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L’ecumenismo di
papa Francesco

Pochi mesi dopo la sua elezione il
14 giugno 2013 incontra il neo arcivescovo di Canterbury Justin Welby,
Primate della chiesa anglicana.

In occasione della Settimana di preghiere per l’Unità dei Cristiani (18 –
25 gennaio 2021) che quest’anno si
ispira al testo giovanneo “Rimanete
nel mio amore. Produrrete molto frutto” (15,5-9) ripercorriamo alcune tappe della spinta ecumenica data da
papa Francesco a tutte le Chiese
cristiane, scegliendo un percorso
nuovo e condivisibile.

Presto beato
Rosario Livatino
Riconosciuto il suo martirio
Per la fede e la giustizia
Trent’anni dopo essere stato trucidato dai mafiosi della «Stidda», sale
agli onori degli altari per volere di

A sin. alcuni incontri ecumenici

============================

Il primo incontro tra un vescovo di
Roma, papa della Chiesa cattolica e
un patriarca di Mosca e di tutte le
Russie, Kirill, il 12 febbraio 2016 a
Cuba.

L‟incontro a Lund in Svezia il 31
ottobre 2016 per i 500 anni dalla
Riforma di Martin Lutero.

L'ultimo incontro tra papa Francesco
e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, il 17 settembre 2019.

Francesco e l’ecumenismo: un
“cammino irreversibile”
Dalle prime parole da vescovo della
Chiesa di Roma, “che presiede nella
carità tutte le Chiese”, al capo chinato davanti al patriarca Bartolomeo, chiedendo di essere benedetto
da lui, dalla “prima volta” in un
tempio valdese, a Torino, al pellegrinaggio “in cerca di unità e pace”
a Ginevra, per i 70 anni del Consiglio ecumenico delle Chiese, Papa
Francesco ha posto l‟impegno ecumenico tra le priorità del suo pontificato
La sera del 13 marzo 2013, Papa
Francesco parla per la prima volta
al mondo, dalla Loggia delle benedizioni, e si autodefinisce “vescovo di
Roma”, prima che Papa, pastore di
una Chiesa, quella di Roma, “che
presiede nella carità tutte le Chiese”. Parole di grande sensibilità
ecumenica, maturata dal cardinal
Jorge Mario Bergoglio in terra argentina, di chi sa che le modalità
con le quali viene percepito il primato petrino sono tra gli ostacoli
più ingombranti sul cammino verso
l‟unità dei cristiani. L‟aveva già sottolineato san Giovanni Paolo II
nell‟Enciclica “Ut unum sint”, giusto 25 anni fa.
Continua alle pp. 4-5
L’editoriale di don Luigi:
Annus horribilis o mirabilis?
p. 2
Il più bel presepe di Roma nord
p. 3
Le tappe del cammino ecumenico pp. 4-5

Jorge Mario Bergoglio. Sarà beato
Rosario Livatino, il «giudice ragazzino», assassinato ad Agrigento il 21
settembre 1990, a 37 anni.
Di Livatino, nato a Canicattì il 3
ottobre 1952, la Santa Sede ha riconosciuto il martirio in odium fidei
(in odio alla fede). È questo il contenuto di un decreto di cui papa Francesco ha autorizzato la promulgazione, nel corso di un'udienza col cardinale Marcello Semeraro, prefetto
della Congregazione per le Cause
dei Santi. E qualche ora dopo il magistrato Caselli ricorda la frase «più
celebre» di Livantino: «Non importa
essere credenti, ma credibili».
«Sub tutela Dei» («Sotto la tutela di
Dio») è il motto di Livatino, la sigla
con cui chiudeva le annotazioni in
agenda.
Nel tempo, sono stati raccolti documenti e testimonianze per circa 4mila pagine a sostegno del processo di
canonizzazione di Livatino. Tra i
testimoni, anche uno dei killer, Gaetano Puzzangaro, che sconta l'ergastolo.
Continua a p. 2
Un anno diverso ma non tutto negativo:
Un tempo buono per leggere
p. 6
Grazie da Dignity. Ci hanno lasciato p. 7
Lettera inconsueta a Babbo Natale p. 8
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Presto sarà proclamato beato il giudice Rosario Livatino
Riconosciuto il suo martirio: fu ucciso per la fede e la giustizia
L’editoriale di don Luigi

Un anno davvero speciale!
(Annus horribilis o mirabilis?)
Non è facile il 31 dicembre 2020 fare il bilancio complessivo di
questo anno difficile. La prima impressione è certamente negativa. Un disastro dal punto di vista economico, per la perdita
di tanti posti di lavoro, per la discontinuità della scuola di ogni
ordine e grado, per la difficoltà di accedere a palestre, piscine
e quant‟altro, per la chiusura delle regioni di colore rosso e
perfino dei comuni, per i giovani sottoposti ad una sorta di arresti domiciliari e a quello che, non a caso, è stato chiamato
coprifuoco come in tempo di guerra: si sa - dirà qualcuno - è
stato un anno bisestile!
Ometto considerazioni di carattere politico - che non mi appartengono - e mi soffermo brevemente su altri grandi temi: le
relazioni umane, la solidarietà, la spiritualità.
In questi campi - forse - abbiamo guadagnato dei punti e fatto
dei progressi che non possiamo sottovalutare con la speranza
che, passata la pandemia (ed ogni pestilenza della storia, vivaddio!, è stata superata anche senza gli strumenti di cui oggi
dispone la scienza) qualcosa di bello abbiamo appreso e che il
bene vince sempre sul male.
Abbiamo, credo, recuperato un po‟ di tempo per la famiglia,
per la preghiera; una maggiore attenzione ai poveri e ai sofferenti; possiamo recuperare il gusto per le cose semplici, per la
sobrietà, per l‟amicizia vera, per il vicinato…
Tutto questo sarebbe vano se divenisse nel tempo un ricordo
sbiadito, del passato, incolore. Vogliamo invece inondare con
il rosso dello Spirito i rapporti umani, il rispetto per la persona, la stima e la fiducia anche per chi è diverso da noi perché
povero, straniero, senza cultura, malato o sofferente. Sarebbe
un bel modo per iniziare il nuovo anno 2021 che il Signore ci
dona e per ringraziare chi in questi mesi si è speso per il bene
di tutti. Davvero buon Anno nuovo a tutti e a ciascuno!
Continua da p. 1
Erano passate da poco le 8,30 quella mattina. Livatino, che il 3
ottobre avrebbe compiuto 38 anni, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, da Canicattì dove abitava, stava andando al
tribunale di Agrigento, quando è stato avvicinato, braccato e
ucciso senza pietà da un commando mafioso. Stava percorrendo il viadotto San Benedetto, a tre chilometri dalla città dei
templi, quando una Fiat Uno e una motocicletta lo hanno affiancato costringendolo a fermarsi sulla barriera di protezione
della strada statale. I sicari hanno sparato numerosi colpi di
pistola. Livatino ha tentato una disperata fuga, inutilmente.
Sceso dal mezzo, ha cercato scampo nella scarpata sottostante,
ma è stato ammazzato con una scarica di colpi. Sul posto i colleghi del giudice assassinato; da Palermo l'allora procuratore
aggiunto Giovanni Falcone, e da Marsala Paolo Borsellino.
Nella sua attività Livatino si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la «Tangentopoli siciliana» e aveva colpito
duramente la mafia di Porto Empedocle e di Palma di Montechiaro, anche attraverso la confisca dei beni. In base alla sentenza che ha condannato al carcere a vita sicari e mandanti, Livatino è stato ucciso perchè «perseguiva le cosche mafio-

se impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso
un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non
compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che
è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia».
La causa di beatificazione è stata portata avanti dall'arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone.
Nel processo è emerso che chi ordinò quel delitto conosceva
quanto Livatino fosse retto, giusto e attaccato alla fede e che
per questo motivo, non poteva essere un interlocutore della
criminalità. Andava quindi ucciso.
Dopo la sua morte, nel 1993, papa san Giovanni Paolo II, incontrando ad Agrigento i suoi genitori, aveva definito Livatino «un martire della giustizia e indirettamente della
fede». Anche papa Francesco ha lodato la figura del magistrato: parlando nel novembre del 2019 ai membri del Centro Studi Rosario Livatino, lo ha definito «un esempio non soltanto
per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del
diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l'attualità delle sue riflessioni». Salvatore Insenga,
cugino del giudice Rosario Livatino, unico parente in vita, dice
all’Adn Kronos di essere «particolarmente commosso, sto pensando in questo momento a mio zio e mia zia, i genitori di Rosario che hanno atteso questo momento per tanti, tantissimi
anni. Penso che in questo momento staranno gioendo insieme
in paradiso». Insenga pensa anche «a tutte le vittime di mafia.
Spesso faccio iniziative con Libera, sono con loro ogni 21
marzo e so quante tragedie ha fatto la mafia». Aveva 20 anni
quando è stato ucciso il cugino Rosario: «Non c'era differenza
tra il ruolo di giudice e quello del cugino, era una persona seria
e precisa, sia nel lavoro che nella vita affettiva e con i suoi genitori e i parenti era un uomo buono e accogliente. Era sempre
pronto a mettere la buona parola, era un uomo di pace».
L’ex procuratore Giancarlo Caselli, parlando all'AdnKronos,
vuole rievocare «la frase più celebre di Rosario Livatino, quella che tutti conoscono e che tutti ricollegano a lui. Livatino diceva “non importa essere credenti, importa soprattutto
essere credibili”. È la sua credibilità che ne ha fatto un credente meritevole addirittura della beatificazione».
Mentre l'ex procuratore Gherardo Colombo afferma all'Adn
Kronos che «sarebbe stato bello che a Rosario Livatino non
fosse accaduto ciò che è accaduto, ma il suo è stato un sacrificio importante, la sua vita è stata una grande testimonianza, la
vita di una persona schiva, senza mania di protagonismo. Si
tratta, dunque, di un rilevante riconoscimento».
Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, accoglie «con gioia e gratitudine l'annuncio della beatificazione». Nell'esercizio della professione «come nella vita personale, Livatino ha incarnato la beatitudine di quelli che hanno
fame e sete della giustizia e che per essa sono perseguitati –
evidenzia Montenegro —. Con una coscienza profondamente
libera dall'asservimento e dai compromessi con i poteri forti di
turno, caratterizzata da una altissima levatura morale e da uno
spiccato senso del dovere, si è consacrato a restituire dignità a
un territorio ferito e difeso dalla mentalità mafiosa».
La cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino potrebbe
svolgersi nella primavera del 2021 proprio ad Agrigento.
Domenico Agasso jr (su Vatican insider)
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Alla Gran Madre di Dio il più bel presepe di Roma Nord

Sotto la guida dell‟arch. Guido Rainaldi e
con la collaborazione del dott. Giuseppe
Bello e di altri amici anche quest‟anno è
stato realizzato un bellissimo Presepe,
più piccolo, ma luminoso e ricco di particolari ben curati. All‟inizio splende una
vera pianta di ulivo dal chiaro significato.

Nella chiesa di Ponte Milvio, intitolata
alla Gran Madre di Dio, c’è un presepe
che merita di essere visitato.
Come ogni anno viene realizzato da
mani esperte, con una cura del particolare che ha dell’incredibile tanto che l’effetto scenografico è stupefacente; il risultato è che questa chiesa può vantare il
più bel presepe di Roma Nord.
Posizionato sulla destra dell’abside, si
sviluppa in altezza e profondità e, sebbene non sia troppo imponente, attira immediatamente lo sguardo del visitatore.
Nulla è lasciato al
caso e i colori, le luci,
gli arredi e i tessuti dai
tanti colori lo trasformano in un variopinto
palcoscenico che rivela
un’attenta regia.
Il rito del presepe ha
una storia antichissima che può essere
fatta risalire ai primi cristiani che nelle
catacombe erano soliti raffigurare la Madonna con il bambino, anche se poi la
prima rappresentazione ―plastica‖ la si
deve a San Francesco d’Assisi il quale,
reduce da un viaggio in Terra Santa,
chiese al Papa il permesso di rappresentare dal vivo la natività nel paese di
Greccio.
Una rappresentazione che diede ufficialmente il via alla tradizione del presepe che venne da allora rappresentato non

solo nelle chiese e
nelle case dei nobili, ma divenne anche il soggetto di
tantissimi quadri,
opera di straordinari artisti. L’usanza
di allestire il presepe si è diffusa in
tutto il mondo cristiano a partire dal
medioevo ed è continuata fino ai tempi
moderni.
Ancora
oggi nelle case di
tanti italiani, in particolare del centrosud, ce n’è uno, magari di dimensioni
contenute, con poche statuine.
Ma è anche vero che a causa della vita
frenetica, del poco tempo e della mancanza di spazio nelle case, la tradizione
del presepe sta venendo meno. Un peccato perché il presepe non è soltanto la
rappresentazione sacra della Natività;
attraverso l’allestimento scenico, piccolo
o grande che sia, si manifesta la fede non
soltanto nel ―nascituro‖ ma anche nella
famiglia e nella comunità di cui facciamo parte (non è certo un caso che in ogni
presepe oltre a Maria, Giuseppe e il bambinello ci siano i rappresentanti delle
categorie sociali del tempo: pastori, artigiani, contadini, e re, i Magi) e poca importanza ha che chi l’osserva non sia
cristiano, dal momento che anche i mussulmani considerano Gesù un grandissimo profeta e Maria
una santa donna
―simbolo della potenza di Dio‖.
Vittorio Sgarbi, con
cui si può o no essere d’accordo, a proposito del presepe
così scrive nel suo
libro ―Il bene e il
male‖: a proposito del presepe: “I presidi che non fanno allestire nelle scuole i
presepi sarebbero da prendere a calci
perché è il presepe di un bambino che
diventerà il Cristo…”. Un personaggio
la cui nascita segna la data di inizio della
storia moderna.
Ragioni di più per visitare lo straordinario presepe nella Chiesa della Gran
Madre di Dio, indipendentemente da
fatto che si sia credenti o meno.
Francesco Gargaglia
(da VignaClaraBlog.it)

Pubblichiamo un sonetto attualissimo
opera di un caro amico poeta ed una celebre poesia del grande Trilussa, entrambe in lingua romana.

CERCAMO PE’ NATALE…
Credo che pe‟ parecchi , se non tutti
questo nun sia „no splendido Natale,
sotto „n certo aspetto tra i più brutti.
Noi semo forse abbituati male?
Lo studiamo er percorso della Storia?
Conflitti , pestilenze , carestie!
Nun c‟era mica poi da fa‟ baldoria,
erano tempi pe‟ persone pie.
Er benessere è „na benedizzione
ma tocca mirà sempre all‟essenziale,
er consumismo è „na maledizzione.
Cercamo mentre gira questo male
una diversa nostra condizzione
che privileggi lo spirituale!
Giampiero Leodori (21.12.20)
________________________

Er Presepio

Uno dei Presepi pubblicati sul nostro sito

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé „sti presepi che me preparate,
ma che li fate a fa? Si poi v‟odiate,
si de st‟amore non capite gnente…
Pé st‟amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare „na voce
sperduta ner deserto, senza ascolto.
La gente fa er presepe
e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l‟amore
è cianfrusaja che nun cià valore.
Trilussa
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LE TAPPE DEL CAMMINO ECUMENICO DELLA CHIESA
Segue da p. 1

La continuità con i predecessori,
la linea del Concilio
Da allora Francesco, in un susseguirsi di gesti, incontri, discorsi e
dichiarazioni comuni con uomini e
donne di Chiese diverse, dimostra
che la costruzione dell’unità visibile
della Chiesa di Cristo è una delle
priorità del suo pontificato. Questo
spiega il suo impegno per superare
le divisioni e rafforzare la comunione, nella prospettiva di rendere sempre più efficace la missione dell’annuncio e della testimonianza della
parola di Dio. La sua scelta di porre
tra le priorità della Chiesa cattolica
la piena ed attiva partecipazione al
cammino ecumenico, si pone in
profonda continuità con i suoi predecessori, a partire da san Giovanni
XXIII, nella linea della recezione
del Concilio Vaticano II.
Francesco e Bartolomeo come
Paolo VI e Atenagora
Come Papa Montini con il Patriarca
di Costantinopoli Atenagora a Gerusalemme (il 5 gennaio 1964), una
settimana dopo il conclave, il 20
marzo, il nuovo Pontefice abbraccia
in Vaticano Bartolomeo I chiamandolo "Andrea" in quanto erede
dell’apostolo. Come Atenagora aveva chiamato ―Pietro‖ Montini. E
annuncia ai rappresentanti delle
Chiese cristiane e di altre religioni,
―la ferma volontà di proseguire nel
cammino del dialogo ecumenico‖
sulla scia dei predecessori. Con
Bartolomeo si incontrerà poi a Gerusalemme, a Roma e a Istanbul.
“Vi chiedo di benedire me e la
Chiesa di Roma”
Il 29 novembre 2014, nella Chiesa
patriarcale di San Giorgio a Istanbul, al termine della preghiera ecumenica, Papa Francesco si china
davanti al Patriarca, chiedendo di
essere benedetto da lui. Il giorno
dopo, durante la Divina liturgia
ortodossa, il Papa si rivolge così al
suo ospite:
―Incontrarci, guardare il volto l’uno
dell’altro, scambiare l’abbraccio di
pace, pregare l’uno per l’altro sono
dimensioni essenziali di quel cammino verso il ristabilimento della
piena comunione‖.

La dimensione quotidiana dell’ecumenismo
Sono esperienze, fa capire Francesco, come la visita nel campo profughi dell’isola di Lesbo, sempre con
Bartolomeo (16 aprile 2016), che
precedono e accompagnano il dialogo teologico, rendendolo meno
―traumatico‖. Infatti, in poco più di
cinquant’anni di ecumenismo cattolico ―alla luce del sole‖, grazie al
Vaticano II, si sono compiuti numerosi passi verso l’unità, attraverso la
conoscenza storico — teologica
dell’altro, il dialogo sulle questioni
dottrinali e la condivisione di esperienze di accoglienza e di missione.
Ma le parole e i gesti del Pontefice
argentino aprono nuovi spazi alla
dimensione quotidiana e locale
dell’ecumenismo, che deve essere
―pane quotidiano‖ della vita dei
cristiani, chiamati a una conversione del cuore già dai padri conciliari.
Perché l’unità non si può certo costruire solo con la firma di documenti e trovando soluzioni teologiche, se non si cambia anche stile di
vita.
Evangelii gaudium: la diversità
riconciliata nello Spirito
Papa Francesco mette nero su bianco questa urgenza nell’impegno
ecumenico, dedicandogli alcuni
paragrafi nell’Esortazione apostolica ―Evangelii gaudium‖, del novembre 2013, autentico programma
del suo pontificato. Un impegno
che, scrive al numero 244, risponde
alla preghiera di Gesù che chiede
che ―tutti siano una sola cosa‖: peregriniamo insieme e dobbiamo
―affidare il cuore al compagno di
strada senza sospetti‖, cercando ―la
pace nel volto dell’unico Dio‖. Nel
230 spiega che “l’unità dello Spirito
armonizza tutte le diversità‖, nel
quadro di un patto ―che faccia emergere una diversità riconciliata‖.
Cristiani chiamati ad una conversione alla misericordia
Il Papa invita tutti i cristiani ad un
percorso di conversione alla misericordia, cristiani che non sono semplicemente non più divisi ma si sentono uniti nella scoperta quotidiana
di quanto già condividono, senza
dimenticare le questioni dottrinali
che ancora impediscono una piena

comunione. In questa direzione
Francesco trova una profonda sintonia con capi delle Chiese e responsabili degli organismi ecumenici.
Pensiamo all’incontro del 14 giugno
2013 con il neoarcivescovo di Canterbury Justin Welby, nel quale invita anglicani e cattolici a lavorare
insieme ―per dar voce al grido dei
poveri‖, perché non siano abbandonati alle leggi di un’economia che
spesso considera l’uomo ―solo in
quanto consumatore‖. Chiedendo di
non attendere la risoluzione dei problemi teologici per operare congiuntamente. Quest’anno, la pandemia di Covid-19 ha impedito al
Pontefice e al primate della Chiesa
anglicana di visitare insieme il Sud
Sudan, alle prese con un difficile
cammino di riconciliazione interna
dopo anni di guerra civile.
La Pasqua insieme, Caserta e i
valdesi di Torino
Una teologia della vita vissuta,
quella di Papa Francesco, che lo
porta il 12 giugno 2015, a San Giovanni in Laterano, durante il ritiro
mondiale dei presbiteri, non solo a
confermare che la divisione tra i
cristiani è uno scandalo, ma ad ipotizzare che in tempi brevi ogni cristiano possa festeggiare la Pasqua lo
stesso giorno, ―segno tangibile per i
fedeli e per tutti‖. Quasi un anno
prima, a fine luglio 2014, il Papa
torna a Caserta due giorni dopo la
sua visita pastorale, per incontrare il
pastore Giovanni Traettino, della
Chiesa pentecostale della Riconciliazione, al quale lo lega un’amicizia nata in Argentina. Chiede perdono per il ruolo dei cattolici nella
persecuzione dei pentecostali e indica ancora nell’unità ―nella diversità
riconciliata‖ il modello cui tendere
―per camminare insieme verso
Dio‖. Sempre in una ―prima volta‖,
il 12 giugno 2015 Francesco visita il tempio valdese di Torino, segnando, per il pastore Bernardini
―una nuova stagione ecumenica‖.
segue
Domenica 24
gennaio ore
10.30 Divina
Liturgia in rito
bizantino con
la partecipazione del Collegio Pio
Romeno, pandemia permettendo.
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DURANTE IL PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO
Roma e Mosca, il primo abbraccio a
Cuba
Altrettanto storico è il primo incontro tra
un vescovo di Roma, Papa della Chiesa
cattolica e un patriarca di Mosca e di tutte
le Russie, il 12 febbraio 2016 a Cuba.
Francesco e Kirill scelgono l’America
Latina e non l’Europa perché nel vecchio
continente il dialogo ecumenico deve
confrontarsi con le ferite storiche delle
divisioni. Firmano una dichiarazione comune nelle quale affrontano temi delicati
come la questione greco-cattolica e l’Ucraina, e lanciano un appello congiunto
per la pace in Siria e Iraq e in difesa della
famiglia "fondata sul matrimonio uomodonna". Definiscono i ―cristiani vittime di
persecuzione" come "martiri del nostro
tempo, appartenenti a varie Chiese, ma
uniti da una comune sofferenza".
L’ ecumenismo del sangue, cristiani
uniti nel martirio
Questa ripetuta denuncia della persecuzione dei cristiani del XXI secolo, unisce
ancora Papa Francesco a san Giovanni
Paolo II, che in vista del Giubileo del
Duemila auspicava una condivisione ecumenica dei martiri delle singole Chiese.
Il Papa argentino parla di ―ecumenismo
del sangue‖, ricordando che ―in alcuni
paesi ammazzano i cristiani perché portano una croce o hanno una Bibbia, e prima
di ammazzarli non gli domandano se sono anglicani, luterani, cattolici o ortodossi‖.
Lund: i 500 anni della Riforma ricordati insieme
Un passo ulteriore verso una piena riconciliazione delle memorie è la commemorazione comune luterano-cattolica del
500.mo anniversario della Riforma, il 31
ottobre 2016 nella cattedrale luterana di
Lund, in Svezia.
Il Papa e i suoi ospiti propongono un profondo ripensamento delle ricchezze spirituali e dottrinali del XVI secolo, in uno
spirito di condivisione che è purtroppo
mancato in tutti i secoli precedenti.
Ginevra, pellegrinaggio “in cerca di
unità e pace”
E arriviamo al pellegrinaggio ―in cerca di
unità e pace‖ che Francesco compie il 21
giugno 2018 a Ginevra, per il 70.mo anniversario della fondazione del Consiglio
ecumenico delle Chiese. Nel corso della preghiera ecumenica, il Pontefice ricorda che ―le divisioni tra cristiani sono
spesso avvenute perché alla radice, nella
vita delle comunità, si è infiltrata una
mentalità mondana‖.

Papa Francesco in visita al Consiglio
ecumenico delle Chiese a Ginevra

Prima si alimentavano gli interessi propri,
poi quelli di Gesù Cristo. In queste situazioni il nemico di Dio e dell’uomo ha
avuto gioco facile nel separarci, perché la
direzione che inseguivamo era quella
della carne, non quella dello Spirito.
“Già possiamo pregare, evangelizzare,
servire insieme”
Ma il movimento ecumenico, aggiunge,
―al quale il Consiglio Ecumenico delle
Chiese ha tanto contribuito, è sorto per
grazia dello Spirito Santo‖ come afferma
il decreto conciliare sull’ecumenismo
"Unitatis redintegratio". Camminare così,
insieme, aggiunge Papa Francesco, per
qualcuno potrebbe essere ―lavorare in
perdita, perché non si tutelano a dovere
gli interessi delle proprie comunità‖. Ma
l’ecumenismo, spiega, è ―una grande
impresa in perdita‖, una perdita evangelica, secondo la via tracciata da Gesù: ―Chi
vuole salvare la propria vita, la perderà,
ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la salverà‖. E il Papa chiede allo
Spirito ―di rinvigorire il nostro passo‖
sulla via dell’unità.
Le distanze non siano scuse, è possibile
già ora camminare secondo lo Spirito:
pregare, evangelizzare, servire insieme,
questo è possibile e gradito a Dio!
Missionari insieme per essere più uniti
Francesco torna nel Centro ecumenico
che ospita il Consiglio Ecumenico delle
Chiese nel pomeriggio, e nel corso di un
incontro ecumenico sottolinea che ―ciò di
cui abbiamo veramente bisogno è
un nuovo slancio evangelizzatore‖. Sono
convinto che, se aumenterà la spinta missionaria, aumenterà anche l’unità fra noi.
Come alle origini l’annuncio segnò la
primavera della Chiesa, così l’evangelizzazione segnerà la fioritura di una nuova
primavera ecumenica.

Un cammino essenziale per i discepoli di Cristo
Il
Pontefice
―venuto dalla fine
del mondo‖ prosegue anche la tradizione di ricevere
una delegazione
ecumenica della
Finlandia durante
la Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani,
per la festa di sant'Enrico. E nell’udienza
del 19 gennaio 2019 è particolarmente
incisivo. Ricorda che il cammino ecumenico è ―un’esigenza essenziale‖ della
nostra fede, un ―requisito‖ che nasce
dall’essere discepoli di Cristo.
Mentre seguiamo lo stesso Signore, comprendiamo sempre di più che l’ecumenismo è un cammino, un cammino
che, come hanno costantemente sottolineato i vari Pontefici dal Concilio Vaticano II in poi, è irreversibile.
Le questioni teologiche non si risolvono
stando fermi
Niente di più lontano dal considerare
l’ecumenismo
come
qualcosa
di
―emergenziale‖, un fronte di difesa comune davanti alla secolarizzazione, alla
ricerca di un accordo ―minimale‖ tra cristiani. Per Papa Francesco il dialogo ecumenico è obbedire a Dio, mettendosi in
marcia, con la propria identità, da conoscere, da vivere e da condividere ma non
da svuotare o annullare. ―Quando preghiamo insieme, quando insieme annunciamo il Vangelo e serviamo i poveri e i
bisognosi‖, chiarisce ancora il Papa, questo cammino prosegue ―verso il traguardo
della visibile unità‖. Anche le questioni
teologiche ed ecclesiologiche che ancora
ci distanziano si potranno risolvere solo
nel corso di questo cammino comune,
non si risolveranno mai se rimaniamo
fermi: no; senza forzare la mano e senza
prevedere come e quando ciò avverrà.
Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo
“Ma possiamo essere certi – conclude
Francesco - che, se saremo docili, lo Spirito Santo ci guiderà in modi che oggi
neppure immaginiamo‖. Intanto ―siamo
chiamati a fare tutto ciò che possiamo per
favorire l’incontro e per risolvere nella
carità malintesi, ostilità e pregiudizi che
per secoli hanno viziato i nostri rapporti‖.
Alessandro Di Bussolo
(Vatican news, giugno 2018)

6
Pagina

Magnificat

2020. Un anno diverso, ma non tutto negativo
Un tempo buono per leggere o rileggere libri utili
DA RIPRENDERE IN MANO:
Ludwig Monti (biblista, monaco di Bose)
I Salmi: preghiera e vita
Editore: Qiqajon edito nel 2018-p.1896
I salmi sono parole di Dio in parole di
uomini e donne, sono scuola di preghiera
ma anche scuola di umanità: l‟umanità
concreta con tutti i suoi sentimenti, le sue
fatiche, le sue domande e le sue ricerche di
senso per “salvare la vita”. Nei salmi si
parla a un “tu” che a volte sembra fare silenzio ma del cui
amore, della cui presenza, della cui misericordia si resta saldamente convinti … Saluto con gioia grande il commento di
fratel Ludwig Monti, un‟opera straordinaria, nella quale la
lettura ebraica, quella cristiana e quella umana tout
court sono tra loro armoniche, rendendo i salmi vicinissimi a
noi.
(dalla “Presentazione” di Enzo Bianchi)
------------------------------------------PUBBLICATI NEL 2020:
Chiara Giaccardi, Mauro Magatti
Nella fine è l'inizio. In che mondo vivremo
Editore: Il Mulino p.180
La nostra società non è una macchina da riparare, ma un organismo che ha bisogno di rigenerarsi. Per lasciare alle spalle la pandemia
occorre costruire un ponte che ci permetta di
arrivare su un'altra riva. Ora, forse, abbiamo
la ragionevole speranza che sia possibile realizzarlo. La crisi
pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più lontano. Non solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui binari,
ma una frattura che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità. L'occasione per un avvenire inedito anziché
per un divenire inerziale. La sfida è ora trasformare le tensioni che definivano il mondo pre-Covid in leve di cambiamento,
a partire da cinque nodi cruciali che aprono altrettante vie
verso equilibri più equi. Per rendere il nostro vivere insieme
migliore di prima, e perché la fine di un mondo diventi un
nuovo principio.
------------------------------------------Papa Francesco in conversazione con
Austen Ivereigh - trad. G. Romano
Ritorniamo a sognare
Editore: Piemme p.176 Rilegato
Un libro coraggioso, che semina speranza e
chiama a raccolta tutti coloro che credono possibile un mondo più giusto e più sano. Mai
come in questo momento Francesco si rivela
pastore, padre e guida non solo per i credenti
ma per tutta l'umanità. Nel momento più cupo della pandemia,
nel marzo 2020, Papa Francesco ha infranto per primo il silenzio angoscioso delle città deserte raccogliendo le domande
inespresse della gente impaurita. Ha capito che le risposte di
scienziati, politici ed esperti sulle cause e i rimedi di quella
prova inattesa e durissima non potevano bastare e ha invitato
tutti, fedeli e non credenti, a guardare più lontano, ad aprire
strade verso il futuro. Le sue riflessioni, approfondite nel lungo periodo di isolamento, sono raccolte in questo libro in cui,

con parole dirette e potenti, ci invita a non lasciare che questa
prova risulti inutile. Dopo una critica tagliente dei sistemi e
delle ideologie che hanno contribuito a produrre la situazione
attuale – dall'economia globalizzata, ossessionata dal profitto,
all'egoismo e all'indifferenza per il prossimo e l'ambiente –, il
Papa offre un piano al tempo stesso visionario e concreto per
costruire un mondo migliore per tutti, un progetto che parte
dalle periferie e dai poveri per cambiare la vita sul pianeta.
Con un'autenticità senza precedenti, e la schiettezza delle
espressioni della sua lingua madre, Francesco confessa come,
in momenti diversi, tre esperienze molto dolorose lo abbiano
cambiato profondamente, migliorandolo. E intreccia il racconto di ciò che ha imparato percorrendo le periferie di Buenos
Aires a sorprendenti osservazioni sulle proposte e gli interventi di vari pensatori, politici e attivisti. Il Papa così riflette:
«Per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo recuperare la
consapevolezza che come popolo abbiamo un destino comune.
La pandemia ci ricorda che nessuno può salvarsi da solo».
------------------------------------------Luigi Maria Epicoco
Stabili e credibili Editore: Paoline Editoriale Libri p.144
Che cos'è la fedeltà? Quali sono le relazioni forti che mi permettono di crescere? Cosa c'è in me di così stabile da permettermi di scegliere, di prendere una decisione di fronte alle piccole scelte di ogni giorno o alle grandi scelte della vita? Sono
domande a cui don Luigi risponde indicando
sei tappe, orientate in primis dalla parola di
Dio e quindi da consigli e provocazioni per
vivere nella propria vita degli esercizi di fedeltà quotidiana, ordinaria... e proprio per
questo straordinaria. Il libro raccoglie i testi
degli esercizi spirituali predicati alle benedettine di Ostuni, nel 2019, ma la sua attualità e
concretezza ne fa un testo per tutti, qualsiasi
sia il proprio stato di vita.
------------------------------------------UN LIBRO SEMPRE ATTUALE:
Alessandro D‟Avenia
Ciò che inferno non è
Editore: Mondadori edito nel 2016-p.317
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno
di domande alle quali la vita non ha ancora
risposto. La scuola è finita, l'estate gli si apre
davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, Palermo. Mentre si prepara a partire
per una vacanza-studio a Oxford, Federico
incontra "3P", il prof di religione: lo chiamano così perché il
suo nome è Padre Pino Puglisi, e lui non se la prende, sorride.
3P lancia al ragazzo l'invito a dargli una mano con i bambini
del suo quartiere, prima della partenza. Quando Federico attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio dal resto
della città, ancora non sa che in quel preciso istante comincia
la sua nuova vita. La sera torna a casa senza bici, con il labbro
spaccato e la sensazione di avere scoperto una realtà totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino.

Hai letto un libro che ti è piaciuto?
Segnalacelo con una breve presentazione
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GRAZIE DI CUORE DA DIGNITY!
Dal
Comitato
Direttivo:
“L'Associazione Dignity - No
Profit People Onlus rivolge un
ringraziamento
speciale
a
quanti hanno collaborato al
raggiungimento di importanti
risultati nel corso di quest'anno. L'occasione è gradita per
porgere i nostri migliori auguri a tutti i soci, gli amici, i consulenti, i professionisti che ci hanno supportato! Buone feste e
buon anno nuovo a voi e ai vostri cari”. ——————————

Ci scrive Emanuela: In questi giorni sto chiudendo la prima
nota/contabilità di Dignity No Profit People Onlus. Ogni riga
di Excel, ogni donazione rappresenta una bella storia, di chi
ha offerto e di chi ha ricevuto. Perché il bilancio più importante, come al solito, non è mai solo quello economico. Un
anno intenso, passato INSIEME, durante il quale abbiamo
raggiunto tanti obiettivi, nonostante ben due sopralluoghi in
Mozambico cancellati e tanti eventi in Italia annullati. È impossibile ringraziare tutti quelli che hanno contribuito (con il
proprio lavoro, con offerte, con progetti, con affetto... ) se non
- appunto - con un IMMENSO GRAZIE COLLETTIVO.
E così, tutti insieme, abbiamo garantito nel 2020, in sintesi:
1. l'avvio dell'alfabetizzazione dei bambini di Matambo, tre
borse di studio per corsi di specializzazione (Augusta, Lucinha, Imaculada), incontri di formazione riguardanti la prevenzione sanitaria per le famiglie di Matambo;
2. la realizzazione di infrastrutture (pozzo, rete elettrica, fosse
biologiche) e l'avvio della costruzione della escolinha comunitária di Matambo (contributo CEI - SICTM 8xmille) destinata
ad accogliere 120 bambini;
3. la delimitazione di spazi per l'agricoltura e l'allevamento,
l'acquisto di animali per la fattoria e di piante per l'orto e il frutteto in Aldeia Dignity;
4. il sostegno alle famiglie, alle mamme e ai bambini, agli artigiani di Tete colpiti dalla crisi economica per l‟inevitabile lockdown stabilito dalle autorità governative mozambicane;
5. la raccolta fondi per una casa per Rosalina e Mileyd
(raccolta ASD Naturalmente Castelnuovo e ASD Podistica
Veio) destinata ad accogliere giovani mamme in difficoltà con i
loro piccoli;
6. la candidatura di Matambo nella rete di Città Slow International;
7. stipendi e salari per gli operai e per i nostri giovani collaboratori mozambicani.

In Italia, nonostante il Covid, che ha fatto saltare i nostri consueti appuntamenti, abbiamo comunque realizzato, con successo, un torneo di scacchi, la campagna 5x1000, EAT-MO
2020, DHC 2020, Calendario 2021, Diversity&Inclusion webinar con Medtronic Italia. Abbiamo anche lanciato nuove
campagne (post e video) e nuove raccolte fondi (compleanni,
gadgets, regali aziendali..); abbiamo ricevuto un importante
contributo da Fondazione BNL e avviato una rete di relazioni
importanti con nuovi partner (Diocesi di Tete, ASI Nazionale,
Harambee Africa International, Città Slow International,
MArte e Museo Crocetti) e nuovi professionisti estremamente
disponibili e creativi. Aggiunta giustissima di Enrica, il nostro
presidente: A tutti questi impegni e a questi risultati si è unito
il divertimento, il piacere di stare insieme anche se con limitazioni, la soddisfazione per una crescita reciproca, la gioia della condivisione. Abbiamo insomma ―costretto‖, tutti insieme, il 2020 ad essere un bell’anno, nonostante tutto.

Ci hanno lasciato
ma sono sempre con noi!
Luis Sepulveda: romanziere, poeta, sceneggiatore , scampato alle torture di Pinochet, per poi
entrare a far parte della rivoluzione di
Simon Bolivar. La sua tempra leggendaria non ha retto l'onda d'urto del Covid-19. E’ morto a 70 anni il 16 aprile.
Franca Valeri: è morta
il 9 agosto
avendo da
poco compiuto 100 anni. Una vita
per il teatro r la tv fuori dagli schemi.
P. Bartolomeo Sorge:è morto il
2 novembre, gesuita e politologo, direttore della Civiltà Cattolica, fu protagonista della ―primavera di Palermo‖ accanto a Leoluca Orlando. E con loro
molti altri (cfr. Corsera 31.12.20).

La domenica del nuovo anno
Si ricomincia. Davvero nell‟anno che inizia facciamo promesse di vita diversa?
E‟ tradizione che ogni primo gennaio ci si proponga di esser
più buoni con gli altri, di cercare di vivere con meno stress,
di dare il giusto valore ad ogni cosa, di non lasciarsi condizionare più di tanto dalle opinioni degli altri, di cercare di
capire meglio quanto ci accade intorno.
Insomma, proviamo a dire a noi stessi che daremo più spazio
alle “ragioni della ragione e a quelle del cuore” piuttosto
che seguire gli impulsi e le nostre inveterate abitudini (pur se
comode e rilassanti). Certamente è bello iniziare la giornata
con vigore immaginando già, nel farsi la barba o sistemandosi il trucco, come affronteremo i problemi del lavoro,
i capricci dei figli, le isterie del traffico, le mattane
dei condòmini, le “rotture” dei parenti. Saremo pronti
ad affrontare ogni “imprevisto” con serenità, lucidità
e bonomia. E quando torneremo a casa avremo sorrisi e buoni consigli per tutta la famiglia. Dopo cena rifiuteremo l‟orgia della tv, convinceremo i figli a dialogare con noi, parleremo insieme dei fatti, ne discuteremo e andremo a dormire
sereni perché avremo messo un mattone per la costruzione di
noi stessi e di coloro che ci sono accanto.
Passa un giorno, una settimana, un mese e ci si accorge
dell‟impegno e della fatica per rinnovare se stessi e contribuire anche alla “crescita” altrui. E si comincia a dubitare
di potercela fare perché le cose da fare sono tante, gli imprevisti sembrano gravarci solo di molestie, abbiamo bisogno di
riposarci per poterci “resettare”.
E la domenica ? Bella domanda. Proviamo a rispondere.
“Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò,
perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva
fatto creando” (Genesi 2, 2-3).
Enrico S.
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Lettera inconsueta di Adriano Sella
a Babbo Natale*
Caro Babbo
Natale,
non sono un
bambino
che scrive
per chiederti qualche
regalo, ma
sono
un
adulto, un
educatore,
fortemente
preoccupato per i miei coetanei, ossessionati da un consumismo folle che
sta ammalando il pianeta e che sta “contagiando” anche le
nuove generazioni.
Questo 2020 è stato profondamente segnato dal coronavirus e
francamente, dopo tante sofferenze e riflessioni, ci saremmo
attesi una svolta negli stili di vita e di consumo da parte della
maggioranza dei nostri concittadini. Non solamente quando
costretti dal lockdown o da altre misure restrittive, ma anche e
soprattutto nella normalità della vita quotidiana. Invece, non
appena le misure di contenimento del contagio sono state allentate, abbiamo assistito a scene assurde: durante il periodo
estivo, infatti, è riesplosa la movida un po‟ ovunque nelle nostre città, le spiagge sono state prese d‟assalto, così come i
luoghi turistici in Italia e all'estero, le discoteche e i centri
commerciali. Come se nulla fosse mai accaduto. Anche in questo periodo prenatalizio c'è una corsa sfrenata da parte di
tanta gente ai negozi, ai supermercati e ai centri commerciali
per l‟immancabile appuntamento con i regali natalizi.
Tutto questo è sempre provocato dal consumismo ossessivo: si
consuma d'estate con le vacanze, i viaggi e i tanti divertimenti.
Si consuma a Natale, con addobbi, pranzi, cenoni e regali.
Nel pieno della pandemia ci saremmo potuti aspettare, in verità, un scatto di sobrietà, dopo il pesante lockdown della primavera scorsa che ci aveva costretti a distinguere i beni necessari ad una buona vita da quelli secondari, meno utili e
spesso anche dannosi.
Ma perché non riusciamo ad essere sobri neppure in questo
2020 segnato dal Covid-19? Eppure questo periodo di crisi
sanitaria globale sembrava averci messo definitivamente davanti a un bivio: un‟ultima chiamata al cambiamento radicale
della vita dell'umanità per la custodia di madre Terra, un ultimo appello per evitare di toccare il punto di non ritorno.
Questa forma di consumismo, purtroppo, si è talmente incarnato in noi che non possiamo più farne a meno. I sociologi lo
chiamano «consumismo compulsivo e compensatorio». Ed è
questo il virus più difficile da debellare: ne siamo ammalati,
ma allo stesso tempo riteniamo di essere sani e liberi di decidere, anche di fare o non fare shopping, e invece provoca una
terribile dipendenza dalla quale non riusciamo a liberarci.
Inoltre, come sostiene il noto sociologo Jean Baudrillard, il
consumismo ha anche il valore simbolico di rappresentare
uno status di vita. Ecco perché, nonostante questo tempo ci
inviti fortemente a ripensare il nostro rapporto con gli altri e

con il pianeta, ci gettiamo in una corsa forsennata, appena
consentito, nelle corsie dei centri commerciali, abbandonando
i sentieri della vita sobria, giusta e solidale.
Eppure ci si aspettava un'attenzione migliore alla forte richiesta che c'è stata, durante la pandemia, di relazioni umane e
sociali. Tale da riscoprire i balconi di casa come “social network” per interagire con il vicinato e superare l'isolamento e
l'abbandono. Il Covid-19 è stata la punta dell'iceberg che ci ha
fatto capire quanto la povertà relazionale era radicata nella
profondità della nostra vita famigliare e sociale: di fronte a
questa inedita sfida si dimostrava necessario intraprendere un
cambiamento di rotta, abbandonando la strada dissennata del
consumismo per intraprendere finalmente la strada delle relazioni umane. La mia generazione, purtroppo, è radicata nel
consumismo e gli assembramenti di questo periodo per i doni
natalizi lo hanno confermato, ancora una volta.
Caro Babbo Natale, tu che hai a che fare con le giovanissime
generazioni, ti chiedo di non contribuire a contaminarle con
questo virus del consumismo: i tanti regali scritti nelle letterine non rappresentano bisogni reali, ma solo desideri effimeri
indotti dal mondo degli adulti. I giovani, in verità, ci inviano
segnali inequivocabili: sono stanchi della didattica a distanza
e chiedono di tornare a studiare in presenza perché hanno
fame di relazioni; hanno bisogno di amici e compagni per
stare insieme all'aria aperta, e non di smartphone o Playstation che li confinano nei loro abitacoli soffocanti; i figli non
vogliono più vedere i genitori intrappolati in una vita frenetica, incapaci di fermarsi per dedicare loro del tempo; i bambini spesso preferirebbero mettere da parte i giocattoli e giocare con i propri genitori. In fondo, sono proprio le nuove generazioni che rendono esplicita la forte domanda di più relazioni
e meno oggetti.
Noi adulti, consumatori compulsivi, riusciamo a corrompere
anche te, Babbo Natale, e ti costringiamo a portare ai nostri
bambini, come doni natalizi, solo oggetti. «Il consumismo ha
sequestrato il Natale», ha dichiarato anche papa Francesco.
Io aggiungo: il consumismo ha sequestrato anche noi adulti, e
ci tiene sotto il suo ricatto, costretti ad offrire non il dono del
Natale ma i doni natalizi. Natale è invece il grande dono di un
Dio che si è fatto carne e che si è donato all'umanità per puro amore. E quindi il dono siamo noi, quando ci offriamo
agli altri nelle relazioni umane, solidali, fraterne ed eque.
Caro Babbo Natale, sei ancora in tempo, porta ai nostri bambini questi doni relazionali: un abbraccio del proprio papà e
mamma, un tempo dedicato a giocare insieme con i propri
figli, un amico che ti stringe la mano e ti fa sentire il calore
umano, un vicino che ti prende per mano e ti fa camminare
sulle vie della felicità. Doni che non si trovano nei negozi e nei
centri commerciali, ma sono dentro di noi. Noi siamo il vero
dono natalizio.
Allora, le nuove generazioni saranno capaci di liberare l'umanità dal sequestro del consumismo e ridare al Natale la bellezza del dono più grande e più desiderato al mondo: l'amore.
__________ A. S. (promotore nazionale dei nuovi stili di vita)
* Vale anche per tutti i giorni dell’anno, specialmente per quando, speriamo presto, la pandemia sarà solo un ricordo!

