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E’ tempo di gioia
perché Cristo
ci ha redenti

Scopo della Rivista. . .nuovi
é diffondere
le due preghiere che elevano l’uomo:
pag. 15 LA PREGHIERA DEL CIELO
pag. 31 LA PREGHIERA 

DELLA GIORNATA

- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

- per chiedere perdono dei peccati;
- per unire la propria vita al Sacrificio di Gesù;
- per offrire i meriti di Cristo e della Madonna,

al fine di ottenere la grazia di entrare subito
in Paradiso.

LA PREGHIERA DELLA GIORNATA
- per unirsi spiritualmente a tutte le Ss. Messe

che vengono celebrate nel mondo;
- per adorare il Padre, ringraziarLo, espiare i

propri peccati e impetrare ogni bene;
- per offrire, ogni giorno, con il Sacrificio di

Cristo, le preghiere, il lavoro, le sofferenze e
l’umiliazione dei propri peccati, come amore
a Dio.

. . .nuovi vuol dire a tutti:
- DIO ESISTE
- DIO TI AMA
- DIO TI E’ PADRE SEMPRE

e TI CERCA
- DIO TI VUOL DARE IL CIELO,

per i Meriti infiniti di Gesù Cristo, venuto a
salvare tutti gli uomini di tutte le fedi.

. . .nuovi
- E’ tempo di pace e di gioia per gli uomini di

buona volontà!
- E’ un invito a rinnovare se stessi, la famiglia,

l’ambiente in cui si é chiamati a vivere in pie-
nezza la propria esistenza, e con fiducia, rin-
graziare il Signore per tanti benefici.

Cari amici, 
mentre ferve la vita delle comunità 

e gli impegni pastorali in questo periodo dell’anno  
mobilitano tutte le risorse della mente e del cuore al servizio
dell’evangelizzazione e della preghiera, il terzo numero 
della nostra rivista arriva tra le vostre mani.

Come sempre, immaginiamo le vostre reazioni mentre 
confezioniamo di volta in volta la rivista. 

L’intento, come tutti sapete, è quello di offrire a tutta la comunità
Mges e a tutti gli amici lettori che ci seguono, spunti secondo noi

preziosi di riflessione per sostenere costantemente il livello alto
delle nostre motivazioni, del nostro impegno, 

nel tentativo di una lettura della cronaca e della storia
secondo lo Spirito del Vangelo.
Siamo certi che troverete due pagine speciali 
che muoveranno i vostri sentimenti: 

le pagine dedicate a Papa Francesco.
Mentre abbiamo compilato queste due pagine

abbiamo pensato a tutto l’amore delle Mges
dall’inizio, in ogni giorno 

e per sempre; abbiamo sentito di essere
come un cuor solo e un’anima sola
nell’esprimere la nostra preghiera:

Ave Maria! 
In Cristo Gesù tutto per il Papa!

BUON ANNO PASTORALE

2018-19

La Redazione
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Ci sono delle questioni vitali che pri-
ma o poi interrogano tutti, anche i giova-
ni pieni di vita, di sogni, di futuro e di at-
tese: sono la vita e la morte. 

Basti pensare alla cronaca di questi ulti-
mi giorni dove molte giovani vite sono
state spezzate per il crollo del ponte di
Genova, per gli incidenti sulla strada, per
le calamità naturali.

Accadono e pongono inevitabilmente
delle domande, quelle fondamentali: cosa
è la vita, perché la morte, siamo liberi o
destinati?

In questo groviglio di interrogativi la
fede gioca un ruolo importante, perché
getta sui quesiti in questione una luce che
li illumina e li orienta verso un senso, ver-
so quel valore che non permette di cedere
alla disperazione o al senso del nulla.

Mi chiedo però come mai bisogna
arrivare a questi momenti tragici per ri-
flettere, per scuotersi da un torpore che
anestetizza la realtà, come se pensando
di avere in mano la vita, la si possa mo-
dellare a proprio piacere. 

“L’uomo nella prosperità non comprende,
è come gli animali che periscono”, preghia-
mo nel salmo 48.  Come a dire che fino a

quando si è nella prosperità, nel godi-
mento, nello sfarzo dei giorni, si può fa-
cilmente smarrire il vero senso della vita
e i giovani soprattutto, che si aprono a
orizzonti pieni di mille ideali, rischiano
di bruciarsi nel cammino.

La vita non può essere una progettazio-
ne ad hoc di disegni personali, dove: “og-
gi voglio divertirmi, fare tutto ciò che mi
piace, non pensare a niente se non che a
godere; domani si vedrà, quando sarà l’o-
ra ci penserò, più in là, sempre più in là,
quando avrò una certa età per ragionare,
perché adesso: “voglio una vita sperico-
lata”.  

Di fronte a ragionamenti tipo questi
menzionati, si apre per i giovani una vera
e propria voragine, dove man mano, di-
ventando sempre più grande e buttan-
doci sempre più cose dentro, finisce per
creare un grande e incolmabile vuoto.  

“TU CI HAI FATTI
PER TE, SIGNORE”

Una esistenza effimera quella che esclu-
de dai propri progetti Colui che ci ha dona-
to la Vita, cosicché si muore prima di mori-
re.

Ma la vita e la morte, quando uno se le
trova faccia a faccia, interrogano, necessa-
riamente! Quante volte ci è capitato di leg-
gere qua e là testimonianze toccanti di “ri-
nascita alla vita”, quella vera, dopo un inci-
dente o uno scampato pericolo. Si rimane
impressionati da parole come queste:
“quando ti trovi a vivere una esperienza al
limite tra la vita e la morte ti rendi conto
che la vita e la morte sono un soffio, sono
dentro di noi, ma non le puoi dominare o
comandare”.

Creare una cultura di fede, di discerni-
mento vocazionale che implica scelte di Vi-
ta, è quanto il prossimo Sinodo dei Vescovi
per i giovani vuole raggiungere. L’impegno
è di accompagnarli a “vivere e a non vivac-
chiare”, a non smarrire questo dono che
orienta tutta l’esistenza e a essere protago-
nisti della propria storia, nella verità e nella
libertà, quella che permette di saper sce-
gliere dove andare.  

Ai giovani non possiamo parlare di cose
basse e mediocri, ma alzare l’asticella e af-
frontare con loro la sfida di pensare alla Vi-
ta come una opportunità, un dono che ci
viene consegnato una volta per sempre,
perché Dio può entrare improvvisamente
nella vita, come nella morte e bisogna farsi
trovare preparati. 

E’ sempre il Santo Padre a saper trattare
argomenti importanti con estrema sempli-
cità, parlando della vita eterna alla luce
della misericordia di Dio e non della pau-
ra.

“…Non abituarti a questa vita come se
fosse l’eternità…” E ancora: “la morte
mette a nudo la nostra vita. Ci fa scoprire
che i nostri atti di orgoglio, di ira e di odio

erano vanità, pura vanità…di fronte alla
morte ci accorgiamo con rammarico di
non aver amato abbastanza e di non aver
cercato ciò che era essenziale e al contrario
vediamo quello che di veramente buono
abbiamo seminato: gli affetti per i quali ci
siamo sacrificati e che ora ci tengono per
mano”. 

Perché possiamo incominciare da qui fino
all’eternità a sperimentare porzioni di Para-
diso attraverso gesti concreti di Amore, in
quanto Dio lotta fino alla morte perché i
suoi figli possano stare con lui per l’eter-
nità.

Allora tutti noi veniamo invitati a cammi-
nare con i giovani per aiutarli a dare di-
gnità alla Vita e a non buttarla, a far si che
le loro coscienze non si addormentino di un
sonno che svanisce, perché la Vita è un do-
no immenso e ritornare indietro, quando
non lo si può più fare, fa male. 

La Chiesa che si vuol prendere cura dei
nostri giovani, vuole offrire loro la possibi-
lità di andare oltre, “di lasciarsi sorprendere
dall’Amore di Dio” perché questa è la vera
vita.

Un Augurio allora per tutti i nostri giova-
ni è che possano scoprire la bellezza della
Vita ed avere occhi preparati per fissare il
Sole.

Madre M. Cristina Alessiodi

Interrogativi inquietanti 
per i giovani oggi
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LIBER PASTORALIS
TEMI PASTORALI MAGGIORI

L’OMELIA 
O LA PREDICA

Le due  forme pratiche
dell’annuncio sono la predi-
cazione e la catechesi. La pri-
ma mette in contatto il cre-
dente con la Pasqua di Gesù;
l’altra dispiega l’incontro con
Cristo nelle dimensioni spiri-
tuali, morali, sociali della vi-
ta cristiana.

“Annuncio” e “catechesi”
non stanno tra loro come in-
contro con Gesù e sua tradu-
zione pratica (spirituale-mo-
rale). Il primo annuncio contiene già un ap-
pello radicale alla conversione e alla fede, la
cui urgenza non è subito avvertita in tutti i
suoi aspetti. Per questo attende che la cateche-
si riprenda l’annuncio nella pratica cristiana
alla luce del vangelo. 

La predicazione o l’omelia è parte dell’a-
zione liturgica e condivide con la liturgia il ca-
rattere di atto. Mi fermerò in questo interven-
to sul senso della predicazione.

I difetti della “predica”

L’annuncio della Parola di Dio nella predi-
cazione o nell’omelia manifesta alcune diffi-
coltà evidenti a chi partecipa alla messa. I di-
fetti della “predica” sono sotto gli occhi di tut-
ti. 

Il primo  accade quando il vangelo (o un
altro testo biblico) diventa l’occasione per
parlare di molti temi, provocati per lo più dal-
le circostanze, senza lasciarsi ammaestrare
dalla prospettiva nuova dischiusa dalla Paro-
la di Dio. Questo difetto cade spesso nel mo-

ralismo. Così si dice anche nel linguaggio po-
polare: mi ha fatto la “predica”! Si vogliono
correggere i costumi più che alimentare la fe-
de. 

Il secondo avviene quando la Bibbia è usa-
ta per “spiegare” la pagina evangelica, in tut-
ti i suoi aspetti a volte complessi. Si fa una
dotta lezione, ci si perde nei particolari, si
spiegano le differenze, ma non si fa ardere il
cuore! 

L’atteggiamento dei credenti nei confronti
della predica è quello della noia o dell’insod-
disfazione. La ragione del difetto è indicata
nella ripetitività: sono sempre le stesse cose!
Questo non coglie però tutta la verità. 

Anche il vangelo è sempre lo stesso, e tut-
tavia, a certe condizioni, suscita attesa e at-
tenzione. Non è sempre vero che la ripetizio-
ne sia motivo di noia: sia per i bambini che
per gli adulti, la familiarità delle immagini e
del racconto è ciò che affascina: ad es. la mu-
sica, il varietà, gli incontri interpersonali, la
parola bella. Li attendiamo come un appunta-
mento, più che subirli come un fastidio.

S. Ecc. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novaradi

Forse il problema vero della predica noio-
sa non sta nella ripetitività, ma nell’insignifi-
canza per la mancanza di senso nella co-
scienza dell’uditore. Per esempio, nel caso di
un racconto di miracolo, la predica cerca di
individuare un messaggio spirituale, trat-
tando il miracolo come un simbolo. L’atten-
zione del predicatore è tutta rivolta a  sem-
plificare il testo e l’uditore non si sente inter-
pellato. La stessa situazione si presenta con
una parabola, quando la sua spiegazione di-
venta fortemente allegorica o moraleggian-
te.

La predica deve essere “edificante”, non
deve diventare una lezione istruttiva. Per es-
sere “edificante”, dovrà tener conto di tre
aspetti: il senso della predicazione; il riman-
do alla “realtà” testimoniata; l’attenzione
all’udi tore. 

La predica che edifica

Il primo aspetto concerne il senso della pre-
dicazione: essa deve alimentare l’atto della fe-
de. Se l’omelia è parte dell’azione liturgica,
essa mira a nutrire l’atto della fede. È come il
pane del giorno o della settimana per nutrire
la fede! Approfondiamo l’idea che la predi-
cazione suscita l’atto di fede. 

Essa non deve essere spettacolare, non de-
ve catturare l’attenzione in modo tale che
l’interesse di chi ascolta si fermi solo sul co-
me si parla o sull’inscenatura del discorso.

La predica deve rimandare l’at-
tenzione al di là di sé, alla “co-
sa” stessa di cui si parla, al mi-
stero di Dio, alla sua presenza
attuale nel credente. La predi-
cazione è Parola che interpella,
che intende suscitare un atto:
un atto che deve mettere in
contatto col mistero santo di
Dio, non solo con la parola bel-
la e il linguaggio accattivante. 

Da qui deriva un’osserva-
zione sullo stile della predica. Se oggi il lin-
guaggio informa, cita, trasmette nozioni, an-
zi talvolta è solo chiacchiera, l’omelia invece
deve proporsi il compito costruttivo di “edi-
ficare” un senso che richiede il consenso del-
l’uditore per risultare efficace. 

Il discorso “edificante” mira a sollevare lo
spirito, non in modo consolatorio, ma cer-
cando di stimolare, suscitare, svegliare, in-
quietare, tendere lo spirito. San Paolo dice
che nell’assemblea cristiana «tutto avvenga
per l’edificazione» (1Cor 14,26). L’edifi -
cazione avviene quando nell’assemblea cia-
scuno è rivolto a Dio e dinanzi a Lui ripete il
proprio atto di fede. Per far questo il lin-
guaggio dell’omelia deve dosare parola sua-
dente e lingua incisiva, capace di evocare
nell’uditore un oltre e un altro da incontrare.
Perché nella Parola è presente niente di me-
no che il Signore Gesù e il mistero di Dio.

L’omelia che nutre

Il secondo aspetto riguarda l’attenzione
alla “realtà” annunciata. È il problema della
fede del predicatore. Ciò richiama la questione
della preparazione dell’omelia. La sua ela-
borazione non deve procedere dalla doman-
da «Che cosa devo dire loro?», ma «Cosa di-
ce a me la Parola?». Il predicatore deve con-
siderarsi come un credente o anche un in-
credulo che cerca un rimedio alla sua poca
fede.
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Non bisogna predicare imma-
ginando l’uomo “medio” o “mo-
derno”: quest’immagine, nel pre-
dicatore o nella gente, porta fuori
strada. È una maschera e una di-
fesa: se considero l’uomo medio,
la predica sarà noiosa o infanti-
lizzante, o magari anche diver-
tente, ma non vera. Essa rappre-
senta le nostre certezze e non
apre al mistero santo di Dio.

L’annunciatore (può essere anche un/a
religioso/a o un/a laico/a) deve anzitutto
ripetere il suo atto di fede di fronte alla Pa-
rola evangelica cimentandosi con gli osta-
coli che egli stesso trova: la familiarità
scontata del testo; la sua distanza anacro-
nistica; la fuga del proprio io dinanzi a Dio
che chiama. Di qui i due momenti della
preparazione. 

Il momento dell’ascolto richiede l’atto di
fede del predicatore. La Parola di Dio non
si fa vicina nelle spiegazioni, ma nella te-
stimonianza di chi sta personalmente di
fronte ad essa. È necessario predicare se-
condo la propria fede, quando non diventa
pensiero stravagante o prepotente, ma te-
stimonianza orante. Non può mancare l’io
personale e la risonanza della Parola nella
persona stessa del predicatore: «Ho credu-
to, perciò ho parlato» (2Cor 4,13). 

Il momento della proclamazione propone
la difficoltà tipica di passare dal momento
meditante e orante al momento dell’“an-
nuncio”. La situazione di chi annuncia non
è quella di chi medita e prega: le immagini
trovate nella meditazione possono appari-
re sfasate quando si devono dire agli altri.
Qui è difficile risolvere la difficoltà in un
solo modo: si può oscillare tra solennità e
familiarità del linguaggio. 

La predica assomiglia alla lettera scritta.
L’omelia non è conversazione, non tende
tanto a stabilire familiarità tra coloro che vi
partecipano, come se fosse una chiacchie-
rata. È parola che rimanda a Colui che sta

oltre il predicatore e parla agli uditori. Non
dev’essere parola che polarizza su di sé:
l’uditore può e deve poter saggiare tra sé e
sé, o meglio, tra sé e Dio, il valore delle pa-
role che ascolta. 

L’omelia è parola simbolica, che riman-
da oltre, che apre la libertà alla fede in Dio.
In questo senso è dello stesso tipo dei gesti
della liturgia. Infatti, ne condivide le carat-
teristiche: è parola/gesto che interrompe
la trama del tempo feriale, non per fuggir-
lo, ma per dare senso alle parole e ai gesti
della settimana. 

Ciascun annunciatore può misurare la
sua specifica inclinazione o ad essere trop-
po solenne o troppo banalizzante, per apri-
re il proprio stile a una predica edificante.
L’omelia non deve essere lunga! Deve ri-
spettare il ritmo dell’azione liturgica. Se
l’omelia è interminabile, ingombra la mag-
gior parte della liturgia e la gente va alla
messa, o non ci va, in base al predicatore. Il
resto della celebrazione è ridotto a un com-
plemento.

Il racconto che avvince

Il terzo aspetto porta sull’attenzione agli
uditori. Questo pone la questione della scel-
ta dell’inter locutore ideale. Il predicatore de-
ve avere prossimi quelli cui si rivolge. È
generico e retorico riferirsi all’“uomo con-
temporaneo”. Il discorso non si rivolge ai
luoghi comuni, ma a persone vive. Come
ci si rivolge alle persone vive, troppo spes-
so così diverse? Non si può operare una

media statistica della vita delle persone.
Basti pensare come predica papa France-
sco!

Forse la parola più universale è quella
detta a una persona sola, magari neppure
presente, ma viva nella coscienza del pre-
dicatore con i suoi interrogativi e le sue
certezze, con i suoi timori e i suoi deside-
ri. Una sorta di persona “tipo”, più che di
persona “media” (così, nei testi evangeli-
ci, dove i personaggi sono spesso esem-
plari: Zaccheo, il fariseo, il fratello mag-
giore). 

È raccomandabile questo tipo di fami-
liarità con l’uditore. Nel momento in cui
elaboro la predica o la meditazione mi de-
vo immaginare questa o quell’altra perso-

na cui vorrei dire il messaggio
che ho ascoltato nel Vangelo.
Con un po’ di buon senso, senza
scadere nell’oscurità, ma con
questa intenzione: ritrovare attra-
verso un’immagine universale la
persona concreta.

In questo modo l’attenzione
agli uditori non è alternativa al
contatto col mistero di Dio. Essa
s’iscrive nello stesso rapporto
credente che il predicatore ha

con la Parola di Dio, che deve essere un
rapporto detto, raccontato, testimoniato.
Per questo la predica non esclude nessu-
no, ma comprende tutti attraverso una sto-
ria di fede singolare: o della propria vita
personale o di quella degli ascoltatori.

I grandi predicatori hanno sempre spie-
gato il Vangelo raccontando sempre di
nuovo il racconto. Cominciando dai midra-
shim (narrazioni) che riprendevano il rac-
conto biblico arricchendolo di dialoghi e
sviluppi nuovi, fino ai parroci della no-
stra infanzia, alle nonne, alle mamme e al-
le catechiste, che ci hanno scolpito nel
cuore le immagini vive dei personaggi
della Bibbia. Chi è capace di raccontare an-
cora così?
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Tommaso Scandrogliodi

Gaudete ed Exsultate  
Spunti di riflessione sulla esortazione apostostolica

di sua santità Papa Francesco

LA SANTITÀ 
È POSSIBILE

Una frase attribuita erro-
neamente a Sant’Agostino
così recita: “Se queste e
questi, perché io no?”. Fra-
se un po’ criptica che signi-
fica: se costoro sono riusciti
ad essere santi, perché io
non posso farcela? Ecco che
il Santo Padre Francesco
nella sua lunga esortazione
apostolica Gaudete et Exsul-
tate in fondo ci sta dicendo
semplicemente questo: la
santità è alla portata di tutti, ma unica-
mente grazie all’aiuto di Dio.

E non c’è solo l’esempio dei santi da ca-
lendario a stimolarci in questo cammino
di perfezione nell’amore a Dio, ma an-
che i santi della porta accanto, come li
definisce Francesco: “Mi piace vedere la
santità nel popolo di Dio paziente: nei
genitori che crescono con tanto amore i
loro figli, negli uomini e nelle donne che
lavorano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che conti-
nuano a sorridere. In questa costanza
per andare avanti giorno dopo giorno
vedo la santità della Chiesa militante.
Questa è tante volte la santità “della
porta accanto”, di quelli che vivono vici-
no a noi e sono un riflesso della presen-
za di Dio” (7). Ovviamente per essere
santi non basta compiere tutte queste co-
se, ma occorre essere in grazia di Dio e

vivere ogni gesto per
amore di Dio, cioè
informare ogni atto
della virtù della carità.

I DUE NEMICI 
DELLA SANTITÀ

Poi il Papa individua
due nemici della san-
tità che chiama, disco-
standosi non poco dal-
l’interpretazione or-
mai consolidata su
questi due termini, lo

gnosticismo e il pelagianesimo. Per gno-
sticismo Francesco intende il soggettivi-
smo sia di pensiero che di affetti. “Ciò
che misura la perfezione delle persone –
spiega il Pontefice - è il loro grado di ca-
rità, non la quantità di dati e conoscenze
che possono accumulare”. Accanto alla
concezione classica di gnosticismo inte-
sa come pretesa di salvarsi solo con le
proprie facoltà razionali e senza l’aiuto
di Dio, Francesco elabora anche una per-
sonalissima accezione di gnosticismo as-
sai poliedrica. Lo gnostico sarebbe colui
che tenta di spiegare tutto alla luce della
ragione, che rimane distaccato dalle sof-
ferenze altrui, che manca di umiltà. Al-
tro nemico della santità sarebbe il pela-
gianesimo. Se lo gnostico esalta la ragio-
ne oltre i suoi limiti, il pelagiano esalta
la volontà. E così basterebbe volere esse-
re santi ed ecco che grazie unicamente
agli sforzi umani si diventa perfetti. Dio

in questo processo di santificazione di-
venterebbe un mero accessorio: solo le
nostre opere ci aprirebbero le porte del
Paradiso, non certo la grazia divina.

LA STRADA PER LA SANTITÀ: 
LE BEATITUDINI

Successivamente il Santo Padre indica le
modalità per diventare santi e lo fa ri-
chiamando il valore delle beatitudini di
cui offre, anche questa volta, un’interpre-
tazione spesso assai personale. «Beati i
poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli»: Francesco scrive che “quando
il cuore si sente ricco, è talmente soddi-
sfatto di sé stesso che non ha spazio per
la Parola di Dio, per amare i fratelli, né
per godere delle cose più importanti del-
la vita. Così si priva dei beni più grandi”
(68). Gesù chiedeva a tutti povertà spiri-
tuale, ossia non attaccamento del cuore ai
propri beni, ed ad alcuni (vedi San Fran-
cesco) anche la povertà materiale, ma
mai la miseria, ossia l’indigenza (il pau-
perismo è stata un’eresia condannata da
papa Giovanni XXII [1249-1334]). In bre-
ve occorre che al centro del proprio cuore
ci sia solo Cristo. I beni materiali devono
essere solo mezzi, non fini per amare Dio
e il prossimo.

«Beati i miti, perché avranno in eredità la
terra». Il Papa ci ricorda che la mitezza
oggi sembra un’extraterrestre atterrata

“in questo mondo che fin dall’inizio è un
luogo di inimicizia, dove si litiga ovun-
que, dove da tutte le parti c’è odio, dove
continuamente classifichiamo gli altri
per le loro idee, le loro abitudini, e perfi-
no per il loro modo di parlare e di vesti-
re. Insomma, è il regno dell’orgoglio e
della vanità, dove ognuno crede di avere
il diritto di innalzarsi al di sopra degli al-
tri” (71). Ma il mite non è l’imbelle, l’i-
gnavo, bensì colui che è docile alle indi-
cazioni dello Spirito Santo e quindi con-
tinua ad amare il fratello anche se odiato
da questi, anche se lui è arrogante e pre-
suntuoso. Il mite non attacca, ma nem-
meno arretra. Difende la verità con for-
za, ma agli occhi di tutti rimane pacato
perché si sente al sicuro nelle mani di
Dio. 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché
saranno consolati». “Il mondo ci propone
il contrario: il divertimento, il godimen-
to, la distrazione, lo svago, e ci dice che
questo è ciò che rende buona la vita. Il
mondano ignora, guarda dall’altra parte
quando ci sono problemi di malattia o di
dolore in famiglia o intorno a lui. Il mon-
do non vuole piangere: preferisce ignora-
re le situazioni dolorose, coprirle, na-
sconderle. Si spendono molte energie per
scappare dalle situazioni in cui si fa pre-
sente la sofferenza, credendo che sia pos-
sibile dissimulare la realtà, dove mai, mai
può mancare la croce” (75). Francesco
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spiega che il pane che sazia la fame di as-
soluto è il pane della sofferenza. Non c’è
risurrezione senza croce.

«Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati». Il San-
to Padre indica la radice della giustizia:
“la parola “giustizia” può essere sinoni-
mo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta
la nostra vita” (79). Se giustizia significa
dare a ciascuno il suo, il primo “ciascu-
no” verso cui siamo debitori è Dio. Debi-
tori della vita terrena, perché ci ha creati,
debitori della vita eterna, perché ci ha re-
denti.

«Beati i misericordiosi, perché troveran-
no misericordia». Francesco interpreta
così questa beatitudine: “La misericordia
ha due aspetti: è dare, aiutare, servire gli
altri e anche perdonare, comprendere”
(80). Luca rammenta che «Con la misura
con la quale misurate, sarà misurato a voi
in cambio» (6,38). La misura della miseri-
cordia allora, potremmo così dire, diven-
ta l’unità di misura della giustizia che
Dio applicherà nei nostri confronti quan-
do moriremo. E il Papa in merito a questo
aspetto giustamente annota: “Non ci con-
viene dimenticarlo” (81).

«Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio». La purezza di cuore è propria di “chi
ha un cuore semplice, puro, senza sporci-
zia, perché un cuore che sa amare non la-
scia entrare nella propria vita alcuna cosa
che minacci quell’amore, che lo indeboli-
sca o che lo ponga in pericolo” (83). L’im-
purità nasce quando i nostri appetiti sen-
sibili creano disordine in noi, quando la
sensualità guasta la vista dello spirito per-
ché è come se alzasse una nube di squalli-
da impurità che non permette più di vede-
re con nitore il volto di Cristo, uno smog
che ingrigisce la nostra esistenza. L’impu-
ro non cerca più Dio perché ormai avvez-
zo ai piaceri sordidi e maleodoranti della
carne. La purezza è invece profumo di
santità.

«Beati gli operatori di pace, perché saran-
no chiamati figli di Dio». Alla parola pace
molti associano solo l’immagine di conflit-
ti armati tra nazioni. Ma in realtà spesso
noi ingaggiamo una guerra permanente
con il prossimo: “Per noi è molto comune
essere causa di conflitti o almeno di in-
comprensioni. Per esempio, quando sento
qualcosa su qualcuno e vado da un altro e
glielo dico; e magari faccio una seconda
versione un po’ più ampia e la diffondo. E

se riesco a fare più danno, sembra che mi
procuri più soddisfazione. Il mondo delle
dicerie, fatto da gente che si dedica a criti-
care e a distruggere, non costruisce la pa-
ce. Questa gente è piuttosto nemica della
pace e in nessun modo beata” (87). Con il
suo usuale realismo Francesco indica una
particolarissima forma di belligeranza
quotidiana: la mormorazione. Un piccolo
esempio per comprendere che la santità
apparentemente è fatta di piccole scelte –
ad esempio non parlar male di quella per-
sona anche se mi ha recato gran danno –
ma che comportano grandi sforzi. Per
amore del paradosso potremmo conclude-
re dicendo che questo è il campo di batta-
glia dell’operatore di pace.

«Beati i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli». Più sopra
abbiamo ricordato che la prima forma di
giustizia riguarda il dovuto a Dio. Ma chi
fa la volontà di Dio spessissimo si trova
costretto a non seguire la volontà malva-
gia degli uomini. O con Dio e spesso con-
tro gli uomini oppure contro Dio, riceven-
do il plauso del mondo. La fedeltà a Cristo
comporta quindi eroismo, magari non fi-
no all’effusione del sangue (anche se i casi
di martirio sono quotidiani nel mondo)
però sacrificando posti di lavoro, stima so-
ciale, rapporti di amicizia e di parentela,

affari, etc. “Gesù ricorda quanta gente è
perseguitata ed è stata perseguitata sem-
plicemente per aver lottato per la giusti-
zia, per aver vissuto i propri impegni con
Dio e con gli altri. Se non vogliamo
sprofondare in una oscura mediocrità,
non pretendiamo una vita comoda” (90).
Chi vive comodamente, non è cristiano,
perché il cristiano è sempre segno di con-
traddizione. Certamente sereno nel cuore,
ma nuotando controcorrente.

I SEGNI PARTICOLARI 
DEL SANTO

Francesco poi tratteggia alcuni segni par-
ticolari del santo. La sopportazione che
nasce dall’avere ben piantate le proprie ra-
dici nel cuore di Cristo: “La prima di que-
ste grandi caratteristiche è rimanere cen-
trati, saldi in Dio che ama e sostiene. A
partire da questa fermezza interiore è pos-
sibile sopportare, sostenere le contrarietà,
le vicissitudini della vita, e anche le ag-
gressioni degli altri, le loro infedeltà e i lo-
ro difetti” (112). La gioia e il senso dell’u-
morismo: il santo non ha “uno spirito ini-
bito, triste, acido, malinconico, o un basso
profilo senza energia. Il santo è capace di
vivere con gioia e senso dell’umorismo.
Senza perdere il realismo, illumina gli altri
con uno spirito positivo e ricco di speran-
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za” (122). L’intima comunione con Dio re-
gala serenità quotidiana. I sacramenti allo-
ra sono il miglior antidepressivo esistente
e sono i mezzi principali per diventare
santi. Audacia e fervore: il santo non può
essere il cristiano della domenica abitudi-
nario e monotono nel suo stile di vita.
Questa indicazione non vuole essere un’e-
legia all’eccentricità, ma solo esprimere il
fatto che il santo sa far nuove tutte le cose,
anche se sono le stesse di ieri e di domani.
E’ l’originalità che nasce da un cuore in-
namorato e che quindi guarda la realtà,
magari identica a se stessa giorno dopo
giorno, con occhi sempre nuovi. Il santo è
poi uomo di preghiera, cioè uomo con i
piedi piantati in terra ma con la testa e il
cuore in cielo. E per farlo occorre pregare,
pregare e ancora pregare, così come per
vincere una gara di atletica bisogna alle-
narsi, allenarsi e ancora allenarsi. Il santo
infine, ci dice il Papa, è colui che combatte

ed è vigile. “Il nostro cammino verso la
santità è una lotta costante” (162).  Colui
che mira alla perfezione combatte prima
di tutto con il suo nemico numero uno: il
peccato. Lui non ti molla mai, ti conosce e
sa quali sono i tuoi punti deboli, si mime-
tizza sotto le spoglie di innocenti licenze,
ti ammalia con suadenti inviti a cedere,
non tutto di un colpo, ma poco alla volta,
ti sussurra proprio ciò che tu vuoi sentirti
dire. Lui è paziente, ti attende al varco
quando sei più stanco quando hai le dife-
se abbassate. In tale corpo a corpo con il
peccato, con la parte peggiore di te, è di
grande efficacia la virtù della vigilanza:
non fare entrare il nemico dentro il castello
della tua anima, non intrattenere rapporti
cordiali con lui, non invitarlo a pranzo,
non mercanteggiare né mediare, non rivol-
gergli neppure la parola, se non per gridar-
gli in faccia: “Vade retro Satana!”. Anche
così si diventa santi.

IMPORTANTE
Ogni primo venerdì del mese viene celebrata una Santa messa per tutti i lettori, gli amici

e i benefattori, vivi e defunti della rivista . . .nuovi .

per impetrare la grazia di entrare subito in Paradiso
nell’ora della propria morte.

MIO DIO TI ADORO E TI AMO!
Per le mani della Madonna, con la Tua grazia e il Tuo aiuto, ac-
cetto da Te, o Signore, fin d’ora spontaneamente qualsiasi genere
di morte, come a Te piacerà di mandarmi e Ti domando la grazia
di non aver paura della morte e di perdonarmi tutti i miei peccati.
L’accetto in unione con il Sacrificio che Tu, o Gesù, Sommo ed
Eterno Sacerdote hai fatto di Te stesso sulla Croce e che ora rin-
novi su tanti Altari. Intendo offrirTi la mia morte nello spirito del-
le Sante Messe che saranno in quel momento celebrate e Ti offro
e Tuoi meriti infiniti per pagare i miei peccati e la pena del Purga-
torio.
Salvato dal Tuo Sangue, per i Tuoi meriti e per quelli della Tua
Divina Madre, Ti chiedo la stessa misericordia usata al buon la-
drone, la grazia cioé di entrare subito con Te in Paradiso e di avere
subito la perfetta visione beatificata di Dio. Amen.
Ti ringrazio Gesù mio!

Indulgenza Plenaria secondo le norme della Costituzione Apo-
stolica “Dottrina delle Indulgenze” del 1-1-1967

Inprimatur: 2-10-1978.
✠ Mons. F.M. Franzi - Pro Vic. Gen.

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:

• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sacrificio
di espiazione e di salvezza per l’uomo peccatore;

• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Meriti in-
finiti di Cristo per soddisfare i propri peccati e avere la sal-
vezza.

NOTA

Chi recita questa preghiera si mette nelle condizioni per l’acqui-
sto dell’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa con l’art. 18
della Costituzione “Indulgentiarum Doctrina”, valevole in punto
di morte.

E’ plenaria e valevole in pericolo di morte anche per chi non può
essere assistito da un Sacerdote che gli amministri i Sacramenti e
gli impartisca la Benedizione Apostolica.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può essere lu-
crata da chi nello stesso giorno abbia acquistato un’altra indul-
genza plenaria.
E’ raccomandabile l’uso del Crocifisso o della Croce.

INVITO AGLI UOMINI 
DI TUTTE LE FEDI

LA PREGHIERA 
DEL CIELO



E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti 17. . .nuoviE’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti16 . . .nuovi

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insie-

me» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuo-

nano con forza nel mio cuore constatando ancora una

volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali,

di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chie-

rici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di

dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro fa-

miliari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guar-

dando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chie-

dere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al

futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cul-

tura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano,

ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore

delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò ur-

ge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la pro-

tezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.

Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare

dove il Signore vuole che stiamo, a convertire il cuore

stando alla sua presenza. Per questo scopo saranno di

aiuto la preghiera e la penitenza. Invito tutto il santo Popolo

feåadele di Dio all’esercizio penitenziale della preghiera e

del digiuno secondo il comando del Signore, che risveglia

la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impe-

gno per una cultura della protezione e del “mai più” verso

ogni tipo e forma di abuso.

Quando sperimentiamo la desolazione che ci pro-

curano queste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà

bene “insistere di più nella preghiera” (cfr S. Igna-

zio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando di crescere

nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola,

insegna a tutti noi discepoli come dobbiamo comportarci di

fronte alla sofferenza dell’innocente, senza evasioni e pusilla-

nimità. Guardare a Maria vuol dire imparare a scoprire dove e

come deve stare il discepolo di Cristo. 

E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella
storia della salvezza, ha salvato un popolo.
Non esiste piena identità senza appartenen-

za a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come
individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della
complessa trama di relazioni interpersonali che si sta-
biliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare
in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo»
(Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Pertanto, l’unico
modo che abbiamo per rispondere a questo male che
si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci
coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. 

Unitamente a questi sforzi, è necessarioche ciascun battezzato si senta coinvol-to nella trasformazione ecclesiale e so-ciale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale trasfor-mazione esige la conversione personale e co-munitaria e ci porta a guardare nella stessa di-rezione dove guarda il Signore.

Ave Maria - In Cristo Gesù tutto per il Papa!Ave Maria - In Cristo Gesù tutto per il Papa!

Benedici o Signore, 
il nostro Santo Padre, il Papa;

assistilo nel suo ufficio 
di pastore universale; 

sii la sua luce, la sua forza 
e la sua consolazione: 

E a noi concedi di ascoltare,
con docilita` di cuore, 

la sua voce come 
ascoltiamo la tua. 

Amen
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Il 9 settembre a Liverpool una proces-
sione ha chiuso il congresso eucaristi-
co Adoremus portando per le strade

della città il Santissimo Sacramento. Tutto
normale? Non proprio: per i cattolici d’In-
ghilterra e Galles era un gesto proibito dal
1908, quando il governo liberale guidato
da Herbert Asquith decise di assecondare
le associazioni protestanti più estreme che
invocavano una legislazione anticattolica.
Ma che nel Regno Unito oggi le cose siano
cambiate è dubbio. «Secondo l’ultima va-
lutazione del think tank statunitense Pew
Research Centre, mentre le restrizioni del
governo alla libertà religiosa sono mode-
ste, le ostilità sociali sono piuttosto diffuse.
[…] Inoltre i credenti tendono ad essere di-
scriminati quando le proprie convinzioni
religiose entrano in conflitto con le norme
sociali. Ad esempio, il personale medico
che esercita il diritto all’obiezione di co-
scienza per non fornire forme di contracce-
zione abortive a causa delle proprie con-
venzioni religiose, non è ‘eleggibile’ per il
corso di Diploma della Royal College per
Ostetrici e Ginecologi […]»1

Numeri sorprendenti In Italia, dove l’I-
stat (Istituto nazionale di statistica) certifi-

ca una frequenza alla messa domenicale
del 29 per cento della popolazione, l’88,5
per cento degli studenti di ogni ordine e
grado si avvale dell’Irc (Insegnamento
della religione cattolica). Più in particolare
l’Irc nelle scuole statali è scelto dal 90,4 per
cento nelle scuole d’infanzia, dal 91,6 per
cento nelle primarie, dal 90,0 per cento

nelle secondarie e dall’81,5 per cento nelle
secondarie superiori con una punta
dell’85,5 per cento nei licei. Numeri ancor
più cospicui negli istituti paritari, dove il
97,0 per cento si avvale dell’Irc (il 99,6 per
cento nelle primarie).2 «La discriminante -
spiega don Gian Battista Rota, responsa-
bile del servizio per l’Irc dell’arcidiocesi
di Milano - la fa il docente: quando sa ren-
dere ragione di ciò che insegna, quando
riesce a mettere in luce gli aspetti culturali
della materia, si registrano anche dei ri-
torni per via d’un tam tam positivo.»

Dal 1984, anno in cui fu sottoscritto il
nuovo concordato fra lo Stato e la Santa
Sede, l’Irc è riconosciuto dal Miur (mini-
stero dell’Istruzione, università e ricerca)
come materia integrante del percorso sco-
lastico. Nel Protocollo addizionale, che di-
sciplina le modalità con cui l’insegnamen-
to è impartito, si specifica che deve avve-
nire «in conformità alla dottrina della
Chiesa e nel rispetto della libertà di co-
scienza degli alunni, da insegnanti che
siano riconosciuti idonei dall’autorità ec-
clesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolastica.»3

Rispetto alle norme dei Patti lateranensi
la revisione ha prodotto un cambiamento
profondo nel modo in cui l’Irc viene pro-
posto. «Prima del 1984 - riprende don Ro-

ta - era l’ora dei parroci: aveva cioè uno
stile catechetico. Tant’è che gli adulti di
oggi, nel loro immaginario scolastico, ri-
portano ancora quella percezione e quindi
prefigurano nell’attualità ciò che aveva
una natura diversa. Lo scoglio più grande
sta proprio qui: far capire che l’Irc è cam-
biato e che partecipa alle finalità della
scuola, cioè alla promozione integrale del-
l’alunno.»

Scalfire questa mentalità non è facile: re-
ligione era, insieme a educazione fisica,
materia residuale nel percorso scolastico
delle generazioni nate negli anni Cin-
quanta e Sessanta, che non concorreva al
giudizio finale: tant’è che in pagella il pro-
fitto non era espresso in voti, ma con un
giudizio. La discontinuità rispetto al pas-
sato tuttavia non può sfuggire. «Prendia-
mo la Divina commedia: come sarebbe
possibile leggerla senza avere consapevo-
lezza delle immagini religiose a cui ha at-
tinto Dante Alighieri? Sotto questo profilo
si coglie come l’Irc sia aperto a tutti. Non
ai cristiani, ma a chiunque venga a stabi-
lirsi in Italia: perché chiunque, anche di
altre fedi, ha il diritto di conoscere, perché
qui trova una società che ha degli usi, dei
costumi, dei ritmi, permeati dalla religio-
ne cattolica.»

Libertà religiosa e scuola
Quali orizzonti culturali e sociali in Italia 

a partire dall’infanzia?

Stefano Di Battistadi

Don G.B. Rota - IRC dell'arcidiocesi di Milano
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Le comunità straniere, specie islamiche,
paiono sensibili alle possibilità offerte
dalla scuola. «Non tutti frequentano l’ora
di religione, ma abbiamo numerosi casi. 

E succede là dov’è stato percepito il ca-
rattere culturale e non cultuale della no-
stra proposta. Non solo, ma quando, fuo-
ri dal tempo scolastico, vengono celebra-
te delle messe, mi è capitato di notare la
presenza di mamme musulmane. Anche
se non partecipano direttamente al rito,
vengono col desiderio di conoscere quelle
che sono le espressioni della nostra fede.»

Ostilità e preconcetto «Riguardo alle
relazioni tra lo Stato e i gruppi religiosi,
l’Italia può essere considerata un esem-
pio di ‘laicità positiva’ dal momento che
lo Stato, pur essendo laico, protegge la li-
bertà religiosa e il pluralismo religioso.»4

Anche se il contesto appare più favore-
vole rispetto al Regno Unito le preoccu-
pazioni non mancano. «Negli ultimi anni
è aumentata l’intolleranza, talora trasfor-
matasi in vera e propria discriminazione,
ai danni dei cristiani. Non pochi cattolici

sono stati pesantemente criticati - e spes-
so contestati, anche col ricorso alla vio-
lenza, in manifestazioni pubbliche -
quando hanno preso posizione sui temi
della famiglia, delle c.d. unioni civili, del-
l’ideologia del gender e del suo inseri-
mento nei programmi di istruzione, fin
dalla scuola materna.»5

Un esempio recente è quello che ha
coinvolto l’arcivescovo di Torino, Cesare
Nosiglia, al termine del corrente anno
scolastico: la sua visita pastorale in un
istituto statale è stata impedita dai docen-
ti e dal dirigente in nome della laicità del-
la scuola. Un episodio registrato da quasi
tutti i quotidiani italiani, che però ai temi
religiosi in genere mostrano scarsa atten-
zione. Radio e televisioni dedicano inve-
ce qualche spazio all’Angelus domenicale
di papa Francesco, specie se il Pontefice
parla di vicende d’attualità. Ma la ten-
denza è l’allineamento alla mentalità se-
colare, basata spesso su un pregiudizio
anticristiano. In tale contesto la resistenza
numerica dell’Irc è per certi versi sor-
prendente, anche se il dato riguardante le
primarie potrebbe essere influenzato da

una sorta di continuità con la catechesi in
preparazione alla prima comunione e alla
cresima: circostanza che comunque non
farebbe che confermare l’attenzione ai sa-
cramenti e, in ultima istanza, alla tradizio-
ne cattolica, di buona parte della popola-
zione italiana.6 Proprio sul versante del-
l’Irc tuttavia si concentrano alcune insidie
alla libertà religiosa. A farsene portavoce,
tra gli altri, è l’Uaar (Unione degli atei e
degli agnostici razionalisti) che con un
progetto datato 2006 di ora alternativa si
proponeva si offrire un supporto ai geni-
tori che non intendessero avvalersi del-
l’Irc per i propri figli. Nel 2011 la stessa
Uaar lanciò una campagna pubblicitaria
all’insegna dello slogan ‘Non c’è più reli-
gione. Per chi non la vuole’, proseguita su
Facebook con la pagina ‘Ora di religione,
ora basta’. La stessa associazione, insieme
ad altre 13, con una lettera al Miur ha pre-
so posizione contro gli insegnanti di reli-
gione cattolica che, da quest’anno, fanno
parte delle commissioni d’esame di terza
media.7 Oltre all’Uaar, contraria all’Irc è
anche la Tavola valdese, convinta che l’e-
ducazione e la formazione religiosa della
gioventù siano di specifica competenza
delle famiglie e delle Chiese. I critici con-
testano le norme concordatarie per cui «la
Repubblica italiana, riconoscendo il valo-

re della cultura religiosa e tenendo conto
che i principi del cattolicesimo fanno par-
te del patrimonio storico del popolo italia-
no, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pub-
bliche non universitarie di ogni ordine e
grado»,8 offrendola come materia opzio-
nale.9 In tale contesto è inoltre utile ricor-
dare che l’insegnamento delle religioni
nelle scuole pubbliche è presente in quasi
tutti gli altri Paesi europei con modalità,
contenuti e approcci diversificati, tranne
nella Repubblica Ceca, in Slovenia, Alba-
nia e Francia (a esclusione dell’Alsazia
Lorena).

L’ostilità all’Irc fa anche leva sulla circo-
stanza per cui, essendo i docenti selezio-
nati dalle diocesi, quella che si propone è
una visione meramente cattolica. «Ma per
nessuna religione - puntualizza don Rota
- può esistere una descrizione asettica: sa-
rebbe come parlare di qualcosa di distan-
te, perché nessuno di noi è una tabula ra-
sa. Qualsiasi insegnamento della scuola
pubblica parte da quelle che sono le storie
personali dei docenti: da quello cioè che il
loro cammino li ha portati a essere. Analo-
gamente, chi può essere preposto a parla-
re d’una fede, se non chi la vive? Perciò gli
insegnanti di religione devono rispondere

a un criterio di idoneità stabilito
dal vescovo, perché quando sono
in cattedra lo rappresentano, of-
frendo una testimonianza diretta
non in forma di proselitismo, ma
della verità che viene proclamata.»

Una posizione resa esplicita da
Andrea Monda, insegnante di reli-
gione al liceo Albertelli di Roma e
conduttore della trasmissione
Buongiorno professore in onda su
Tv2000, il quale ricorda che «la
scuola è istruzione e educazione,
non serve solo a dare informazioni
agli studenti ma serve a tirare fuori
il meglio di loro, renderli umani e
uomini liberi. L’Irc offre anche
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1 - Aiuto alla Chiesa che soffre (a cura di), Rapporto 2016 sulla libertà religiosa nel mondo, pp. 587-588.
2 - Servizio nazionale per l’Irc, Insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane (a.s. 2015-2016),

Tab. 4-6 e 8.
3 - Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense,

Protocollo addizionale, par. 5, comma a).
4 - Rapporto 2016 sulla libertà religiosa nel mondo, cit., p. 382.
5 - Ibidem, p. 384.
6 - Nel novero degli studi meglio documentati sulla religiosità nazionale si segnala R. Cartocci, Geo-

grafia dell’Italia cattolica, Il Mulino, Bologna 2011. Le tabelle sono costruite sui dati del 2004-07 ma
combinando l’incidenza dei matrimoni religiosi, quella dei nati fuori dal matrimonio, dei non av-
valentesi dell’Irc e della scelta dell’8 per mille alla Chiesa cattolica, si otteneva un indice di seco-
larizzazione per le 103 province italiane che, malgrado il tempo trascorso, possiede ancora una sua
validità. La più secolarizzata risultava così quella di Firenze (indice 213), seguita da Ravenna (211)
e Trieste (210); quelle invece dove la tradizione sembrava reggere meglio erano Potenza (31), Reg-
gio Calabria (29) e Vibo Valentia (24). Tra i grandi centri del Settentrione da notare che la provincia
di Milano (144) risultava meno secolarizzata di Bologna (209), Torino (161) e Genova (160): cfr. p.
177. 

7 - La contestazione, condivisa anche da Cgil Scuola, non ha avuto effetti pratici ma l’Uaar ha preso
spunto dall’articolo di A. Corlazzoli, Esami di terza media, addio al test Invalsi. E i prof di religione com-
plicano l’organizzazione, «Il Fatto Quotidiano» (11 giugno 2018) per criticare la presenza dei docenti
come «ingombrante e inopportuna.» In https://blog.uaar.it/ inoltre il contenuto dell’Irc è definito
«da sempre diffamatorio dei non credenti» (Francesco D’Alpa, Così si preparano gli insegnanti di re-
ligione a denigrare gli atei, 20 gennaio 2009).

8 - Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, art.
9, comma 2.

9 - Ibidem: «Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è ga-
rantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto
dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità sco-
lastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.»

10 - C. Valletti, Religione a scuola: sì o no?, www.nostrofiglio.it (17 febbraio 2017).

un’occasione per i ragazzi di aprirsi.
Un’ora sola non mette ansia o paura ma
anzi, è l’ora in cui i ragazzi possono con-
frontarsi liberamente, dialogare col pro-
fessore e con gli altri, molto più che in
altre materie. Un’occasione educativa
per diventare liberi. Perdere oggi questo
insegnamento sarebbe drammatico, per-
ché significherebbe perdere l’opportu-
nità di affrontare la libertà con maggior
consapevolezza.»10

Se perciò nel dibattito pubblico il fatto
religioso è venuto meno per importanza
e attenzione, la scuola sembra rimanere
un baluardo da cui tentare di riaprire

una possibilità dialettica col mondo. An-
cora don Rota: «Là dove il docente di re-
ligione vive appieno per le finalità della
scuola ne diviene anche una risorsa. Lo
dimostrano molti nostri insegnanti,
chiamati a svolgere funzioni importanti:
parlo di vice presidi o di coordinatori di
plessi. 

E se mi si chiede come vada l’Irc nella
scuola statale, posso aggiungere che non
c’è alcuna sofferenza perché la materia,
se ben coordinata con le altre discipline,
può portare un aiuto grande alla crescita
umana degli alunni.»

Mario Perottidi

Tra i religiosi che hanno collaborato,
nella misura della loro disponibi-
lità con Madre Guaini spicca la fi-

gura di Padre Nicola Cerasa, ofm., cono-
sciuto dalla Madre nel 1974, quando era
Vicario Generale dell’Ordine dei Frati
Minori. Egli accetta di venire a Varallo il
12 dicembre 1974 e la Madre scrive con
commozione entusiasta: “E’ una grande fi-
gura di Sacerdote, di dotto, di bontà, di pater-
nità pratica. Intende aiutare l’Istituto per il
suo incremento, per l’approvazione Pontificia
(Decreto di Lode), per le missioni. Ci sembra
un vero dono del Buon Dio per la nostra gio-
vane Congregazione”.

Un vero missionario
discepolo di San Francesco

Padre Nicola era nato a Rieti il 15 aprile
1920 da Pasquale e Maria Fausti ed aveva
ricevuto al battesimo il nome di Gino. A
quindici anni, il 14 agosto 1935 a Fonteco-
lombo vestì l’abito francescano.  Era an-
cora studente quando partì per la Cina,
dove il 26 settembre 1941, a Taiyuan
(Shansi), emise la professione solenne. In
Cina studiò teologia preparandosi all’or-
dinazione sacerdotale, che ricevette l’8
dicembre 1944 dal vescovo francescano
Mons. Luca Capozi, vicario apostolico

Note

Padre Cerasa con Madre Margherita Maria

MADRE MARGHERITA M. GUAINI
E PADRE NICOLA CERASA
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della diocesi di Taiyuan. Missionario
esemplare per la cultura (conosceva per-
fettamente il cinese ed altri idiomi locali) e
per la generosità nel ministero, nel 1945 fu
dapprima nominato vice parroco della
Cattedrale di Taiyuan e due anni dopo ri-
coprì l’incarico di Procuratore della Dioce-
si di Taiyuan e Superiore della Residenza
vescovile nonché Consultore diocesano.
Nel 1951 fu imprigionato dai comunisti ci-
nesi di Mao Tse-tung e due anni dopo, nel
1953, dopo la dura prova del carcere, fu
espulso dalla Cina. In seguito, nel 1964, a
Roma conseguì la laurea in Diritto Cano-
nico con una tesi dal titolo: “La legge nella
Repubblica Popolare Cinese”. Sempre di-
sponibile e cordiale, a Roma occupò diver-
si incarichi sia all’interno della famiglia
francescana che nel vicariato. Nel 1964 fu
inviato a Latina come Superiore e Parroco
della Parrocchia dell’Immacolata Conce-
zione, mantenendo contemporaneamente
la carica di Giudice provinciale del Tribu-
nale del Vicariato di Roma. Il 30 agosto
1969 fu eletto Ministro provinciale della
Provincia Romana e nell’anno accademico
1972 – 73 fu chiamato presso il Pontificio
Ateneo “Antonianum” come Professore di

“Prassi pastorale”. Nel giugno 1973 fu
eletto Vicario e Procuratore Generale
dell’Ordine dei Frati Minori nel Capitolo
Generale di Madrid ed il 6 maggio 1981,
per un secondo mandato, fu nuovamente
eletto Ministro provinciale per la Provin-
cia Romana. 

L’incontro e la collaborazione
con Madre Guaini

Come la Madre abbia incontrato P. Cerasa
non è ancora dato di conoscerlo. Dal 12 al
17 dicembre 1974 il Padre soggiornò a Va-
rallo e si avverte che è stata un permanen-
za arricchente per la Madre, che lo ricom-
pensa con un orologio di valore per le ore
dedicate alla Congregazione. Inizia anche
una corrispondenza epistolare, in cui la
Madre dice di sentirsi “francescana”. Si
consiglia con lui soprattutto per la fonda-
zione del Movimento laicale “Nuovi”. Nel
1976 a riguardo della creazione dei “Nuo-
vi” la Madre scrive: “In me c’è una forza che
mi tormenta, come i Profeti… perché faccia…
e non ho nessuno da cui prendere consiglio, so-
lo Lei, Padre Cerasa. Non mi fido di nessun al-
tro, mi pare che non possa essere capita; e piut-

tosto che trattarne con persone che non hanno
sintonia, ed avere o creare dei contrari, tengo
tutto con le Consorelle, e con dei laici, che si tro-
vano sempre aderenti e pronti a collaborare... Di
più, qualche volta mi viene in mente di pensare,
come la pensa Padre Cerasa?” (7 ottobre 1976).
Ci sono anche lettere con un larvato rim-
provero, come in quella del 9 luglio 1977:
“Quanto silenzio! Sono talvolta tentata di pen-
sare: il Padre, è proprio Padre? Ci pensa che si
è moralmente assunto (almeno così pensiamo
noi) una paternità che deve generare una forza
di bene universale, nei nostri confronti? Dico
noi, Suore Mission. di Gesù E. S., che per vie
impensate siamo state portate a Padre Nicola
Cerasa, ofm, come dei figli di fresco nati, gene-
rati, o adottati, come ci considera? ...Nel nostro
caso Lei, Padre Cerasa, ci genera in Dio con una
paternità che non ha misura. Ci pensa seria-
mente?”
Il Padre, che era stato ancora a Varallo nel
1977, segue i “Nuovi” apportando un pic-
colo ritocco allo Statuto e contribuendo al
fondo cassa con l’invio di tre milioni. Intan-
to la Madre, che gli aveva inviato una det-
tagliata relazione sulle illustrazioni misti-
che all’origine della fondazione dell’Istitu-
to, si consiglia con lui anche per questioni
economiche, soprattutto la possibilità di
aprire una Casa Generalizia in Roma.
IL 1° novembre 1980 la Madre fa domanda
alla Congregazione dei Religiosi per avere
un Assistente Spirituale per le Suore Mis-
sionarie nella persona del R. P. Cerasa, ofm,
con commendatizia del vescovo di Novara,
Aldo Del Monte. La sacra Congregazione il
16 dicembre annuncia a M. Guaini che ha
accolto positivamente la richiesta ed ha no-
minato P. Cerasa per un triennio. P. Cerasa
a sua volta informa di aver ricevuto in data
8 gennaio 1981 il Decreto di nomina. Si in-
contreranno diverse volte a casa madre nel-
l’intento di precisare  il compito che avreb-
be dovuto svolgere in seno all’Istituto “per
sviluppare e conservare la spiritualità “del vi-
vere la Santa Messa nella nostra Vita” (Lettera
di M.Guaini alle Sorelle, in data 1 maggio
1981) 
Dal 1982 la Madre era intenta ad esplorare
anche con l’aiuto di P. Cerasa circa la possi-

bilità di  avere dei sacerdoti che potessero
affiancare le Suore Missionarie ed i Nuovi;
anzi pensava di giungere alla fondazione
dell’Opera dei Missionari di Gesù Eterno
Sacerdote (OMGES).

La perla del carisma

In una lettera a Padre Nicola, in data 21 lu-
glio 1981, come se fosse in punto di morte,
la Madre si chiede che cosa sarebbe restato
delle sue opere e risponde:“Per le Missiona-
rie di Gesù, E. S. è la spiritualità; la loro vita in-
teriore, il loro carisma che resterà sempre a glo-
ria di Dio; quel dare cose sacre, lo dice il nome
Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote “Sacra
dans”. Resterà sempre lo spirito di unione a Ge-
sù Cristo – il vivere e diffondere la Santa Mes-
sa, redenzione sempre operante la salvezza di
ogni uomo. Nella Professione religiosa ognuna
vuole, o si impegna, in unione con la Madonna
di (diffondere) di offrire spiritualmente a ogni
battito del cuore i meriti infiniti del Prezioso
Sangue di Gesù (e finché si vive il cuore batte),
tutta la vita ogni Suora si impegna con la Ma-
donna a vivere i quattro fini della Santa Messa,
di adorazione, amore e ringraziamento, offerta
riparatrice con tutti i Calici che si elevano nel
Sacrificio Eucaristico con i Valori infiniti di Ge-
sù Cristo, come preghiera di aiuto al S. Padre, i
Sacerdoti, e per i quattro miliardi di uomini,
perché Dio nell’ora della morte trovi in tutti, in
chi crede e in chi non crede in Dio il valore di
Gesù Cristo, venuto a salvare con supercom-
pensazione ciò che era perduto”.
In queste considerazioni della Madre si
può intravvedere il motivo che propiziò
l’incontro con P. Cerasa. E’ stato il valore
della Messa posta al centro ad attirare il Pa-
dre, a dare un suo apporto ad una famiglia
di persone consacrate che offrivano la Mes-
sa e si offrivano nella Messa per la salvezza
di tutti. Inoltre intendevano far conoscere il
valore della Messa ai cristiani laici, propo-
nendo anche ai sacerdoti di vivere la  fra-
ternità sacerdotale nello spirito della Mes-
sa.
Si può dire che il Padre abbia contribuito
per circa un decennio a sostenere gli intenti
della Madre, con cui si trovava in piena sin-

Padre Nicola Cerasa con alcune sorelle
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tonia, oltre che con la preghiera,  con la sua
saggezza pastorale.

Le ultime tappe 
di Padre Cerasa

Nel 1987, fu nominato Guardiano del con-
vento di Artena, nel Lazio, e in seguito, nel
1993, anche  Responsabile del Centro pro-
fughi. Dal 9 al 24 settembre 1987 P. Nicola
ebbe la gioia di fare un viaggio in Cina,
questa immensa nazione dalla quale era
stato espulso all’avvento del regime comu-
nista. Nel suo diario di viaggio scrive: “Lo
scopo precipuo del viaggio era quello di render-
si conto della reale situazione della Chiesa cat-
tolica in alcune delle missioni nel passato affi-
date dalla Santa Sede all’Ordine dei Frati Mi-
nori”. Poté parlare in quell’occasione con
alcuni sacerdoti che non avevano aderito
alla chiesa nazionale cinese i quali, inva-
riabilmente rispondevano: “La Chiesa cat-
tolica qui non c’è”, oppure: “La Chiesa catto-
lica è stata distrutta”. Infine egli riuscì a ri-
trovare il luogo dove sorgeva la cattedrale
di Canton. Era stata rasa al suolo e all’in-
terno del recinto dell’antica residenza era
stata costruita una modesta chiesetta dove

alcuni sacerdoti vivevano quasi asserra-
gliati. Fu necessario bussare forte e con in-
sistenza per farsi aprire. Fu ricevuto in una
piccolissima sala. Oltre a Don Chang lo ac-
colse Don Giovanni Lo e P. Pacifico Liu,
ofm. Qualcuno dei tre, mentre P. Nicola,
controllato dagli accompagnatori, si siste-
mava, mormorò sottovoce: “Martires su-
mus et in martirio cotidie vivimus”(Siamo
martiri e viviamo ogni giorno nel martirio).
Pubblicherà  poi un libro, Breve storia della
Missione di Taiyuan, Shansi, Provincia Ro-
mana dei Frati Minori, Roma1998. Il 14 ot-
tobre 2001 P. Nicola purtroppo ebbe un ic-
tus cerebrale e da allora le sue facoltà mo-
torie e di linguaggio furono irrimediabil-
mente perse, nonostante le accurate e nu-
merose terapie di riabilitazione.  Nella fra-
ternità di Artena che  si è presa amorevol-
mente cura di lui, il 1° aprile 2012, dome-
nica delle Palme, P. Cerasa si spegneva
all’età di 92 anni, di cui 76 di professione e
68 di sacerdozio. Una storia esaltante,
quella di P. Nicola, che lascia una testimo-
nianza profonda di fede e di servizio disin-
teressato per il Regno dei Cieli, tra cui an-
che la collaborazione preziosa con  Madre
Guaini.

Adrinao Micottidi

«Siamo qui!», è stato lo slogan che
ha ritmato giornate speciali,
quelle vissute sabato 11 e dome-

nica 12 agosto, da Papa Francesco con i gio-
vani italiani chiamati, “passo dopo passo”, a
raggiungere “per mille strade” Roma, il luogo
del martirio petrino.

«La Chiesa è in cammino verso il Sinodo e
volge lo sguardo ai giovani di tutto il mondo»:
sono queste le parole con cui il pontefice
ha iniziato la preghiera per il Sinodo “sui”
ma, soprattutto, “con” i giovani.

Il cammino verso questo momento di
Chiesa è passato anche da Roma incorag-
giato e sostenuto dal desiderio di gioire

insieme per quel Gesù che, come si legge
nella preghiera composta per il Sinodo,
«apre i cuori, realizza i progetti di vita e
chiama alla felicità» ogni uomo e ogni
donna. ; è quello di parlare al cuore dei
giovani per cui prega; è quello di vedere
nei loro occhi il sogno di una vita abitata
e illuminata da Cristo.

La strada verso Roma, così come quella
verso la felicità, è stata certamente “lun-
ga”, ma, come si leggeva nei loro occhi,
anche bella ed entusiasmante proprio per-
ché non vissuta da soli, ma condivisa con
migliaia di coetanei pellegrini portatori di
tante domande.

Camminando tra le bellezze della storia

RICONOSCERE

INTERPRETARE

SCEGLIERE

Padre Nicola Cerasa con Madre M. Emanuela e alcune sorelle
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italiana, infatti, si sono lasciati interfacciare
dalla Parola, hanno celebrato l’Eucaristia, Pane
del cammino, e le domande circa il senso della
vita e della fede rinforzavano i passi del cam-
mino.

Sì, un cammino sinodale, frutto prezioso e
sempre generato da una ricercata e, spesso, sof-
ferta comunione ecclesiale. Come Chiesa radu-
nata dall’amore di Cristo, sono stati invitati a
mettersi in cammino non come “lupi solitari”,
ma come “gregge” che segue il suo Pastore, co-
me apprendisti aspiranti alla vita buona del
Vangelo di Cristo; pellegrini invitati a cammi-
nare con gioia insieme con lo zaino in spalla e
il cuore aperto a condividere una sola fede, una
sola comunione nel Signore Gesù.

“I sogni dei giovani sono i più importanti di tutti.
Fanno un po’ paura agli adulti, forse perché hanno
smesso di rischiare, forse perché mettono in crisi le
loro scelte di vita. Ma voi non lasciatevi rubare i vo-
stri sogni”. Così papa Francesco ha salutato gli
oltre settantamila giovani arrivati da tutta Ita-
lia al Circo Massimo per incontrare Pietro. Ra-
gazzi e ragazze da ogni parte d’Italia, arrivati a
Roma dopo un pellegrinaggio vissuto nelle
proprie diocesi. “I vostri sogni sono la vostra re-
sponsabilità e il vostro tesoro: fate che siano anche il

vostro futuro”, ha continuato Francesco. “I sogni
vanno fatti crescere. Ma vi siete mai chiesti da dove
vengono? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli,
miseri, che si accontentano del meno possibile? La
Bibbia ci dice che i sogni grandi sono quelli capaci
di essere fecondi, di seminare pace e fraternità. Un
giovane che non sa sognare è un giovane anestetiz-
zato.  È  triste vedere i giovani da divano. Giovani
senza sogni che vanno in pensione a 22 anni. Il gio-
vane che sogna cose grandi va avanti, non va in
pensione presto”.

“Siamo qui”, cosa ti aspettavi dalle
giornate romane, soprattutto, dal-
l’incontro con il successore di Pie-
tro, Papa Francesco?

• Mi sarei aspettata la presenza del pa-
pa alla celebrazione eucaristica della
domenica mattina.

• Parole giuda per guardare il futuro
con speranza.

• Mi aspettavo una festa di Chiesa, un
sentirsi parte di un unico cammino,
condiviso per il bene delle nuove gene-
razioni, in un mondo che ci chiama ad
essere fedeli e coraggiosi testimoni,

contro un’indifferenza che sta intorbi-
dendo la vita dei ragazzi. Mi attendevo
un’iniezione di speranza: cosa che è
realmente avvenuta.

Pensando a tutta la rete di relazio-
ni che vivi nella scuola o nel lavo-
ro con molti tuoi coetanei, cosa
pensi si aspettino i giovani dalla
Chiesa?

• Mi aspetto di essere ascoltato e aiuta-
to soprattutto nelle scelte importanti
della vita.

• Penso che i giovani si aspettino dalla
Chiesa un “luogo” dove essere prima
di tutto ascoltati e aiutati e non un luo-
go dove sentirsi solamente giudicati. I
giovani si aspettano di essere voluti be-
ne per quello che sono; solo così si spe-

rimenta la gioia della vita cristiana e
l’importanza di fare scelte per il bene.
Un aiuto in più nell’affrontare le varie
scelte che nella vita siamo chiamati ad
affrontare.

Quali sono stati i momenti
più “forti” delle giornate ro-
mane?

• Momenti forti il sabato sera al Circo
Massimo durante la veglia col papa, in
particolare le parole del pontefice, che
mi hanno colpito, perché le ho sentite
rivolte direttamente a noi giovani.

• Ricordo con piacere la veglia al circo
massimo, molto animata e accompa-
gnata da bei canti.

• A parte la stanchezza, la bellezza di
aver incontrato tanti ragazzi come

Un' assemblea 
sinodale sterminata
al circo massimo
per annunciare il
ruolo dei giovani
nella chiesa all'inizio
del terzo millennio
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La tua giornata in unione alle Sante Mes-
se (cinque Ss. Messe a ogni respiro)

Gesù prega per te. Tu pure, in unione con
Lui e con tutta la Chiesa, eleva il tuo pen-
siero a Dio, e prega così:

Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.

O Gesù, ogni giorno, dai nostri Alta-
ri, Tu, come sole divino, irraggi luce,
conforto e gioia. Come ostia di pace
tra la terra e il Cielo, ci vuoi redimere
con il Tuo Sangue.

Tu rendi presente il Tuo Mistero pa-
squale e ci fai partecipare ad Esso nel
Sacramento del Tuo Corpo e del Tuo
sangue, perché con Te adoriamo il Pa-
dre, Lo ringraziamo, espiamo i nostri

peccati e impetriamo da Lui ogni 
bene.

O amabile Redentore, io pure Ti of-
fro le preghiere, il lavoro quotidiano,
le sofferenze e l’umiliazione stessa dei
miei peccati, unendomi al Tuo Divin
Sacrificio.

Come le gocce d’acqua versate nel ca-
lice si disperdono nel vino e, consacra-
te, diventano Tuo Sangue, così ogni mia
azione sia partecipe del Tuo Sacrificio.

Fa che io viva ogni giornata in unio-
ne con la Santa Messa, perché sia
un’offerta accetta al Padre, consacrata
dal Tuo Sacrificio e resa perfetta nella
comunione dello Spirito Santo. Amen
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me, sia degli oratori della nostra dio-
cesi, che dell’intera Italia. Non siamo
soli.

Cosa hanno
lasciato in te?

• Uno sguardo concreto sulla quotidia-
nità di noi giovani.

• Gioia di aver vissuto un evento di
Chiesa, nonostante la fatica delle due
giornate.

• Due sentimenti: - gioia e speranza. 

Pensando all’idea di Papa France-
sco di indire un Sinodo sui e con
i giovani, quali punti dovrebbero

non mancare all’ordine del giorno
dei vari incontri e confronti sino-
dali?

• Tanti i momenti forti, ma penso che le
parole di papa Francesco sabato sera
abbiano toccato i cuori di tutti i presen-

ti: Quei grandi sogni che tutti hanno
nel cuore “e la Bibbia ci dice che i sogni
grandi sono quelli capaci di essere fecondi:
i sogni grandi sono quelli che danno fecon-
dità, sono capaci di seminare pace, di semi-
nare fraternità, di seminare gioia, come og-
gi; ecco, questi sono sogni grandi perché
pensano a tutti con il NOI”, perché il
contrario dell’IO è il NOI e non il TU.
Non deve mancare la concretezza di
entrare nella vita quotidiana dei giova-
ni. Riconoscere, Interpretare, Scegliere
sono i tre verbi del Sinodo: siano dav-
vero vissuti dalla Chiesa per accompa-
gnare nella crescita e nelle scelte vere,
alla luce del Vangelo, le nuove genera-
zioni.

“Niente pessimismo: rischio, sognare e avanti”, è
il consiglio che Papa Francesco ha suggerito ai
ragazzi: “Voi siete maestri nel sogno. Siate pelle-
grini sulla strada dei vostri sogni e rischiate, senza
paura, su quella strada. La vita non è una lotteria,
la vita si fa. E tutti noi abbiamo la possibilità di far-
lo”. 

È interessante registrare come il pontefice
si sia rivolto non solo ai ragazzi ma anche
ai loro genitori, chiedendo a tutti gli educa-

tori di aiutarli ad avvicinarsi al matrimo-
nio. “L’amore è la vita e se viene oggi per-
ché debbo aspettare tre, quattro, cinque
anni per farlo diventare stabile? Aiutate i
ragazzi a mostrare quella carta d’identità
nuova del loro amore. Il nemico è non solo
aspettare ma anche fare la doppia vita, co-
sì l’amore si perde, se ne va. Il vero amore
deve essere sincero, generoso. Devi mette-
re tutta la carne sulla grigliata, come dicia-
mo in Argentina”. 

Significativo il dono che i giovani hanno
offerto al pontefice, un bastone pastorale
scolpito in legno. A consegnarlo Elena, 30
anni, che ha rivolto un saluto a Francesco
a nome di tutti i ragazzi e le ragazze pre-
senti al Circo Massimo. “Come sarebbe
bello questo bastone pastorale l’accompa-
gnasse durante il Sinodo dei Giovani”. 

Stanchi, qualcuno con le vesciche sui
piedi, ma felici. Hanno camminato, sotto
il sole, in mezzo a paesaggi mozzafiato e
tra le pieghe della quotidianità, e ora “Per
mille strade” decine di migliaia di giova-
ni di 195 diocesi italiane sono tornati da
Roma, con l’entusiasmo di continuare il
loro cammino, giorno dopo giorno, “so-
gnando” con Gesù.

La gioia 
di cinque 
giovani 
sacerdoti 
novaresi 
con Papa 
Francesco

PREGHIERA DELLA GIORNATA
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GIOVANI PER IL VANGELO

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2018 

è in perfetta sintonia con il Sinodo dei Giovani 

che si terrà a Roma in questo mese di Ottobre. 

Ci uniamo alla preghiera della Chiesa perché i giovani 

sappiano rispondere all’invito di Gesù che chiama a dare 

la vita per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo, e per-

ché in tutte le nostre comunità cristiane ci sia sempre l’impe-

gno “ad gentes”, con la freschezza di un cuore giovane.

E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti


