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in evidenza

Francesco: «Sia abolita 
la pena di morte»
«Ogni giorno cresce in tutto il mondo il NO alla pena di 
morte. Per la Chiesa, questo è un segno di speranza. Da 
un punto di vista giuridico, non è necessaria. La società 
può reprimere efficacemente il crimine senza privare de-
finitivamente chi lo ha commesso della possibilità di redi-
mersi. In ogni condanna deve esserci sempre una finestra 
di speranza. La pena capitale non offre giustizia alle vit-
time, ma alimenta la vendetta. Ed evita qualsiasi possibi-
lità di rimediare a un eventuale errore giudiziario. Dall’al-
tro lato, moralmente, la pena di morte è inadeguata: di-
strugge il dono più importante che abbiamo ricevuto, la 
vita. Non dimentichiamo che, fino all’ultimo momento, una 
persona può convertirsi e può cambiare. E alla luce del 
Vangelo, la pena di morte è inammissibile: il comandamen-
to “non uccidere” si riferisce sia all’innocente che al col-
pevole. Per questo, chiedo a tutte le persone di buona vo-
lontà di mobilitarsi per ottenere l’abolizione della pena di 
morte in tutto il mondo. Preghiamo perché la pena di mor-
te, che attenta all’inviolabilità e alla dignità della persona, 
sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo». 
  
(testo del video del Papa con l’intenzione 
di preghiera per il mese di settembre 
diffusa attraverso la Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa, 31.08.2022) 
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Lourdes, l’afflato 
missionario 
nel pellegrinaggio 
a pagina 3

L’umiltà di Papa Luciani
Stamani la beatificazione di Giovanni Paolo I. Ieri la veglia presieduta da De Donatis

DI GIULIA ROCCHI 

Ieri sera, nella basilica di 
San Giovanni in Laterano, 
i fedeli ascoltavano attenti 

la voce di Papa Giovanni 
Paolo I: «Per me è legge di 
Dio che non si possa fare del 
bene a qualcuno, se prima 
non si vuole bene. Per 
questo, san Pio X, entrando 
patriarca a Venezia, in San 
Marco, aveva esclamato: 
“Cosa sarebbe di me, 
veneziani, se io non vi 
amassi?”. E ai romani io dico 
qualcosa di simile: posso 
assicurarvi che vi amo, che 
desidero solo entrare al 
vostro servizio e mettere a 
disposizione di tutti le mie 
povere forze, quel poco che 
ho e che sono». A diffonderla 
naturalmente erano gli 
altoparlanti, che hanno 
riproposto l’omelia 
pronunciata dal pontefice il 
23 settembre 1978, in 
occasione della presa di 
possesso della Cathedra 
romana. Questa mattina sarà 
proclamato beato da Papa 
Francesco durante la Messa 
sul sagrato di San Pietro. Ieri 
la veglia di preghiera nella 
basilica lateranense, guidata 
dal cardinale vicario Angelo 
De Donatis, ha voluto 

ricordare Papa Luciani e il 
suo pontificato, durato solo 
34 giorni. Le letture scelte 
erano le stesse di quel 23 
settembre di tanti anni fa; a 
ciascuna è seguito l’audio con 
il commento di Giovanni 
Paolo I stesso. Sugli schermi 
montanti nella basilica, 
intanto, scorrevano le 
immagini di quella 
celebrazione insieme a 

fotografie del Santo Padre, 
grazie alle clip realizzate dalla 
collaborazione tra la diocesi 
di Roma, la Fondazione 
Vaticana Giovanni Paolo I e 
Telepace, che ha anche 
trasmesso in diretta il 
momento di preghiera. Alle 
due letture e al Vangelo sono 
seguite tre toccanti 
testimonianze: quelle di Lina 
Petri, nipote di Albino 

Luciani; di suor Margherita 
Marin, delle Suore di Maria 
Bambina, che fu al servizio 
del Santo Padre nel suo breve 
pontificato; e di padre Juan 
José Dabusti, sacerdote 
dell’arcidiocesi di Buenos 
Aires che ha impetrato il 
miracolo per l’intercessione 
di Giovanni Paolo I a favore 
dell’allora undicenne Candela 
Giarda. Alla fine ha preso la 

parola il cardinale De 
Donatis, presente anche alla 
Messa del 1978. «Anch’io 
partecipai all’Eucarestia in 
questa basilica gremitissima 
di fedeli e sacerdoti venuti per 
accogliere il nuovo vescovo – 
ha ricordato –. Ero un 
giovane seminarista prossimo 
all’ordinazione diaconale, ma 
ho un ricordo vivo della gioia 
dell’assemblea diocesana 
festante riunita in questa 
Cattedrale e del dolore che 
colpì tutti, solo pochi giorni 
dopo, in occasione della 
celebrazione del funerale di 
Papa Luciani, durante il quale 
ebbi l’onore di prestare 
servizio liturgico». Poi una 
breve meditazione su «una 
parola – ha proseguito il 
porporato –, che a mio 
avviso, racchiude meglio di 
altre, la testimonianza di 
santità di Albino Luciani, 
scelta non a caso nel suo 
motto episcopale: “Humilitas, 
Umiltà!” Egli nella sua vita ha 
saputo vivere autenticamente 
la virtù dell’umiltà, come 
dono dello Spirito, che gli ha 
permesso di fare spazio a 
Dio». L’invito è allora a 
«rivestirci tutti di umiltà», 
incoraggiati e guidati dalla 
testimonianza del Beato 
Giovanni Paolo I. 

La celebrazione 
a San Giovanni 

a poche ore 
dalla Messa 
sul sagrato 

di San Pietro

Il cardinale: 
ho un ricordo vivo 
dell’assemblea 
festante riunita 
qui per la sua 
presa di possesso

23 settembre 1978: Papa Giovanni Paolo I a San Giovanni in Laterano

DI ROBERTA PUMPO 

A 44 anni dalla morte di Papa 
Giovanni Paolo I «la sua è una 
memoria viva di pastore secondo 

il cuore di Cristo». Così lo ha ricordato 
il cardinale vicario Angelo De Donatis 
che venerdì ha partecipato all’incontro 
“Aeternum Albino Luciani. Papa 
Giovanni Paolo I: da uomo a beato” 
svoltosi, alla vigilia della 
beatificazione, nella basilica di San 
Marco Evangelista in Campidoglio e 
organizzato dall’Associazione dei 
Veneti a Roma in collaborazione con la 
sezione romana dell’Associazione dei 
Bellunesi nel Mondo. Al vicario, 
titolare della basilica di cui è stato 
parroco per 12 anni, è stato donato un 
ritratto del Papa veneto (era nato a 
Canale d’Agordo il 17 ottobre 1912) 
realizzato da Roberto Di Costanzo. A 
sua volta il porporato ha donato il 
dipinto alla basilica di cui anche 
Luciani fu titolare dal 1973 al 1978, 
anno in cui fu eletto al soglio 

pontificio. In occasione dell’incontro, 
nell’atrio della basilica sono state 
esposte le fotografie che ritraggono 
Luciani durante la cerimonia della 
presa di possesso del titolo di San 
Marco Evangelista il 17 giugno 1973.  
«Sono molto legato a questa figura dai 
tempi in cui ero seminarista», ha detto De 
Donatis ricordando di aver partecipato, 
insieme a centinaia di fedeli, alla liturgia 
a San Giovanni in Laterano per la tradi-
zionale presa di possesso della Cathedra 
romana e di essere stato chiamato a ser-
vire Messa a San Pietro in occasione dei 
funerali di Giovanni Paolo I. 
Il cardinale Beniamino Stella conosceva 
bene Papa Luciani, di cui è postulatore 
della causa di beatificazione, e ha messo 
in evidenza come sia stato capace «da 
prete, vescovo e Papa di manifestare at-
traverso la sua vita la tenerezza di un Dio 
misericordioso e materno». Iria Tancon, 
figlia di emigrati in Brasile e pronipote di 
Giovanni Paolo I, lo conobbe nel 1978 
quando venne in Italia a studiare. «L’ho 
incontrato per la prima volta il 23 mag-

gio di quell’anno - ha raccontato -, pochi 
mesi dopo è diventato Papa. Conoscer-
lo è stato un grande privilegio». Loris Se-
rafini, direttore della Fondazione Papa 
Giovanni Paolo I e del Museo-Casa na-
tale di Albino Luciani a Canale D’Agor-
do, ha sottolineato come i luoghi dell’in-
fanzia del Papa «permettono ai pellegri-
ni di approfondire la figura di un pasto-
re al quale già da anni rivolgono preghie-
re di intercessione». Alla serata, modera-
ta dal giornalista Paolo Scandaletti, ami-
co di Luciani, sono intervenuti anche Au-
rora Colladon, presidente dell’Associa-
zione dei Veneti a Roma, e Oscar De Bo-
na, presidente dell’Associazione dei Bel-
lunesi nel mondo. Con quest’ultima - ha 
affermato De Bona - Luciani aveva «un le-
game molto forte perché conosceva be-
ne la realtà degli emigranti essendo suo 
padre emigrato in Svizzera». L’associazio-
ne conserva copia di una lettera, datata 
2 settembre 1978 (pochi giorni dopo 
l’elezione a pontefice), che Giovanni Pao-
lo I scrisse alle comunità bellunesi all’este-
ro. 

«Pastore secondo il cuore di Cristo»

Un’immagine 
dell’incontro 
organizzato 
venerdì 
a San Marco 
Evangelista 
per ricordare 
la figura 
di Giovanni 
Paolo I 
(foto Gennari)

Il vicario di Roma 
all’incontro 
organizzato 
dall’Associazione 
dei Veneti  
a San Marco, 
chiesa di cui 
Luciani 
fu titolare

CANALE D’AGORDO

Domenica 
celebrazione 
in Veneto

Domenica 11 settembre, 
alle 16, a Canale 
d’Agordo (nella dioce-

si di Belluno-Feltre), dove 
Giovanni Paolo I nacque il 17 
ottobre 1912, si terrà la Mes-
sa di ringraziamento per la 
beatificazione di Papa Lucia-
ni con la partecipazione dei 
vescovi e delle rispettive co-
munità delle tre sedi episco-
pali nelle quali il nuovo bea-
to ha svolto il suo ministero 

sacerdotale ed epi-
scopale: il patriar-
cato di Venezia, 
guidato da France-
sco Moraglia; la 
diocesi di Belluno-
Feltre, guidata da 
Renato Marangoni; 
la diocesi di Vitto-
rio Veneto, guidata 
da Corrado Pizzio-
lo. A presiedere la 

Messa sarà il metropolita di 
Venezia, Moraglia.  
La celebrazione si terrà nella 
piazza intitolata a Papa Lu-
ciani. Le informazioni sulla 
Messa possono essere consul-
tate sul sito http://www.chiesa-
bellunofeltre.it.  
Oggi alle 11.50, per dieci mi-
nuti, le campane di ogni par-
rocchia della diocesi di Bellu-
no-Feltre suoneranno a festa 
per salutare la beatificazione di 
Giovanni Paolo I.

La casa natale

l’intervento

Uomo di preghiera 
assidua e profonda, 
di attento ascolto
DI BENIAMINO STELLA * 

Era il mio vescovo e di lui conser-
vo il migliore ricordo: uomo di 
preghiera assidua e profonda, di 

attento ascolto e capace di sostegno 
umano e spirituale, come pastore di 
sacerdoti e di popolo di Dio, dotto e 
preparato come maestro della fede e 
buon comunicatore della Parola di 
Dio, amico e fratello dei sacerdoti, vi-
sitatore dei malati e catechista impareg-
giabile.  
Di Luciani metterei in evidenza tre ca-
ratteristiche: sacerdote che pregava, che 
viveva poveramente e che si sentiva be-
ne con la gente. In relazione alla pover-
tà mia madre soleva citare, talvolta, 
monsignor Luciani, per dire che il sa-
cerdote non doveva avere conti in ban-
ca e libretto di assegni. Penso che lo 
avesse sentito da lui stesso nelle perio-
diche visite ed incontri dei genitori in 
seminario.  
La santità di vita cristiana di Giovanni 
Paolo I è quella che si vive nella umil-
tà e nella dedizione quotidiana alla 
Chiesa e al prossimo, ispirate dalle vir-
tù teologali, praticate con fervore inte-
riore, e dove la croce e il sacrificio, e tal-
volta l’umiliazione, hanno da contri-
buire a rendere il discepolo di Gesù più 
vicino al suo Signore. Una fede che va 
all’essenziale del Vangelo, che è annun-
cio e pratica della carità. Da prete, ve-
scovo e Papa è stato capace di manife-
stare attraverso la sua vita la tenerezza 
di un Dio misericordioso e materno.  
La santità di Papa Luciani è importan-
te per la Chiesa e per il mondo di og-
gi perché attraverso il suo esempio sia-
mo richiamati al cuore della vita cristia-
na: all’umiltà e alla bontà di chi sa ri-
conoscersi peccatore bisognoso di mi-
sericordia, di chi vuole servire con de-
dizione generosa e con opere di bene 
gli altri, annunciando la gioia del Van-
gelo. Luciani ci testimonia il volto di 
una Chiesa umile, laboriosa e serena, 
preoccupata della sequela del suo Si-
gnore, lontana dalla frequente tenta-
zione di misurare l’incidenza e il valo-
re del Vangelo dallo stato di opinione 
della gente, o della società, nei propri 
confronti.  
Ma c’è un ultimo elemento che vorrei 
segnalare: Albino Luciani ci ha inse-
gnato attraverso la sua testimonianza 
di vescovo, che ha a cuore la dimen-
sione universale della Chiesa, l’impor-
tanza dell’amore generoso e dell’ob-
bedienza incondizionata al Successo-
re di Pietro, così come il grande valo-
re dell’unità e della comunione epi-
scopale.  
Diversi episodi della sua biografia ci 
parlano di questo suo atteggiamento, 
frutto della sua fede profonda, che ri-
conosce l’importanza della comunio-
ne ecclesiale, vissuta talvolta nel sacri-
ficio e nella rinuncia a posizioni e per-
cezioni personali, per il bene della 
Chiesa e della sua vocazione innata 
all’unità, tanto desiderata da Gesù 
nell’Ultima Cena.  
Nella prefazione al volume sul Magi-
stero di Giovanni Paolo I – che presen-
ta per la prima volta ora il corpus com-
pleto e integrale dei testi e documenti 
di Giovanni Paolo I nel corso del suo 
pontificato, un servizio fondamentale 
che è stato realizzato per la cura della 
Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I 
– Papa Francesco, riprendendo le pa-
role del santo vescovo Oscar Romero, 
afferma che: «il Successore di Pietro è 
la pietra di consistenza sulla quale 
prende unità la Chiesa che Cristo stes-
so edifica, col dono della sua grazia. E 
se le porte dell’inferno e la morte non 
prevarranno, questo non accade per le 
“spalle fragili” del Papa, ma perché il 
Papa “è sostenuto da Colui che è la vi-
ta eterna, l’immortale, il santo, il divi-
no: Gesù Cristo, nostro Signore”. E que-
sto è il mistero che risplende anche nel-
la vicenda e negli insegnamenti di Gio-
vanni Paolo I». 
  

* cardinale, postulatore  
della causa di beatificazione 
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Il Papa: lo stupore via di salvezza

DI ANDREA ACALI 

La celebrazione eucaristica con i 
nuovi porporati e il Collegio 
cardinalizio presieduta da Papa 

Francesco nella Basilica Vaticana ha 
concluso nel pomeriggio di martedì 30 
agosto la riunione dei cardinali 
convocata dal Santo Padre in 
occasione del Concistoro di sabato 
scorso. Vi hanno partecipato quasi 200 
tra cardinali, patriarchi orientali e 
superiori della Segreteria di Stato per 
un confronto di due giornate sulla 
costituzione apostolica “Praedicate 
evangelium” che ha riformato la Curia. 
L’ultima sessione è stata dedicata al 
prossimo Giubileo della Speranza del 
2025. Era la prima volta, in quasi dieci 
anni, che il Sacro Collegio 
praticamente al completo si riuniva 
con il Pontefice. L’omelia del Papa è 
stata una vera “dichiarazione d’amore” 
alla Chiesa, rappresentata anche 
visivamente dai cardinali provenienti 
da tutto il mondo riuniti intorno alla 
tomba di Pietro e al suo successore. 
Francesco ha citato san Paolo VI al 
quale «dobbiamo essere tanto grati» 
perché «ha saputo trasmetterci questo 
amore per la Chiesa, un amore che è 
prima di tutto riconoscenza, meraviglia 
grata per il suo mistero e per il dono di 
esservi ammessi, non solo, di esservi 
coinvolti, partecipi, di più, di esserne 
corresponsabili». Un ministro della 
Chiesa, ha sottolineato il Papa, «è uno 
che sa meravigliarsi davanti al disegno 
di Dio e che con questo spirito ama 
appassionatamente la Chiesa, pronto a 
servire la sua missione dove e come 
vuole lo Spirito Santo». La riflessione 
di Francesco è partita da un «duplice 
stupore: quello di Paolo di fronte al 
disegno di salvezza di Dio e quello dei 
discepoli, tra i quali anche lo stesso 
Matteo, nell’incontro con Gesù risorto, 
che li invia in missione». Due 
«territori, dove soffia con forza il vento 
dello Spirito Santo». «Nel disegno di 
Dio – ha ricordato il Pontefice - 
attraverso i tempi tutto trova origine, 
sussistenza, destinazione e fine in 
Cristo (...) Di fronte a questo disegno, 
a noi – come dice la liturgia – “si 

addice la lode”: lode, benedizione, 
adorazione, gratitudine che riconosce 
l’opera di Dio. Una lode che vive di 
stupore, ed è preservata dal rischio di 
scadere nell’abitudine finché attinge 
dalla meraviglia, finché si alimenta con 
questo atteggiamento fondamentale 
del cuore e dello spirito: lo stupore». 
Passando poi a contemplare il 
racconto evangelico dei discepoli in 
Galilea insieme al Risorto, «a 
incantarci non è il piano di salvezza in 
sé stesso, ma il fatto – ancora più 
sorprendente – che Dio ci coinvolge in 
questo suo disegno: è la realtà della 
missione degli apostoli con Cristo 
risorto». Le parole conclusive del 
Vangelo di Matteo, in cui Gesù manda 
i discepoli a battezzare tutte le genti, 
«hanno ancora la forza di far vibrare i 
nostri cuori, a duemila anni di 
distanza. Non finisce di stupirci 
l’insondabile decisione divina di 
evangelizzare il mondo a partire da 
quel misero gruppo di discepoli, i 
quali – come annota l’Evangelista – 
erano ancora dubbiosi. Ma, a ben 
vedere, non diversa è la meraviglia che 
ci prende se guardiamo a noi, riuniti 
qui oggi, ai quali il Signore ha ripetuto 
quelle stesse parole, quel medesimo 
invio!». Il Papa si è poi rivolto 
direttamente ai cardinali: «Fratelli, 
questo stupore è una via di salvezza! 
Che Dio ce lo conservi sempre vivo, 
perché esso ci libera dalla tentazione 
di sentirci “all’altezza”, di sentirci 
eminentissimi, di nutrire la falsa 
sicurezza che oggi, in realtà, è diverso, 
non è più come agli inizi, oggi la 
Chiesa è grande, è solida, e noi siamo 
posti ai gradi eminenti della sua 
gerarchia... Sì, c’è del vero in questo, 
ma c’è anche tanto inganno, con cui il 
Menzognero cerca di mondanizzare i 
seguaci di Cristo e renderli innocui. 
Questa chiamata è sotto la tentazione 
della mondanità», «il cancro, il tarlo 
della mondanità spirituale. In verità, la 
Parola di Dio oggi risveglia in noi lo 
stupore di essere nella Chiesa, di essere 
Chiesa! Ed è questo – ha aggiunto il 
Papa - che rende attraente la comunità 
dei credenti, prima per loro stessi e poi 
per tutti: il duplice mistero di essere 
benedetti in Cristo e di andare con 
Cristo nel mondo». In conclusione il 
Santo Padre ha ripetuto una domanda, 
già fatta a braccio durante l’omelia: 
«Come va il tuo stupore? Senti stupore 
delle volte o hai dimenticato cosa 
significa? Hai ancora la capacità di 
stupirti o ti sei tanto abituato che l’hai 
persa?». Perché questo, in fondo, è «il 
termometro della nostra vita 
spirituale».

La lode preservata 
dal rischio 
dell’abitudine 
«finché attinge 
dalla meraviglia» Un momento 

della 
celebrazione 
presieduta  
da papa 
Francesco  
con il Collegio 
cardinalizio,  
che si è tenuta 
martedì  
30 agosto

La celebrazione eucaristica presieduta 
martedì pomeriggio davanti a tutti i cardinali 
nella basilica di San Pietro a conclusione 
della riunione sulla “Praedicate evangelium” 

Il Giardino Verano ospita, il 9 e 10 
settembre, il primo Festival 
nazionale del servizio civile. Due 

giornate di festa e riflessione – a 
ingresso libero – per ricordare i 50 
anni del riconoscimento in Italia 
dell’obiezione di coscienza al servizio 
militare, atto fondativo dell’istituto 
repubblicano del servizio civile. Un 
cammino iniziato con la scelta 
nonviolenta di Pietro 
Pinna, nel 1948, che ha 
dato il via alla lotta per 
il riconoscimento 
giuridico dell’obiezione 
di coscienza, culminata 
con la legge 772 del 
1972 che istitutiva 
appunto il servizio 
civile sostitutivo. 
Rilanciare l’impegno per la pace e la 
solidarietà: questo l’obiettivo del 
Festival organizzato dalla Cnesc 
(Conferenza nazionale degli enti per 
il servizio civile), la rete di enti del 
terzo settore da decenni impegnati in 
questo campo. Protagonisti: i giovani, 
gli operatori degli enti di servizio 
civile, gli operatori volontari in 
servizio, insieme a personaggi della 

cultura, dello spettacolo e agli 
“obiettori” e ai “civilisti” degli ultimi 
cinquant’anni. In programma dibattiti 
culturali, testimonianze e momenti 
d’intrattenimento teatrale e musicale. 
Ad aprire la due giorni, il 9 settembre 
alle 18, ci sarà l’ex calciatore della 
Roma e della Nazionale Damino 
Tommasi, obiettore di coscienza, neo-
sindaco di Verona, insieme al pacifista 

Renato Accorinti, già 
sindaco di Messina. Le 
serate saranno 
impreziosite poi da 
due spettacoli 
musicali: venerdì 9 
“Coltivo una rosa 
bianca. 
Antimilitarismo e 
nonviolenza in Tenco, 

De André, Jannacci, Endrigo, Bennato, 
Caparezza”; sabato 10 una tappa 
romana del Piotta Summer Tour 
2022. Attesi poi ospiti di spessore con 
i quali si apriranno spazi di 
approfondimento su temi di attualità 
come la guerra in Ucraina, con 
videocollegamenti con il Movimento 
pacifista ucraino e quello degli 
obiettori di coscienza russi. 

Servizio civile, Roma ospita un Festival di due giornate

Sono cinquant’anni  
dal riconoscimento  
dell’obiezione  
di coscienza  
al servizio militare

L’Azione cattolica riparte con un campo unitario

Marco Di Tommasi

DI MICHELA ALTOVITI 

Sono verbi di movimento – 
venire e andare – quelli che 
caratterizzano le attività in 

programma per il nuovo anno 
associativo dell’Azione cattolica di 
Roma. «Dopo il tempo della 
pandemia – spiega Marco Di 
Tommasi, presidente diocesano di 
Ac – vogliamo radunarci e ritrovarci 
insieme per poi continuare a 
camminare facendoci prossimi per 
gli altri nel corso del secondo anno 
del cammino sinodale». Da qui 
l’iniziativa di «un campo unitario – 
dice ancora – che alla luce del 
monito “Venite! Andate!” richiama 
la caratteristica propria della nostra 
associazione: l’essere calati nella 
realtà quotidiana, fatta anche di 
paure e fragilità, guardando 
all’invito di Gesù a stare prima 

vicini a lui, riconoscendo 
l’importanza della nostra 
formazione personale e spirituale, 
per poi essere vicini agli altri, 
annunciando il suo Vangelo». La 
proposta formativa, che avrà luogo 
a Morlupo nella casa per ferie 
“Rogate” – per informazioni e 
iscrizioni (da effettuare entro il 19 
settembre) la mail è 
segreteria@acroma.it –, si rivolge agli 
educatori, ai responsabili e alle 
équipe parrocchiali ma è aperta 
anche ai soci dell’Ac diocesana e 
interesserà le giornate da venerdì 30 
settembre a domenica 2 ottobre, 
quando nel pomeriggio il cardinale 
vicario Angelo De Donatis celebrerà 
la Messa conclusiva. «Lo stare 
insieme non solo per momenti di 
riflessione ma anche per la 
condivisione conviviale dei pasti, 
dello scambio e del confronto – 

continua Di Tommasi – darà a tutti 
l’energia per ripartire alla luce 
dell’icona biblica che ci guiderà in 
quest’anno associativo: “Andate 
dunque”, ripresa dal brano del 
Vangelo di Matteo», un invito a 
«stare nel mondo portando la 
testimonianza con la nostra vita, 
nella semplicità, per rendere 
davvero testimonianza della 
speranza che è in noi come cristiani 
e come associazione». Oltre ai 
momenti condivisi «come quelli di 
preghiera in calendario per il sabato 

mattina, quando saremo guidati da 
don Giorgio Nacci, assistente 
Giovani di Ac di Brindisi-Ostuni», 
illustra Chiara Sancin, segretaria 
dell’Azione cattolica diocesana, 
«lavoreremo anche per settori e 
articolazioni. In particolare gli 
adulti, con Luca Girotti, docente di 
pedagogia e delegato regionale Ac 
delle Marche, si metteranno in 
ascolto di testimoni autorevoli con 
lo scopo di riconoscere le luci e le 
ombre di questo tempo, 
attualizzandole in relazione alla 
realtà della diocesi di Roma. I nuovi 
educatori invece lavoreranno sul 
tema del servizio in ambito 
educativo». Infine i giovani, anticipa 
ancora Sancin, «approfondiranno i 
temi dell’Incontro nazionale “Segni 
del tempo”, che li vedrà coinvolti a 
Roma a fine ottobre: “Abitare i 
luoghi del tempo libero, abitare i 

luoghi del lavoro e della scuola, 
abitare la città”». L’iniziativa è 
rivolta «ai responsabili parrocchiali, 
ai vicepresidenti, ai consiglieri, ai 
membri di équipe e agli assistenti 
diocesani provenienti da tutta Italia 
– spiega Sancin – e vedrà il 
coinvolgimento di oltre 100 
volontari tra i giovani romani 
mentre sono attesi nella capitale 
circa 2.500 partecipanti, che la 
domenica vivranno anche l’udienza 
con Papa Francesco in Aula Paolo 
VI». Sempre divisi per gruppi e 
articolazioni si lavorerà la domenica 
mattina, ultima giornata del campo 
unitario, «concentrandosi sulla 
programmazione del nuovo anno – 
sono ancora le parole della 
segretaria diocesana di Ac –, con 
un’attenzione speciale quindi alle 
tematiche che si tratteranno e ai 
testi che si utilizzeranno».

La proposta formativa, 
aperta a tutti i soci, 
a Morlupo da fine mese 
«Andate dunque», icona 
biblica per il nuovo anno

È giunto alla quindicesima edizione il 
pellegrinaggio al santuario del 
Divino Amore promosso 

dall’Ordinariato Militare per l’Italia. Avrà 
luogo venerdì 16 settembre dalle ore 24 e 
sarà presieduto dall’Ordinario militare, 
l’arcivescovo Santo Marcianò.  
La partenza è prevista dal Palazzo della 
Fao (piazza di Porta Capena, Circo 
Massimo) con arrivo alle 5.30 circa del 
sabato mattina. La celebrazione 
eucaristica conclusiva sarà presieduta dal 
cardinale Enrico Feroci. “Con Maria 
sentinelle nella notte per un’alba di pace” 
è il tema dell’iniziativa promossa 
dall’Ordinariato e rivolta a militari, 
familiari e amici. 

VERSO IL PELLEGRINAGGIO

Militari venerdì 16 
al Divino Amore

Il Santuario del Divino Amore

Sarà visitabile fino a metà 
settembre la mostra “San 
Lorenzo, la vita e le opere 

in arte” ospitata dalla basilica 
San Lorenzo fuori le Mura, che 
ripercorre in 16 tele di grande 
formato la vita del santo. Le tele 
sono realizzate dai pittori 
dell’Unione Cattolica Artisti 
Italiani di San Miniato. Ad 
inaugurarla, il 10 agosto scorso, 
il vescovo ausiliare per il settore 
Nord, monsignor Daniele 
Salera, che durante l’omelia 
della Messa celebrata nella 
basilica aveva ricordato: «In 
questa basilica c’è la storia della 
fede del popolo romano. E 
anche noi siamo qui come 
pellegrini che chiedono la 
grazia al santo. Lorenzo aveva 
tra i suoi compiti di 
amministrare le offerte delle 

Una mostra sulla vita di san Lorenzo
Visitabile fino a metà 
settembre nella basilica 
di piazzale del Verano 
Sedici tele realizzate 
dall’Ucai San Miniato

chiese, offerte che distribuisce ai 
poveri, il vero tesoro della 
chiesa. Da come viviamo i 
nostri giorni e le nostre 
relazioni, se siamo ancora 
capaci di camminare insieme 
come fratelli e sorelle, si capisce 
dov’è il nostro tesoro e dove è 
attaccato il nostro cuore. Il 
desiderio di ognuno di noi deve 
essere di legare il mio cuore allo 
stesso tesoro di San Lorenzo». 
«San Lorenzo è il santo più 
venerato di Roma dopo san 

Pietro e san Paolo e nel luogo 
dove è sepolto, la basilica fuori 
le mura al Verano, la devozione 
è continua e i fedeli arrivano da 
tutto il mondo - spiega il 
promotore dell’iniziativa 
Fabrizio Mandorlini, presidente 
di Ucai San Miniato -. Le opere 
pittoriche si rifanno agli 
affreschi medievali-bizantini 
realizzati sulla facciata della 
basilica romana. Ad esse si 
aggiunge la grande icona 
raffigurante il santo realizzata 
con la tecnica di graffito su 
intonaco e foglia d’oro 
dall’artista mantovano 
Ermanno Poletti». Il Rotary 
Club San Miniato ha 
patrocinato la mostra. Allestita 
nella navata laterale, 
l’esposizione è visitabile negli 
orari di apertura della basilica.
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Lourdes, l’afflato missionario
DI MICHELA ALTOVITI 

Sono «felicemente ritornati» 
i 250 pellegrini che dal 27 
al 31 agosto hanno vissuto 

l’esperienza del tradizionale 
pellegrinaggio diocesano al 
santuario mariano di Lourdes, 
promosso dalla diocesi di 
Roma e organizzato e curato 
dall’Opera romana 
pellegrinaggi. «Anche 
quest’anno questa esperienza, 
che apre il nuovo anno 
pastorale della Chiesa di Roma, 
è stata molto intensa – dice 
don Remo Chiavarini, 
amministratore delegato 
dell’Orp -. Tutto è andato bene 
e pure se si è sentita la 
mancanza del cardinale vicario, 
è stata l’occasione per i 
pellegrini per vivere la 
vicinanza dei vescovi ausiliari 
che hanno guidato il 
pellegrinaggio». Al posto del 
cardinale Angelo De Donatis, 
impegnato a Roma per il 
Concistoro, sei i presuli che 
hanno infatti accompagnato i 
fedeli alla grotta di Massabielle, 
dal 1858 meta di 
pellegrinaggio cristiano a 
seguito delle apparizioni della 
Vergine alla pastorella 
Bernadette Soubirous. Tra loro, 
anche i tre nuovi vescovi 
ausiliari di Roma ordinati lo 
scorso 29 giugno, Baldassare 
Reina, Riccardo Lamba e 
Daniele Salera, il quale 
sottolinea come «è stato bello 
accogliere le indicazioni 
dell’animatore pastorale del 
santuario che ha invitato i 
pellegrini a vivere l’esperienza 
di Lourdes come un luogo dove 
parlare meno e ascoltare di 
più», mettendosi quindi in 
ascolto nella preghiera, senza 
che essa sia «soltanto una 
richiesta». Ancora, Salera fa 
riferimento al «tema pastorale 
scelto per quest’anno a 
Lourdes: “Andate a dire ai 
sacerdoti…”, che richiama le 
parole che Bernadette ricevette 
da Maria e che rimanda a un 
afflato missionario e a vivere 
l’esperienza del pellegrinaggio 
non solo fine a se stessa e per 
se stessi ma per portarne 
testimonianza agli altri», 
nell’ottica di quella «”Chiesa in 
uscita” che già il Concilio 
Vaticano II prevedeva e che 

Papa Francesco ha fatto propria 
nel suo pontificato». I sei 
vescovi hanno animato le 
celebrazioni e in particolare 
Dario Gervasi, ausiliare per il 
settore Sud, ha guidato la 
processione eucaristica con la 
benedizione dei malati mentre 
Guerino Di Tora, già ausiliare 
per il settore Nord, ha 
presieduto nella basilica del 
Santo Rosario la Messa dedicata 
alla memoria del cardinale 
Angelo Dell’Acqua, di cui 
ricorre il cinquantesimo 
anniversario della scomparsa. 
Vicario di Roma, morì nel 1972 
proprio durante il 
pellegrinaggio diocesano a 
Lourdes. A lui è stata dedicata 
anche la successiva processione 
aux flambeaux. Al delegato per 
la pastorale sanitaria Paolo 
Ricciardi è stata invece affidata 
la Messa internazionale nella 
basilica sotterranea di San Pio 
X. «L’immagine del pellegrino – 
osserva il presule – quest’anno 
ha un valore speciale in 
occasione del Sinodo, che la 
Chiesa sta vivendo come 
cammino condiviso», nella 
convinzione che «il vero 
pellegrinaggio inizia a casa, 
vivendo da testimoni». Ancora, 
Ricciardi ricorda «l’emozione 
nel vedere tanti ammalati, che 
ci richiamano all’essenziale con 
il loro chiedere non tanto o 

non solo la guarigione ma la 
grazia di saper vivere la 
malattia del corpo così come 
quella del cuore», ricordando 
che «non siamo soli ma siamo 
figli, amati da un Padre 
misericordioso». Inoltre il 
vescovo sottolinea come il 
numero di pellegrini più 
contenuto rispetto agli altri 
anni, anche a motivo del post-
Covid, abbia permesso «a noi 
pastori di incontrare le persone 
e di vivere davvero insieme 
questa esperienza»; quindi 
evidenzia che «il pellegrinaggio 
è stata l’occasione anche per 
noi vescovi per conoscere 
meglio i nuovi ordinati». Per 
don Andrea Cola, rettore del 
Seminario Minore, «il 
pellegrinaggio a Lourdes è 
sempre un’esperienza intensa e 
una bella possibilità per vivere 
del tempo alla presenza di Dio, 
sotto il manto di Maria». In 
particolare, all’inizio di un 
nuovo anno pastorale, «il 
pellegrinaggio diocesano in un 
luogo di pace e tranquillità 
come è Lourdes è un’occasione 
di ristoro spirituale sia per noi 
consacrati sia per i pellegrini 
laici, prima della ripresa delle 
attività pastorali e di quelle 
lavorative» ma è anche 
«un’opportunità importante 
per sentirci come diocesi 
un’unica realtà fraterna».La processione eucaristica a Lourdes guidata dal vescovo Gervasi

Concluso il tradizionale pellegrinaggio 
diocesano, guidato da sei vescovi. Le voci 
di Ricciardi, Salera, Chiavarini, Cola. Il ricordo 
del cardinale Dell’Acqua morto 50 anni fa

L’Ufficio catechistico lancia due nuovi corsi
Formazione base 
e permanente 
La seconda  
proposta dedicata 
alla preghiera 
nel 2023 
con suor Sieni 
Incontri online, 
due giornate 
in presenza

L’Ufficio catechistico diocesano 
annuncia due nuove occasioni di 
formazione per i catechisti all’inizio 

del nuovo anno pastorale: un corso base 
(da settembre a dicembre 2022) e un corso 
di formazione permanente (da febbraio a 
marzo 2023). Il primo, al via giovedì 22, 
rivolto ai catechisti dell’iniziazione 
cristiana, consiste in un percorso di 11 
incontri online (su piattaforma Cisco 
Webex), ogni giovedì dalle 18.15 alle 19.45, 
con due mezze giornate in presenza (di 
sabato, dalle 9.30 alle 13.15). Un itinerario, 
spiega il direttore dell’Ufficio, don Andrea 
Cavallini, «adatto anche a chi non abbia 
ancora maturato esperienza come 
catechista» e «pensato come formazione 
essenziale per tutti i catechisti delle 
parrocchie della nostra diocesi di Roma». Il 
corso, che avrà carattere sia contenutistico 
che metodologico, prevederà gli incontri in 

presenza - il 15 ottobre e il 12 novembre - 
nella parrocchia San Gregorio Barbarigo 
(via delle Montagne Rocciose 14, Eur). 
Dedicato alla preghiera il corso di 
formazione permanente, da giovedì 9 
febbraio a giovedì 16 marzo 2023: 
approfondirà diversi aspetti della preghiera. 
Previsti due momenti in presenza, presso il 
Monastero dei Santi Quattro Coronati. Il 
percorso è di 6 incontri online (sempre su 
piattaforma Cisco Webex), ogni giovedì 
dalle 21 alle 21.45: gli incontri saranno 
tenuti dalla badessa suor Fulvia Sieni. 
Entrambe le proposte sono completamente 
gratuite. Per partecipare è necessario 
segnalare la propria adesione tramite mail a 
ufficiocatechistico@diocesidiroma.it 
specificando nome, cognome, telefono, 
email, parrocchia di appartenenza e relativo 
percorso formativo a cui si intende 
partecipare.

Santa Maria della Consolazione, 
un ritiro spirituale di sette sere 

Giovedì 8 settembre è la festa di Santa Maria della 
Consolazione al Foro Romano e in quest’occasione 

saranno ricordati i 125 anni della presenza dei frati 
Cappuccini nella chiesa del centro storico, ai piedi del 
Campidoglio. Per celebrare queste importanti 
ricorrenze la comunità religiosa ha promosso “Sette 
sere con Maria”, «un vero ritiro spirituale di sette 
sere», come spiegano. L’appuntamento, iniziato 
giovedì scorso, è sempre ogni giorno alle ore 18.30. 
«Meditiamo i sette dolori e le sette gioie di Maria. 
Ogni sera viene celebrata la Messa o i Vespri con 
predicazioni e benedizioni». Oggi con padre Luca, 
vice-rettore; domani e martedì con il rettore, padre 
Roberto Papini; mercoledì con padre Davide 
Carbonaro, parroco di Santa Maria in Portico in 
Campitelli. Giovedì sarà celebrata la Messa nella Festa 
della Consolazione e per il ringraziamento in 
occasione dei 125 anni della presenza dei Frati 
Cappuccini nella chiesa.

SPIRITUALITÀ

«Santiago? Il Cammino ha cambiato tutti»
DI ROBERTA PUMPO 

È trascorso quasi un mese ma 
dai racconti dei giovani 
pellegrini a Santiago de 

Compostela emergono emozioni 
palpabili e contagiose. 
Testimonianze di un’esperienza 
«indubbiamente faticosa, ma 
decisamente da ripetere e da 
consigliare». Trentasei i ragazzi 
romani che dal 29 luglio al 10 
agosto hanno partecipato al 
Cammino di Santiago promosso 
dal Servizio diocesano per la 
pastorale giovanile con l’Opera 
romana pellegrinaggi in 
concomitanza con il 
pellegrinaggio europeo dei 
giovani e della Giornata europea 
dei giovani svoltasi il 6 e 7 
agosto. Nei 122 chilometri del 
Cammino inglese percorsi, da 

Ferrol a Santiago per proseguire 
fino a Finisterre, per le strade 
assolate che costeggiavano 
l’oceano o tagliavano campi 
sterminati, nonostante la 
stanchezza fisica si è instaurato 
«un forte legame fraterno che 
non ha coinvolto solo i ragazzi. 
Io stesso mi sono sentito parte di 
un cammino comune con gli 
altri consacrati», dice don 
Alfredo Tedesco, direttore del 
Servizio diocesano per la 
pastorale giovanile, al suo primo 
Cammino di Santiago. Con lui 
anche padre Daniele Canali, 
della parrocchia Ascensione di 
Nostro Signore Gesù Cristo, don 
Vincenzo Perrone, diacono 
seminarista della parrocchia San 
Giovanni XXIII, suor Begonia e 
suor Imma, religiose agostiniane. 
«Il Cammino ha cambiato tutti - 

prosegue don Alfredo -. Nei vari 
tragitti ho rivissuto l’immagine 
spesso evocata da Papa Francesco 
del pastore che cammina avanti, 
in mezzo e dietro al suo gregge. I 
ragazzi sono stati eccezionali e 
abbiamo assistito all’inizio di un 
cammino di conversione di 
giovani che si erano iscritti al 
pellegrinaggio solo per curiosità 
e che avevano pregiudizi sulla 
Chiesa e sulla fede. Nonostante 
ciò non hanno rifiutato gli input 
spirituali e hanno sperimentato 
la bellezza della vita fraterna». 
Tra i partecipanti c’era Giorgia, 
22 anni compiuti il 29 luglio, 
giorno della partenza. 
Animatrice nell’oratorio della 
parrocchia Ascensione di Nostro 
Signore Gesù Cristo - dalla quale 
provenivano altri sette pellegrini 
-, parla di «un’esperienza 

intensa». Ripensa al canto “Vida 
en abundancia” che le suore 
agostiniane hanno insegnato ai 
ragazzi e in particolare la strofa 
“camminare insieme come 
fratelli, sostenersi a vicenda”. «In 
questa frase c’è l’essenza del 
Cammino - afferma -. Per 13 
giorni abbiamo camminato 
come fratelli anche se ci eravamo 
conosciuti da poche ore. Nei 
momenti di condivisione 
abbiamo parlato di esperienze 
molto personali che in altre 
circostanze non avremmo mai 
esternato. Durante le varie tappe 
si tenevano passi di marcia 
diversi e abbiamo così 
sperimentato la libertà di 
ognuno. La libertà di poter 
pregare, di pensare serenamente 
alla propria vita, di ammirare il 
paesaggio, il tutto restando 

sempre uniti». Anche Gabriele ha 
festeggiato il compleanno 
durante il pellegrinaggio. Ha 19 
anni e appartiene alla parrocchia 
di San Giovanni Crisostomo. «La 
semplicità del camminare nel 
silenzio contemplando la 
bellezza della natura mi ha 
aiutato a riscoprire l’essenzialità 
della preghiera - osserva -. È stato 

bellissimo vivere la fede in un 
clima comunitario. Mi ha colpito 
come sia possibile vivere tanti 
diversi stati d’animo nella stessa 
giornata. Abbiamo unito la 
spiritualità della celebrazione 
eucaristica con la fatica del 
cammino, momenti di 
riflessione con momenti di 
festa».

Il racconto 
dell’esperienza 
vissuta 
ad agosto 
da 36 ragazzi 
romani grazie 
all’iniziativa 
del Servizio 
per la 
pastorale 
giovanileI giovani di Roma in cammino verso Santiago

Gianvilli, il senzatetto che vegliava il Santissimo

In questa estate piena di 
brutte notizie, ha scaldato il 
cuore la storia di Gianvilli, 

scomparso all’inizio di agosto. 
Gianvilli Nacinovic era un 
senzatetto che vegliava il 
Santissimo nella parrocchia 
dei Santi Antonio e Annibale 
Maria all’Appio-Tuscolano 
affidata ai rogazionisti. La sua Santi Antonio e Annibale Maria

Di origine croata, 
dormiva all’ostello 
ma la sua casa era 
la parrocchia dei Santi 
Antonio e Annibale 
È morto a inizio agosto, 
comunità commossa

storia testimonia come l’amore 
verso Dio non può che 
tradursi in amore per il 
prossimo. Gianvilli era 
originario della Croazia, ma da 
anni viveva a Roma. Un 
giorno, per caso, anni fa, si 
trovò a passare dalla 
parrocchia dei Santi Antonio e 
Annibale Maria e venne 
attratto dal portone sempre 
spalancato. La chiesa infatti, 
eccetto che nei mesi di luglio 
ed agosto, è aperta 
ininterrottamente dalle 7 alle 
22 per l’adorazione eucaristica 
perpetua, che il sabato e la 
domenica si prolunga tutta la 
notte. Una mattina un 
collaboratore parrocchiale, che 
aveva il turno di adorazione 
dalle 13 alle 14, lo vide seduto 

vicino in fondo alla chiesa, e 
lo invitò a entrare nella 
cappellina per pregare. Da 
quel momento Gianvilli 
diventò a tutti gli effetti un 
membro della comunità. I 
parrocchiani lo iniziarono a 
conoscere e ogni giorno 
qualcuno gli preparava da 
mangiare. Poi si arrivò al 
punto che un ragazzo della 
comunità quotidianamente 
andava nella cucina 
parrocchiale per farlo 
pranzare. E Gianvilli non 
rimase certo con le mani in 
mano; aiutava con le pulizie e 
innaffiava le piante. Allo stesso 
tempo, venne gradualmente 
coinvolto nell’adorazione 
eucaristica perpetua, iniziò 
prendendosi un’ora da coprire 

e quando mancava qualcuno, 
lui era sempre disponibile per 
non lasciare solo il Santissimo. 
Quando c’era Gianvilli si 
poteva stare tranquilli, si 
diceva in parrocchia. Se un 
adoratore all’ultimo momento 
non poteva venire, rimaneva 
lui a vegliare il Santissimo. 
Gianvilli, di fatto, era 
diventato il custode della 
chiesa nelle ore e nei giorni 
più critici. Più volte allontanò 
anche dei malintenzionati che 
stavano provando a rubare. 
Questo impegno lo portò a 
entrare nel Cammino 
Neocatecumenale. Dormiva 
all’Ostello Caritas di via 
Marsala, ma sentiva che la 
parrocchia era la sua casa. 
Coinvolse anche i suoi amici 

senza dimora, portandoli ai 
pranzi che si organizzavano 
nei locali parrocchiali. Con 
loro partecipò anche a 
un’udienza con il Papa in Aula 
Paolo VI. Ma a gennaio 
Gianvilli scoprì di avere un 
tumore, che lo portò a essere 
operato e ricoverato più volte 
in ospedale. In questo periodo 
difficile, il parroco e i 
parrocchiani non lo hanno 
mai lasciato solo. Da luglio 
Gianvilli non c’è più. Il 
carisma di sant’Annibale, che 
ha donato la vita per i poveri, 
lo ha accompagnato fino 
all’ultimo. Le esequie si sono 
svolte il 6 agosto 2022, festa 
della Trasfigurazione, nella 
parrocchia. Martedì alle 19 la 
Messa per il trigesimo.
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DI ROBERTA PUMPO 

Si è concluso il 2 settembre 
l’oratorio estivo per 30 
bambini tra i 6 e i 14 anni del 

campo nomadi di via di Salone. 
Ospitati al Columella City – uno 
spazio utilizzato dal Cor per i 
ragazzi al Quadraro – hanno 
giocato a calcio, a pallavolo, tirato a 
freccette, fatto il bagno in piscina. 
Hanno vissuto un’esperienza per 
loro inedita, confermando che la 
sinergia tra enti o associazioni, 
dove ognuno fa la propria parte, 
consegue importanti risultati. Nata 
da un’idea del vescovo Benoni 
Ambarus, delegato diocesano per la 
Pastorale dei rom e dei sinti, 
l’iniziativa è stata realizzata dal 
Centro Oratori Romani in 
collaborazione con l’Associazione 
21 luglio e alcune parrocchie della 
XVI prefettura. «A Roma i campi 
rom vivono una fase drammatica – 
afferma il presule –. Si trovano in 
condizioni che azzerano la dignità 
umana. La precedente 
amministrazione comunale 

puntava al superamento dei campi 
rom e in nome di questa volontà è 
stata interrotta qualsiasi azione, dai 
servizi sanitari a quelli di pulizia, 
non è più stato assicurato un 
minimo di manutenzione e questo 
porta a un lento e inesorabile 
degrado. In più, inspiegabilmente, 
all’ingresso di ogni insediamento ci 
sono costantemente due auto dei 
vigili urbani». Il presule, 
«favorevole» al superamento dei 
campi rom, qualche settimana fa 
ha partecipato a un incontro 

organizzato dall’Associazione 21 
luglio che, su delega del Municipio 
VI, ha avviato una campagna di 
ascolto delle richieste delle famiglie 
residenti nel campo di via di 
Salone. «In quell’occasione – 
racconta Ambarus – ho pensato che 
sarebbe stato bello organizzare per i 
bambini una settimana di oratorio 
estivo perché non hanno alcuna 
prospettiva. È anche l’occasione per 
stringere relazioni e integrare i 
piccoli nelle comunità». Durante la 
campagna di ascolto è emersa «una 
grande povertà educativa», spiega 
Carlo Stasolla, del direttivo 
dell’Associazione 21 luglio, i cui 
membri si sono occupati delle 
iscrizioni e del trasporto dei 
minori. I bambini non hanno solo 
trascorso ore spensierate ma si sono 
messi alla prova. «Al termine di un 
laboratorio di ceramica – prosegue 
Stasolla – una bambina ci ha detto 
che mai avrebbe immaginato di 
riuscire a realizzare qualcosa con le 
sue mani. Questo dice molto sul 
senso di inadeguatezza che 
avvertono rispetto agli altri 
coetanei». L’oratorio per i bambini 
rom di via di Salone si inserisce in 
un percorso del Centro Oratori 
Romani (Cor) rivolto «a minori 
fragili che non sono destinatari di 
altre proposte educativo o ecclesiali 
– dice il presidente David Lo Bascio 
–. Questo ci richiama alla nostra 
vocazione originale, ossia l’oratorio 
rivolto a tutti i bambini, tutti 
meritevoli di uno sguardo di 
amore, specie quelli che sono ai 
margini dell’attenzione dei più 
grandi». Da lunedì 29 a mercoledì 
31 agosto l’animazione è stata 
affidata agli educatori del Cor, 
mentre gli ultimi due giorni 
staffetta con gli animatori di alcune 
parrocchie della XVI prefettura 
guidata da don Stefano Cascio, 
parroco di San Bonaventura da 
Bagnoregio. «L’oratorio è stato il 
modo per iniziare a conoscere i 
bimbi di via di Salone – sottolinea 
–. Ora ci impegniamo ad “abitare” 
il campo. Presto ci riuniremo per 
fare il bilancio di questa esperienza 

coinvolgendo anche gli altri 
sacerdoti della prefettura per 
approntare insieme un programma 
di iniziative al fine di integrare i 
bambini nel quartiere». Per padre 
Daniele Canali dell’Ascensione di 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
l’oratorio è stato «un germoglio, un 
modo per conoscere da vicino 
questa povertà di Roma». L’auspicio 
di suor Irma Dominguez, delle 
Missionarie Catechiste di Gesù 
Redentore, appartenente alla 
parrocchia di San Cirillo, è che «si 
organizzino altre iniziative perché è 
importante far sentire questi 
bambini accolti». Le fa eco Silvia, 
animatrice di San Bonaventura da 
Bagnoregio: «Sono in cerca di 
affetto e di abbracci. Questo fa 
capire le difficoltà che incontrano 
ad integrarsi». I bambini «portano a 
casa il ricordo di una bella 
esperienza – conclude Valentina 
dell’Associazione 21 luglio –. 
Hanno stretto legami intensi con 
tutti gli animatori».

Il presule: «I campi 
sono in condizioni 
che azzerano 
la dignità umana 
Fase drammatica»

Giochi all’oratorio estivo per i ragazzi di via di Salone (foto Gennari)

società. L’iniziativa al Quadraro con 30 bambini dell’insediamento di via di Salone 

Proposta realizzata dal Centro Oratori Romani 
in collaborazione con l’Associazione 21 luglio 
e con parrocchie della XVI prefettura. Il vescovo 
Ambarus: un’occasione per stringere relazioni

Oratorio estivo per rom 
una via di integrazione

Sulla strada del Giubileo 
di Rosanna Virgili

Persino i Millennials – i giovani nati a cavallo 
tra la fine del Novecento e gli inizi del secon-
do millennio – avranno sentito parlare di quel-

lo che fu il Giubileo del Duemila. Un enorme mo-
vimento mondiale di pellegrini che giunsero a Ro-
ma non solo per chiedere perdono a Dio e riconci-
liarsi coi fratelli ma anche per sedere all’ombra del 
colonnato del Bernini, per entrare nella basilica di 
San Pietro, contemplare la Pietà di Michelangelo e 
incontrare il Papa.  
In ogni Giubileo l’Urbe fa certamente la sua par-
te e, quella volta, chi ne approfittò per visitarla la 
vide splendida, molti edifici ritinteggiati anche 
all’esterno, pulita e sorridente. Segni di ospitali-
tà essenziali in un Giubileo il cui scopo è quello 
di creare uno spazio ideale e spirituale dove tro-
vino posto tutte le creature del mondo e di cui la 
Chiesa esprime l’abbraccio. Ed è certo per questa 
sua natura intrinseca che Papa Francesco indisse, 
nel 2015, un “Giubileo straordinario”, per affer-
mare che l’anima di ogni Anno santo è proprio 
la misericordia di Dio.  
Dunque, adesso che già si sente il profumo di un 
nuovo Giubileo – quello che si svolgerà nel 2025 – 
è importante ricordare come queste grandi “feste” 
– prima cinquantennali poi ridotte a cinque lustri 
– si snodino nella storia della Chiesa mostrando co-
me essa sia in un continuo, vivace, difficile ma splen-
dido cammino, in un perpetuo sinodo che attraver-
sa i secoli per aprire nuove porte alla speranza.  
Per rendere nell’oggi quell’ “oggi” che Gesù an-
nuncia nella sinagoga di Nazareth: «Lo Spirito del 
Signore e  su di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai pove-
ri il lieto annuncio, ad annunciare ai prigionieri la 
liberta  e ai ciechi la vista; a rimettere in liberta  gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». E mentre: «Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui, allora comincio  a dire loro: 
“Oggi si e  compiuta questa Scrittura che e  nei vo-
stri orecchi”» (Lc 4, 18-21).  
L’anno di grazia del Signore – il Giubileo – diventa 
una sintesi di tutte le missioni che Gesu  elenca a 
suo carico e che si pongono, a loro volta, in un cam-
mino che lo ha preceduto e che i profeti di Israele 
hanno guidato in passato (cf. Is 61, 1-2; 58, 6). Ge-
sù viene a compiere le antiche speranze del profeta 
Isaia annunciando la realizzazione delle sue paro-
le: il ritorno degli esuli, la liberazione dei prigionie-
ri, la dignità di ogni persona.  
L’anno di grazia del Signore era il tempo del ri-
torno nella terra promessa e della riedificazione 
della santa citta . Vi risuonavano le parole della 
Legge, nel libro del Levitico dove si annunciava 
un cinquantesimo anno che avrebbe visto la re-
missione dei debiti e l’affrancamento degli schia-
vi (cf. Lv 25, 10). La terra sarebbe stata restituita 
ai poveri, agli afflitti, ai prigionieri, ai ciechi e 
condivisa da tutti nella gioia.  
Ed è la Chiesa che prende, oggi, dalla bocca del Si-
gnore questo agognato annuncio giubilare, come 
proposta di fraternità universale, come passo ulte-
riore di quella volontà di costruire un mondo ricon-
ciliato già espressa fortemente dall’ultimo Concilio.

Un cammino per aprire 
nuove porte alla speranza

Cor, si chiude a Genzano 
il “Villaggio Oratorio” 

Si conclude oggi, con la Messa 
celebrata dal cardinale vicario 

Angelo De Donatis, l’esperienza di 
“Villaggio Oratorio 2022”, campo 
residenziale promosso dal Centro 
Oratori Romani per animatori e 
catechisti degli oratori della 
diocesi, partito lo scorso giovedì 
primo settembre. «Questa 
esperienza rappresenta da oltre 70 
anni un momento di alta 
formazione personale – spiegano 
dall’associazione – per compiere 
scelte di servizio e sostenere le 
attività degli oratori aiutandoli a 
mettersi in rete fra loro sul 
territorio. La scelta del ‘villaggio’ 
consente l’interazione fra 
educatori di diversi oratori romani 
e del Cor, con i sacerdoti della 
diocesi».

GIOVANI

Ufficio pastorale scolastica, 
Chiarazzo nuovo direttore 

Rosario Chiarazzo, 64 anni, docente 
all’Istituto di scienze religiose Ec-

clesia Mater e autore di libri, è il nuo-
vo direttore dell’Ufficio diocesano per 
la pastorale scolastica e l’insegnamen-
to della religione. Succede a Rosario 
Salamone, che lascia l’incarico dopo 
quattro anni. 
   
  
Morto padre Alberto Orsini 

All’età di 85 anni è morto giovedì scor-
so padre Alberto Orsini, camilliano, 

che ha dedicato il suo ministero pasto-
rale all’assistenza spirituale degli am-
malati negli ospedali romani: al San Gio-
vanni-Addolorata, al San Giacomo, allo 
Spallanzani, al San Camillo-Forlanini. I 
funerali si sono svolti ieri nella cappel-
la di Villa Sacra Famiglia.

IN BREVE scaffale 
di Eraldo Affinati

A prima vista Tra Russia e Ci-
na. Lungo il fiume Amur 
(Ponte alle Grazie, 2022) di 

Colin Thubron potrebbe sembra-
re un doppione di In Siberia, il li-
bro che oltre vent’anni fa decretò 
il successo internazionale dello 
scrittore inglese, se non fosse per 
l’età di chi l’ha composto: a 82 an-
ni salire in groppa al destriero su-
gli argini instabili del gigantesco 
corso d’acqua che per centinaia di 
chilometri segna la frontiera fra le 
due superpotenze asiatiche, dor-
mendo dove capita e mangiando 
alla bell’e meglio, rappresenta un 
non trascurabile atto di coraggio.  
Ma, a parte ciò, il diario dell’an-
ziano pellegrino, 314 pagine, po-
trebbe essere l’ultimo congedo del 
vecchio capitano diretto senza 
paura al centro dell’abisso. Sin 

dall’inizio Colin, nell’ambiente 
umido e palustre delle sorgenti, 
in Mongolia, dove fa presto a slo-
garsi una caviglia e incrinarsi due 
costole solo perché ha messo un 
piede in fallo, lo scrive a chiare 
lettere: «Davanti a questo fiume 
appena nato mi sento all’improv-
viso più vecchio». 
Ciò non gli impedirà di procede-
re convinto verso la foce, rievo-
cando gli epici scontri fra cosac-
chi e manciù i quali per secoli si 
contesero il dominio dei forti sul 
fiume lottando per conto degli zar 
e delle dinastie orientali. Thubron 
alterna il costante richiamo ai 
grandi personaggi che attraversa-
rono questi territori, da Mikhail 
Bakunin a Anton Cechov fino a 
Lenin, alla cronaca spicciola dei 
propri soggiorni estemporanei in 

alberghi decaduti e trattorie sen-
za clienti fra ubriachi e vagabon-
di, anziani in disarmo e donne fe-
rite. Al solito, intreccia amicizie, 
dialoga coi residenti, vive nella lo-
ro quotidianità, ascolte le storie 
che gli raccontano, ma poi non 
ne fa nulla. I potenziali nuclei nar-
rativi da cui viene investito gli sci-
volano addosso come acqua pio-
vana: la sfiducia romanzesca pa-
re assoluta.  
Sembra più interessato alle descri-
zioni paesaggistiche: il vento nel 
fogliame, i fiori nascosti sotto le 
rocce, gli uccelli migratori, le av-
venture che si possono decifrare 
nelle continue mutazioni del cie-
lo. Resta negli occhi il contrasto fra 
la sponda russa, desolata e fati-
scente, talvolta priva di popola-
zione, e quella cinese, gremita di 

nuovi grattacieli scintillanti  con 
milioni di persone capaci di vive-
re una attaccata all’altra.  
A chi volesse scrutare il nostro 
orizzonte prossimo venturo ba-
sterebbe la visione di tale clamo-
roso divario anagrafico. Talvolta 
l’anziano viandante viene invita-
to a parlare nelle scuole da qual-
che insegnante appassionato. Nel-
le aule siberiane misura tutto lo 
scarto fra la propria formazione 
veteronovecentesca e la trionfan-
te globalizzazione digitale: «Tut-
to il loro mondo», si sta riferen-
do ai giovani studenti ai quali non 
si stanca di chiedere cosa voglia-
no fare da grandi, «sembra passa-
re da Internet, nei telefonini che 
tengono in mano: la loro musica, 
i loro amici, le notizie che vanno 
e vengono».

Thubron sulla frontiera lungo l’Amur

Colin Thubron

L’AGENDA  
DEL CARDINALE  

VICARIO

GIOVEDI 8 
 
Alle ore 18.30 celebra la Messa nella Casa 
“Divin Maestro” ad Ariccia in occasione 
dell’incontro delle Piccole Sorelle di Gesù. 
 

DI SALVATORE TROPEA 

Le armonie d’organo di 
nuovo nella splendida 
cornice del Pantheon 

per la II edizione del Festival 
organistico internazionale, 
che torna dopo un anno di 
stop per la pandemia. La 
serata inaugurale il prossimo 
9 settembre, poi ogni venerdì 
sera altri 4 appuntamenti 
fino al 7 ottobre. Una serie 
di cinque esibizioni che 
avranno come protagonisti 
un organista italiano e un 
giovane concertista 
neodiplomato, ma anche 
maestri provenienti da 
Germania, Francia e Stati 
Uniti. Un’attività pastorale 
«d’eccellenza ma rivolta a 
tutti», spiega monsignor 

Daniele Micheletti, arciprete 
rettore della basilica di Santa 
Maria ad Martyres, meglio 
nota, appunto, come 
Pantheon. La prima serata 
vedrà l’esibizione del 
maestro tedesco Manuel 
Kelber-Beden, con 
composizioni di Bach, 
Mozart e Uematsu. Il 16 
settembre, invece, il 
neodiplomato al Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, 
Davide Bucci, porterà le 
melodie di Richter, 
Mendelssohn, Dubois e 
Capocci, mentre il 
connazionale Guido 
Pellizzari, il 23 settembre, 
con Frescobaldi, Froberger, 
Lully e Couperin. Il venerdì 
successivo, 30 settembre, 
Mark Andrews Colin, 

statunitense, riproporrà Bach 
oltre a Franck, Bonnet e 
Messiaen; nella serata 
conclusiva, protagonisti 
Quentin Guerrillot e il flauto 
Khristina Sarksyan, entrambi 
parigini, con Vivaldi, Franck, 
Roth e Grandmaison. 
L’invito è quello di vivere la 
musica come pellegrinaggio 
interiore, «ma anche l’essere 
Chiesa come vuole il Santo 
Padre - spiega monsignor 
Micheletti - con il dialogo e 
sollecitando la fede, anche 

attraverso l’esperienza 
artistica». La musica sacra, 
dunque, per «avvicinare le 
persone, indipendentemente 
se credono o meno, se fedeli 
o turisti». Il Pantheon, 
inoltre, è uno dei 
monumenti più visitati della 
Capitale ma anche uno dei 
meno conosciuti: «è una 
chiesa difficile da gestire, 
proprio per la sua storia - 
spiega il rettore - e vogliamo 
proporre a chi entra 
qualcosa di più di una 
semplice visita ad un 
monumento». La “Chiesa in 
uscita”, come suggerisce 
Papa Francesco, viene intesa 
con il Festival «come 
un’apertura verso il 
prossimo, che fa diventare il 
Pantheon stesso un 

santuario. Certamente non 
come Lourdes o Fatima o 
come una chiesa di 
campagna - precisa 
monsignor Micheletti - ma le 
melodie dell’organo ci 
ricordano che anche in una 
zona di Roma così caotica e 
rumorosa, piena di gente e 
turisti, si possono trovare 
silenzio, raccoglimento, 
riflessione e la capacità di 
abbracciare il proprio 
itinerario personale». Tutti i 
concerti avranno inizio alle 
17.30, e protagonista sarà 
sempre lo storico organo 
della basilica, realizzato nel 
1926 da Giovanni Tamburini 
e restaurato nel 2013, dalla 
bottega organaria “Salvatore 
Pronestì” di Vibo Valentia, in 
Calabria.

Festival organistico al Pantheon in cinque serate

Apertura il 9 settembre 
Monsignor Micheletti: 
«Sollecitare la fede 
anche attraverso 
l’esperienza artistica»


