nostri dolori, ha portato il peso delle nostre 
iniquità. Per questo Dio Padre lo ha esaltato e ora Gesù Cristo vive per sempre, e Lui è il 
Signore. 

 
I testimoni riferiscono un particolare importante: Gesù risorto porta impresse le piaghe delle 

mani, dei piedi e del costato. Queste piaghe sono il sigillo perenne del suo amore per noi. 
Chiunque soffre una dura prova, nel corpo e nello spirito, può trovare rifugio in queste piaghe, 

ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude. 
 
Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per 

chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e 
infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto 

di avere accesso alle cure necessarie.  
 

Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la 
pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. Nello spirito di 
un “internazionalismo dei vaccini”, esorto pertanto l’intera Comunità internazionale a un 

impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, 
specialmente con i Paesi più poveri. 

 
Il Crocifisso Risorto è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà 

economiche e sono privi di adeguate tutele sociali. Il Signore ispiri l’agire delle autorità 
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pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti 

necessari a un adeguato sostentamento. La pandemia ha purtroppo aumentato 
drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone. 

 
«Occorre che i poveri di tutti i tipi riprendano a sperare», diceva san Giovanni Paolo II nel suo 

viaggio ad Haiti. E proprio al caro popolo haitiano va in questo giorno il mio pensiero e il mio 
incoraggiamento, perché non sia sopraffatto dalle difficoltà, ma guardi al futuro con fiducia e 
speranza. E io direi che va specialmente il mio pensiero a voi, carissime sorelle e fratelli 

haitiani: vi sono vicino, sono vicino a voi e vorrei che i problemi si risolvessero definitivamente 
per voi. Prego per questo, cari fratelli e sorelle haitiani. 

 
Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati costretti a trascorrere lunghi 

periodi senza frequentare la scuola o l’università e condividere il tempo con gli amici. Tutti 
abbiamo bisogno di vivere relazioni umane reali e non solamente virtuali, specialmente nell’età 
in cui si forma il carattere e la personalità. Lo abbiamo sentito venerdì scorso nella Via 

crucis dei bambini. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e, in quest’ora, specialmente a 

quelli del Myanmar, che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la 

propria voce, consapevoli che l’odio può essere dissipato solo dall’amore. 
 

La luce del Risorto sia fonte di rinascita per i migranti, in fuga da guerra e miseria. Nei loro 
volti riconosciamo il volto sfigurato e sofferente del Signore che sale al Calvario. Non 

manchino loro segni concreti di solidarietà e di fraternità umana, pegno della vittoria della vita 
sulla morte che celebriamo in questo giorno. Ringrazio i Paesi che accolgono con generosità i 
sofferenti che cercano rifugio, specialmente il Libano e la Giordania, che ospitano moltissimi 

profughi fuggiti dal conflitto siriano. 
 

Il popolo libanese, che sta attraversando un periodo di difficoltà e incertezze, sperimenti la 
consolazione del Signore risorto e sia sostenuto dalla Comunità internazionale nella propria 

vocazione ad essere una terra di incontro, convivenza e pluralismo. 
 
Cristo nostra pace faccia finalmente cessare il fragore delle armi nell’amata e martoriata Siria, 

dove milioni di persone vivono ormai in condizioni disumane, come pure in Yemen, le cui 
vicende sono circondate da un silenzio assordante e scandaloso, e in Libia, dove si intravvede 

finalmente la via di uscita da un decennio di contese e di scontri cruenti. Tutte le parti 
coinvolte si impegnino effettivamente per far cessare i conflitti e consentire a popoli stremati 

dalla guerra di vivere in pace e di avviare la ricostruzione dei rispettivi Paesi. 
 
La Risurrezione ci porta naturalmente a Gerusalemme. Per essa imploriamo dal Signore pace 

e sicurezza (cfr Sal 122), perché risponda alla chiamata ad essere luogo di incontro dove tutti 

possano sentirsi fratelli, e dove Israeliani e Palestinesi ritrovino la forza del dialogo per 

raggiungere una soluzione stabile, che veda due Stati vivere fianco a fianco in pace e 
prosperità. 

 
In questo giorno di festa, il mio pensiero torna pure all’Iraq, che ho avuto la gioia di visitare il 
mese scorso, e che prego possa continuare il cammino di pacificazione intrapreso, perché si 

realizzi il sogno di Dio di una famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli.[1] 
 

La forza del Risorto sostenga le popolazioni africane che vedono il proprio avvenire 
compromesso da violenze interne e dal terrorismo internazionale, specialmente nel Sahel e in 

Nigeria, come pure nella regione del Tigray e di Cabo Delgado. Continuino gli sforzi per 
trovare soluzioni pacifiche ai conflitti, nel rispetto dei diritti umani e della sacralità della vita, 
con un dialogo fraterno e costruttivo in spirito di riconciliazione e di solidarietà fattiva. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1983/documents/hf_jp-ii_hom_19830309_congresso-eucaristico.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/travels/1983/travels/documents/trav_america-centrale.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/travels/1983/travels/documents/trav_america-centrale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html#_ftn1
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Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci 
aiuti a vincere la mentalità della guerra. Conceda a quanti sono prigionieri nei conflitti, 

specialmente nell’Ucraina orientale e nel Nagorno-Karabakh, di ritornare sani e salvi alle 
proprie famiglie, e ispiri i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti. 

Oggi, 4 aprile, ricorre la Giornata mondiale contro le mine antiuomo, subdoli e orribili ordigni 
che uccidono o mutilano ogni anno molte persone innocenti e impediscono all’umanità di 
«camminare assieme sui sentieri della vita, senza temere le insidie di distruzione e di 

morte».[2] Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di morte! 
 

Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno, in diversi luoghi, molti cristiani hanno celebrato la 
Pasqua con forti limitazioni e, talvolta, senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni 

liturgiche. Preghiamo che tali limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di 
religione nel mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio 
liberamente. 

 

Tra le molteplici difficoltà che stiamo attraversando, non dimentichiamo mai che noi siamo 

sanati dalle piaghe di Cristo (cfr 1 Pt 2,24). Alla luce del Risorto le nostre sofferenze sono 

trasfigurate. Dove c’era morte ora c’è vita, dove c’era lutto, ora c’è consolazione. 

Nell’abbracciare la Croce Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli 
effetti benefici di questa guarigione si espandano in tutto il mondo. Buona, Santa e serena 

Pasqua! 
  

 
[1] Cfr. Incontro Interreligioso a Ur, 6 marzo 2021. 

[2] S. Giovanni Paolo II, Angelus, 28 febbraio 1999. 

 
 

 
 

Serena e Santa Pasqua! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html#_ftn2
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html#_ftnref1
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/march/documents/papa-francesco_20210306_iraq-incontro-interreligioso.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html#_ftnref2
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1999/documents/hf_jp-ii_ang_19990228.html
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CONTEMPLAZIONE DELLA SINDONE, COME E PERCHÉ: 

L'INTERVENTO DEL CUSTODE MONS. CESARE NOSIGLIA 
 

(Torino, 1 aprile 2021) 

 
Torniamo anche quest'anno di fronte alla Sindone, a pregare per la nostra comunità e per il 
mondo intero ancora assediato dalla pandemia. La Segreteria di Stato della Santa Sede ha 

autorizzato questo momento, che non è una ostensione vera e propria ma una contemplazione 
del sacro Lino deposto nella sua Teca. La Sindone non viene spostata in nessun modo: ma le 

immagini della diretta televisiva permetteranno a tutti di partecipare alla preghiera da casa e 
dagli schermi dei computer. Un grazie per questa collaborazione va alla rete TV2000 e al 

Centro Televisivo Vaticano, che diffonderà il segnale in tutto il mondo.  
 
Questo giorno del Sabato Santo è centrale, nel cammino della Chiesa; la Sindone infatti, oltre 

che specchio del Vangelo, ci offre non solo il corpo martoriato di Gesù nei segni della sua 
passione ricordati dai Vangeli, ma è anche icona di questo giorno che prelude alla Pasqua di 

risurrezione. Papa Francesco ci ha detto che non siamo noi che guardiamo il volto di Gesù nel 
sepolcro, ma è Lui che ci guarda e ci invita a vederlo vivo in tanti fratelli e sorelle che soffrono 

a causa del coronavirus, o per ingiustizie e violenze o soprusi vari ricevuti, ma anche poveri 
come sono tanti senza dimora e immigrati.  
 

La prima parte della celebrazione (dalle 17,00) vedrà pertanto esporre alla nostra attenzione i 
vari segni della passione (dalla corona di spine, alla flagellazione, ai chiodi nelle mani e nei 

piedi e alla lancia che penetra nel costato del Signore) commentati da alcune persone scelte tra 
quanti si prodigano per alleviare le sofferenze del loro prossimo o hanno sperimentato la 

pandemia o altre forme di malattie o di ingiustizie e violenze. La seconda parte del pomeriggio 
(17,30) sarà dedicata alla preghiera presieduta dall’arcivescovo.  
 

Quest’anno, a differenza dello scorso anno, abbiamo impostato la preghiera secondo una 
tradizione millenaria che ha segnato il Sabato Santo, giorno di silenzio e di meditazione e di 

preghiera davanti alla tomba di Cristo. Si tratta dell’ora di Maria, che richiama la Madre di 
Dio che sta davanti al sepolcro del figlio in attesa della sua risurrezione e ricorda le parole del 

Vangelo che annunciano la sua passione e morte e quelle pronunciate sulla croce che parlano 
di perdono, di fiducia nel Padre suo, di accoglienza del buon ladrone, di abbandono alla 
volontà del Padre e, in particolare, di invito a Giovanni apostolo a considerarsi figlio di Maria 

e accoglierla nella propria casa e a Maria di considerarsi madre di Giovanni e dunque di tutti 
noi.  

 
Mi auguro che tutto ciò aiuti le nostre comunità, ma anche ogni persona di buona volontà ad 

accogliere nella speranza, e per i credenti nella fede, questo messaggio pasquale di morte e 
risurrezione per non arrendersi e scoraggiarci mai di fronte ad ogni tragedia e difficoltà che 
dobbiamo affrontare nella vita, ma anche a operare perché tanti nostri fratelli e sorelle 

bisognosi di sostegno e aiuto trovino in ciascuno di noi il coraggio di imitare il Signore che non 
si è lasciato vincere dal male ma lo ha vinto con il bene e per questo ha sconfitto anche la 

morte.  
 

Il messaggio che la celebrazione vuole offrire a tutti è questo: il tuo amore è per sempre. 
Facciamo nostra così la certezza dell’apostolo Paolo ai Romani: chi ci separerà dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, la miseria? Ma in 

tutte queste cose noi otteniamo la completa vittoria, grazie a colui che ci ha amato. Niente e 
nessuno ci potrà mai strappareda quell’amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù nostro 

Signore (8,35-39).  
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Celebriamo questa contemplazione nella nostra Cattedrale: e qualche metro sopra di noi 

possiamo vedere, finalmente restaurata, la Cappella inventata da Guarino Guarini, che fu la 
prima «casa» della Sindone qui a Torino. In questi giorni sono stati completati anche i restauri 

dell'altare del Bertola, al centro della Cappella: ed è un segno importante, che ci dà coraggio 
sulle nostre capacità di riprenderci anche dagli eventi più gravi. A quella Cappella si accede ora 

da Palazzo Reale, ed è compresa nel percorso museale. Ma essa rimane un luogo di culto, di 
preghiera e di riflessione: anche per questo mi auguro che non mancheranno, presto, occasioni 
per portare anche lassù la presenza di una liturgia che ricollega la nostra cultura e il nostro 

passato al «presente» della preghiera della Chiesa.  
 

 
                                                                                     + Mons. Cesare Nosiglia  

Arcivescovo di Torino, Custode pontificio della Sindone 
                                                                             Amministratore apostolico della Diocesi di Susa 

 

 
 
 

 
 
 

CONTEMPLAZIONE DELLA SINDONE  
 

Omelia di Sua Ecc.za Mons. Cesare Nosiglia  
 

Cattedrale di Torino - Sabato Santo 3 aprile 2021 

 

Cari fratelli e sorelle e cari giovani, nella prima parte della nostra preghiera davanti alla 
Sindone abbiamo meditato sul calvario del Signore cogliendone la profondità del significato 
umano e spirituale che la Sindone ci dona mediante i segni concreti della passione e morte di 

Gesù. La Sindone è il vangelo comunicato non con lo scritto o le parole ma con quanto il Telo 
ci mostra concretamente, per cui papa Giovanni Paolo II l’aveva giustamente definita: lo 

specchio del vangelo. Nella seconda parte abbiamo voluto rivedere la Sindone con gli occhi e il 
cuore della Madre di Gesù nel momento supremo della sua morte e sepoltura.  

 
Ci sono molti modi per portare la croce di Gesù. Quello del Cireneo è uno dei più comuni. La 
croce ti viene messa sulle spalle per forza e tu ti rassegni a portarla. Sono tutte quelle croci di 

cui sembra che nessuno possa fare a meno. Una malattia grave, un problema difficile di 
famiglia o di lavoro, una realtà pesante e dura da sopportare per te o per chi ti è vicino, la 

morte di una persona cara. Insieme a questi si è aggiunto nel tempo presente anche la 
pandemia che ci obbliga a gestire una realtà faticosa e di sofferenza per molti ammalati e 

soggetti al coronavirus.  
 
Insomma nella vita si sa che la croce è parte integrante dell’esperienza di ognuno. In tale 

circostanza lamentarsi è d’obbligo, dimenticando che di croci ben più pesanti delle nostre è 
pieno il mondo e che comunque, per chi ha fede, la croce è anche via di purificazione e di 

redenzione, come lo è stata per Gesù.  
 

C’è però un altro modo di portare la croce, quello di Maria, la madre di Dio. Ella sceglie di 
portare la croce con il Figlio sul Calvario. È la croce del dolore di madre, che vive la solitudine 
e l’abbandono; è la croce dell’offerta del proprio sacrificio in unione a quello del Figlio per 

redimere il mondo dal peccato e dalla morte. È via di solidarietà, dunque, e di amore, dono di 
sé e atto di confidenza in Dio e di speranza.  
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Come si uniscono questi due modi di portare la croce? È Gesù stesso che li fa diventare una 

cosa sola, quando dall’alto della sua croce, vedendo Giovanni e la Madre, li affida l’uno 
all’altro. Così la croce dei discepoli viene associata a quella di Maria e diventa scelta di amore 

e di consolazione, e quella di Maria viene associata a quella dei discepoli e diviene 
intercessione e mediazione di grazia.  

 
Maria, la Madre, dunque aiuta i figli a portare la croce del Figlio suo. Maria si fa presente 
sempre in ogni casa ed è in ogni vita dove c’è la prova e la sofferenza; è presente quando la 

Chiesa è nella persecuzione, quando nel mondo è in pericolo la pace. Ella è presente, perché è 
la Madre a cui ogni uomo è stato affidato affinché trovi in lei la sponda desiderata per vincere 

la paura della croce e vivere nella speranza della vittoria pasquale.  
 

Tutti conosciamo il capolavoro della «Pietà» di Michelangelo che ci mostra la madre di Gesù, 
Maria addolorata ma serena, che accoglie sulle sue ginocchia il corpo morto del figlio. 
Un'opera che ci richiama al Sabato Santo e dunque tempo di attesa in un atteggiamento di 

silenzio e di preghiera insieme a Maria, nella vigilia della risurrezione di Gesù.   

 

Abbiamo voluto vivere davanti alla Sindone la contemplazione del corpo di Gesù con l’amore 
della Madre davanti al sepolcro, nel silenzio e nella preghiera come ci offre lo sguardo di fede 

di Maria. In questi momenti abbiamo rivissuto i suoi stessi sentimenti del cuore di Madre 
addolorata ma forte che confermano la certezza della risurrezione.  
 

Come ci ha ricordato papa Francesco il nostro sguardo incrocia anzitutto quello di Gesù stesso 
che dalla Sindone ci invita ad andare oltre il mistero della sua passione e morte e apre il nostro 

cuore insieme a tutta la Chiesa perché vediamo il suo volto in quello di tanti nostri fratelli e 
sorelle sofferenti, poveri e bisognosi di affetto e di sostegno umano e spirituale, mentre 

lodiamo e rendiamo grazie al Signore sicuri e gioiosi della sua risurrezione e professiamo con 
fede: «il tuo amore è per sempre». 

 

 
Il mistero della Sacra Sindone 
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VIVERE PIENAMENTE E SENZA RISERVE 
Lettera di Pasqua 2021 dell'Arcivescovo don Mimmo Battaglia 

 
Ciao Simona, ti scrivo per ringraziarti per il 

momento di condivisione di qualche giorno fa… 
ho raccolto tutta la tua fatica, l’angoscia che ti 

porti dentro e la stanchezza nel non riuscire a 
trovare un senso a questo momento che sta 
attraversando la tua vita… sono giorni difficili e 

non solo per te, lo sono per tanti, e lo sono 
anche per me… Eppure, se ci guardiamo dentro, 

in profondità, negli angoli più bui, possiamo 
scorgere una luce… la luce della speranza che è 

lì pronta a sussurrarci di crederci ancora e ci 
conduce nel tempo della verità; ma non c’è 
verità, Simona, che non passi dalla croce, e ci 

esorta a credere fermamente nella rinascita,  
ci esorta a credere che c’è e ci sarà un tempo 

migliore, di grazia, nonostante tutto.È quella 
speranza “fatta di pianti e di attese, di rivolte interiori e di abbandoni alle braccia di Dio, di 

lotte senza violenza e di soste senza rassegnazione, di angosce per l’ingiustizia sopportata da 
tanti e di certezze che il Signore un giorno tergerà ogni lacrima dai loro occhi” (Tonino Bello). 
 

Simona cara, il vento della Resurrezione non ci abbandona; basta fermarsi, chiudere gli occhi e 
farci avvolgere da esso con dentro al cuore il senso di abbandono misto alla gioia per l’arrivo 

della primavera. Il Signore ci mostra e ci fa comprendere, in ogni istante della nostra esistenza, 
attraverso la croce, il dolore in tutte le sue sfaccettature: vivo, mai arreso, sacrificato, spezzato, 

massacrato, infierito, deriso; ma, nella sua poliedricità, illuminato da una luce, la stessa che è 
in fondo al nostro buio: la speranza. Il dolore, dalla profonda oscurità si trasforma in bagliore 
accecante, le tenebre si rischiarano – sembra impossibile da credere – e il cielo è   

completamente sgombro di nubi, pulito, fresco: è la rinascita… la resurrezione… una ventata 
di azzurro che dà vita e che porta alla vita. 

 
Vedi, Simona, Pasqua significa passaggio: dall’inverno alla primavera, dalla schiavitù alla 

liberazione, dalla morte alla vita, dal presente al futuro. È messaggio di speranza, di rinascita, 
di nuovi orizzonti e nuovi significati verso cui mettersi in viaggio, abbandonando ingiustizie e 
false certezze, accettando rischi e fatiche. La pietra sul sepolcro non avrebbe dovuto custodire 

solo il corpo di Gesù, ma anche e soprattutto il suo sogno, la sua utopia, la sua ostinata 
volontà di inseguire l’impossibile. Allo stesso modo, dal sepolcro non si è alzato solo il corpo 

di Gesù, ma anche il suo sogno. Per questo la Pasqua è festa di autentica liberazione. È la festa 
dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e dell’anima. 

 
Quella tomba vuota ci dice che il Risorto è fuori, lungo le strade. Non le strade che fuggono 
dalla vita, non quelle del disimpegno o della resa. Possa la nostra vita aprirsi alla luce e alla 

brezza leggera della resurrezione. E il vento della resurrezione lavi i nostri volti spenti, le 
nostre parole stanche, i nostri pensieri vuoti, le nostre scelte opache. E sia contagio di vita vera, 

anelito a stare sulla terra come sulla terra è stato lui, Gesù. Sia contagio di resurrezione. Vento 
che disperde le tenebre che ci soffocano e ci avviliscono, le stanchezze che ci portiamo dentro. 

E respiriamo vita nuova. 
 

Come non darti ragione, Simona… è vero, la vita, tante volte, sembra fatta apposta per 
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rimpicciolire le nostre speranze: ogni giorno le va riducendo, le accomoda secondo le cose che 

capitano. Succede a tutti noi di ridurre a poco a poco l’orizzonte della speranza. Era successo 
anche a Maria di Magdala, anche lei aveva finito di rinunciare alla speranza troppo grande. 

Ma poi, Maria di Magdala, sulla soglia della tomba vuota, contempla quello che i suoi occhi 
non sognavano più di contemplare e ascolta una voce che non avrebbe mai più pensato di 

udire.  
 
Da quella tomba era uscito il suo Signore. Ma da quella tomba era uscita viva la sua speranza 

morta. Forse abbiamo anche noi qualche speranza da risuscitare. Anche i nostri occhi, se 
crediamo, potranno vedere quello che non sognavamo più di vedere. Anche 

noi potremo ascoltare voci che non pensavamo più di ascoltare. Queste mani, questo cuore, 
potranno inventare cose che umanamente ci sarebbe parso impossibile inventare.  

Credere nella resurrezione è sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a 
goccia e vissuto per sempre.  
 

Simona, il tuo dolore è fecondo, il tuo vuoto non è inutile, la tua notte è benedetta… 

benedicila anche tu, lasciati attraversare dal grido della vita. In quel grido c’è la forza per 

non arrendersi di fronte alle sconfitte… lascia che questo vento rianimi le tue forze, riaccenda 
la tua voglia di vivere e di libertà… Non lasciare orfano di resurrezione il presente. 

Mi chiedo dove sono oggi i testimoni della resurrezione. E mi sembra di sorprenderli nel 
numero di coloro che, uomini e donne, quotidianamente sanno ricucire le speranze. C’è un 
immenso bisogno oggi.  

 
Stiamo diventando fragili, vulnerabili. Sta dilagando la paura. La situazione che stiamo 

vivendo ha messo a nudo la fragilità di questo mondo. Allora tu credi nella resurrezione se stai 
accanto agli uomini e alle donne di questo tempo nel ricucire la speranza, con pazienza, questa 

speranza così fragile, debole, indifesa, a rischio di essere sommersa proprio dalla paura. Che 
Cristo è risorto non lo possiamo dire soltanto cantando nelle nostre chiese, ma seminando 
speranza, ricucendo la speranza nel cuore degli uomini e delle donne di oggi. 

 
Nel Vangelo, nel giorno della resurrezione vedo correre Maria, Pietro, Giovanni. Tutti 

corrono. Ma ognuno con il proprio passo, al ritmo del proprio cuore e del proprio desiderio; 
ognuno arriva al sepolcro in modo diverso e vede cose diverse, o sicuramente in modo diverso. 

A tutti vorrei dire: che non venga mai meno questo correre. Che la Chiesa non sia a passi lenti 
o chiusa nei cenacoli. Che la Chiesa ritorni, ognuno di noi ritorni a vivere come coloro che 
corrono nel mattino di Pasqua. La Resurrezione di Gesù è una voce silenziosa. Come la fede. 

Pietro vide solo dei teli per terra, teli arresi, segni disabitati. Vuol dire che Gesù abita altrove.  
 

Abita nella vita. Dio non è nei segni della morte. Dio è nei segni della vita. La vita la ritrova 
solo chi sa donarla e Gesù, avendola donata in una misura senza misura, la vita l’aveva 

ritrovata, era risorto. Chi ama passa dalla morte alla vita. Questo è ciò che dovrebbe narrare la 
Chiesa, sulle strade impolverate, nell’ombra della sera. Dopo, solo dopo aver letto la tristezza 
nei volti, solo dopo aver ascoltato. Perché se una Chiesa si mette a fare cronaca, a dire ciò che 

tutti vediamo, si rende insignificante. Ha, invece, come impegno quello di raccontare il senso, 

legato alla morte e alla resurrezione del suo Signore: e il senso è che chi ha il coraggio di 

amare, si fa per ciò stesso vulnerabile come il suo Signore, ma passa dalla morte alla vita. 
 

Mia cara Simona, la storia, ogni piccola o grande storia, può riprendere il suo cammino solo 
nella misura in cui qualcuno accetta di rischiare la speranza. Allora anche tu racconta che Lui 
è vivo, che vince l’amore, che vince la vita. L’amore che sulla croce sembrava perdente, ha 

vinto, ha sconfitto la morte. Allora vai, dì che si può cambiare rotta, dì che non vince la morte, 
ma vince l’amore. Ma dillo con i tuoi gesti. Dillo con la tua cura. Simona, di fronte al Cristo 
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che ci dona luce e forza ogni giorno, e in ogni istante, si è in piedi, perché non è lecito stare 

davanti al Signore risorto se non in piedi. Non in ginocchio, quasi schiacciati dall’altalena delle 
vicende umane; né seduti, quasi indifferenti o rassegnati a ciò che accade intorno a noi, ma in 

piedi… dimostrando a noi stessi che siamo capaci di lottare con coraggio, di credere che i 
sacrifici e le piaghe dell’anima potranno essere lavati dalle lacrime versate; che l’indifferenza 

lascerà il posto ad uno sguardo indulgente e fiducioso.  
 
In piedi, insieme, di fronte al Signore Risorto perché Lui vuole guardarci negli occhi, 

sollecitarci a non desistere, a continuare a lottare, sussurrandoci che è pazzo d’amore per 
ognuno di noi e sono proprio le Sue lacrime che rendono possibile ogni Resurrezione. In piedi, 

per cogliere l’anelito della vita meravigliosa di cui ci ha fatto dono. Coraggio, allora: in piedi! 
In piedi, Simona! In piedi, perché noi resuscitiamo nel momento in cui accettiamo la sfida che 

ci viene rivolta da Dio a vivere pienamente e senza riserve. 
 
Quando si vivono situazioni incerte, drammatiche, pericolose, quando si è condannati alla 

sconfitta, c’è una voce a sussurrarci ancora: coraggio! E come vorrei sussurrare la stessa 

speranza a tutti coloro che si sentono confitti sulla croce della malattia: coraggio, in piedi! A 

quelli delusi dalla vita: coraggio, in piedi! A coloro che masticano il pane amaro del 
tradimento: coraggio, in piedi! A chi vede naufragare i sogni in cui ha investito senza 

risparmiarsi alcun sacrificio: coraggio, in piedi!  
 
Il coraggio che ci spinge a rialzarci per abbandonare il letargo delle coscienze e respirare un 

vento di solidarietà che faccia nuovi i nostri mattini. Perché la delusione non ci sovrasti, 
l’angoscia non ci anneghi nel suo vortice, la confusione non zittisca il sale delle parole, la triste 

rassegnazione non prenda il sopravvento. Coraggio, in piedi: per rimetterci in cammino e 
lasciare che, dalle ceneri dei nostri rimpianti e dalle prigioni delle nostre paure, scaturisca un 

fuoco nuovo in un abbraccio pieno di passione e di compassione. 
 
Vorrei, allora, che il mio augurio ti arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo 

profondo, con un sorriso senza parole. Vorrei dirti “coraggio”. Il Signore è risorto; è davvero 
risorto per dirti che, di fronte a chi decide di amare, non c’è morte che tenga, non c’è tomba 

che chiuda, non c’è macigno che non rotoli via. Che la resurrezione sia scritta sui volti, sul tuo 
volto, sia scritta nella vita, nella tua vita. Il Signore è veramente risorto e continuamente 

risorge in ogni svolta della nostra vita.  
 
Il Dio della vita ti sorprenda. Risorga il tuo nome nella sua voce e il suo nella tua speranza. 

Possa tu esserne il frutto. Possa tu diventare dono per l’altro ogni giorno di più. Possa l’altro 
sempre meravigliarti con la sua presenza benedetta e benedicente. Possa la memoria di questa 

presenza risorgere in te! 
 

† don Mimmo Battaglia 
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI PARTECIPANTI AL MEETING DI PRIMAVERA 2021 

DELLA BANCA MONDIALE E DEL FONDO  

MONETARIO INTERNAZIONALE 
[5-11 aprile 2021] 

  
 
Al Gruppo della Banca Mondiale 
e al Fondo Monetario Internazionale 

 

Sono grato del gentile invito a rivolgermi ai partecipanti 
agli incontri di primavera del 2021 del Gruppo della 

Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale 
attraverso questa lettera, che ho affidato al Cardinale 

Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per la 
Promozione dello Sviluppo Umano Integrale della 

Santa Sede.  

 
 

Nell’anno appena trascorso, come risultato della pandemia di Covid-19, il nostro mondo è 
stato costretto a confrontarsi con una serie di crisi socio-economiche, ecologiche e politiche 

gravi e interrelate. È mia speranza che i vostri dibattiti contribuiscano a un modello di 
“ripresa” capace di generare soluzioni nuove, più inclusive e sostenibili per supportare 
l’economia reale, aiutando gli individui e le comunità a realizzare le loro aspirazioni più 

profonde e il bene comune universale. Il concetto di ripresa non può accontentarsi di tornare a 
un modello iniquo e insostenibile di vita economica e sociale, dove una esigua minoranza della 

popolazione del mondo possiede metà della sua ricchezza. 
 

Malgrado le nostre profonde convinzioni secondo cui tutti gli uomini e le donne sono creati 
uguali, molti nostri fratelli e sorelle nella famiglia umana, specialmente quelli ai margini della 
società, di fatto sono esclusi dal mondo finanziario. Tuttavia, la pandemia ci ha ricordato 

ancora una volta che nessuno si salva da solo. Se vogliamo uscire da questa situazione come 
mondo migliore, più umano e solidale, occorre ideare forme nuove e creative di partecipazione 

sociale, politica ed economica, sensibili alla voce dei poveri e impegnate a includerli nella 
costruzione del nostro futuro comune (cfr. Fratelli tutti, n. 169).  

 
Come esperti di finanza ed economia, voi sapete bene che la fiducia, che nasce 

dall’interconnessione tra le persone, è la pietra d’angolo di ogni rapporto, compresi quelli 
finanziari. Tali rapporti possono essere costruiti solo attraverso lo sviluppo di una “cultura 
dell’incontro” in cui ogni voce può essere udita e tutti possono prosperare, trovando punti di 

contatto, costruendo ponti e progettando qualcosa che coinvolga tutti (cfr. ibid., n.216). 
 

Mentre molti Paesi stanno ora consolidando piani di ripresa individuali, persiste il bisogno 
urgente di un piano globale che possa creare nuove istituzioni o rigenerare quelle esistenti, 

specialmente quelle di governo globale, e aiutare a costruire una nuova rete di relazioni 
internazionali per favorire lo sviluppo umano integrale di tutti i popoli. Ciò significa 
necessariamente dare alle nazioni più povere e meno sviluppate una partecipazione concreta 

nella presa di decisioni e facilitare l’accesso al mercato internazionale.  
 

Uno spirito di solidarietà globale esige anche come minimo la riduzione significativa del peso 
del debito delle nazioni più povere, che è stato esacerbato dalla pandemia.  Ridurre il peso del 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#216
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debito di così tanti Paesi e comunità, oggi, è un gesto profondamente umano che può aiutare le 

persone a progredire, ad avere accesso ai vaccini, alla salute, all’educazione e al lavoro. 
 

Né possiamo ignorare un altro tipo di debito: il “debito ecologico” che esiste specialmente tra 
il nord e il sud del mondo. Siamo, di fatto, in debito con la natura stessa, come anche con le 

persone e i Paesi colpiti da degrado ecologico e perdita di biodiversità indotti dall’uomo. A tale 
riguardo, penso che l’industria finanziaria, che si distingue per la sua grande creatività, si 
dimostrerà capace di sviluppare meccanismi agili per calcolare questo debito ecologico, di 

modo che i Paesi sviluppati lo possano pagare, non solo limitando in modo significativo il loro 
consumo di energia non rinnovabile o aiutando Paesi più poveri a mettere in atto politiche e 

programmi di sviluppo sostenibile, ma anche coprendo i costi dell’innovazione necessaria a tal 
fine (cfr. Laudato si’, nn. 51-52). 

 
Centrale per uno sviluppo giusto e integrato è una comprensione profonda dell’obiettivo e del 
fine essenziale di tutta la vita economica, vale a dire il bene comune universale. Ne consegue 

che il denaro pubblico non deve mai essere disgiunto dal bene pubblico, e che i mercati 

finanziari dovrebbero essere sorretti da leggi e regolamentazioni volte ad assicurare che essi 

operino veramente per il bene comune. L’impegno per la solidarietà economica, finanziaria e 
sociale implica quindi molto di più che compiere sporadici atti di generosità. 

 
«È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei 
beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la 

disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e 
lavorativi [...]. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia» 

(Fratelli tutti, n. 116). 

 

È ora di riconoscere che i mercati — specialmente quelli finanziari — non si governano da 
soli. I mercati devono essere sorretti da leggi e regolamentazioni che assicurino che operano 

per il bene comune, garantendo che la finanza — invece di essere meramente speculativa o 
finanziare solo sé stessa — operi per gli obiettivi sociali tanto necessari nel contesto dell’attuale 
emergenza sanitaria globale. 

 
A tale proposito, abbiamo bisogno in particolare di una solidarietà vaccinale giustamente 

finanziata, poiché non possiamo permettere alla legge di mercato di avere la precedenza sulla 
legge dell’amore e della salute di tutti. Ribadisco qui il mio invito ai leader di governo, alle 

imprese e alle organizzazioni internazionali a lavorare insieme per fornire vaccini per tutti, 
specialmente per i più vulnerabili e bisognosi (cfr. Messaggio Urbi et Orbi, Natale 2020). 

 

È mia speranza che in questi giorni le vostre deliberazioni formali e i vostri incontri personali 
rechino molti frutti per il discernimento di soluzioni sagge per un futuro più inclusivo e 

sostenibile.  Un futuro in cui la finanza sia al servizio del bene comune, in cui le persone 
vulnerabili ed emarginate siano messe al centro e in cui la terra, nostra casa comune, sia ben 

custodita. 
 
Nell’offrire i miei migliori oranti auspici per la fecondità degli incontri, invoco su tutti i 

partecipanti le benedizioni di Dio di saggezza e comprensione, buon consiglio, forza e pace. 
Dal Vaticano, 4 aprile 2021 

 
Francesco 

 

 
da L'Osservatore Romano, Anno CLXI, n. 79, giovedì 8 aprile 2021, p. 8. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#51
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#116
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html
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TELEGRAMMA DEL SANTO PADRE FRANCESCO,  

A FIRMA DEL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO,  

PER LA MORTE DI SUA ALTEZZA REALE  

IL PRINCIPE FILIPPO, DUCA DI EDIMBURGO 

 

10.04.2021 
 

Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio per la morte di Sua Altezza Reale il 
Principe Filippo, Duca di Edimburgo, inviato a nome del Santo Padre Francesco, dal 

Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a Sua Maestà la Regina Elisabetta II: 

 
 

Telegramma 
 

HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II 
BUCKINGHAM PALACE 

LONDON 

 
SADDENED TO LEARN OF THE DEATH OF YOUR HUSBAND PRINCE PHILIP, 

DUKE OF EDINBURGH, HIS HOLINESS POPE FRANCIS OFFERS HEARTFELT 
CONDOLENCES TO YOUR MAJESTY AND THE MEMBERS OF THE ROYAL 

FAMILY. RECALLING PRINCE PHILIP’S DEVOTION TO HIS MARRIAGE AND 
FAMILY, HIS DISTINGUISHED RECORD OF PUBLIC SERVICE AND HIS 

COMMITMENT TO THE EDUCATION AND ADVANCEMENT OF FUTURE 
GENERATIONS, HIS HOLINESS COMMENDS HIM TO THE MERCIFUL LOVE OF 
CHRIST OUR REDEEMER. UPON YOU AND UPON ALL WHO GRIEVE HIS LOSS 

IN THE SURE HOPE OF THE RESURRECTION, THE HOLY FATHER INVOKES THE 
LORD’S BLESSINGS OF CONSOLATION AND PEACE. 

 
CARDINAL PIETRO PAROLIN 

SECRETARY OF STATE 
 
 

 
 

Il giorno del funerale 
 

Il funerale del principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II 

del Regno Unito morto venerdì 9 aprile a 99 anni, è stato celebrato 
sabato pomeriggio, 17 aprile 2021, nella cappella del castello di 

Windsor, residenza reale fuori Londra. Sono stati predisposti 
quando il principe Filippo era ancora in vita, in forma ridotta e 
senza cerimoniale di Stato, solitamente riservato ai monarchi o 

previsto in casi eccezionali , come fu per il primo ministro 

Winston Churchill. 
 

A causa delle restrizioni per il coronavirus, alla cerimonia religiosa hanno partecipato soltanto 
trenta persone, fra membri della famiglia reale britannica e parenti di Filippo. Il feretro, 

custodito nella sala interna del castello, è stato trasportato nella cappella di San Giorgio a 
bordo di un modello speciale di Land Rover Defender progettato negli ultimi anni dallo stesso 
principe Filippo in collaborazione con l’azienda. La regina Elisabetta II è rimasta isolata per 

tutta la cerimonia come da protocollo ed è stata la prima a lasciare Windsor. 
 

https://www.ilpost.it/2021/04/09/principe-filippo-morto/
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FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA,  
 

II Domenica di Pasqua, Chiesa di Santo Spirito in Sassia, 11.04.2021 

 

 

Omelia del Santo Padre Francesco 
 
Alle ore 10.30 di questa mattina, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, Santuario della Divina Misericordia, il 
Santo Padre Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Festa della Divina Misericordia. Hanno concelebrato con 
il Papa S.E. Mons Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, Mons. Jozef Bart, Rettore della Chiesa di Santo Spirito in Sassia ed alcuni Missionari della 
Misericordia istituiti durante il Giubileo della Misericordia. Erano presenti alla celebrazione eucaristica: un gruppo 
di detenuti e di detenute dal carcere di Regina Cæli, Rebibbia femminile e Casal del Marmo di Roma, alcune Suore 
Ospedaliere della Misericordia, una rappresentanza di infermieri dell’Ospedale di S. Spirito in Sassia, alcune 
persone con disabilità, una famiglia di migranti dall’Argentina, dei giovani rifugiati provenienti da Siria, Nigeria 
ed Egitto, tra cui due persone egiziane appartenenti alla Chiesa copta e un volontario Caritas siriano appartenente 
alla Chiesa cattolica sira. Pubblichiamo di seguito l’omelia che il Papa ha pronunciato nel corso della Santa Messa: 
 

Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con pazienza consola i loro cuori sfiduciati. Dopo 
la sua risurrezione, opera così la “risurrezione dei discepoli”. Ed essi, risollevati da Gesù, 

cambiano vita. Prima, tante parole e tanti esempi del Signore non erano riusciti a trasformarli. 
Ora, a Pasqua, succede qualcosa di nuovo. E avviene nel segno della misericordia. Gesù li 

rialza con la misericordia – li rialza con la misericordia – e loro, misericordiati, 

diventano misericordiosi. È molto difficile essere misericordioso se uno non si accorge di essere 

misericordiato. 
 

1. Anzitutto vengono misericordiati, attraverso tre doni: dapprima Gesù offre loro la pace, poi lo 

Spirito, infine le piaghe. In primo luogo dà loro la pace. Quei discepoli erano angosciati. Si erano 

chiusi in casa per timore, per paura di essere arrestati e di fare la stessa fine del Maestro. Ma 

non erano chiusi solo in casa, erano chiusi anche nei loro rimorsi. Avevano abbandonato e 
rinnegato Gesù. Si sentivano incapaci, buoni a nulla, sbagliati. Gesù arriva e ripete due volte: 

«Pace a voi!». Non porta una pace che toglie i problemi di fuori, ma una pace che infonde 

fiducia dentro. Non una pace esteriore, ma la pace del cuore. Dice: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21). È come se dicesse: “Vi mando perché credo 

in voi”. Quei discepoli sfiduciati vengono rappacificati con sé stessi. La pace di Gesù li fa 

passare dal rimorso alla missione. La pace di Gesù suscita infatti la missione. Non è tranquillità, 

non è comodità, è uscire da sé. La pace di Gesù libera dalle chiusure che paralizzano, spezza le 
catene che tengono prigioniero il cuore. E i discepoli si sentono misericordiati: sentono che 

Dio non li condanna, non li umilia, ma crede in loro. Sì, crede in noi più di quanto noi 
crediamo in noi stessi. “Ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi” (cfr S. J.H. 

Newman, Meditations and Devotions, III,12,2). Per Dio nessuno è sbagliato, nessuno è inutile, 

nessuno è escluso. Gesù oggi ripete ancora: “Pace a te, che sei prezioso ai miei occhi. Pace a 

te, che sei importante per me. Pace a te, che hai una missione. Nessuno può svolgerla al tuo 
posto. Sei insostituibile. E Io credo in te”. 
 

In secondo luogo, Gesù misericordia i discepoli offrendo loro lo Spirito Santo. Lo dona per la 

remissione dei peccati (cfr vv. 22-23). I discepoli erano colpevoli, erano scappati via 

abbandonando il Maestro. E il peccato tormenta, il male ha il suo prezzo. Il nostro peccato, 

dice il Salmo (cfr 51,5), ci sta sempre dinanzi. Da soli non possiamo cancellarlo. Solo Dio lo 
elimina, solo Lui con la sua misericordia ci fa uscire dalle nostre miserie più profonde. Come 

quei discepoli, abbiamo bisogno di lasciarci perdonare, dire dal cuore: “Perdono Signore”. 
Aprire il cuore per lasciarci perdonare. Il perdono nello Spirito Santo è il dono pasquale per 

risorgere dentro. Chiediamo la grazia di accoglierlo, di abbracciare il Sacramento del perdono. E di 

capire che al centro della Confessione non ci siamo noi con i nostri peccati, ma Dio con la sua 
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misericordia. Non ci confessiamo per abbatterci, ma per farci risollevare. Ne abbiamo tanto 

bisogno, tutti. Ne abbiamo bisogno come i bimbi piccoli, tutte le volte che cadono, hanno 
bisogno di essere rialzati dal papà. Anche noi cadiamo spesso. E la mano del Padre è pronta a 

rimetterci in piedi e a farci andare avanti. Questa mano sicura e affidabile è la Confessione. È il 
Sacramento che ci rialza, che non ci lascia a terra a piangere sui pavimenti duri delle nostre 

cadute. È il Sacramento della risurrezione, è misericordia pura. E chi riceve le Confessioni deve 

far sentire la dolcezza della misericordia. E questa è la via di coloro che ricevono le confessioni 
della gente: far sentire la dolcezza della misericordia di Gesù che perdona tutto. Dio perdona 

tutto. 
 

Dopo la pace che riabilita e il perdono che risolleva, ecco il terzo dono con cui Gesù 

misericordia i discepoli: Egli offre loro le piaghe. Da quelle piaghe siamo guariti (cfr 1 

Pt 2,24; Is 53,5). Ma come può una ferita guarirci? Con la misericordia. In quelle piaghe, come 

Tommaso, tocchiamo con mano che Dio ci ama fino in fondo, che ha fatto sue le nostre ferite, 
che ha portato nel suo corpo le nostre fragilità. Le piaghe sono canali aperti tra Lui e noi, che 

riversano misericordia sulle nostre miserie. Le piaghe sono le vie che Dio ci ha spalancato 
perché noi entriamo nella sua tenerezza e tocchiamo con mano chi è Lui. E non dubitiamo più 

della sua misericordia. Adorando, baciando le sue piaghe scopriamo che ogni nostra debolezza 

è accolta nella sua tenerezza.  
 

Questo succede in ogni Messa, dove Gesù ci offre il suo Corpo piagato e risorto: Lo tocchiamo 

e Lui tocca le nostre vite. E fa scendere il Cielo in noi. Le sue piaghe luminose squarciano il 
buio che noi ci portiamo dentro. E noi, come Tommaso, troviamo Dio, lo scopriamo intimo e 

vicino, e commossi gli diciamo: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28). E tutto nasce da qui, 

dalla grazia di essere misericordiati. Da qui comincia il cammino cristiano. Se invece ci 
basiamo sulle nostre capacità, sull’efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti, non 

andremo lontano. Solo se accogliamo l’amore di Dio potremo dare qualcosa di nuovo al 
mondo. 

 
2. Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordiosi. Lo vediamo nella 

prima Lettura. Gli Atti degli Apostoli raccontano che «nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (4,32). Non è comunismo, è 

cristianesimo allo stato puro. Ed è tanto più sorprendente se pensiamo che quegli stessi 
discepoli poco prima avevano litigato su premi e onori, su chi fosse il più grande tra di loro 
(cfr Mc 10,37; Lc 22,24). Ora condividono tutto, hanno «un cuore solo e un’anima sola» 

(At 4,32). Come hanno fatto a cambiare così? Hanno visto nell’altro la stessa misericordia che 

ha trasformato la loro vita. Hanno scoperto di avere in comune la missione, di avere in 

comune il perdono e il Corpo di Gesù: condividere i beni terreni è sembrato conseguenza 
naturale. Il testo dice poi che «nessuno tra loro era bisognoso» (v. 34). I loro timori si erano 

dissolti toccando le piaghe del Signore, adesso non hanno paura di curare le piaghe dei 
bisognosi. Perché lì vedono Gesù. Perché lì c’è Gesù, nelle piaghe dei bisognosi. 
 

Sorella, fratello, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Verifica se ti chini sulle piaghe 

degli altri. Oggi è il giorno in cui chiederci: “Io, che tante volte ho ricevuto la pace di Dio, che 
tante volte ho ricevuto il suo perdono e la sua misericordia, sono misericordioso con gli altri? 

Io, che tante volte mi sono nutrito del Corpo di Gesù, faccio qualcosa per sfamare chi è 
povero?”. Non rimaniamo indifferenti. Non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che 

accoglie il dono ma non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi. 
Perché se l’amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. Senza gli 
altri diventa disincarnata. Senza le opere di misericordia muore (cfr Gc 2,17). Fratelli, sorelle, 

lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono e dalle piaghe di Gesù misericordioso. E 
chiediamo la grazia di diventare testimoni di misericordia. Solo così la fede sarà viva. E la vita 

sarà unificata. Solo così annunceremo il Vangelo di Dio, che è Vangelo di misericordia. 
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II DOMENICA DI PASQUA 
 

Preti rimossi dall’incarico pastorale 
 

La seconda Domenica di Pasqua, almeno in Italia, sarà 
ricordata non solo per la festa liturgica della Divina 

Misericordia, ma anche come il giorno in cui alcuni preti 
sono stati rimossi dall’incarico pastorale dai loro 

rispettivi vescovi. Nel primo caso si tratta di don Diego 

Minoni, parroco di Vanzago (MI), soprannominato il 

prete milanese “no mask”, per le sue posizioni 
chiaramente negazioniste del covid. Avendo egli, al 
riguardo, liberamente e consapevolmente assunto 

comportamenti immaturi, ed essendo all’interno della 
comunità parrocchiale investito di responsabilità non 

solo ecclesiali ma anche civili, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Enrico Delpini, ha 
ritenuto necessario allontanarlo dalla medesima e momentaneamente rimuoverlo dall’incarico. 

A comunicare l'improvvisa destituzione del sacerdote, che svolgeva il suo compito nella 
comunità vanzaghese da circa un anno e mezzo, è stato il vicario episcopale di 
Rho, monsignor Luca Raimondi. Ciò è avvenuto durante una Messa nello scorso week-end. 

Come spesso accade in queste situazioni, i pareri dei fedeli sono contrastanti. Alcuni sono a 
favore ed altri contrari alla decisione presa dalla Curia arcivescovile, pur riconoscendo forse la 

leggerezza del sacerdote nel considerare la gravità della situazione causata dalla diffusione del 
coronavirus. Al suo posto, nell'attesa della nomina di un nuovo parroco, la comunità ecclesiale 

verrà guidata da Don Simone Maggione. 
 

L’altro caso che continua a far discutere è quello 
riguardante don Riccardo Ceccobelli, prete della Diocesi 

di Orvieto – Todi, che liberamente ha chiesto di essere 
dimesso dallo stato clericale perché si è innamorato di 

Laura, una catechista della comunità parrocchiale. A 
darne comunicazione ai fedeli, questa volta non sono 

stati i giornali scandalistici, come spesso avviene, ma 
mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo della Chiesa 
particolare. Infatti, dopo aver celebrato la Messa nella 

chiesa parrocchiale di San Felice in Massa Martana, ha 
reso nota la notizia relativa alla volontà del parroco don Riccardo Ceccobelli di avviare presso 

la Santa Sede le pratiche relative alla sua dimissione dallo stato clericale. Per tale motivo, in 
via cautelare, il sacerdote è sospeso dalla guida delle comunità dell’Unità pastorale San Felice, 

che viene così affidata a padre Mauro Dipalo T.O.R. (Terz’ordine regolare di San Francesco), 
guardiano del Convento di Santa Maria della Pace. “La ragione – ha affermato il monsignore – 
della mia presenza in mezzo a voi, oggi, è quella di dirvi ‘a viso aperto’ che don Riccardo Ceccobelli ha 

manifestato il desiderio di domandare al Santo Padre la grazia della dispensa dagli obblighi del celibato, 
perciò ha chiesto di essere dimesso dallo stato clericale e dispensato dagli oneri connessi alla Sacra 
Ordinazione. Pertanto, in via cautelare, viene sospeso dalla guida dell’Unità pastorale di ‘S. Felice’ in 
Massa Martana. Le motivazioni della sua scelta sarà lui stesso, se vorrà, a presentarle. A me spetta il 

compito di assicurarvi che affido a P. Mauro Dipalo T.O.R., con la qualifica di ‘amministratore 
parrocchiale’, la guida delle comunità di S. Felice in Massa Martana – Castel Rinaldi, SS. Giovanni 
Evangelista e Faustino in Villa S. Faustino – Montignano, SS. Giuseppe e Bernardino in Colpetrazzo, 

SS. Maria, Giovanni Battista e Nicolò in Viepri. A don Riccardo la mia gratitudine per il servizio svolto 

finora e a quanti, a partire dalle Suore di Gesù Buon Pastore, gli hanno assicurato lealmente fiducia e 
collaborazione. A don Riccardo va, soprattutto, il mio augurio più sincero perché questa sua scelta – 

compiuta con piena libertà, come lui stesso mi ha confidato – possa assicurargli serenità e pace”. 
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SIMPOSIO TEOLOGICO INTERNAZIONALE:  

UNA RIFLESSIONE SUL SACERDOZIO 
 

Lunedì 12 aprile 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede 
la Conferenza Stampa di presentazione del Simposio Teologico Internazionale "Per una teologia 

fondamentale del sacerdozio”, organizzato dalla Congregazione per i Vescovi, che si terrà a Roma dal 17 

al 19 febbraio 2022. Per l’occasione, sono intervenuti i seguenti relatori: - Em.mo Card. Marc Ouellet, 

P.S.S., Prefetto della Congregazione per i Vescovi; - Prof. Vincent Siret, Rettore del Pontificio Seminario 

Francese a Roma, in collegamento da remoto; - Prof.ssa Michelina Tenace, Ordinario di Teologia presso 
la Pontificia Università Gregoriana. Riportiamo di seguito gli interventi dei relatori: 
 

• Intervento dell'Em.mo Card. Marc Ouellet, PSS 
 

Con l'avvicinarsi della Domenica delle Vocazioni, e nell'ambito della ricerca della Chiesa sulla 

sinodalità, ho l'onore e la gioia di presentare al pubblico il progetto di un Simposio teologico 
sulle vocazioni. Papa Francesco ha più volte ripetuto quanto aveva detto nel 2015 sulla 

sinodalità: "La via della sinodalità è la via che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 

millennio". Questa attesa di Dio e del Santo Padre può sembrare a prima vista astratta, ma se 
la consideriamo dal punto di vista delle vocazioni, assume un contenuto molto 

concreto. Sinodalità significa fondamentalmente la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla 
missione della Chiesa, descrive la marcia unitaria dei battezzati verso il Regno che si costruisce 

quotidianamente nelle realtà della famiglia, nei luoghi di lavoro, così come nella vita sociale ed 
ecclesiale in tutte le sue forme. Ciò richiede una vita di fede e una stretta collaborazione tra 

laici, sacerdoti e religiosi e religiose, per l'annuncio del Vangelo al mondo attraverso l'attraente 
testimonianza delle comunità cristiane. Questa crescita attesa di una Chiesa sinodale 
corrisponde certamente agli orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, che vengono 

tuttora attuati con una più profonda comprensione teologica e pastorale. 
 

Il Simposio che oggi portiamo all'attenzione del pubblico si intitola: "Verso una teologia 

fondamentale del sacerdozio". Consiste in un'intensa sessione di tre giorni, aperta a tutti, ma 
destinata soprattutto ai vescovi, ea tutti coloro, uomini e donne, che si interessano di teologia, 

al fine di approfondire la nostra comprensione delle vocazioni e l'importanza della comunione 
tra i diverse vocazioni nella Chiesa. Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni e 
dottore della Chiesa, ci ha ricordato che l'amore è il motore della missione della Chiesa. Ha 

testimoniato questo amore soprattutto attraverso la preghiera e la penitenza come parte della 
sua vita nel Carmelo. Ma questo amore è effuso dallo Spirito Santo nei cuori di tutti i 

battezzati, da donare al mondo attraverso quelli che San Paolo chiama i “legamenti e legami” 
del Corpo di Cristo (Col 2, 19), cioè dalla Chiesa presente e operante nel mondo al servizio 

dell'umanità oggi sofferente. Questo sacerdozio dell'Amore, esercitato dall'intera comunità 
ecclesiale, è animato e sostenuto da una varietà di vocazioni all'amore, le cui forme e colori 
distinti si completano a vicenda. Tra sacerdoti e laici, tra religiosi e religiose di carismi diversi, 

lo Spirito Santo comunica la grazia che fa la comunione tra tutti, facendo superare gli ostacoli, 
e attraverso questa comunione, misteriosamente e almeno virtualmente, raggiunge l'intera 

umanità. È chiaro che tale ricerca teologica e pastorale non riguarda solo l'Europa o l'America, 
ma l'intera Chiesa in tutti i continenti. 
 

Un simposio teologico non pretende di offrire soluzioni pratiche a tutti i problemi pastorali e 
missionari della Chiesa, ma può aiutarci ad approfondire le fondamenta della missione della 
Chiesa. La comprensione della Divina Rivelazione sul sacerdozio di Cristo e la partecipazione 

della Chiesa a questo sacerdozio è una questione cruciale per il nostro tempo. Non si tratta di 
un tema nuovo, ma centrale, la cui originalità sarà quella di stabilire un rapporto fondamentale 

tra il sacerdozio dei battezzati, che il Concilio Vaticano II ha valorizzato, e il sacerdozio dei 
ministri, dei vescovi e dei presbiteri, che il La Chiesa cattolica lo ha sempre affermato e 

specificato. Questo rapporto non è scontato nel nostro tempo, perché comporta riadattamenti 
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pastorali, e implica questioni ecumeniche da non ignorare, così come i movimenti culturali che 

mettono in discussione il posto della donna nella Chiesa. Siamo anche tutti consapevoli della 
scarsità di vocazioni in molte regioni, nonché delle tensioni sul terreno dovute a visioni 

pastorali divergenti, sfide poste dal multiculturalismo e dalle migrazioni, per non parlare delle 
ideologie che condizionano la testimonianza dei battezzati e l'esercizio della il ministero 

sacerdotale nelle società secolarizzate. In questo contesto, come vivere una conversione 
missionaria di tutti i battezzati senza una nuova consapevolezza del dono dello Spirito Santo 
alla Chiesa e al mondo attraverso Cristo Risorto? per non parlare delle ideologie che 

condizionano la testimonianza dei battezzati e l'esercizio del ministero sacerdotale nelle 
società secolarizzate. In questo contesto, come vivere una conversione missionaria di tutti i 

battezzati senza una nuova consapevolezza del dono dello Spirito Santo alla Chiesa e al 
mondo attraverso Cristo Risorto? per non parlare delle ideologie che condizionano la 

testimonianza dei battezzati e l'esercizio del ministero sacerdotale nelle società 
secolarizzate. In questo contesto, come vivere una conversione missionaria di tutti i battezzati 
senza una nuova consapevolezza del dono dello Spirito Santo alla Chiesa e al mondo 

attraverso Cristo Risorto? 
 

In questa ricerca di conversione sinodale, c'è spazio per un vasto impegno teologico che 
dovrebbe offrire una visione rinnovata, un senso dell'essenziale, un modo di valorizzare tutte le 

vocazioni nel rispetto di ciò che è specifico di ciascuna. Una tale visione della comunione 
vocazionale è radicata nella comunione delle Persone divine e cerca di dispiegare 

un'ecclesiologia trinitaria capace di dare energia alla Chiesa sinodale e missionaria che Papa 
Francesco sogna. È chiaro che questa ricerca interessa tutta la Chiesa, in particolare i vescovi, 

ma anche i teologi, la vita consacrata, le persone sposate e coloro che si occupano della 
formazione a tutti i livelli. I miei colleghi offriranno di più su questo argomento tra un 
momento. Potrei aggiungere da parte mia che questa iniziativa è una grande impresa che è 

stata preparata con cura, ma che comporta un margine di rischio nelle attuali circostanze della 
pandemia. È quindi un atto di fede in cui non saremmo entrati senza una conferma dall'alto, 

più l'urgenza di creare un movimento vocazionale seguendo le diverse esperienze sinodali degli 
ultimi anni. Infatti, durante i sinodi sulla famiglia, sui giovani e sulla Chiesa in Amazzonia, 

sono state sollevate in tutta la loro ampiezza questioni riguardanti il sacerdozio e la sinodalità, 
con un'insistenza sulla realtà del battesimo, base di tutte le vocazioni. È giunto il momento di 
prolungare la riflessione e di promuovere un movimento vocazionale che faciliti la 

condivisione delle diverse esperienze della Chiesa in tutto il pianeta. 
 

Vogliamo quindi riunire le delegazioni nazionali e diocesane di tutti i continenti nell'aula 
Paolo VI per tre giorni, dal 17 al 19 febbraio 2022, con un intenso programma di conferenze, 

coronato da un messaggio di Papa Francesco. Da oggi il programma della conferenza è a 
disposizione dei giornalisti e del pubblico. Un sito web, aperto da pochi giorni, fornirà ulteriori 

informazioni alle parti interessate, facilitando la registrazione dei partecipanti oltre che per 
sollecitare contributi economici a sostegno dell'organizzazione di questo grande evento. Data 

la portata di questo simposio, ci auguriamo che segnerà una tappa nella ricerca della Chiesa e 
incoraggerà nuove iniziative e pubblicazioni. Non posso estendere questo invito come Prefetto 
della Congregazione per i Vescovi senza fare appello alla preghiera del popolo di Dio, e in 

particolare, delle comunità contemplative. Poiché questa è la questione del sacerdozio, di cui 

dobbiamo ravvivare la coscienza battesimale e ministeriale, nonché la coscienza della 

fecondità della vita consacrata, questa può essere ottenuta solo con una grazia dall'alto da 
implorare con insistenza e perseveranza. Invito quindi soprattutto i Vescovi ad accogliere 

questa chiamata ea rilanciare questa preoccupazione per le vocazioni nell'ambito della loro 
Chiesa particolare, in comunione con Papa Francesco e i suoi collaboratori della Curia 
Romana. Ringrazio il Dipartimento per la Comunicazione della Santa Sede per essere 

disponibile a collaborare oggi e nei mesi a venire per questo evento. Grazie mille. 
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• Intervento del Prof. Vincent Siret 
 

Le Symposium du 17 au 19 février 2022 « Pour une théologie fondamentale du sacerdoce»Concerne 

i formati dei futuri preti nell'Église e je ne doute pas qu'ils prennent à cœur d'y participer. In 
effetti, commenta l'ex capo del signore appello al figlio Église à recevoir il ministère de prêtre 

s'ils ne sont pas éclairés de manière plus preciso que jamais non seulement sur ce qu'ils 
s'apprêtent à recevoir par le sacrement de l ' Ordre mais aussi et surtout comment ils se situent 

dans la communion de l'Église tout entière? La réflexion n'est certes pas nouvelle mais elle doit 
être reprise sans cesse et toujours de manière renouvelée. Il ne suffit pas en effet de 

répéter. L'elargissement jusqu'à la dimension trinitaire, source de toute communion, est 
essentielle pour qu'on ne limite pas le champ à la collaboration et à une répartition plus 
réfléchie des tâches ou même à la coresponsabilité, mais qu'on vise d'abord la source trinitaire 

elle-même. La vie baptismale est la vocation humaine fondamentale et tous doivent Exercer le 
sacerdoce reçu au baptême. Le ministère est à ce service. Su peut espérer par example échapper 

ainsi à un face-à-face décevant et contre-productif prêtres-laïcs pour articuler ce couple avec la 
présence et la vie de religieux et religieuses, qui se situent d'ailleurs des deux côtés. 
 

Il riflesso sulla tecnologia fondamentale del sacerdozio consente anche di revenir trais nuove 
sulle giustificazioni del célibat sacerdotal e della manière de la vivre. C'est un service que l'on 
doità ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de l'ordre de leur montrer les raisons qui 

giustifient une telle demande et un tel engagement de vie et de leur proposer en conséquence et 
en coherence les manières les plus adaptées de vivre dans la fidélité à ce don. A la suite de 

quoi, il leur est possible de prendre un engagement en connaissance de cause. La consécration 
de sa vie entière prend l'ensemble de la personne et ne peut se justifier que dans una prospettiva 

oblative à la suite du Christ in une dynamique trinitaire. L'Amour est à la racine du don de 
soi.  
 

L'équilibre humain qui est requis pour imagager une vocation particulière est certes nécessaire, 

indispensable mais ultimement, l'engagement ne peut s'appuyer que sur une théologie elle-
même juste, faisant place à toutes les vocations et situant celle du ministère à l 'intérieur de 

l'ensemble. La lutte entreprise contre toutes les formes d'abus des clercs dont le Pape François 
repère la source dans le cléricalisme ne peut se faire que dans une clarté théologique. Cette 

lutte requiert à la fois non seulement una prospettiva horizontale de juste rapport entre les 
baptisés, rapport qui, lui-même, ne peut provenir que d'une prospettiva verticale d'une juste 
relation à Dieu et à la Sainte Trinité. luogo faisant à toutes les vocations et situant celle du 

ministère à l'intérieur de l'ensemble.  
 

La lutte entreprise contre toutes les formes d'abus des clercs dont le Pape François repère la 

source dans le cléricalisme ne peut se faire que dans une clarté théologique. Cette lutte requiert 
à la fois non seulement una prospettiva horizontale de juste rapport entre les baptisés, rapport 
qui, lui-même, ne peut provenir que d'une prospettiva verticale d'une juste relation à Dieu et à 

la Sainte Trinité. luogo faisant à toutes les vocations et situant celle du ministère à l'intérieur de 
l'ensemble. La lutte entreprise contre toutes les formes d'abus des clercs dont le Pape François 

repère la source dans le cléricalisme ne peut se faire que dans une clarté théologique. Cette 
lutte requiert à la fois non seulement una prospettiva horizontale de juste rapport entre les 

baptisés, rapport qui, lui-même, ne peut provenir que d'une prospettiva verticale d'une juste 
relation à Dieu et à la Sainte Trinité. 
 

Le Symposium s'inscrit comme vient de le rappeler M. le Cardinal dans le chemin de 
synodalité. Ce chemin est en effet l'unique possibilité pour échapper au cléricalisme 

ecclésial. Je dis bien ecclésial and non ecclésiastique car les clercs à l'intérieur de l'Église ne 
sont pas les seuls à être tentés by cette vision tronquée et mensongère. La vocation de tous à 

entrer par grâce dans le Royaume è esplicita ed unica ed elle empêche un quel conque 
repliement sur les strutture ecclésiales. Le ministère des prêtres n'est pas d'abord d'ordre 
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structurel ou organisationnel mais essentiellement mystique, c'est-à-dire inscrit dans le 

Mystère. 
 

La théologie du sacerdoce rivisitata in son fonds et habitée ne peut que redonner non 

seulement un élan missionnaire più plus profondément encore une unité missionnaire loin 
d'une quelconque uniformité. Toute la vie de l'Église est missionnaire ou sinon elle n'est ni vie 

ni ecclésiale. Le Pape François écrit au n ° 273 de Evangelii gaudium : «je suis une mission sur 

cette terre et pour cela je suis dans ce monde». Une telle affermation est liée avec l'offrande du 
monde au Père et l'accueil du don du Père en son Fils par l'Esprit, Amour pour le monde. La 

mission elle aussi retrouve donc sa dynamique propre si elle est vue dans son lien avec la 
comunione d'Amour qui est la vocation de tous. Le ministre ordinate peut alors se situer dans 

ce dessein éternel du Père. 
 

Ce Symposium, tout le monde s'en doute, demande une organization complexe et 

importante. Un'associazione, il Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, un été 
creéée pour soutenir financièrement le projet et en assurer le bon déroulement. Vous pouvez 
vous brancher sur le site www.communio-vocation.com où un don est possible pour soutenir 

ce colloque et les travaux de recherche menés par le Centre; cela consentire tra le parti una 
ripartizione per consentire più il gran numero di persone qui il destinatario del 

partecipante. C'est là que vous pouvez récupérer the content et les étapes prévues du 
Symposium. C'est aussi sur le site enfin que vous pourrez vous inscrire et obtenir toutes les 

informations nécessaires. Una traduzione simultanea in francese, inglese, spagnolo, italiano, 
allemand sera assurée.   
 

Les journées de ce Symposium sont divisées de telle manière d'aborder les différentes 

thématiques. Chaque demi-journée est présidée par un cardinal. Le 17 février s'intitule: 
tradition et nouveaux horizons. Cette journée sera présidée il matin del cardinal Ouellett et 

l'après-midi del prefet de la Congrégation pour le Clergé. Les communications du 18 février se 
regroupent autour du trio: Trinité, mission, sacramentalité. La giornata è présidée il matin 
della Congrégation pour la Culte divin e la disciplina dei sacrements e l'après-midi è confiée 

alla Congrégation pour l'Education catholique. Le samedi 19, la messe sera présidée le matin 
par le Secrétaire d'Etat, il cardinal Parolin, à la basilique Saint-Pierre. Les travaux ensuite 

seront réunis sous le trio: Célibat, charisme, spiritualité sous la présidence de la Congrégation 
pour la Cause des saints le matin et l'après-midi, celle de du préfet du Dicastère pour les laïcs, 

la famille et la vie. Le Pape François enverra en missione i partecipanti en fin d'après-midi. 
 

 

• Intervento della Prof.ssa Michelina Tenace 
 

Una questione cruciale per il nostro tempo. Un simposio sul sacerdozio che ha per titolo “Per 

una teologia fondamentale del sacerdozio” non vuole dare soluzioni immediate ai problemi 
ma mettere alla luce le radici del sacerdozio affinché l'albero sia rinvigorito di frutti. Il Cardinal 
Ouellet dice che "il sacerdozio di Cristo e la partecipazione della chiesa a questo sacerdozio è 

una questione cruciale per il nostro tempo". 
 

Non è certo un tema nuovo. Quale è allora l'urgenza di riflettere su questo tema? Il fatto che 

oggi si deve pensare al fondamento unico (sacerdozio di Cristo) che lega il sacerdozio 
ministeriale con il sacerdozio comune dei battezzati. Questo rapporto va rivisto in ogni epoca 
perché ogni epoca esprime una comprensione diversa del rapporto tra i vari membri di uno 

stesso corpo, ogni epoca elabora un'ecclesiologia aggiornata sulle esigenze della testimonianza 
nella storia. 
 

Oggi che in molte parti del mondo, i vescovi ei preti fanno fatica ad individuare i cambiamenti 
sono necessari perché un uomo chiamato da Dio per santificare il mondo attraverso il dono dei 
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sacramento del Regno. I cambiamenti non possono essere dettati dalle pressioni culturali ma 

devono escludere che nelle questioni che spingono verso un cambiamento, ci sia una chiamata 
a liberare la fede da incrostazioni del passato. 
 

Alcune domande teologiche che verranno trattate 
 

1) Uno degli scopi del Simposio è di riflettere sul rapporto tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. 

In una introduzione a un libro sui ministeri, il Papa Francesco ha scritto che “Il Santo Popolo 

di Dio, allo Spirito, è tutto sacerdotale in quanto partecipa dell'unico sacerdozio di Cristo”. C'è 
un solo sacerdote, Cristo. Allora la domanda che viene spontanea è come capire rispetto 
all'unico sacerdozio di Cristo, il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei battezzati. 

Quindi è importante capire perché un simposio sul sacerdozio porterà a parlare del battesimo. 
 

Riordiamo che con la discesa dello Spirito Santo nasce la chiesa. Con il battesimo dove scende 

lo Spirito Santo, si diventa cristiani, si partecipa alla vita divina come figli nel Figlio. I ministri 
ordinati sono indispensabili perché custodiscono la vita divina tramite i sacramenti 

dell'eucaristia e del perdono dei peccati, il popolo di Dio custodisce la vita divina tramite 
l'edificazione della chiesa nella testimonianza della carità e nella crescita dei carismi. Non si 

può pensare uno senza l'altro. 
 

Quando diciamo che il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei fedeli si riunisce 
all'unico sacerdozio di Cristo, diciamo una verità molto impegnativa: diciamo che c'è una 

responsabilità reciproca fra la comunità dei battezzati ei sacerdoti. La mancanza di vocazioni 
sacerdotali significa che la comunità cristiana si è impoverita: non dà e non riceve sacerdoti. 

 
2) Altro tema importante è la teologia della vocazione. 

Ad ognuno la sua vocazione. Infatti è lo scambio dei doni e l'attenzione alla vocazione di 

ognuno che edifica la chiesa di Cristo. Ecco l'idea guida del Simposio: approfondire la teologia 
del sacerdozio, riaffermare i tratti essenziali della tradizione cattolica sull'identità del 
sacerdote, liberandola forse da una certa clericalizzazione. 
 

La clericalizzazione è un pericolo sia per i sacerdoti che per i fedeli: identifica il sacerdozio con 
il potere e non con il servizio, l'essere un alter Christus all'altare come un privilegio e non come 

una responsabilità che riguarda tutti i fedeli. Il clericalismo è derivato da una visione isolata 
del sacerdote come isolato, al di sopra di tutti. Papa Francesco richiama spesso l'attenzione a 

questo pericolo. In questa impostazione sbagliata c'è anche il rischio di avere preti schiacciati 
dall'idealizzazione di onnipotenza o dalle pretese da parte dei fedeli. 
 

3) La questione del celibato sarà affrontata sull'orizzonte della vocazione. 

Quando si parla della questione del celibato, bisogna capire che la vera questione riguarda la 
vocazione e la formazione: se uno è chiamato da Dio riceve anche il dono per vivere questa 

chiamata e la formazione rende questi doni consapevoli e manifesti. Ma la formazione nei 
seminari è rivelata spesso molto scarsa proprio sul discernimento della vocazione e sulla 

formazione alla vita di comunione. 
 

La questione sollevata è che la funzione sacerdotale non richiede il celibato, ma nella 
tradizione latina è richiesta per via della testimonianza profetica del sacerdozio di Cristo in 

ordine al carattere escatologico della chiesa. Il celibato è un segno profetico che rende il 
sacerdote testimone libero di una novità che si manifesta nell'eschaton. La chiesa ha bisogno di 

profeti e non solo di “funzionari” dei sacramenti. (cfr. Jacques Servais durante la riunione di 
preparazione). 
 

4) Altra questione che verrà affrontata è il rapporto al sacro . 

Il sacro e il profano nel cristianesimo sono categorie superate perché con Cristo, presenza di 
Dio in mezzo a noi, il modello religioso sacrale delle antiche religioni è superato. Ma il mistero 
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rimane. Allora il sacerdote di Cristo deve evocare il mistero e la trascendenza nell'atto 

liturgico, per esempio, senza banalizzare il sacro, senza sacralizzare il profano. La teologia dei 
sacramenti e la liturgia sarà un ambito da rivisitare insieme alla teologia del sacerdozio. 

 
Conclusione 
Così il simposio vuole prendere atto che la crisi dell'identità del sacerdote o delle vocazioni 

non è solo una crisi che colpisce persone particolari ma fa parte della trasformazione in atto di 
tutta la chiesa come corpo animato dalla linfa dello Spirito, un organismo vivo sul fondamento 

della fede in Cristo, fondamento che crea una profonda armonia fra il capo, i membri, le 
giunture; una comunione che tuttavia di epoca in epoca deve riaffermare una fisionomia 
adeguata del Regno nella storia. 
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DIOCESI DI ORVIETO - TODI 
 

Precisazioni a viso aperto 
 

Comunicato Stampa5 

 
A seguito della diffusione della notizia dell’innamoramento di don Riccardo Ceccobelli, maliziosamente 
gestita dai mezzi di comunicazione che, con l’intento di fare verità sulla vicenda, hanno ancor più creato 

confusione nei fedeli del luogo e dell’Italia, mettendo nuovamente in discussione il celibato dei preti, 
attraverso un vespaio di pettegolezzi mirato a mettere in luce non il segno della donazione e il sacrificio che 
esso nella gioia del servizio esprime, quanto piuttosto la scelta obbligatoria e forzata che soffoca la libertà di 
coscienza della persona. Ecco qui il comunicato diocesano. 

 
Domenica 11 aprile, il Vescovo Gualtiero Sigismondi, nella 

chiesa parrocchiale di Massa Martana, ha annunciato la 
sospensione di don Riccardo Ceccobelli dal servizio 
sacerdotale, a seguito della sua decisione di domandare al 

Santo Padre la grazia della dispensa dagli obblighi del celibato, 

chiedendo quindi di essere dimesso dallo stato clericale e 

dispensa to dagli oneri connessi alla Sacra Ordinazione. Mons. 
Sigismondi – come riportato nel precedente Comunicato – ha 

chiesto di non commentare quanto don Riccardo ha deciso e 
di pregare per lui. Tuttavia, a seguito della rilevanza mediatica 
che l’annuncio ha suscitato, tale Ufficio interviene con alcune 

precisazioni. 
 

La Chiesa chiede ai preti di vivere il celibato con maturità, letizia e dedizione, quale 
testimonianza del primato del Regno di Dio e, soprattutto, come segno e condizione di una 

vita pienamente donata: senza misura. Si diventa preti dopo almeno sette anni di 
discernimento e, attualmente, sempre più in età adulta, quando si ha maggiore coscienza e 
capacità di fare scelte definitive. Così è stato anche per don Riccardo, il quale, dopo un 

itinerario formativo durato almeno sette anni, ne aveva 33 quando è stato ordinato presbitero. 
 

Una delle affermazioni che, in questa circostanza, va per la maggiore è la seguente: “Al cuore 
non si comanda”. Tale opinione è indice di quanto, in un tempo segnato dal relativismo, la 

ragione sia sottoposta al dominio del sentimento. Si è parlato di eroismo davanti ad un prete 
che decide di mollare tutto perché si è innamorato di una ragazza; certamente occorre rispetto 
per la libertà di chi, pur avendo promesso solennemente di consacrare tutto se stesso a Cristo 

Gesù per il servizio alla Chiesa, non ce la fa, ma parlare di eroismo risulta davvero fuori luogo.  
 

Gli eroi sono quelli che rimangono in trincea anche quando infuria la battaglia, come, ad 
esempio, i mariti e le mogli o i padri e le madri che non mollano nei momenti di difficoltà, 

perché si sono presi un impegno e l’amore li inchioda anche nel tempo in cui i sentimenti 
sembrano vacillare; come i sacerdoti che, senza limiti di disponibilità e con cuore libero e 
ardente, vivono la fedeltà di una dedizione totale. 

 
In questo momento di sofferenza, la Chiesa di Orvieto-Todi è chiamata a vivere con serena 

fiducia e a fare tesoro di quanto il Santo Padre ha ricordato proprio oggi, durante l’Udienza 
Generale: “Senza la fede, tutto crolla; senza la preghiera, la fede si spegne”. 

 
 Orvieto, 14 aprile 2021 

                                                           
5 Comunicato stampa diocesano a cura di Michela Massaro, Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali. 
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PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE, 
Biblioteca del Palazzo Apostolico, Mercoledì 14 aprile 2021 

 
 

“La Chiesa maestra di preghiera” (cfr. At 4,23-24.29-31). 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La Chiesa è una 

grande scuola di preghiera. Molti di noi hanno 
imparato a sillabare le prime orazioni stando sulle 

ginocchia dei genitori o dei nonni. Forse custodiamo 
il ricordo della mamma e del papà che ci 

insegnavano a recitare le preghiere prima di andare a 
dormire. Quei momenti di raccoglimento sono 
spesso quelli in cui i genitori ascoltano dai figli 

qualche confidenza intima e possono dare il loro 
consiglio ispirato dal Vangelo. Poi, nel cammino 

della crescita, si fanno altri incontri, con altri 
testimoni e maestri di preghiera (cfr Catechismo della 

Chiesa Cattolica, 2686-2687). Fa bene ricordarli. 

 

La vita di una parrocchia e di ogni comunità cristiana è scandita dai tempi della liturgia e della 
preghiera comunitaria. Quel dono che nell’infanzia abbiamo ricevuto con semplicità, ci 
accorgiamo che è un patrimonio grande, un patrimonio e ricchissimo, e che l’esperienza della 

preghiera merita di essere approfondita sempre di più (cfr ibid., 2688). L’abito della fede non è 

inamidato, si sviluppa con noi; non è rigido, cresce, anche attraverso momenti di crisi e 

risurrezioni; anzi, non si può crescere senza momenti di crisi, perché la crisi ti fa crescere: è un 
modo necessario per crescere entrare in crisi. E il respiro della fede è la preghiera: cresciamo 

nella fede tanto quanto impariamo a pregare. Dopo certi passaggi della vita, ci accorgiamo che 
senza la fede non avremmo potuto farcela e che la preghiera è stata la nostra forza. Non solo la 

preghiera personale, ma anche quella dei fratelli e delle sorelle, e della comunità che ci ha 
accompagnato e sostenuto, della gente che ci conosce, della gente alla quale chiediamo di 
pregare per noi. 

 
Anche per questo nella Chiesa fioriscono in continuazione comunità e gruppi dediti alla 

preghiera. Qualche cristiano sente perfino la chiamata a fare della preghiera l’azione principale 
delle sue giornate. Nella Chiesa ci sono monasteri, ci sono conventi, eremi, dove vivono 

persone consacrate a Dio e che spesso diventano centri di irradiazione spirituale. Sono 
comunità di preghiera che irradiano spiritualità. Sono piccole oasi in cui si condivide una 
preghiera intensa e si costruisce giorno per giorno la comunione fraterna. Sono cellule vitali, 

non solo per il tessuto ecclesiale ma per la società stessa. Pensiamo, per esempio, al ruolo che 
ha avuto il monachesimo per la nascita e la crescita della civiltà europea, e anche in altre 

culture. Pregare e lavorare in comunità manda avanti il mondo. È un motore. 
 

Tutto nella Chiesa nasce nella preghiera, e tutto cresce grazie alla preghiera. Quando il 
Nemico, il Maligno, vuole combattere la Chiesa, lo fa prima di tutto cercando di prosciugare le 
sue fonti, impedendole di pregare. Per esempio, lo vediamo in certi gruppi che si mettono 

d’accordo per portare avanti riforme ecclesiali, cambiamenti nella vita della Chiesa… Ci sono 
tutte le organizzazioni, ci sono i media che informano tutti… Ma la preghiera non si vede, non 

si prega. “Dobbiamo cambiare questo, dobbiamo prendere questa decisione che è un po’ 
forte…”. È interessante la proposta, è interessante, solo con la discussione, solo con i media, 

ma dov’è la preghiera?  



30 
 

La preghiera è quella che apre la porta allo Spirito Santo, che è quello che ispira per andare 

avanti. I cambiamenti nella Chiesa senza preghiera non sono cambiamenti di Chiesa, sono 
cambiamenti di gruppo. E quando il Nemico – come ho detto – vuole combattere la Chiesa, lo 

fa prima di tutto cercando di prosciugare le sue fonti, impedendole di pregare, e [inducendola 
a] fare queste altre proposte. Se cessa la preghiera, per un po’ sembra che tutto possa andare 

avanti come sempre – per inerzia –, ma dopo poco tempo la Chiesa si accorge di essere 
diventata come un involucro vuoto, di aver smarrito l’asse portante, di non possedere più la 
sorgente del calore e dell’amore. 

 
Le donne e gli uomini santi non hanno una vita più facile degli altri, anzi, hanno anch’essi i 

loro problemi da affrontare e, in più, sono spesso oggetto di opposizioni. Ma la loro forza è la 
preghiera, che attingono sempre dal “pozzo” inesauribile della madre Chiesa. Con la preghiera 

alimentano la fiamma della loro fede, come si faceva con l’olio delle lampade. E così vanno 
avanti camminando nella fede e nella speranza. I santi, che spesso agli occhi del mondo 
contano poco, in realtà sono quelli che lo sostengono, non con le armi del denaro e del potere, 

dei media di comunicazione e così via, ma con le armi della preghiera. 

 

Nel Vangelo di Luca, Gesù pone una domanda drammatica che sempre ci fa riflettere: «Il 
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8), o troverà soltanto 

organizzazioni, come un gruppo di “imprenditori della fede”, tutti organizzati bene, che fanno 
della beneficenza, tante cose…, o troverà fede? «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 

fede sulla terra?». Questa domanda sta alla fine di una parabola che mostra la necessità di 
pregare con perseveranza, senza stancarsi (cfr vv. 1-8). Dunque, possiamo concludere che la 
lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della preghiera.  

 
La lampada della vera fede della Chiesa sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della 

preghiera. È quello che porta avanti la fede e porta avanti la nostra povera vita, debole, 
peccatrice, ma la preghiera la porta avanti con sicurezza. È una domanda che noi cristiani 

dobbiamo farci: prego? Preghiamo? Come prego? Come dei pappagalli o prego con il cuore? 
Come prego? Prego sicuro che sono nella Chiesa e prego con la Chiesa, o prego un po’ 
secondo le mie idee e faccio che le mie idee diventino preghiera? Questa è una preghiera 

pagana, non cristiana. Ripeto: possiamo concludere che la lampada della fede sarà sempre 
accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della preghiera. 

 
E questo è un compito essenziale della Chiesa: pregare ed educare a pregare. Trasmettere di 

generazione in generazione la lampada della fede con l’olio della preghiera. La lampada della 
fede che illumina, che sistema le cose davvero come sono, ma che può andare avanti solo con 
l’olio della preghiera. Altrimenti si spegne. Senza la luce di questa lampada, non potremmo 

vedere la strada per evangelizzare, anzi, non potremmo vedere la strada per credere bene; non 
potremmo vedere i volti dei fratelli da avvicinare e da servire; non potremmo illuminare la 

stanza dove incontrarci in comunità… Senza la fede, tutto crolla; e senza la preghiera, la fede 
si spegne. Fede e preghiera, insieme. Non c’è un’altra via. Per questo la Chiesa, che è casa e 

scuola di comunione, è casa e scuola di fede e di preghiera. 
 
 

Saluti agli italiani 

 
   

Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Auspico che, nel clima della gioia 

pasquale, possiate mettervi a servizio del Vangelo e dei fratelli. Il mio pensiero va infine, come 
di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Tutti incoraggio a condurre 

un’esistenza generosa, edificata sulla roccia, cioè su Cristo, nostra unica e salda speranza. 
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Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso 

 ai Musulmani per il Mese di Ramadan e ‘Id al-Fitr 1442 H. / 2021  

 
Città del Vaticano, Venerdì 16 aprile 2021 

 
In occasione del Mese del Ramadan – iniziato quest’anno il 13 aprile – e per la festa di ‘Id al-Fitr 

1442 H. / 2021 A.D., il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha inviato ai Musulmani 

del mondo intero un messaggio augurale dal titolo Cristiani e musulmani: testimoni di speranza. 
 

Questo il testo del Messaggio, a firma del Presidente del Pontificio Consiglio, Em.mo Card. Miguel 

Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J, e del Segretario del medesimo Pontificio Consiglio, Rev.do Mons. 

Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage: 

 
Cristiani e musulmani: testimoni di speranza 

 
Cari fratelli e sorelle musulmani, Noi 

del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso siamo lieti di presentarvi 

i nostri auguri fraterni per un mese 
ricco di benedizioni divine e crescita 

spirituale. Digiuno, preghiera, 
elemosina e altre pratiche pie, ci 

avvicinano a Dio nostro Creatore e a 
tutti coloro con i quali viviamo e 
lavoriamo, aiutandoci a continuare il 

cammino sulla strada della fraternità. 
 

 
Nel corso di questi lunghi mesi di sofferenza, ansia e dolore, specialmente nei periodi di 

lockdown, abbiamo percepito il bisogno di assistenza divina, e di espressioni e gesti di 

solidarietà fraterna, come una telefonata, un messaggio di sostegno e di conforto, una 
preghiera, un aiuto per acquistare medicine o cibo, un consiglio, e in parole semplici, la 

sicurezza di sapere che accanto a noi ci sia qualcuno nel momento del bisogno. 
 

L’assistenza divina, necessaria e ricercata soprattutto in circostanze come quelle attuali della 
pandemia, è molteplice: misericordia divina, perdono, provvidenza e altri doni spirituali e 

materiali. Eppure, ciò di cui abbiamo davvero più bisogno di questi tempi, è la speranza, ed è 
per questo che riteniamo opportuno condividere con voi alcune riflessioni su questa virtù. 
 

Sappiamo che la speranza include l’ottimismo, ma va oltre. L’ottimismo è un atteggiamento 
umano, mentre la speranza è radicata in un qualcosa di religioso: Dio ci ama e perciò si prende 

cura di noi con la sua Provvidenza, attraverso le sue vie misteriose, che non sono sempre 
comprensibili da parte nostra. In queste situazioni, siamo come bambini che, pur certi della 

cura amorevole dei genitori, non sono ancora capaci di comprenderne a pieno la portata. 
 
La speranza scaturisce dalla nostra convinzione che problemi e prove abbiano un senso, un 

valore e uno scopo, per quanto da parte nostra sia difficile o impossibile capirne la ragione o 
trovare una via d’uscita. 

La speranza porta con sé la convinzione della bontà presente nel cuore di ogni persona. 
Spesso, in situazioni di difficoltà o disperazione, l’aiuto e la speranza che esso porta con sé, 

arrivano da dove meno ce lo aspetteremmo. 
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La fraternità umana, con le sue numerose manifestazioni, diventa così sorgente di speranza per 

tutti, specialmente per tutti i bisognosi. Ringraziamo Dio nostro Creatore, e anche uomini e 
donne nostri compagni, per la risposta pronta e la generosa solidarietà manifestata da credenti 

e persone di buona volontà senza affiliazione religiosa, in tempi di disastri, sia naturali sia 
causati dall’uomo, come conflitti e guerre.  

 
A noi credenti, tutte queste persone e la loro bontà ricordano che lo spirito della fraternità è 
universale e trascende tutte le frontiere etniche, religiose, sociali ed economiche. Adottando 

questo spirito, imitiamo Dio che guarda con benevolenza l’umanità che ha creato, tutte le altre 
creature e l’intero universo. Ecco perché secondo Papa Francesco, la crescente cura e 

preoccupazione per il pianeta, nostra “casa comune”, è un altro segno di speranza. 
 

Siamo pure coscienti che esistono fattori avversi alla speranza: la mancanza di fede nell’amore 
e nella cura di Dio; la perdita di fiducia nei nostri fratelli e sorelle; il pessimismo; la 
disperazione e il suo opposto infondato, la presunzione; generalizzazioni ingiuste basate sulle 

proprie esperienze negative; e così via. Ci si deve opporre efficacemente a questi pensieri, 
atteggiamenti e reazioni nocivi, per rafforzare la speranza in Dio e la fiducia in tutti i nostri 

fratelli e sorelle. 
 

Nella sua recente Enciclica Fratelli tutti, Papa Francesco parla spesso della speranza, e ci dice: 

“Invito alla speranza, che ci parla di ‘una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano, 
indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci 

parla di una sete, di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi 
con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la 

verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore… La speranza è audace, sa guardare oltre la 
comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per 
aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa’ (cfr. Gaudium et spes, 1). 

Camminiamo nella speranza” (N. 55). 
 

Noi, cristiani e musulmani, siamo chiamati a essere portatori di speranza per la vita presente e 
futura, e testimoni, costruttori e riparatori di questa speranza specialmente per coloro che 

vivono difficoltà e disperazione. 
 

Come segno di fraternità spirituale, vi assicuriamo la nostra preghiera, formulando i migliori 
auguri di un Ramadan pacifico e fruttuoso e di un gioioso ‘Id al-Fitr. 

 

 
Dal Vaticano, 29 marzo 2021 

 
Miguel Ángel Cardinal Ayuso Guixot, MCCJ 

Presidente 

 
 

Mons. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage 
Segretario 
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“CUSTODIRE LE NOSTRE TERRE”: 

Comunicato finale 
 
«Non ci sono due crisi 
separate, una ambientale e 

un’altra sociale, bensì una 
sola e complessa crisi socio-

ambientale. Le direttrici per 
la soluzione richiedono un 
approccio integrale per 

combattere la povertà, per 
restituire la dignità agli 

esclusi e nello stesso tempo 
per prendersi cura della 

natura» (Laudato si’, 139). 

 
 Le parole di Papa Francesco, nell’Enciclica sulla cura della casa comune, hanno sostenuto la 
riflessione del convegno “Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro”, promosso dalla 

Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute, dalla Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dai Vescovi della Conferenza Episcopale 

campana, dagli Uffici Nazionali per la pastorale della salute e per i problemi sociali e il lavoro, 
e dalla Caritas italiana.  
 

Al termine dei lavori i partecipanti all’incontro hanno ribadito l’impegno a vivere e 
promuovere l’ecologia integrale nei rispettivi territori e a livello nazionale. La pandemia ha 

messo in luce, con grande forza, come tutto sia connesso: la vicinanza ai malati e a quanti 
stanno soffrendo per il virus si aggiunge alla solidarietà per chi vive sulla propria pelle gli effetti 

dannosi dell’inquinamento. 
 
A causa di una mancata custodia, hanno sottolineato i partecipanti, «le nostre terre, da Nord a 

Sud, risultano contaminate da diversi fattori, con ampie conseguenze sulla salute, in 
particolare dei giovani e dei più poveri.  

 
Di fronte a questo dramma, la reazione delle istituzioni e della politica è stata spesso percepita 

come poco incisiva e distante dai bisogni della popolazione. È altrettanto vero che non ci sono 
stati né una sufficiente educazione alla custodia del creato né, in generale, un grande 
coinvolgimento da parte della comunità ecclesiale». 

 
Come ricorda Papa Francesco: «Alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il 

pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per 
l’ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano 

incoerenti» (LS 217).  
 

Eppure, aggiunge, «vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di 

un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario 
dell’esperienza cristiana» (LS 217). 

 
Da qui l’auspicio dei partecipanti al convegno affinché «ognuno prenda a cuore la questione 

ambientale e che essa sia inserita ai vertici delle priorità delle istituzioni, ad ogni livello 
(nazionale, regionale e comunale)» per sviluppare sempre di più una cultura della cura. 
 

https://www.chiesacattolica.it/custodire-le-nostre-terre/
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«Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in queste 

dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della 
carità, e che in tal modo matura e si santifica» (LS 231). 

 
La cultura della cura, quindi, non è appannaggio di alcuni o di specifiche categorie, ma deve 

riguardare ogni uomo e ogni donna di buona volontà. 
 
Nonostante il dolore per le ferite del pianeta e di moltissime famiglie del nostro Paese, «non 

tutto è perduto» (LS 205), perché il «Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro 
nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di 

collaborare per costruire la nostra Casa comune» (LS 13). 
 

Per questo, dal convegno emerge l’impegno a lavorare per favorire la conoscenza della 
Laudato si’, aiutando le Diocesi a educare alla salvaguardia del creato, a offrire itinerari 
educativi e a motivare «fino a dar forma a uno stile di vita» (LS 211).  

 

Un passo significativo, in tal senso, verrà compiuto con la 49ª Settimana Sociale dei cattolici 

italiani, in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, sul tema “Il pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”.  

 
Ciò che sta cuore è un futuro degno della dignità della persona umana e della casa comune. 
Solo coinvolgendo le famiglie, le scuole, la catechesi, i mezzi di comunicazione sociale sarà 

possibile trasformare i concetti di sobrietà e sostenibilità in stili di vita, da declinare nella 
quotidianità. Per fare questo occorre mettere in rete le buone pratiche, gli esempi virtuosi nati 

sui territori, per elaborare una proposta unitaria. 
 

L’auspicio finale è che dal convegno possa prendere avvio un coordinamento tra le 78 Diocesi 
italiane, nel cui territorio ricadono i 42 “Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche”, censiti 
dal Ministero per la Transizione Ecologica: la “terra dei fuochi” non è un luogo circoscritto ma 

un fenomeno esteso all’intero Paese. 
 

19 Aprile 2021  

 
 

 
VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 AI PARTECIPANTI AL VERTICE INTERNAZIONALE SUL CLIMA  

“LEADERS SUMMIT ON CLIMATE” 
 

Città del Vaticano, Giovedì 22 aprile 2021 

 
 Buongiorno! Saluto voi che siete riuniti in questa iniziativa che mi sembra felice. Un’iniziativa 

che mette in cammino tutti noi, tutta l’umanità attraverso i suoi leader. Ci mette in cammino, 
concretamente verso l’Incontro di Glasgow ma, ancora più concretamente, per farci carico 

della custodia della natura, di questo dono che abbiamo ricevuto e che dobbiamo curare, 

custodire e portare avanti. E questo acquista un significato molto più grande perché è una sfida 
che abbiamo in questa post-pandemia. Ancora non è terminata, ma dobbiamo guardare avanti, 

perché è una crisi. Sappiamo che da una crisi non si esce uguali: o usciamo migliori o peggiori. 
E la nostra preoccupazione è guardare che l’ambiente sia più pulito, più puro e si conservi. E 

prenderci cura della natura, affinché essa si prenda cura di noi. Vi auguro successo in questa 
decisione così bella di incontrarvi, di portare avanti il cammino, e vi accompagno. Grazie! 
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20° ANNIVERSARIO DELLA CHARTA ŒCUMENICA: 
Il Messaggio dell’Arcidiocesi Ortodossa, della CEI e della FCEI 

 

Pubblichiamo di seguito il Messaggio firmato dal Metropolita Polykarpos, Arcivescovo d’Italia ed Esarca 
per l’Europa Meridionale, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, e dal Pastore Luca 
Maria Negro, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia in occasione del 20° 

anniversario della Charta Œcumenica.  
  

Vent’anni fa le Chiese cristiane in Europa sottoscrivevano la Charta Œcumenica, un documento 

contenente le “Linee guida per la crescita della collaborazione” tra di loro, frutto di un 
paziente e sapiente lavoro avviato con la prima Assemblea Ecumenica Europea, svoltasi a 

Basilea nel 1989. Tra la caduta di muri e cortine che attraversavano l’Europa e il drammatico 
crollo delle Torri Gemelle, le Chiese cristiane avevano saputo elaborare insieme un cammino 

di conoscenza sempre più profonda e di convergenza verso una testimonianza comune da 
rendere al Signore della storia. Avevano saputo impegnarsi concretamente a fare di questa 
collaborazione fraterna un segno credibile di un’unità possibile e un annuncio del Vangelo 

della pace. Un cammino di speranza per tutti, offerto dai cristiani ai loro fratelli e sorelle in 
umanità. 
 

Oggi, a vent’anni di distanza, l’Europa e le Chiese presenti nel continente si ritrovano nel 

pieno di un’altra sfida epocale: la crisi economica, i cambiamenti climatici, i flussi migratori e, 
da ultimo, la pandemia affliggono il mondo intero e colpiscono l’Europa al cuore dei suoi 
valori e principi di convivenza civile e di solidarietà umana. La ricerca della pace, della 

giustizia e della salvaguardia del creato, che le Chiese in Europa hanno fatto esplicitamente 
propria a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, si declina oggi come cura delle 

persone e delle relazioni, come fratellanza umana e custodia della terra, come bene comune. 
 

Anche in Italia il terreno pazientemente lavorato da tante donne e uomini, discepoli dell’unico 
Signore Gesù Cristo, e il seme gettato vent’anni fa dalle Chiese presenti in Europa con la 
Charta Œcumenica, si sono trasformati in impegno quotidiano, in faticosa ma convinta ricerca 

di cammini nuovi e antichi per rendere possibile la “corsa del Vangelo” nell’oggi della storia. 
Molti degli impegni presi insieme dalle Chiese cristiane nel 2001 restano ancora da attuare, ma 

un preciso solco di sequela del Signore Gesù è tracciato. In tante regioni e città sono sorti in 
questi vent’anni Consigli di Chiese cristiane che hanno posto la Charta Œcumenica tra i 

fondamenti costitutivi. Sono segni incoraggianti che non dobbiamo e non vogliamo lasciar 

cadere, ma custodire e alimentare, affinché siano fermento di unità e di riconciliazione. 
 

In sintonia con la Dichiarazione congiunta della Conferenza delle Chiese Europee e del 

Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa in occasione di questo anniversario, rendiamo 
grazie al Signore per quanto ha operato in mezzo a noi, attraverso di noi e nonostante noi, in 
questi venti anni, e nuovamente 
 

CI IMPEGNIAMO 

a una collaborazione fraterna secondo quelle Linee guida, che diventi sempre più una 

testimonianza comune affinché i discepoli del Signore “siano una cosa sola e il mondo creda” 

(Gv 17,21). 

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia 
Metropolita Polykarpos, Arcivescovo d’Italia ed Esarca per l’Europa Meridionale 

 

Chiesa Cattolica Italiana 
Gualtiero Cardinale Bassetti, Presidente Conferenza Episcopale Italiana 

 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 
Pastore Luca Maria Negro, Presidente 

20 Aprile 2021  



36 
 

21 APRILE, IL NATALE DI ROMA 
La Città eterna festeggia 2774 anni 

 

 
I romani sono particolarmente legati a una ricorrenza 

chiamata Natale di Roma, ma a cosa si riferisce? Non ha 
niente a che vedere con la Natività cara ai cristiani, ma si 

riferisce a un’antica festività laica che risale al mito della 

fondazione di Roma, identificata con la data del 21 aprile. 

Racconta Varrone che Romolo avrebbe infatti fondato la 

Città Eterna il 21 aprile del 753 a.C. 
 

Da questa data in poi discende la cronologia romana, definita infatti con la locuzione latina 

Ab Urbe condita, ovvero “dalla fondazione della Città“, che conta gli anni a partire da tale 

presunta fondazione. 
 

Da circa 20 anni sono ripresi i festeggiamenti del Natale di Roma grazie all’operato del 

Gruppo Storico Romano, associazione di rievocazione storica che, con rappresentazioni in 

costume e ricostruzioni storiche, festeggia la ricorrenza cittadina accogliendo ogni anno 
migliaia di turisti e accademici. 
 

Le restrizioni dovute alla pandemia hanno anticipato alcune celebrazioni: il Gruppo Storico 

Romano è stato protagonista di una lunga diretta domenica 18 aprile, dal Museo Etrusco di 
Villa Giulia, celebrando tra riti, fuochi sacri, gladiatori e vestali, i 2774 di Roma. Tutto in 

versione digitale. 
 

La giornata del 21 aprile comincerà con la tradizionale deposizione di una corona di alloro 

della Sindaca di Roma Virginia Raggi all’Altare della Patria in Piazza Venezia e proseguirà 

con la celebrazione della Santa Messa da parte del Cardinale Angelo De Donatis Vicario 
Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma alla Basilica dell’Ara Coeli. 
 

La Sindaca in seguito presenterà la Medaglia celebrativa del 2774° Natale di Roma realizzata 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il vincitore del Premio Cultori di Roma e il 
vincitore del Premio Certamen Capitolinum e la consegna della prima copia dell’edizione 2021 

della Strenna dei Romanisti. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

NB: Le attività pensate, programmate e previste nell’ambito della manifestazione “Natale di 

Roma 2021” si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-contagio disposte dalla vigente 

normativa.  

https://www.romatoday.it/eventi/cultura/natale-di-roma-2021-gruppo-storico-romano.html
https://www.romatoday.it/eventi/cultura/natale-di-roma-2021-gruppo-storico-romano.html
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VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DELLA TERRA" 
 

Città del Vaticano, Giovedì 22 aprile 2021 

 

 
  

Fratelli e sorelle, in questa commemorazione della 

Giornata della Terra, è sempre bene ricordare che le 

cose che da tempo ci diciamo reciprocamente, non 
devono cadere nell’oblio. Da tempo stiamo 

prendendo maggiormente coscienza che la natura 
merita di essere protetta, anche per il solo fatto che le 
interazioni umane con la biodiversità  di Dio [che 

Dio ci ha dato] devono avvenire con la massima 
attenzione e con rispetto: prendersi cura della 

biodiversità, prendersi cura della natura.  
 

E tutto ciò in questa pandemia lo abbiamo imparato molto di più. Questa pandemia ci ha pure 
mostrato che cosa avviene quando il mondo si ferma, fa una pausa, anche se  per pochi mesi. E 
l’impatto che ciò  ha sulla natura e sul cambiamento climatico, con una forza, in un modo 

tristemente positivo no? In altre parole, fa male.  
 

E questo ci dimostra che la natura globale ha bisogno delle nostre vite su questo pianeta. Ci 
coinvolge tutti, sebbene in molteplici forme, diverse e inequivocabili; e così ci insegna anche di 

più su quello che dobbiamo fare per creare un pianeta giusto, equo, sicuro dal punto di vista 
ambientale.  
 

In sintesi, la pandemia del Covid ci ha insegnato questa interdipendenza, questo condividere il 
pianeta. Ed entrambe le catastrofi globali, il Covid e il clima, dimostrano che non abbiamo più 

tempo per aspettare. Che il tempo ci incalza e che, come il Covid-19 ci ha insegnato, sì 
abbiamo i mezzi  per affrontare la sfida. Abbiamo i mezzi. È il momento di agire, siamo al 

limite. 
 
Vorrei ripetere un detto antico, spagnolo: “Dio perdona sempre, noi  uomini perdoniamo di 

tanto in tanto, la natura non perdona più”. E quando s’innesca questa distruzione della natura 
è molto difficile frenarla. Ma siamo ancora in tempo. E saremo più resilienti se lavoreremo 

insieme invece di farlo da soli.  
 

L’avversità che stiamo vivendo con la pandemia, e che avvertiamo già nel cambiamento 
climatico, ci deve spronare, ci deve spingere all’innovazione, all’invenzione, a cercare cammini 
nuovi. Da una crisi non si esce uguali, usciamo migliori o peggiori. Questa è la sfida, e se non 

usciamo migliori percorriamo un cammino di autodistruzione.  
 

Che tutti voi… anch’Io mi unisco a voi, a un appello a tutti i leader del mondo affinché 
agiscano con coraggio, operino con giustizia e dicano sempre la verità alle persone, perché la 

gente sappia come proteggersi dalla distruzione del pianeta, come proteggere il pianeta dalla 
distruzione che molto spesso noi inneschiamo.  
 

Grazie per quello che fate, grazie per le buone intenzioni, grazie per esservi riuniti. E auguri a 
tutti [e prosperità per tutti]. 
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SANTUARI DEL MONDO IN PREGHIERA 

A MAGGIO PER LA FINE DELLA PANDEMIA 
 

Michele Raviart  
 
Ogni giorno alle 18 ci sarà la recita del Rosario, in un’iniziativa voluta da Papa Francesco che 

aprirà e chiuderà la preghiera il primo e l’ultimo giorno del mese. Saranno trenta Santuari, 
rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario ogni giorno del mese di 

maggio in una maratona di preghiera dal tema: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 
preghiera a Dio”, per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, nata per vivo desiderio di 

Papa Francesco e promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, 
coinvolgerà in modo speciale tutti gli altri santuari del mondo, perché si facciano promotori 
presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario. La preghiera sarà aperta da 

Papa Francesco il primo maggio e sarà conclusa da lui stesso il 31 maggio. La recita del 
Rosario sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18.00 ogni giorno. 

Ricordiamo che dal 17 aprile, dal lunedì al sabato, alle ore 12 , è ripresa anche la preghiera del 
Santo Rosario dalla Basilica di San Pietro guidata dal cardinale Angelo Comastri, vicario 

emerito del Papa per la Città del Vaticano e arciprete emerito della Basilica. Un momento di 
preghiera che era iniziato a marzo 2020 per dare speranza all’inizio della prima ondata della 
pandemia e che è possibile seguire in diretta dal sito di Vatican News e dal canale italiano della 

Radio Vaticana. Qui di seguito la preghiera di Papa Francesco donata già a maggio del 2020. 

 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che 
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e 
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti 

e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 
contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre 

nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 
finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 
presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle 
vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per 

salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro 
che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino 

con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, 
programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria 
Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti 

siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre 

amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza 
nel pregare. O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 

intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa 
riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
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BENEDETTO XVI TAGLIA  

OGGI IL TRAGUARDO DEI 94 ANNI 
 

16 aprile 2021 

 
 
Il papa emerito Benedetto XVI compie oggi 94 

anni: è infatti nato il 16 aprile del 1927 a 
Marktl am Inn, in Baviera, diocesi di Passau. 

Joseph Ratzinger continua a vivere con grande 
riservatezza nel monastero Mater Ecclesiae 

all’interno della Città del Vaticano, accudito da 
alcune Memores Domini (consacrate del 
movimento di Comunione e Liberazione) e 

accompagnato dal suo segretario particolare, 
l’arcivescovo Georg Gänswein, tuttora prefetto 

della Casa Pontificia. 
 

Questo sarà il primo compleanno in cui il Papa emerito non avrà accanto a sé, né sentirà la 

voce del fratello Georg, scomparso l’1 luglio 2020 all’età di 97 anni. Una grande perdita per il 
Pontefice emerito, tale da spingerlo l’anno scorso a una faticosa visita a Ratisbona per dare 
l’estremo saluto a Georg. L’ultima dichiarazione pubblica Benedetto XVI l’ha rilasciata due 

settimane fa al settimanale cattolico tedesco Die Tagepost, esprimendo la sua gratitudine per 

l’Anno di san Giuseppe indetto da papa Francesco e per la Lettera apostolica Patris corde. 

 
 

 
 

LA REGINA ELISABETTA II COMPIE OGGI 95 ANNI 
 

21 aprile 2021 
 

Arriva a pochi giorni dalla morte del principe 

Filippo il 95esimo compleanno della regina 

Elisabetta II. Per la Sovrana sarà la prima festa 

celebrata senza l’amato consorte. Primogenita 

del re Giorgio VI, nasce il 21 aprile 1926 a 
Londra. Dal giugno 1953 è la sovrana del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e 

degli altri reami del Commonwealth: il suo è il 
regno più lungo della storia della Gran 

Bretagna. Ma questo non è l’unico compleanno.  
 

 
 

ORDINATO CON IL NULLA OSTA DEL PAPA,  
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LA LEUCEMIA STRONCA PADRE LIVINIUS 
 

Redazione Catholica venerdì 23 aprile 2021 
 

È morto oggi a Roma il religioso nigeriano Livinius 
Esomchi Nnamani, di soli 31 anni, ordinato 
sacerdote lo scorso Giovedì Santo dopo un permesso 
speciale di Francesco. Malato di luecemia, avendo 

visto peggiorare la sua condizione, Livinius aveva 
scritto una lettera al Papa mercoledì 31 marzo. Da 
Santa Marta era arrivato l’immediato nulla osta e il 
giorno successivo il vescovo ausiliare Daniele 

Libanori si era recato al presidio sanitario Medica 
Group Casilino per impartire al giovane il 
sacramento dell’ordine. Livinius dieci anni fa era 
entrato nella Congregazione Mater Dei, nella città di 

Owerri, in Nigeria. Dopo la prima professione 
religiosa aveva scoperto di essere affetto da leucemia, ma aveva continuato il suo iter formativo fino ad 
approdare a Roma nel 2019. Da qualche mese era ricoverato. Dal giorno dell’ordinazione ha potuto 
celebrare Messa, a letto, con le poche forze rimaste. Stamattina, come riporta Vatican News, «il suo 

superiore generale, un altro sacerdote della Mater Dei e un giovane in discernimento vocazionale hanno 
pregato la coroncina della misericordia accanto a lui in ospedale. Subito dopo, alle 11.10, padre Livinius è 
spirato e i suoi confratelli lo hanno affidato nelle mani della Madonna con la preghiera del Sub tuum 
praesidium». I funerali si terranno lunedì 26 aprile alle 11 nella parrocchia San Giovanni Leonardi, nel 
settore di Torre Maura. Successivamente la salma sarà riportata in Nigeria. 

 
 

 

MORTO PER COVID IL GIOVANE 

SEMINARISTA VALENTINO RUGGIERO 
 

Rosanna Borzillo, mercoledì 28 aprile 2021 
 
Sarà benedetta domani alle 12 la salma di Valentino Ruggiero, giovane 

seminarista della Società delle Divine Vocazioni, presso il cimitero di San 
Marzano sul Sarno (diocesi di Nocera Inferiore-Sarno). Valentino, 29 anni, 
è un’altra vittima del Covid-19. Studiava sulle orme di don Giustino 
Russolillo, il sacerdote napoletano, fondatore dei Vocazionisti e delle 
Vocazioniste, che sarà presto canonizzato. Sull’esempio di don Giustino 

voleva spendersi a servizio della Chiesa, di cui sentì fin da giovanissimo la 
chiamata. La scuola presso le suore di don Giustino nella diocesi di Nocera 
Sar no. Una esperienza come seminarista anche presso la chiesa di San 
Matteo a Nocera. Poi, l’idea di proseguire gli studi religiosi al 

“vocazionario” (fondato e ideato da don Giustino) La pandemia ha 
stroncato ogni progetto. Il giovane Valentino si è sentito male lunedì 19 aprile durante la Messa 

comunitaria del mattino. Ricoverato per un sospetto problema cardiaco, successivamente è risultato 
positivo al Covid-19 ed è stato trasferito dall'ospedale Fatebenefratelli al San Giovanni Bosco di Napoli, 

dove è deceduto. Un carattere timido e riservato, ma aperto alla vita e alle amicizie. A Nocera ha lasciato 
la mamma e tre sorelle, oltre al ricordo di una persona di grande generosità d'animo e sensibilità. Anche la 
comunità tutta della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia 
Meridionale ha espresso il proprio dolore per la morte di Valentino. Due mesi fa i Vocazionisti avevano 

pianto anche padre Lorenzo Montecalvo, il religioso che ogni giorno commentava il Vangelo per migliaia 
di fedeli via WhatsApp, morto anche lui per Covid. 

https://www.av/chiesa/pagine/ordinato-sacerdote-nell-hospice-dove-combatte-la-leucemia
https://www.av/chiesa/pagine/ordinato-sacerdote-nell-hospice-dove-combatte-la-leucemia
https://www.av/chiesa/pagine/ordinato-sacerdote-nell-hospice-dove-combatte-la-leucemia
https://www.av/chiesa/pagine/ordinato-sacerdote-nell-hospice-dove-combatte-la-leucemia
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È MORTA MILVA, LA 'ROSSA'  

DELLA CANZONE ITALIANA 
 

Maurizio Porro, 21 aprile 2021 
 

E' morta a Milano Milva. Malata da tempo la grande cantante e 
attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni. "Con Milva 
scompare una protagonista della musica italiana": così il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio 

alla cantante deceduta ieri con un messaggio sull'account twitter 

del Quirinale. Per molti è stata la «Pantera di Goro», provincia 
ferrarese, ai tempi in cui cantava a Sanremo col capello ribelle e il 

vestito di mammà Il mare nel cassetto testi di Marotta, arrivando 
terza e diventando pure la terza voce della nuova trinità con Mina 

e Vanoni; per altri è stata l’attrice il cui gene vocale fu modificato 

da Strehler, Pigmalione che la lanciò nell’universo di Brecht, del teatro impegnato di Weiss; per altri 
ancora resta la partner di Piazzolla in alcune indimenticabili serate di Tango, ma la si può identificare 

anche come prima donna di musical, quando «passeggiava» con Gino Bramieri in Angeli in bandiera di 

Garinei e Giovannini, 1969. Di sicuro Maria Ilva Biolcati, classe 1939, è stata caparbia e ribelle, non si è 
mai negata nulla, in tv neanche il Cantatutto con Villa e Arigliano nel 63-64, neanche Milva club, 
arrivando fino all’Olympia di Parigi, alla Scala con La vera storia di Berio-Calvino nell’82 e al Regio di 
Torino in Orfeo all’inferno di Offenbach. Un coraggio ripagato dal successo internazionale specie in 
Germania, grazie alla padronanza della lingua, dove nel 62 incide Liebelei. Certo, la prima cosa bella è 

che a 16 anni inizia a cantare come dilettante, si esibisce come Sabrina nelle balere emiliane ma intanto 
studia lirica a Bologna. Alla Rai vince un concorso che la spedisce nel gennaio 60 a Sanremo, tempi 
dell’Italia del boom e della Dolce vita. La prima sera, effetto mediatico pop, diventa un personaggio per il 

look, diciamo, non sofisticato: al festival tornerà ciclicamente nel corso della sua carriera oltre una 

dozzina di volte e nel ‘62 arriva seconda con Tango italiano. 

 

 

MORTO MICHAEL COLLINS 
 

28 aprile 2021 
 

E' morto a 90 anni Michael Collins, uno dei tre astronauti dell'Apollo 

11. Da tempo combatteva contro il cancro. "Il nostro amato padre e 
nonno è morto oggi, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. 
Ha trascorso i suoi ultimi giorni pacificamente, con la sua famiglia al 
suo fianco", ha scritto la famiglia di Collins su Twitter, "Mike ha 

sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà e ha affrontato 
questa, la sua sfida finale, allo stesso modo. Collins è stato spesso 
soprannominato 'l'astronauta dimenticato' perché al contrario di Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin, non ha mai camminato sulla Luna, ma 

nella storica missione del 1969 rimase ai comandi dell'Apollo 11, dal quale si staccò il Lem, il modulo 
lunare usato per "allunare". Collins restò in orbita a ruotare intorno ai suoi due colleghi che avevano 
raggiunto la superficie lunare, Armstrong e Aldrin. Era nato a Roma il 31 ottobre 1930, figlio di un 
diplomatico Usa. Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, aveva scritto sul suo profilo Twitter: 
"Sono certo che, se tutti potessero vedere la Terra fluttuare appena fuori dalle loro finestre, ogni giorno 

sarebbe la Giornata della Terra. Ci sono poche cose più fragili o più belle della Terra, lavoriamo insieme 
oggi e tutti i giorni per proteggere la nostra casa".   Raggi: Collins nato a Roma, ci uniamo a dolore "Oggi 
è venuto a mancare l'astronauta Michael Collins, nato a Roma nel 1930. Partecipò alla storica missione 
dell'Apollo 11, che ha cambiato la storia dell'umanità. Il suo contributo è testimonianza di coraggio e 

valore. Roma lo ricorda e si stringe al dolore della sua famiglia". Così su Twitter il sindaco di Roma, 
Virginia Raggi.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

ONOREVOLE SERGIO MATTARELLA ALLA CERIMONIA  

IN OCCASIONE DEL 76 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 
Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato, della 

Camera, del Consiglio, della Corte 
Costituzionale. Ai rappresentanti dell’Anpi e 
delle Associazioni combattentistiche e partigiane 

e d’arma. Sono passati settantasei anni da 
quando - il 25 aprile del 1945 - la voce di Sandro 

Pertini lanciava, dai microfoni Radio Milano 
Liberata, a nome del Comitato di Liberazione 

Nazionale Alta Italia e del Corpo Volontari della 
Libertà il proclama di insurrezione nazionale 
contro le truppe nazifasciste. Una data simbolica 

della guerra di Liberazione, scelta dalla Repubblica Italiana per ricordare la conclusione del 

conflitto sanguinoso, la fine della brutale e spietata occupazione nazista, il crollo definitivo del 

fascismo.Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della riconquista della 
libertà. La vittoria dell’umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo inizio, pieno di 

entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione Repubblicana del 1948. 
 
Ringrazio chi ha contribuito a farcela rivivere in modo così appassionante e coinvolgente: il 

professor Emilio Gentile, con le sue lucide considerazioni. Il filmato, sempre accurato, di Rai 
Storia, la bravura e il pathos di Greta Scarano - che ringrazio molto -, la versione così 

suggestiva dell’Inno nazionale e l’esecuzione di Bella Ciao interpretate da Daniele Di 
Bonaventura e Marcello Peghin. 

 
Il 25 aprile rappresenta uno spartiacque imprescindibile nella nostra storia nazionale. L’Italia – 

affrancatasi, con il sangue di migliaia di martiri, da vent’anni di dittatura e di oscurantismo – 
tornò a sedersi nel novero delle nazioni civili, democratiche, pacifiche, dopo la guerra 
sanguinaria in cui era precipitata con il fascismo. 

 
Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, 

di cui oggi godiamo, trovano il loro saldo radicamento nel 25 aprile. E, grazie alla Repubblica 
e alla sua Costituzione nate dalla Resistenza, furono estesi a tutti, senza eccezioni. A chi 

partecipò al movimento di Liberazione, a chi lo sostenne, a chi se ne sentì estraneo, anche a 
chi lo combatté. 
 

Quando, dopo l’8 settembre, le truppe di Hitler invasero l’Italia, mutilandone l’integrità 
territoriale, imponendo un giogo di brutalità, stermini, eccidi, deportazioni, con la 

collaborazione complice dei fascisti, migliaia e migliaia di italiani, militari e civili, compresero 
che la Patria in cui voler vivere e per cui si poteva anche morire, non poteva che essere una  

 
Patria libera, democratica, fondata sul diritto, sulla pace, sulla convivenza. Furono i valori di 
pietà e di civiltà della nostra gente, la ribellione contro la prepotenza e la furia cieca e 

devastatrice, a provocare le tante rivolte in molti paesi e città dell’intero territorio nazionale. 
 

Furono sentimenti semplici di solidarietà, di repulsione contro la crudeltà, a muovere gran 
parte della popolazione a resistere, a sostenere materialmente i partigiani o l’esercito alleato, a 

boicottare i nazifascisti, a nascondere in casa un ebreo, un renitente o un soldato alleato, pur 
sapendo che questa scelta di umana solidarietà poteva mettere a rischio la propria vita e quella 
dei propri cari. 
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Fu il senso dell’onore e dell’amor patrio a far preferire a seicentomila militari italiani la 

terribile, e spesso mortale, deportazione nei lager in Germania, piuttosto che combattere a 
fianco degli oppressori e degli aguzzini. 

 
La crudeltà praticata dai nazifascisti anche contro anziani, donne e bambini inermi – come 

abbiamo sentito poc’anzi nella terribile testimonianza rievocata poc’anzi da Greta Scarano – 
non fiaccò l’aspirazione alla libertà, ma, anzi, rafforzò il coraggio e la determinazione di chi 
decise di opporsi. 

 
Rinascita, unità, coesione, i sentimenti che hanno consentito al Paese di archiviare con la 

Liberazione una pagina nefasta della sua storia. Una memoria consapevole che guarda al 
futuro. Quest’anno celebreremo anche i settantacinque anni della Repubblica. La Repubblica 

che ha avuto origine dalla Resistenza. 
 
Per molti anni, dopo la guerra, questa affermazione è stata ripetuta e ha accompagnato il 

processo di consolidamento della nostra democrazia. La Resistenza come laboratorio dove si 

sperimentò l’incontro e la collaborazione tra le grandi forze popolari, tra le diverse posizioni e 

culture politiche. La Resistenza come grande serbatoio di istanze morali. 
 

È bene oggi chiedersi, dopo tanti anni, quale traccia sia rimasta di questa consapevolezza. 
Cosa significhi oggi, soprattutto per le generazioni più giovani, parlare di Resistenza. Ed è 
tanto più necessario in un tempo come quello che viviamo, nel quale l’orizzonte appare 

oscurato dall’angoscia, il futuro nascosto dall’incertezza e dalle ferite profonde prodotte dalla 
pandemia. 

 
Io credo che questa traccia sia tuttora ben presente e chiara. E credo anche che, allontanandoci 

sempre più nel tempo da quell’esperienza così decisiva, siamo in grado di comprendere, con le 
lenti della storia, cosa fu davvero la Resistenza e perché essa è diventata patrimonio di tutti; e 
premessa della rinascita democratica. 

 
Resistere allora significò combattere, rischiare di morire. Ma significò anche curare, accogliere 

perseguitati, testimoniare la propria umanità. Significò scrivere e parlare. Preparare con le idee 
nuove il tempo della libertà per tutti. Significò coraggio e speranza. 

 
Nel momento più buio e drammatico della nostra storia molti italiani, a prescindere dalle 
appartenenze politiche, culturali e religiose, risposero prima di tutto alla loro coscienza per 

opporsi alla violenza, alla dittatura, all’ingiustizia. In nome della libertà. 
 

Resistere fu anzitutto un’assunzione di responsabilità personale, talvolta pagata con la vita. 
Una disponibilità al sacrificio, una scelta rischiosa fatta come atto di amore per la Patria, per la 

propria comunità. Un regalo alle generazioni che sarebbero venute dopo. 
 
Questo è il lascito più vivo della Resistenza, il cui valore morale si è proiettato anche oltre il 

significato storico e politico di quella esperienza. Ed è per questo che quel patrimonio di ideali 

e di valori ha continuato a parlarci così a lungo e ci sostiene, oggi, nelle difficoltà del presente. 

 
Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei sacrifici, 

dei tempi bui che, nel corso del tempo, abbiamo più volte attraversato, ieri come oggi, ci 
tengono uniti. Ci fanno riconoscere nel nostro comune destino. Quel ricordo è il cemento che 
tiene insieme la nostra comunità. Viva il 25 aprile, Viva la Repubblica, Viva l’Italia! 
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FESTA DEL BUON PASTORE 
 

Omelia domenicale di Papa Francesco  

in occasione delle ordinazioni presbiterali 
 

Domenica 25 aprile 2021: San Marco evangelista 

 

Fratelli carissimi, questi nostri figli sono stati chiamati 
all’ordine del presbiterato. Riflettiamo attentamente a 

quale ministero saranno elevati nella Chiesa. Come voi 
sapete, fratelli, il Signore Gesù è il so lo sommo sacerdote 
del Nuovo Testamento; ma in lui anche tutto il popolo 

santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale. 
Nondimeno, tra tutti i suoi discepoli, il Signore Gesù 

volle sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando 
pubblicamente nella Chiesa in suo nome l’ufficio 

sacerdotale a favore di tutti gli uomini, continuassero la 
sua personale missione di maestro, sacerdote e pastore. 
 

Dopo matura riflessione, ora noi stiamo per elevare all’ordine dei presbiteri questi fratelli, 
perché al servizio di Cristo maestro, sacerdote e pastore cooperino a edificare il corpo di 

Cristo, che è la Chiesa, in popolo di Dio e tempio santo dello Spirito. 
 

Quanto a voi, figli dilettissimi, che state per essere promossi all’ordine del presbiterato, 
considerate che esercitando il ministero della sacra dottrina sarete partecipi della missione di 
Cristo, l’unico maestro. Sarete come lui pastori, questo è quello che vuole di voi. Pastori. 

Pastori del santo popolo fedele di Dio. Pastori che vanno con il popolo di Dio: a volte davanti 
al gregge, a volte in mezzo o dietro, ma sempre lì, con il popolo di Dio. 

 
Un tempo – nel linguaggio di un tempo – si parlava della “carriera ecclesiastica”, che non 

aveva lo stesso significato che ha oggi. Questa non è una “carriera”: è un servizio, un servizio 
come quello che ha fatto Dio al suo popolo. E questo servizio di Dio al suo popolo ha delle 

“tracce”, ha uno stile, uno stile che voi dovete seguire. Stile di vicinanza, stile di compassione 
e stile di tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Vicinanza, compassione, tenerezza. 
 

La vicinanza. Le quattro vicinanze del prete, sono quattro. Vicinanza con Dio nella preghiera, 
nei Sacramenti, nella Messa. Parlare con il Signore, essere vicino al Signore. Lui si è fatto 

vicino a noi nel suo Figlio. Tutta la storia del suo Figlio. È stato anche vicino a voi, a ognuno 
di voi, nel percorso della vostra vita fino a questo momento. Anche nei momenti brutti del 

peccato, era lì. Vicinanza. Siate vicini al santo popolo fedele di Dio. Ma prima di tutto vicini a 
Dio, con la preghiera. Un sacerdote che non prega lentamente spegne il fuoco dello Spirito 
dentro. Vicinanza a Dio. 

 
Secondo: vicinanza al Vescovo, e in questo caso al “Vice vescovo”. Stare vicino, perché nel 

Vescovo voi avrete l’unità. Voi siete, non voglio dire servitori – siete servitori di Dio – ma 
collaboratori del Vescovo. Vicinanza. Io ricordo una volta, tanto tempo fa, un sacerdote che 

ebbe la disgrazia – diciamo così – di fare uno “scivolone”… La prima cosa che ho avuto in 
mente è stata chiamare il Vescovo. Anche nei momenti brutti chiama il Vescovo per essere 
vicino a lui. Vicinanza a Dio nella preghiera, vicinanza al Vescovo. “Ma questo Vescovo non 

mi piace…”. Ma è il tuo padre. “Ma questo Vescovo mi tratta male…”. Sii umile, va’ dal 
Vescovo. 
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Terzo: vicinanza tra voi. E io vi suggerisco un proposito da fare in questo giorno: mai sparlare 

di un fratello sacerdote. Se voi avete qualcosa contro un altro, siate uomini, avete i pantaloni: 
andate lì, e diteglielo in faccia. “Ma questa è una cosa molto brutta… non so come la 

prenderà…”. Vai dal Vescovo, che ti aiuta. Ma mai, mai sparlare. Non siate chiacchieroni. 
Non cadete nel pettegolezzo. Unità tra voi: nel Consiglio presbiterale, nelle commissioni, al 

lavoro. Vicinanza tra voi e al Vescovo. 
 
E quarto: per me, dopo Dio, la vicinanza più importante è al santo popolo fedele di Dio. 

Nessuno di voi ha studiato per diventare sacerdote. Avete studiato le scienze ecclesiastiche, 
come la Chiesa dice che si deve fare. Ma voi siete stati eletti, presi dal popolo di Dio. Il Signore 

diceva a Davide: “Io ti ho tolto da dietro il gregge”. Non dimenticatevi da dove siete venuti: 
della vostra famiglia, del vostro popolo… Non perdete il fiuto del popolo di Dio. Paolo diceva 

a Timoteo: “Ricordati tua mamma, tua nonna…”. Sì, da dove sei venuto. E quel popolo di 
Dio… L’autore della Lettera agli Ebrei dice: “Ricordatevi di coloro che vi hanno introdotti 
nella fede”. Sacerdoti di popolo, non chierici di Stato! 

 

Le quattro vicinanze del prete: vicinanza con Dio, vicinanza con il Vescovo, vicinanza tra voi, 

vicinanza con il popolo di Dio. Lo stile di vicinanza che è lo stile di Dio. Ma lo stile di Dio è 
anche uno stile di compassione e di tenerezza. Non chiudere il cuore ai problemi. E ne vedrete 

tanti! Quando la gente viene a dirvi i problemi e per essere accompagnata… Perdete tempo 
ascoltando e consolando.  
 

La compassione, che ti porta al perdono, alla misericordia. Per favore: siate misericordiosi, 
siate perdonatori. Perché Dio perdona tutto, non si stanca di perdonare, siamo noi che ci 

stanchiamo di chiedere perdono. Vicinanza e compassione. Ma compassione tenera, con 
quella tenerezza di famiglia, di fratelli, di padre… con quella tenerezza che ti fa sentire che stai 

nella casa di Dio. Vi auguro questo stile, questo stile che è lo stile di Dio. 
 
E poi, vi accennavo qualcosa in Sagrestia, ma vorrei accennarla qui davanti al popolo di Dio. 

Per favore, allontanatevi dalla vanità, dall’orgoglio dei soldi. Il diavolo entra “dalle tasche”. 
Pensate questo. Siate poveri, come povero è il santo popolo fedele di Dio. Poveri che amano i 

poveri. Non siate arrampicatori. La “carriera ecclesiastica”… Poi diventi funzionario, e 
quando un sacerdote inizia a fare l’imprenditore, sia della parrocchia sia del collegio…, sia 

dove sia, perde quella vicinanza al popolo, perde quella povertà che lo rende simile a Cristo 
povero e crocifisso, e diventa l’imprenditore, il sacerdote imprenditore e non il servitore.  
 

Ho sentito una storia che mi ha commosso. Un sacerdote molto intelligente, molto pratico, 
molto capace, che aveva in mano tante amministrazioni, ma aveva il cuore attaccato a 

quell’ufficio, un giorno, perché ha visto che uno dei suoi dipendenti, un anziano, aveva fatto 
un errore, lo ha sgridato, lo ha cacciato fuori. E quell’anziano morì per questo. Quell’uomo era 

stato ordinato sacerdote, e finì come un imprenditore spietato. Abbiate questa immagine 
sempre, abbiate sempre questa immagine. 
 

Pastori vicini a Dio, al Vescovo, tra voi, e al popolo di Dio. Pastori: servitori come pastori, non 

imprenditori. E allontanatevi dal denaro. E poi, ricordatevi che è bella questa strada delle 

quattro vicinanze, questa strada di essere pastori, perché Gesù consola i pastori, perché Lui è il 
Buon Pastore. E cercate consolazione in Gesù, cercate consolazione nella Madonna – non 

dimenticare la Madre – cercate sempre consolazione lì: essere consolati da lì. E portate le croci 
– ce ne saranno nella nostra vita – nelle mani di Gesù e della Madonna. E non abbiate paura, 
non abbiate paura. Se voi siete vicini al Signore, al Vescovo, fra voi, e al popolo di Dio, se voi 

avrete lo stile di Dio – vicinanza, compassione e tenerezza – non abbiate paura, che tutto 
andrà bene. 
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SUD SUDAN. AGGUATO AL VESCOVO  

CARLASSARE. «PERDONO CHI MI HA SPARATO» 
 

Redazione Internet, lunedì 26 aprile 2021 
 

 
 

A quasi due mesi dalla sua nomina a vescovo di Rumbek, 
monsignor Christian Carlassare, missionario comboniano, è stato 

colpito nella notte da colpi di arma da fuoco da ignoti. La sua 
ordinazione a vescovo è prevista per il prossimo 23 maggio 2021. 

 
 

Nella notte tra domenica e lunedì due persone armate, ancora 

sconosciute, hanno fatto irruzione nella casa di monsignor 

Christian Carlassare, missionario comboniano e nuovo vescovo 
di Rumbek in Sud Sudan, e gli hanno sparato alle gambe. A 

dare la notizia è stato il sito online della rivista mensile Nigrizia, 
legata ai Missionari Comboniani in Italia, istituto religioso del 
quale fa parte anche il vescovo eletto Carlassare. 
 

Padre Christian è fuori pericolo e i medici del Cuamm si sono presi cura di lui nell’ospedale di 
Rumbek ma il vescovo ha perso molto sangue ed è stato presto trasferito a Nairobi, in Kenya, dove sarà 
sottoposto a una trasfusione, con una tappa intermedia nella capitale del Sud Sudan, Juba. 
 
"Il compound del Cuamm è vicino all'abitazione di padre Christian Carlassare: i nostri volontari hanno 

sentito gli spari e sono subito accorsi, trovandolo ferito alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco, lo 
hanno subito soccorso e portato all'ospedale della cittadina del Sud Sudan: aveva perso molto sangue, ma è 
fuori pericolo". Elisa Bissacco di Medici con l'Africa Cuamm ha aggiunto alcuni dettagli riguardo al 
ferimento del giovane vescovo vicentino questa notte nella sua abitazione: "Le ferite non hanno provocato 

fratture, ma il problema è che padre Christian ha un gruppo sanguigno molto raro, per fortuna uno dei 
nostri volontari aveva lo stesso gruppo sanguigno e così è stata possibile la trasfusione, quindi è stato 
stabilizzato". 
 

Cosciente e sofferente padre Christian ha telefonato direttamente alla famiglia per informarla e ha detto al 
responsabile dei Missionari Comboniani in Italia: “Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek 
che soffre più di me”. Parole di un vero pastore che dà la vita per le sue pecore. Nella sua prima intervista, 
rilasciata questa mattina alla radio sudanese Eye Radio, padre Christian ha ripetuto le parole di perdono: 

"Perdono chi mi ha sparato dal profondo del cuore", ha detto. La mamma Marcellina ha detto a Nigrizia 
che il figlio era sereno, "per quanto si può dopo un agguato del genere". La donna si è chiesta però "da 
dove vengono le armi che hanno sparato a mio figlio? Non certo dal Sud Sudan, vengono dal nostro 
mondo occidentale. Perché non trasformiamo queste fabbriche di armi per costruire la pace nel mondo". 
 

I fedeli di Rumbek, diocesi a maggioranza dinka, una delle etnie più numerose nel paese, avevano accolto 
nella gioia padre Christian con un rito di benvenuto lo scorso 16 aprile. Il Papa "è informato dell'attentato 
in Sud Sudan contro padre Christian Carlassare e prega per lui"; lo riferisce all'Ansa il direttore della sala 
stampa vaticana Matteo Bruni. Era stato papa Francesco a nominarlo vescovo l’8 marzo e la sua 

consacrazione è prevista per il prossimo 23 maggio: padre Christian è diventato, a 43 anni, il vescovo 
italiano più giovane, e per giunta della giovanissima diocesi di Rumbek, nata solo nel 1975 e guidata, 
prima di lui, anche dal “padre del popolo” Cesare Mazzolari, missionario comboniano morto nel luglio 
del 2011, una settimana dopo la dichiarazione dell’indipendenza del Sud Sudan. 

 
Al momento non sono chiare le ragioni dell'agguato al vescovo italiano ma padre Ivardi Ganapini, 
direttore della rivista dei comboniani Nigrizia, ha avanzato l'ipotesi che a qualcuno non sia piaciuto il 

https://www.nigrizia.it/notizia/sud-sudan-agguato-al-vescovo-carlassare
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/io-in-missione-dall-italia-all-africa-saro-vescovo-della-riconciliazione
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/io-in-missione-dall-italia-all-africa-saro-vescovo-della-riconciliazione
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fatto che il missionario, prima di essere nominato vescovo della diocesi di Rumbek a maggioranza dinka, 

avesse lavorato per quasi 20 anni con l'altra grande comunità del Paese, i nuer. 
 
A diverse ore dalla notizia ancora Nigrizia prova a ragionare sulla dinamica dell’agguato a padre 
Carlassare. Raggiunta al telefono dalla rivista dei comboniani, Rebecca Tosi, volontaria del Cuamm – 

addetta al rifornimento dell’ospedale di Rumbek e originaria di Verona – che dormiva nel compound a 
pochi metri alla stanza del vescovo, racconta: «Questa notte, trenta minuti dopo mezzanotte, abbiamo 
sentito degli spari, siamo volati giù dal letto e abbiamo capito che erano indirizzati a padre Christian». 
 

Nel frattempo, mentre la autorità locali tacciono, è appena uscita una nota della Conferenza episcopale dei 
vescovi del Sud Sudan che racconta nei dettagli l’accaduto e invita la popolazione a pregare per la rapida 
guarigione del nuovo vescovo. Tra le righe, emerge un particolare: “Un sacerdote che ha la stanza accanto 
a monsignor Christian è uscito e ha chiesto agli uomini armati cosa volessero, ma ha ricevuto colpi di 
avvertimento per farsi da parte. I due hanno chiesto a padre Christian di uscire e, di fronte al suo rifiuto, 

gli hanno sparato a entrambe le gambe e sono fuggiti”. 
 

Quel sacerdote è padre Andrea Osman, della diocesi di Rumbek che racconta alla radio cattolica Network 
Morning News Service: «Ho sentito il vescovo gridare e, sentendo gli spari, ho provato a bussare alla mia 

porta dall’interno, in modo da spaventare le due persone armate, ma non sembravano per nulla intimoriti. 
Anzi, hanno preso di mira la stanza del vescovo, hanno bussato alla sua porta e hanno iniziato a sparare 
finché non l’hanno sfondata. Così gli hanno sparato alle gambe e sono fuggiti. Penso che gli abbiano 
sparato tre proiettili, due su una gamba e uno sull’altra. Quando mi hanno visto, mi hanno detto di 

andarmene. Uno di loro mi ha sparato due proiettili che sono finiti nella sedia dietro me». 
 
Sarebbero 24 le persone arrestate in Sud Sudan in relazione all'agguato; lo ha reso noto una fonte della 
chiesa locale al Juba Echo a condizione di anonimato. "La polizia e altre forze della sicurezza hanno 

arrestato diverse persone all'interno del compound e verranno condotti altri arresti perché abbiamo bisogno 
di sapere esattamente cosa è successo nella Chiesa cattolica della diocesi di Rumbek", ha confermato 
a Juba Echo, il ministro dell'Informazione dello Stato dei Laghi William Kocji Kerjok. 

 
Grande dolore per l’attentato espresso dalla congregazione per l’evangelizzazione dei popoli 

 

"Con grande dolore questo Dicastero missionario ha appreso dell'attentato al nuovo vescovo eletto di 

Rumbek per mano di due persone armate. Voglio assicurare a monsignor Christian Carlassare, la mia 
vicinanza in questo momento di prova e il continuo sostegno nella preghiera per una pronta guarigione": 
così monsignor Protase Rugambwa, Segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, si 
rivolge in un messaggio al vescovo eletto, ferito alle gambe e attualmente trasportato in un ospedale di 

Nairobi (Kenya) per cure mediche appropriate, esprimendo la vicinanza e la solidarietà della Santa Sede. 

 
La vicinanza del vescovo di Padova dopo l’agguato a monsignore Carlassare 

 

Da Padova arriva la vicinanza e la preghiera del vescovo monsignor Claudio Cipolla. "profondamente 
scosso dalla notizia dell'aggressione a colpi d'arma da fuoco, avvenuta nella notte all'interno della Curia di 

Rumbek in Sud Sudan al neoeletto vescovo". "La notizia mi ha raggiunto stamane - dichiara Cipolla - 

sono profondamente scosso e colpito da questo grave atto nei confronti di mons. Carlassare. Esprimo a 
nome mio personale e di tutta la Chiesa padovana vicinanza a padre Christian, ai suoi genitori Marcellina 
e Pierantonio con cui ho parlato non appena appresa la notizia, ma anche alla comunità di Piovene 
Rocchette dove padre Christian è molto amato e conosciuto. Un pensiero particolare e intenso va ai 

comboniani, impegnati in queste terre e in altre situazioni difficili nel mondo e al popolo sud sudanese 
colpito da una gravissima crisi umanitaria e martoriato da continue violenze e aggressioni Mi ha molto 
colpito la mamma di padre Christian, il cui pensiero è rivolto al figlio e altrettanto a questo popolo". 

 

https://www.nigrizia.it/notizia/un-intimidazione-e-un-avvertimento
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SALUTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALLE CLARISSE  

DEL MONASTERO SANTA CHIARA, DI PAGANICA (L'AQUILA) 
 

Lunedì, 26 aprile 2021 
 

 Care sorelle, sono lieto di accogliervi e vi saluto 
di cuore tutte e ciascuna. Vi ringrazio per il 

sostegno che mi date con la preghiera, e in 
particolare per il dono del cero pasquale per la 

Cappella di Casa Santa Marta, da voi decorato. 
Attraverso questo simbolo di Cristo luce del 
mondo, voi siete presenti spiritualmente alle 

celebrazioni che si svolgono in quella Cappella.  
La vostra comunità di Paganica, frazione de 

L’Aquila, ha sperimentato la tragedia del 
terremoto del 2009, nella quale è andato distrutto il vostro Monastero, è morta sotto le macerie 

l’Abbadessa Madre Gemma Antonucci e altre sorelle sono rimaste ferite. Tuttavia, da quel 
dramma Dio vi ha fatto uscire fortificate e, come il chicco di gr ano che deve morire per 
portare frutto, così è stato anche per la vostra comunità monastica. Avete sperimentato il 

dolore grande, ma anche la cura amorevole del Padre celeste e la solidarietà di tante persone. 
In quella notte avete perso tutto, tranne Dio e la fraternità. Da questi due punti saldi siete 

ripartite con coraggio. Dapprima vi siete stabilite in una struttura provvisoria e, a dieci anni dal 
terremoto, siete rientrate nel monastero ricostruito e restaurato. Ora la vostra comunità è 

fiorente, composta da dodici monache tutte giovani. Questo è il messaggio che avete dato alla 
gente: di fronte alle tragedie occorre ripartire da Dio e dalla solidarietà fraterna. Vi ringrazio 
tanto di questo! Care sorelle, non stancatevi di essere presenza orante e consolante per 

sostenere la popolazione, duramente provata dalla terribile esperienza e ancora bisognosa di 
conforto e di incoraggiamento. L’esempio della Beata Antonia vi aiuti ad essere sempre donne 

povere e gioiose per amore di Cristo povero. Fedeli al carisma ricevuto da Santa Chiara e San 
Francesco, rispondete con generosità al desiderio che Dio ha messo nel vostro cuore, vivendo 

la vostra vita di consacrate in totale adesione al Vangelo. Vi ringrazio di questa visita! Invoco 
sul vostro cammino la luce e la forza dello Spirito Santo e vi accompagno con la Benedizione 
Apostolica, che di cuore vi imparto. E, per favore, continuate a pregare per me e per tutta la 

Chiesa. Grazie! 
 

Le sorelle povere di S. Chiara a Paganica (AQ)- Abruzzo 
 
Il nostro Monastero delle Sorelle Povere di S. Chiara è presente nel territorio di 

Paganica dal luglio del 1997 dopo il trasferimento dal centro urbano della città 
dell’Aquila per un posto più verde e silenzioso, più consono alla nostra vita 
integralmente con templativa. La presenza delle sorelle clarisse a L’Aquila affonda 
le sue radici fin dal 1447 data in cui la Beata Antonia da Firenze e S. Giovanni 

da Capestrano, fondarono il nostro Monastero dell’Eucarestia chiamato 
successivamente di S. Chiara povera. Il desiderio di questi due grandi santi fu 
quello di riportare le regole di S. Francesco e S. Chiara al loro primitivo splendore. 
Il Monastero, animato dalla Beata Antonia, splendette di santità nel rigore di una 

povertà vissuta fino in fondo con gioiosa letizia per amore di Cristo povero. Numerose donne, vissute in 
totale fedeltà a Cristo hanno popolato il Monastero fino ad arrivare ai nostri giorni. Desiderando vivere in 
continua fedeltà al carisma ricevuto da Chiara e Francesco d’Assisi, rispondendo al desiderio che Dio ha 
messo nel nostro cuore, abbiamo scelto di vivere la nostra vita in totale adesione al Vangelo. 
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PROMULGAZIONE DI DECRETI 
 

Canonizzazione della Beata Margherita di Città di Castello 
 
 

Il 24 aprile 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in 

Udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale 
Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha 

confermato le conclusioni della Sessione Ordinaria dei 
Cardinali e Vescovi, Membri della Congregazione, e ha 

deciso di estendere alla Chiesa universale il culto della Beata 

Margherita di Città di Castello, del Terz’Ordine dei Frati 

Predicatori; nata intorno al 1287 a Metola (Italia) e morta a 
Città di Castello (Italia) il 13 aprile 1320, iscrivendola nel 

catalogo dei Santi (Canonizzazione Equipollente). 

 

La Beata Margherita di Città di Castello nacque intorno al 1287 nel borgo fortificato di Metola 

(Urbino, Italia), in una famiglia della piccola nobiltà. Nata cieca e deforme, fu rinchiusa dal 
padre in una piccola cella costruita a ridosso della chiesa del castello in modo che restasse 

nascosta agli occhi del mondo. All’età di cinque anni, fu portata dai genitori a Città di 
Castello, nella chiesa di San Francesco presso la tomba di un frate francescano laico, Giacomo 

da Città di Castello, morto nel 1292 in concetto di santità, nella speranza di ottenere il 
miracolo della vista per la figlia. Ma il miracolo atteso non avvenne, perciò i genitori decisero 
di abbandonare definitivamente la figlia e di affidarla alla solidarietà degli abitanti di Città di 

Castello. 
 

La bambina visse per qualche tempo mendicando per le vie della città, prima di essere accolta 

da alcune monache della piccola comunità di Santa Margherita. La sua condotta di vita molto 
mortificata e i suoi ammonimenti destarono l’invidia delle monache, che dopo un breve tempo 

la mandarono via. La bambina fu salvata da una coppia di devoti genitori cristiani, Grigia e 
Venturino, che l’accolsero, insieme ai due figli che già avevano, riservandole una piccola cella 
nella parte superiore della propria casa, affinché potesse liberamente dedicarsi alla preghiera, 

alla contemplazione e alle pratiche penitenziali, quali digiuni, flagellazioni e il cilicio. Da parte 
sua Margherita mise a disposizione della famiglia i suoi doni spirituali ed intellettuali, 

dedicandosi all’educazione cristiana dei figli di Grigia e Venturino e, nonostante la sua cecità, 
alle opere di carità, visitando i carcerati e gli infermi. Si cominciò ad attribuirle segni 

prodigiosi, miracoli e guarigioni straordinarie ed altri fenomeni mistici. 
 

Margherita frequentava anche quotidianamente la vicina chiesa della Carità dei Frati 
Predicatori e fece parte delle Mantellate Domenicane, più tardi chiamate Terziarie secolari di 

San Domenico. Si dedicò alla preghiera assidua, alla confessione quotidiana, alla comunione 
frequente, alla recita dell’ufficio della Vergine e del Salterio, alla costante meditazione del 

mistero dell’Incarnazione. Morì il 13 aprile 1320 a Città di Castello (Italia). 
 

Il vissuto virtuoso della Beata si caratterizza soprattutto per il fiducioso abbandono alla 
Provvidenza, come partecipazione gioiosa al mistero della croce, soprattutto nella sua 

condizione di disabile, rifiutata ed emarginata. Questa conformità amorosa al Cristo era 
accompagnata da intense esperienze mistiche. La sapientiacordis così maturata si irradiava negli 

altri. Frequente e assidua era la sua meditazione della vita di Cristo. Le furono attribuite anche 
guarigioni miracolose e questo contribuiva a farne un punto di riferimento per tanti. 

Nonostante la sua disabilità, spinta dalla carità, esercitò il proprio magistero nei confronti di 
alcune discepole, alle quali insegnava l’Ufficio della Vergine e il Salterio; istruì i figli della 
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coppia che l’accolse nella sua casa; fu madrina e formò alla dottrina cristiana una nipote dei 

suoi genitori adottivi; orientò la vocazione di una giovane, invitando lei e la madre a vestire 
l’abito religioso; cercò anche di ricondurre con dolci ammonimenti le monache di un 

monastero a una perfetta osservanza. 
 

Come altre mistiche medievali, all’assidua preghiera, la Beata univa penitenze durissime: 

digiuno, veglie, cilicio, flagellazione. Tutto per imitare il Cristo che si consegnò 
volontariamente alla passione per la salvezza dell’umanità. La Beata Margherita è un esempio 
di donna evangelica che maturò una profonda e fervente esperienza di vita unitiva con il 

Signore. L’infermità non le impedì di vivere una eccezionale e feconda maternità spirituale, 
che anche oggi richiama l’importanza del prendersi cura degli altri. Inoltre, può essere un forte 

richiamo di speranza per ogni situazione di emarginazione e sofferenza. 
 

Nel tempo il culto si è largamente diffuso nel mondo, grazie all’impegno dei frati Predicatori. 
Più di recente 1988 la beata venne proclamata patrona dei disabili per le Diocesi di Città di 

Castello e di Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado, su richiesta del vescovi mons. Carlo 
Urru e Ugo Donato Bianchi. Nel 1999 il vescovo di Città di Castello, mons. Pellegrino 

Tomaso Ronchi, riaprì la causa per la canonizzazione, in collaborazione con la Postulazione 
dell’Ordine dei Predicatori. Dal 22 marzo 2000 ha avuto inizio il processo diocesano e nel 

2019 i vescovi di Città di Castello, mons. Domenico Cancian, e di Urbino – Urbania – 
Sant’Angelo in Vado hanno chiesto al Santo Padre la procedura dell’equipollenza, proprio 
tenendo conto della vasta diffusione del culto. 
 

L’11 dicembre 2019, il Santo Padre Francesco, durante l’Udienza concessa all’Em.mo Card. 
Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, autorizzò la preparazione 

della Positio super canonizatione aequipollenti, ossia circa l’estensione del culto della Beata alla 

Chiesa universale. La Seduta dei Consultori Storici si tenne il 29 settembre 2020, con esito 

affermativo. Il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi si celebrò il 26 gennaio 2021, con 
esito affermativo. La Sessione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi si riunì il 13 aprile 2021, esito 
affermativo. In data odierna, al termine delle procedure canoniche richiese, papa Francesco ha 

approvato l’iscrizione del nome di Margherita di Città di Castello nell’albo dei santi della 
Chiesa Cattolica. La sua canonizzazione potrà contribuire a promuovere la dignità delle 

persone emarginate e a superare la diffusa “cultura dello scarto”. 
 

 
 

PROFONDA GRATITUDINE AL SIGNORE 

PER IL DONO DI QUESTA CANONIZZAZIONE! 

 
La Chiesa che è in Città di Castello vive con 
immensa gioia e gratitudine al Signore per la 

canonizzazione della nostra amatissima beata 
Margherita, che ha vissuto tra noi gran parte della 

sua vita fino alla morte, avvenuta il 13 aprile 
1320. La sua immagine raffigurata al centro del 
catino absidale della Cattedrale, così come nella 

cupola, evidenzia la straordinaria importanza di 
questa piccola donna nelle generazioni lungo i 

sette secoli che la separano cronologicamente dal 
nostro tempo. Ininterrottamente le è stato 

tributato il culto, estesosi progressivamente in vari 
continenti in un crescendo di devozione, e la sua 
figura è stata ispiratrice di opere di carità. 
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La canonizzazione avviene mentre si stanno svolgendo le celebrazioni del settimo centenario 
della sua morte, che si concluderanno il 9 maggio. Avviene, inoltre, in un periodo segnato in 

maniera drammatica dalla pandemia: Margherita può autorevolmente insegnarci come 
trasformare il male in bene, senza cedere allo sterile vittimismo e alla lamentela inutile, 

invitandoci a una reazione evangelica che sa vedere come tutto può concorrere al bene. 
Passando per le nostre vie possiamo immaginarcela con le parole poetiche di Fernando Pessoa: 
Con le mie mani tocco i muri, ma con l’anima la verità … Sento solo ali di uccelli Ma vedo ali di angeli. 

In me esiste, al fondo di un pozzo, un pertugio di luce verso Dio. Là, molto in fondo alla fine, un occhio 
fabbricato nei cieli. 
  

Nel 2019 il vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian, e l’arcivescovo di Urbino – 

Urbania – Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, tenuto conto della grande diffusione 
del culto tributato alla beata in varie parti del mondo e con il sostegno di altri presuli umbri, 
hanno presentato al Santo Padre Francesco la richiesta di procedere alla canonizzazione per 

equipollenza. Oggi, al termine dell’espletamento di tutte le procedure canoniche e grazie 
all’impegno della Postulazione Generale dell’Ordine dei Predicatori, questa richiesta trova la 

sua piena accoglienza con la firma del papa. 
 

Il prossimo 19 settembre, secondo modalità che saranno successivamente rese note, avrà luogo 
una solenne concelebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore per la nuova santa nella 

chiesa monumentale di San Domenico in Città di Castello. Questa circostanza è un grande 
stimolo per la Chiesa e per l’intera città a raccogliere la preziosa eredità umana e spirituale 

lasciata dalla nuova santa impegnandoci tutti a concretizzare l’accoglienza, l’inclusione, la 
pacificazione, la gioiosa carità di cui lei è stata esemplare testimone. 

  
Città di Castello, 24 aprile 2021 
+ Domenico Cancian, Vescovo 

 
 

 
 

Chirografo del Santo Padre Francesco circa la disposizione  

che il Venerabile Servo di Dio José Gregorio Hernández Cisneros  

sia Compatrono del Ciclo di Studi in Scienze della Pace  

della Pontificia Università Lateranense, 29.04.2021 
 

Considerata la richiesta del Venerato Fratello 
Signor Cardinale Baltazar E. Porras Cardozo, 
Amministratore Apostolico della Arcidiocesi 

di Caracas (Venezuela), con Lettera N. 
AAC/26-21, del 9 marzo 2021; accolta la 

petizione del Rettore Magnifico della 
Pontificia Università Lateranense; volentieri 

dispongo che il Venerabile Servo di Dio José 

Gregorio Hernández Cisneros, Fedele Laico, 

nato il 26 ottobre 1864 ad Isnotú (Venezuela) e morto il 29 giugno 1919 a Caracas (Venezuela), 

la cui Beatificazione è stabilita nella Arcidiocesi di Caracas il 30 aprile 2021 
sia Compatrono del Ciclo di Studi in Scienze della Pace, da me istituito nella Pontificia Università 

Lateranense con la Lettera il desiderio di pace del 12 novembre 2018 (in AAS, CX [2018], 1720-

1722), affiancandolo al Beato Giovanni della Pace. 
 
Dal Vaticano, 26 aprile 2021 
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NOTIFICAZIONE CONCISTORO ORDINARIO PUBBLICO 

PER IL VOTO SU ALCUNE CAUSE DI CANONIZZAZIONE 
  
Lunedì 3 maggio 2021, alle ore 10, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, 

il Santo Padre Francesco presiederà la celebrazione dell’Ora Terza e il Concistoro Ordinario 
Pubblico per la Canonizzazione dei Beati: 
 

- Beato Lazzaro, detto Devasahayam, laico, martire; 
 

- Beato César de Bus, sacerdote, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina 
Cristiana; 
 

- Beato Luigi Maria Palazzolo, sacerdote, fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – 
Istituto Palazzolo; 
 

- Beato Giustino Maria Russolillo, sacerdote, fondatore della Società delle Divine Vocazioni 
e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni; 
 

- Beato Charles de Foucauld, sacerdote diocesano; 
 

- Beata Maria Francesca di Gesù (al secolo: Anna Maria Rubatto), fondatrice della Suore 
Terziarie Cappuccine di Loano; 
 

- Beata Maria Domenica Mantovani, cofondatrice e prima Superiora Generale dell’Istituto 

delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. 
 

* * * 
 

I Signori Cardinali residenti o presenti a Roma nel giorno del Concistoro sono pregati di 

trovarsi per le ore 9.30 nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, indossando l’abito 
corale. Si chiede la cortesia di confermare la partecipazione per il tramite dell’indirizzo email: 
liturgiepontificie@gmail.com o del numero: 06.69883253. 

Per mandato del Santo Padre 
 

Città del Vaticano, 26 aprile 2021  

Mons. Guido Marini 
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie 

  
 

Beato Giustino Russolillo 
 

A pochi giorni dalla festa di tutti i santi, la Chiesa aggiunge 
nuovi nomi all'albo dei testimoni dell'Agnello. Si tratta in 
particolare di un santo, sei beati – di cui quattro martiri – e due 

venerabili. L'annuncio è stato dato ieri dopo l'udienza che il 
Papa ha concesso al vescovo Marcello Semeraro nella sua nuova 
veste di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e fresco 

di nomina cardinalizia, udienza in cui Francesco ha concesso 

l'autorizzazione a pubblicare una serie di decreti.  
 

Il primo riguarda il miracolo attribuito all'intercessione del beato Giustino Maria Russolillo (1981-

1955), sacerdote napoletano fondatore della Società delle Divine Vocazioni (i Vocazionisti) e della 
Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni. Come dice il nome della sua opera, don Russolillo si 
spese a servizio delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, di cui sentì fin da giovanissimo il valore 
inestimabile per la Chiesa. Dopo essere passato per numerose prove e incomprensioni in vita, ora sarà 

canonizzato (fonte Avvenire). 
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Emersione lavoro nero, vaccinazioni a immigrati  
e detenuti. Proposte dei Vescovi campani 

 

 

1. Campania e Legge di emersione dei rapporti di lavoro.  

Alcune proposte per “salvare” una misura necessaria 
 
La procedura di regolarizzazione per tanti fratelli e sorelle che vivono e lavorano nel nostro 

Paese, con il sostegno di associazioni ed esperienze della società civile e del mondo cattolico è 
partita nel maggio del 2020. Il dispositivo legislativo consente di rimettere al centro la dignità 
della persona e il valore del lavoro nonché di combattere la criminalità e le altre forme di 

sfruttamento ed abuso. La Campania è collocata, dai dati del Ministero dell’Interno, al primo 
posto tra le Regioni italiane per la richiesta di regolarizzazione dei lavoratori subordinati 

(6.973), ed al secondo posto dopo la Lombardia per quella dei collaboratori domestici 

(26.151)[1]. 

 

Senza questo necessario riconoscimento, le persone coinvolte non potranno iscrivere la propria 

presenza in Comune, né avere un regolare rapporto di lavoro e l’assistenza sanitaria in grado 
di assicurare il loro ruolo nelle famiglie italiane, non potranno accedere, in questo periodo in 

cui la salute di tutti passa per la cura di tutti, al vaccino. Si tratta di persone con le quali 
condividiamo quotidianamente la vita lavorativa, la vita sociale, la vita familiare, la vita di 
fede, delle quali conosciamo il volto, la storia, l’impegno e la volontà di vivere e lavorare nel 

nostro Paese con un documento che consenta quei diritti necessari, facendoli riemergere 
dall’invisibilità che li espone all’indecoroso traffico del commercio umano e dello sfruttamento 

di ogni tipo. 

 

Le Istituzioni certamente si stanno adoperando per l’attuazione della Legge. Tuttavia in 
Campania su un totale di 33.124 domande presentate, ci sono state solo 148 convocazioni. 

Numero esiguo rispetto alla mole di lavoro. La pandemia da Covid-19 impone regole di 

distanziamento, spazi idonei, e molto personale. Come Pastori non ignoriamo le molteplici 

problematiche cui è esposta la nostra Regione, e sappiamo che nella logica del “tutto è 

connesso” esistono conseguenze e risvolti in ordine alla legalità del lavoro, alla sicurezza 

sociale, al rispetto dei diritti di ogni lavoratore, alla salvaguardia dei beni ambientali. Pertanto 
siamo preoccupati per le conseguenze prodotte da questo ritardo. Vogliamo offrire con le 
nostre Comunità un contributo significativo all’accelerazione della tempistica di valutazione, 

verifica e definizione delle richieste in un’ottica di sostegno a uomini e donne, lavoratori, 
lavoratrici e datori di lavoro che attendono tale regolarizzazione: 

 
 Possiamo, se necessario, mettere a disposizione strutture idonee, al fine di incrementare il 

personale impegnato in tale procedura negli spazi e secondo le regole di distanziamento 
previsti dalla normativa; 

 Offriamo la disponibilità di volontari facilitatori per la collaborazione alla logistica e alle 

attività propedeutiche e di cooperazione per la gestione degli accessi e di quanto occorre. 
 Vorremmo agevolare le procedure online e telematiche che possono abbreviare 

interminabili attese. 
 

Ci sta a cuore tutto ciò che è necessario o almeno utile per sostenere lo sforzo e l’impegno delle 
Istituzioni nell’incrementare la definizione, che auspichiamo positiva, del maggior numero di 

domande presentate e nel più breve tempo possibile. 

http://www.conferenzaepiscopalecampana.it/emersione-del-lavoro-nero-e-vaccinazioni-a-immigrati-e-detenuti-le-proposte-dei-vescovi/#_ftn1
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2. Vaccinazione alla fascia STP (stranieri  

temporaneamente presenti) e persone detenute. 
 

Alle ASL e alla Regione esprimiamo la nostra disponibilità nel collaborare ad un piano di 

vaccinazione generalizzato che includa anche gli stranieri temporaneamente presenti 
(impropriamente definiti irregolari). I nostri spazi e il servizio delle Caritas diocesane e degli 
uffici diocesani Migrantes possono dare il proprio supporto, con la prassi che già si pratica. 

 

Una particolare attenzione deve essere riservata alle persone in stato di detenzione. Sappiamo 
che la pandemia ha evidenziato problemi endemici e ne ha generati ulteriori: la diminuzione 
drastica delle visite, dei permessi, flessione delle relazioni con il mondo del volontariato, della 

cultura, della formazione, annullamento delle possibilità per l’inserimento lavorativo. La 
diffusione del contagio ha colpito drammaticamente gli operatori del settore. La campagna di 

vaccinazioni in Campania, terza regione per numero di detenuti, stenta a prendere l’avvio. 

 

Con spirito di collaborazione, consapevoli delle indicazioni di Papa Francesco, vogliamo 
contribuire a generare la cultura di “Fratelli tutti” attraverso la «fraternità» e la «solidarietà» ed 

essere parte attiva nell’accompagnare le Istituzioni in questo cammino di riconoscimento della 
dignità e dei diritti di tante persone. 

 

 Pompei, 19 aprile 2021 
 

 I Vescovi della Campania 

 
1. Comunicato Caritas Migrantes 

2. Lettera Ministro Giustizia 20 aprile 2021 
[1] In Campania, secondo i dati del Ministero al 16/02/2021, sono state presentate 33.124 domande, che 

rappresentano il 16% del dato nazionale, di cui 26.151 per lavoro domestico e 6.973 per le altre categorie 
di lavoro. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.conferenzaepiscopalecampana.it/wp-content/uploads/2021/04/Comunicato-Caritas-Migrantes.pdf
http://www.conferenzaepiscopalecampana.it/wp-content/uploads/2021/04/Lettera-Ministro-Giustizia-20-aprile-2021.pdf
http://www.conferenzaepiscopalecampana.it/emersione-del-lavoro-nero-e-vaccinazioni-a-immigrati-e-detenuti-le-proposte-dei-vescovi/#_ftnref1
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130 MIGRANTI MORTI NELL'INDIFFERENZA 

L'ONU: È QUESTA L'EREDITÀ DELL'EUROPA? 
 

Nello Scavo giovedì 22 aprile 2021 
 

 
Le autorità europee sapevano, afferma il giornalista Nello Scavo, da 
due giorni che nel Canale di Sicilia c’erano 3 barconi messi in mare 

dai trafficanti libici. Ecco la ricostruzione ora per ora. Tra silenzi, 
omissioni e scaricabarile. 

 
Centotrenta morti per un’altra strage annunciata. Tutte le 

autorità europee sapevano da due giorni che nel Canale di 
Sicilia c’erano 3 barconi messi in mare dai trafficanti libici. 

Eppure nessuno ha inviato navi per soccorrere i migranti in 
balia del mare grosso. 

 

Sono durissime le parole, il giorno dopo la tragedia, della portavoce dell'Oim, 

l'organizzazione dell'Onu per i migranti, Safa Mshli: "Gli Stati si sono opposti e si sono 

rifiutati di agire per salvare la vita di oltre 100 persone. Hanno supplicato e inviato richieste di 
soccorso per due giorni prima di annegare nel cimitero del Mediterraneo. È questa l'eredità 

dell'Europa?". 
 

Per la prima volta da molti anni, tre navi commerciali hanno deciso di unirsi alla Ocean 

Viking di Sos Mediterranee nella ricerca dei dispersi. I mercantili non sono stati coordinati 
da nessuna delle centrali di soccorso, a causa del solito scaricabarile tra Tripoli, La Valletta e 

Roma. Nell’area sono transitati anche velivoli di Frontex, ma nessun messaggio di allerta è 
stato diramato e la cosiddetta Guardia costiera libica, dopo essere intervenuta per intercettare 
un barcone con un centinaio di persone, non ha inviato nessuna delle motovedette di cui 

dispone a pattugliare l’area. 

 

"Siamo arrivati troppo tardi sul posto", hanno detto alcuni dei marittimi che hanno 

raggiunto l’area dove ora stanno cercando di recuperare i cadaveri. 
 

“Un altro naufragio aumenta il numero di morti nel Mediterraneo centrale”, ha reagito Flavio 

Di Giacomo, portavoce per il Mediterraneo dell’Organizzaione per le migrazioni dell’Onu 

(Oim). “Con un sistema di pattugliamento in mare chiaramente insufficiente Ocean Viking e 3 

mercantili erano da soli nelle operazioni di ricerca e soccorso. Una situazione inaccettabile”. 
“Quando sarà abbastanza? Povere persone. Quante speranze, quante paure. Destinate a 

schiantarsi contro tanta indifferenza”, ha scritto su twitter Carlotta Sami, portavoce dell’alto 

commissariato per i rifugiati (Unhcr-Acnur). 

 

Sea Watch: la Ue e Frontex sapevano, ma hanno negato il soccorso 

Sea Watch international, la ong impegnata nel salvataggio di migrati nel Mar mediterraneo, 

ha pubblicato una foto dell'equipaggio della Sea Watch 4 che ha osservato un minuto di 

silenzio per commemorare le vittime. "Centotrenta persone annegate. Le autorità dell'Ue e  

 

Frontex sapevano della situazione di emergenza, ma hanno negato il soccorso. La Ocean 
Viking è arrivata sul posto solo per trovare dieci cadaveri". Secondo alcune informazioni, ieri 
nell’area transitava un altro mercantile, che avrebbe potuto raggiungere per primo il barcone 

alla deriva, ma nonostante le richieste via radio e i ripetuti Sos lanciati da Alarm Phone ha 
preferito andare oltre. 
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La nota di Frontex solo 24 ore dopo 
Solo dopo 24 ore, a tarda sera di venerdì, Frontex ha diramato una nota in cui si dicono 
"profondamente rattristati da questa tragedia" e incolpano gli scafisti di aver stipato "persone 
disperate su una barca inadatta alla navigazione in condizioni meteo terribili e le hanno spinte 

in mare, mettendo i profitti al di sopra della vita". L'agenzia di controllo europeo nega di aver 
ignorato gli allarmi, anzi riferisce di avere "immediatamente allertato i centri di soccorso 

nazionali in Italia, Malta e Libia, come previsto dal diritto internazionale" ed avere "emesso 
diverse chiamate di soccorso sul canale radio marino di emergenza per allertare tutte le navi 

nelle vicinanze a causa della situazione critica e del maltempo". 

 

La nuova Guardia costiera libica 
A Tripoli negli ultimi mesi è stata potenziata, su spinta italiana, una nuova guardia costiera, 

denominata “Gacs”, che risponde al ministero dell’Interno. I guardacoste della Marina 
militare libica, infatti, sono oramai sotto il controllo dei “consiglieri militari” inviati dalla 
Turchia, nonostante i pattugliatori siano in gran parte stati donati ed equipaggiati dall’Italia. 

L’addestramento del “Gacs” avviene in parte a Gaeta, da parte della Guardia di finanza. 

Recentemente uno degli ufficiali libici giunto in Italia non ha fatto rientro nel suo Paese ed è 

tuttora ricercato. 
 

Appena due settimane fa il premier Mario Draghi si era recato in Libia incoraggiando la 
guardia costiera libica che aveva ringraziato per i “salvataggi”. Tuttavia nei giorni successivi il 
presidente del Consiglio aveva lasciato intendere che nei colloqui a porte chiuse con gli 

omologhi a Tripoli l’Italia ha posto delle condizioni per il rispetto dei diritti umani 
fondamentali. 

 
Dal mare, ancora una volta, è arrivata una risposta diversa. 

La sequenza dei fatti e delle comunicazioni annotate da Alarm Phone sono un atto d'accusa 

Mercoledì, ore 14:11. Il Coordinamento dei soccorsi da Roma “ci ha detto in una 
conversazione telefonica che avremmo dovuto informare le "autorità competenti" ”, cioé la 
Libia. “Solo alle 14:44 siamo riusciti a contattare un ufficiale libico che ha dichiarato di essere 

a conoscenza di tre barche e che la motovedetta “Ubari” le stava cercando” nelle posizioni 
indicate nell'immagine che segue. 

 

Alle 16:15, 17:16 e 19:15 “abbiamo anche informato le autorità del panico a bordo e del fatto 
che le navi mercantili si trovavano nell'area”. Per tutto il tempo gli operatori del centralino 

d’emergenza civile sono rimasti in contatto con i migranti alla deriva. 
 

Ore 19:15. “Abbiamo informato le autorità che le persone in difficoltà potevano vedere un 
aereo, che riteniamo fosse l'aereo di Frontex Osprey”. La traiettoria del volo di sorveglianza 
europeo è stata registrata dal giornalista Sergio Scandura, di Radio Radicale, come mostra la 

mappa qui di seguito. Un’altra ora se ne va senza che nessuno sopraggiunga. Sessanta minuti i 
cui rintocchi sono una condanna a morte. Oramai è buio fitto e dal primo Sos lanciato al 

mattino sono trascorse quasi 12 ore. 

 

Ore 20:15. “Abbiamo contattato per l'ultima volta le persone in difficoltà, ma la chiamata è 

stata interrotta prima che potessimo scambiare informazioni. In conversazioni precedenti - 
riferisce Alarm Phone - avevano ripetutamente affermato che la batteria del loro telefono 
satellitare stava per esaurirsi”. 

 

Ore 20:52. Una nuova telefonata con Mrcc Italia. Abbiamo spiegato che non siamo quasi mai 
riusciti a raggiungere le autorità libiche. L'ufficiale italiano ha risposto: “Stiamo facendo il 

nostro lavoro, chiamateci se avete nuove informazioni”. 
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Ore 22:22. Finalmente a Tripoli qualcuno risponde al telefono. “L'ufficiale libico ci ha detto 

che non avrebbero cercato la barca in pericolo perché le condizioni meteorologiche erano 
pessime. Abbiamo scoperto che la cosiddetta Guardia Costiera libica aveva intercettato 

un'altra barca, la cui allerta era stata lanciata sempre da Alarm Phone, che trasportava circa 
100 persone”, tra cui la donna e il bambino tornati a terra oramai senza vita. 

 

Ore 22:55. Alarm Phone contatta ancora Roma: “abbiamo informato l’Italia che la cosiddetta 
Guardia Costiera libica non avrebbe condotto un'operazione di ricerca”. 

 

L'intera notte trascorre nel silenzio di ogni comunicazione. 

Giovedì, ore 7:30. Nuova telefonata al comando italiano: “Chiedendo un'azione immediata. 
L'ufficiale italiano ha detto: "Chiamaci se hai nuove informazioni, sappiamo della barca". 

 

Ore 7:53. Viene inviata una email a tutte le autorità e a Frontex “richiedendo un'operazione 
aerea e di guidare per le navi in transito verso la barca in pericolo”, dove già c’erano i 
mercantili “Vs Lisbeth”, “Alk” e “My Rose”, oltre alla Ocean Viking di Sos Mediterranee. 

 

Ore 8:49. Dopo un nuovo messaggio Frontex finalmente risponde: "Gentile Signore/a, grazie 
per la vostra e-mail. Si informa che Frontex ha immediatamente inoltrato il messaggio alle 

autorità italiane e maltesi". 

 

Ore 10:42. Le autorità libiche negano di essere a conoscenza dell barcone in pericolo 

 

Ore 11:31. Tripoli ribadisce di non avere informazioni nonostante le email e i contatti 
telefonici precedenti. “Hanno anche affermato - riferisce Alarm Phone - che l'Italia aveva 
chiesto loro di dare il permesso alle navi mercantili di condurre un'operazione di salvataggio, 

permesso che era stato accordato. Poi hanno ripetuto che non erano usciti in mare e non lo 
avrebbero fatto a causa del maltempo”. 

 

Ore 17:08. Alarm Phone riceve un'e-mail da Ocean Viking, indirizzata anche alle autorità: 
“Avevano trovato i resti di un naufragio e diversi corpi, senza alcun segno di sopravvissuti. 

L’aereo "Osprey 1" di Frontex era sulla scena". All'orizzonte nessuna motovedetta libica. 

 

Safa Msehli, portavoce dell’agezia Onu per i migranti (Oim), da Ginevra verga sei parole: 

“Lasciati morire in mare. L'umanità è annegata”. 
 

 
 

Il rammarico di Papa Francesco 
 
«Vi confesso che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una 

volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Centotrenta 
migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane, che per due 

giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non è arrivato. 
Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. È il 

momento della vergogna. Preghiamo per questi fratelli e sorelle, e per 
tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo 
anche per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da 

un’altra parte. Preghiamo in silenzio per loro» (parole di Papa 

Francesco al Regina coeli, 25 aprile 2021). 
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Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco 

recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica 
  
La fedeltà nelle cose di poco conto è in rapporto, secondo la 

Scrittura, con la fedeltà in quelle importanti. Così come 
l’essere disonesto nelle cose di poco conto, è in relazione con 
l’essere disonesto anche nelle importanti (cf. Lc 16,10). La 

Santa Sede, nell’aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione (Convenzione di Merida), ha deciso di 

conformarsi alle migliori pratiche per prevenire e contrastare la 
corruzione nelle sue diverse forme.  Già con la Lettera 

Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020, 
recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza 
dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Citta ̀ 

del Vaticano», sono stati posti presidi fondamentali nel 
contrasto alla corruzione nella materia dei contratti pubblici.  

 
La corruzione, però, può manifestarsi in modalità e forme differenti anche in settori diversi da 
quello degli appalti e per questo le normative e le migliori prassi a livello internazionale 

prevedono per i soggetti che ricoprono ruoli chiave nel settore pubblico particolari obblighi di 
trasparenza ai fini della prevenzione e del contrasto, in ogni settore, di conflitti di interessi, di 
modalità clientelari e della corruzione in genere. 

 
Considerato che quanti prestano la loro opera nei Dicasteri della Curia Romana, nelle 

istituzioni collegate alla Santa Sede, o che fanno riferimento ad essa, e nelle amministrazioni 
del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano hanno la particolare responsabilità di 

rendere concreta la fedeltà di cui si parla nel Vangelo, agendo secondo il principio della 
trasparenza e in assenza di ogni conflitto di interesse, stabilisco quanto segue: 

 

§1 Nel Regolamento Generale della Curia Romana, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente 
articolo «Articolo 13bis. 
 

§1 I soggetti inquadrati o da inquadrare nei livelli funzionali C, C1, C2 e C3, ivi compresi i Cardinali 
Capi Dicastero o Responsabili di Enti, nonché quelli che abbiano funzioni di amministrazione attiva 
giurisdizionali o di controllo e vigilanza di cui al §2, ivi inclusi i soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 13§1 
del presente Regolamento e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello 

Stato della Città del Vaticano, devono sottoscrivere all’atto di assunzione dell’ufficio o dell’incarico e con 
cadenza biennale una dichiarazione nella quale attestano: 
 

a) di non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi nello Stato della Città del Vaticano o 
all’estero e di non aver beneficiato in relazione agli stessi di indulto, amnistia, grazia e altri provvedimenti 
assimilabili o essere stati assolti dagli stessi per prescrizione; 
 

b) di non essere sottoposti a processi penali pendenti ovvero, per quanto noto al dichiarante, a indagini per 

delitti di partecipazione a un’organizzazione criminale; corruzione; frode; terrorismo o connessi ad attività 
terroristiche; riciclaggio di proventi di attività criminose; sfruttamento di minori, forme di tratta o di 
sfruttamento di esseri umani, evasione o elusione fiscale. 
 

c) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o 
interessenze di qualunque genere in società e aziende, in paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni ad alto 

rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come individuati con provvedimento dell’Autorità di 
Sorveglianza e Informazione Finanziaria, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado 
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siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per comprovate ragioni familiari, di lavoro o 

di studio; 
 

d) che tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà o anche solo detenuti dal dichiarante ovvero i compensi 
di qualunque genere da questo percepiti, per quanto noto al dichiarante, hanno provenienza da attività 
lecite e non costituiscono il prodotto o il profitto di reato; 
 

e) di non detenere, per quanto a conoscenza del dichiarante, partecipazioni o interessenze di qualunque 
genere in società o aziende che operino con finalità e in settori contrari alla Dottrina Sociale della Chiesa; 
 

f) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o 
interessenze di qualunque genere in società e aziende, nei paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni non 
cooperative a fini fiscali individuati con provvedimento della Segreteria per l’Economia, salvo che il 
dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il 
domicilio per ragioni familiari, di lavoro o di studio e tali disponibilità siano state dichiarate alle autorità 

fiscali competenti. 
 

§2 Per funzioni di amministrazione attiva si intendono quelle che comportano la partecipazione ai 
procedimenti che determinano l’assunzione di impegni economici di qualunque tipo da parte dell’Ente. Le 

funzioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1 sono solo quelle giudicanti. Il paragrafo 1 non si applica al 
personale di supporto degli organismi di controllo e vigilanza. Con provvedimento dell’Ufficio del Revisore 
Generale in quanto autorità anticorruzione sono individuati gli uffici e gli incarichi cui si applicano gli 
obblighi dichiarativi in base al presente paragrafo. 

 
§3 La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è conservata dalla Segreteria per l’Economia nel fascicolo 
personale del dichiarante. Copia della stessa è trasmessa. per quanto di competenza, alla Segreteria di 
Stato. 
 

§4 Ove ne abbia ragionevole motivo, la Segreteria per l’Economia, avvalendosi delle strutture a ciò preposte 

nella Santa Sede o nello Stato della Città del Vaticano, può eseguire controlli, sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate. 
 

§5 Fermi i casi di responsabilità penale, la mancata dichiarazione ovvero la dichiarazione falsa o mendace 
costituiscono grave illecito disciplinare ai sensi dell’articolo 76, §1, n. 2) e legittimano la Santa Sede a 

richiedere il danno eventualmente subito». 

 

§2 All’articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento Generale della Curia Romana, dopo la lettera 

m) è inserita la seguente lettera: «n) accettare o sollecitare, per sé o per soggetti diversi dall’Ente nel 

quale prestano servizio, in ragione o in occasione del proprio ufficio, doni, regali o altre utilità di valore 

superiore a euro quaranta». 

 

§3 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, i Tribunali dello Stato della Città del 
Vaticano e gli Enti inclusi nell’elenco di cui all’art.1§1 dello Statuto del Consiglio per 
l’Economia per i quali non è prevista l’applicazione del Regolamento Generale della Curia 

Romana debbono provvedere a modificare la propria normativa sul personale in maniera 

conforme a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 entro novanta giorni dall’entrata in vigore del 

presente Motu Proprio. 
 
Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte 

le disposizioni incompatibili, e che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu proprio sia 

pubblicata su “L’Osservatore Romano” del 29 aprile 2021 e successivamente negli Acta 

Apostolicae Sedis. 
 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 26 aprile 2021, nono del Pontificato. 
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MORTO A 26 ANNI FILIPPO MONDELLI,  

CAMPIONE DI CANOTTAGGIO NEL 2018 
 

Giovedì 29 aprile 2021 
 
Lo sport italiano in lutto: è morto 

apprende l’ANSA, Filippo Mondelli, 
campione del mondo di canottaggio nel 

2018 nel quattro di coppia. Mondelli, 
che faceva parte in quota atleti del 

Consiglio nazionale del Coni, aveva un 
osteosarcoma alla gamba sinistra. 
Avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 

18 giugno. All'atleta comasco, 
proveniente dalla SC Moltrasio e 

attualmente tesserato con le Fiamme 
Gialle, ad inizio del 2020 era stata 

riscontrata una patologia ossea.  

«Una diagnosi è stata inaspettata - aveva detto lo scorso gennaio Filippo Mondelli - In ogni 
modo sono sereno ed estremamente fiducioso. Considero questo periodo solo un momento 

lontano dai remi e spero di farvi ritorno quanto prima completamente ristabilito».  
 

 
 

 

RAGAZZA DI 24 ANNI VIOLENTATA ED UCCISA A POMPEI 
 

Violentata e uccisa con almeno tre coltellate. 
E’ morta così Grazia Severino, una ragazza 

che domani, venerdì 30 aprile, avrebbe 
compiuto 24 anni. La giovane è stata 
ritrovata, poco dopo le 17, in fin di vita in 

un garage di via Carlo Aberto (I traversa) 
a Pompei, comune in provincia di Napoli. 

Immagini raccapriccianti quelle che si sono 
ritrovati davanti ai propri occhi i sanitari del 

118 e le prime persone che hanno soccorso la 
giovane vittima. Grazia era in una pozza di 
sangue, con le caviglie spezzate e tracce di 

violenza sessuale sul corpo (presenta escoriazioni anali). Nonostante il trasporto al pronto 
soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia la giovane è deceduta poco 

dopo in seguito alle gravi ferite riportate. Sul brutale omicidio sono in corso le indagini 
dei Carabinieri di Castellammare e dei Carabinieri di Pompei, a lavoro per ricostruire l’esatta 

dinamica degli eventi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Torre Annunziata guidata 

da Nunzio Fragliasso. Il pm incaricato è Antonio Barba. 
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MORTA NADIA DE MUNARI, 

LA VOLONTARIA LAICA VICENTINA 
 
Il feretro di Nadia De Munari, la volontaria 

vicentina dell’Operazione Mato Grosso uccisa in 
Perù lo scorso 24 aprile, rientrerà in Italia la 
mattina di sabato 1° maggio all’aeroporto di 

Fiumicino. La camera ardente, fa sapere la diocesi 
di Vicenza, sarà allestita nel Duomo di San Pietro 

in Schio e sarà aperta per le visite nei giorni 
di domenica 2 maggio (dalle 8 alle 20) e di lunedì 

3 maggio (dalle 8 alle 12). 
 

I funerali saranno celebrati lunedì 3 maggio alle 16 nel Palazzetto dello Sport “Livio Romere” 
di Schio. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino 

Pizziol, e concelebrata dal vescovo di Huari (Perù), monsignor Giorgio Barbetta, appartenente 
al movimento dell’Operazione Mato Grosso, insieme a tutti i sacerdoti che potranno 

intervenire. L’accesso al Palazzetto dello Sport per il funerale sarà consentito liberamente a 
partire dalle 15 e fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto del protocollo sanitario 
per le celebrazioni religiose. La celebrazione, precisa un comunicato della diocesi di 

Vicenza, sarà trasmessa in diretta streaming sul Canale YouTube della Diocesi di 
Vicenza. Nadia De Munari riposerà nel cimitero di Schio. La Diocesi di Vicenza ha invitato 

tutte le comunità cristiane ad un ricordo nella preghiera per Nadia e per padre Christian 
Carlassare - recentemente ferito in Sud Sudan - e per tutti i missionari e le missionarie sparsi 

nel mondo, durante le Messe di domenica 2 maggio. Sul sito della Diocesi è disponibile il testo 
di una preghiera che può accompagnare anche la recita del Rosario in questi primi giorni del 
mese di maggio. 

 
 

La vicinanza di Papa Francesco alla famiglia 
 
Un episodio di violenza «nuovo e ingiustificabile», 

che «si aggiunge ai tanti altri in cui hanno perso 
la vita missionari e missionarie mentre 

compivano con abnegazione il proprio servizio al 
servizio del Vangelo e di assistenza ai più 

bisognosi e indifesi». In una lettera, a firma del 
segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin e 
indirizzata al vescovo di Chimbote, monsignor 

Angelo Francisco Simón Piorno, papa Francesco 
ha voluto esprimere «vicinanza paterna» ai 

genitori, ai familiari e a tutti quanti erano vicini 
a Nadia De Munari, 50 anni, missionaria laica 

dell’Operazione Mato Grosso morta sabato scorso a Lima, dopo essere staa aggredita due 

giorni prima a Nuevo Chimbote. Il Pontefice «offre preghiere per l'anima di questa volontaria e 
l'affida all'intercessione della Madre di Dio» e «impartisce con affetto la confortante 

benedizione apostolica, segno di fede e speranza in Gesù Risorto» ai partecipanti alle esequie. 

 
Martedì sera (la notte in Italia), la salma della volontaria, originaria di Schio, è tornata nella baraccopoli 

di 50mila abitanti dove coordinava sei asili, per l’ultimo saluto da parte dei “suoi” bambini e delle loro 

famiglie. Questa sera monsignor Piorno celebrerà la Messa per la volontaria, il cui corpo potrebbe rientrare 
in Italia alla fine della settimana (1 maggio 2021). 
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CATECHESI PER TUTTI, È L'ORA DELLA  

RIPARTENZA IN PRESENZA E IN SICUREZZA 
 

Martedì 27 aprile 2021 
 
Molte regioni della nostra nazione sono divenute gialle e nelle parrocchie italiane tornano dal vivo gli 
incontri per ragazzi, giovani e anche adulti. Dai vescovi l’invito a rispettare le misure anti-Covid. 
Riaprono gli oratori ma con attività ridotte 

 

Prima di concludere la Messa 
domenicale il sacerdote si avvicina 

al microfono. E illustra l’agenda 
settimanale della comunità. Fra gli 

annunci c’è anche quello sul 
catechismo: «Allora, i gruppi che si 
preparano alla Prima Comunione 

si troveranno in parrocchia il 
martedì...». Basta cambiare chiesa per leggere nelle bacheche vicino alle porte d’ingresso che i 

bambini di quarta elementare si incontreranno in oratorio il lunedì e quelli di terza il 

mercoledì. «Sempre alle 17», specifica l’avviso. È l’ora della ripartenza della catechesi “dal 

vivo” nelle parrocchie italiane. Non in tutte, naturalmente. Però, con la Penisola che è 
diventata per lo più “zona gialla” e che ha visto riaprire le scuole, anche la vita ecclesiale 
ritrova dimensioni che erano state “congelate” a causa della pandemia oppure erano traslocate 

sul web. Come appunto la catechesi. 
 

Da Nord a Sud gli incontri tornano in presenza, seppur con le mascherine sul volto. Per i 

ragazzi, anzitutto: a cominciare da quelli che si preparano ai sacramenti dell’Iniziazione 

cristiana. Perché sono proprio queste le settimane in cui le parrocchie hanno previsto le 
celebrazioni della Prima Comunione o della Cresima. E allora, almeno nel tratto finale di 

cammino, la scelta di ridarsi appuntamento vis-à-vis – magari dopo mesi di scambi attraverso la 

Rete – è l’opzione prevalente. Sempre nel rispetto delle misure anti-Covid che fanno delle 

parrocchie luoghi “sicuri”. «Si tratta di un’occasione importante – spiega il direttore 

dell’Ufficio catechistico della diocesi di Prato, don Carlo Geraci – per poter abbracciare 
nuovamente i ragazzi che si apprestano a ricevere i sacramenti, un’opportunità per vederli di 

persona e vivere insieme un momento di preparazione considerando le norme in vigore». 

Certo, avverte la diocesi di Cuneo, «i parroci raccomandino ai genitori dei ragazzi che 
ricevono la Cresima o la Prima Comunione di osservare le restrizioni anche per quanto 

riguarda le eventuali feste in famiglia dopo le celebrazioni invitandoli, se necessario, a 
rimandarle a tempi migliori». 

 
 

Ma non sono soltanto i più piccoli che si rivedono all’ombra del campanile. Anche adolescenti 

e giovani tornano in parrocchia. Con un’accortezza: se le iniziative sono nel dopocena, 

occorre rispettare il coprifuoco. Poi in molti casi ricominciano gli incontri di catechesi per gli 

adulti. E si alza il sipario sulle attività degli oratori, seppur in forma ancora limitata: si tratta 

comunque di un «segno importante», come lo definiscono i preti, anche in vista dei Grest 

estivi che – salvo improvvisi cambi di rotta per nuove impennate dell’emergenza sanitaria – 

vengono già preventivati e organizzati. Soprattutto nel Nord Italia sono ripresi laboratori e 
momenti aggregativi benché con numeri limitati. Restano invece vietati gli spettacoli, i 

mercatini di beneficenza, ma anche la libera frequentazione degli spazi. 
 
Sono le singole regioni ecclesiastiche oppure i vescovi o ancora i parroci ad aver stabilito la 



63 
 

ripresa delle iniziative in presenza. Forti della scelta del Governo Draghi di far tornare in 

classe gli studenti. Infatti, quando i ragazzi di una determinata età possono essere in aula, 
allora si può optare per uno “stile” di catechesi che non sia unicamente online. Era l’input che 

già traspariva dalle “Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi per minori”, il 
documento dell’Ufficio giuridico della Cei datato settembre 2020 che teneva conto delle regole 

per lo svolgimento delle lezioni nei plessi scolastici del Paese. Di fatto, scuola e catechesi 
dell’Iniziazione cristiana vanno di pari passo anche in mezzo alla crisi dovuta al coronavirus. 

Lo specifica ad esempio l’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, Erio 

Castellucci, annunciando il via libera agli incontri per ogni età: «Fin da settembre le attività di 
catechesi hanno seguito le indicazioni valevoli per la scuola». E, richiamando il protocollo Cei, 

invita a ricorrere al gel per le mani, a igienizzare gli ambienti e persino le superfici, a 

evitare assembramenti all’ingresso o all’uscita, a tenere un registro delle presenze, a 

controllare che nessuno abbia la febbre. 
 

Nella diocesi di Pavia l’équipe di pastorale giovanile consiglia di utilizzare la formula 

dei «piccoli gruppi» con il «triage», la «valutazione della capienza degli spazi», la necessità di 

«arieggiare bene i locali tenendo il più possibile le finestre aperte». A Imola il vescovo 

Giovanni Mosciatti che ha dato il nullaosta alla ripresa delle iniziative a porte aperte esorta 

alla «massima attenzione alle norme precauzionali». L’arcidiocesi di Milano lascia al parroco 

valutare «questa possibilità insieme alla comunità educante, tenendo conto sia delle 
motivazioni pastorali sia delle concrete condizioni, come ad esempio: numero ed età di 
catechisti ed educatori; età dei ragazzi; numero dei ragazzi che compongono i singoli gruppi; 

numero dei ragazzi attualmente in quarantena o in isolamento». E viene rilanciato il «patto di 

corresponsabilità» suggerito anche dalla Cei, ossia la firma di un accordo anti-contagio fra 

parrocchia e famiglie. Non manca un’ulteriore via: la decisione di alternare attività in 

presenza e online in modo «virtuoso e creativo». È ancora la fantasia pastorale a entrare in 
gioco. Come hanno già dimostrato i mesi più difficili della pandemia. 

 
 
 

 

CARDINALE GUALTIERO BASSETTI. 

SALUTO IN OCCASIONE DELLA XVII ASSEMBLEA 

NAZIONALE DELL'AZIONE CATTOLICA 
 

Carissimi amici e amiche dell’Azione Cattolica, è per 
me motivo di grande gioia portare questo saluto alla 

vostra XVII Assemblea Nazionale. Anche se siamo 
distanti con il corpo, siamo ugualmente vicini con lo 
spirito. Io vi sento vicini: siete nelle mie preghiere e nel 

mio cuore. Il cuore di un Vescovo, che è stato ad un 
passo dal fermarsi e che ha sperimentato la sofferenza, il 

dolore, la solitudine e la malattia. 

 

Mai come in questo periodo, così difficile e così incerto, è assolutamente necessario 
annunciare al mondo la bellezza del Vangelo ed è doveroso testimoniare, con la propria vita, la 
presenza cristiana nella società. E voi oggi, con questa Assemblea nazionale, fate proprio 

questo: annunciate a tutta l’Italia la vostra presenza, la vostra testimonianza di fede di laici 
adulti e maturi. Io non posso fare altro che ringraziarvi a nome della Chiesa italiana. Perché 

dimostrate ancora una volta che la sorgente dell’Azione Cattolica continua a sgorgare 
incessantemente nonostante le difficoltà del momento. 
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La vostra storica presenza nell’Italia oggi si ammanta di significati nuovi e che spero saranno 
sempre più fecondi anche nel prossimo futuro. Un futuro che si annuncia ricco di aspettative e 

di strade nuove da percorrere. Ne indico solo due: il prossimo incontro sul Mediterraneo che si 
svolgerà nella primavera del 2022 e l’inizio di un cammino sinodale che rappresenta 

un’autentica novità per la nostra Chiesa e il nostro Paese. 
 

Io confido molto nel vostro impegno e soprattutto sulla vostra partecipazione. Abbiamo 
bisogno, infatti, di ascoltare e di comprendere tutte le voci della comunità ecclesiale a partire 

da quelle, come l’Azione Cattolica, che hanno più storia alle spalle. La tradizione e 
l’esperienza, come ben sapete, hanno un significato profondo. E voi, che siete la più grande 

associazione di laici cattolici italiani, sono sicuro che saprete rispondere a questa sfida con 
grande senso di responsabilità, comunione e serietà. 
 

Faccio mie, pertanto, le parole degli Atti degli Apostoli che fanno da titolo a questa Assemblea 

nazionale e vi esorto a non avere paura ma a continuare a parlare perché c’è un popolo 
numeroso in questa città, come troviamo scritto negli Atti degli Apostoli. Il popolo di Dio che 

guarda con timore e speranza al Signore non ha nulla da temere: il cammino è lungo, forse 
tortuoso, ma la meta finale è il Cielo.  
 

Ma il Paradiso, come ci ha testimoniato Giorgio La Pira – che dell’Azione cattolica fu 
membro –, non è solo il fine della vita ma è già presente, oggi, nella preghiera, nella Parola e 
nell’Eucarestia. Il Paradiso è quindi la sorgente della nostra esistenza che ci dà la forza e la 

gioia in ogni momento della vita. Anche in quelli segnati dal buio. 
 

Cari amici e amiche, vi lascio con questo auspicio: in attesa dell’eternità non lasciatevi 

scoraggiare dal cercare e dal trovare questi squarci di paradiso nella vita terrena, fatevi 
illuminare dall’unica luce che riscalda senza bruciare, che rinfranca senza mai chiedere nulla 

in cambio: la luce di Cristo. Vi auguro di cuore di poter svolgere i vostri lavori con apertura, 
parresia ed efficacia e vi do la mia benedizione paterna. 
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IL PRIMO ANNO DI LAVORO DELLA FONDAZIONE 

GIOVANNI PAOLO I, MEMORIA DA CUSTODIRE 
 

Giovedì 29 aprile 2021 

 
Aperta una sede in via della Conciliazione. Nel 2022 un convegno s 

ul magistero del Pontefice veneto di cui si punta a pubblicare l’opera omnia 

 

La Fondazione vaticana Giovanni 
Paolo I compie un anno. Il 28 aprile 

2020 la Sala Stampa della Santa Sede 
comunicava la sua istituzione voluta 

da papa Francesco con Rescriptum ex 

audentia del 17 febbraio 2020 affinché 

siano approfonditi il pensiero e gli 
insegnamenti di papa Luciani. 

Prendeva così finalmente vita anche 

per papa Giovanni Paolo I un ente 
dedicato alla tutela e allo studio della 
sua opera. 

La Fondazione – che nelle sue finalità ha infatti il peculiare compito di custodire il patrimonio 
documentale di Giovanni Paolo I e favorire a livello internazionale la ricerca, gli studi, 
l’approfondimento e la divulgazione della sua opera e del suo pensiero promuovendo 

convegni, istituendo borse di studio e curando l’attività editoriale – fin dalla sua costituzione 
ha lavorato alacremente per consolidare la sua struttura e predisporre attività che 

contribuiscano alla ripresa del lascito teologico e culturale di Luciani. 
 

I lavori sono iniziati lo scorso 22 maggio con una prima riunione del Consiglio di 

amministrazione presso la Segreteria di Stato Vaticana nella quale sono state definite le 
mansioni, delineato il Comitato scientifico e indicate le attività e i progetti da realizzare e 
avviare secondo gli scopi prefissati. 
 

Nel corso di questo primo anno sono stati compiuti passi importanti. Nonostante le avverse 
contingenze legate alla pandemia, il Consiglio di amministrazione ha potuto riunirsi altre tre 

volte presso la Sala dei Trattati del Palazzo apostolico vaticano: il 3 luglio e il 26 settembre 
2020 e il 27 febbraio 2021, mentre il Comitato scientifico si è riunito per la prima volta il 25 

settembre 2020 gettando le basi per poter perseguire le sue finalità. 
 

Sono stati acquisiti tutti i filmati del Papa che “regnò” 33 giorni, conservati dalla Rai 

Tra i primi atti compiuti è stato stipulato un Accordo quadro con il Dicastero vaticano per la 

comunicazione in merito ai diritti editoriali per l’utilizzo degli scritti, delle registrazioni sonore 
e del materiale fotografico relativo a Giovanni Paolo I. Considerato inoltre che il Vaticano non 
dispone del materiale filmato inerente al suo pontificato, dato che nel 1978 non era ancora 

stato istituito il Ctv, la Fondazione ha richiesto l’acquisizione per finalità non commerciali dei 
filmati conservati presso le Teche Rai. Il 22 aprile scorso, copia di questo materiale è stata 

ufficialmente donata al presidente cardinale Pietro Parolin a nome della Rai da Massimo 
Milone, direttore di Rai Vaticano. Con la Libreria Editrice Vaticana abbiamo invece iniziato 

una collana ad hoc dedicata a Giovanni Paolo I. 
 

La collezione dei volumi si è aperta con la riedizione della monumentale Biografia ex 

documentis da me curata insieme a Davide Fiocco e Mauro Velati e la riedizione del volume del 

2017 Cronaca di una morte che con metodo storico-critico, sulla base della documentazione 

processuale acquisita, restituisce alla verità storica le circostanze della morte di Giovanni 
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Paolo I. Di quest’ultimo volume sono state effettuate con la Libreria Editrice Vaticana anche le 

traduzioni in lingua inglese e spagnola di prossima pubblicazione. 
 

La collana proseguirà con l’opera, attualmente in fieri, riguardante l’edizione critica degli 

insegnamenti di Giovanni Paolo I, con la sinossi completa degli interventi scritti e pronunciati 
da Pontefice e comprendente le trascrizioni dell’agenda autografa e del block notes personale 

di papa Luciani durante i 34 giorni di pontificato. A questa pubblicazione seguirà l’edizione 
critica del testo di Illustrissimi. Nel corso di questi mesi, con il particolare interessamento di 

Lina Petri, nipote di papa Luciani, si è inoltre lavorato per la realizzazione del sito web della 

Fondazione in italiano e in inglese, che è ora online. 
 

Dal primo dicembre abbiamo una sede in via della Conciliazione, che agli inizi di questo 

nuovo anno è diventata operativa. Presso la sede è stato collocato l’Archivio privato di Albino 
Luciani costituito dall’insieme delle carte che comprende gli scritti autografi, i quaderni, le 

agende, le lezioni, la corrispondenza, il materiale a stampa e abbraccia un ampio arco di 
tempo. 
 

Iniziato l’inventario delle carte private che vanno dal 1929 al giorno  

della morte, il 28 settembre 1978, e che comprendono 66 agende autografe 
 

Sono le carte di una vita: dal 1929 al 28 settembre del suo pontificato. Carte della cui esistenza 
si venne a conoscenza solo agli inizi del Duemila e della cui prima ricognizione fui incaricata 
nel 2007 dall’Inquisitio diocesana suppletiva, disposta dal vescovo di Belluno-Feltre 

nell’ambito della causa di canonizzazione del Papa di origini venete. Il corpus delle carte – che 
già lo scorso primo dicembre abbiamo provveduto a riportare presso la Santa Sede 

dall’Archivio storico del Patriarcato di Venezia, dove era stato trasferito nell’ottobre 1978 
subito dopo la morte di Giovanni Paolo I – è composto da 64 faldoni. 
 

Dato il suo rilievo, l’attenzione prioritaria si è quindi focalizzata sull’Archivio privato di 
Albino Luciani, che costituisce il “patrimonio” della Fondazione ed è di fondamentale 
importanza per la realizzazione del progetto dell’opera omnia. 
 

Lo scorso primo marzo, sotto la guida del prefetto dell’Archivio apostolico vaticano, 
monsignor Sergio Pagano, è iniziato il lavoro di inventariazione e, contemporaneamente, con 

la collaborazione della Biblioteca apostolica vaticana, il lavoro di digitalizzazione del Fondo, 
partendo dalla serie delle 66 agende autografe (dal 1960 al 1978), tra le quali l’agenda e il 

taccuino del periodo del pontificato. Al termine dei lavori, copia digitalizzata verrà data in 
custodia anche all’Archivio storico del patriarcato di Venezia. 
 

Per l’inventariazione del Fondo, per la quale è previsto un tempo di sei mesi, è stata assegnata 

una borsa di studio deliberata dal Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2021, che ha 
approvato l’istituzione di altre borse di studio tra cui due per tesi su Giovanni Paolo I presso 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Treviso. 
 

Considerato inoltre che all’Archivio privato si univa, originariamente, come parte integrante di 
esso, una fornita biblioteca, nei progetti già approvati dalla Fondazione si inserisce anche la 

ricostituzione della biblioteca personale di Albino Luciani da istituire a Venezia presso la 
biblioteca diocesana del seminario patriarcale. 
 

Nel contesto dei progetti avviati di prossima realizzazione è in programma la preparazione di 
un convegno sul magistero di Giovanni Paolo I con i lavori del Comitato scientifico, previsto 

per la primavera del 2022. 
 

Stefania Falasca è Vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo I 
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IN INDIA 3.365 MORTI IN UN GIORNO. 

E IN GERMANIA 1,1 MILIONI DI VACCINATI 
 

Redazione Internet giovedì 29 aprile 2021 
 
L'Ema sta valutando l'ok al vaccino per gli adolescenti. Nel mondo una persona su 50 è stata contagiata, i 
casi sono quasi 150 milioni. La Turchia entra in lockdown fino al 17 maggio 

 

In Germania ieri è stato raggiunto un nuovo 
record sul fronte della campagna vaccinale con 
1.088.952 dosi somministrate in un giorno. 

Stando ai dati del Robert Koch Institut, è stato 
vaccinato finora con la prima dose il 25,9% della 

popolazione e il 7,5% con la seconda. Si sono 
registrati 24.736 nuovi casi e 264 decessi. 

 

Nel mondo sono quasi 150 milioni i casi di Covid 
(149.242.187), secondo i dati della Johns Hopkins 

University. Il che vuol dire che una persona su 50 
è stata contagiata. Aumentano anche le vittime: 

sono 3.147.016 le persone che hanno perso la vita 
a causa del virus dall'inizio della pandemia. 
 

Negli Stati Uniti i contagi sono in tutto 32.227.081 per un totale di 574.297 morti. Sono 
54.311 i contagi e 948 i decessi delle ultime 24 ore. La California è lo stato più colpito, seguito 
da New York, Texas e Florida. Ma il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, annuncia: "Il 

nostro piano è riaprire interamente la città il 1° luglio. Negozi, teatri, uffici. Siamo pronti". 
 

Record tragico in India. Un record anche in India, ma questa volta tragico: ieri è stato il 
giorno con più morti, sono stati 3.645 (oltre 350 più di ieri). E i nuovi contagiati sono stati 

379.257 in 24 ore, anche questo un picco mai raggiunto prima. Sull'India il dipartimento di 
Stato americano ha emesso un avviso di viaggio di Livello 4, il massimo di allerta, per chiedere 

ai cittadini statunitensi di "non viaggiare in India o di lasciarla appena è sicuro farlo" 
 

E l'Oxfam, pensando a quanto sta accadendo nel subcontinente asiatico, rilancia la petizione, 
rivolta anche al G20, con la richiesta di sospendere il monopolio delle multinazionali 

farmaceutiche sui brevetti dei vaccini anticovid. Questo per aiutare i Paesi in difficoltà a 
sostenere in tempi rapidi una battaglia contro la pandemia, fondamentale anche per i Paesi 

ricchi, che altrimenti vedranno crescere le varianti del coronavirus anche sui propri territori 
 

Ue, anche con il Covid pass i Paesi potranno chiedere la quarantena. Gli Stati membri 

potranno continuare ad imporre test e quarantene se lo riterranno necessario, nonostante il 
pass Covid Ue. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. "Nella 

proposta legislativa - ha chiarito Mamer - non c'è scritto che chi possiede un certificato digitale 
potrà spostarsi in Europa senza mai fare test o quarantena. Quello che c'è scritto è che, se 

nonostante il certificato vaccinale Covid uno Stato ritiene necessario introdurre misure, lo 
notificherà" a Bruxelles. "Queste dovranno essere proporzionali e non discriminatorie. Ma la 
sanità è di competenza nazionale". 

 

Berlino: pronti a vaccinare gli adolescenti se ok per l'Ema. Se non cambia la situazione e 

non succede "qualcosa di atipico" e se ci saranno le autorizzazioni, "i bambini sopra i 12 anni 
potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive" in Germania. Lo ha detto oggi il 
ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino. Spahn ha spiegato che 
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vaccinare i bambini farebbe "un'importante differenza". "Vediamo come fra i 6 e i 20 anni ci 

sia adesso uno sviluppo iper-proporzionale della malattia", ha aggiunto. 
 

In un'intervista a Der Spiegel, il ceo di BioNTech, Ugur Sahin ha detto che la procedura per 

l'approvazione all'Agenzia europea dei medicinali (Ema) avanza e di sperare che il vaccino 

sarà presto disponibile anche per i bambini più piccoli. "I primi risultati per i bambini dai 
cinque ai dodici anni potrebbero essere disponibili a luglio, per quelli ancora più piccoli a 
settembre. La valutazione dura dalle quattro alle sei settimane", ha detto, "crediamo che le 

cose possano accadere rapidamente ora". Finora, il vaccino BioNTech/Pfizer è stato 
approvato in Europa dai 16 anni in su. 
 

Turchia in lockdown fino al 17 maggio. Inizia stasera in Turchia un lockdown quasi totale, 

che durerà fino alla fine delle festività per il mese sacro islamico di Ramadan, il 17 maggio. Si 
tratta del più lungo confinamento generalizzato imposto dal governo di Recep Tayyip Erdogan 

dall'inizio della pandemia. L'obiettivo dichiarato delle restrizioni è di far scendere sotto quota 
10 mila i contagi quotidiani, che al momento si attestano intorno a 40 mila, dopo i record 

negativi di oltre 60 mila contagi raggiunti a metà aprile. 
 

Le autorità puntano a un miglioramento anche in vista della stagione turistica. Le chiusure 
riguardano tutte le attività non essenziali, con rare eccezioni, mentre anche i supermercati 

dovranno rispettare orari ridotti. Tra le misure più discusse c'è lo stop alla vendita di alcolici, 
che secondo le opposizioni risponde alla volontà di compiacere l'elettorato più conservatore, 

vista anche la coincidenza con il Ramadan. 
 
 

 
CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO  

DI OGGI 29 APRILE: 14.320 NUOVI CASI E 288 MORTI 

 

 
 

Cosa dicono oggi i numeri 
 
In data 29 aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,35% (ieri +0,33%) con 4.009.208 

contagiati totali, 3.449.955...  
 
 

 
Le 5 regioni con più casi giornalieri 

 
L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di 
positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 
100.000 abitanti) 
 

 
 

Lombardia 

 

+ 2.306 

802.406 

Campania 

 

1.986 

389.894 

Puglia 

 

1.501 

233.497 

Lazio 

 

1.124 

322.603 

Piemonte 

 

1.084 

344.357 
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I PRIMI 100 GIORNI DI BIDEN ALLA CASA  

BIANCA: ECCO IL PIANO PER LE FAMIGLIE 
 

Elena Molinari da New York e Redazione Internet giovedì 29 aprile 2021 

 
Presentato in Congresso il Family Plan da 1.800 miliardi destinato alle vittime della pandemia. Parte dei 
fondi dalle tasse aumentate ai più ricchi. «Investimento sul futuro». Ma la strada è in salita 

 

Ridurre la povertà infantile, rimettere in piedi la 

classe media americana, dare una mano ai genitori a 

occuparsi dei loro figli. Joe Biden varca la soglia dei 
100 giorni alla Casa Bianca con il gradimento di oltre 

metà degli americani (il 54%) e deciso a mettere gli 
Stati Uniti alla pari del resto del mondo nelle politiche 

per la famiglia. Maternità e paternità pagata, assenza 
per malattia retribuita, scuola materna gratuita per i 

bambini dai 3 anni in su e due anni di università 

pubblica gratuita sono i pilastri dell’«American Family 

plan» da altri 1.800 miliardi di dollari che il 

presidente Usa ha illustrato nella notte italiana nel suo 
primo intervento al Congresso a Camere riunite. 

 
"Il futuro dell'America è nelle nostre mani" ha scandito Joe Biden davanti a un Congresso 
diviso a cui ha chiesto di appoggiare il suo piano per il rilancio del Paese ("il più grande dalla 

Seconda guerra mondiale") e di agire una volta per tutte per riformare la polizia, varare una 
stretta efficace sulle armi da fuoco, lavorare a una riforma complessiva dell'immigrazione. "Ho 

ereditato un Paese in crisi, ora l'America è di nuovo in cammino", ha esultato il presidente 
americano, rivendicando soprattutto il successo della campagna di vaccinazione con 220 

milioni di dosi somministrate in 100 giorni. 
 

Biden, pur sapendo che la strada è in salita, ha difeso la sua intenzione di alzare le tasse 

sull'1% della popolazione. "Non imporrò alcun aumento sulle persone che guadagnano meno 
di 400mila dollari. È invece ora che le grandi aziende americane e i più ricchi paghino la loro 

giusta quota. Solo quello che è giusto", ha detto. "I dati mostrano come il 55% delle aziende 

più grandi ha pagato zero tasse federali sul reddito lo scorso anno su oltre 40 miliardi di 

utili. E molte aziende - ha aggiunto - hanno evaso il fisco attraverso paradisi fiscali, dalla 
Svizzera alle Bermuda alle Cayman. Questo non è giusto". Il presidente ha quindi sottolineato 

come "la pandemia ha solo reso le cose peggiori, perché mentre 20 milioni di americani 

perdevano il loro lavoro, i 650 miliardari in America hanno visto la loro ricchezza 

aumentare di oltre mille miliardi di dollari. È ora di fare qualcosa". 

 

Biden ha dunque rovesciato il diktat economico repubblicano, che sta alla base della politica 
di tagliare le tasse ai più ricchi con l'idea che poi tutti ne avranno benefici: "La trickle down 

economy non ha mai funzionato - ha detto -, è arrivato il momento di far crescere l'economia 
dal basso e dal centro verso l'alto". 

 

Congedo familiare, l’eccezione americana 
Una proposta di legge che allarga radicalmente il ruolo del governo nella vita degli statunitensi 
e raccoglie le idee delle anime più progressiste del partito democratico, sollevando la resistenza 

tenace dei parlamentari repubblicani. Gli Stati Uniti sono l’unico Paese industrializzato che 
non offre un programma nazionale di congedo familiare e medico retribuito. Solo il 17% della 

popolazione gode infatti di un periodo di assenza dal lavoro pagata alla nascita o all’adozione 
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di un figlio, attraverso i propri datori di lavoro. E il 40 per cento ha diritto alla malattia 

retribuita. 

 

Competitività 
Il piano di Biden renderebbe gradualmente obbligatorie 12 settimane di maternità, paternità o 
malattia, pagate dal 75 all’80% dello stipendio. Il piano per le famiglie è la seconda parte del 
pacchetto di spesa da oltre 4mila miliardi proposto dall’Amministrazione democratica nei suoi 

primi 100 giorni. La prima parte era dedicata alla ricostruzione delle infrastrutture, la seconda 
si concentra sull’istruzione e gli aiuti diretti alle famiglie, espandendo molte delle misure 

d’emergenza contenute nel pacchetto di stimolo anti-pandemia inaugurato da Biden nelle 
prime settimane dal suo insediamento. «L’American Jobs Plan e l’American Families Plan 

sono investimenti generazionali per il futuro della nostra nazione – ha detto Biden –. Il primo 
creerà milioni di buoni posti di lavoro, ricostruirà le infrastrutture fisiche e la forza lavoro del 
nostro Paese, stimolando l’innovazione e la produzione qui a casa. Il secondo è un 

investimento nei nostri figli: aiuterà le famiglie ad affrontare le spese di base per le quali così 
tanti lottano. Insieme, ci aiuteranno a competere con la Cina e altri Paesi in tutto il mondo». 

 

Accento sui piccoli 
Secondo la Casa Bianca, la famiglia media americana risparmierà quasi 15mila dollari l’anno 
grazie alla gratuità della materna per i bambini con più di 3 anni. Attualmente le scuole 

pubbliche Usa accettano i piccoli di 5 anni, ma al di sotto di quell’età esistono solo strutture 
private che meno di metà degli americani possono permettersi. Gli altri si appoggiano a nonni 

o vicini per la cura dei loro figli, ma non poter frequentare ambienti stimolanti per lo sviluppo 
infantile crea uno svantaggio misurabile per i bambini delle famiglie di condizioni più modeste. 

 

Disuguaglianza 
Joe Biden ha assicurato che il suo intervento correggerà parte delle enormi disparità della 
società americana. Il presidente propone infatti di estendere fino al 2025 gli assegni familiari 

che ha già introdotto (di 300 dollari al mese per ogni bambino con meno di sei anni): una vera 
rivoluzione nel sistema statunitense dove i costi della crescita di un bambino hanno finora 
pesato esclusivamente e interamente sulle spalle dei genitori. 

 

Difficoltà 
L’emergenza pandemia ha permesso alla prima grande misura voluta da Biden – il pacchetto 

di stimoli da 1.900 miliardi – di passare inalterata attraverso le maglie del Congresso. Il piano 
infrastrutturale ha appena iniziato a farsi strada nelle due Camere, ma i repubblicani e le 
multinazionali americane hanno da già la necessità investire in strade, ponti e banda larga. 

Questo nuovo pacchetto sposta invece l’Amministrazione su un terreno legislativo minato. I 
repubblicani hanno attaccato gli aumenti alle tasse che dovrebbero finanziare la misura, e 

daranno loro battaglia. L’Amministrazione tenterà di far approvare il piano famiglie dai soli 
democratici, ma non può permettersi la defezione di un singolo membro del suo partito. Biden 

resta però convinto che gli elettori sono dalla sua parte. Il 78% degli americani appoggia infatti 
la creazione di congedi familiari e di malattia pagati obbligatori. 
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“DA TUTTA LA CHIESA SALIVA  

INCESSANTEMENTE LA PREGHIERA A DIO” (AT 12,5). 
 

Giovedì 29 aprile 2020 
 

È stato pubblicato oggi il sussidio che farà da anello di congiunzione ai 30 santuari mariani più 
importanti presenti nel mondo, per una maratona di preghiera solidale contro il coronavirus6. 
 

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
incaricato dal Papa di organizzare l’evento, ha esteso l’inv ito a tutti i 

Santuari del mondo, in modo da promuovere la diffusione dell’iniziativa 
nelle relative Regioni, così da raggiungere i sacerdoti, le famiglie e i fedeli 
tutti, invitandoli a unirsi a questa preghiera di intercessione e speranza alla 

Beata Vergine. Con la preghiera del Rosario, ogni giornata del mese è 
caratterizzata da un’intenzione di preghiera per le varie categorie di persone 

maggiormente colpite dal dramma della pandemia: per coloro che non 
hanno potuto salutare i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i 

senza tetto e le persone in difficoltà economica e per tutti i defunti… queste 
alcune delle intenzioni che scandiranno la preghiera alla Madonna. 
 

Ogni Santuario del mondo è invitato a pregare nel modo e nella lingua in cui consuetamente la 

tradizione locale si esprime, per invocare la ripresa della vita sociale, del lavoro e delle tante 
attività umane rimaste sospese durante la pandemia. Questa chiamata comunitaria vuole 

cercare di realizzare una preghiera continua, distribuita sui meridiani del mondo, che sale 
incessantemente da tutta la Chiesa al Padre per intercessione della Vergine Maria. Per questo i 

Santuari sono chiamati a promuovere e sollecitare quanto più possibile la partecipazione del 
popolo, perché tutti possano dedicare un momento alla preghiera quotidiana, in macchina, per 
la strada, con lo smartphone e grazie alle tecnologie della comunicazione, per la fine della 

pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. 
 

Il Santo Padre aprirà e chiuderà la preghiera, insieme ai fedeli nel mondo, da due luoghi 

significativi all’interno dello Stato Città del Vaticano. Il 1° maggio Papa Francesco pregherà 
presso la Madonna del Soccorso, un’icona venerata già nel VII secolo raffigurata in un affresco 

sopra l’altare di San Leone, presso il transetto meridionale della primitiva Basilica Vaticana, 
posta poi, dove si trova tutt’ora, all’interno della nuova Basilica di San Pietro in costruzione, 
da Papa Gregorio XIII nel 1578, presso la Cappella Gregoriana, dove, inoltre, sono conservate 

le reliquie di San Gregorio di Nazianzo, Dottore e Padre della Chiesa. Nel 2013, durante 
l’Anno della Fede, l’icona è stata sottoposta a un nuovo restauro. Essendo stato il primo 

restauro eseguito nel pontificato di Papa Francesco, a quel tempo da poco eletto, sono state 
incise le parole SVCCVRRE NOS e FRANCISCVS PP. A. I., affidando così il Papa alla Vergine 

del Soccorso. 
 

In questa occasione il Santo Padre benedirà dei Rosari speciali utilizzati appositamente per 
questo evento, che saranno poi spediti ai trenta Santuari direttamente coinvolti. Si 

avvicenderanno alla preghiera e alla lettura alcune famiglie provenienti dalle parrocchie di 
Roma e del Lazio, insieme ai giovani rappresentanti dei Movimenti di Nuova 

Evangelizzazione. Il 31 maggio, invece, Papa Francesco concluderà la preghiera da un luogo 
significativo nei Giardini Vaticani, di cui sarà data ulteriore informazione. Entrambi questi 

momenti saranno fruibili alle persone sorde e ipoudenti attraverso la traduzione nella lingua 
dei segni LIS. 

                                                           
6 È stato pensato un breve sussidio liturgico per fornire alcune indicazioni utili a condividere questo 

momento partecipando con la propria comunità. 
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CURIA PROVINCIALE  
Frati Minori Conventuali  

 

 

Convento San Lorenzo Maggiore 
Via Tribunali, 316 - 80138 NAPOLI 

Tel. 081.4420198; fax 081.290991 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                          
Prot. n° 40 / 21 / AC                                                            
 

Ai Confratelli della Provincia 
Nocera Inferiore (SA), 27 aprile 2021 

 
 

Confratelli carissimi, pace e serenità! Mi permetto di scrivere per informarvi della situazione 
abbastanza critica e difficile che i nostri confratelli della Custodia delle Filippine stanno 
vivendo a causa del Covid. In allegato invio la lettera che il Padre Custode, Fra Francis Victor 

Mateo, mi ha inviato, descrivendomi in modo dettagliato la criticità della situazione.  
 

Voi sapete che il sistema sanitario nelle Filippine è particolarmente oneroso e richiede un 

intervento tempestivo per la salute dei confratelli contagiati dal virus. Pertanto chiedo a tutti 
voi, con tutta la carità possibile, di raccogliere le offerte della questua della prossima domenica 

e inviare il ricavato, tramite bonifico bancario, all’Economo Provinciale Fra Claudio Joris.  
 

Ringrazio tutti per la vostra carità e generosità e vi affido all’intercessione del Beato 
Bonaventura da Potenza. 

 
 

Fra Cosimo Antonino  
Ministro Provinciale 
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CUSTODIA FRANCESCANA 

CONVENTUALE DELLE FILIPPINE 
 

 

RICHIESTA DI AIUTO! 

 

 
 

Dear fr. Provincial: Pace e bene!  
 

Voglio informarti della nostra situazione qui nelle Filippine:  
 
1. La scorsa domenica il test tampone di Fra 

MARTIN GABITO, frate studente incaricato di 
uscire a comprare al mercato, è covid positivo. 

Ora è in quarantena domestica.  
 

2. Ieri, lunedì pomeriggio, Frate ALFONSUS è 
stato ricoverato in ospedale per mancanza di 
respiro causata da un improvviso basso livello di 

ossigeno nel sangue. Si sente male da più di due 
settimane e da allora si è isolato nella sua stanza. 

Il risultato del suo test con tampone è negativo. 
La diagnosi iniziale è di polmonite sebbene i 

medici non abbiano ancora escluso la possibilità 
di infezione da covid.  
 

3. Poche ore fa, ci vengono messi a disposizione i risultati dello scambio di due frati: frate 
BASIL, un frate professo solenne è risultato negativo al covid mentre uno studente-frate, fra 

Gregory è covid positivo. Quest’ultimo frate è in quarantena dal 16 aprile e continuerà a farlo 
anche se tutti i sintomi saranno scomparsi.  

 
4. Fra Emmanuel, il guardiano e il rettore dello studente sono partiti tre giorni fa per le sue 

vacanze e ora si trova nel nostro convento di Dolores, Samar. Seguo personalmente la 
situazione con l'aiuto di Fra Bernard Anuta, economo della comunità.  
 

Data la situazione qui a St. Maximilian (Paranaque), ho deciso, per precauzione, di sottoporre 
tutti i frati studenti a un test covid con tampone. Finora abbiamo fondi adeguati per le spese 

mediche dei due casi lievi degli studenti-frati. Tuttavia, potrebbe essere difficile se fra Alfonsus 
resterà a lungo in ospedale.  

 
Inoltre, a causa di questi casi covid, di tutti i frati sacerdoti qui alla Multinazionale e 
dell’attuale blocco imposto dal governo, non abbiamo la possibilità di celebrare messe al di 

fuori, ovvero senza stipendio.  
 

Vorrei richiedere le Intenzioni di Messe che possono essere offerte dai frati sacerdoti della 
Custodia durante questa pandemia. Se non ce n'è, vorrei richiedere un importo che possiamo 
utilizzare per le spese mediche o per future emergenze mediche.  

 
Fraternamente, Fra Francis Victor Mateo, Philippines 
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TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN GENNARO 
 

Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo  
don Mimmo Battaglia - 1 Maggio, ore 18.00 - Chiesa Cattedrale 

 

 
La tradizionale processione di san Gennaro non sarà fatta nel rispetto delle vigenti regole anti-covid. 

 

Anche quest’anno, a causa della crisi sanitaria determinata 
dalla pandemia da Covid-19, non sarà fatta la processione 

che, secondo la tradizione, nel pomeriggio del sabato che 
precede la prima domenica di maggio, si è sempre tenuta dal 
Duomo alla chiesa di Santa Chiara, con la Teca contenente il 

sangue e con il busto del Santo Patrono di Napoli e della 
Campania, unitamente alle statue di alcuni Santi compatroni. 

 
In tale occasione, si verificava (quasi sempre) l’evento 

prodigioso della liquefazione del sangue del martire 
Gennaro. La processione si svolgeva in ricordo della 
Traslazione delle Reliquie del Santo dal cimitero posto 

nell’agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, fino alle 
Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa 

ragione, di San Gennaro. 
 

Questa processione era detta anche «degli infrascati», per la 
consuetudine del clero partecipante di proteggersi dal sole, coprendosi il capo con corone di 
fiori. Ne è memoria la corona in argento che sovrasta il baldacchino che, in pubblico, 

custodisce la Teca con il Sangue del Santo e che porta al centro un enorme smeraldo, di 
provenienza centroamericana, dono della città di Napoli. 

 
Per le ragioni dette, anche nella ricorrenza di quest’anno ci sarà soltanto la Celebrazione 

Eucaristica nella Chiesa Cattedrale, con la presenza complessiva di duecento persone. 
La Teca con il Sangue del Santo Martire viene tirata fuori dalla cassaforte, nella Cappella a 
Lui dedicata, a cura dell’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, assistito dall’Abate 

Mons. Vincenzo De Gregorio e dal Sindaco Luigi De Magistris, per Statuto Presidente della 
Deputazione, nonché dal Governatore della Regione, Vincenzo De Luca, presenti il Parroco 

Mons. Enzo Papa, il Cerimoniere e due delle “Parenti” di San Gennaro. 
 

La Teca, in processione, viene portata sull’altare maggiore del Duomo per dare inizio alla 
Celebrazione Eucaristica. Se si verifica la prodigiosa liquefazione del Sangue, l’Arcivescovo lo 
annuncia all’Assemblea mentre c’è lo storico sventolio del fazzoletto bianco a cura di un 

Rappresentante della Deputazione. 
 

Al termine, l’Arcivescovo porta la Teca sul sagrato della Cattedrale per mostrarla idealmente 
alla Città e benedire tutti i napoletani e i campani. Quindi, ritorna sull’altare maggiore per la 

benedizione finale. 
 
Nei giorni successivi, dal 2 al 9 maggio, a partire dalle ore 9 fino alle ore 12.30 e dalle ore 

16.30 alle ore 19, i fedeli possono portarsi in Cattedrale, all’Altare Maggiore, per pregare 
davanti alle Reliquie e venerare il Santo Patrono. Alle ore 9, alle ore 10 e alle ore 12 dei giorni 

feriali, nonché alle ore 18.30 la Celebrazione della Messa. 
 
Diretta streaming sul sito della Diocesi di Napoli e sul canale YouTube di Canale 21. 


