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di  PIERLUIGI NATALIA 
(pubblicato il 17-04-2022)

Ci apprestiamo a celebrare la
Pasqua, ancora una volta,
dopo una quaresima intossi-

cata da pensieri di morte e purtroppo
di odio e violenza, soffocata dalla
stretta di paure più o meno indotte,
più o meno alimentate. Quanto acca-
duto in Ucraina in questi quasi due
mesi ha rigettato, parte dell’Europa
direttamente, l’Europa tutta indiretta-
mente, negli anni più bui del secolo
passato. A tempistica invertita, si ri-
pete quanto accaduto cento anni fa:
allora la prima guerra mondiale,
“inutile strage” nella definizione di
Benedetto XV, fu seguita da un’epide-
mia devastante, quella della cosid-
detta spagnola; oggi un’epidemia non
ancora sconfitta è seguita da una
guerra.

Altrettanto simile, forse di più, è il
paragone con gli anni Venti, Trenta e
Quaranta del Novecento, con l’affer-
marsi dei nazionalismi di vocazione

totalitaria destinati a riprecipitare
l’Europa nella guerra, la seconda
mondiale, in qualche modo più spa-
ventosa della prima, grazie all’accre-
sciuta capacità di uccidere, con i
bombardamenti sistematici delle città
culminati nell’orrore spaventoso di
Hiroshima e Nagasaki. E oggi, dopo i
decenni dell’equilibrio del terrore, alle
nuove generazioni torna a proporsi
l’ipotesi forsennata dell’uso delle armi
atomiche.

E c’è persino il colpevole ricorso
da parte di leader che il ruolo chiame-
rebbe alla misura e al controllo delle
affermazioni, al termine genocidio
per definire quanto sta accadendo in
Ucraina, in una banalizzazione pro-
pagandistica finalizzata a far ingoiare
alle opinioni pubbliche l’aumento
delle spese in armamenti in ossequio
agli interessi degli apparati industriali
e di quelli politici e militari a essi stret-
tamente collegati.

la gioia della Pasqua
La paura che ci toglie
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riosamente. È questo il mistero della
nostra fede che proclamiamo a ogni
Messa”.

Se questa è la fede che profes-
siamo, non possiamo e non dobbiamo
più vivere da morti nel nostro egoi-
smo, accettare che il peccato resti vin-
citore. Scriveva don Tonino Bello,
figura luminosa di sacerdote e ve-
scovo il cui processo di canonizza-
zione si avvia a conclusione: “Ri-
conciliamoci con la gioia. La Pasqua
sconfigga il nostro peccato, frantumi
le nostre paure e ci faccia vedere le tri-
stezze, le malattie, i soprusi e persino
la morte dal versante giusto, quello
del ‘terzo giorno’. Di lì le sofferenze
del mondo non saranno più i rantoli
dell’agonia, ma i travagli del parto. E
le stigmate lasciate dai chiodi nelle
nostre mani saranno le feritoie attra-
verso le quali scorgeremo fin d’ora le
luci di un mondo nuovo”.

Sì, motivi di inquietudine, persino
di scoramento, non mancano. La
paura paralizza il pensiero, avvelena
i pozzi sulle vie della nostra convi-
venza, ci spinge a un’autoreferenzia-
lità egoistica che la perpetua. Ma la
Pasqua viene a ricordarci che la nostra
fede poggia sull’amore sconfinato di
Dio, che le nostre sofferenze e i nostri
peccati Gesù se li è assunti e che
anche per noi prendere la croce signi-
fica avviarsi alla resurrezione.

Santa Pasqua a tutti.

Sì, viviamo giorni difficili. Tutti
noi europei, dopo decenni di aneste-
tizzazione dei principi di solidarietà
originari della costruzione dell’unità
del continente, siamo esposti alla
paura, siamo immersi nelle distor-
sioni cacofoniche e nelle menzogne
che si accavallano nell’informazione,
compresa quella istituzionale. Persino
lo sforzo lodevole di solidarietà con i
profughi ucraini trova voci sciagu-
rate, venate di razzismo, che lo distin-
guono da quel principio generale,
distinguono quei profughi da tutti gli
altri, dai milioni e milioni considerati
invasori minacciosi.

Scrivevo lo scorso anno, il se-
condo della pandemia, che il dovere
della stampa, soprattutto quella cat-
tolica nella quale ha una piccola parte
questa testata, è ritenere   l’informa-
zione una missione di servizio, che
occorre “…informare anche del do-
lore che attraversa la nostra società in
questo tempo, quel dolore che il Tri-
duo ci insegna a comprendere, sia
pure non sempre a sopportare, in noi
stessi e in quanti amiamo e ai quali ci
sembra di non poter dare aiuto, sol-
lievo.  Perché il dolore ci fa sentire im-
potenti, scava voragini nell’anima. E
allora dobbiamo imparare a indagarle
quelle voragini, sapendo, credendo
che questi spazi possono diventare
contenitori diversi, possono misterio-
samente riempirsi di gioia. Sì, miste-
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cuori si sono riempiti di paura e di
angoscia, mentre tanti nostri fratelli
e sorelle si sono dovuti chiudere
dentro per difendersi dalle bombe.
Facciamo fatica a credere che Gesù
sia veramente risorto, che abbia ve-
ramente vinto la morte. Che sia
forse un’illusione? Un frutto della
nostra immaginazione?

No, non è un’illusione! Oggi più
che mai risuona l’annuncio pa-
squale tanto caro all’Oriente cri-
stiano: «Cristo è risorto! È vera-
mente risorto!» Oggi più che mai
abbiamo bisogno di Lui, al termine
di una Quaresima che sembra non
voler finire. Abbiamo alle spalle due
anni di pandemia, che hanno la-
sciato segni pesanti. Era il momento
di uscire insieme dal tunnel, mano

Gesù, il Crocifisso, è risorto!
Viene in mezzo a coloro che
lo piangono, rinchiusi in

casa, pieni di paura e di angoscia.
Viene a loro e dice: «Pace a voi!» (Gv
20,19). Mostra le piaghe nelle mani
e nei piedi, la ferita nel costato: non
è un fantasma, è proprio Lui, lo
stesso Gesù che è morto sulla croce
ed è stato nel sepolcro. Davanti agli
sguardi increduli dei discepoli Egli
ripete: «Pace a voi!» (Gv 21).

Anche i nostri sguardi sono in-
creduli, in questa Pasqua di guerra.
Troppo sangue abbiamo visto,
troppa violenza. Anche i nostri

MESSAGGIO 
URBI ET ORBI
DEL SANTO 
PADRE 
FRANCESCO

PASQUA
2022

Loggia centrale della Basilica Vaticana - Domenica 17 aprile 2022

di  REDAZIONE (pubblicato il 17-04-2022)

Cari fratelli e sorelle, 
buona Pasqua!
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nella mano, mettendo insieme le
forze e le risorse… E invece stiamo
dimostrando che in noi non c’è an-
cora lo spirito di Gesù, c’è ancora lo
spirito di Caino, che guarda Abele
non come un fratello, ma come un
rivale, e pensa a come eliminarlo.
Abbiamo bisogno del Crocifisso Ri-
sorto per credere nella vittoria del-
l’amore, per sperare nella ri-
conciliazione. Oggi più che mai ab-
biamo bisogno di Lui, che venga in
mezzo a noi e ci dica ancora: «Pace
a voi!».

Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il
diritto oggi di annunciarci la pace.
Solo Gesù, perché porta le piaghe, le
nostre piaghe. Quelle sue piaghe
sono nostre due volte: nostre perché
procurate a Lui da noi, dai nostri
peccati, dalla nostra durezza di
cuore, dall’odio fratricida; e nostre
perché Lui le porta per noi, non le
ha cancellate dal suo Corpo glo-
rioso, ha voluto tenerle in sé per
sempre. Sono un sigillo incancella-
bile del suo amore per noi, un’inter-
cessione perenne perché il Padre
celeste le veda e abbia misericordia
di noi e del mondo intero. Le piaghe
nel Corpo di Gesù risorto sono il
segno della lotta che Lui ha combat-
tuto e vinto per noi, con le armi
dell’amore, perché noi possiamo
avere pace, essere in pace, vivere in
pace. Guardando quelle piaghe glo-
riose, i nostri occhi increduli si

aprono, i nostri cuori induriti si
schiudono e lasciano entrare l’an-
nuncio pasquale: «Pace a voi!».

Fratelli e sorelle, lasciamo en-
trare la pace di Cristo nelle nostre
vite, nelle nostre case, nei nostri
Paesi!

Sia pace per la martoriata
Ucraina, così duramente provata
dalla violenza e dalla distruzione
della guerra crudele e insensata in
cui è stata trascinata. Su questa ter-
ribile notte di sofferenza e di morte
sorga presto una nuova alba di spe-
ranza! Si scelga la pace. Si smetta di
mostrare i muscoli mentre la gente
soffre. Per favore, per favore: non
abituiamoci alla guerra, impegnia-
moci tutti a chiedere a gran voce la
pace, dai balconi e per le strade!
Pace! Chi ha la responsabilità delle
Nazioni ascolti il grido di pace della
gente. Ascolti quella inquietante do-
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manda posta dagli scienziati quasi
settant’anni fa: «Metteremo fine al
genere umano, o l’umanità saprà ri-
nunciare alla guerra?» (Manifesto
Russell-Einstein, 9 luglio 1955).

Porto nel cuore tutte le nume-
rose vittime ucraine, i milioni di ri-
fugiati e di sfollati interni, le
famiglie divise, gli anziani rimasti
soli, le vite spezzate e le città rase al
suolo. Ho negli occhi lo sguardo dei
bambini rimasti orfani e che fug-
gono dalla guerra. Guardandoli non
possiamo non avvertire il loro grido
di dolore, insieme a quello dei tanti
altri bambini che soffrono in tutto il
mondo: quelli che muoiono di fame
o per assenze di cure, quelli che
sono vittime di abusi e violenze e
quelli a cui è stato negato il diritto di
nascere.

Nel dolore della guerra non
mancano anche segni incoraggianti,

come le porte aperte di tante fami-
glie e comunità che in tutta Europa
accolgono migranti e rifugiati. Que-
sti numerosi atti di carità diventino
una benedizione per le nostre so-
cietà, talvolta degradate da tanto
egoismo e individualismo, e contri-
buiscano a renderle accoglienti per
tutti.

Il conflitto in Europa ci renda
più solleciti anche davanti ad altre
situazioni di tensione, sofferenza e
dolore, che interessano troppe re-
gioni del mondo e non possiamo né
vogliamo dimenticare.

Sia pace per il Medio Oriente, la-
cerato da anni di divisioni e conflitti.
In questo giorno glorioso doman-
diamo pace per Gerusalemme e
pace per coloro che la amano (cfr Sal
121 [122]), cristiani, ebrei, musul-
mani. Possano israeliani, palestinesi
e tutti gli abitanti della Città Santa,



Democratica del Congo. Non man-
chi la preghiera e la solidarietà per
le popolazioni del Sudafrica orien-
tale, colpite da devastanti alluvioni.
Cristo risorto accompagni e assista
le popolazioni dell’America Latina,
che in alcuni casi hanno visto peg-
giorare, in questi tempi difficili di
pandemia, le loro condizioni sociali,
esacerbate anche da casi di crimina-
lità, violenza, corruzione e narco-
traffico.

Al Signore Risorto domandiamo
di accompagnare il cammino di ri-
conciliazione che la Chiesa Cattolica
canadese sta percorrendo con i po-
poli autoctoni. 

Lo Spirito di Cristo Risorto sani
le ferite del passato e disponga i
cuori alla ricerca della verità e della
fraternità.

Cari fratelli e sorelle, ogni guerra
porta con sé strascichi che coinvol-
gono tutta l’umanità: dai lutti al
dramma dei profughi, alla crisi eco-
nomica e alimentare di cui si ve-
dono già le avvisaglie. Davanti ai
segni perduranti della guerra, come
alle tante e dolorose sconfitte della
vita, Cristo, vincitore del peccato,
della paura e della morte, esorta a
non arrendersi al male e alla vio-
lenza. Fratelli e sorelle, lasciamoci
vincere dalla pace di Cristo! 

La pace è possibile, la pace è do-
verosa, la pace è primaria responsa-
bilità di tutti!
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insieme con i pellegrini, sperimen-
tare la bellezza della pace, vivere in
fraternità e accedere con libertà ai
Luoghi Santi nel rispetto reciproco
dei diritti di ciascuno.

Sia pace e riconciliazione per i
popoli del Libano, della Siria e del-
l’Iraq, e in particolare per tutte le co-
munità cristiane che vivono in
Medio Oriente.

Sia pace anche per la Libia, per-
ché trovi stabilità dopo anni di ten-
sioni, e per lo Yemen, che soffre per
un conflitto da tutti dimenticato con
continue vittime: la tregua siglata
nei giorni scorsi possa restituire spe-
ranza alla popolazione.

Al Signore risorto chiediamo il
dono della riconciliazione per il
Myanmar, dove perdura un dram-
matico scenario di odio e di vio-
lenza, e per l’Afghanistan, dove non
si allentano le pericolose tensioni so-
ciali e dove una drammatica crisi
umanitaria sta martoriando la po-
polazione.

Sia pace per tutto il continente
africano, affinché cessino lo sfrutta-
mento di cui è vittima e l’emorragia
portata dagli attacchi terroristici – in
particolare nella zona del Sahel – e
incontri sostegno concreto nella fra-
ternità dei popoli. 

Ritrovi l’Etiopia, afflitta da una
grave crisi umanitaria, la via del dia-
logo e della riconciliazione, e ces-
sino le violenze nella Repubblica



strade di pace. Lo si è fatto la
scorsa settimana in Italia, a Fi-
renze, con l’Assemblea congiunta
di vescovi delegati e dei sindaci
delle città del Mediterraneo, che il
26 febbraio 2022 hanno firmato la
Carta di Firenze. Le sue afferma-
zioni e i suoi impegni muovono
proprio dalla stretta attualità. Una
dichiarazione congiunta del cardi-
nale Gualtiero Bassetti, presidente
della Conferenza episcopale ita-
liana, e del sindaco di Firenze
Dario Nardella, che hanno ospi-
tato e organizzato l’incontro, fa ap-
pello a immediati negoziati per
fermare le armi e sottolinea che la

9

Venti di guerra soffiano pre-
potentemente in questi
giorni e le armi tornano a

imporre la voro voce feroce anche
sul territorio europeo. L’Ucraina è
teatro dell’ennesima tragedia che
investe popolazioni inermi e tutti
noi subiamo, ancora una volta,
l’accavallarsi di informazioni che
tanto somigliano a bollettini di
guerra. Movimenti di truppe,
bombardamenti sulle città, fuga di
centinaia di migliaia di persone.
L’orizzonte mostra cammini acci-
dentati, circondati da baratri.

Eppure, anche ora si tracciano,
con la preghiera e con il dialogo,

Strade di pace 
tra i venti
di guerra

di  LAURA CIULLI 
(pubblicato il 1° Marzo 2022)
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carta rappresenta l’ane-
lito di pace, di fratel-
lanza, di uguaglianza
dei diritti dei popoli,
per il bene comune.

Si tratta, senza om-
bra di dubbio, di una si-
gnificativa pagina della
storia che guarda al futuro, un fu-
turo di pace.

Mentre gli Stati prendono deci-
sioni volte palesemente a ottenere
una vittoria secondo la logica per-
versa della guerra, nella città che
ebbe come sindaco Giorgio La
Pira, ispiratore di questo incontro,
le comunità civile e quelle reli-
giose, le città e le Chiese, affer-
mano la volontà di pacifica
convivenza tra i popoli  e scrivono
in quest’ora buia una significativa
pagina della storia che guarda al
futuro, un futuro di pace:

I Vescovi del Mediterraneo si sono

riuniti per la seconda volta, dopo Bari,

a Firenze raccogliendo l’aspirazione e il

coraggio di La Pira nell’operare per la

pace e l’unità dei popoli. I Sindaci del

Mediterraneo, invitati dal Sindaco di

Firenze dottor Nardella, hanno voluto

radunarsi contemporaneamente a Fi-

renze, anch’essi ispirandosi alle inizia-

tive del Sindaco La Pira, per studiare e

lavorare per la pace, la giustizia e la

convivenza fraterna nelle loro città.

Incontrandosi insieme alla fine dei

rispettivi lavori, i vescovi e i sindaci

hanno constatato i benefici che pro-

vengono dall’intensificare le collabo-

razioni nelle proprie città al fine di

preservare la giustizia, rafforzare la

fraternità e il rispetto di tutti i citta-

dini e le comunità culturali e religiose

ivi presenti. Da questo proficuo e cor-

diale incontro, mai prima realizzato,

essi hanno insieme convenuto su al-

cuni ideali e valori ai quali ispirare il

futuro cammino, diminuire discrimi-

nazioni e violenze e aprire orizzonti diGiorgio La Pira
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guendo la pace, proteggendo il pia-

neta, garantendo prosperità, pro-

muovendo il rispetto e la dignità dei

diritti fondamentali di ogni individuo,

anche attraverso la promozione di

obiettivi di sviluppo sostenibile e l’ac-

cordo di Parigi sul clima;

● consapevole delle numerose sfide

che l’area mediterranea deve affron-

tare, come il cambiamento climatico, i

flussi migratori, i conflitti e la po-

vertà;

● convinti pertanto che valorizzare e

promuovere il ruolo delle città e il dia-

logo tra le sue comunità civiche e reli-

giose offra un contributo essenziale a

queste sfide; 

Riconoscono

● la diversità del patrimonio e delle

tradizioni dell’area mediterranea come

patrimonio condiviso per tutta l’uma-

nità. Tutti i valori naturali, ambien-

tali, culturali, linguistici e religiosi del

Mediterraneo, materiali e immateriali,

sono visti come fonti di dialogo e unità

tra i nostri popoli e dovrebbero essere

protetti e trasmessi alle generazioni

presenti e future; 

● l’importanza di un impegno educa-

tivo che parta dai bisogni primari, co-

muni a tutti gli esseri umani, e che

possa guidare i giovani nel cammino

speranza delle giovani generazioni. In

questi giorni azioni di guerra si sono

verificate contro l’Ucraina. Senti-

menti di dolore hanno colto vescovi e

sindaci, i quali congiuntamente auspi-

cano che la violenza e le armi siano

bloccate e siano evitate grandi soffe-

renze al popolo ucraino e si passi ad

un negoziato che ricostruisca la pace.

Auspicando che ulteriori incontri

possano aver luogo, i vescovi cattolici

e i Sindaci delle città mediterranee,

riuniti a Firenze,

● ispirandosi all’eredità di Giorgio La

Pira, l’ex Sindaco di Firenze, che già

negli anni Cinquanta promuoveva il

dialogo interculturale e interreligioso

tra le Città, e in particolare tra le Città

del Mediterraneo;

● consapevole che il Mediterraneo è

stato storicamente il crocevia delle

culture europee e dell’Asia occiden-

tale, dell’emisfero settentrionale e me-

ridionale e che può ricoprire un ruolo

cruciale per la pace e lo sviluppo delle

nazioni attraverso la cooperazione tra

le sue città e le sue comunità religiose;

● uniti nella convinzione che il Me-

diterraneo non può e non vuole essere

luogo di conflitto tra forze esterne;

● guidati da un’aspirazione condivisa

a porre la persona umana al centro

dell’agenda internazionale perse-
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strofici. Il momento di agire è ora, al

fine di preservare la qualità della vita

per le generazioni a venire e conse-

guire un approccio ecologico integrale; 

● l’opportunità di promuovere una

vera trasformazione della società fina-

lizzata all’instaurazione di una cul-

tura della sostenibilità sociale, anche

attraverso nuove forme di coopera-

zione tra decisori politici, scienziati,

leader spirituali e culturali e leader del

commercio;

● l’importanza di promuovere oppor-

tunità di lavoro di qualità per le cate-

gorie svantaggiate, giovani e donne, e

di favorire lo sviluppo economico e so-

ciale dei paesi di origine dei migranti,

anche attraverso programmi di coope-

razione, volti in particolare alla tutela

dell’infanzia;

● le politiche migratorie nel Mediter-

raneo e alle frontiere devono sempre

rispettare i diritti umani fondamen-

tali.

● la forte connessione esistente tra

flussi migratori e cambiamento clima-

tico, che colpisce in maniera accen-

tuata il Mar Mediterraneo: fenomeni

come la desertificazione, la deforesta-

zione, il degrado del suolo stanno po-

tenzialmente esponendo miliardi di

persone a spostamenti di massa e mi-

grazioni;

che conduce al desiderio del bene,

dell’amore, della giustizia e della li-

bertà;

● la necessità di sviluppare maggiori

opportunità di dialogo e di incontro

costruttivo tra le diverse tradizioni

culturali e religiose presenti nelle no-

stre comunità, al fine di rafforzare i le-

gami di fraternità che esistono nella

nostra regione;

● l’importanza di creare programmi
universitari comuni, al fine di intro-
durre i giovani di tutta la regione me-
diterranea ad una migliore cono-
scenza rispettosa delle tradizioni e delle
particolarità culturali di ogni Paese;

● il ruolo chiave della diplomazia a li-

vello urbano nella promozione di uno

sviluppo umano integrale e sostenibile

basato sul rispetto della dignità e dei

diritti fondamentali di ogni essere

umano;

● l’importanza fondamentale del ri-

conoscimento di un diritto universale

alla salute e alla protezione sociale

nell’area del Mediterraneo, in partico-

lare a seguito della pandemia di Covid

19, e il ruolo centrale che la coopera-

zione a livello di città potrebbe svol-

gere nella lotta alla malattia;

● la necessità di implementare,

quanto prima, soluzioni integrate per

evitare cambiamenti climatici cata-
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● l’importanza del rafforzamento

delle relazioni interculturali e inter-

religiose, al fine di raggiungere un li-

vello più elevato di comprensione

reciproca tra individui di diversa ori-

gine, lingua, cultura e credo religioso;

e, mentre si impegnano a promuovere

progetti concreti di inclusione cultu-

rale, religiosa, sociale ed economica,

Invocano

● che i governi di tutti i paesi medi-

terranei stabiliscano una consulta-

zione regolare con i Sindaci, con tutti

i competenti rappresentanti delle co-

munità religiose, degli enti locali,

delle istituzioni culturali, delle uni-

versità e della società civile sulle que-

stioni discusse in questa Conferenza.

Le città rivendicano il loro diritto a

partecipare alle decisioni che influi-

scono sul loro futuro;

Invitano 

● Governi, sindaci e rappresentanti

delle comunità religiose a promuovere

programmi educativi a tutti i livelli –

un cammino che integra gli approcci

antropologici, comunicativi, cultu-

rali, economici, politici, generazionali,

interreligiosi, pedagogici e sociali per

realizzare una nuova solidarietà uni-

versale e una società più accogliente;

● Governi, sindaci e rappresentanti

delle comunità religiose a promuovere

iniziative condivise per il rafforza-

mento della fraternità e della libertà

religiosa nelle città, per la difesa della

dignità umana dei migranti e per il

progresso della pace in tutti i Paesi del

Mediterraneo;

● Sindaci e rappresentanti delle co-

munità religiose, a dialogare e mobili-

tare risorse per uno sviluppo sociale

ed economico sostenibile a favore della

cooperazione internazionale, del dia-

logo interculturale e interreligioso, del

rispetto di ogni individuo attraverso

una più equa condivisione delle ri-

sorse economiche e naturali;

● Sindaci a discutere ed esplorare ciò

che idealmente tiene insieme oggi una

società civile e come i contesti contem-

poranei integrano tradizioni religiose

ed espressioni culturali; 

● Rappresentanti delle comunità reli-

giose, a esplorare come possano intera-

gire tra loro e con i rappresentanti dei

governi municipali e dei leader civici al

fine di comprendere le cause e le ragioni

della violenza e, quindi, lavorare in-

sieme per eliminarla; – che i governi

adottino regole certe e condivise per

proteggere l’ecosistema mediterraneo al

fine di promuovere una cultura circo-

lare del mediterraneo in armonia con la

natura e con la nostra storia. 
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passionista viterbese padre Dome-

nico della Madre di Dio (“Meco
della Palanzana”) che san Paolo

VI proclamò beato in pieno Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, come
“Apostolo dell’Ecumenismo”. Il
suo successore, a capo della mis-
sione passionista in Inghilterra,
padre Ignatius Spencer (ex pastore
anglicano, convertitosi al cattolice-
simo e seguace del beato Dome-
nico) nel 1840 propose “L’Unione

di preghiera per l’unità”. Da oltre
mezzo secolo la pratica di questa
settimana di preghiera si è diffusa
praticamente in tutte le denomina-

L’ottavario di preghiera per
l’unità dei cristiani, an-
nualmente dal 18 al 25

gennaio, nasce nel 1908 a New
York ad opera del reverendo Paul
Wattson della Chiesa episcopa-
liana. Il movimento per l’Unità dei
cristiani nel ‘900 si è poi allargato
alle principali denominazioni
delle Chiese ortodosse, riformate e
alla Chiesa Cattolica. Ma già a par-
tire dal XIX secolo anime illumi-
nate avevano auspicato il
superamento delle divisioni nel
campo della religione cristiana.

In Italia è noto (tra gli altri) il

A Viterbo

per l’unità dei cristiani
lungo la strada

di MARIO “METODIO” MANCINI (pubblicato il 22 Gennaio 2022)



zioni cristiane, favo-
rendo inoltre il dia-
logo e, cosa più
importante, la collabo-
razione nelle opere.

Quest’anno, a Vi-
terbo, l’evento princi-
pale della “Settimana”
si è svolto il 20 gen-
naio, con l’intervento
del vescovo di Viterbo
Lino Fumagalli, del-
l’Arcivescovo Ian Er-

nest del Centro An-
glicano di Roma, del
pope Vasile Bobita che conduce la
comunità ortodossa rumena di Vi-
terbo, alla presenza dell’Amba-
sciatore Britannico presso la Santa
Sede Christofer Trott. La celebra-
zione (ripresa e diffusa in strea-
ming) si è sviluppata in varie
letture bibliche, con la recita co-

mune, a conclusione, del Pater no-
ster e del Credo Niceno-Costanti-
nopolitano.

Monsignor Lino nel suo inter-
vento, ispirato e molto articolato,
ha preso spunto dal tema di
quest’anno: i Magi venuti dal-
l’Oriente a seguito della stella per
onorare e adorare il Re che è nato
(Mt 2,2) come metafora del cam-
mino verso l’unità delle varie re-
altà ecclesiali. “Ciò che ci unisce è
di gran lunga più grande di ciò
che ci divide” ha ricordato il ve-
scovo citando il documento conci-
liare “Unitatis redintegratio”: per
essere più autorevoli e credibili,
luce e spirito del mondo altrimenti
destinato al collasso. Al tempo

Il Vescovo Mons Lino Fumagalli e l’Arcivescovo Ian Er-

nest del Centro Anglicano di Roma

Ambasciatore Britannico presso la Santa

Sede Christofer Trott

        

15
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stesso ha sottolineato la nostra na-
tura fondata sul desiderio di amare
ed essere amati, esperti di umanità,
portatori di fraternità che non pos-
sono tacere di tante divisioni e spe-
requazioni: pochi sempre più
benestanti e tantissimi che non
hanno il minimo indispensabile. Le
particolarità delle diverse chiese
non sono un ostacolo, ma un arric-
chimento.

La celebrazione si era aperta
con la meditazione dell’arcivescovo
Ian sul brano di san Paolo nella Let-
tera agli Efesini (capitolo V), che
nella testimonianza di una frater-
nità condivisa vede il mezzo per es-
sere luce e ispirazione di nuovi
abitudini e stili di vita del mondo.

Toccante il saluto di pope Vasile

che ha testimoniato la fraternità e la
collaborazione che ha ricevuto nel

corso del suo ministero nella dio-
cesi di Viterbo da parte sia delle au-
torità ecclesiastiche che dalla
comunità dei fedeli cattolici.

La cerimonia, organizzata dal-
l’Ufficio Diocesano per l’Ecumeni-
smo, si è tenuta nella nuova chiesa
dei SS. Valentino e Ilario nel quar-
tiere Villanova, splendidamente or-
ganizzata dal parroco don Ema-

nuele Germani che, a conclusione,
ha invitato le personalità presenti a
una fraterna cena “diplomatica”.

Alla fine dell’incontro, incorag-
giati da tanti buoni sentimenti, con-
viene fare un esame di coscienza e
rimarcare quante divisioni e con-
flitti, nel nostro piccolo, sperimen-
tiamo nelle nostre comunità,
ecclesiali e non. Certamente non
possiamo cambiare il mondo, ma
animati dalla vera carità dobbiamo
cambiare noi stessi nel mondo.

Pope Vasile Bobita parroco della comu-

nità ortodossa rumena di Viterbo

Don Emanuele Germani
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Spezzare 
la
Paroladi DIREZIONE

(pubblicato il 14 aprile 2022)

La partecipazione
alla Messa resta

il cuore e il fulcro
della vita cristiana.
Sosta e Ripresa in-
tende offrire ai pro-
pri lettori un
contributo di rifles-
sione sulla liturgia,
nella convinzione
che “spezzare la Pa-
rola” del Signore è
indispensabile per
meglio partecipare
alla sua mensa euca-
ristica.

Ci accompagna in
questo cammino pa-

dre Ignazio Martel-

letto C.S.I.

14 APRILE 2022

Giovedì Santo
Cena del Signore – Anno C

“Gesù, sapendo che il Padre gli aveva

dato tutto e che era venuto da Dio, si alzò

da tavola, depose le vesti, prese un asciuga-

toio e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò

dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i

piedi dei discepoli e ad asciugarli”

“Se dunque io, il Signore e il Maestro,

ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete la-

vare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13, 1-15)

Gesù capisce che quel gruppo di uomini
che sta per lasciare nel mondo, ha biso-
gno ora, più di prima, del suo amore. Ha

insegnato con le parole e con i gesti quale grande
amore ha il Padre per loro. Ma ora compie un
gesto inimmaginabile per tutti e rivela quanto
sia unico questo suo amore. Si inginocchia da-
vanti ai suoi figli e si mette a lavare loro i piedi.
Gesù è la vita del Padre e tutto l’amore del Padre
è traboccante in lui. Gesù deve far vedere questo
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“roveto ardente”, proprio nel momento in cui sta per tornare al Padre. É
la rivelazione che diviene il gesto di Dio, del chinarsi davanti ai figli per
dire loro quanto siano importanti per Lui.

Quanto è povera la nostra mente quando si ferma a immaginare Dio, il
Signore del mondo, come uno dei poveri nostri reggenti con potenti eserciti
e con potenziale distruttivo per amministrare con la paura e con le prigioni.
Oppure quando lo pensiamo come un intruso che vuole cambiare i nostri
progetti di vita. E quante altre descrizioni di Dio ognuno potrebbe esprimere.

Chi lo vede chinato su ognuno di noi per dare alla nostra vita una pie-
nezza di amore da scuotere anche i cuori più chiusi, si sente rinascere.

È questo il grande segreto che dobbiamo comprendere. Il nostro egoi-
smo è talmente grande, la nostra chiusura mentale è così dura che non vo-
gliamo accogliere questo grande dono che il Crocifisso ci offre per cambiare
la nostra vita. Vogliamo la felicità a misura nostra, non vogliamo la felicità
vera quella che ci viene dalla convivenza nella casa del Padre. Facciamo la
parte del figlio che esige dal padre la fortuna che gli spetta e poi andiamo
a perderci dietro la nostra piccineria mondana.

La vita è ascoltare Gesù che dice “se io ho lavato i piedi a voi, anche voi
dovere lavare i piedi gli uni agli altri”.  Il vero miracolo che Dio continua-

mente ci fa è il dono di tutto se
stesso perché anche nel nostro
cuore nasca lo slancio per
guardare attorno a noi in
modo nuovo. Il veder la no-
stra famiglia umana come i
figli di Dio che devono essere
amati e curati come fratelli e
sorelle.
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Seguire la liturgia del giorno significa contemplare le sofferenze del
Signore. Quante persone si sono convertite guardando con il cuore
le sequenze di questa tragedia. 

Uno dei due ladroni si rivolge a Gesù : Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno. Gli si rivolge con la confidenza che gli viene dal-
l’essergli compagno nel supplizio. Ha notato il suo comportamento fin
da quando insieme si sono incamminati verso il calvario: il suo silenzio
impressionante, il suo sguardo di compassione posato sulla gente che li
guardava passare , la sua maestà che si rivela anche nella prostrazione
della terribile sofferenza   Non ha bisogno di alcun miracolo per conver-
tirsi e diventare discepolo di Cristo. Gli basta contemplare la sofferenza
del Signore.

Anche il centurione romano che ha dovuto mantenere l’ordine e di

15 aprile 2022

Venerdi santo
Passione del Signore – Anno C

Dal Vangelo DI gIoVannI 18,1-19,42

“essi presero gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il

luogo detto golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due.”

“Stavano presso la croce  di gesù sua madre , la sorella di sua

madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. gesù allora,

vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse

alla Madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco

tua madre!.” 

“Dopo questo , gesù disse  “e’ compiuto!” e chinato il capo,

consegnò lo spirito.”



eseguire tutta la sequenza della crocifis-
sione si ferma pensieroso e impressio-
nato dal comportamento di questo
uomo condannato a  morte e dice nel
suo cuore duro di soldato “ Veramente
questo uomo era  Figlio di Dio”

Quando ci mettiamo a contemplare
il crocifisso dobbiamo sentire vicino a
noi la Madonna. Sentiamo il suo cuore
di madre e sentiamoci veramente figli
suoi. Gesù è il Figlio diletto in cui i
Padre ha posto tutto il suo essere. Sen-
tiamo quelle parole che ogni celebra-
zione Eucaristica ci ripete: “questo è il
mio corpo dato per voi”. Quanto siamo

importanti per Gesù !  La nostra conversione è con Maria perché ci doni
quell’immensurabile amore e dolore per Gesù che è sempre con noi e
che la tenerezza della madre vuole  trasmettere sempre più nel nostro
cuore.

E Gesù che muore mette nel nostro cuore il germe immortale del-
l’eternità. “ Tutto è compiuto”

o Signore

aiutami a leggere tra le pieghe della mia storia la tua volontà,

e a riconoscerti  come l’unico da cui proviene 

quell’amore infinito e universale,

che non conosce mai appagamento.

Allora ognuno di noi avrà la forza di conquistare con il suo amore il
mondo intero.

20
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Èil giorno del silenzio, il giorno in cui non c’è liturgia, ma è utile
offrire un contributo di riflessione che aiuti a comprenderne il
senso. Di fronte ai drammi che colpiscono il mondo intero, il si-

lenzio di Dio sembra proprio incomprensibile.
Con il suo lacerante grido sulla croce – Dio mio, Dio mio, perché mi

hai abbandonato – Gesù fa suo il grido dell’umanità che si ribella al si-
lenzio di Dio. Dio è lì, inchiodato in croce. Non c’è altro posto per lui.
Dio non ci abbandona. Dio c’è.  Dio, anche se misteriosamente, opera.

Sulla croce, su ogni croce Dio è lì. Dio non è muto davanti al dolore
disumano dell’uomo, ma ci parla e ci dice: “Io, Gesù il figlio innocente
di Dio e dell’uomo, io per primo ho sofferto, ho pianto , ho urlato il mio
dolore , sono morto  e nel mistero della mia croce sono riposti il segreto
e il senso di ogni croce, di ogni grido di dolore , di ogni morte”.

16 aprile 2022

Sabato santo
Anno C
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Così Dio dà una risposta
e la risposta sta proprio nel-
l’esempio vivo di Gesù di
Nazareth che fa suo il dolore
dell’uomo, il dolore più in-
giusto. Lo condivide total-
mente per insegnare a tutti
che la condivisione del-
l’amore vince il dolore e an-
nienta la morte.

Io fiorisco sul sepolcro di
Cristo che è morto per me, io
affondo le mie radici nel ter-
reno della sua carne e del suo
sangue. (L. Mistò in Avve-

nire). 

Il silenzio del Sabato santo.

o Dio, noi ti ringraziamo per questo silenzio

Che precede la risurrezione.

Cristo, tu sei ora nel grembo della terra,

per confortare i nostri padri.

Se il seme non muore, non può dare frutti.

Concedimi, Signore, di morire con te,

per portare frutti abbondanti,

come il seme nella terra

che aspetta che nasca e cresca una nuova vita.
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“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove

l’hanno posto”. 

“Simon Pietro e l’altro discepolo, si recarono al sepolcro”

“allora entrò anche l’altro discepolo che era giunto per primo al

sepolcro, e vide e credette”

“non avevano ancora compreso la Scritture, che egli doveva ri-

suscitare dai morti”

(Gv 20, 1-9)

Èun grande giorno questo della risurrezione di Gesù perché ci apre
la mente all’eternità. Noi che non vogliamo morire, che deside-
riamo continuare ad essere persone libere in salute e creative, oggi

abbiamo la certezza che queste nostre aspirazioni si realizzano.
Gli apostoli avevano sentito spesso Gesù che parlava di sofferenza,

di morte e di resurrezione, ma avevano sempre ascoltato queste parole
come ipotesi che non si sarebbero mai realizzare. Gesù era il Messia. Oggi
comprendono tutto, oggi comprendono che Gesù è un uomo nuovo con
una novità assoluta per tutta l’umanità.  Le loro menti si aprono a una
nuova comprensione della vita.

Hanno avuto tante manifestazioni di amore da parte di Gesù, in tante
circostanze, ma oggi capiscono che l’amore di Gesù è amore eterno, pre-
sente per sempre. “Io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo”.

Si tratta di un vivere nuovo, di un dinamismo interiore che nulla può
fermare. É la vita di Dio che entra nella esistenza nostra per trasformarla

17 aprile 2022

Pasqua di Resurrezione
Anno C
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e donarle una
forza e un dinami-
smo divino. Tutto
ciò che ci circonda
cambia forma, di-
venta misteriosa-
mente ricco di una
ulteriore ricchez-
za, di una nuova
bellezza. Tutto ci si
presenta come un
grande dono offer-
toci da un amore
che vuole accom-

pagnare la nostra esistenza quotidiana. Non siamo più soli, ma con noi
c’è una presenza che illumina, che rafforza, che consola e che spinge a
essere presenti con tutti con la gioia e con la spinta di Gesù.

La risurrezione ci fa capire cosa significa avere fede e quale grande
dono sia la fede. 

Anche per noi sono vere le parole di Giovanni: non avevano ancora
compreso la Scritture, che Egli doveva risuscitare dai morti.

Quando hanno capito gli apostoli sono diventati uomini nuovi.
Quando noi entriamo nel mondo della fede diventiamo altre persone.
Lo abbiamo sperimentato in certi momenti della vita.

Oggi la preghiera nostra è che questa fede cresca. È la grazia più
grande che possiamo chiedere al Signore ed è la grazia che cambia total-
mente la nostra vita. 

É la grazia della nostra Risurrezione.
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Gesù (come Israele) vuole fare que-
sta esperienza. “Gesù vive la sua re-
altà di figlio di Dio da uomo
autentico, senza cercare di sfuggire
alla condizione umana comune a
tutti i figli di Adamo” (G. Rossé). “E’
stato provato (pepeirasmènon) in ogni
cosa come noi, escluso il peccato”
(Ebr 4,15).

Per 40 giorni fu tentato dal dia-
volo. Il numero 40 simboleggia una
generazione. Quindi l’evangelista
vuole presentarci non un periodo
della vita di Gesù, ma tutta la sua

Il testo è diviso in tre parti ben in-
dividuabili:

1. Introduzione: Lc 4,1-2: in cui
sono presentati i protagonisti: Gesù,
lo Spirito Santo e il diavolo; e breve
premessa alle tentazioni.

2. Le tre tentazioni: Lc 4, 3-12 
Ora Gesù pieno di Spirito Santo

ritornò dal Giordano ed era con-
dotto nello Spirito (én tò pnèumati)

nel deserto quaranta giorni. Il de-
serto richiama l’esodo di Israele di-
retto verso la terra promessa. Anche

di 
Le tre tentazioni

Gesùdi  PADRE UBALDO TERRINONI 
(pubblicato il 5 Marzo 2022)

LA STRUTTURA LETTERARIA
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esistenza. Le tentazioni non si esau-
riscono con questo evento. Tutta la
missione del Cristo sarà percorsa
dalle tentazioni che, di volta in volta
vedranno protagonisti la folla, i
capi, certi gruppi e, anche, i disce-
poli stessi. La fedeltà al progetto di
Dio la pagherà a prezzo di incom-
prensioni, di lacerazioni e di solitu-
dine.

Tentato (peirazòmenos): La tenta-
zione è per lo più una induzione a
compiere il male. Qui il diavolo si
presenta come chi vuole aiutare,
vuole collaborare, facilitando le
scelte da fare, ma in realtà vuole
suggerire a Gesù una deviazione
che lo distolga dal compiere la Vo-
lontà del Padre.  G. Rossé: “A guar-
dare bene, apparentemente tra il
diavolo e Gesù c’è un confronto
senza lotta” (p. 144).

LA PRIMA: 

Allora il diavolo gli disse: Se tu
sei figlio di Dio. Chi è il diavolo?
Mettiamolo a confronto con Dio!
Chi è Dio? Dio è l’Amore che si
mette volentieri a servizio del-
l’uomo. Il diavolo è il potere che di-
vide le persone, che mette dissidio
tra loro per poi renderle schiave.

Il diavolo non mette in dubbio la
figliolanza divina di Gesù. Sarebbe

meglio tradurre: Dato che sei Figlio
di Dio usa delle tue prerogative a
tuo vantaggio. Gli suggerisce di ser-
virsi delle capacità di Figlio di Dio
per metterle al proprio servizio. Per-
ciò gli suggerisce: Dì che questa pie-
tra diventi pane.

Così può diventare benefattore
dell’umanità compiendo molti pro-
digi a favore degli uomini. Ma que-
sta è anche la nostra tentazione,
quella di pensare di risolvere tutti i
problemi dando a tutti da mangiare;
procurando benessere e lavoro per
tutti. E’ una buona cosa, ma non è la
più importante. Scopriamo allora il
valore dalla risposta di Gesù.

Sta scritto: non di solo pane
vivrà l’uomo (Matteo aggiunge “ma
di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio”) (Dt 8,3). L’uomo ha bisogno
soprattutto di Dio. Dio vale infinita-
mente più del pane. Gesù ci insegna
a mettere Dio al primo posto. Il
pane senza Dio non basta; il pane
senza Dio è un inganno. Dio dun-
que al primo posto. Certo Gesù ha
sfamato le folle, ma non è stata que-
sta la sua missione. Egli ha scelto di
donare e spiegare a loro Dio. Il pane
non salva l’uomo dalla dispera-
zione, dalla morte, dal male e dal
dolore. Facciamo pure le collette per
i poveri in questa santa Quaresima,
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argomento molto ricorrente nella
teologia lucana. Il potere non è il
massimo dei traguardi dell’uomo; il
potere può procurare più benessere,
ma non più felicità. Il benessere non
alza l’asticella della serenità, della
pace interiore e della gioia del-
l’uomo; al contrario, l’abbassa peri-
colosamente, paurosamente. I me-
dia ci documentano che i suicidi dei
giovani sono in aumento. La storia
insegna che il potere opprime e co-
sifica l’uomo (lo riduce a una
“cosa”).

È appunto per questo che Gesù
risponde al diavolo: Sta scritto:
“Solo al Signore Dio tuo ti prostre-
rai, lui solo adorerai” (Dt 6,13).
L’unico che può donarci la felicità e
la libertà interiore è Dio. Solo Dio fa
vivere e rende felice l’uomo. Noi fa-
remo una buona Quaresima se riu-
sciremo a liberarci dal desiderio di
avere, di possedere… se metteremo

ma doniamo soprattutto Dio (CCC,
27. 34).

LA SEConDA: 

Il diavolo lo condusse in alto, e
mostrandogli in un istante tutti i
regni della terra, gli disse: “Ti darò
tutta questa potenza e la gloria di
questi regni perché è stata messa
nelle mie mani e io la do a chi vo-
glio. Se ti prostri davanti a me, tutto
sarà tuo”.

“Il diavolo scimmiotta le parole
che Dio rivolge al re messianico:
“Chiedi a me, ti darò in possesso le
genti e in dominio i confini della
terra” (Sal 2,8). Più che sul possesso
della terra, Luca porta l’attenzione
sulla tentazione del potere politico”
(G. Rossé - p. 145).

È bugiarda la dichiarazione del
diavolo; è ingannevole!! Si attribui-
sce il potere del mondo che non ha.
I pericoli del potere costituiscono un



28

assecondi i nostri piccoli progetti.
Il Dio vero invece è libero, tra-

scendente, misterioso, ineffabile. E’
un Dio che ci richiede di affidarci fi-
duciosamente all’assoluta, insonda-
bile e imprevedibile Volontà di Dio.
La Quaresima vissuta come Gesù e
con Gesù sarà fruttuosa se sapremo
affidarci a Dio e riconoscerlo come
unico vero Dio.

La strada della fede passa attra-
verso i silenzi di Dio, il buio, il dub-
bio, le contraddizioni. La fede non
si nutre di miracoli, ma di pazienza,
di lunghe attese e di coraggioso ab-
bandono in Dio.

3. Conclusione Lc 4, 13
Le tre tentazioni non sono una

creazione della Comunità postpa-
squale, ma hanno il Sitz im Leben in
Gesù storico. Gesù le ha raccontate
per sottolineare che egli è stato ve-
ramente uomo e che realmente ha
vissuto la sua missione con tutte le
difficoltà che ognuno di noi oggi
vive.

Si noti come Gesù non dialoga
con il diavolo, ma attinge dalla Bib-
bia le risposte da dare al nemico di
tutti. Del resto anche la nostra quo-
tidiana esperienza ci conferma che
con il diavolo non si ragiona, non si
dialoga, perché ne usciremmo sem-
pre vinti in dialettica.

Dio al di sopra di tutto e adoreremo
lui, rifiutando di prostrarci al de-
naro, al piacere, al successo, al pre-
stigio…Non sono le cose che fanno
felice l’uomo; Dio solo dunque può
rendere felice l’uomo. La Quare-
sima è il tempo in cui si voltano le
spalle agli idoli e si elimina ogni al-
ternativa al vero Dio.

LA TERzA:

Lo condusse a Gerusalemme, lo
pose sul pinnacolo del tempio e gli
disse: “Se tu sei Figlio di Dio, buttati
giù; sta scritto infatti ecc.

È la più grave, la più aberrante
perché sollecita a coinvolgere Dio, a
esercitare un potere anche su Dio.
Questa terza seduzione era più al-
lettante e più affascinante perché
una tradizione popolare molto dif-
fusa riteneva che il Messia si sa-
rebbe manifestato nella festa delle
Capanne compiendo sotto gli occhi
di tutti un miracolo prodigioso,
spettacolare.

La replica di Gesù è ancora dal
Dt 6,16: “E’ stato detto: “Non tente-
rai il Signore Dio tuo”. E’ la sottile
tentazione di costruirci un dio se-
condo i nostri gusti, un dio manipo-
labile con una religione fai da te. E’
ricorrente la tentazione di voler in-
fluire su Dio, di ricercare un Dio che
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teologiche (nelle
quali era co-
munque mae-
stro). Lo spin-
geva un amore-
vole zelo, che
dichiarò ai suoi
uditori nelle Mi-
dlands inglesi:
“la maggioranza di voi non era an-
cora 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 dedicare tutte le
mie facoltà al vostro benessere spi-
rituale”. Non era animato da prose-
litismo, ma dal desiderio di lavorare
per gli altri, con gli altri. È questa la
nuova frontiera dell’Ecumenismo,
che permette di superare la diffi-
denza reciproca, che permette di
pregare insieme, di lavorare in-
sieme, di dialogare insieme. Questo
spirito che ha permesso, durante
l’Ottavario di preghiera per l’Unità
dei Cristiani, di celebrare a Viterbo
il Vescovo Lino a fianco dell’Arcive-
scovo Anglicano Ian Ernest e del
Pope Ortodosso Vasile Bobita.

Michael Nazir-Ali, vescovo
anglicano di Rochester in
Inghilterra, poteva diven-

tare il Primate della Chiesa Angli-
cana, invece lo scorso mese di
ottobre ha preso la sofferta decisone
di passare alla Chiesa Cattolica Ro-
mana.

È un passag-
gio che ricorda,
fatte le debi-
te distinzioni,
quello di Jhon
H. Newman,
anch’egli candi-

dato ai massimi
vertici della Chiesa Anglicana, che,
180 anni fa attendeva , trepidante,
l’arrivo nel suo ritiro vicino Oxford,
dell’umile Passionista Domenico
Barberi, per fare nelle sue mani la
pesante abiura ed entrare in comu-
nione con la Chiesa di Roma.

Il Padre Domenico (il viterbese
“Meco”), sepolto nel suo Santuario
in Inghilterra, non avvicinava i suoi
“fratelli separati” per convertirli
con la forza della spada, o piegarli
con la forza delle argomentazioni

La via 
servizievole 
dell’ Ecumenismo

di MARIO “METODIO” MANCINI (pubblicato il 27 Gennaio 2022)

Michael nazir-Ali

Beato 
Domenico Barberi
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In giorni pieni di immagini di
guerra e del frastuono delle armi
accompagnato da quello degli

odi contrapposti, può aiutare a non
esserne travolti anche l’attività quo-
tidiana, ordinaria della Chiesa. Si
chiama appunto Concistoro ordina-
rio l’assemblea dei cardinali tenuta
ieri da Papa Francesco per la cano-
nizzazione, il prossimo 15 maggio,
di tre beati: l’olandese Titus Bran-

dsma, al secolo Anno Sjoerd, sacer-
dote professo dell’Ordine Carme-
litano, martire; la suora francese
Maria Rivier, fondatrice della Con-
gregazione delle Suore della Presen-
tazione di Maria; la suora italiana
Maria di Gesù, al secolo: Carolina
Santocanale, fondatrice della Con-
gregazione delle Suore Cappuccine
dell’Immacolata di Lourdes.

Del primo, soprattutto, aiuta in
queste ore meditare la vicenda. La
parola greca martirio significa lette-
ralmente testimonianza. Quella di
padre Titus Brandsma fu una testi-

monianza, fino al sacrificio della
vita, di lotta al male senza odio. Era
un sacerdote docente universitario e
giornalista la cui vita di santità, cioè
di adesione al Vangelo, ebbe il segno
di un servizio alla verità senza com-
promessi, fino il suo tragico compi-
mento durante l’occupazione
nazista dell’Olanda. Fu ucciso il 26
luglio 1942 con un’iniezione di
acido fenico e all’infermiera che fu
il suo carnefice disse solo «pregherò
per lei».

Proprio la testimonianza di
quella donna durante il processo di
canonizzazione di padre Brandsma
– proclamato beato nel 1985 da Gio-

vanni Paolo II che lo volle anche co-

patrono dei giornalisti cattolici – fu
cruciale per comprendere lo stile del
suo martirio. A quella donna che
non sapeva pregare regalò un rosa-
rio ed ella raccontò di non aver più
potuto cancellare dalla sua memoria
il volto di quel prete, lo sguardo che
penetrava e carezzava l’intimità del

Titus Brandsma
la lotta 
al male 
senza odio di LAURA CIULLI (pubblicato il 5 Marzo 2022)
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suo cuore: «Lui –
disse – aveva com-
passione di me».

Aveva tenuto la
schiena dritta in quel-
l’epoca buia. Cono-
sciuto in tutto il
mondo per la sua at-
tività di scrittore e di
conferenziere, era
considerato una fasti-
diosissima spina nel fianco dai nazi-
sti, dei quali non smise mai di
denunciare la persecuzione nei con-
fronti degli ebrei: «I nemici e gli av-
versari di questo popolo – scrisse –
sono davvero meschini se ritengono
di dover agire in maniera così disu-
mana, e se in tal modo pensano di
manifestare o di aumentare la forza
del popolo tedesco, ciò è l’illusione
della debolezza».

E fu in qualche modo un’illu-
sione dei nazisti quella di essersi li-
berati di quella spina, quando
decisero di arrestarlo all’inizio del
1942.

Il 31 dicembre 1941, nella sua re-
sponsabilità di assistente ecclesia-
stico dei giornalisti cattolici olandesi
aveva diramato una durissima cir-
colare contro la pretesa dei nazisti di
far pubblicare sui quotidiani catto-
lici gli annunci del Movimento Na-
zionalsocialista Olandese che in-
neggiavano alla “razza”. «Le dire-

zioni e le redazioni –
vi si legge – sappiano
che dovranno rifiutare
formalmente tali co-
municati, se vogliono
conservare il carattere
cattolico dei loro gior-
nali; e questo anche se
un tale rifiuto condu-
cesse il giornale ad es-
sere minacciato, ad

essere multato, ad essere sospeso
temporaneamente o anche definiti-
vamente. Non c’è niente da fare.
Con questo siamo giunti al limite».

Schiena dritta, dunque, e in-
sieme un significativo esempio di
carità, anche verso i suoi carnefici.

Lo disse Giovanni Paolo II

nella cerimonia di beatificazione:
«In mezzo all’imperversare del-
l’odio, egli ha saputo amare; tutti,
anche i suoi aguzzini: “Sono an-
ch’essi figli del buon Dio, diceva, e
chi sa se qualche cosa rimane in loro
. . .” diceva».

Ed è ancora dalle parole di padre
Brandsma citate da Papa Giovanni
Paolo II in quella occasione che
giunge a tutti noi una lezione im-
portante: «La preghiera è vita, non
un’oasi nel deserto della vita. Non
si deve porre nei nostri cuori una di-
visione tra Dio e il mondo, ma si
deve guardare il mondo avendo
sempre Dio sullo sfondo».

       

Titus Brandsma
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testimoniato nel mondo nel proprio
ambito lavorativo, con la preghiera
e con diversi gradi di appartenenza
fino ai consacrati laici: anni prima
del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Riccardo aveva aderito total-
mente a questo ideale e per esso
aveva sacrificato più prestigiosi in-
carichi di insegnamento per essere
maggiormente a disposizione del
nascente ramo maschile dell’Opera,
di cui sarà il principale riferimento
fino alla fine. Entrando in religione
aveva adottato il nome di “Cirillo”,
in memoria dei fratelli religiosi Ci-
rillo e Metodio. La sua totale dedi-
zione lo ha portato anche ad
esprimere la sua vena poetica in ter-
mini spirituali. Sfortunatamente la
raccolta dei suoi versi è andata
smarrita, ma il suo fratello in reli-
gione, Metodio, ha ritrovato questa
poesia che offre ai lettori di Sosta e
Ripresa, pubblicazione (allora men-

Il 10 febbraio 2000 nasceva al Si-
gnore il professore Riccardo Pu-
giotto, figura sconosciuta ai più

per il nascondimento vissuto nella
semplicità e umiltà. Profondo cono-
scitore di lettere latine, insegnante
per tutta la sua vita, aveva mortifi-
cato la sua carriera professionale
per seguire la chiamata del Signore.

Riccardo era nato nel 1934 e
aveva completato i suoi studi uni-
versitari sotto la guida di Ettore Pa-
ratore, noto professore della
cattedra di Latino all’Università “La
Sapienza” di Roma. All’inizio degli
anni ’50 l’incontro con la Professo-
ressa Tommasina Alfieri gli aveva
fatto abbracciare l’ideale dell’Opera
Familia Christi, appena ricostituita
dopo la tragedia della guerra.
L’Opera, fondata dalla Signorina
Masa (come confidenzialmente ve-
niva chiamata), formava i laici a un
cristianesimo cosciente ed integrale,

Riccardo Pugiotto
menestrello 
del Signore di MARIO “METODIO” MANCINI (pubblicato il 10 Febbraio 2022)
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sile) del quale era il principale redat-
tore.

La prematura scomparsa di Ci-
rillo, cha ha anticipato di un mese
quella della sua ”mamma” spiri-

tuale, ha rappresentato allora una
perdita esiziale per l’Opera e per il
futuro stesso di essa. Operiamo fin-
ché siamo nella Luce, per riunirci in-
sieme nella Luce del Signore.

ogni atto … ogni istante
affonda le radici nell’eterno
ognuno
è un fiorir del mistero.
Pensato
già noto a Dio nell’eternità …
ecco … quasi mi sfugge di fra mano …
eppure vale già
infinito.

*
Istanti
nel mistero del tempo
gravissimi
densi e fecondi oltre ogni misura
oltre ogni pensiero …
Il “Fiat” primigenio,
quando fiorì il tempo dall’eterno …
tenebre e luce
il mistero immane.
L’”Ave” angelico
allor che il Tutto s’incarnò nel nulla …

morte e salvezza
il mistero atteso.
Il “Consummatum est” del Crocifisso
quando l’Amore trionfò sul male …
sangue e riscatto
il mistero divino.
Il “Dies irae” della fine,
quando di ognuno sarà vero il vero …
e sempre e mai
il mistero tremendo.

*
Tutta la vita mia in una Luce
sicura e penetrante!
L’ignoto che ho temuto lacerante
sboccerà d’improvviso allo splendore
dell’eterno Sorriso?…
Tenebre e schianto?…

*
Questo istante … ora … questo,
Amore giusto, fa ch’io viva tuo!

nell’Eterno
di Riccardo Pugiotto (Cirillo)
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tari, ma non irrilevanti che quelle
ideologie nefaste, quelle pagine più
vergognose dell’intera storia italiana
ed europea, esaltano. Perché a esse si
rifanno azioni criminali che hanno
costellato la cronaca, anche degli anni
dopo il 1945. 

Dei superstiti di quello sterminio
non rimangono in molti a portare la
loro testimonianza personale. Molti di
loro nella vecchiaia tornano a subire
le ingiurie, le minacce, persino le ag-
gressioni di quei criminali che senza
vergogna, senza alcun senso civico,
senza nessuna dignità di intelletto e
di cuore infettano la convivenza civile
ben più di quanto non faccia qualun-
que virus pandemico.

La scuola ha un compito essen-
ziale per arginare e per guarire questa
minaccia. I ricordi dei sopravvissuti
sono stati e sono offerte preziose a
questo scopo. Ma la memoria che
hanno contribuito a formare è di più:
è un patrimonio civile. Spiegarlo, in-
segnarlo ai nostri ragazzi, ai nostri
giovani è compito non eludibile.

La Giornata della memoria

dello sterminio nazifascista
degli ebrei, istituita dall’Onu

nel 2005 e celebrata in tutto il mondo
il 27 gennaio, data anniversaria della
liberazione nel 1945 da parte dell’ar-
mata sovietica del lager di Au-
schwitz, non ha avuto quest’anno in
Italia l’abituale sede principale delle
celebrazioni al Quirinale. La scelta
mostra la sensibilità istituzionale del
presidente Sergio Mattarella nell’evi-
tare una propria esposizione media-
tica, in concomitanza con la seduta
del Parlamento per l’elezione del suo
successore.  Al tempo stesso, la scelta
come sede del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca,
coglie felicemente un aspetto essen-
ziale dello scopo della Giornata: non
solo ricordare il passato, ma educare
le nuove generazioni a compren-
derne e a non ripeterne gli errori.

Perché il male esiste, perché
anche oggi nella nostra società – e
persino nelle nostre scuole e univer-
sità – esistono gruppi, certo minori-

La Giornata 
della Memoria
2022di  PIERLUIGI NATALIA 

(pubblicato il 28 Gennaio 2021)



35

Strasburgo il segretario del Partito
democratico, quello di Sassoli, En-
rico Letta, ex presidente del Consi-
glio ed ex parlamentare europeo,
pronuncerà il discorso ufficiale
nella cerimonia di commemora-
zione.

Una commemorazione dello
statista si è già tenuta oggi a Mon-
tecitorio  Di lui sono ricordati non
solo e non tanto gli avvenimenti e i
successi della sua storia professio-
nale di giornalista e del suo servizio
politico da parlamentare europeo e
da ultimo da presidente del Parla-
mento stesso, quanto lo stile che li
ha sempre accompagnati e determi-
nati. Uno stile che si può conden-
sare in tre aspetti: gentilezza,

di  PIERLUIGI NATALIA (pubblicato l’11 Gennaio 2021)

Alle molte voci di cordo glio
che stanno accompa-
gnando in queste ore la no-

tizia della morte di David Sassoli,
presidente del Parlamento europeo,
si aggiunge la mia e – credo – quella
di quanti, come autori o come let-
tori, formano la piccola comunità
che si riconosce in Sosta e Ripresa.
Sassoli è morto ad Aviano dove era
ricoverato al Centro di riferimento
oncologico, per una grave compli-
canza legata a una disfunzione del
sistema immunitario. La camera ar-
dente sarà allestita giovedì 13 in
Campidoglio e i funerali di Stato si
terranno venerdì 14 nella basilica
Santa Maria degli Angeli. Lunedì 17
alla plenaria dell’Europarlamento a

David Sassoli
cordoglio 
ed eredità
d’esempio



attenzione rispettosa all’altro, fede
profonda sempre manifestata nella
sua vicenda di cattolico democra-
tico attento alla dottrina sociale
della Chiesa e al servizio dei meno
fortunati.

Sul piano personale posso dire
che gentilezza e attenzione posse-
deva già nell’infanzia. Eravamo lu-
petti insieme, nel gruppo Asci
Roma 39 (oggi Agesci Roma 30)
fondato dal gesuita Audax Luigi
Bellincampi, e come nostro Akela (il
capo dei lupetti nel metodo scout)
avevamo Sergio Massidda, che di
quei due aspetti è l’esempio mag-
giore che io abbia mai avuto e che
troppo poco ho seguito, contraria-
mente a David. Negli anni succes-
sivi la sua formazione politica – in
senso proprio e nobile – cominciata
nello scoutismo si approfondì nella
Rosa Bianca, un’associazione di cul-
tura politica che riuniva gruppi di
giovani provenienti dall’associazio-
nismo cattolico (Aci, Fuci, Acli,
Asci), poi, in età già adulta nel-
l’esperienza della Lega Democra-
tica, un gruppo di riflessione
politica animato da Pietro Scoppola
e Achille Ardigò, insieme, tra altri,
a Paolo Prodi e Roberto Ruffilli.

Il cattolicesimo sociale (quello
che chi non legge i documenti e

l’esperienza della Chiesa chiama
“di sinistra” con qualche ragione o
“cattocomunismo” con qualche
pregiudizio ignorante) lo aveva in-
ciso nella storia familiare e persino
nel nome. Al battesimo gli era stato
dato infatti quello di David Maria,
un omaggio voluto da suo padre
Domenico a David Maria Turoldo,
il frate che educò molte coscienze,
precorse le vie poi tracciate con si-
curezza dal Concilio, ma che fu
spesso oggetto non solo di incom-
prensione, ma anche di scherno, se
non di vessazioni. La Firenze, dove
David Sassoli nacque prima che ila
famiglia si trasferisse a Roma per il
lavoro del padre, anch’egli giorna-
lista, era quella del sindaco Giorgio
La Pira, del quale è aperta la causa
di beatificazione, ma anche quella
di chi chiamava l’omonimo di Sas-
soli “padre Biroldo” (il biroldo è un
salame toscano).

Del resto, il recente settimo cen-
tenario di Dante, con la sua relativa
spinta a rileggere la Divina Com-
media, ci ha ricordato che la litigio-
sità dei fiorentini ha radici antiche.
Davide Sassoli non era così: seb-
bene la sua collocazione politica
fosse chiara e solida, lui non litigava
con nessuno, magari perché era cre-
sciuto a Roma, dove la sapienza po-
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polare racconta che tutto
viene assorbito, anche i con-
trasti. A Firenze era comun-
que rimasto visceralmente
legato (per fare solo un esem-
pio, tra noi lupetti c’erano ro-
manisti, laziali, alcuni juven-
tini e lui che tifava per la Fio-
rentina).

Quelli nei quali Sassoli è
cresciuto erano anni di con-
trasti anche tra i cattolici, sia
ecclesiali nella stagione conci-
liare, sia politici per quanto riguar-
dava la cosiddetta unità dei cattolici
nella Democrazia cristiana, un par-
tito comunque non certo monolitico
neppure al suo interno. Se a una Dc
David Sassoli apparteneva era
quella di Dossetti.

Il passaggio alla politica attiva
di Sassoli fu nel 2009, quando l’al-
lora segretario del Pd, Dario Fran-
ceschini, per inciso di formazione
dossettiana anche lui, lo candidò
alle elezioni europee come capolista
della circoscrizione dell’Italia cen-
trale. Fosse stato calcolo sulla sua
notorietà (era il conduttore del Tg1
delle 20, il più seguito telegiornale
italiano) o riconoscimento valoriale,
il risultato fu impressionante: oltre
quattrocentomila preferenze.

In questa legislatura europea,

per lui la terza, ha svolto un ruolo
determinante per l’indicazione e il
consolidamento delle misure per
fronteggiare la pandemia del
Covid-19 e per il sostegno alle per-
sone più in difficoltà e alle categorie
più svantaggiate.

Nel rinnovare il cordoglio e la
partecipazione nella preghiera al
lutto della moglie Alessandra Vitto-
rini, dei figli Giulio e Livia, ai fami-
liari tutti, Sosta e Ripresa chiede al
Signore della vita di accogliere
David nella Sua pace e auspica che
nella vita politica e sociale di questa
Italia e di questa Europa tanto tra-
vagliate resti e dia frutti il suo esem-
pio di gentilezza, il suo stile di
rispetto, la sua lezione di convin-
zione nelle proprie idee senza acri-
monia nei confronti degli avversari.
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come quella di Sosta e Ripresa.
Basterebbero le parole di Papa

Francesco che raccomanda il vac-
cino anticovid come un gesto di so-
lidarietà e di amore verso il
prossimo per chiudere il discorso
dal punto di vista cristiano, ma
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Viviamo in un contesto so-
ciale che sembra sempre
più avvelenato da rabbia e

odio. In ogni campo il confronto tra
posizioni diverse trova persone de-
cise ad affrontarsi in maniera estre-
mistica e violenta. Argomenti come
lo sport, la religione, la politica,
l’economia, la razza, l’ecologia, ge-
nerazioni differenti, ceti sociali dif-
ferenti scatenano risentimento e
violenza. Recentemente si è ag-
giunto a questo elenco conflittuale
anche la questione sanitaria con i fa-
vorevoli o contrari a certi presidi sa-
nitari decisi a scagliarsi gli uni
contro gli altri al grido di “dalli al-
l’untore”: e questa ultima deriva
che ci proietta indietro nei secoli è
totalmente inaccettabile, special-
mente per una cultura cattolica

Francesco d’Assisi 
e il lebbroso di MARIO “METODIO” MANCINI 

(pubblicato il 9 Gennaio 2022)



forse si può aggiungere una rifles-
sione.

Francesco d’Assisi, in un gesto
eroico, abbracciò il lebbroso, il ma-
lato più ributtante dell’antichità;
tanti santi hanno scritto pagine eroi-
che di assistenza ai malati ed ai bi-
sognosi. Allora il discorso si allarga
a tutte le opere di misericordia che
il vangelo di Matteo elenca al capi-
tolo XXV, versetti 31 – 46. Siamo
pronti per un abbraccio tra un pro-
vax ed un no-vax?

Certo non siamo tutti santi eroi
come Francesco e certo neppure
tutti godiamo dell’eventuale di-
sgrazia dell’altro pensando: “Ben
gli sta, se l’è cercata”. Tuttavia, sem-
pre Matteo ricorda in fondo al capi-
tolo V (ma è tutto il messaggio del
Signore Gesù che lo sostiene): “Se
amate quelli che vi amano, quale ri-
compensa ne avete, non fanno così
anche i pubblicani?”

Rivisitiamo le opere di miseri-
cordia sotto questa prospettiva: c’è
il bisognoso cui diamo da mangiare
perché non ha niente, ma forse in
fondo pensiamo ”chi glielo ha fatto
fare, poteva stare al suo paese”, op-
pure “ha speso il suo reddito in una
sala giochi, in alcoolici, in droga” e
ci ribelliamo interiormente.

C’è chi è preposto a controllare,
a perseguire, a sanzionare e punire
e lo deve fare secondo leggi e giu-
stizia, ma per un cristiano un infe-
lice, qualsiasi sia la sua colpa, è
sempre il volto del Cristo soffe-
rente. Certo preferiremmo spen-
derci per chi soffre da innocente,
ma non fanno così anche i pagani?
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