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   Il 9 

ottobre 

la sen. 

a vita 

L. Segre a 90 anni 

ha scelto di con-

cludere i suoi in-

contri in giro per 

l‟Italia con un appello ai giovani da 

Arezzo, ricordando l‟esperienza ter-

ribile dei 

campi di 

sterminio 
cfr.  p. 3  

Con i jeans e le Nike ai piedi, Carlo 

Acutis entra in Paradiso. Il giovane 

brianzolo morto nel 2006 a quindici 

anni per una leucemia fulminante, è 

stato beatificato il 10 ottobre ad As-

sisi in una cerimonia che ha visto la 

partecipazione di oltre tremila perso-

ne, sparse per tutta la cittadina um-

bra, provenienti principalmente 

dall‟Italia ma anche dall‟estero. Nu-

meri esigui considerando l‟enorme 

devozione che il giovane raccoglie 

in ogni parte del mondo, perché con-

tingentati a causa delle restrizioni 

Covid. Sono state migliaia, infatti, le 

richieste di partecipazione respinte 

per garantire i necessari distanzia-

menti: «Altrimenti qui si sarebbero 

riversati in milioni», spiegano gli 

organizzatori. In particolare dal Bra-

sile, dove è avvenuto il primo mira-

colo per intercessione di Carlo, dalla 

Gran Bretagna, ma anche dagli Usa, 

dal Libano, dalla Polonia, dove la 

Chiesa ha annunciato di voler pro-

clamare Acutis «protettore della gio-

ventù».                  
CONTINUA A P. 2 

APPELLO DI 
PACE 

firmato dal Papa e da 
tutti i leader delle  

Religioni del mondo 
 

      Convenuti a Roma nello 
“spirito di Assisi”, spiritualmen-
te uniti ai credenti di tutto il 
mondo e alle donne e agli uo-

mini di buona volontà, abbiamo pregato gli uni accanto agli altri per implorare su que-
sta nostra terra il dono della pace. Abbiamo ricordato le ferite dell’umanità, abbiamo 
nel cuore la preghiera silenziosa di tanti sofferenti, troppo spesso senza nome e sen-
za voce. Per questo ci impegniamo a vivere e a proporre solennemente ai responsa-
bili degli Stati e ai cittadini del mondo questo Appello di Pace. In questa piazza del 
Campidoglio, poco dopo il più grande conflitto bellico che la storia ricordi, le Nazioni 
che si erano combattute strinsero un Patto, fondato su un sogno di unità, che si è poi 
realizzato: l’Europa unita. Oggi, in questo tempo di disorientamento, percossi dalle 
conseguenze della pandemia di Covid-19, che minaccia la pace aumentando le dise-
guaglianze e le paure, diciamo con forza: nessuno può salvarsi da solo, nessun po-
polo, nessuno! 
Le guerre e la pace, le pandemie e la cura della salute, la fame e l’accesso al cibo, il 
riscaldamento globale e la sostenibilità dello sviluppo, gli spostamenti di popolazioni, 
l’eliminazione del rischio nucleare e la riduzione delle disuguaglianze non riguardano 
solo le singole nazioni. Lo capiamo meglio oggi, in un mondo pieno di connessioni, 
ma che spesso smarrisce il senso della fraternità. Siamo sorelle e fratelli, tutti! Pre-
ghiamo l’Altissimo che, dopo questo tempo di prova, non ci siano più “gli altri”, ma un 
grande “noi” ricco di diversità. È tempo di sognare di nuovo con audacia che la pace 
è possibile, che la pace è necessaria, che un mondo senza guerre non è un’utopia. 
Per questo vogliamo dire ancora una volta: “Mai più la guerra!”. 
Purtroppo, la guerra è tornata a sembrare a molti una via possibile per la soluzione 
delle controversie internazionali. Non è così. Prima che sia troppo tardi, vogliamo 
ricordare a tutti che la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come l’ha trovato. 
La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità. 
Ci appelliamo ai governanti, perché rifiutino il linguaggio della divisione, supportata 
spesso da sentimenti di paura e di sfiducia, e non s’intraprendano vie senza ritorno. 
Guardiamo insieme alle vittime. Ci sono tanti, troppi conflitti ancora aperti. 
Ai responsabili degli Stati diciamo: lavoriamo insieme ad una nuova architettura della 
pace. Uniamo le forze per la vita, la salute, l’educazione, la pace. È arrivato il mo-
mento di utilizzare le risorse impiegate per produrre armi sempre più distruttive, fau-
trici di morte, per scegliere la vita, curare l’umanità e la nostra casa comune. Non 
perdiamo tempo! Cominciamo da obiettivi raggiungibili: uniamo già oggi gli sforzi per 
contenere la diffusione del virus finché non avremo un vaccino che sia idoneo e ac-
cessibile a tutti. Questa pandemia ci sta ricordando che siamo sorelle e fratelli di 
sangue. 
A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con 
creatività artigiani della pace, costruiamo amicizia sociale, facciamo nostra la cultura 
del dialogo. Il dialogo leale, perseverante e coraggioso è l’antidoto alla sfiducia, alle 
divisioni e alla violenza. Il dialogo scioglie in radice le ragioni delle guerre, che di-
struggono il progetto di fratellanza inscritto nella vocazione della famiglia umana. 
Nessuno può sentirsi chiamato fuori. Siamo tutti corresponsabili. Tutti abbiamo biso-
gno di perdonare e di essere perdonati. Le ingiustizie del mondo e della storia si sa-
nano non con l’odio e la vendetta, ma con il dialogo e il perdono. 
Che Dio ispiri questi ideali in tutti noi e questo cammino che facciamo insieme, pla-
smando i cuori di ognuno e facendoci messaggeri di pace. 
Roma, Campidoglio, 20 ottobre 2020. 

CARLO ACUTIS 
proclamato beato 
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Il cardinale Vallini presiede la cerimonia nella cittadina umbra, 
alla presenza di pellegrini dell’Italia e del mondo. Lunghe code 
alla tomba nel Santuario della Spogliazione, con il corpo rico-
struito con tecniche di conservazione 
Carlo Acutis beato, la mamma: “Mio figlio un influencer positivo 
per tanti giovani di oggi" 
Lo hanno ribattezzato il «santo dei millennials», «l’influencer 
di Dio», «il patrono del web» in virtù della passione e dell’inna-
ta competenza per le nuove tecnologie. Carlo, che il Papa ha 
indicato come «modello» nell’esortazione Christus vivit, ma-
neggiava gli algoritmi come i coetanei le macchinine, creava 
siti e blog, organizzava eventi web e mostre sui Miracoli Euca-
ristici, tema che lo aveva rapito sin dalla tenera età. Proprio dal 
web, da settimane, tra dirette streaming, eventi Facebook e 
video chat, è partito uno straordinario movimento per accom-
pagnare l’evento di oggi nella terra di San Francesco, scelta 
come luogo di beatificazione per la profonda devozione che 
Carlo nutriva per il Poverello. 
La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Agostino Valli-
ni, delegato del Papa per le Basiliche papali di Assisi, che alla 
lettura della Lettera Apostolica, terminato con lo svelamento 
del ritratto, è stato travolto da un 
applauso durato oltre quattro minuti. 
Carlo Acutis sarà celebrato ogni 
12 ottobre, «giorno della sua na-
scita al cielo». 
Da settimane Assisi, dove in ogni 
chiesa, bar, negozio, campeggia 
un’immagine di Acutis, scapigliato e 
sorridente nella sua polo rossa, è 
stata presa d’assalto. Esattamente 
dal 1° ottobre, giorno in cui è stata 
scoperchiata la tomba nel Santuario 
della Spoliazione e il corpo del gio-
vane è stato trovato quasi intatto. 
Le foto della salma sono divenute 
virali sui social e dalla blogosfera 
cattolica qualcuno ha gridato al mi-
racolo: «Il corpo è incorrotto!». La 
Diocesi di Assisi è intervenuta per 
spiegare che, al momento dell’esumazione a inizio 2019, il cor-
po del giovane è stato trovato «nel normale stato di trasforma-
zione proprio della condizione cadaverica». Tuttavia, varie parti 
del corpo erano ancora «nella loro connessione anatomica»; 
quindi, in vista dell’esposizione, sono state sottoposte a diver-
se tecniche di conservazione e integrazione. In particolare il 
volto, ricostruito con una maschera al silicone. 
Il risultato è artificioso ma impressionante. Carlo, con felpa blu 
e rosario nelle mani, sembra quasi dormire dietro la teca in ve-
tro e oro. In centinaia si sono riversati in questi giorni a visitar-
lo. Le misure di prevenzione anti-Covid hanno duplicato i tempi 
e le code: «Tanto la gente è disposta ad aspettare per ore pur 
di potersi fare anche solo un segno della croce», spiega un fra-
te che fa da servizio d’ordine. Fuori dal Santuario, dal mattino 
presto, ci sono gruppi di ragazzi e ragazze, boy scout, preti, 
suore, famiglie. E c’è un papà inglese che si inginocchia con i 
tre figli biondi e piccolissimi a cui spiega brevemente la storia 
di Acutis. Insieme recitano un “Padre Nostro”.   
Loro come centinaia di altri devoti si sono riversati ore prima 
dell’inizio della cerimonia nella piazza della Basilica inferiore di 
San Francesco o in quella di Santa Maria degli Angeli, dove 
sono allestiti maxi schermi che proiettano filmati di Carlo bam-
bino - in viaggio, a casa, alla prima Comunione o in pellegri-
naggio - e oltre settanta file di sedie. Nella piazza della Basilica 

superiore, luogo della messa, i fedeli sono seduti invece sul 
grande prato antistante. Tutti i pellegrini, sotto gli ombrelli e ri-
gorosamente in mascherina, previo controllo col termoscanner, 
ascoltano brani musicali ispirati alle parole che Carlo ha affida-
to al suo diario personale con la copertina di Harry Potter. 
«Non io ma Dio» è l’aforisma più famoso del giovane attraver-
so il quale cercava di spiegare ai ragazzi della sua età che la 
santità è un processo di sottrazione: meno sé stessi, più spazio 
al Signore. È stata questa la cifra dei suoi 5.640 giorni di vita, 
anche quando nel giro di settantadue ore la leucemia l’ha con-
sumato in un letto d’ospedale provocandogli un’emorragia ce-
rebrale. «È morto come un santo. I dottori gli chiedevano 
“soffri?” e lui rispondeva: “C’è gente che soffre più di me”. Mai 
un lamento, ma col sorriso fino all’ultimo istante», racconta la 
mamma Antonia Salzano, donna energica e solare, impegnata 
in questi anni a tener viva la memoria del figlio e promuovere 
nei cinque continenti le mostre sui Miracoli Eucaristici. Vestita 
di nero, a fianco al marito Andrea, imprenditore ed ex manager 
di Vittoria, Antonia ha portato in processione la reliquia del suo 
«bambino». Il cuore. 
«Siamo particolarmente ammirati e attratti dalla vita e dalla te-

stimonianza di Carlo Acutis», ha 
detto il cardinale Vallini nell’ome-
lia. «Era un ragazzo normale, 
semplice, spontaneo, simpatico, 
amava la natura e gli animali, gio-
cava a calcio, aveva tanti amici 
suoi coetanei, era attratto dai mez-
zi moderni della comunicazione 
sociale, appassionato di informati-
ca, e da autodidatta costruiva pro-
grammi per trasmettere il Vangelo, 
per comunicare valori e bellezza». 
«Suo ardente desiderio - ha detto 
ancora il porporato - era quello di 
attrarre quante più persone a Ge-
sù, facendosi annunciatore del 
Vangelo anzitutto con l’esempio 
della vita». 
«Straordinaria era la sua capacità 

di testimoniare i valori in cui credeva», come la difesa della 
«sacralità della vita contro l’aborto e l’eutanasia», anche a co-
sto di «affrontare incomprensioni, ostacoli e talvolta perfino di 
essere deriso». Il futuro beato andava però avanti per la sua 
strada e si rifugiava nella rete che, ha sottolineato Vallini, 
non era per lui «mezzo di evasione» bensì «spazio di dialo-
go, conoscenza, condivisione, rispetto reciproco, da usare 
con responsabilità, senza diventarne schiavi e rifiutando il 
bullismo digitale». 
«Voglia Gesù, con l’esempio di Carlo, aiutarci a prendere sem-
pre più sul serio la fede», ha detto invece il vescovo di Assisi, 
Domenico Sorrentino, nei ringraziamenti conclusivi, annuncian-
do un’iniziativa di carità: il “Premio internazionale Francesco 
d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità”. 
«Una piccola risposta all’enciclica “Fratelli tutti” che esattamen-
te una settimana fa Papa Francesco ha firmato in questo luogo 
di grazia».  

Salvatore Cernuzio 
===================================== 

Mese di novembre 2020 
Come ogni anno dal 3 al 30 novembre ogni sera alle 19 ricor-

deremo in parrocchia i nostri Cari defunti secondo un calen-

dario pubblicato sul sito granmadredidio.it Questo l‟ordine 

delle zone: Ponte Milvio, Cassia, Farnesina, Flaminia. 

Dichiarato beato dalla Chiesa il 10 ottobre 
CARLO ACUTIS un santo giovane per i giovani 
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Ciao, Lidia, e grazie!  (d. L.) 

UNA VITA PER L’INTERCULTURA.  Ci ha lasciato Lidia Pittau che amava ripetere 
Non si possono amare gli altri a distanza, senza sporcarsi le mani (don L. Di Liegro) 

Iniziò la sua atti-

vità negli anni ‟60 

in Belgio, inse-

gnando l‟italiano ai 

figli dei nostri con-

nazionali italiani. Il 

suo ultimo impegno 

è stata la creazione 

di una scuola di 

italiano per stra-

nieri, presso la 

parrocchia S. Pio X 

unitamente ad una serie di attività sociali e culturali per le 

donne immigrate del quartiere. Lidia ha dedicato oltre mezzo 

secolo, insieme a suo marito Franco, alla convivenza e alla 

mediazione interculturale.  
Per raggiungere tale obiettivo ha collaborato con i politici, 

gli amministratori e le associazioni più aperte alla costruzione 

di una nuova società, inserendosi in una struttura pastorale 

dalle straordinarie aperture come la Caritas diocesana voluta 

da don Luigi Di Liegro. A cavallo degli anni 60 e ’70, in un 

periodo animato dalle prospettive aperte dal Concilio Vatica-

no II, fu molto attiva presso la Missione Cattolica per gli ita-

liani residenti a Bruxelles e seppe unire l‟impegno pastorale 

alla promozione umana dei nostri emigrati. Ritornata in Italia 

a metà degli anni ‟70, operò presso l‟Alitur per organizzare 

migliaia di soggiorni per giovani interessati a studiare le lin-

gue straniere sul posto. La sua strategia consisteva nel richia-

mare l‟attenzione sulle opportunità offerte da questa esperien-

za e nel preparare adeguatamente gli studenti sia prima della 

partenza che seguirli sul posto. Nel frattempo, all‟interno dei 

corsi che si svolgevano presso l‟abitazione di Piazza Poli di 

don Luigi Di Liegro, con il marito Franco operò come coppia 

dì accoglienza dei giovani che si preparavano al matrimonio, 

sempre interessata a non disgiungere fede e promozione uma-

na. Verso la metà degli anni ’80, sollecitata da don Luigi Di 

Liegro, lasciò il lavoro professionale e si dedicò interamente 

alla Caritas diocesana, dove, divenne, a titolo di volontariato, 

la prima responsabile dell‟Area Immigrati della Caritas dio-

cesana e poi del Settore Intercultura. Per oltre trent‟anni, 

mise così a disposizione la sua grande capacità organizzativa 

e attiva per fare dell‟Immigrazione un tema cittadino, special-

mente in occasione della presentazione del “Dossier Statistico 

Immigrazione”. Una delle sue più espressive realizzazioni fu 

il “Forum dell’ Intercultura”, un programma d‟azione che 

negli anni „90, sostenuto anche dalle istituzioni nazionali e 

cittadine, coinvolse, a Roma specialmente, il mondo della 

scuola e aiutò a riconoscere i cambiamenti in atto intervenuti 

e della necessità di una convivenza armoniosa con gli immi-

grati. La Caritas era l‟animatrice di questo vasto programma, 

cui aderirono anche diverse associazioni dell‟area laica e 

persone di fede diversa. Roma fu animata con una miriade di 

corsi di formazione per docenti, interventi nelle classi scola-

stiche attraverso un cast multinazionale di mediatori intercul-

turali, incontri sul territorio e la realizzazione di significative 

pubblicazioni. Lasciato l‟incarico diocesano, Lidia da ultimo 

iniziò a conoscere e a compenetrarsi nella funzione territoria-

le della Parrocchia di San Pio X: qui da un quinquen-

nio, oltre a operare nella segreteria parrocchiale, 

diede vita, insieme a un gruppo di persone volentero-

se, agli incontri delle colf e delle badanti del quartie-

re e alla scuola di ‟italiano per stranieri ottenendo il 

riconoscimento della scuola come sede d‟esame. Li-

dia ha lavorato ininterrottamente fino ad 85 anni, se 

pur colpita da un male incurabile che volle tenere 

nascosto. Il suo esempio induce a evidenziare il senso 

della solidarietà, la professionalità, il superamento 

delle chiusure ideologiche, la predisposizione alla 

collaborazione, l‟incrollabile fiducia nella possibilità 

di migliorare le situazioni esistenti e una premurosa affabilità 

nei contatti con le persone.                             Patrizia Melluso 

 

 
 

LILIANA SEGRE 
Ho scelto la vita e sono diventata libera 

_____________________________________________ 
 

“Sono stata clandestina e richiedente asilo. So cosa vuol 

dire essere respinti. Si può essere respinti in tanti modi”, ha 

detto la senatrice a vita nel suo discorso in cui ha ricordato, 

da sopravvissuta a Auschwitz, il “giorno di settembre del 

1938” in cui “sono diventata l’altra”, in cui “a 8 anni non sono 

più potuta andare a scuola”. Ma ha anche raccontato il suo 

arrivo nel lager nazista: “Noi dovevamo dimenticare il nostro 

nome, che non interessava a nessuno. Da quel momento erava-

mo un numero che mi venne tatuato sul braccio: il mio era 

75190. I bulli presi da soli hanno paura. Quelli che ho incon-

trato io si sentivano forti e invincibili, giovani nazisti ariani – 

ha aggiunto Segre in un altro passaggio del suo intervento – 

Non erano della razza umana. Mi chiedono sempre se io ho 

perdonato e io rispondo di no. Non ho mai perdonato, non ci 

riesco”. (da ilfattoquotidiano.it) […] 

“Auschwitz? Quando poi studiai Dante, anni dopo, mi resi 

conto che eravamo delle dannate condannate a delle pene. 

Entrando lì pensai di essere impazzita. Era un luogo pensato a 

tavolino da persone stimate nel loro mondo, un luogo che ave-

vano organizzato per „l‟altro‟, una realtà che funzionava da 

anni perfettamente. “Di fronte alla morte non servono tante 

parole, perché sono inutili. Quando si sente vicina la mor-

te, c‟è solo il silenzio, il silenzio solenne, il silenzio indimenti-

cabile. In quel momento valeva solo la propria interiorità. 

Quello era il momento della vita e della morte”, ha spiegato 

Segre. Che poi ha aggiunto: “Quando si toglie l‟umanità alle 

persone bisogna astrarsi e togliersi da lì col pensiero se si vuo-

le vivere. Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso. 

Perché tutte sceglievano la vita, poche quelle che si sono suici-

date anche se era facilissimo”. 
Nel lager, “quando non si ha niente, si ha solo il proprio cor-

po che dimagrisce a vista d‟occhio, è molto difficile, salvo che 

nei romanzi, formare amicizie perché la paura di morire per un 

passo falso o un‟occhiata, ti fa diventare quello che i 

tuoi aguzzini vogliono che tu sia: che tu diventi disumana, 

egoista. ”, ha raccontato la senatrice a vita.  
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Matambo: Acqua! Dedicato a Piergiacomo il nuovo pozzo 

Il diacono Piergiacomo Marchi 
             Il pozzo comunitario di 

Matambo, nella provincia di Tete, 

in Mozambico, é stato realizzato 

per rispondere alla totale assenza 

di acqua nel territorio. Una parte 

dell'acqua sarà destinata alla popo-

lazione, un'altra soddisferà il fabbi-

sogno di una piccola scuola mater-

na che verrà costruita grazie al 

contributo concesso dalla 

CEI - Sictm fondi 8xmille 

all'associazione Dignity - 

No Profit People Onlus  

(www.dignitypeople.eu) e 

alla sua omologa mozambi-

cana Dignity Moçambique.  

La trivellazione è stata pre-

ceduta da quattro giornate 

intense di analisi geofisiche 

e tradizionali su un'area 

molto ampia; l'acqua è sta-

ta trovata durante la perfo-

razione del 25 luglio, ad 

una profondità di 55 metri. 

La gioia della comunità è 

stata immensa! Fin dall'ini-

zio della trivellazione alcu-

ni bambini avevano al loro 

fianco una tanichetta gialla 

per l'acqua, nella speranza 

che avvenisse ciò che è 

realmente successo! Questi 

stessi bambini sono scappa-

ti via, spaventati, quando 

hanno visto il grande getto 

d'acqua uscire improvvisamente dal 

terreno.  

Nello stesso momento in cui è stata 

trovata l'acqua ha iniziato a piove-

re e per tutti é stato un segno di 

grande benedizione! Acqua dalla 

terra, acqua dal cielo!  

Il Vescovo di Tete, S.E. Padre Dia-

mantino Antunes, ha accompagnato 

la trivellazione e, assistendo alla 

fuoriuscita dell'acqua a pressione 

dal sottosuolo, ci ha in-

viato un messaggio 

"finalmente água!".   

Le successive analisi 

hanno accertato la pota-

bilità dell'acqua. Un ri-

sultato assolutamente 

non scontato, che ha dato 

a tutti noi una nuova 

immensa gioia!  

In attesa che venga co-

struita la torre metallica 

per i serbatoi e la rete di 

tubazioni per la distribuzione 

dell'acqua per gravità, la comunità 

continua, in questi giorni, a prele-

vare l'acqua direttamente dalla 

perforazione, grazie a una pompa 

ad immersione, riempiendo giornal-

mente i propri secchi colorati.  

Prima dell'apertura del pozzo le 

donne e i bambini erano costretti a 

percorrere una lunga distanza per 

andare a raccogliere l'acqua pre-

sente nelle pozze di un fiume in sec-

ca. Una ragazza ha commentato: 

"finalmente abbiamo l'acqua, non 

quell'acqua di prima che dovevano 

condividere con gli animali".  

Abbiamo deciso di dedicare il pozzo 

a Piergiacomo ancor prima della 

trivellazione, non solo per il soste-

gno discreto e generoso che lui e la 

sua famiglia hanno sempre offerto 

alle 

esigenze 

delle 

comuni-

tà della 

provin-

cia di 

Tete, ma 

anche 

per la 

sua im-

portante 

inter-

cessione 

perché 

l'opera 

si rea-

lizzasse. 

Un bene 

comune 

frutto di tanta preghiera!  

Nello stesso territorio di Matambo 

in cui si sta svolgendo il progetto 

sociale delle due associa-

zioni sopra citate, la Dioce-

si di Tete prevede di co-

struire una nuova parroc-

chia dedicata a Santa Ma-

ria Regina dei Martiri. La 

parrocchia Gran Madre di 

Dio di Roma partecipa, 

grazie a un gemellaggio 

spirituale e operativo, al 

progetto pastorale della 

Diocesi che riunirà venti-

due comunità del "povoado" 

di Matambo. Finora il luo-

go di incontro per la cele-

brazione della Parola è 

stato un grande albero.    
                        Emanuela B. 

  Concretamente: 
  Vorremmo  riproporre a 
tutta   la nostra Comunita  
di Ponte Milvio un gemel-
laggio anche spirituale che 
ci consenta non solo di in-
viare aiuti economici, ma 
anche di offrire e di chie-

dere preghiere in un autentico 
spirito missionario di collabora-
zione tra le Chiese. Incrementia-
mo la recita del S. Rosario per la 
Missione di Matambo, animato da 
Mimmo, il Seminarista cinese del 
Seminario Romano Maggiore ogni 
venerdì alle ore 18.30.   
Attendiamo altre iniziative! 

L’équipe missionaria GMdiD    
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Aria & Fuoco. Premiate le foto a Dignity Home Contest 2020 

                                                                   Si è svolta  il 2 otto- 

                                                                 bre  presso  il  Museo  

                                                                 Crocetti la premiazio- 

                                                                 ne  della  3^ edizione 

                                                                 del DHC, il concorso 

                                                                 fotografico   organiz- 

                                                                 zato da  Dignity - No 

                                                                  Peofit People  Onlus 

                                                                  in collaborazione con 

 l’associazione MArte -Cultura e con la Fondazione Venanzio 

Crocetti, che invita fotografi amatoriali e professionisti a con-

frontarsi ogni anno su differenti temi, promuovendo un‟inizia-

tiva sociale. In questa edizione sono stati esposti 30 scatti sul 

tema “Aria & Fuoco”: una mostra destinata a raccogliere do-

nazioni per la realizzazione di un sistema di forni comunitari 

in terra cruda per la cottura di alimenti a Matambo (Tete – 

Mozambico), nel terreno in cui si sta sviluppando il proget-

to Aldeia Dignity, il villaggio della dignità, in collaborazione 

con l‟associazione Dignity Moçambique. 

Tra le foto esposte, la giuria del DHC 2020 composta 

da Stefano Coletta (direttore Rai UNO), Roberta Di Casimir-

ro (regista e presidente Associazione MArte), Giulio D‟Erco-

le, Gilberto Maltinti, Roberto Orsi, Marco Palumbo e Marco 

Tabarini ha selezionato i dodici scatti che verranno inseriti 

nel Calendario Dignity 2021. Riportiamo di seguito l‟elenco 

delle prime tre foto premiate dalla giuria, accompagnate dalle 

altre foto selezionate per il Calendario Dignity 2021, che verrà 

distribuito a partire da fine novembre: 

– La danza del vento, Alessandra Carli, 1° classificata 

– Aria un soffio di vita, Paola Limena, 2° classificata 

– Into the fire, Paolo Benevolo, 3° classificata 

– Aria di riciclo, Vittorina Marini 

– Walking on air, Ernesto Fiorentino 

– Parabéns (Auguri!), Rosa Naissone 

– Fuoco e suono: nasce la campana, Paola Patriarca 

– „Ndocciata, Giovanni Battisti 

– Rossa come il fuoco, Oscar Scriva 

– Juntos somos fogo (insieme siamo fuoco), E. Solene Abelha 

– L‟aereo delle 7:30, Lucilla Silvani 

– Sia luce dal fuoco, Elena Petrone 

L‟evento ha consentito di raccogliere donazioni per la realizza-

zione di forni in argilla cruda per la comunità di Matambo, in 

Mozambico. Per visionare tutte le foto partecipanti al Contest: 

https://www.flickr.com/photos/190102150@N02/    
                                                                                  Monica C.                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Comitato direttivo di Dignity: 
Michela Consoli, Emanuela Bonavolta, Enrica Santoni, Ales-

sandra Cometti, Monica Cannizzaro, Elisabetta Madonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITORIALE                                                 DON LUIGI 

Dov’è la (nostra) Missione? 

     Fino a quando l’età me l’ha consentito, ho sempre sognato 
di trasferirmi in un Paese cosiddetto di missione, particolar-
mente in America Latina, che ho avuto l’opportunit{ di gira-
re in lungo e in largo, accompagnando  o visitando giovani 
sacerdoti e seminaristi che avevo accolto per un’esperienza 
pastorale a Donna Olimpia e all’Aurelio. 
La morte di mio padre prima e la sofferta solitudine di mia 
madre poi hanno rimandato il progetto ”sine die”. 
Tuttavia,  quasi contemporaneamente, ha preso corpo una 
lunga riflessione sul cosa vuol dire essere “missionario in ter-
ra straniera” che in passato poteva significare cose orribili 
come: civilizzare, portare altrove la chiesa di roma (tutto 
con la minuscola), sconfiggere il nemico islamista ecc. 
Ricordo uno stupendo viaggio in Amazzonia a partire da 
Puerto Ayacucho  in Venezuela, di fronte alla Colombia 
quando celebrando lungo il grande fiume Orinoco ci ferma-
vamo con i Salesiani presso alcuni villaggi e tribù saltando 
altre localit{. Alla mia obiezione. “Perché non andiamo mai 
in quel villaggio”? la risposta era semplicemente questa: “Lì 
sono arrivati prima i protestanti” e alla mia ingenua replica: 
“Ma qualcuno forse potrebbe diventare cattolico” la chiara 
risposta era: “Non possiamo presentare un Cristo diviso: me-
glio essere buoni protestanti che scandalizzati per le divisio-
ni della cristianit{”. Ed allo stesso modo si comportavano i 
pastori evangelici con i quali -mi dicevano- gi{ allora c’era 
una certa collaborazione soprattutto nel campo caritativo. 
Oggi Roma è terra di missione! Ponte Milvio ancora di più. 
La grande differenza, purtroppo, è che noi romani non ci 
pensiamo, non lo accettiamo ed allora è molto difficile an-
nunciare il Vangelo a chi crede di conoscerlo e non lo vive! 

______________________________________________________ 

SORPRESA!!! 
Al momento di lasciare la mostra 
incontro due vecchie conoscen-
ze: l’arch. PAOLO BENEVOLO 
mio alunno alla Nitti 50 anni or 
sono, vincitore del 3° premio e 
Suor VITTORINA MARINI, do-
cente all’Antonianum, novizia 
quando ero parroco alle Capannelle, che è giunta quarta con 
Aria di riciclo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

È bello ritrovare cari amici so-
prattutto nel contesto della soli-
darietà e per le missioni. Il be-
ne, anche grazie a Dignity, por-
ta con sé sempre buoni frutti, 
spesso invisibili, ma graditi a 
Dio. 
Buon lavoro!           
                             Don Luigi 

 



    Magnificat  Pagina   6 

 

*La consacrazione del calice             TRADIZIONE E PROGRESSO  

 prima della nuova traduzione        Le preghiere eucaristiche:           

Nel loro insieme, i testi delle 

preghiere eucaristiche hanno 

mantenuto la traduzione del 

Messale del 1983. Sono state 

introdotte modifiche là dove 

una maggiore fedeltà al testo 

latino apportava una maggiore 

precisione del contenuto e un 

arricchimento di significato. Le parole del Signore nei rac-

conti dell’istituzione, come noto uguali in tutte le preghiere 

eucaristiche, sono restate invariate. È invece cambiata la for-

mula che, dopo le parole del Signore sul pane, introduce quelle 

sul calice, una formula identica alle preghiere eucaristiche I, II, 

III e Riconciliazione I. Nel Messale dell‟83 si legge: «Dopo la 

cena, allo stesso modo…», ora si legge, *«Allo stesso modo, 

dopo aver cenato…», in latino «Simili modo, postquam cena-

tum est». Il «Vere sanctus», che è la formula tipica con la quale 

nella tradizione anaforica latina si denomina la parte che segue 

il canto del Santo, fino ad ora tradotta con «Padre veramente 

santo…» (nelle preghiere eucaristiche II, III e Riconciliazione 

I), ora è resa con «Veramente santo sei tu, o Padre…». L‟in-

tenzione evidente è quella di rispettare la funzione propria 

dell‟avverbio latino «vere», che fa da termine ponte tra il canto 

del Santo e la santificazione dei doni, particolarmente evidente 

nella Preghiera eucaristia II: «Veramente santo sei tu o Padre, 

fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica questi doni…». 

Passando in rassegna le preghiere eucaristiche, due sono le 

modifiche più significative introdotte nel Canone romano. Il 

passaggio del post Sancuts che nel Messale dell‟83 recita «di 

accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e 

immacolato sacrificio», è ora reso con «di accettare e benedi-

re questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e san-

to»; l‟aggettivo «puro» traduce il termine latino «illibata», 

invece di «immacolato». L‟espressione latina «memento […] 

omnium circustantium» dell‟intercessione per i vivi che recita-

va «ricordati di tutti i presenti», è stata tradotta con «ricordati 

di tutti coloro che sono qui riuniti». Il termine «presenti» è 

sembrato non esprime a sufficienza il senso figurato di circum-

stantes, uno dei termini più caratteristici del Canone romano. I 

fedeli non sono semplicemente presenti ma, alla lettera, 

«coloro che stanno attorno» e dunque sono riuniti, radunati. 

Nell‟epiclesi sui doni della Preghiera eucaristica II, che fino 

a ora recitava «santifica questi doni con l‟effusione del tuo Spi-

rito», è stata recuperata l‟espressione latina «Spiritus tui rore 

santifica», «santifica questi doni con la rugiada del tuo Spi-

rito», che rende certamente più suggestiva l‟immagine della 

venuta dello Spirito sui doni come una rugiada. L‟inizio del 

racconto dell‟istituzione da «offrendosi liberamente alla sua 

passione» diventa «consegnandosi volontariamente alla pas-

sione» di certo più fedele al testo latino «Passioni voluntarie 

traderetur», specie nel rendere il verbo tradere, che indica non 

tanto un offrirsi – che in questo contesto assume una indubbia 

valenza cultuale – ma l‟atto di consegnarsi da parte di Gesù 

nelle mani degli uomini. Com‟è noto, il verbo tradere ricorre 

anche nelle parole del Signore sul pane («quod pro vobis trade-

tur»). Inoltre, l‟avverbio «voluntarie» è reso con 

«volontariamente», esprimendo un atto di volontà da parte di 

Gesù.  

Nell‟anamnesi, la celebre formula latina «astare coram te et 

tibi ministrare» che nel Messale dell‟83 è «per averci ammessi 

alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale» ora è resa 

con «perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza…».  

L‟espressione latina «universo clero» che conclude l‟interces-

sione per la Chiesa, «in unione con il nostro papa N., il nostro 

Vescovo N., e tutto l‟ordine sacerdotale», è sostituita da «i 

presbiteri e i diaconi». In conformità al decreto del 2011 di 

papa Benedetto XVI, è stata inserita la memoria di San Giu-

seppe nelle preghiere eucaristiche II, III, IV. Tra le modifiche 

della traduzione della Preghiera eucaristica III, rappresenta 

un significativo guadagno l‟esplicitazione dello Spirito santo 

all‟inizio della parte che segue immediatamente l‟epiclesi sui 

comunicanti. Il Messale dell‟83 recita: «Egli faccia di noi un 

sacrificio perenne a te gradito», mentre nella nuova traduzio-

ne, «Lo Spirito santo faccia di noi un’offerta (munus) peren-

ne a te gradita». Circa la Preghiera eucaristica IV, nel pas-

saggio nel quale si afferma che Dio ha affidato all‟uomo la 

cura del mondo intero perché, si legge nel testo precedente, 

«esercitasse il dominio su tutto il creato»; al termine 

«dominio», con valenza negativa, è stato preferito «signoria»: 

«esercitasse la signoria su tutte le creature». E stata poi appor-

tata una correzione grammaticale, là dove il testo dell‟83 recita 

«… e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché 

non viviamo più per noi stessi…». Vi è qui un evidente errore 

di consecutio temporum, cioè di concordanza dei tempi verbali: 

al passato remoto di «distrusse» e «rinnovò» della preposizione 

principale non può seguire, nella preposizione subordinata, il 

presente «viviamo». Pertanto è stato così reso: «E perché non 

vivessimo più per noi stessi…».  

Come nell‟edizione tipica latina del 2002, anche nella terza 

edizione italiana del Messale la Preghiera eucaristica V e le 

due della Riconciliazione si trovano ora non più in appendice 

al volume ma in appendice al Rito della Messa. Rispetto al 

Messale del 1983, queste preghiere eucaristiche hanno una 

diversa successione: le due della Riconciliazione precedono le 

quattro varianti del Canone svizzero che nel nuovo Messale 

non portano più il nome di «Preghiera eucaristica V» ma, come 

nell‟editio typica, «Preghiera Eucaristica per le Messe “per 

varie necessità”». La traduzione dei prefazi delle due preghie-

re eucaristiche della Riconciliazione è stata rivista a fondo con 

una maggiore aderenza al testo latino. Mi limito a indicare due 

novità significative presenti nella Preghiera eucaristica della 

Riconciliazione I. Nel racconto dell‟istituzione, circa il calice 

nella traduzione precedente si leggeva, «prese il calice del vino 

e di nuovo rese grazie», ora troviamo «prese il calice colmo 

del frutto della vite», traduzione più fedele dell‟espressione 

latina «accepit calicem, genimine vitis repletum». Nelle inter-

cessioni per la Chiesa è stata apportata una doverosa correzione 

dell‟invocazione «Aiutaci a costruire insieme il regno di Dio». 

In realtà, non è la Chiesa a «costruire» il regno di Dio, perché 

esso non è un prodotto della Chiesa ma una realtà che viene da 

Dio stesso, che la Chiesa è invece chiamata a discernere già 

presente nella storia e ad accogliere come sempre veniente. Del 

resto, il testo latino recita «adiuva nos, ut simul adventum regni 

tui praestolemus», che in modo corretto la nuova edizione del 

Messale così traduce: «Aiutaci ad attendere insieme l’avven-

to del tuo regno».  
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Circa la Preghiera eucaristica per le Messe «per varia ne-

cessità», il Messale del 1983 riporta il testo originale italiano 

del Canone svizzero che venne composto nelle tre lingue del-

le diocesi della Svizzera: tedesco, francese e italiano. L‟edi-

zione tipica del Missale Romanum riporta di questa anafora la 

retroversione in latino già promulgata dalla Congregazione per 

il Culto Divino nel 1991; la nuova edizione italiana del Messa-

le ha dovuto approntare una nuova traduzione. Perciò la Pre-

ghiera eucaristica per le Messe «per varia necessità» presenta 

un testo diverso rispetto alla Preghiera eucaristica V del Mes-

sale dell‟83. La novità di maggior rilievo è la formulazione 

dell‟epiclesi sui doni che è stata riformulata a fondo e in armo-

nia con l‟epiclesi delle altre preghiere eucaristiche che invoca-

no la trasformazione dei doni in corpo e sangue di Cristo.  

Messale 1983 Ti preghiamo, Padre onnipotente, manda il 

tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Fi-

glio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo san-

gue.  

Messale 2019 Ti preghiamo, Padre clementissimo: manda il 

tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino perché questi 

doni diventino per noi il Corpo e il Sangue del Signore nostro 

Gesù Cristo.  

Le orazioni e i prefazi  
Per una certa famigliarità acquisita negli anni, i vescovi han-

no scelto di non modificare i testi delle orazioni delle principa-

li solennità e di apportare poche ma apprezzabili modifiche 

alle orazioni del Messale. Sono state invece sottoposte a una 

maggiore revisione la serie di orazioni collette del Messale 

1983 redatte in italiano per ciascuna delle domeniche del 

ciclo triennale del Lezionario. Ne è stato semplificato il con-

tenuto talvolta verboso, prolisso e didascalico. Ne è stato al-

leggerito il periodare spesso caratterizzato da paratassi, al fine 

di renderlo più piano e di facile comprensione. In alcuni casi, 

la colletta è stata riscritta cercando di far emergere con mag-

giore chiarezza la pagina di vangelo proclamato. Così la col-

letta della III domenica del tempo ordinario dell‟anno C, dove 

alla pagina dell‟assemblea di Esdra (Ne 8), segue il racconto 

della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth (Lc 4):  

Messale 1983 O Padre, tu hai mandato il Cristo, re e profe-

ta, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio del tuo regno, fa 

che la sua parola che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in 

un corpo solo e ci renda strumenti di liberazione e di salvezza. 

Messale 2019 O Dio, che in questo giorno a te consacrato 

convochi la Chiesa santa alla tua presenza perché il tuo Figlio 

annunci ancora il suo Vangelo, fa‟ che teniamo i nostri occhi 

fissi su di lui, e oggi si compirà in noi la parola di salvezza.  

La terza edizione italiana del Messale è stata inoltre arricchi-

ta di due nuovi prefazi per la celebrazione dei santi pastori e 

due per i santi e le sante dottori della Chiesa. Questa scelta 

colma la lacuna di un unico prefazio per i pastori e l‟assenza 

di prefazi propri per i santi dottori. A modo di esempio, ecco 

la parte centrale del secondo prefazio per i santi dottori dal ti-

tolo: «I dottori della Chiesa profeti della sublime bellezza di 

Dio»: Il tuo Figlio è l‟unico maestro: la sua parola, lampada 

ai nostri passi, la sua croce, la sola nostra speranza. Nel tuo 

disegno di amore hai illuminato san N. (santa N.) e con i suoi 

insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua 

conoscenza.  

La nuova edizione del Messale: punto di arri-
vo e punto di partenza  

Se la pubblicazione della terza edizione del Messale romano 

rappresenta il punto di arrivo di un cammino durato quasi 

vent‟anni, nondimeno segna anche l‟avvio ideale di un percor-

so che porterà alla quarta edizione italiana del Messale. Se il 

Messale del 1983 è durato trentasei anni, questo significa la 

Chiesa italiana dispone di un tempo particolarmente ampio per 

avviare un cammino ecclesiale che coinvolga non solo vescovi 

ed esperti ma quanti si confrontano con la quotidiana vita li-

turgica delle comunità cristiane e il reale rapporto dei credenti 

con la liturgia. Si tratta dunque di coinvolgere in un itinerario 

di analisi, verifica, discernimento e proposizione che coinvol-

ga presbiteri, diaconi, operatori e operatrici pastorali, fedeli 

assidui alle celebrazioni e anche persone che prendono parte 

alle liturgie solo nelle principali feste o in alcune circostanze 

particolari e che, tuttavia, lo fanno in modo consapevole e in-

telligente. Spesso, occorre riconoscerlo, gli uomini e le donne 

meno assidui e anche lontani dalla Chiesa – i cosiddetti 

«credenti non praticanti» – sanno dare una lettura particolar-

mente lucida della sua vita, offrendo talvolta perfino una criti-

ca evangelica della qualità e della credibilità del suo messag-

gio. Le profonde trasformazioni del modo di credere e di vive-

re la fede così come delle forme della ricerca spirituale, sem-

pre più diverse e personali, che attraversano anche gli stessi 

credenti, interrogano già oggi, ma ancora di più nei prossimi 

decenni, anche il modo di celebrare la fede, ossia di vivere la 

liturgia e i sacramenti della Chiesa. Tutto porta a credere che, 

forse tra trent‟anni, la prossima edizione del Messale non po-

trà accontentarsi di apportare ritocchi nella traduzione, miglio-

rare singoli termini o espressioni e aggiungere qualche testo 

nuovo, ma dovrà presentare un Messale adeguato al cristiane-

simo che ci attente. Questo non potrà di certo essere unica-

mente il risultato del lavoro di qualche anno condotto da una 

commissione di esperti, ma l‟esito di un impegno di tutta la 

Chiesa italiana che fin da ora è chiamata a farsi carico del pro-

getto, tanto audace quanto indifferibile, di inculturare la li-

turgia e i sacramenti in un contesto sociale, culturale e an-

tropologico sempre più secolarizzato e dunque estraneo 

alla parola cristiana.  

Sante dottori  della                                       Guido Boselli 
Chiesa:  
 

Caterina  
da Siena, 

Teresa del 
Bambino 
Gesù, Tere-
sa di Avila, 
Ildegarda di 
Bingen   

    
 “Con la rugiada dello Spirito Santo”                                                                 
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                                                    Charles de Foucauld?   
Charles de Foucauld? 

Charles de Foucauld 
Fratello universale 

Chi era Charles de Foucauld? 

Una profezia, un progetto, una vocazione perseguiti identifi-

candosi con gli ultimi. «Cercava di costruire una fraternità che 

riguardasse tutti gli uomini – spiega fratel Paolo Maria Barduc-

ci. Lo vediamo soprattutto quando va a Beni Abbés (unico 

prete in un raggio di 400 chilometri di deserto ndr) e parla 

esplicitamente della fraternità come della sua casa, come il 

luogo in cui tutti: i cristiani, musulmani, gli ebrei, ma anche 

quelli chiama idolatri, si possano sentire accolti. Un concetto 

di fraternità che troverà il suo compimento quando andrà 

nell‟Hoggar a condividere la vita con i Tuareg. 

Umanamente si può dire che la sua vita sia stata un falli-

mento...  

È un po‟ come l‟esperienza di Gesù: se il seme caduto in terra 

non muore non porta frutto. E il frutto per Charles de Foucald 

è stata la famiglia spirituale nata dopo la sua morte a seguito 

della pubblicazione della biografia di René Bazin nel 1921. 

La vostra fraternità in che modo si ispira a Charles de Fou-

cauld? 

I pilastri sono la preghiera, la vita fraterna, la condivisione. 

Come “Piccoli fratelli di Jesus Caritas” abbiamo poi come 

specifico il servizio alla Chiesa locale, in cui siamo inseriti 

pienamente. 

Dell’Enciclica che cosa maggiormente le sembra attuale e 

cosa più profetico? 

Mi sembra molto attuale l‟invito alla fraternità che all‟inizio 

parte da san Francesco d‟Assisi e in chiusura indica Charles de 

Foucauld. Figure significative di una Chiesa che si apre e ha il 

respiro del Regno. Un‟indicazione attuale e profetica al tempo 

stesso, anche perché il Papa si rivolge non solo ai cattolici, ma 

a tutti coloro che vogliono percorrere un cammino di comunio-

ne e di fraternità universale. 

Non a caso tra i modelli proposti come artigiani della pace 

ci sono anche Martin Luther King, il Mahatma Gandhi e 

Desmond Tutu che non erano cattolici. Gandhi non era 

neppure cristiano.  

  

 

 

 

Questo però non vuol dire rinun-

ciare alla propria identità. Nel caso 

di Charles de Foucauld il Papa lo 

esprime molto bene quando parla 

del suo percorso, che parte dall‟in-

namoramento per la persona di 

Gesù. La sua spiritualità è forte-

mente cristocentrica e ha nell‟Eu-

caristia, per usare un‟espressione 

del Concilio, la sua fonte e il suo 

culmine. L‟Eucaristia è Cristo 

stesso, la sua presenza vivente che poi diventa non più solo 

sacramento dell‟altare ma sacramento degli uomini, dei poveri. 

Qui non si tratta di una visione ideologica o filantropica, ma 

dell‟amore per Gesù, che ci porta a camminare con tutti. Del 

resto segni dello spirito, segni del Vangelo sono presenti in 

ogni uomo, in coloro che sanno prendere atto della propria 

coscienza, oppure che sanno vivere la fede come luogo in cui 

si esprime il regno. Ci sono state guerre di religione no? Ebbe-

ne san Francesco è stato l‟uomo che ha messo, direbbe papa 

Giovanni, gli occhi negli occhi del sultano, il cuore nel suo 

cuore tanto che senza conoscere le rispettive lingue si sono 

parlati. Questa è la fraternità. […] 

La cultura dell’incontro è un’altra cosa. Bisogna vedersi, 

toccarsi. 

Questa è un‟altra lezione che ci dà il Covid. Abbiamo bisogno 

di comunicare, di incontrarci, di condividere, di toccarci. Pen-

so che le strette di mano, gli abbracci siano mancati a tutti. 

Soprattutto abbiamo bisogno della carezza, di cui sembra non 

abbiamo più tempo. E questo vuol dire non vivere la dimensio-

ne della gratuità della vita, la possibilità del dono. Charles de 

Foucauld invece ha testimoniato questa capacità di entrare in 

empatia con le persone: non ha accolto, si è fatto accogliere. 

Se lei dovesse dire che cosa l’ha maggiormente affascinato 

della figura di Charles de Foucauld, che magari ha ispirato 

la sua scelta di vita? 

L‟amore per Gesù. È anche la mia idea fissa. L‟unico che può 

trasformarmi è Lui. Questo il grande insegnamento che mi ha 

trasmesso Charles de Foucauld. Un‟esperienza che non signifi-

ca tanto parlare della preghiera ma viverla, che vuol dire un 

rapporto di confidenza, di fiducia, di abbandono, il farsi porta-

re da Lui. Charles de Foucauld ha danzato la vita con Dio, si è 

fatto guidare su strade che forse non avrebbe mai immaginato 

di percorrere, si è lasciato condurre dallo Spirito. Non ha ela-

borato una spiritualità, ha dato un messaggio spirituale attra-

verso la sua vita. 

Oltre alla figura di Charles de Foucauld per recepire i pun-

ti cardine di “Fratelli tutti” da cosa bisogna partire? 

Penso dall‟essere disarmati, dalla capacità di sapersi mettere in 

discussione, di mettersi in gioco, di vivere la gioia della con-

versione. Vale per tutti. E allora la mano si può aprire, le lab-

bra si possono schiudere al sorriso. Occorre credere che ci può 

essere un modo diverso di vivere, una maniera che purtroppo 

non è quella che sperimentiamo oggi. Bisogna andare contro-

corrente, si deve averne il coraggio. 

Riccardo Maccioni (Avvenire, 18.10.20) 

Ecco gli ultimi due paragrafi dell’enciclica FRATELLI TUTTI del 
4 ottobre 2020, in cui papa Francesco  insieme ad alcuni altri 
cita fr. Charles dr Foucauld come punta di diamante. 
 

286. In questo spazio di riflessione sulla fraternità uni-
versale, mi sono sentito motivato specialmente da San 
Francesco d’Assisi, e anche da altri fratelli che non sono 
cattolici: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahat-
ma Gandhi e molti altri. Ma voglio concludere ricordan-
do un’altra persona di profonda fede, la quale, a partire 
dalla sua intensa esperienza di Dio, ha compiuto un 
cammino di trasformazione fino a sentirsi fratello di 
tutti. Mi riferisco al Beato Charles de Foucauld. 
287. Egli andò orientando il suo ideale di una dedizione 
totale a Dio verso un’identificazione con gli ultimi, ab-
bandonati nel profondo del deserto africano. In quel 
contesto esprimeva la sua aspirazione a sentire qualun-
que essere umano come un fratello, e chiedeva a un ami-
co: «Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di 
tutte le anime di questo paese». Voleva essere, in defini-
tiva, «il fratello universale». Ma solo identificandosi con 
gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispi-
ri questo ideale in ognuno di noi. Amen. 
 

Pubblichiamo la recente intervista a fratel Paolo Maria Bar-
ducci priore generale dei “Piccoli fratelli di Jesus Caritas”:  


