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Si diceva
una volta
che non

sono le armi a
uccidere, ma chi le usa. Si diceva
una volta che la forza militare è ne-
cessaria non solo in chiave deter-
rente (il detto latino “si vis pacem
para bellum”, se vuoi la pace pre-
para la guerra) ma anche come
strumento per fare giustizia ove ne-
cessario. Si diceva una volta che la
storia è maestra di vita. Una volta
si dicevano tante stupidaggini e si
continuano a dire, come dimostra
l’attuale situazione delle missioni
militari internazionali. Alcune,
come quella in Afghanistan, per
fare solo l’esempio più recente ed
eclatante, concluse ingloriosamente
– e in modo drammatico per quel
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popolo – proprio quest’anno. Altre
ulteriormente prorogate e maggior-
mente finanziate nonostante l’uso
almeno inquietante di tali finanzia-
menti, come è in questo caso illu-
minante quella in atto in Libia. 

Il ritiro dall’Afghanistan delle
forze militari straniere guidate
dagli Stati Uniti che si sta comple-
tando tra una scia di violenze, fino
alla terribile strage all’aeroporto di
Kabul questa settimana,  suggeri-
sce chiavi di lettura diverse e
spesso tra loro contraddittorie,
sulla più vasta questione dell’uso
degli interventi armati internazio-
nali nelle situazioni di crisi o di

conflitto, soprattutto quelle non
sotto bandiera dell’Onu. Ma certo
è la lettura di fallimento. Dopo ven-
t’anni di combattimenti, modifiche
di obiettivi e strategie, dichiara-
zioni di presunti successi e prese
d’atto di evidenti fallimenti, l’Af-
ghanistan torna di fatto nelle mani
di quei Talebani che condivisero
con gli iracheni nel 2001 la falsa at-
tribuzione di responsabilità per
quanto accaduto appunto l’11 set-
tembre.

Nonostante le dichiarazioni di
sostegno diplomatico ed econo-
mico a un difficile tentativo di ri-
conciliazione nazionale afghana
moltiplicate in questi mesi a  Wa-
shington e nelle altre capitali dei
Paesi della Nato, compresa Roma,
la verità è che Biden ha deciso di
prendere atto appunto di una scon-
fitta pur di porre fine a una guerra
che i suoi connazionali non vo-
gliono più combattere, anche al
prezzo di un collasso definitivo
delle fragili istituzioni afghane che
si è cercato invano di consolidare in
questo ventennio. Ed è purtroppo
facile la previsione dell’avvio di
una nuova fase della guerra civile
che si trascina, con via via protago-
nisti diversi, da mezzo secolo in Af-
ghanistan, alimentata dagli inte-
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approccio nazionale ed europeo
che abbia al centro la pace e la pro-
tezione capace di dare maggior ri-
salto ai veri fattori di conflitto nella
regione come la governance e l’am-
ministrazione opaca della cosa
pubblica, le disuguaglianze persi-
stenti e la violazione dei diritti
umani”. Questo vale per i paesi del
Sahel, la cui missione internazio-
nale Takuba a guida francese ha
visto triplicare i fondi italiani dai
15,6 milioni del 2020 ai 49 di
quest’anno, vale per quella bilate-
rale col Niger, “ma anche e soprat-
tutto per la Libia”.

In estrema sintesi, dalla firma
dell’Accordo Italia-Libia del 2017, i
governi di Roma (all’epoca era
quello guidato da Gentiloni e i suc-
cessivi, i due di Conte e quello at-
tuale di Draghi non hanno cam-
biato minimamente strategia) han-
no pagato perché la Libia impedisse
le partenze di profughi e migranti,
soprattutto con il finan- ziamento
della cosiddetta   Guardia costiera
libica, il che favorisce e perpetua da
cinque anni sistematici abusi e vio-
lazioni dei diritti umani. Tale forza
navale addestrata e finanziata dal-
l’Italia, infatti, quando non affonda
direttamente i barconi e non spara
contro le poche residue navi impe-

ressi nel narcotraffico.
Interessi poco confessabili, ma

difficilmente contestabili, incidono
pesantemente anche sul resto delle
missioni militari internazionali,
queste invece confermate e proro-
gate, in atto nel mondo. È il caso
anche di alcune di quelle che coin-
volgono l’Italia. Profonda e condi-
visibile preoccupazione in merito
ha espresso l’Associazione delle or-
ganizzazioni italiane di coopera-
zione e solidarietà internazionale
(Aoi) analizzando il decreto di pro-
roga. “La sensazione –secondo
l’Aoi – è che il Governo Italiano,
qualsiasi sia la sua composizione,
vada avanti perseguendo le solite
direttrici strategiche, in alcuni casi
anche aumentando il suo impegno
e in altri casi senza tenere sufficien-
temente conto degli impatti che tali
strategie hanno prodotto”.

Gli esempi più evidenti riguar-
dano il settore del Mediterraneo co-
siddetto allargato, “dove le
missioni navali, quelle in Libia e
quelle del Sahel sembrano rispon-
dere in buona parte a obiettivi di
contenimento dei flussi migratori,
afferma l’Aoi, sottolineando che.
“… pur sapendo come l’equilibrio
tra sicurezza e sviluppo sia compli-
cato da trovare, c’è bisogno di un
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gnate a prestare loro soccorso, ri-
sbatte quegli infelici nei campi di
concentramento. Sempre nel Medi-
terraneo significativi aumenti di
fondi hanno avuto le missioni na-
vali Mare Sicuro e Irini, rispettiva-
mente di 15 e di 17 milioni. In totale
per il 2021 fanno 150 milioni. È vero
che 127 milioni sono stati destinati
anche alle missioni umanitarie,
quelle dell’Onu e di altre organiz-
zazioni umanitarie multilaterali,
ma di finanziamento e di coinvolgi-
mento delle organizzazioni della
società civile nei Paesi interessati
non si parla proprio, negando la va-
lorizzazione strategica della loro co-
noscenza delle realtà locali.

Tornando alle affermazioni con-
testate all’inizio, c’è da dire che se
la storia è maestra di vita, da al-
meno un trentennio – per stare solo
ad avvenimenti dei quali hanno
memoria personale e diretta chi
scrive e gran parte di chi legge que-
ste righe – ha avuto quasi esclusi-
vamente pessimi allievi. Pochi,
quasi nessuno tra i potenti, hanno
imparato a pensare “si vis pacem
para pacem” (se vuoi la pace pre-
para la pace). 

E nessun richiamo alla giusti-
zia, magari vestito con l’abito di
una necessità di combattere il ter-

rorismo, ha davvero legittimato in
moltissimi casi l’uso delle armi. I
terroristi non si sconfiggono a can-
nonate, si combattono e si vincono
inaridendo le acque nelle quali
nuotano, povertà, discriminazione,
fanatismo, odio per lo straniero e
razzismo, persino uso distorto e
pseudoreligioso di una qualunque
appartenenza confessionale per ce-
mentare e indirizzare fragili iden-
tità.

Non c’è missionario, non c’è
operatore umanitario (quelli veri)
che non sottoscriverebbe simili af-
fermazioni. Per non parlare di
quanti sanno bene e denunciano
che le armi si producono per gua-
dagnarci, più o meno alla luce del
sole, come Papa Francesco: “L’ira
di Dio si scatenerà contro i respon-
sabili dei Paesi che parlano di pace
e vendono le armi per fare queste
guerre. Questa ipocrisia è un pec-
cato” (Discorso del 10 giugno 2019
al Roaco, organismo di aiuto alle
comunità cristiane orientali). Citare
la miriade di simili interventi del
pontefice è impossibile nello spazio
di un articolo, ma se i lettori hanno
modo di usare internet e scrivono
“Papa Francesco armi” su un qua-
lunque motore di ricerca ne tro-
vano quanti ne vogliono.
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CARI FRATELLI E SORELLE!

Nella Lettera Enciclica Fra-
telli tutti ho espresso una
preoccupazione e un de-

siderio, che ancora occupano un
posto importante nel mio cuore:
«Passata la crisi sanitaria, la peg-
giore reazione sarebbe quella di
cadere ancora di più in un febbrile

consumismo e in nuove forme di
auto-protezione egoistica. Voglia il
Cielo che alla fine non ci siano più
“gli altri”, ma solo un “noi”» (n.
35).

Per questo ho pensato di dedi-
care il messaggio per la 107a Gior-
nata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato a questo tema: “Verso un
noi sempre più grande”, volendo
così indicare un chiaro orizzonte
per il nostro comune cammino in
questo mondo.

“Verso un noi 
sempre più grande”

per la 107esima Giornata 

Mondiale del Migrante 

e del Rifugiato 20
21

Messaggio 
del Santo Padre 

Francesco 

(pubblicato il 25 settembre 2021)
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suo Essere Uno e Trino, co-
munione nella diversità.

E quando, a causa della
sua disobbedienza, l’essere
umano si è allontanato da
Dio, Questi, nella sua miseri-
cordia, ha voluto offrire un
cammino di riconciliazione
non a singoli individui, ma a
un popolo, a un noi desti-
nato ad includere tutta la fa-
miglia umana, tutti i popoli:
«Ecco la tenda di Dio con gli
uomini! Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il
loro Dio» (Ap 21,3).

La storia della salvezza vede
dunque un noi all’inizio e un noi
alla fine, e al centro il mistero di
Cristo, morto e risorto «perché
tutti siano una sola cosa» (Gv
17,21). Il tempo presente, però, ci
mostra che il noi voluto da Dio è
rotto e frammentato, ferito e sfigu-
rato. 

E questo si verifica special-
mente nei momenti di maggiore
crisi, come ora per la pandemia. I
nazionalismi chiusi e aggressivi
(cfr Fratelli tutti, 11) e l’individua-
lismo radicale (cfr ibid., 105) sgre-
tolano o dividono il noi, tanto nel
mondo quanto all’interno della

    

   

   La storia del “noi”

Questo orizzonte è presente
nello stesso progetto creativo di
Dio: «Dio creò l’uomo a sua imma-
gine; a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò. Dio li
benedisse e disse loro: “Siate fe-
condi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-
28). Dio ci ha creati maschio e
femmina, esseri diversi e comple-
mentari per formare insieme un
noi destinato a diventare sempre
più grande con il moltiplicarsi
delle generazioni. Dio ci ha creati
a sua immagine, a immagine del



Chiesa. E il prezzo più alto lo pa-
gano coloro che più facilmente
possono diventare gli altri: gli stra-
nieri, i migranti, gli emarginati,
che abitano le periferie esisten-
ziali.

In realtà, siamo tutti sulla
stessa barca e siamo chiamati a im-
pegnarci perché non ci siano più
muri che ci separano, non ci siano
più gli altri, ma solo un noi,
grande come l’intera umanità. Per
questo colgo l’occasione di questa
Giornata per lanciare un duplice
appello a camminare insieme
verso un noi sempre più grande,
rivolgendomi anzitutto ai fedeli
cattolici e poi a tutti gli uomini e le
donne del mondo.

Una chiesa sempre 
più cattolica

Per i membri della Chiesa Cat-
tolica tale appello si traduce in un
impegno ad essere sempre più fe-
deli al loro essere cattolici, realiz-
zando quanto San Paolo rac-
comandava alla comunità di
Efeso: «Un solo corpo e un solo
spirito, come una sola è la spe-
ranza alla quale siete stati chia-
mati, quella della vostra voca-
zione; un solo Signore, una sola

fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5).
Infatti la cattolicità della

Chiesa, la sua universalità è una
realtà che chiede di essere accolta
e vissuta in ogni epoca, secondo la
volontà e la grazia del Signore che
ci ha promesso di essere con noi
sempre, fino alla fine dei tempi
(cfr Mt 28,20). Il suo Spirito ci
rende capaci di abbracciare tutti
per fare comunione nella diversità,
armonizzando le differenze senza
mai imporre una uniformità che
spersonalizza. Nell’incontro con la
diversità degli stranieri, dei mi-
granti, dei rifugiati, e nel dialogo
interculturale che ne può scaturire
ci è data l’opportunità di crescere
come Chiesa, di arricchirci mutua-
mente. 

In effetti, dovunque si trovi,
ogni battezzato è a pieno diritto
membro della comunità ecclesiale
locale, membro dell’unica Chiesa,
abitante nell’unica casa, compo-
nente dell’unica famiglia.

I fedeli cattolici sono chiamati
a impegnarsi, ciascuno a partire
dalla comunità in cui vive, affin-
ché la Chiesa diventi sempre più
inclusiva, dando seguito alla mis-
sione affidata da Gesù Cristo agli
Apostoli: «Strada facendo, predi-
cate, dicendo che il regno dei cieli
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è vicino. Guarite gli infermi, risu-
scitate i morti, purificate i lebbrosi,
scacciate i demòni. Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente
date» (Mt 10,7-8).

Oggi la Chiesa è chiamata a
uscire per le strade delle periferie
esistenziali per curare chi è ferito
e cercare chi è smarrito, senza pre-
giudizi o paure, senza proseliti-
smo, ma pronta ad allargare la sua
tenda per accogliere tutti. Tra gli
abitanti delle periferie troveremo
tanti migranti e rifugiati, sfollati e
vittime di tratta, ai quali il Signore
vuole sia manifestato il suo amore
e annunciata la sua salvezza. «I
flussi migratori contemporanei co-
stituiscono una nuova “frontiera”
missionaria, un’occasione privile-
giata di annunciare Gesù Cristo e
il suo Vangelo senza muoversi dal
proprio ambiente, di testimoniare
concretamente la fede cristiana
nella carità e nel profondo rispetto
per altre espressioni religiose. L’in-
contro con migranti e rifugiati di
altre confessioni e religioni è un
terreno fecondo per lo sviluppo di
un dialogo ecumenico e interreli-
gioso sincero e arricchente» (Di-
scorso ai Direttori Nazionali della
Pastorale per i Migranti, 22 set-
tembre 2017).

Un mondo
sempre più inclusivo

A tutti gli uomini e le donne
del mondo va il mio appello a
camminare insieme verso un noi
sempre più grande, a ricomporre
la famiglia umana, per costruire
assieme il nostro futuro di giusti-
zia e di pace, assicurando che nes-
suno rimanga escluso. Il futuro
delle nostre società è un futuro “a
colori”, arricchito dalla diversità e
dalle relazioni interculturali. Per
questo dobbiamo imparare oggi a
vivere insieme, in armonia e pace. 

Mi è particolarmente cara l’im-
magine, nel giorno del “batte-
simo” della Chiesa a Pentecoste,
della gente di Gerusalemme che
ascolta l’annuncio della salvezza
subito dopo la discesa dello Spi-
rito Santo: «Siamo Parti, Medi,
Elamiti, abitanti della Mesopota-
mia, della Giudea e della Cappa-
docia, del Ponto e dell’Asia, della
Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e
delle parti della Libia vicino a Ci-
rene, Romani qui residenti, Ebrei e
proseliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio» (At 2,9-
11).

9
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torno”» (Lc 19,12-13).
Il Signore ci chiederà conto del

nostro operato! Ma perché alla no-
stra Casa comune sia assicurata la
giusta cura, dobbiamo costituirci
in un noi sempre più grande, sem-
pre più corresponsabile, nella forte
convinzione che ogni bene fatto al
mondo è fatto alle generazioni
presenti e a quelle future. 

Si tratta di un impegno perso-
nale e collettivo, che si fa carico di
tutti i fratelli e le sorelle che conti-
nueranno a soffrire mentre cer-
chiamo di realizzare uno sviluppo
più sostenibile, equilibrato e inclu-
sivo. 

Un impegno che non fa distin-
zione tra autoctoni e stranieri, tra
residenti e ospiti, perché si tratta
di un tesoro comune, dalla cui
cura come pure dai cui benefici
nessuno dev’essere escluso.

Il sogno ha inizio
Il profeta Gioele preannun-

ciava il futuro messianico come un
tempo di sogni e di visioni ispirati
dallo Spirito: «Io effonderò il mio
spirito sopra ogni uomo e diver-
ranno profeti i vostri figli e le vo-
stre figlie; i vostri anziani faranno
sogni, i vostri giovani avranno vi-
sioni» (3,1). Siamo chiamati a so-

È l’ideale della nuova Gerusa-
lemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove
tutti i popoli si ritrovano uniti, in
pace e concordia, celebrando la
bontà di Dio e le meraviglie del
creato. 

Ma per raggiungere questo
ideale dobbiamo impegnarci tutti
per abbattere i muri che ci sepa-
rano e costruire ponti che favori-
scano la cultura dell’incontro,
consapevoli dell’intima intercon-
nessione che esiste tra noi. In que-
sta prospettiva, le migrazioni
contemporanee ci offrono l’oppor-
tunità di superare le nostre paure
per lasciarci arricchire dalla diver-
sità del dono di ciascuno. Allora,
se lo vogliamo, possiamo trasfor-
mare le frontiere in luoghi privile-
giati di incontro, dove può fiorire
il miracolo di un noi sempre più
grande.

A tutti gli uomini e le donne
del mondo chiedo di impiegare
bene i doni che il Signore ci ha af-
fidato per conservare e rendere an-
cora più bella la sua creazione.
«Un uomo di nobile famiglia partì
per un paese lontano, per ricevere
il titolo di re e poi ritornare. Chia-
mati dieci dei suoi servi, consegnò
loro dieci monete d’oro, dicendo:
“Fatele fruttare fino al mio ri-



gnare insieme. 
Non dobbiamo aver paura di

sognare e di farlo insieme come
un’unica umanità, come compagni
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Preghiera

Padre santo e amato,

il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato

che nei Cieli si sprigiona una gioia grande

quando qualcuno che era perduto

viene ritrovato,

quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato

viene riaccolto nel nostro noi,

che diventa così sempre più grande.

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù

e a tutte le persone di buona volontà

la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.

Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza

che ricolloca chiunque sia in esilio

nel noi della comunità e della Chiesa,

affinché la nostra terra possa diventare,

così come Tu l’hai creata,la Casa comune di tutti 

i fratelli e le sorelle. 

Amen.

Roma, San Giovanni in Laterano, 
3 maggio 2021
Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo

FRANCESCO

dello stesso viaggio, come figli e fi-
glie di questa stessa terra che è la
nostra Casa comune, tutti sorelle e
fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).
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L’ associazione Amici del

Beato Domenico della

Madre di Dio, ha visto da
oltre un anno e mezzo a questa
parte i suoi progetti e la sua stessa
attività ordinaria sconvolti dalla
pandemia, né è valso a molto il ri-
corso ai “social media” per garantire
gli scopi associativi.

Su questa situazione già difficile
si sono innestati via via comporta-
menti a dir poco controversi: anche
un banale vaccino è diventato mo-
tivo di scontro e di contrasto. Anche
lo spirito sportivo olimpico sembra
incrinarsi sotto i colpi di contrasti
razziali, sociali e politici. Per noi si è
aggiunto il risultato divisivo del re-
ferendum inglese sull’uscita dal-
l’Unione europea e, ultima,
l’acredine per il risultato di una par-
tita di pallone.

C’è bisogno di esempi di conci-
liazione e di fraternità come quello
del beato Domenico, consumato
nella salute fisica; proclamato da S.
Paolo VI, in occasione della beatifi-

di MARIO “METODIO” MANCINI (PUBBLICATO IL 29 LUGLIO 2021 

cazione il 27 ottobre 1963 (in pieno
Concilio Ecumenico) apostolo del-
l’ecumenismo. Oggi più che mai ab-
biamo bisogno di esempi che ci
stimolino all’ecumenismo ed alla
fraternità senza riserve.

Domenico Barberi, quello che è
bello chiamare ancora Meco della
Palanzana, ebbe parole di autentico
amore per gli altri quando, schernito
dall’uditorio, alla sua prima predica
in Inghilterra, per il suo aspetto
goffo e per il suo accento cockney-
viterbese, dichiarò: “la maggioranza
di voi non era ancora nata ed io già
pregavo per le vostre anime. Ora io
sono al centro di tutti i miei desideri
terreni. Non c’è altro per me che de-
dicare tutte le mie facoltà al vostro
benessere spirituale.”

Ricorderemo il nostro Meco della
Palanzana nella cappellina a lui de-
dicata, presso il casale Molaioni,
dove da ragazzo aiutava nei lavori
campestri, questo venerdì 30 luglio
alle ore 18.30, con la Messa presie-
duta da don Gianni Carparelli.

Gli esempi 
che ci occorrono
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Superato il clamore delle vit-
torie degli atleti italiani alle
Paralimpiadi di Tokyo, su-

perato il sentimento di profondo
orgoglio, è opportuno fermarsi a
riflettere sul messaggio che questa
squadra vincente ha lasciato: da
una fragilità si può arrivare a vi-
vere con forza e soprattutto con di-
gnità.

Aldilà del ricco medagliere, re-
stano indelebili tanti segni che
possiamo leggere dal loro operato,
perché questi gio-
vani atleti, non si
sono celati dietro la
loro disabilità, le
loro sofferenze, gli
ostacoli. Anzi, sono
andati oltre, oltre le
barriere mentali.

Viene in mente,
così, quanto e-
spresso da Papa

Francesco in occa-
sione della Gior-
nata internazionale

dei diritti delle persone con disa-
bilità del 2020, quando aveva sot-
tolineato che “La fragilità appartiene

a tutti” e che “è importante promuo-

vere una cultura della vita, che conti-

nuamente affermi la dignità di ogni

persona, in particolare in difesa degli

uomini e delle donne con disabilità, di

ogni età e condizione sociale“.
Sappiamo bene le loro storie

dolorose, i problemi, le avversità.
Nonostante tutto sono stati capaci
di dimostrare a tutto il mondo,

di LAURA CIULLI  (PUBBLICATO IL 10 SETTEMBRE 2021 

La lezione più importante 
oltre il clamore mediatico
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dalla forza, dalla violenza e dal-
l’aggressività, ma dall’amore, dal-
la solidarietà, dall’accoglienza, un
mondo nuovo trasfigurato dalla
luce di Cristo, il Figlio di Dio per
noi uomini incarnato, crocifisso e
risorto”, disse Giovanni Paolo II al
Giubileo delle persone con disabi-
lità nel dicembre 2000.

Del resto San Paolo nella Se-
conda Lettera ai Corinzi scriveva:
“Quando sono debole, è allora che

sono forte“, proprio come è avve-
nuto alle Paralimpiadi di Tokyo.

oltre che a loro
stessi,  che comun-
que anche se non si
vince, non ci si ar-
rende mai.

L’esempio più
eclatante quello
della atleta delle
Fiamme Oro  Bebe

Vio, che ha vinto
due medaglie, a di-
spetto dei terribili
momenti vissuti ne-
gli scorsi  mesi,
quando era in ospe-
dale, dopo che  era
stata aggredita da
un pericoloso batte-
rio.

Una vera lezione
di vita, medaglie indelebili che
portano a considerare che ci si
rialza sempre.

La disabilità ci svela la fragilità
dell’essere umano, il dramma di
un dolore che è difficile vivere in
una società sempre più effimera
ed alla ricerca dell’edonismo. Ep-
pure, sono ” testimoni privilegiate
di umanità. 

Possono insegnare a tutti che
cosa è l’amore che salva e possono
diventare annunciatrici di un
mondo nuovo, non più dominato
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scovo Bruno Forte – e fa intuire il
potere di trasformazione e di sal-
vezza per tutti”. E a tutti garanti-
sce il suo servizio, come egli stesso
conferma: “La concezione evange-
lica dell’autorità è il servizio: il
Papa deve servire tutti. Non è un

L’attuale successore di Pie-
tro, Papa Francesco, è
davvero un “santo rivolu-

zionario” perché dà voce e corpo
al Vangelo e lo fa esistere e lo fa
vedere. “Tutto ciò che fa e dice ha
sapore di Vangelo – afferma il ve-

di  PADRE UBALDO TERRINONI (pubblicato il 24 Agosto 2021)
L’Enciclica “Fratelli tutti”nella prospettiva biblica

“A tutte le persone di buona volontà” (FT, 6)

noTA DellA reDAzione

Pubblichiamo la lettura in una prospettiva biblica della lettera enciclica Fratelli tutti
di Papa Francesco fatta per il nostro giornale da padre UBAlDo Terrinoni, ofm
conv., nella convinzione di offrire ai lettori di Sosta e ripresa un prezioso strumento
per meglio comprendere tale importante documento del magistero pontificio. 



caso se uno dei titoli del Papa è
Servus servorum Dei”.

Il tutti di Papa Francesco si
apre su un orizzonte universale.
Certamente egli è il Vescovo di
Roma; certamente egli è il Pastore
della Chiesa che presiede alla ca-
rità. Ma tutti i popoli della terra (e
ogni singolo uomo) si sentono ac-
colti, rispettati, ascoltati e amati da
lui. Anche colui che esclude Dio
dalla sua vita e colui che non ha il
dono della fede; anche tutti i cre-
denti di altre religioni possono ap-
pellarsi a lui con fiducia. La sua
parresia (cioè “la franchezza”) e il
suo profondo senso di Dio gli offre
la garanzia e l’occasione prossima
di incontri e di dialoghi inediti.
Del resto, la recente Enciclica “si
apre al dialogo con tutte le per-
sone di buona volontà” (FT, 6. 56.
268. 285).

Il Papa “tende con questa Enci-
clica a una sintesi del suo pensiero
e del suo pontificato. In questi
anni più volte richiamato nel
senso etimologico e nella respon-
sabilità che sottintende (in latino
pontifex significa “costruttore di
ponti”); e Francesco ha cercato fin

dall’inizio del suo ministero di es-
sere un costruttore di ponti nei
momenti di più gravi crisi, e sem-
pre ha additato il male da combat-
tere in primo luogo nell’egoismo:
egoismo personale, egoismo eccle-
siale, egoismo nazionale e di
classe, con relative chiusure”.

Anche solo dal suo semplice
incipit, l’Enciclica lo conferma:
“Fratelli tutti!”. 

Nella fonte documentaria è un
vocativo di cui si serve san Fran-
cesco d’Assisi nelle Admonitiones
(precisamente nella VI Ammoni-
zione): “Guardiamo, fratelli tutti,
il Buon Pastore…”. Il Santo rivolge
ai suoi frati l’invito per proporre
“una forma di vita dal sapore di
Vangelo” (FT, 1). E “fratelli” è stata
anche la prima parola con cui il
Papa ha interpellato la folla radu-
nata in piazza san Pietro la sera
della sua elezione: il 13 marzo
2013.

Il documento pontificio è costi-
tuito da 8 capitoli e da ben 287 pa-
ragrafi. Si configura più come un
trattato ben articolato piuttosto
che come una Lettera apostolica.
Si offre per la lettura e la rifles-
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sione con la semplicità del tono
caldo e fraterno e non con la solen-
nità magisteriale. Del resto, risulta
molto chiaramente che il Papa ri-
fugge dal tenere discorsi tecno-
astratti, preferendo sempre la
concretezza dell’esperienza. Inol-
tre all’attento lettore non sfugge
l’uso della prima persona “io” a
cui il Santo Padre ci ha abituati e
non il solenne “noi” che inevitabil-
mente impone una certa distanza
tra Padre e Figli, tra Pastore e
Gregge.

È la terza Enciclica del pontifi-
cato di Francesco. Dopo la Lumen
fidei del 2013 e la Laudato si’ del
2015, ecco la Lettera Fratres om-
nes, “sulla fraternità e l’amicizia
sociale”. Non è stata annunciata
dalla Città del Vaticano come è co-
stume, ma dal Sacro Convento di
Assisi; inoltre è stata firmata sulla
tomba di san Francesco nella vigi-
lia della sua festa, il 3 ottobre 2020.
A motivo del Covid pandemico, il
tutto si è svolto in forma privata,
senza concorso di popolo.

Il focus della presente rifles-
sione sul documento destinato a
tutta la Chiesa si circoscrive so-

prattutto al capitolo secondo e,
precisamente, alla parabola del
buon samaritano come viene ela-
borata e approfondita dal Papa (Lc
10, 25-37). Questa fonte evangelica
lucana ci sembra risulti, come in fi-
ligrana, il fondamento biblico-teo-
logico di tutto il documento pon-
tificio, che merita di essere stu-
diato e meditato integralmente.

“L’uomo possiede 
una dignità inalienabile”
(FT, 213) 

L’uomo incappato nei briganti
e ridotto in fin di vita e, con lui,
ogni persona che è vissuta, vive e
vivrà su questo pianeta ha rice-
vuto da Dio una nobiltà e dignità
assoluta e inalienabile. La Costitu-
zione conciliare “Gaudium et
spes” afferma solennemente che
l’uomo “è il principio, il soggetto e
il fine di tutte le istituzioni sociali”.
“La mia esistenza è un evento ori-
ginale - dichiara Abraham J. He-
schel -. Non vi sono due esseri
umani uguali. L’elemento fonda-
mentale dell’essere uomini è l’uni-
cità. Ogni essere umano ha da dire,
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da pensare e da fare qualcosa che
non ha precedenti. Essere uomini
è una cosa sempre nuova… É una
sorpresa, non una conclusione
scontata. Ogni individuo è una
scoperta, un esemplare esclusivo”.

L’uomo in quanto tale, senza
aggettivi, ruoli, titoli e beneme-
renze; l’uomo nella sua realtà es-
senziale è depositario di una
inviolabile dignità. 

Per questo il Papa rivolge a
tutti un pressante invito: “impe-
gniamoci a vivere e insegnare il
valore del rispetto, l’amore capace
di accogliere ogni differenza, la
priorità della dignità di ogni es-
sere umano rispetto a qualunque
sua idea, sentimento, prassi e per-
sino ai suoi peccati” (FT, 191).

E prosegue dichiarando che è
doveroso “rendersi conto di
quanto vale un essere umano,
quanto vale una persona, sempre
e in qualunque circostanza. 

Se ciascuno vale tanto, bisogna
dire con chiarezza e fermezza che
il solo fatto di essere nati in un
luogo con minori risorse o minor
sviluppo non giustifica che alcune
persone vivano con minore di-

gnità” (FT, 106).
Purtroppo, per il predominio

della “cultura dello scarto” l’uomo
è legato e condizionato a fattori
economico-produttivi, quasi come
un ingranaggio della macchina fi-
nanziaria. Si impone esclusiva-
mente la logica di mercato che
amaramente informa: “Se non
produci, non sei!”.

Fortunatamente e per grazia
dall’Alto, nella santa Chiesa di Dio
ci si riconosce per un titolo fonda-
mentale, uguale per tutti: siamo
fratelli! Tutti importanti! Tutti pre-
ziosi! Tutti degni di attenzione e di
ascolto. In seno al popolo di Dio
c’è un’uguaglianza fondamentale,
una pari dignità. Ci si distingue
unicamente per i ruoli, intesi come
modesti servizi alla comunità. Per-
dere un solo fratello è come ren-
dere monco il Corpo mistico di
Cristo (Rom 12, 4-6; 1Cor 10, 17; Ef
4,4…). Ogni fratello conta moltis-
simo al Cuore di Dio; e lui non si
rassegna alla perdita o anche allo
smarrimento di uno solo (Mt 18,4).
Egli è il premuroso pastore che
non si consola per le 99 pecorelle
che sono rimaste al protetto nel-
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Dunque il duplice compito di do-
minare e di sottomettere eleva
l’uomo al vertice del creato.

In grazia di queste certezze bi-
bliche, il Papa dichiara con forza
che “ogni essere umano ha diritto
a vivere con dignità e a svilupparsi
integralmente, e nessun Paese può
negare tale diritto fondamentale.
Ognuno lo possiede, anche se è
poco efficiente, anche se è nato o
cresciuto con delle limitazioni; in-
fatti ciò non sminuisce la sua im-
mensa dignità come persona
umana (…). Quando questo prin-
cipio elementare non è salvaguar-
dato, non c’è futuro né per la
fraternità né per la sopravvivenza
dell’umanità” (FT, 107).

E con ammirevole dedizione
egli volentieri si fa voce di tutti co-
loro che non hanno la possibilità
di farsi ascoltare: i poveri e i pelle-
grini (FT, 73.91), i malati (FT, 97),
le persone anziane (FT, 98), “i de-
boli, i meno dotati, i fragili (FT,

108), le persone scartate (FT 110), i
disabili (FT 109-110), gli stranieri
(FT 124), i migranti (FT, 129), le mi-
noranze (FT, 131). L’ambizioso e
lodevole traguardo al quale mira

l’ovile, ma si preoccupa ed è seria-
mente triste per quell’unica che
non è tornata.

Il messaggio biblico conferma
la grandezza dell’uomo a prescin-
dere da qualsiasi status e da qual-
siasi cultura. Dio ha elevato
l’uomo ad altissima dignità: è luo-
gotenente di Dio, è suo viceré è un
vice…dio!! L’hai fatto poco meno
di un dio! canta gioiosamente l’au-
tore ispirato del Salmo 8 al ver-
setto 6; e prosegue precisando due
qualifiche che nel messaggio bi-
blico vengono attribuite sempre e
soltanto a Dio: “di gloria e di
onore lo hai coronato” (kabod we-
hadar).  Qui, con sorpresa, le due
qualifiche vengono riferite anche
all’uomo, appunto perché è il luo-
gotenente di Dio. Segue poi una
coppia di verbi che esplicita gli in-
terventi di Dio finalizzati a confer-
mare l’esaltazione dell’uomo:
“Gli hai dato potere sulle opere
delle tue mani. Tutto hai posto
sotto i suoi piedi” (v. 7).

Il viceré riceve da Dio il potere
di dominare e anche di sottomet-
tere a sé ogni realtà esistente. Non
c’è limite al suo potere sul creato.



portatrice di tutti i diritti umani e
che quindi obbliga tutti a garan-
tirle tali diritti. L’antropologia di
“Fratelli tutti” si fonda anche sul
riconoscimento della dignità
umana”.

“Vivere indifferenti 
davanti al dolore..!?” (FT, 68)

Il sacerdote e il levita (membro
della tribù di Levi) non si sono fer-
mati a soccorrere il ferito. Pur-
troppo non era un caso raro che in
quella strada si compissero vio-
lenze, anzi proprio per questo, ve-
niva chiamata sinistramente “la
strada del sangue”. “E quella strada
continua ad essere maledetta. Non
per la presenza dei banditi, ma per
l’assenza dell’amore. Per il “passare
oltre” del sacerdote e del levita e di
chi gli assomiglia. Colpevoli di aver
fatto tacere il cuore con “valide ra-
gioni”. Non sono i briganti a ren-
dere terribile la strada, è l’in-
differenza, l’estraneità dei buoni”.
Anche il celebre Martin Luther
King conferma: “Ciò che mi spa-
venta non è la violenza dei cattivi,
ma l’indifferenza dei buoni”.

il Papa è di fare in modo che
ognuno “possa realizzarsi come
persona” (FT, 129). E per un con-
creto esercizio riassume il tutto in
quattro verbi: “accogliere, proteg-
gere, promuovere e integrare” (FT,

129).

“Secondo l’Enciclica - scrive il
gesuita padre Felix Koerner -, l’es-
sere umano in quanto tale ha una
dignità inviolabile. Ciò significa
che nessuno deve e può violarla.
Anche chi pensa di poter privare
una persona della sua dignità, non
le può togliere ciò che la rende

20
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Anche il Santo Padre –  in una
omelia tenuta nella residenza a
Santa Marta in Vaticano –  parte
dallo sguardo per stimmatizzare il
comportamento distaccato e indif-
ferente di molti di fronte alla soffe-
renza soprattutto dei bambini che
stendono la mano al margine della
strada: “Cosa sentiamo nel cuore
quando andiamo per strada e ve-
diamo i senzatetto, vediamo i bam-

I due addetti al servizio liturgico
al tempio di Gerusalemme si reca-
vano a Gerico, dove di norma abi-
tavano molti sacerdoti e leviti con le
loro famiglie. Dunque colpevoli per
non essersi fermati? Potevano ad-
durre molte e speciose motivazioni,
ma si sa che infinite ragioni, davanti
a Dio e alla propria coscienza equi-
valgono ad avere torto. É appunto
per questo che l’autore ispirato illu-
strando il passaggio dei tre (cioè sa-
cerdote, levita e samaritano) nel
testo originale usa il verbo al parti-
cipio presente idòn (“vedendo”),
intende sottolineare che non si è
trattato di uno sguardo fugace,
bensì di una prolungata attenzione
al malcapitato; si sono resi ben
conto della reale situazione.

Malcom de Chazal (1902-1981)
scrittore e pittore nelle isole Mauri-
tius afferma che “lo sguardo è la più
bella sala di appuntamenti”. Il com-
portamento in un incontro con l’al-
tro è subito determinato dal modo
di vedere; è coordinato dallo
sguardo. “Non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi”; così insegna la volpe al pic-
colo principe.

Malcom de Chazal
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allora il vento gelido dell’indiffe-
renza può spirare violentemente e
appiattire tutto. Accade anche che
l’interlocutore in un incontro ode,
ma non sente; gli giungono parole,
ma non ascolta. É l’atteggiamento
del burocrate che parla a te, ma non
con te; non ti guarda e vuol dire che
per lui tu non conti nulla. E questo
è il terribile e temibile mostro del-
l’indifferenza!

“Su una parete della nostra
scuola - riferisce don Lorenzo Mi-
lani -, c’è scritto: “I Care!”. É il motto
intraducibile dei giovani americani;
vuol dire: “me ne importa, mi sta a
cuore, me ne prendo cura”. É pro-
prio il contrario esatto del motto fa-
scista: “me ne frego!”. “L’indiffe-
renza è più colpevole della violenza
stessa – precisa Liliana Segre, tor-
nata dai campi di concentramento
di Auschwitz nella seconda guerra
mondiale -. É l’apatia morale di chi
si volta dall’altra parte”.

Prendersi “cura dell’altro!”
(FT, 114)

Il samaritano, che era in viaggio,
passando di lì, “ha visto” (idòn nel
testo greco), si è fermato, ha dero-

bini da soli che chiedono l’elemo-
sina… “No, ma questi sono di
quella etnia che rubano…”, vado
avanti, faccio così?”.

E nell’Enciclica precisa ulterior-
mente il suo pensiero: “Siamo molto
concentrati sulle nostre necessità,
che vedere qualcuno che soffre ci dà
fastidio, ci disturba perché non vo-
gliamo perdere tempo per colpa dei
problemi altrui” (FT, 65). “Vivere in-
differenti davanti al dolore – prose-
gue il Papa – non è una scelta
possibile; non possiamo lasciare che
qualcuno rimanga ai “margini della
vita” (FT, 68). Egli non tace neppure
sull’atteggiamento di chi passa a di-
stanza con comportamento freddo e
indifferente: “Gesù…non ci chiama
a domandarci chi sono quelli vicini
a noi, bensì a farci noi vicini, pros-
simi” (FT, 80).

Papa Francesco sa bene che non
funziona il dialogo quando si av-
verte disinteresse nell’interlocutore.
Di fronte a un ascolto indifferente la
comunicazione si spegne. Talvolta
accade che la situazione risulta re-
almente drammatica e la sofferenza
e il dolore sono subìti in forma
molto acuta, insopportabile; anche



gato al suo programma di quel
giorno e si è lasciato coinvolgere dal
dramma di uno sconosciuto ridotto
in fin di vita. Il protagonista di que-
sta narratio è introdotto nel testo
originale enfaticamente in testa alla
frase: “Un samaritano, in viaggio”.
A differenza dei due, per i quali il
povero ferito costituiva un disturbo
al loro programma religioso, egli si
è fermato. “La descrizione della
condotta del samaritano è fatta con
cura, per differenziarla nettamente
dal comportamento del sacerdote e
del levita. Il samaritano si rende vi-
cino al ferito, è mosso a compas-
sione”.

E dire che agli occhi dei giudei,
i samaritani risultavano “impuri,
detestabili, pericolosi” (FT, 82). Le
relazioni tra di loro si erano deterio-
rate dopo il ritorno dall’esilio babi-
lonese (538 a. C.) e, col passar del
tempo, si erano tramutate in odio
(Gv 4, 9; 2Re 17,24-41; Esd 4, 1-5).
Ora, alle prese con una urgenza,
non c’è posto per l’odio. Gesù, che
imbastisce l’incontro “si sofferma
con amore a dipingere i movimenti
e i gesti del soccorritore. Mosso a
pietà, discende dalla cavalcatura,

benda le ferite, lenisce il dolore con
una miscela di olio e di vino, carica
il poveretto sull’animale, lo porta
all’albergo e passa la notte accanto
a lui; il giorno dopo, dovendo par-
tire, lo affida all’albergatore, paga le
prime spese, promettendo il resto al
suo ritorno”.

Si prende cura concretamente di
lui. Il testo originale ripete due volte
questa attenta sensibilità del sama-
ritano: nel v. 34 epimélethe autoù
(“si prese cura di lui”) e nel v. 35 si
premura di ricordarlo all’alberga-
tore: epimelétheti autoù (“prenditi
cura di lui”).

Anche Papa Francesco, con com-
prensibile compiacimento, sottoli-
nea i particolari dell’intervento del
samaritano: “Si è fermato, gli ha do-
nato vicinanza, lo ha curato con le
sue stesse mani, ha pagato di tasca
propria e si è occupato di lui. Soprat-
tutto gli ha dato una cosa su cui in
questo mondo frettoloso lesiniamo
tanto: gli ha dato il proprio tempo.
Sicuramente egli aveva i suoi pro-
grammi (…). Ma è stato capace di
mettere tutto da parte davanti a quel
ferito, e senza conoscerlo lo ha con-
siderato degno di ricevere il dono
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del suo tempo” (FT, 63).
Il Papa, inoltre, propone la “cul-

tura della cura” sempre efficace per
debellare l’altra cultura, quella del-
l’indifferenza, dello scarto, dello
scontro e del rifiuto. Ovviamente
questo non avviene in modo ma-
gico, ma si realizza lentamente e con
la partecipazione e il coinvolgi-
mento della famiglia, della scuola,
dei media, delle parrocchie e delle
istituzioni civili. Soprattutto le fami-
glie sono chiamate a una missione
educativa primaria e imprescindi-
bile. Esse infatti costituiscono il
primo luogo in cui si vivono e si tra-
smettono i valori dell’amore e della
fraternità della condivisione e della
cura dell’altro.

Papa Bergoglio offre anche un
concreto aiuto che egli designa col
termine di “grammatica”: e cioè la
polarizzazione e l’attenzione sulla
promozione della dignità di ogni
persona umana, la solidarietà con i
poveri e gli indifesi, la sollecitudine
per il bene comune, la salvaguardia
del creato. Egli si appella anche a
Gesù il quale si prende cura di noi
con il suo Amore. Raccogliamo la
sfida di questo esempio divino. Inol-

tre, nel messaggio della 29° Giornata
Mondiale del Malato del corrente
anno, il Papa ha affermato che “una
società è tanto più umana quanto
più sa prendersi cura dei fragili”.

“Farci noi vicini, prossimi”
(FT, 80)

Lo scriba che aveva interpellato
Gesù ha dimostrato che voleva sol-
tanto sapere chi era il suo prossimo.
Gesù invece lo fa ritrovare alle
prese con qualcosa da fare: Va’ e
anche tu fa’ lo stesso. Da notare nel
testo l’insistenza sul verbo “fare” ri-
chiamato nei punti salienti della
narratio:

v. 25 
“che debbo fare per ereditare la

vita eterna?”

v. 28
“hai risposto bene: fa’ questo e

vivrai”

v. 37
Chi di questi tre…? – “Chi (“ha

fatto” ò poiésas) ha usato mise-

ricordia”

v. 37
“va’ e anche tu fa’ lo stesso”.



Gesù non dice al suo interlocu-
tore: “Bravo, hai risposto bene, va’
pure in pace, sei promosso”. Il te-
nore della risposta è un altro: Hai ri-
sposto bene: “fà” questo e vivrai. Si
noti che quel verbo all’imperativo
fa’ suona come un ordine perento-
rio, assoluto, è un comando che
coinvolge tutti senza alcuna ecce-
zione. Dunque non ci resta che im-
parare a fare, facendo tacere il dire.
Del resto un’autentica vita cristiana
non si fonda sul sapere e neppure
semplicemente sul vedere (il sacer-
dote e il levita hanno soltanto visto),
ma esclusivamente sul fare. Si esige
una risposta di vero impegno di
vita, si richiede una compromis-
sione in favore dei poveri e dei bi-
sognosi.

Papa Francesco nel sottotitolo
“il prossimo senza frontiere” (FT,
80-83) avvia la riflessione dicendo
che “Gesù rovescia completamente
l’impostazione e non ci chiama a
domandarci chi sono quelli vicini a
noi, bensì a farci noi vicini, pros-
simi. La proposta è quella di farsi
presenti alla persona bisognosa di
aiuto, senza guardare se fa parte
della propria cerchia di apparte-
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nenza. In questo caso, il samaritano
è stato colui che si è fatto prossimo
del giudeo ferito. Per rendersi vi-
cino e presente, ha attraversato tutte
le barriere culturali e storiche” (FT,
80-81).

Amare e servire il prossimo “vi-
cino” che può sentirsi trascurato a
causa della mia indifferenza. “Io
chiedo al Signore, ogni giorno –
confida don Pronzato -, la grazia di
riuscire a vedere le persone che mi
stanno davanti agli occhi. Perché, a
forza di essere vicine, rischiano di
diventare invisibili. 

Qualcuno trova il tempo per
scrivere al carcerato. Ma non si ri-
corda di far trovare un bigliettino
al marito il giorno del suo comple-
anno. 

Per qualcuno risulta più age-
vole amare quelli del “gruppo”
che non quelli di casa. Sì, qualche
volta risulta più facile “andare”
nel lebbrosario di Marituba, in
Amazzonia, che “avvicinare” la
vecchia zia che sta in un ricovero a
dieci minuti di strada e che può es-
sere vittima di solitudine”.

Francesco è il Papa della
“Chiesa in uscita”, a lui risale que-
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sta formula molto espressiva e
ricca di suggestioni. La Chiesa
deve uscire incontro ad ogni biso-
gnoso nel fisico e nello spirito e in-
tervenire efficacemente. È “la
dinamica dell’esodo e del dono –
precisa il Papa -, dell’uscire da sé,
del camminare e del seminare
sempre di nuovo, sempre oltre…”.
La missione ci dispone in cam-
mino verso “l’altro” con la guida
della Parola di Dio, che è dynamis
e parresia, cioè è “potenza e fran-
chezza”.

“Francesco guarda al destina-
tario e all’interlocutore cui rivolge
la proposta del Vangelo - così
monsignor Bruno Forte al Conve-
gno CISM-USMI 2015 - : il suo
modo di approcciare le persone,

specialmente i poveri, i malati, i
sofferenti, la sua attenzione che si
fa sguardo, abbraccio di tenerezza
e sorriso di misericordia per tutti,
è una maniera di essere e uno stile
della proposta cristiana che tutti
dovremmo riscoprire”.

Concludiamo riascoltando il
pressante sollecito del Santo Pa-
dre: “Usciamo, usciamo ad offrire
a tutti la vita di Gesù Cristo. Ri-
peto qui per tutta la Chiesa ciò che
molte volte ho detto ai sacerdoti e
laici di Buenos Aires: preferisco
una Chiesa accidentata, ferita e
sporca per essere uscita per le
strade, piuttosto che una Chiesa
malata per la chiusura e la como-
dità di aggrapparsi alle proprie si-
curezze”. 

Assisi, 

Papa Francesco 

firma l’enciclica 

“Fratelli Tutti”



27

amico italo-canadese Prof. Anthony
Nusca suo allievo. Ma è anche affa-
scinante questa lettura del popolo
semplice di Dio che vede in questa
“donna vestita di Luce” la Ma-
donna, la madre del salvatore. Ci
deve essere una ragione spirituale in
questo “sensus o consensus fidei”,
della fede. Se il popolo di Dio è chia-
mato a generare, vuol dire che è
“madre” e allora quale migliore
madre di quella che ha generato
Gesù? Ed ecco che la pagina del
Vangelo secondo Luca (1:39-56) si
arricchisce di luce nuova. E il Ma-
gnificat potrebbe essere il canto di
gratitudine e di impegno della
Chiesa intera, di tutti noi. Noi tutti
siamo “parola” della Madonna. Lei
la madre e la guida. E la Chiesa
“madre e maestra”. “Madre” perché
dobbiamo generare una umanità
nuova, il nuovo Cristo. “Maestra”
perché dobbiamo aiutare gli altri a
capirlo attraverso la nostra vita di
testimoni. La fede quando capita, è
affascinante.

Ma la ‘donna vestita di luce’
di cui parla l’Apocalisse
nella prima lettura, non è

primariamente la Madonna. E non
vi scandalizzate perché non lo dico
io. Anche il Papa emerito nell’ago-
sto 2006 lo ha gentilmente spiegato,
e con finezza. La comunità cristiana
guidata da Giovanni l’Apostolo,
sente che “questa donna” rappre-
senta il popolo di Dio. Questo po-
polo genera il nuovo Cristo che
deve arrivare, ma che è sempre in
arrivo. Sarà la Chiesa comunità di
fede che dovrà “partorire” un uni-
verso degno di Dio. E dovrà faticare,
lottare contro il nemico che sempre
cercherà di uccidere il Regno di Dio,
figlio della Chiesa, comunità di fede
nel suo maestro, il Cristo. Il libro
della Apocalisse (io preferisco: libro
della Rivelazione) è affascinante pur
se nel suo linguaggio detto appunto
“apocalittico” e pieno di simboli
tutti da decodificare e da imparare
a leggere. Il prof. Ugo Vanni è un
maestro a riguardo e così il mio
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Don GIANNI CARPARELLI
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Un particolare e significativo
momento nel quale riunirsi nel
nome della professoressa Tom-

masa Alfieri vissuto, lo scorso venerdì
17 settembre, a Roma, presso il cimitero
del Verano.

Nel luogo della sepoltura della “Si-
gnorina Masa”, (così era chiamata con-
fidenzialmente), la direzione di Sosta e

ripresa ha voluto ricordare questa fi-
gura e pregare insieme per la fondatrice
del giornale.

Una preghiera corale di chi ha
avuto modo di conoscere personal-
mente la signorina Alfieri e custodisce
con amore la memoria e l’esempio di
vita, di una donna che ha saputo inte-
ragire con Papi, Cardinali, ma soprat-
tutto con persone dubbiose in difficoltà,
tra consigli, ammonimenti, preghiera
ed il suo stesso esempio di laica consa-
crata.

Un’ orazione corale alla quale chi vi
scrive si è unita, ancora una volta, par-
tecipando con doveroso rispetto, in-

sieme al direttore editoriale di Sosta e
Ripresa, Mario Mancini, allievo e so-
stegno della signorina Alfieri e che, tut-
tora, guida quanti come lui devoto
figlio spirituale, ne conservano la me-
moria ed il messaggio.

Con lui il giornalista Pierluigi na-

talia che di questa rivista fortemente
voluta dalla professoressa Alfieri è il di-
rettore responsabile e che attraverso il
suo grande contributo professionale,
divulga il messaggio dell’impegno cri-
stiano di una donna che è una guida
per la stessa Rivista e per chi ha l’op-
portunità di conoscerla attraverso i suoi
scritti.

L’informazione, quindi, divulgata
in un periodo difficile ed a tratti incerto,
dove proprio il mondo dell’informa-
zione spesso sguazza nella superficia-
lità e nel “pressappochismo”.

Mancini e natalia sono così i cu-
stodi di quel messaggio, della chiamata
ad una vocazione laicale per tutti, vis-
suta come esercizio di perfeziona-

nel ricordo di tommasa alfieri di LAURA CIULLI  
(pubblicato il 18 settembre  2021)
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mento.
La “perfezione, è stata infatti una

espressa richiesta della signorina Alfieri
ai suoi discepoli, vissuta sia spiritual-
mente, ma anche nelle cose materiali.

Un’eredità raccolta, appunto, dai
suoi fedelissimi Mancini e Natalia che
dopo alcune resistenze a continuare il
giornale mensile fondato dalla profes-
soressa Alfieri, proprio grazie al giorna-
lista de L’Osservatore Romano, diventa
trimestrale, nel quale continuare a por-
tare avanti il pensiero della Signorina.

Sosta e Ripresa inizialmente era co-
stituita da immagini dall’Eremo accom-
pagnate dal commento della pro-
fessoressa.

Non era più un giornale del tipo ci-

clostilato, ma un
giornale a colori
carta patinata con
foto. Una vera ri-
vista, con l’edito-
riale di Natalia

dedicato ai grandi fenomeni sociali e
con collaborazioni di amici di un certo
spessore. Interventi e testimonianze,
dunque, delle persone che erano state
all’Eremo e avevano recepito lo spirito
ed il messaggio stesso dell’Eremo della
signorina Alfieri.

Dei collaboratori attualmente è ri-
masto solo Padre Ubaldo Terrinoni.

Il giornale veniva spedito in abbo-
namento: quasi oltre duemila copie. 

Era gratis, però c’era un bollettino
per le offerte, al quale aderivano e che,
nel piccolo, davano un contributo im-
portante, anche se non copriva del tutto
le spese.

Tra coloro che contribuivano alla di-
vulgazione di “Sosta e Ripresa”, c’è una

figura femminile molto significa-
tiva che ci ha lasciato di recente: la
professoressa d’inglese  elsa So-

letta.
” Una donna con una cultura

enciclopedica, poteva scrivere di
tutto” come ha commentato Nata-
lia proprio ieri a Roma.

Da tempo il giornale si avvale
anche della preziosa collabora-
zione del professore edoardo

Prandi, estimatore della Signo-
rina.



AViterbo ci si accinge al restauro di uno dei capolavori che ar-
ricchiscono la città: la Cappella Mazzatosta, nella Chiesa di
Santa Maria della Verità. L’iniziativa sarà presentata domani,

venerdì 1 ottobre, in un incontro nella medesima chiesa grazie alla Fon-
dazione Carivit finanziatrice, d’intesa con il F. E. C. (Fondo Edifici di
Culto) e la Diocesi di Viterbo.

Il restauro del pavimento e degli stucchi quattrocenteschi dell’altare
della Cappella, sarà eseguito dal dott. Della Porta, sotto l’alta sorve-
glianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo ed Etruria Meri-
dionale.

Sosta e Ripresa offre di nuovo ai suoi lettori un sapiente contributo
di conoscenza dei capolavori della Cappella Mezzatosta riproponendo
un importante articolo di Aldo Cicinelli già pubblicato dieci anni fa
sulla rivista.

Il RESTAURO 
DI UN CAPOLAVORO 
CHE ARRICCHISCE 

VITERBO
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Santa Maria della Verità
e la Cappella Mazzatosta
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Sosta e Ripresa partecipa nella
preghiera al lutto per la morte
della signora Maria Antonietta

Salaris, passata ieri al Signore dopo
mesi di straziante malattia.

La firma di questo necrologio è
vera solo in parte. Il direttore respon-
sabile, Pierluigi Natalia, e il direttore
editoriale, Mario Mancini, vogliono
risparmiare di scrivere queste parole
alla persona più colpita da questo do-
lore, la figlia Laura Ciulli, che del
giornale è vicedirettrice e figura inso-
stituibile.

In queste tristi occasioni, in un
giornale si è soliti concentrarsi sulle
condoglianze al collega, limitando a
brevi cenni di riferimento al defunto.
Sosta e Ripresa, pur nel rispetto pieno
per il desiderio di Laura di non vio-
lare in alcun modo lo stile di riserva-
tezza che ha improntato la vita di sua
madre e che è espresso anche dalla
scelta dei funerali in forma privata,
qualcosa vuole aggiungere. Perché
Maria Antonietta Salaris, nella giovi-
nezza nella nativa Sardegna, nei 58
anni del suo matrimonio con Mario
Ciulli, nei tre di vedovanza, è stata un

esempio di quel genio femminile che
sostiene il tessuto sociale e la stessa
Chiesa.

Una vita dedicata per intero alla
famiglia, alla preghiera che ne ha nu-
trito la fede semplice e profonda, alla
vicinanza ai bisognosi, sembrerebbe
fatta solo di eventi privati. Ma noi
sappiamo come non ci sia momento o
pensiero o atto ignoto a Dio. Come
tutti, Maria Antonietta si è presentata
a Dio con il suo bagaglio. Per il rac-
conto di come questo bagaglio si sia
formato e arricchito, come pure per i
suoi ultimi momenti terreni, per il suo
dolcissimo prendere congedo dalla fi-
glia che l’ha assistita giorno e notte
ininterrottamente per mesi, non c’è
spazio, proprio perché lo impone il ri-
spetto per quello stile di riservatezza.

Ma di Maria Antonietta entrata
nell’eternità, ormai luce nella Luce
vera, possiamo essere certi che prega
per Laura e per quanti la sua vita
hanno attraversato la pace che con-
sola. E che la sua preghiera ci aiuti a
rendere un appuntamento certo il no-
stro arrivederci in Cielo a una persona
cara.
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ArrivedercI
in Cielo 
a una persona cara

DIREZIONE (pubblicato l’8 giugno 2021)



Un nuovo giorno è iniziato per
Sergio Soletta all’alba di questo
18 agosto. Dal suo letto di sof-

ferenza, carico di acciacchi e di dolori, ci
ha lasciato per raggiungere la sua amata
sposa Elsa nell’abbraccio del Padre.

Nato a Torino nel 1929 si era trasfe-
rito a Viterbo dopo la fine della II Guerra
mondiale come direttore della SICEA. A
Viterbo aveva sposato Elsa Vannucci e
si era distinto nella promozione di tante
attività sociali e associative: per ricor-
darne alcune, il Serra Club, il C.A.I., il
Panathlon Club, il Rotary Club.

Con queste parole lo menziona il
libro “Breve storia del Rotary Club a Vi-
terbo”: Una citazione particolare me-

rita il Socio Sergio Soletta, il quale è

stato per lunghissimo tempo il promo-

tore di iniziative a favore del territorio,

sollecitando la classe politica nazionale

e quella locale per dotare Viterbo di

strutture ed infrastrutture degne di un

moderno capoluogo. Si ricorda, in par-

ticolare, il suo grande impegno nel

coinvolgere il Club per cercare di rom-

pere l’ isolamento della provincia di Vi-

terbo con convegni, pubblicazioni,

contatti con autorità nazionali per la

realizzazione di due infrastrutture stra-

dali: la Superstrada Terni-Civitavec-

chia ed il Raddoppio della via Cassia.”
Fondamentale per la storia della

“Familia Christi” e dell’Eremo S Anto-
nio alla Palanzana fu la sua amicizia con
la Prof Tommasa Alfieri, anche per le co-
muni origini piemontesi. Con lei fu pro-
motore e collaboratore per tutta una
serie di convegni e riunioni che fecero
dell’Eremo un centro di cultura e spiri-
tualità per Viterbo, a partire dal 1986
fino al 2012, quando volle dirigere come
“speaker” il I Convegno su Tommasa
Alfieri (vedi Sosta e Ripresa n 2/ 2012).

Gli “amici della Familia Christi” e di
Sosta e Ripresa lo ricordano nella pre-
ghiera con particolare affetto.
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Un lutto 
per Viterbo 
e per Sosta 

E Ripresa 

sergio
soletta

di MARIO “METODIO” MANCINI (PUBBLICATO IL 29 LUGLIO 2021)

Nella foto il tavolo dei relatori al Convegno su Tom-

masa Alfieri: Soletta al centro tra Mario Mancini, don

Pierangelo Iacobelli e Padre Fausto Gianfreda
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