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L’editoriale di d. Luigi 

Buona Pasqua! 

Raffaello 1502 
 

MESSAGGIO 
DEL PARRO-
CO DELLA 
GRAN MADRE 
DI DIO 

Gesù risorto è il Signore! 
“L‟angelo disse alle donne: So che cercate Gesù, il croci-

fisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto” (Mt 

28,5-6). 

In virtù della sua risurrezione, il titolo più tipico e più co-

mune che la prima comunità cristiana ha attribuito al Croci-

fisso-Risorto è Signore. Esso esprime la chiara consapevo-

lezza della connessione con la nuova condizione di 

“risorto” del figlio di Maria, al quale “è stato dato ogni po-

tere in cielo e sulla terra” (Mt 28,18). Nella Lettera ai Ro-

mani, Paolo così scrive ai neofiti: “Se confesserai con la tua 

bocca che Gesù è Signore, e crederai con il tuo cuore che 

Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo” (Rm 10,9). Per-

tanto l‟itinerario del “cuore” del messaggio evangelico 

o kerygma si può scolpire con tre frasi lapidarie: “Gesù Cri-

sto, il Crocifisso, è morto! Gesù, il Crocifisso morto, è ri-

sorto! Gesù Cristo, il Risorto da morte, è il Signore!”. Sono 

tre passaggi sinteticamente formulati da Pietro, al termine 

del suo primo discorso missionario, tenuto il giorno di Pen-

tecoste, a Gerusalemme, di fronte a una folla di circa tremi-

la persone: “Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha 

costituito Signore e Cristo” (At 2,36).            SEGUE A P. 6 

1.Può raccontarci, in breve, come si 

sta svolgendo l'evangelizzazione in 

un territorio così vasto come quello 

della diocesi di Tete? Ci ricordiamo 

che ci ha parlato di un'estensione 

pari a quella del Portogallo. Quali 

congregazioni sono presenti, su 

quali forze la Diocesi può contare? 

E  qual é il ruolo e il coinvolgimen-

to dei laici?  

La diocesi di Tete ha una superficie 

molto estesa, pari a circa un terzo 

dell'intero territorio italiano. La mis-

sione di Miruro/Zumbo, che è la più 

lontana, si trova a circa 600 km dalla 

sede della diocesi; ogni missione copre, di solito, un'area 

molto vasta. Gli spostamenti da un luogo all'altro non 

sono semplici, soprattutto durante il periodo delle piog-

ge, a causa delle condizioni precarie delle strade. Tutta-

via, riflettendo sul fatto che in passato questo stesso ter-

ritorio è stato percorso dai missionari, con immenso spi-

rito di sacrificio, a piedi o con imbarcazioni, si deve ri-

conoscere come per noi, oggi, sia tutto più facile grazie a 

una rete più efficace di trasporti.   

In realtà la grande difficoltà che viviamo attualmente è 

la mancanza di missionari, soprattutto nelle missioni lo-

calizzate nella parte più occidentale della diocesi, al con-

fine con Zambia e  Zimbabwe. Si tratta di territori che si 

trovano in zone del tutto periferiche, lontane da tutto e 

da tutti. Recentemente alcuni missionari hanno assunto 

la gestione di una parte di queste missioni abbandonate 

(Missionari della Consolata, Redentoristi).  

Le congregazioni con una più antica e importante pre-

senza nella diocesi di Tete sono i Gesuiti (primi evange-

lizzatori), i Missionari Comboniani, i Salesiani e le suore 

di San Giuseppe di Cluny. Attualmente i principali evan-

gelizzatori sono i catechisti laici che, veri e ammirevoli 

pilastri della Chiesa, garantiscono la sua stessa presenza 

in tutto il territorio della diocesi. Si deve a loro la nascita 

di nuove comunità cristiane, la loro sopravvivenza du-

rante il periodo della rivoluzione marxista-leninista e 

della guerra civile, il loro consolidamento fino ai nostri 

giorni. I laici hanno sempre assunto con coraggio e dedi-

zione la responsabilità di essere missionari nei numerosi 

villaggi della diocesi di Tete.                      SEGUE A P. 8 

Tanti sono stati gli avvenimenti che ha 
vissuto la nostra Comunità in questi me-
si. Il meno atteso e il più destabilizzante 
è stata la morte improvvisa del diacono 
PIERGIACOMO MARCHI che mi ac-
compagnava tutte le sere ai Vespri e 
celebrava con me la S. Messa. E  tutta-
via è stato ed è un momento di grazia: 
la parrocchia ha rivisto la sua storia re-
cente che in Pier Giacomo ed in sua 
moglie Maria Carla ha avuto un costan-
te punto di riferimento al cambiare dei 
parroci e dei sacerdoti e allo scorrere di 
movimenti ed associazioni. 
Il 2 febbraio con la S. Messa della Can-
delora c’è stato l’incontro con mons. 
Diamantino, nuovo Vescovo di Tete che 
ci ha aggiornato sulle belle iniziative 
missionarie nelle quali anche noi siamo 
coinvolti, essendo gemellati con quella 
diocesi (cfr. intervista a lato). 
Sta per iniziare la Quaresima, un itinera-
rio di fede, di carità e penitenziale: ci 
porti tutti a celebrare una Pasqua auten-
tica di rinnovamento e di risurrezione. 

All’interno  Quaresima: ha ancora senso digiunare?   p. 2 
Andrea Santoro p. 3;  Il Padre Nostro p. 6; G. da Fiore p. 7 

Intervista a  
mons.  D. Antunes 

Vescovo di Tete 

Magnificat   numero 19 

giornale della Comunità di Ponte Milvio 
direttore Luigi Storto                           marzo 2020 
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    All’inizio di questa Quaresima un 

amico mi ha invitato a riflettere su 

un testo di Enzo Bianchi, monaco 

della Comunità Monastica di Bose, sul senso del digiuno.  

Ne sono rimasta molto colpita, perché Bianchi ha messo in lu-

ce il significato di una pratica importantissima, ma poco com-

presa ed esercitata dai cattolici di oggi, sottolineando, con pa-

role forti e penetranti, l‟alto senso ascetico di essa.  

Padre Bianchi arriva ad affermare che il digiuno è “una profes-

sione di fede con il corpo”. Questa affermazione mi ha accom-

pagnato durante tutto il percorso quaresimale, mettendomi in 

crisi quando mi sentivo fragile ed incapace di rinunciare a 

qualcosa. Approfondendo questa pratica in un‟ottica compara-

tistica, è evidente che il digiuno viene praticato, seppur con 

significato diverso, anche nelle altre religioni monoteiste: 

Islam ed Ebraismo.  

I musulmani digiunano durante il mese di Ramadan, il nono 

del calendario lunare e sacro, perché i fedeli credono che il 

quel periodo Maometto abbia ricevuto dall‟arcangelo Gabriele 

la rivelazione del Corano. Il digiuno rappresenta uno dei cin-

que pilastri obbligatori per il fedele musulmano e consiste 

nell‟astenersi, dall'alba al tramonto, dal bere, mangiare, dal 

fumare e dal praticare attività sessuali. Chi è impossibilitato a 

digiunare (perché malato o in viaggio) può anche essere solle-

vato dal precetto, ma appena possibile, dovrà recuperare il me-

se di digiuno successivamente.  

Il motivo del digiuno per i musulmani è sostanzialmente l‟au-

tocontrollo. Essi credono che, attraverso questa pratica, l‟ani-

ma dell‟uomo venga liberata dalle catene delle sue voglie cor-

porali, sia svincolata dalle tentazioni e possa volare verso l‟Al-

tissimo, purificata da tutto quello che di materiale e corrotto 

esiste nel mondo.  

Inoltre, nella sua dimensione sociale, il digiuno fa comprende-

re il valore dei doni di Dio e quindi permette di aprirsi con più 

compassione e carità verso i bisognosi, invogliando il fedele a 

versare la zakat, ossia l‟elemosina o tassa coranica verso i di-

seredati. Quando tramonta il sole il digiuno viene rotto. La tra-

dizione vuole che si debba mangiare un dattero, perché così 

faceva il Profeta Maometto.  

Gli Ebrei praticano vari periodi di digiuno come espressione di 

espiazione dai peccati, di lutto o di supplica (come nel caso del 

digiuno di Ester). Il digiuno più noto e maggiormente osserva-

to è, però, quello dello Yom Kippur, il cosiddetto Giorno 

dell'Espiazione che ricade il 10 del mese di Tishri, dieci giorni 

dopo Rosh Hashanah (Capodanno Ebraico), ossia tra settem-

bre ed ottobre del nostro calendario. E‟ il giorno destinato ad 

espiare i peccati commessi nel corso dell‟anno, sia nei con-

fronti di Dio, sia nei confronti degli uomini. E‟ un digiuno 

completo, dal tramonto, prima del crepuscolo, alla notte se-

guente. Vengono prescritte anche quattro ulteriori restrizioni: 

non ci si può lavare il corpo, indossare scarpe di cuoio, acque 

di colonia, oli o profumi, o avere rapporti sessuali.  

Noi Cristiani d‟occidente, pur avendo consapevolezza che un 

tempo analogo lo vivono i musulmani e gli ebrei, e continuano 

a viverlo i cristiani di tradizione ortodossa e orientale, non riu-

sciamo a comprendere la specificità cristiana di questo tempo 

e non riusciamo a credere che il rapporto con il cibo sia un 

luogo di esperienza spirituale, nonostante, paradossalmente, si 

parli spesso di digiuno per motivi dietetici ed estetici.  

Nella nostra religione cristiana il digiuno fa parte normalmente 

del tempo di Quaresima, periodo di penitenza, e si accompa-

gna alle altre due pratiche importanti come la preghiera e l'ele-

mosina. Si distingue tra digiuno, inteso come obbligo a consu-

mare un unico pasto durante la giornata, rendendo frugale l‟al-

tro, e l‟astinenza, ossia la rinuncia alle carni.  

Secondo quanto chiarisce la CEI ne “Il senso cristiano del di-

giuno e dell‟astinenza”, il digiuno e l‟astinenza, nel senso so-

pra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle Cene-

ri e il Venerdì santo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla 

Veglia pasquale. L‟astinenza, invece, deve essere osservata in 

tutti i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un 

giorno annoverato tra le solennità (come il 19 festa di San Giu-

seppe o il 25 marzo, festa dell‟Annunciazione).  

In tutti gli altri venerdì dell‟anno, a meno che coincidano con 

un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l‟asti-

nenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra 

opera di penitenza, di preghiera, di carità.  

 

Ma perché proprio la privazione dal cibo?  

Il senso del digiuno cristiano è la metanoia, , ossia la trasfor-

mazione spirituale che avvicina l‟uomo a Dio. Secondo Enzo 

Bianchi, questa pratica “svolge la fondamentale funzione di 

farci sapere qual è la nostra fame, di che cosa ci nutriamo e di 

ordinare i nostri appetiti intorno a ciò che è veramente centra-

le.” Gesù, nei quaranta giorni di digiuno nel deserto, ci ricorda 

che: “Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 

esce dalla bocca di Dio.” ( Matteo 4,4). Padre Bianchi chiari-

sce che attraverso la moderazione nell‟appetito della fame, che 

è vitale e fondamentale per l‟uomo, si impara ad avere disci-

plina nelle nostre relazioni con gli altri e con Dio.  

Il digiuno dei cristiani trova il suo modello e il suo significato 

nuovo e originale in Gesù. Questa à la sostanziale differenza 

rispetto al digiuno praticato nelle altre religioni.  

Il grande monaco benedettino tedesco Anselm Grun afferma: 

“Il digiuno è il pianto del nostro corpo che sta cercando Dio, il 

grido del nostro animo più profondo, del nostro profondo più 

profondo col quale, nella nostra estrema impotenza, noi af-

frontiamo la nostra vulnerabilità e la nostra nullità, per gettarci 

completamente nell‟abisso della incommensurabilità di Dio” Il 

digiuno dei cristiani è sentire la mancanza di Cristo, è sentire il 

desiderio di Cristo, desiderando di mettersi alla Sua sequela 

nel suo mistero di morte e nella Sua resurrezione. Per il cristia-

no il periodo penitenziale tende alla luce della Pasqua.  

Ma è fondamentale rimarcare che, essendo il digiuno un eser-

cizio per coltivare il nostro cammino spirituale, non si digiuna 

solo astenendosi dal cibo, ma dal peccato e da tutte quelle cose 

che creano in noi una dipendenza, perché è un vero e proprio 

combattimento contro lo spirito del male.  

Ci ricorda il Papa emerito Benedetto XVI, nella sua enciclica 

Deus Caritas est che digiunare volontariamente ci aiuta a colti-

vare lo stile del Buon Samaritano, che si china e va in soccorso 

del fratello sofferente. Scegliendo liberamente di privarci di 

qualcosa per aiutare gli altri, mostriamo concretamente che il 

prossimo in difficoltà non ci è estraneo.  

Allora, considerata in questa ottica, la pratica del digiuno non 

deve essere per noi un castigo o un‟afflizione, ma un‟occasio-

ne speciale e gioiosa di nutrimento della nostra anima. 

Lucia Valori 

 

 HA ANCORA SENSO DIGIUNARE? 
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Un prete romano martire: don Andrea Santoro 

 Sono 50 anni dall’ordinazione sacerdotale di Don Andrea. L’ho 
conosciuto fin da quando era viceparroco alla Trasfigurazione 
ed io ero nella vicina parrocchia di Donna Olimpia a Montever-
de. Una bella amicizia durata una vita… (D.L.) 
 

Il 5 febbraio 2006 veniva ucciso a Trabzon, località della Tur-

chia orientale sul Mar Nero, don 

Andrea Santoro, prete romano fidei 

donum che operava in Anatolia dal 

2000. In questi anni  trascorsi da quel 

doloroso giorno di febbraio molto si 

è appreso della sua vita, e molti suoi 

scritti hanno visto la luce, grazie so-

prattutto all‟impegno di sua sorella 

Maddalena. Lettere dalla Tur-

chıa (2006), Diario di Terra Santa 

1980-1981 (2010) e Un fiore dal 

deserto, preghiere da pagine di 

diario (2015) e l’epistolario L’anima di un pastore, uscito 

nei giorni scorsi, sono letture utili per comprendere le dimen-

sioni e i conflitti del suo spirito. Spiace che il ragazzo condan-

nato dalla giustizia turca come suo assassino, scontata la pena, 

ormai libero e trasferitosi in una località marina sull‟Egeo, non 

abbia mai mostrato alcun segno di pentimento. E che, anzi, 

abbia dichiarato che il suo unico rammarico sia quello di aver 

messo in difficoltà il proprio Stato, la Turchia (la dichiarazio-

ne è in una intervista rilasciata ad un quotidiano regionale tur-

co dal nome Gazzetta del Mar Nero, Karadeniz Gazete-

si, 16/1/2017). 

Ricordare l‟esperienza romana di don Andrea, e le ragioni del 

suo desiderio di presenza in Oriente possono aiutare a com-

prendere il desiderio di una parte di quella generazione di preti 

romani che si è formata negli anni del Concilio Vaticano II ed 

ha scelto di vivere la propria vocazione “in uscita”. Andrea 

Santoro era nato a Priverno (Latina) il 7 settembre 1945 e a 

metà degli anni Cinquanta si era trasferito a Roma con la fami-

glia, nel popoloso quartiere del Quadraro. Entrò in seminario 

nel 1958 e fino al 1970 (l‟anno in cui fu ordinato sacerdote) 

visse la formazione nella stagione della preparazione, dello 

svolgimento e della prima attuazione del Concilio Vaticano II. 

Fu ordinato dall‟allora mons. Ugo Poletti  il 18 ottobre 1970, 

ed iniziò il suo ministero cercando di dotarsi degli strumenti 

per entrare in dialogo con un mondo giovanile che si stava 

allontanando dalla Chiesa. Dal 1971 al 1980 fu viceparroco 

alla Trasfigurazione, parrocchia del quartiere di Monteverde, 

dove visse una intensa stagione di sperimentazione. Erano gli 

anni del convegno diocesano sui “mali di Roma”, uno spar-

tiacque nella storia della Chiesa locale. Per don Andrea gli 

anni  nella parrocchia della Trasfigurazione rappresentarono 

una stagione spiritualmente forte, di battaglie, di lettura della 

Bibbia nella realtà sociale. 

Quando nel 1980 Ugo Poletti, divenuto  cardinale vicario, gli 

chiese di assumere la guida di una parrocchia, don Andrea 

rispose esprimendo il desiderio di prendere un periodo sabba-

tico da passare in Terra Santa. Poletti acconsentì. Don Andrea 

compì un pellegrinaggio a Gerusalemme, poi attraverso la 

Samaria e la Galilea, fino a Nazareth, di cui vi è memoria nel 

suo Diario edito nel 2010. Tornato a Roma il giovane prete 

chiese al cardinale Poletti di andare in missione in Oriente, ma 

il vicario, che ben conosceva la situazione pastorale di Roma e 

non voleva privarsi di un giovane ed appassionato pastore, gli 

rispose: «Anche Roma è terra di missione». Nel settembre 

1981 don Andrea venne trasferito in un quartiere in costruzio-

ne sulla Tiburtina, Verderocca, dove costruirà la chiesa intito-

lata a Gesù di Nazareth, consacrata nel 1988. Nel 1994 un 

nuovo periodo sabbatico gli consentì 

di guidare gruppi in Medio Oriente in 

collaborazione con l‟Opera romana 

pellegrinaggi. Consolidò, così, il suo 

desiderio di partire in missione; ma 

anche in questo caso i superiori pre-

ferirono affidargli una parrocchia, 

quella dedicata ai santi martiri Fabia-

no e Venanzio, nel quartiere Appio. 

Fu solo nel 2000 che il vicario di 

Roma, il cardinale Camillo Ruini, gli 

concesse di partire come sacerdo-

te fidei donum per la Turchia al servizio del Vicariato aposto-

lico dell‟Anatolia. La sua prima destinazione fu Urfa (l‟antica 

Edessa), città di tradizioni antichissime, punto di convergenza 

di Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Approfondendo la sua vo-

cazione si convinse della necessità di creare un ponte tra la 

Chiesa di Roma e le piccole e povere comunità cristiane rima-

ste in Turchia, eredi delle antiche Chiese dell‟Asia Minore. In 

tal senso fondò anche un‟associazione, «Finestra per il Medio-

riente», concepita per coadiuvare da Roma la sua missione. 

Nel 2003 don Andrea venne trasferito. La nuova destinazione 

era Trabzon, l‟antica Trebisonda, nel nord-est del Paese, sul 

Mar Nero. La missione era quella di occuparsi di una parroc-

chia con una popolazione cattolica di meno di dieci persone, 

senza prete da molto tempo. Ebbe anche un nuovo vescovo, 

mons. Luigi Padovese, ucciso anche lui in Turchia nel 

2010. A Trabzon don Andrea incontrò una situazione difficile. 

Assistette alle conseguenze della caduta del gigante sovietico: 

la forte emigrazione dai territori dell‟ex-Urss in Turchia cau-

sata da miseria e disperazione, le prostitute cristiane – armene 

o georgiane – che egli considerò parte decisiva delle anime 

della sua parrocchia. E in quel contesto visse anche le conse-

guenze dell‟11 settembre e delle guerre che ne sono seguite. 

Don Andrea scelse di testimoniare la propria fede su una fa-

glia di crisi del mondo in una stagione segnata da cambiamenti 

profondi. E dei rischi di questa sua scelta era consapevole. 

Non solo. 

C‟è stata in lui una coerenza estrema su questo punto. Nel 

ricordino per la sua ordinazione aveva fatto stampare un ver-

setto dal Vangelo di Giovanni: “Il pane che darò è la mia 

carne per la vita del mondo” (Gv 6,51). E nel 1978 scrisse: 

«Fuggire quando viene il lupo, cioè la crisi, l’abbattimento, 

il dubbio, la difficoltà, la persecuzione o qualunque altra 

cosa. Mai: il buon pastore non lo fa, è sposato con le sue 

pecore, è legato ad esse, è familiare non più straniero, il loro 

nome è impresso sul suo cuore, sulle sue mani. E le pecore 

di fuori, di un altro ovile. Pure quelle… Tutto il mondo è un 

ovile, non ci sono steccati». 

Quando fu ucciso con due colpi di pistola alla schiena, seduto 

all‟ultimo banco della chiesa di Santa Maria di Trabzon, forse 

non se lo aspettava. Ma aveva messo in conto che la fedeltà 

alla sua vocazione avrebbe potuto condurlo a quel punto. 

Augusto D’Angelo 
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DIACONO PIER GIACOMO MARCHI 

Per un amico 
Quando muore un amico si viene a chiudere una delle 

molte strade che la Divina Provvidenza ti porta a per-

correre nel corso della vita.  

Di queste strade, tante non hanno sbocchi. Altre invece 

ti accompagnano parallelamente per lunghi tratti, co-

me dei controviali, nei quali ti immetti quando senti il 

bisogno di soste ristoratrici o per rifornirti di qualche 

cosa necessaria per la prosecuzione del viaggio. Ri-

torni sulla tua via maestra quando ti sei ristorato por-

tando con te, e tenendo da conto, quanto di utile hai 

acquistato.  

Ecco: Piergiacomo è stato uno dei nostri controviali. 

Adesso il suo tracciato è terminato: non potremo più 

fare rifornimento da lui. Dopo la scomparsa di don 

Gastone, alla Gran Madre di Dio arrivò don Luciano. 

E nella attività del gruppo coppie che lui costituì, si 

aprì per molti un controviale nel quale ogni coppia 

costituiva un riferimento e un rifornimento speciale. 

Piergiacomo e Maria Carla erano una di loro. 

Sono stati presenti in parrocchia –come “coppia”- per 

trent‟anni esatti. Per noi parrocchiani sono stati la 

manifestazione concreta di quella “unica carne” che 

Dio Padre ha voluto per l‟uomo e la donna, nella be-

nedizione del matrimonio cristiano. Di Piergiacomo 

nei giorni trascorsi sono stati ricordati gli impegni che 

nel corso della vita ha portato a compimento come 

marito, come padre, come farmacista, come operatore 

all‟Unitalsi, come diacono della Chiesa di Dio. Ma va 

anche sottolineato che è stato per noi soprattutto un 

amico …… di quelli importanti.  

La Provvidenza, per darti una mano, non ti invia 

un angelo se non nei casi disperati; di solito ti 

manda invece una persona con tutti i suoi pregi e 

i suoi difetti: ti manda qualcuno con il quale puoi 

e devi confrontarti per trarre –dalla reciproca con-

fidenza ma anche dal vivace confronto diretto- 

cose buone e sante. 

Personalmente, Francesca ed io abbiamo vissuto 

con Piergiacomo e Maria Carla un‟amicizia basa-

ta sul medesimo senso della vita, quello fondato 

su un unico riferimento: nostro Signore Gesù 

Cristo. E i problemi della crescita dei figli, le 

vacanze insieme, le preghiere comuni, le discus-

sioni sulla Chiesa e sulla parrocchia, le cene del 

sabato, le gioie e le sofferenze reciproche, i quiz e 

le tartine di fine anno, insieme a molto molto 

altro, sono stati parte del nostro rapporto. 

Quello che soprattutto ci ha tenuti legati è stato il 

desiderio della ricerca della Verità. Non la verità 

“di consumo”, quella di tizio o di caio, né quelle 

verità alla moda che tanto piacciono al mondo e 

delle quali spesso si invaghiscono anche i cristia-

ni; ma quella unica, immutabile ed eterna di Gesù, Via, 

Verità e Vita: la Verità da ricercare e da testimoniare 

per la nostra e l‟altrui salvezza. 

Ogni altra cosa dell‟uomo e dell‟amico Piergiacomo, 

ciascuno di noi la porta nel profondo del proprio cuore. 

Enrico Scala 

 

 Ho curato queste pagine con gioia per dire grazie al mio Diacono che il Signore mi ha posto a fian-
co per soli 3 anni. Ma anche con un nodo alla gola per le tante occasioni in cui avrei potuto valorizzare 
meglio il suo ministero diaconale. Rimane dunque un grande rimpianto ma anche la certezza cha alcuni 
valori come l’umiltà, l’obbedienza, lo stile della preghiera e del servizio.. restano come un dono prezioso 
per me e per la Comunità. GRAZIE PIER GIACOMO E … ARRIVEDERCI !!                             Don Luigi 

M. Carla: il nostro MAGNIFICAT 
 

L’anima mia magnifica il Signore per Piergiacomo, uo-
mo che Egli mi ha messo accanto, come segno della 
Sua forza e protezione,  
IL DONO PIU’ GRANDE CHE DIO mi ha fatto. 
Grandi cose ha fatto in noi  l’Onnipotente, donandoci i 
nostri figli, Daniele, Simone, Antonella, Francesco, con 
le loro famiglie. Egli ce li ha affidati, quale segno della 
Sua Provvidenza e della nostra Comunione. 
Ha spiegato su di noi la potenza del Suo braccio, of-
frendoci Se stesso ogni giorno nel dono  dell’Eucare-
stia, nostra ancora di salvezza, soprattutto nei momenti 
più bui. 
La Sua misericordia si stende ancora su tutti  noi, so-
prattutto in questo momento di dolore in cui sperimen-
tiamo che l’unica cosa che conta veramente  è affidarci 
a Lui ,perché è Lui che ha condotto la nostra vita fin 
qui, a tre mesi dal festeggiare i 50 anni di matrimonio 
ed ora si stende ancora su di me perché io possa dire 
“Eccomi Signore io vengo per fare la Tua VOLONTÀ.  
Ha ricolmato di beni gli affamati, quando ci ha chiamato 
al servizio nella Chiesa dei poveri e dei malati 
(soprattutto attraverso Caritas e Unitalsi). 
Ti benediciamo, o Padre, per l’opera fedele e miseri-
cordiosa, che compi ogni giorno in noi.    A Te onore e 
gloria nei secoli, e a Te dico: GRAZIE PAPA’,ANCHE 
SE NON CAPISCO PERCHE’, MI FIDO DI TE. 
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Lettera di un padre ai suoi figli 
Carissimi Daniele, Simone, Antonella e Francesco, * 
Vi scrivo oggi, 25 Aprile, nel 35esimo del nostro matrimonio, al ritorno degli esercizi spirituali, per esprimere i miei pensieri per 
voi quando il Signore mi chiamerà a quella vita che non avrà mai termine e che spero sia per me, peccatore, una vita che vivrò 
nella contemplazione del volto del Padre. 
Sento il bisogno di scrivervi queste poche righe per affermare con tutto me stesso quello in cui credo e quello per cui, sebbene 
strumento insufficiente, con l’aiuto di Dio, ho lottato e per cui ho scelto di spendere la mia vita.  
Gesù  ha donato il suo spirito nel momento supremo quando, sulla croce, “emesso un alto grido, spirò”: il Padre ci ama a tal 
punto che non ha esitato ad accettare che l’uomo uccidesse il Figlio, perché attraverso quell’uccisione, attraverso una croce, 
poteva dire TI AMO! 
Capire questo “TI AMO” è il dono che Dio ci fa attraverso lo spirito nonostante il nostro Io si ribelli e anche in tutti i modi tenti di 
far tacere questo grido rivolto a tutti noi. 
Lo spirito è  molto rispettoso della libertà dell’uomo, per cui agisce sul suo cuore solo se l’uomo gli permette di agire, altrimenti si 
blocca e, pur essendo Dio, è come impotente ad agire.  
Ma quando trova un cuore aperto all’amore, un cuore che gli consenta di agire, fa cose GRANDI! 
Tutto questo perché voglio lasciarvi un consiglio:  
Lasciate che in Voi agisca questo spirito, solo così potrete superare i contrasti tra di voi e marciare all’unisono amandovi senza 
rancori, senza rivalità, senza rivendicazioni. 
La divisione è contraria allo spirito, l’amore TUTTO PUO’! 
Vi esorto a non litigare tra voi, l’amore fraterno, la solidarietà familiare prevalga su tutto, vi esorto a vivere una vita onesta come 
avete sempre fatto e a ricordare che il battesimo che mamma ed io abbiamo chiesto per voi vi ha resi parte della chiesa di Dio 
che pur essendo peccatrice, perché formata da uomini, è Santa in quanto fondata su Cristo. 
Siate uniti così  come mamma ed io abbiamo cercato di insegnarvi, vivendo un’unità spirituale senza condizioni, senza dubbi, 
per poterci presentare insieme davanti al Signore, a quel Signore che ci ha visti uniti in lui prima del tempo e che ci ha donato 
voi 4 come creature da instradare verso di Lui. 
Questo abbiamo cercato di fare, anche se in maniera imperfetta, questo speriamo di aver instillato in voi come frutto dell’opera 
di Dio per voi, tramite il nostro affetto e la nostra vicinanza, soprattutto nei momenti più difficili che avete affrontato. 
Quando non ci saremo più ci sarà sempre per voi l’aiuto di Maria Santissima che otterrà per voi, se vi rivolgerete a Lei, le grazie 
per procedere nella Vita e che vi porterà all’incontro con Lui, Gesù Cristo, vostro salvatore. 
Noi pregheremo per voi  perché un giorno possiamo trovarci tutti insieme a ricostruire quella famiglia che ha avuto inizio qui tanti 
anni fa e che non avrà mai termine, un abbraccio a tutti voi figli,  

                                                                                                                                                                       Papà.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Luciano Pascucci 

Padre, noi ci sentiamo tranquilli e sereni 

per il fratello Pier Giacomo, perché la 

sua vita è stata tutta contrassegnata da 

tre priorità che contano tantissimo!   

  1. La prima fra tutte: la ricerca del Re-

gno di Dio, della sua volontà , attraverso 

gli strumenti classici della spiritualità 

cristiana, come la preghiera, la Santa 

Messa, i sacramenti, la guida spirituale.  

Pier Giacomo c Maria Carla sono cre-

sciuti alla scuola di padre Mario, di don 

Gastone e di Mons. Boccaccio. Una vita 

spirituale seria e perseverante, coltivata e 

alimentata con regolarità. Il Diaconato 

poi ha dato il sigillo definitivo a questo 

primato del regno di Dio.  Naturalmente, 

il tutto vissuto dentro la Chiesa. Un Cri-

stiano maturo, anche se i parroci si avvi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*letta in chiesa al termine del funerale                                                 
 

 

cendano,  continua  a  servire  quella Co- 

munità, per amore di Gesù Cristo e per 

amore di quei fratelli.  Oh, se rinascesse 

in noi la stima, il gusto e la cura della 

vita spirituale, vissuta nella Chiesa! 

  2. Un‟altra priorità fondamentale é stata 

l‟unità. È proprio questo il primo frutto 

maturo di un matrimonio cristiano. Il 

talento dell„unità, che Dio ha donato a 

Pier Giacomo e a Maria Carla quasi 50 

anni fa, il 25 aprile del I970, loro lo 

hanno impreziosito e valorizzato in pie-

no. L‟unità nella diversità è la prima vera 

missione e la prima vera fecondità di una 

coppia. Pier Giacomo e Maria Carla han-

no realizzato in pieno il mandato missio-

nario di Gesù ai 72 discepoli che , come 

dice il Vangelo “li mandò due a due”. 

L‟unità prima ancora della professione, 

degli impegni in parrocchia, del volonta-

riato, dei figli… perché, come dice Papa 

Benedetto XVI:  “il matrimonio costitui-

sce in se stesso un  Vangelo, una buona 

notizia per il mondo di oggi. L‟unione 

dell‟uomo e della donna, il loro diventare 

“un‟unica carne, nella carità , nell‟amore 

fecondo e indissolubile,  è già segno di 

Dio che parla con forza”.  

Oh, se rinascesse in noi la passione per 

l‟unità in tutte le sue forme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. La terza priorità è stata quella della 

carità e del servizio. La carità come dono 

di sé, come spendersi e consumarsi  per 

gli altri con piena disponibilità! La carità 

in tutte le sue sfaccettature. Dalla carità 

spicciola delle relazioni quotidiane, co-

me in farmacia e in ogni altro ambiente 

di vita, alla carità più istituzionalizzata 

come quella vissuta nell‟Unitalsi e nella 

Caritas parrocchiale e diocesana già ai 

tempi di don Luigi Di Liegro.  Oh, se 

tornasse a bruciare in noi il fuoco dell‟a-

more di Dio, ricevuto e donato!             

 O Padre, se 1a vita di una persona da-

vanti a te vale nella misura in cui ci si 

spende per gli altri senza risparmiarsi, 

allora Pier Giacomo si é realizzato in 

pieno c Tu  non tarderai a dirgli quelle 

parole, che tutti noi vorremmo sentirci 

dire, quando ci presenteremo al tuo 

cospetto: “Vieni, servo buono e fedele, a 

condividere la mia gioia, perché quello 

che hai fatto agli altri è come se lo aves-

si fatto a me"!  Grazie, Signore del dono 

di Pier Giacomo. Dona la ricompensa 

che hai promesso a chi ha amato e ser-

vito senza pretese. L’eterna gioia dona-

gli, Signore, splenda su di lui la luce del 

tuo volto, e viva sempre nel tuo infinito 

Amore. Amen. Alleluia!   
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PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI ... 
NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE       

È monsignor Bru-

no Forte, arcive-

scovo di Chieti-

Vasto, presidente 

della Conferenza 

abruzzese–

molisana e noto 

teologo, ad an-

nunciare in ante-

prima che “il 

Messale con la 

nuova versione 

del Padre Nostro voluta dalla CEI uscirà qualche giorno dopo 

la prossima Pasqua”. Nella preghiera, l‟invocazione a Dio 

„non indurci in tentazione‟ è stata modificata con una traduzio-

ne ritenuta più appropriata: „non abbandonarci alla tentazio-

ne‟. “L’uso liturgico sarà introdotto a partire dalle Messe del 

29 novembre di quest’anno, 1^ domenica d’Avvento”.  
Mons. Forte, perché i vescovi italiani hanno deciso la modifica 
di una delle più antiche e conosciute preghiere cristiane?  

R. - Per una fedeltà alle intenzioni espresse dalla preghiera di 

Gesù e all‟originale greco. In realtà l‟originale greco usa un 

verbo che significa letteralmente „portarci, condurci‟. La tra-

duzione latina „inducere‟ poteva richiamare l‟omologo greco. 

Però, in italiano „indurre‟ vuol dire „spingere a..‟ in sostanza, 

far sì che ciò avvenga. E risulta strano che si possa dire a Dio 

„non spingerci a cadere in tentazione‟. Insomma, la traduzione 

con „non indurci in…‟ non risultava fedele.  
E allora i vescovi italiani hanno pensato di trovare una traduzio-
ne migliore…  

R. - Un interrogativo che si sono posti anche episcopati di tutto 

il mondo. Ad esempio, in spagnolo, lingua più parlata dai cat-

tolici nel pianeta, si dice „fa che noi non cadiamo nella tenta-

zione‟. In francese, dopo molti travagli, si è passati da una 

traduzione che era „non sottometterci alla tentazione‟ alla for-

mula attuale che è „non lasciarci entrare in tentazione‟. Dun-

que, l‟idea da esprimere è questa: il nostro Dio, che è un Dio 

buono e grande nell‟amore, fa in modo che noi non cadiamo in 

tentazione. La mia personale proposta è stata che si traducesse 

in „fa che non cadiamo in tentazione‟, però dato che nella Bib-

bia Cei la traduzione scelta è stata „non abbandonarci alla 

tentazione‟ alla fine i vescovi per rispettare la corrispondenza 

tra il testo biblico ufficiale e la liturgia hanno preferito que-

st‟ultima versione.  
Molti teologi e pastori hanno fatto notare che la vecchia espres-
sione ‘non ci indurre in tentazione’ facesse riferimento alle pro-
ve che Dio permette nella nostra vita...  

R. - Una cosa è la prova, in generale, ma il termine che si tro-

va nella preghiera del Padre Nostro è lo stesso che viene usato 

nel Vangelo di Luca nel riferimento alle tentazioni di Gesù, che 

sono vere tentazioni. Allora, non si tratta semplicemente di una 

qualunque prova della vita ma di vere tentazioni. Qualcosa o 

qualcuno che ci induce a fare il male o ci vuole separare dalla 

comunione con Dio. Ecco perché l‟espressione „tentazione‟ è 

corretta ed il verbo che le corrisponde deve essere un verbo 

che faccia comprendere che il nostro è un Dio che ci soccorre, 

che ci aiuta a non cadere in tentazione. Non un Dio che in qua-

lunque modo ci tende una trappola. Questa è un‟idea assoluta-

mente inaccettabile.  

Questo cambiamento provocherà qualche problema ai fedeli 
abituati alla vecchia versione?  

R. - Sostanzialmente, la modifica è molto limitata. Non credo 

che dovrebbero esserci grossi problemi. Dobbiamo aiutare le 

persone a capire che non si tratta di voler un cambiamento fine 

a se stesso ma di cambiare per pregare in maniera ancora più 

consapevole e vicina a quelle che sono state le intenzioni di 

Gesù . 

 Federico Piana, da Radio Vaticana 
=======================  DA P. 1  ================= 

Gesù Cristo è il mio Signore. 
“Le donne corsero a dare l‟annuncio ai suoi discepoli. Gesù 

venne loro incontro. Ed esse gli abbracciarono i piedi e lo ado-

rarono” (Mt 28,9). 

Leggiamo ancora nella Lettera ai Romani: “Nessuno di noi 

vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi 

viviamo, viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per 

il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signo-

re” (Rm 14,7-8). Perciò la contrapposizione più inconciliabile e 

stridente non è più tra il vivere e il morire, ma è tra il vivere 

“per il Signore” e il vivere “per se stessi”. “Vivere per se stessi 

è il nuovo nome della morte” (padre Cantalamessa).  

L‟atto di fede è certamente personale, ma nasce dall‟ascolto e 

dal saper cogliere nel messaggio evangelico la Persona di Gesù 

Salvatore in un mondo in cui molti ci sentiamo e siamo prigio-

nieri. Di noi stessi, delle mode, delle cattive abitudini, dei ne-

gatori di Dio e dei suoi doni… Se io penso davvero che “Gesù 

è il mio Signore” ho fatto una scelta di campo: scelgo Gesù per 

non essere schiavo, riconoscendo la sua signoria sulle vicende 

del mondo, perché con la sua risurrezione ha vinto la morte e 

ha dato un senso anche alla mia vita.  

Il Risorto ci invia. 
“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, […]insegnando 

loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,19-20). 

Con l‟incredibile sorpresa della risurrezione di Cristo e per il 

fatto che ormai “c‟è un solo Signore nei cieli e in lui non vi è 

preferenza di persone” (Ef 6,9), la storia umana ha imboccato il 

rettilineo che ha condotto all‟abolizione di ogni discriminazio-

ne razziale, sociale, sessuale. Tutti i battezzati in Cristo forma-

no un‟unica famiglia, in cui – afferma san Paolo – “non c‟è 

(più) né Giudeo né Greco, né schiavo né libero, né maschio né 

femmina” (Gal 3,28). Diceva bene, al riguardo, s. Ambrogio: 

“Quanti padroni finisce con l‟avere, chi rifugge dall‟unico Si-

gnore!” (cfr. F. Lambiasi). 

Uscire – come spesso raccomanda papa Francesco – diventa un 

imperativo per mettersi in ascolto dei giovani, dei poveri, delle 

famiglie. Lo facciamo con responsabilità, al servizio della par-

rocchia e del quartiere, consapevoli che abbiamo bisogno di 

persone competenti e appassionate, capaci di mettersi in dialo-

go e di iniziative creative, come lo furono Francesco e Chiara 

ad Assisi, Caterina a Siena, Filippo Neri a Roma, Giovanni 

Bosco in Piemonte, Giovanni Paolo II e Teresa di Calcutta in 

giro per il mondo… 

“Uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che tro-

verete, chiamateli, nessuno escluso” (cfr Mt 22,9). Coraggio, 

pazienza, generosità. Una bella e santa Pasqua. Auguri! 

Don Luigi, parroco di Ponte Milvio 



                                    Magnificat Pagina   7     

 

     Il calabrese Gioacchino da Fiore, era figlio di un notaio che 

sperava di fargli fare un‟ottima carriera presso la corte del re 

di Sicilia. Si trattava però di un figlio irrequieto e desideroso 

di approfondire le sue conoscenze, tanto è vero che alla prima 

occasione partì per l‟Oriente perché voleva conoscere Gerusa-

lemme e Bisanzio ed era profondamente interessato agli studi 

di carattere religioso, tanto che al ritorno si dedicò alla vita 

monastica e alla lettura delle sacre scritture, scrivendo a sua 

volta varie opere e predicando al popolo con uno stile visiona-

rio e profetico che, per la sua originalità, attraeva molti ascol-

tatori. Divenne sacerdote ed abate di vari monasteri, fondando 

anche un nuovo ordine monastico, quello dei Florensi dal no-

me del luogo: S. Giovanni in Fiore, situato tra i monti della 

Sila. Meditò a lungo sul Vecchio e sul Nuovo Testamento che 

egli cercò di conciliare interpretando il primo come una prepa-

razione al secondo, ma soprattutto fu affascinato dall‟Apoca-

lisse, dandone una sua interpretazione aperta a molte letture. 

In realtà una delle frasi iniziali dell‟Apocalisse è davvero invi-

tante: “ Beato chi legge questo libro e chi ascolta questo mes-

saggio profetico e fa tesoro di quanto qui è scritto...” e il cui 

finale, dopo una serie di terribili previsioni di sventure, ci pre-

para a una visione di luminoso ottimismo:” Poi l‟angelo ci 

mostrò il fiume dell‟acqua che dà la vita, limpido come cri-

stallo che sgorgava dal trono di Dio.... In mezzo alla piazza 

della città, da una parte e dall‟altra del fiume, cresceva l‟albe-

ro che dà la vita.... esso dà i suoi frutti dodici volte all‟anno… 

il suo fogliame guarisce le nazioni.. Dio toglierà ogni maledi-

zione dalla terra.... Non ci sarà più notte e non avranno biso-

gno né di lampade né del sole perché Dio li illuminerà e re-

gneranno per sempre....” (Si tratta di una Gerusalemme terre-

na o celeste?). Gioacchino da Fiore non intese mai discostarsi 

dalla dottrina della Chiesa e dalla concezione trinitaria di Dio. 

Nella sua visione del mondo, egli immaginava il susseguirsi di 

tre età: quella del Padre, quella del Figlio e quella dello Spiri-

to Santo e considerava l‟Apocalisse come una rivelazione pro-

gressiva della Verità. 

Secondo la sua interpretazione, la prima età, quella del Padre, 

corrispondeva al tempo della prima conoscenza del mondo, in 

cui vigeva l‟imposizione severa della Legge e la regolamenta-

zione sociale della schiavitù, la seconda, quella del Figlio, era 

caratterizzata dal raggiungimento della sapienza e dalla Fede e 

regolamentata dalla servitù familiare, la terza, quella dello 

Spirito Santo, ancora da venire, sarebbe stata quella della per-

fetta intelligenza, dell‟amore scambievole, della libertà, della 

pace, della solidarietà e dell‟accoglienza. 

Egli indicava anche la durata dei tempi, ma dobbiamo consi-

derare che la sua concezione del tempo era assai limitata. 

(Infatti, dopo il primo millennio tutti si aspettavano la immi-

nente fine del mondo). 

In questo tempo di attesa, alla Chiesa gerarchica dominante 

era assegnata una funzione formativa, ma essendosi essa cor-

rotta per l‟avidità di potere, di lusso e di ricchezze materiali, 

nella terza età sarebbe stata sostituita da una Chiesa universa-

le, composta da tutti gli esseri umani ormai purificati, uomini 

e donne, coniugati e non coniugati e avrebbe realizzato l‟idea-

le spirituale evangelico. Provvide anche a facilitare per il po-

polo, generalmente incolto, la comprensione delle sue profe-

zie,  mediante  la  pubblicazione  di un  “Liber figurarum” con  

bellissime e 

colorate im-

magini alle-

goriche, 

molto ammirate e molto più facili da com-

prendere rispetto agli scritti in lingua latina e alle considera-

zioni di carattere teologico. Queste previsioni non risultarono 

approvate dalla Chiesa che aveva ormai raggiunto un grande 

potere e una grande ricchezza (anche gli imperatori venivano 

consacrati dal Papa e, da pochi decenni Gregorio VII aveva 

promulgato il “Dictatus Papae” in cui dichiarava la sua supe-

riorità su tutti i Vescovi). Non erano certo favorevoli neanche 

i baroni, grandi feudatari che avrebbero dovuto rinunciare ai 

loro privilegi territoriali. Grande fu infatti l‟influenza di 

Gioacchino sui numerosi movimenti pauperistici sorti all‟ini-

zio del secondo millennio. e condannati dalla Chiesa come 

eretici: Patarini, Valdesi, Albigesi, Apostolici, Umiliati, Spiri-

tuali, (per la loro scelta di vita semplice e povera) ed altri, ol-

tre agli Ebrei, Mussulmani, sodomiti, streghe, maghi , alchi-

misti, filosofi oppositori, matematici, ecc., puniti con il carce-

re duro o durissimo, e la tortura o addirittura il rogo, se non 

ritrattavano. 

Dopo la sua morte (1202), i seguaci volevano beatificarlo per i 

suoi miracoli, ma nel Concilio tenuto alcuni anni dopo, fu di-

chiarato eretico. Nonostante la sua condanna, egli però fu 

sempre considerato santo e taumaturgo.  

Più tardi, anche il frate Gerolamo Savonarola, che nel corso 

del 1400 troviamo a capo di Firenze, ma che poi fu condanna-

to al rogo come eretico, lo apprezzò e lo imitò nella sua scelta 

di vita. Oltre ai teologi ne furono anche fortemente influenzati 

letterati e artisti tra cui Michelangelo che si ispirò a lui nei di-

pinti della Cappella Sistina. 

Giovanni XXIII durante il Concilio Vaticano II (1962-65), ne 

riconobbe i grandi meriti per aver delineato una Chiesa spiri-

tuale e pentecostale e il cardinale Martini giunse a dichiararlo 

il più grande teologo del secondo millennio. Don Ernesto Bo-

naiuti, ( che nel 1924 fu scomunicato e privato dell‟insegna-

mento), ebbe però il permesso di continuare la ricerca che sta-

va svolgendo su Gioacchino da Fiore, ed egli è infatti, uno dei 

suoi più importanti studiosi. Infine, nel 2001, il vescovo di 

Cosenza riaprì il processo della sua beatificazione, ma esso è 

ancora lontano dall‟essere concluso. 

Alla distanza di un millennio, potremmo tentare di conciliare 

le sue profezie apocalittiche di una lenta rivelazione della Ve-

rità, con il lento progresso scientifico, tecnologico, sociale e 

culturale verificatosi nei secoli attraverso tanti disastri e soffe-

renze. Forse, anche la divisione che siamo soliti fare tra una 

visione religiosa e una visione atea del mondo si rivelerà in-

giustificata, perché, forse, come affermava Gioacchino, tutto è 

dovuto alla nostra ancora „imperfetta‟ intelligenza che cerca 

ansiosamente di orientarsi in un mondo divenuto sempre più 

vasto e forse infinito. Mentre scrivo, ripenso all‟annuncio su 

un quotidiano di Roma di una grande manifestazione volta a 

promuovere un sistema di vita più razionale e più sostenibile: 

“sfileranno i giovani partecipanti ai vari gruppi: Fridays for 

future, Movimento anti-odio, le Sardine, gli ecologisti...”.  

E‟ la Gerusalemme terrena che si annuncia? 

Tina Borgogni Incoccia 

Eresia o profezia?                                                                   
Gioacchino da Fiore (1130 circa -1202)                                                   
                      

 
   Rinviando a questo numero 
l’ultimo contributo di Tina Bor-
gogni, non avremmo immagi-
nato che lo scorso 18 gennaio 
all’età di 96 a. ci avrebbe la-
sciato, colpita da infarto men-
tre partecipava ad un incontro 
culturale.     GRAZIE TINA! 
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Un breve ricordo di Pier Giacomo anche da parte mia, di tutti 
gli amici Dignity e di tante famiglie della diocesi di Tete che 
hanno conosciuto lui e Maria Carla per la loro  generosità, 
così grande e riservata, che nel corso di tanti anni di percorso 
missionario in Mozambico ha permesso di aiutare tante per-
sone. Un po' di Pier Giacomo resta nella protesi alla gamba 
realizzata per Rosa, nell'operazione al cuore di Liliana, nelle 
zolle del nostro terreno di Matambo, nelle tende delle famiglie 
sfollate dopo le recenti alluvioni, in un gruppo di bambine che 
ora sono giovani mamme e formatrici impegnate per gli ado-
lescenti dei villaggi, nelle prime gocce di acqua che usciranno 
dal pozzo comunitario che presto realizzeremo... 
Grazie Pier Giacomo per esserci stato e per esserci, sempre.                                                     
                                                                                 Emanuela  

Intervista al Vescovo di Tete 
SEGUE DA P. 1 

2. Come sono i rapporti tra i cattolici e le altre religioni (o 

non religioni) presenti sul territorio?  

In generale la relazione tra la Chiesa Cattolica e le altre chiese, 

ivi compresi i rapporti con la comunità musulmana in Mozam-

bico, sono buoni. La convivenza è serena e si registrano anche 

esperienze di collaborazione. Anche nella diocesi di Tete, la 

convivenza è pacifica e il clima è collaborativo. Tuttavia, ulti-

mamente, sono sorte un gran numero di sette di dubbia origine, 

che esercitano una diffusa attività di proselitismo tra i fedeli 

della Chiesa Cattolica, così come tra quelli di altre chiese. Tale 

fenomeno si registra prevalentemente nelle periferie piuttosto 

che nelle città. Le persone hanno una predisposizione naturale 

alla religiosità e, per trovare una risposta alle loro problemati-

che, spesso si affidano alle promesse di salute, prosperità, ric-

chezza, lavoro, amore che vengono proposte da queste chiese. 

Nella maggior parte dei casi l'illusione si trasforma in delusio-

ne, senza alcun progresso individuale, né spirituale né materia-

le. 

3. Ci piacerebbe conoscere meglio la Sua storia missionaria. 

Sappiamo che è in Mozambico da molti anni, può raccontar-

ci brevemente il suo arrivo nel Paese, i territori nei quali è 

stato, le sue precedenti esperienze di missione? 

Sono arrivato in Mozambico la prima volta nel 1992, un anno 

storico per il Paese.  

Si tratta, infatti, dell'anno della pace e della riconciliazione 

seguito all'Accordo Generale di Pace firmato a Roma il 4 Otto-

bre dello stesso anno. Avevo terminato gli studi di Teologia e 

ho vissuto due anni molto intensi in una missione nel nord del 

Mozambico. Lì sono stato ordinato diacono e lì mi sono prepa-

rato per l'ordinazione sacerdotale. Dopo un periodo passato a 

Roma per studiare, sono tornato in Mozambico, nel 1999. So-

no già passati, quindi, circa venti anni di missione.  

Ho lavorato come parroco nella diocesi di Lichinga, nel  nord 

del Mozambico. Nel 2006 sono stato trasferito nella diocesi di 

Inhambane, al sud del Paese. Sono stato direttore del Centro di 

Catechesi di Guiúa e mi sono occupato della formazione delle 

famiglie di catechisti oriundi provenienti da differenti diocesi 

del Mozambico. Si è trattato, per me, di un'esperienza molto 

ricca e feconda di convivenza quotidiana con i laici. Nel 2014 

sono stato scelto come superiore provinciale dei Missionari 

della Consolata, in Mozambico. Nello stesso anno la nostra 

Congregazio-

ne ha iniziato 

ad essere 

presente in 

Angola e io 

mi sono oc-

cupato di 

organizzare e 

coordinare, 

come respon-

sabile, l'aper-

tura di tre 

nuove mis-

sioni. Il 22 

Marzo 2019, senza che io lo desiderassi né lo sperassi, Papa 

Francesco mi ha nominato vescovo della diocesi di Tete. 

4. Cosa significa essere un Vescovo in un Paese in via di svi-

luppo? Quali sono le grandi sfide alle quali è chiamata la 

Chiesa in una terra di missione?  

La grande sfida di un vescovo in un paese in via di sviluppo è 

quella di essere vescovo di tutti e per tutti, di promuovere il 

bene comune e la pace sociale. Sono valori che si ottengono 

solo attraverso l'impegno a favore della giustizia sociale, della 

solidarietà, della verità e della libertà. Un vescovo deve difen-

derli e lottare per essi. 

Come vescovo di una chiesa giovane sono impegnato nella 

promozione dell'evangelizzazione e della promozione umana 

in tutto il territorio della diocesi.  

La difficoltà maggiore è la mancanza di missionari e di mezzi 

economici che consentano di affrontare tutte le necessità. È 

difficile, ad esempio, sostenere le scuole, dal livello di inse-

gnamento pre-primario fino a quello superiore, senza trascura-

re anche il livello intermedio costituito dalla formazione pro-

fessionale.  È difficile mantenere le opere di carattere sociale 

rivolte all'assistenza dei più poveri, soprattutto dei bambini. 

Molto difficile è, inoltre, anche tra le stesse organizzazioni 

cattoliche, riuscire a trovare risorse per le opere più strettamen-

te religiose. Abbiamo la necessità di ricostruire e recuperare 

case parrocchiali; dobbiamo costruire chiese e cappelle. 

5. Lei ha scelto di dedicare la nuova parrocchia di Matambo 

a Santa Maria Regina dei Martiri. Ci spiega perché?  

La scelta nasce innanzitutto dal fatto che nella regione di Ma-

tambo, il 16 Settembre 1972, nel villaggio di Wiryamu, è stato 

commesso un massacro conosciuto e riconosciuto in tutto il 

mondo. L'esercito portoghese uccise decine di persone inno-

centi accusate di favorire i guerriglieri che lottavano contro la 

presenza portoghese in Mozambico. Quel luogo è divenuto un 

simbolo della lotta contro la colonizzazione e le vittime sono 

considerate martiri del Mozambico.  

Oltre a ciò, devo dire che la scelta è motivata anche dalla mia 

grande devozione per i martiri come testimoni del Vangelo. 

Sono postulatore di una causa di beatificazione di un gruppo di 

cattolici mozambicani uccisi nel Centro Catequético di Guiúa, 

a causa di un atto di odio violento contro la fede, nel 1992: I 

Servi di Dio Luísa Mafu, catechisti martiri del Mozambico. 

Emanuela Bonavolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaresima 2020 
Mercoledì delle Ceneri : un mattone per il Mozambico. 

Da martedì 3 marzo ore 21 nuovo percorso per Fidanzati. 

Ogni giovedì ore 9-19 Adorazione per le Vocazioni.  

Tutti i venerdì ore 18.15 Via Crucis in chiesa. 

Venerdì 13 marzo ore 19.30 da s. Chiara alle Gran madre 

di Dio: itinerario penitenziale con i giovani e le famiglie. 

Domenica 22 ore 12: S. Messa di A. Bagnasco, Card. Tit. 

23-24-25 marzo ore 21 Esercizi spirituali condotti da cop-

pie di sposi sul tema. “Abitare la città”. 


