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Le missioni popolari
I1 progetto "parrocchia ìomunione
di comunità" vede neila missione po-
polare uno strumento prezioso per la
nuova evangeliz,zaziote. Essa e conce-
pita come espressione dell'irnnragine
di Chiesa prolnossa dal Concilio e per-
tanto è una missione nella quale:
il soggetto è la Chiesa locale e la
parrocchial
i missionari sono i preti e i laici;
il luogo è il territorio.
Tre i tempi del suo svolgimento:
Primo tempo: pre-missione
I mesi che precedono la urissione sono
il ten-rpo in cuì si drssoda il ten.eno e si
sensibilizza I'ambiente. attraverso:
lo studio del teritorio
il contatto con tutte le famiglie
la fomazione dei missionari laici.
Secondo tempo: missione intensiva
Il terrpo forte della r.nissione ha la dr_r-

rata di una o due settirnane.
I suoi n-tornenti centrali. oltre alle con-
suete celebrazioni litLu'giche di popo-
lo, sono: l'apedura dei "centri per 1'a-
scolto della Parola".
la realizzazione di iniziative dal taglio
socio-culrurale.
Terzo tempo: post-missione
Gli ar-rimatori laici soncl la condizionc
indispensabile per dare colrtinuità alla
rnissione popolare. Essa richiede pero
anche la scelta di un progetto pastorale
per la pan'occhia e rrrra progranrrnazio-
ne de11a sua pastorale.
In base a questo prosetto tre sono i
binari lLrngo i quali core la pastorale
pltrltreeh iale rrcl po51-111 j55 j1111g'

le piccole comunità ecclesi:rli anima-
te dai laici come centri stabili di
nrissione sul territorio
il decentramento della pastorale nel-
le zone territoriali
la pastorale d'insieme coordinata
dal Consiglio Pastorale parrocchiale
presieduto dal parroco.
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-u (tttolti irttrttigrcrti) o tli làmiglie
t'ltc ltuttno .stello lu no.\lt.(t pun.o('-
t'ltiu pct' la urtit,itù dai lot.o gt.Ltltlti
(('ttntntino n€o t'utccttntenule,
S('ottt ec'c.) e clte fi'etltrentano le
.s c t r o I e cle I c1 Lrcrrl i ere.
La s.lido è cli riqualificat.e lu cotilLt-
ttilù c'rislicutct presente .;tr/ terrilo-
t'ict cort ini:iutir'e cotne; l'often:io-
rte trllc liot'urti t'o7tpre, uttit'itìt r'trl-
ttu'ttl i t, tli orttlorio, l'ut,r.ontpttgtrrt-
trtattlo dci giot'urti, dt'gli ttrt:iuni e

tlt'i tolf ct'cttti e r.osì y.iu.

Diturror:i tltt fàre.t Serye il gcnet.oso
ctiLtto cli ttrtti. /Ltfio tli iclee, cli btrct-
tte itti:icttit'e. cli c'oruggio, di colla-
/'tortt:ione, tli pu:ien:ct. tli .supertt-
ttt, ttlrt ,li ltLtt t-i, r't r' ,li itt, rttilltt.til
tiotti. .lltritutto il tto.slro t.trot.t, a lt,
t1o.\It'L' t rt.:t'.' (' i ttffitliuttro ttll,t Slti-
rito .\tutlo t'ott .\.Lrt'it.r .\futtlt.t,di Dio
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Lettere in redazione

È passctto pcu'ecchio ten'tpo, mo cluando ho lelto I'arlicolo
di Monica Polernto sul Magnificat di aprile 2018 il cui ti'
tolo era; "1 poveri. Tutti sporchi, brutti e csttivi?" mi è

lorn(tto in mente un episodirt cli cluando ero tttta giovatte
Capo Riparto di un piccolo grlppo scout. Il ltlqtttle di
qttell'anno volevcutto .fare trna BA (buono a:ione) ttn po'
speciale. Le suore che ci atevano olfet'to la sede ci suggeri-
rono di andare o trovare una bambina malata di nef ite la
cui ;famiglia si era trovata in gravi condiziotti economiche.
La nefi-ite è una malqttia che prende i reni, è molto perico-
losa perché può inficiarne la.funzionalitit, e obbliga il pa-
ziente o slare al caldo per un ltrngo pet'iodo di tempo, per
ctri la bimba, ltiit o meno dell'età delle mie guide, non si
potevo tnuovere dal letto, Tutte le guide si diedero do.fàre cr

tt"ovot'e regali in parte utili, in parle giocattoli, li ctt,volsero

in belle carte natalizie, ed arrivò il giorno dell'incontro. La

famiglia abitava in trnq palazzina anonima di mta periferia
di Roma. Sicutto saliti nell'appartcttll€nta e la mamrno ci ha

accolto con gronde cortesi.a, ci ha inlroclotlo nellct stlnza
dot,e la bimha slavo ir'r un letto ntatrimortiole, con lenzuola
pulite e ben pettittttta nel stro pigiama. E'slcrtct ntolto c'ott'
tenlu t{i veclere lulti quei regali, anche se chittrantente piut-
toslo intiruidita e intbarazzata. Le guide hanno passato un

po' di tenlpo con lei ruentre la rnqmmcr mi racconlavo, con

oria ntolto triste, lct loro storia. Poco tempo ptitrto era nror-

to improwisatllente il papò, e siccome era attcora giovatte,

non dvet)a diritto a nessLtnq pensiane, lei non lavorat,a e

non poteuct cercco'e un lavoro con lo /iglia irt cluelle condi-
zioni. Si et'cttlo tt'ovate in gravi ristrefie::e econttntiche, non
polevano piir pagare l'a//itto di qttella cosa, e le mancqva'-

no i soldi onche per le spese correnli. Così era stqta co-

stretta a prendere tma decisione dolorosa; avrebbe lasciato
lq casa in cui aveva vissuto da quando si era sposata, e si

,sarebbe trosferita dai suoi genitori in ttn paesino del sud
dove lei era na[(t. Lsuoi genilori si erano olferti di ospilare
Itr .ftrmigliola e di oc'ctryarsi del loro mantenimento. Ttrtto

questo me lo ha delto un po'soltovoce, qtrasi ti vergognos-

se di fàrsi sentire dalle bambine. Allu fine ebbiomo saltrtctto

la bimba e la mamma e siamo torncrte t'erso lct secle per
parlare della nostra impresa. Le mie guide honno comin-
ciato a brontolere, "ma Etelle non sono povere vere, hai
visto come era tutta bella nel suo pigicuna, e la matnma ci
ho perfino olJèrto dei biscotti! e i mobili erano in ordine e
ayevano anche dei sopranurobili carini!". Ho spiegclo lo-
ro le condi:ioni economiche delltr famigliola cr»ne rne le
eveva rocconlate /a n'tet11ma. "Si, t.qa..." alctrne Qncora

non erano c:orlt,inle che quelli potessero es;set'e dei poveri.
Come dire, I'abito.fa il ntonaco, e il povero det'e essere

bnttto e sporco.l
Donatella Guitli

UN BEL DIALOGO CON I LETTORI

1"ri"iole di catechesi
Il Segno della Croce
Riportiamo un testo non recente ma bello e attuale,
opera di un grande teologo italo-tedesco ROMANO

:TGUARDINI che papa Francesco cita in questi giorni nel'
le sue catechesi sul battesimo. Lo consegno ai genitori

I e aÌ catechisti perché/ nella trasmissione della fede,
curino anche la bellezza e la sobrietà dei gesti.

I

Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così af-
L frettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba

significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento,

lampio, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Senti
come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene;

raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto I'animo
tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al pefto, da una

ispalla all'altra. Allora tu lo senti: ti awolge tutto, corpo
e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica.

Perché? Perché è i1 segno della totalità ed è il segno della
redenzione. Sulla croce nostro Signore ci ha ledenti tutti.
Mediante la croce Egli santifica I'uomo nella sua totalità,
fin nelle ultime fibre del suo essere.

Percio lo facciamo prima del1a preghiera, affinché esso

ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine; concentri
in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la preghiera affrn-rn Lrlo penslerl, cuore e volerc; oopo Ia pregmera arrln- 

]

ché rimanga qui in noi quello che Dio ci ha donato. Nella
tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci 

]

protegga. Nell' atto della benedi zione, perché la pienezza

della vita divina penetri nell'anima e vi renda feconda e

consacri ogni cosa.

Pensa quanto spesso fai il segno della croce. E il segno 
l

piir santo che ci sia. Fallo bene: lento, ampio, consapevo-
le. Allora esso abbraccia tutto l'essere tuo, corpo e ani- 

l

ma, pensieri e volontàr, senso e sentimento,.lit:.^:"r::* 
]e tutto diviene irrobustito, segnato, consacrato ne1la forza

di Cristo, nel nome del Dio uno e trino.
Romano Guurdini

[in I Santi Segni, 1927]



PENTECOS?E
Dopo le grancti feste di

briarno la Pentecoste" la cui
Natale e di Pasqua. cele-

irnptrrtauza [orse norr r iene

sottolineata abbastanza
tla noi cau.olie i. ('rrr-
quanta giorni dopo la
Pasqtra. la casa iu ctr i i

discepoli erano lirrniti"
fu rnvestita da una for-
te tempesta di \ ento.
mentre lingue di fìroco
veunero a posarsi sLr di
loro chc, impror visa-
rnclìte illLrurirrati c ani-
rrati dallo Spirito San-

to, furono in grado di
comunicare alla gente
accorsa da ogni par1e, il
messaggio di Gesrì nel-
la linsua propria cli ciascuno.

Intàtti. dalla piccola Palestina, Ia buona novella si

dil'fr-rse in tutto il mondo circostante, accompagnandcr
nel ternpo la lenta evoluzione uulana con la luce della
colloscenza e il calore della misericordia.

La t-orza della parola propria dei grandi profeti
de11'Lrmanità. illurninati da11'energia creatrice dello Spi-
rito Santo, giunge flno a noi carica di misteriose riscr-

nanze, sempre l'alicla e selnpre aperta alla nostra inter-
pretazione.

Mosè comnnicr\ al popolo ebraico i comarrdarìenti
della Legge che Dio gli aveva dettato sul monte Sinai,
l'evangelista Giovanni inrzio i1 racconto della vita e

delf insegnamento di Gesu. esaltando proprio la sacralità
della Parola: In principio era la Parola e la Parola era
presso Dio e 1a Parola era Dio... Maornetto rivelo le pa-

role che Dio gli aveva trasrresso per nlezzo dell'angelo
Gabriele: Leggi. che il tuo Signore e il piu generoso.
colui che ha ir"rsegnato l'uso del calan.ro....

Gesir non scrive, rna parla e ci aiuta a capire rle-
drante le sue parabole. esortandoci all'ubbidienza nei
riguardi della Legge, rispettandone la sostanza e non
soltanto la prira fbrma, unendo sempre alle parole 1'e-

sempio pratico del sr-ro colrportamento verso chi ha biso-
gno clr air"rto. Dà infàtti da mangiare agli atfar-nati e

cura i malati anche cli Sabato e rimprovera aspranrL-nlc i

nrercanti del Tenrpio. pul esscndo consapevole che clovrii

subinre terribilr conscguenze.
Ma nel messaggio centiale del sr-ro Vangelo. quale

ci r iene trarnandato, mi sembla cl-re le parole dir entino
talr,olta dilhcili da capire. come nel Discorso della
montagna stranamente semplice e cotlplesso, ncco di
espressioni in fbrte contrasto tra loro. Gesir dichiara
infÌrtti. beati r por,cri. i derelitti, glr oppressi. g1i umiliati

e otTesi perché essi saranno sicurarnente salr,ati e glorifì-
cati.

dare a ciascurro l'opportunità
ne di partenza.

Cosa vuole dirci'/ For-
se. che non ci sareì sal-
\ ezza pcr lrrtta l'rrrrrarri-
tà. se coloro che sen-r-

brano apparentemente
'privilegiati' dal punto
di i ista economico, so-
eiale o crrltrrrale. consi-
derelenno il loro prir i-
legio un diritto da diièn-
dere e non un dovere
sc\ ero e iuipegrratir o

di collaborazione collet-
tir-a per stabilire un
maggiore equilibrio di
forze nel rnondo, per
di urra digrrrtosa posizio-

Siauro certo ancora lontani der una sirnile presa di co-
scienza e occorrerà il susseguirsi di varie generazioni
perché sia approvato urr serio prograrnnra di solidarietà
mondiale che comincia appena a proiìlarsi.

Già oggi importanti istituzioni internazionali operano
attivamente per il riconoscimento e la difèsa dei diritti
lrrnani . Le r.arie confessioni religiose stanno esercitando
uu'euorme influenza benef-rca r.nettendo da parte le com-
petizioni e 1e rivalità talvolta violente. tipiche del passa-

to. alleandosi nel rispetto e riconoscimento reciproco.
Anche la Letteratura con la forza della parola che è il

sllo strllmento, darà un aiuto plezioso. e cito ancora 1'u1-

timo messaggio del laico Italo Calvino, di origine reli-
giosa valdese, il quale le affida 1a funzione quasi utopr-
stica di saper tenere insierue i vari saperi e i diversi codi-
ci in una visione plLrrima, stàccettata del rnondo che ci
riconcluctr a una visione unitaria dell'uomo.

Tino Borgogni Incoccirt
( t i n o h o r gc.t gn i Qil i b e r o. i t 1

l{omine del papu in diocesi
ll 18 maggio papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare

per Roma Est don Gianpiero Palmieri, finora parroco di San
Gregorio Magno alla Magliana. Domenica 20 I'annunucio della

mons. Angelo
De Donatis a
Cardinale:
La celebrazio-
ne per i nuovi
cardinali sarà in
Vaticano per la
festa di S. Ple-
tro il prossimo
29 giugno.



DIVENTARE SANTI PER ESSERE FELICI
Il cardinale Angelo Comustri è un vescovo che di
santità se ne intende. Ha ar,uto il privilegio di essere
annoverato tra gli amici di santa Teresa di Calcutta e
ha collaborato a lungo con san Giovanni paolo II.
Per questo a lui, che oggi è arciprete della Basilica
di San Pietro e vicario del Papa per la Città del Vati-
cano, ma anche autore di moltissimi libri di spiritua_
lità, abbiamo chiesto di comrnentare la nuova esor-
tazione di papa Francesco, intitolata Gaudete et ex_
sultute.
Eminenza, il Papa ci vuole tutti santi! Non è solo
una battuta, è proprio la sintesi che egli stesso fa:
«Quello che vorei ricordare con questa esorlazione
è soprathrtto la chiamata alla santità che il Signore
fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge
anche a te: "Siate santi, perché io sono santo,,)).
Ma dal.vero ciascuno di noi può essere santo?
«Sì, il Papa ci wole tutti santi. Sapete perché? per-
ché il Papa sa bene che la santità coincide con la
felicità. Un fotografo chiese un giorno a Madre Te-
resa di Calcutta: "Madre, mi tolga una curiosità:
perché nei suoi occhi brilla tanta felicità?',. La Ma-
dre con semplicità rispose: "I miei occhi sono felici
perché le mie mani asciugano tante lacrime!,,. Che
meravigliosa risposta! Madre Teresa era felice per-
ché viveva intensamente la carità: e carità e santità e
felicità sono la stessa cosa. Oggi questo richiamo
del Papa è particolarmente urgente, perché molti
pensano che la felicità si trovi accumulando ricchez-
ze oppure tuffandosi nei divertimenti e nell'esaudi-
mento di ogni capriccio. Illusionel Tragico inganno!
Nel 1970 il giornalista Mario Soldati andò in'svezia
con f intenzione di raccontare i prodigi del
"paradiso svedese". Dopo aver visitato e studiato a
lungo la società svedese, il libro che venne fuori
aveva questo titolo: 1 disperati del benessere. Capi-
te? Ecco perché il Papa, con l'esoftazione Gqudete
et exsultate, ci ricorda che i'attuale società sta cer-
cando la felicità dove non la troverà: bisogna cam-
biare Jotta, bisogna uscire dalla prigione dell,egoi-
smo, bisogna riscoprire la bellezza della santità,
nella quale si nasconde il segreto della felicità».
Francesco mette in guardia da due .,eresie con-
temporanee" che ci sono d,ostacolo sulla via della
santità. Hanno due nomi difficili: gnosticismo e
pelagianesimo. In parole povere, cosa significa-
no?
«Cerco di tradurre il pensiero del papa con un lin-
guaggio molto semplice. Tutti abbiamo ricevuto da
Dio due splendidi doni: I'intelligenza e la volontà.
Questi doni sono buoni, ma possiamo avvelenarli
quando li trasformiamo in "idoli". Mi spiego. puo
accadere di pensare che la perfezione (cioè la santi-
tà) venga ridotta a una montagna di scienza, di co-
noscenza: questo è 1o gnosticismo. No! Non è così!
San Paolo giustamente osserva: "Se anche cono-

I
scessi tutti i misteri e tutta la scienza... se non ho la
carità, io sono nulla!" (lCorinzi 13,2). La santità -
e, quindi, la felicità - non dipende dalla scienza, ma
dalla carità vissuta fino al segno estremo. La stessa
cosa vaie per la "volontà". È un dono di Dio, ma
questo dono si awelena quando pensiamo che, con
la sola nostra volontà, possiamo scalare la montagna
della santità e diventare felici: questo è il pelagiane-
simo. Gesù giustamente ci ha ar,rzisati quando ha
detto: "Senza di me non potete fare nul-
1a" (Giovanni 15,5). La volontà e l,inteiligenza deb-
bono immergersi nell'umiltà; solo così ci poftano tra
le braccia di Dio: e Dio, che è Amore infinito, ci
contagia con la sua felicità».
Il Pontefice indica anche la via concreta per cam-
minare verso la santità: sono le beatitudini...
«Giustamente il Papa osserya che, nell,elenco delle
beatitudini tracciate da Gesù, noi possiamo sostitui_
re la parola "beato" con la parola ,.santo',. I santi
sono le persone più felici che esistano al mondo,
mentre gli egoisti sono le persone piu infelici. Ma_
dre Teresa di Calcutta (che si intendeva di santità e
di felicità) un giorno disse: ,,Sfido chiunque: non
troverete mai un egoista felice". Aveva perfettamen_
te ragione. La felicità si assapora soltanto quando,
aggrappati alla mano di Dio, riusciamo a spezzare le
catene del nostro egoismo».
Nell'esortazione il Papa indica anche alcuni tratti
di "santità contemporanearr. Declina cioè alcuni
atteggiamenti in risposta ai problemi del nostro
tempo: sopportazione, pazienza e mitezzal gioia e
senso dell'umorismol audacia (parresìa, parlare
chiaro) e fervorel vita di comunità; preghiera
costante. Quali di questi tratti la colpiscono di
più?
«Il Papa, con 1o stile concreto che lo contraddistin-
gue, ci ricorda che la santità dobbiamo viverla nella
concretezza della nostra situazione. Una mamma
che sorridendo si spende per la propria famiglia, per
il suo sposo e per i suoi figli... realizza la santità
che Dio I'uole da lei. Altrettanto vale per il papà, per
il lavoratore, per i nonni, per i giovani: non dobbia-
mo uscire dalle sifuazioni in cui viviamo, ma dob_
biamo riempirle di amore e così sboccia la nostra
santità e la nostra felicità. Bellissimo è il richiamo
di papa Francesco all'umorismo: a tale proposito
vale la pena leggere e meditare la preghiera di san
Tommaso Moro, come anche il Cantico delle crea-
ture di San Francesco d'Assisi, come anche
il Magnificat di Maria. Quando si percorre il sentie-
ro della santità, il cuore trabocca di gioial»
II Papa parla anche del diavolo, della lotta co-
stante contro il maligno cui ogni cristiano è chia_
mato. Il diavolo non è un mito, awerte France-
sco. Ci siamo dimenticati del diavolo?

continua alla pag. seguente
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TRE PAPI TRA I SANTI DEI NOSTRI GIORNI
«Giustarlente ilPapa ci ricorda l'esistenza del diaroro e cita 1e
parole di Paolo VI che, nell'uclienza generale del l -5 novembre
I 97f . disse: "Uno dei bisogni n-raggiori è la dilèsa da quel nta_
Ie. che chiar.niar.no il Demonio... ll n-rale non è piir soltan_
lo Llna cle[cienza. rla Lrn'el cieilza, Lll] esser.c'i'o. spirit,a_
ie. 1te'rr e-rtitct c pert,ertitore. Ter.r.ibilc realtà. \,lister.ittsn e pauro_
sa. Escc dal qLradro dcll'i'rsegnarrerrto biblico ed ecclesi.stic.
chi si ritìuta di rico,oscer'la esistente". E Ì'azione del demonio
oggi e 1àcilmenre riscontrabile nel ciima di sconrentezza. di
inquietudine e di in-tpressionante violenza che caratter.izzala
nostra socierà. E 1a violenza raggiunge tuttr gli ambiti dell,esi_
stenza uIral]a: a partire dal bambino rnnocente e indifèso nel
grembo della n.ratnma. Non cjintentichiamo che. quando ci si
allontana da Dio. ci si allontana clall'ar.rore e. ine'itabilnrente.
cadianto rrel precipizio dell'egoisnto che csplocle in liolenza.
Uno clej sesni clell'azione devastante clel denronio oggi è anche
la gre'r'a nei cotrh-o,ti della fàmiglia. papa Francesco. dur.ante
la visita apostolica in Georgia. ha esclarnato: "E in atto una
guerra lr.rondiale nei confi-onti della famiglia.'. eui c,e il dito di
Satanal La fàn-ri_elia è il primo santuario dell'amore di Dio ed e
1a prima sclLola di r,ita. Giovanni XXIII <jisse: .'L,edLrcazione

che lascia le tracce più protbnde e clue[a chc si ricere in fàmi_
gììa". E \4assimo D'Azeglio già nell'epoca del Risorginrcnto
acLltanlentL' làcer a nolare: "Siarr-ro tirtti 1'aLti di una stolta nella
qr-raìe le prirle pieghc r.cstano per scllpre'. [] clenronjo lo sa:
per questo corxbatte la tàmiglia. Gi,star'llerlte i] papa ci ricorcla
che nel Padre nostro Gesir ci fa invocare: "Liber.acr dal n.rale..,
cioè dal mali_eno. cioò dal demonio. Apriamo gli occhi e nor.r
sotto\.alutialno qLlesto pericolo».

Poolo Rappellino
(da Cr.eclere I 2.4.10 I g)

Anch'io ho conosciuto un santo
NICOLA D'ONOFRIO

Accadde 40 anni or sono
ll 6 agosto

1978 a Castel
Gandolfo moriva
Paolo Vl (G.B
Montini) che ave-
va concluso il
Concilio vaticano
ll, interrotto per la
morle di S. Gio-
vanni XXlll (An-
gelo G. Roncalli).
Era stato il princi-
pale co!laborato-
re di papa Pio Xll
e da lui inviato

Ripercoller.rdo nella pr.eghier:a
dopo 50 annr di sacerdozio la
rnia prcparrzione al rnirrister.r
presbitelaie. enrerge la fìcura
bella ed antica di Nicolino
D'Onolì'io. c()nle nlc di or igi-
ne abruzzesc^ tìglio di conta«li-
ni e studente cantilliano di
fì1osofìa all'unjr ersità Grego-
riana. Devoto della piccoìa via
di S. Telesrna ne ha segr-rito gli
insegnamenti. Cosciente della
sua n.ralattia scrivera: ,È intrri-
lc t'iTtctet'a t.ltt e

ballrt utlt(u e Dio.

come Arcivescovo a Milano, fu eletto papa it 21 giugno 1963. il
pontificato di papa Montini d sfafo difficile e si pone come uno
spartiacque per la vita deila Chiesa a confronio con il mondo
contemporaneo (cfr Gaudium et Spes). Sue /e grandi encicli_
che come /a Populorum progressio e piu complessa /,Huma_
nae vitae. Tra gli altri documenti intramontabiTe e Evangelii
nuntiandi sulla nuova evangelizzazione. il rapimento e l,ucci_
sione della scoda (16 marzo) e dello sfesso Aldo Moro (9
maggio) segnano gli ultimi, dolorosi mesi di vita det papa che
Francesco ha deciso di canonizzare il prossimo 14 ottobre.
ll 26 agosto 1978 viene eletto papa Atbino Luciani, patriarca di
Venezia. Prende il nome dei due predecessori e si chiamerà
Giovanni Paolo l. Muore improvvisamente dopo soli 33 giorni,
il 28 settembre. E dichiarato venerabile.
ll 16 ottobre nel secondo conclave dell'anno iCardinalisce/go_
no Karol Wojtyla, Arcivescovo di Cracovia in potonia, it primo
non italiano dopo molti secoti. Eletto a Sg anni, il suo pontifica_

lti.sogtttr tlinto.;lt.rtr.f o t orr lt: o1tt,t.t,. (ìc:.it, .sattto LlttLrl_
co.stt tlta nott .\() t:,t1tt.irnt:t.li; t,oglirt irtttirt.li. l.eqlio
ftttti ttrrtttt'c.t» e <iTttlltt ltt t'ittt rli Ct,i.:.rt, ltr t.t.ctt.e c
tttot'tit i(). E io clte voglio'Ì l'are il sigrtole .) .\'o, tto.,
L'oglio sctl/i'it'e ntalrr: ])et. amore cli Gesir e .\{cu.iu».
Muole a Rorra ii 12 giueno 1964 per.un tlli-rìore 1ra_
ligno all'età di l1 annì. Io rrc aver,.o 19. Ho rrsto
cornr- r.'jre e mLlore un snntol papa Francesco lo ha
llroclatìlato renerabilc ncl 2013. (Jra c\ seltolto a Buc_
chianico ( Clh ictì ). Atlcnd iar.no il nri racolo I

to e invece lunghissimo e innovativo: 104 visite in tut_
to il mondo, visita pastorale di tutte le oltre 300 par_
rocchie romane, un attentato subito nel giorno di Fati_
ma il 13 maggio 1gB1 . Devotissimo di Maria, deve a
Lei la sua vita. Lo studio del suo pontificato merita
ben altri approfondimenti. Giovanni paoto tt muore il
2 aprite 2005 ed n ,:_::!_::"=:1_!" ,, 27 aprite 2014.

Anche mons. Oscar Arnulfo Romero. vescovo mar_
tire. ucciso durante la S. Messa perché difènsore dei
poveri il )l marzo 1980 a S. Salvador sarà canoniz_
zato nel corso del Sinodo dei giovani il I 4 ottobre pv.



Relazione dalle Prefetture :

le nostre malattie spirituali
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EIN PAPA FRANEESII
DA LEGG ERE ATTENTAMENTE

NEI NOSTRI GRUPPI

A) Presenza di qualcosa "in Più"
nell'organismo (batteri, sostanze
estranee, virus, lo stesso ossigeno
assunto in quantità eccessiva...):
- il benessere economico (anche relativo:
ci sono situazioni di disagio economico
crescente) e i soldi ottundono la vita spiri-
tuale in generale, cioè una vita che tiene
nel suo orlzzonte cio che è immateriale. ll
fattore economico (come anche la conve-
nienza o la produttività) si sono larga-
mente insediati come matrici di giudizio,
al posto della fede e del Vangelo. Questa
causa, peraltro, un grande senso di inuti-
lità e di stanchezza (la stanchezza è lo

stato d'animo più ricorrente), che viene
dagli scarsi risultati pastorali nell'imme-
diato.
- l'ipertrofìa del soggetto, che stenta a
viversi come persona-in-relazione, e che
considera gli altri, il prossimo, come una
relazione esterna e non neoessaria. Non

c'è coscienza e spesso nemmeno espe-
rienza della necessità di appartenere al
popolo di Dio per conoscerlo e essere
partecipi della pienezza della vita. La
dimensione sociale e comunitaria è tutta
da ricostruire e rieducare, sia nella vita
ecclesiale che in quella civile. La parteci-
pazione dei singoli appare legata al senti-
re personale e alla compiacenza (verso i

preti-guru), e così sembrano irrilevanti
Gesù Cristo e la Chiesa.
- eccessivo senso di appartenenza nei

confronti della propria comunità e/o espe-
rienza di fede. Vi sono due conseguenze:
il dramma (presente in tutte le schede!) di
una mancanza di comunione dawero
preoccupante. Si tratta forse della malat-
tia più segnalata: le varie realtà ecclesiali
non si sentono parte di un tutto (la par-
rocchia o la diocesi) e questo è a sua
volta alla radice delle divisioni e della
inconsistenza pastorale di molte propo-
ste. La seconda conseguenza è che la
missione o la formazione cristiana sono
pensate come mera ripetizione della pro-
pria, consegnata ai più giovani,
senza quindi una vera conoscenza di chi
essi siano e di che cosa abbiano bisogno,
di quale sia il contesto nel quale ora si

trovano. Una prefettura segnala con una
certa insistenza il problema costituito dal

Cammino Neocatecumenale, a causa del
quale questa frattura sembra essere par-
ticolarmente dolorosa.
- eccessivo numero di iniziative pastorali,
molto frammentate e non organicamente
pensate ("inutile moltiplicazione delle at-
tività"), che non danno continuità ("si pas-

Una veduta
dell'assemblea di

S. Giovanni
il 14 maggio

sa da un incon-
tro all'altro sen-
za meditarne i

contenuti, da
una proposta
all'altra senza
rimanerne coin-
volti"). ln alcuni
casi, troppa pro-
grammazione
(efficientismo),
per cui lo spazio
per la gratuità e il non preventivabile ri-
mane scarso o del tutto assente.
Ciò comporta una certa defigurazione del
ministerattività"), che non danno continui-
tà (si passa da un incontro all'altroo pa-
storale, ridotto a volte a ruoli di pura ge-
stione e coordinamento, senza che si

viva una paternità/generatività spirituale.
Più in generale, si registra una centratura
ancora troppo decisiva sul prete in ordine
alle attività pastorali, intese sempre come
attività ad intra.
- in generale una malattia comune prati-
camente a tutte le schede è quella della
frenesia, cioè di una gestione del tempo
vissuto come un tiranno, che non consen-
te altro che una vita alienata e lontana dal
Signore e dai fratelli. L'organizzazione del
tempo riempito di cose da fare è awedito
come una delle radici degli infiniti disagi
ecclesiali, familiari e piu in generale esi-
stenziali.
Ci si chiude alla bellezza e alla gratuità
delle relazioni, che richiedono invece
tempo.
- troppa connessione tecnologica e trop-
pa immersione nei nuovi medla rendono
marginali
l'annuncio verbale o scritto del Vangelo,
l'appartenenza in carne e ossa alla comu-
nità cristiana, il gusto di lmparare la sa-
pienza della fede (il sapere è dedotto da
Google). La pervasività di questi mezzi
concorre all'irrilevanze di autorevolezza
della parola della fede. Le figure in autori-
tà non sono quelle dei testimoni della
fede o dei genitori, ma quelle enfaiizzale
dai media. Troppo sapere e troppe infor-
mazioni hanno preso il posto del vangelo.
- troppe Messe e troppo schiacciamento
sulle Messe anziché sull'evangelizzazio-
ne. La Messa non può continuare ad es-
sere l'unica offerta pastorale. Al prete
continuano ad essere richieste tante
Messe e tanti adempimenti gestionali.
- una paura inibente di incontrare realtà
difficili (i giovani "lontani", ad es.o anche
soltanto nuove. Questa paura determina
un'eccessiva chiusura difensiva nelle
atiività intraecclesiali, e una sostanziale
lontananza dalle questioni sociali, politi-
che o amministrative, non sentite come
parte della missione del cristiano.

B) Assenza di qualcosa che é "in me'
no" rispetto alle esigenze del buon
funzionamento dell'organismo (sottra-
endo ossigeno, sangue, enzimi.,. come
awiene per carenza di elementi vitali
come acqua, cibo, vitamine...)
il deficit più segnalato è senz'altro quello
della conoscenza, della fraternità e della
comunione tra di noi. Non c'è scheda che
non registri in termini preoccupati una
mancanza di familiarità, di senso di ap-
partenenza. Gruppi e realtà ecclesiali
vengono descritti sempre come chiusi tra
di loro, tranne forse le eccezioni rappre-
sentate dai gruppi caritativi.
Ogni realtà pare procedere in ordine
sparso:
per contrasto lo si costata anche dall'en-
tusiasmo che gli incontri di verifica hanno
suscitato in chi ci ha partecipato, quasi
che l'esperienza del pregare insieme e
del parlarsi al di fuori del solito gruppo di
appartenenza fosse il dono (o la realtà)
cercata e non mai trovata.
- manca una prospettiva diocesana che
faccia unità: si intuisce in più schede che
il servizio dell'unità dev'essere sovra-
parrocchiale e anche sovra-prefettizio.
Questo servizio dovrebbe porsi in termini
sussldiari e non sostitutivi o concorrenzia-
li con le attività e i servizi che già svolgo-
no le parrocchie. Si sente l'esigenza di
avere degli obiettivi comuni, che ci faccia-
no camminare insieme.
- alcune schede segnalano una sorta di

endemica mancanza di simpatla/fraternità
tra preti. E questo si vede.
- manca il tempo per I'impegno nelle atti-
vità pastorali (anche in quelle che pure
saprebbero necessarie) e Ia cura delle
relazioni: c'è un certo analfabetismo affet-
tivo, un'incapacità di offrire amicizia
(specie ai giovani)
- mancano tempi di preghiera (qualcuno
aggiunge: "manca chi insegni a pregare")
e piir a fondo ancora, mancano tempi di
formazione sul/al Vangelo. L'esigenza
della formazione di fede è molto segnala-
ta: sia come intelligenza della fede stes-
sa, sia di tutti quegli aspetti culturali e
sociali che fanno l'ambiente umano nel
quale viviamo e che appare respingere o
ritenere inutile la fede e Gesù Cristo,
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EIN PAPA FRANEESEI
L'analisi delle malattie spirituali

Continua dalla paqina precedente

C'è consapevolezza di non saper trarre dalla fede e dal Van-
gelo le risposte e gli orientamenti per la vita in un coniesto
come il nostro, fattosi plurale, indifferente e qualunquista. Man-
ca nella nostra coscienza di fede un'antropologia cristiana dav-
vero integrale. Non appare nelle schede l'idea che il cammino
di fede consista in una formazione permanente, che dura tutta
la vita: a parte alcune parrocchie, nelle quali questa scelta è
stata fatta e ha portato buoni frutti e un risveglio anche nella
partecipazione.
Mancano analisi kairologiche (cioè fatte dal punti di vista della
fede e con categorie di fede) del territorio che organizzino una
risposta comune tra parrocchie di uno stesso territorio.
- manca spesso un ricambio di responsabili delle attività: sia
generazionale (siamo in presenza di strutture pastorali in ge-
nere costituitesi alcuni decenni fa: quando le generazioni che
le hanno iniziate non ci saranno più, probabilmente spariranno
anche le attività) che di durata (molte schede segnalano la
radice delle malaitie spirituali comunitarie nel fatto che alcuni
laici siano da sempre responsabili di alcuni settori, e questo
genera dei feudi - con tutie le rivalità del caso).
- mancano i poveri come parte della comunità e non solo come
destinatari dei servizi caritativi. Bisogna aggiungere che Ia

prassi caritativa è una delle realtà di cui tutti sono grati.
- in alcune comunità la mancanza dei giovani è un problema
grave.
- mancano rapporti con l'Amministrazione circa i problemi citta-
dini che ci si trova a dover affrontare: siamo un popolo e inve-
ce ci comporiiamo come un club privato. Manca l'offerta di una
piattaforma di dialogo/confronto comune sui problemi che ha la
gente. E se queste piattaforme ci sono, non partecipiamo.
- in alcune parrocchie (specie del settore Nord) manca la pre-
senza fisica dei parrocchiani, che sono pendolari. La povertà
territoriale incide anche sulla composizione della parrocchia e
sulle attività che essa può fare.
C) malattie autoimmuni (quando per difendersi da qualcosa,
l'organismo produce risposte immunitarie anomale dirette con-
tro componenti dell'organismo stesso, determinando alterazio-
ni funzionali, come nel diabete o nelle sclerosi...)
- il pettegolezzo, la mormorazione e la critica malevola e vi-
gliacca; di converso, la paura paralizzanle delle critiche degli
altri
- il disprezzo verso altre esperienze di fede diverse dalla no-
stra; l'appartenenza troppo rigida al proprio gruppo, che provo-
ca fratture e mancanza di comunione; il senso di sconfitta
quando le nostre attività non hanno funzionato- la comunica-
zione difettosa o addirittura mancante tra di noi; assuefazione
all'indifferenza e alla solitudine, interpretate come rispetto e
desiderio di non disturbare
- introversione e incapacità di fare il primo passo, di riconosce-
re bellezza e interesse al di fuori di noi;
- autoreferenzialità dei percorsi formativi;
- enfatizzazione degli aspetti socio-caritativi della parrocchia,
ridotta a sede di servizi di questo tipo, dove la fede non c'entra
- l'attaccamento ai metodi pastorali del passato, al "si è sem-
pre fatto così" (si perpetua un'identità, senza comprendere che
lo scopo della nostra vita è fuori di noi, non nel preservare noi
stessi)
- disinteresse verso le iniziative diocesane, sentite come "altro"
rispetto alla pastorale della parrocchia
- per i bisogni fondamentali della vita - bisogni di senso, di
luce, di riconciliazione - i cristiani vanno dallo psicologo piutto-
sto che in parrocchia.

Sua Altezza Eminentissima il Principe Fra'Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto eletto Gran
Maestro del SMOM

ll Consiglio Compito di
Stato che il 29 aprile
2017 lo aveva eletto
Luogotenente, il 2
maggio 2018 lo ha
eletto 80' Gran Mae-
stro del Sovrano Ordi-
ne di Malta. ll nuovo
Gran Maestro è roma-
no ed a lungo è stato
Gran Priore di Roma.
ln questa veste ha
conosciuto e sosfenu-
to il Centro "Barone
Ussani" della nostra
parrocchia dove lo
abbiamo incontrato in
alcune occasioni si-
gnificative.
Come religioso ha
emesso i voti solenni
nel 1993 ed ora e
Capo di uno Sfafo
antico che ha sede a
Roma ed è riconosciu-
to da ben 107 stati
con i quali rnfesse
relazioni diplomatiche. Le sue attività in 120 stati sono medi-
che, sociali e umanitarie. Lo stato è neutrale, imparziale e apo-
litìco. Al nuovo Gran Maestro, per il suo prezioso lavoro a Ro-
ma e nel mondo, i migliori auguri e la preghiera da parte di
tutta la nostra parrocchia.

D) decadimento funzionale (uno o piùr sistemi nell'organismo
vengono meno alla propria funzione: Alzheimer, demenza...).
- il coinvolgimento in parrocchia più per risolvere problemi per-
sonali (solitudine, bisogno di gratificazioni personali) piuttosto
che per vivere il vangelo
- la parrocchia diventata un'azienda di servizi, che moltiplica le
attività senza corrispondente crescita spirituale; questo chiu-
dersi/limitarsi alle attività provoca stanchezza e aridità; il parro-
co ridotto a manager, esecutore di progetti. L'impostazione
parrocchiale com'è, non sostiene la vita spirituale, né del prete
né dei laici
- quando le persone vengono viste solo come risorse-lavoro
- non c'è un senso trascendente in quello che facciamo
- la consegna di noi stessi agli algoritmi che plasmano le no-
stre identità
- una grande stanchezza: la vita si è fatta sempre più intensa e
complicata
- difficile collaborazione con i religiosi
- non c'è rapporto strutturale/strutturato con il territorio
- non si ritiene per niente utile quello che si fa
- invecchiamento/spopolamento del Centro che ha bisogno di
essere pastoralmente riconfi gurato
- la crisi non tocca un aspetto o l'altro della fede, ma Ia possibi-
lità stessa della fede
- approccio semplicistico (culturalmente debole) alla comples-
sità nella quale siamo immersi
- gli scandali dei pastori provocano disorientamento e allonta-
namento, specie dei giovani
- Alzheimer spirituale: la dimenticanza della storia della salvez-
za, della storia personale con il Signore, del "primo amore".

Paolo Asolan



Neurs di casa nostra
ORATORIO ESTI\/O

Nelio spilito di Don Bosco, la Parrocchia Gran Ma-
dre di Dio chiama a raccolta i bambini ed i ragazzì
del quartiere proponendo. anche quest'anno. l'orato-
rio cstivo. ( ondir isirrng. pspl..ipaziorrc e lnirsirrnrr-
rietà: con queste fìnalità. daÌl' I I giugno 1ìno alla
lìne di luglio, ibambini di età contpresa fia icinclue
e gli undici anni avranno I'opportunità di usLrtì'Lrire
di un polo di aggregazione estiro. Nei peltodi indi-
cati, tutti i giomi (sabato e domenica esclLLsi) dalle
8.00 alle 16.30, ibambini saranllo accolti cia siorani
anirnatori ed accompagnati in un percoiso lbrirarilo
chc li Ierrder'à protagoni\ri atrir i ed irrrcl.irrir i Iispcr-
to all'csperierrza che r icrrc lt,r,, l)r()llostil.. lsr.r'izir'rri
rrella hall del teatro ntartedì. ntclcoleciì c rcnerdì
pomeriggìo dalle l6 alle 19.

Saranno accolti anche nn piccolo gruppo clelle me-
die, che abbiano già fì'equentato 1'oratorio estiro.

PRIME COMUNIONI
13 maggio 2018

C'era una volta il chiosco della
grattachecca crollato il 19.05

Avevar-ì'ro tcn-
tato di salr are

lo storico .:hio-
SCO. festi'rL:e11dO

1'unica :.,ssibi-
lità di si rienta-
mento all'anzia-
na proprietaria
chc I'ar rebbe
fhtto gestire da

ur.ìa parente.

Dillicoltà ti-
rono manitèsta-

te dal Municipio, nonostante
f impegno personale del Par'-
roco. a causa di un presunto
piano di occr-rpazionc dello
spazio storico dellat piazza di
Ponte Milr io. rnai attualct: ò

bastato un sentplice contatto

La celebraziane del 6 maggio

con Lrn rnezzo dell'AMA per sfasciare
sogni e speranze!

ATAC
Molti bus giLrnti
sul lungotevere
deviano verso la
Farnesina dove
alle femate sono
pochissimi g1i

utenti. Vale la
perla qllesta cle-

viazione a tlrtte le
ore'/ Il 32. dire-
zione Sara Ru-
bra. di fàtto norr

1èrma piit a Ponte
Milvio cor grave
disagio.
E possibile avere
Lul cluartiere \riYi-
bilc tlLrando ci
sono nran i lèsta-
zioni al Foro [ta-

Iicol \loÌte sttno le lar.nentelc

Pentecosfe
Domenica 20 maggio nella messa solen-
ne (VEDI FOTO A LATO) i ragazzi e le
ragazze prossimi alla Cresima hanno
firmato l'impegno ad essere candidati al
sacramento della Confermazione che
sara celebrato dal vescovo G. Di Tora il
prossimo 4 novembre ore 19.
Nell'occasione Don Luigi (festeggiato per
il suo compleanno) ha consegnato loro il
Credo ed ha annunciato la Missione
parrocchiale che sarà dal 19 al 30 set-
tembre prossimi.
Si sono costituiti due gruppi di lavoro
(che cercano collaboratori!) per organiz-
zare i contenuti degli eventi e per la se-
greteria della Missione. Lavoreranno a
giugno e a settembre cercando famiglie
disponibili per I'ospitalita dei 5 giovani
missionari. per preparare nelle famiglie
incontri con il vangelo, attivita di coinvol-
gimento dei giovani, momenti di preghie-
ra e... Con I'aiuto dello Spirito sara per
tutta la comunità dl Ponte Milvio una
nuova Pentecoste. Deo gratias!

.e.
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