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In questo numero…
a cura della Redazione

Concludiamo gli interventi sul tema generale per la Formazione scelto per quest’anno, Buoni cittadini e onesti cristiani, dopo aver preso in esame nei numeri precedenti la Giustizia (La persona
umana e i suoi diritti) e il Lavoro (Il lavoro umano). Il tema della Formazione per questo numero è:

Famiglia. La famiglia, cellula vitale della società, in particolare nel suo compito educativo.
■ Nell’aprire il tema della Formazione, la Coordinatrice Generale sceglie, accanto ai princìpi costituzionali della nostra Repubblica, la definizione di famiglia come “luogo della formazione integrale” – tratta dall’Enciclica Laudato si’ di Papa
Francesco – nel quale accogliere e accompagnare.
E accogliere è anche “il programma da attuare con
decisione nella famiglia, cellula vitale per la società”, ci insegna Don Sabino, mentre la nostra Guida spirituale, don Luis, ci mostra che nella famiglia tendono alla pienezza le relazioni matrimoniali: paternità e maternità, filiazione e fraternità;
e l’educazione dei figli “è la famiglia che va facendosi”. Le pagine dei Volontari per il mondo offrono sul tema due motivi forti di riflessione. La prima considerazione, presentata dal Presidente dell’Associazione, Paolo Cicchitto, e frutto dalla sua
lunga esperienza in Camerun, mostra come l’antica struttura della famiglia patriarcale, diffusa in
molte aree dell’Africa, tenda a disgregarsi e a perdersi nelle migrazioni verso altri paesi fuori di
quel continente. La seconda testimonianza, offerta da Suor Maria Neve Cuomo, domenicana, racconta l’attività del Centro Educativo Beata Vergine
del Rosario, nel quale da oltre cento anni vengono
raccolti migliaia di bambini e ragazze per dare loro una famiglia, una formazione umana, una professione. La Congregazione, voluta dal Beato Bartolo Longo (1841-1926), fondatore del Santuario
della Beata Vergine di Pompei, offre varie realtà
caritative, dalla Casa per gestanti, madri e bambini, a un Centro di aiuto alla vita a studi medici
specialistici.
■ Dalla Vita dei Cenacoli viene una convincente
testimonianza che dà forza all’invito Impegnarsi
nella pastorale familiare, “con piedi saldi sulla
terra e sguardo al cielo”. Un percorso “che porta
la sapienza della teologia e delle scienze umane
fra le mura domestiche di chi vive la sfida dell’Amoris laetitia nella complessità di questo momento storico”.

■ Infine, i Giovani ci offrono un contributo che
può sorprendere per la sua proposta, ma che rivela notevoli maturità e coraggio nel contesto educativo attuale: Il valore pedagogico del NO, da
ascoltare e meditare, ciascuno alla luce della propria esperienza di vita familiare.
■ Nel campo dell’Ecumenismo, un tema che sta
a cuore a chiunque abbia consapevolezza che siamo figli di uno stesso Padre, Papa Francesco continua il suo infaticabile cammino sulle più diverse
vie del mondo, giunto al suo 31° Viaggio apostolico e ormai vicino al suo prossimo viaggio in Thailandia e in Giappone. E puntualmente, con la sua
sensibilità e competenza, Agostino Aversa ci aiuta
a rivivere i momenti più importanti degli incontri
e a conoscerne i “protagonisti”, per ricordare e
coltivare le nostre speranze di pace.
■ Dai Cenacoli viene infine una proposta che
speriamo abbia un lungo seguito: Un cenacolo si
racconta... Inizia il Cenacolo di Castellammare 2,
che alla fine passa la parola, per il prossimo numero, al Cenacolo di Roma UPS. E così via, per conoscere meglio la nostra storia.

Nel 35° anno dalla nascita del nostro Movimento, uniamoci in un
abbraccio ideale al fondatore don Sabino Palumbieri, qui insieme
ai due “co-fondatori” Cesira Ambrosio e Agostino Aversa in un
incontro nazionale di alcuni anni fa, ed esprimiamo il nostro
grazie per come hanno guidato i nostri passi sulle vie del Risorto.
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Famiglia,
una comunità che educa
«luogo della formazione integrale»

Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento TR

La

domanda di un’alunna
durante un dibattito sulle
famiglie omoparentali, mi ha aiutato a comprendere quanta confusione ci sia tra i nostri giovani
(e non solo), al riguardo. In classe,
come da questa “finestra”, penso
sia utile ripartire dalla Costituzione della Repubblica Italiana, richiamandone gli articoli 29 e 30.
«La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unità familiare».
«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità».
Parallelamente a questi principi costituzionali,
nell’Enciclica Laudato sì, al § 213, Papa Francesco fa appello alla famiglia quale «luogo della formazione integrale dove si dispiegano i diversi
aspetti, intimamente relazionati tra loro, della
maturazione personale. Nella famiglia s’impara… a costruire una cultura della vita condivisa e
del rispetto per quanto ci circonda». L’Esortazio-

Parrocchia Santa Teresa di Calcutta in Roma
25 ottobre 2019 – Festa degli zainetti (Foto di Fabio Vaio)

ne apostolica Amoris Laetitia (AL), inoltre, considera la famiglia la prima cellula della società e il
luogo dove si è educati alla vita sociale; in famiglia si apprende uno stile di fraternità da vivere
in tutti i contesti sociali, compresa la Chiesa.
Istruzione ed educazione sono le parole chiave,
ruoli fondamentali affidati alla famiglia. È innegabile, però, la difficoltà della famiglia a soddisfare da sola tali compiti. Una famiglia, quella di
oggi, dove il nucleo familiare è ristretto, lontano
dal modello della famiglia patriarcale diffusa nel
secolo scorso anche in Italia. Il rapporto tra genitori, figli, fratelli, nonni, zii, cugini e altri parenti
permetteva meglio, allora, di creare una rete di
aiuto reciproco nell’educazione e nella formazione dei giovani, e nell’assistenza agli anziani e
ai malati, ora non più realizzabile. Le famiglie so-
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no fragili, ferite, divise, in crisi per le ragioni più
disparate, in una realtà in cui tutto è possibile insieme al contrario di tutto. Basti pensare alle
nuove forme di unità familiari, famiglie omoparentali, famiglie ricomposte…
La Chiesa e la Famiglia Salesiana hanno fatto
proprie le sfide dell’attuale epoca storica comprendendo nel profondo la crisi delle famiglie di
oggi, senza dimenticare le diversità culturali nei
cinque continenti che aggiungono molti altri elementi a questa complessa realtà. Cosa si può fare
a livello di Diocesi, di Parrocchia, di Gruppo ecclesiale e della Famiglia Salesiana affinché le famiglie diventino sempre più scuole di socialità e
di fraternità? affinché si realizzino le nuove “famiglie allargate” (AL, 187, 196, 197)?
I verbi ricorrenti, nell’AL come nella Strenna
2017: Siamo Famiglia! del Rettor Maggiore don
Ángel Fernández Artime, sono accogliere e accompagnare. Ci guidano amorevolmente a riscoprire la rotta da seguire per la nostra proposta
pastorale nel “qui” e “ora”, per la nostra testimonianza alla luce del sorriso di Gesù risorto. A noi
sta individuare il come. Non ci possono essere
modelli preconfezionati, ma è importante generare processi di crescita che partano dalla relazione vera. Non si tratta di presentare una normativa, ma di far riscoprire la bellezza del valore
cristiano di una famiglia autentica, scuola di vita
e di amore, nello stile di Gesù risorto.
Accogliere = porte – e cuore – aperti
Empatia = nessun giudizio
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Accompagnare = aiutare a discernere alla luce
della Parola.
La “famiglia allargata” auspicata da Papa Francesco è formata dalla rete di famiglie amiche,
dalle famiglie della comunità cristiana (della Parrocchia o del Gruppo ecclesiale di appartenenza), dalle mille relazioni che legano le persone tra
loro. In essa trae nutrimento il patto di corresponsabilità educativa che promuove l’alleanza
giovani-adulti in famiglia.
Non è un’utopia.
A ottobre, nella parrocchia Santa Teresa di Calcutta, ho potuto vivere un momento significativo
in cui abbiamo assaporato l’efficacia della “famiglia allargata” composta di genitori, nonni, bambini, ragazzi, preside e personale della scuola del
territorio, parroco e abitanti della parrocchia,
quando ci si è riuniti nella “festa degli zainetti”,
per benedire il cammino di un’intera comunità
nell’anno scolastico e pastorale. Famiglia di sangue – scuola – parrocchia condividono un unico
progetto educativo, verso il successo formativo
dei bambini e dei ragazzi di quel territorio alla
periferia Est di Roma.
In questo momento, colgo la bellezza di tante
persone che s’impegnano a vivere l’ordinario in
modo straordinario nella famiglia di sangue, nella famiglia del cenacolo e nella famiglia di famiglie del Movimento, seguendo l’esempio di don
Bosco e dei beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi.

Volontari Con Don Bosco - CDB

D

omenica 21 settembre 2019, presso la Basilica del
Sacro Cuore in Roma, il 17° gruppo della Famiglia
Salesiana ha celebrato il XXV anniversario dalla fondazione “Tra memoria e profezia”.
Una giornata intensa, arricchita dalla presenza amorevole del Rettor Maggiore e dalla inaspettata quanto significativa partecipazione del cardinale salesiano Cristóbal
López Romero.
Alla presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice e di molti
rappresentanti dei gruppi della Famiglia Salesiana, i CDB
hanno ricordato il cammino percorso fino a oggi affinché
possa dare forza e nutrimento a quanto potranno realizzare nel futuro al servizio della Chiesa, nella secolarità
consacrata salesiana.
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LA FAMIGLIA, CELLULA VITALE
PER LA SOCIETÀ
Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR

Q

uando si dice cellula si annuncia la vita, la più piccola parte della vita. La società è costituita da un’organizzazione di cellule vive ed espansive.
Non si può parlare di comunità
senza partire dalla cellula.
Il termine famiglia viene da famulus, servo. Dice dunque servizio. A
che cosa? Alla vita che si espande
e cresce. Diventa corpo vivente e
operante. Si parte dalla cellula e si
arriva al corpo e alle sue operazioni. È il prodigio della vita e del suo
estendersi e realizzarsi-realizzarci. E così realizzare.
La famiglia è così espansione della festa – per dir così – di cellule
che si diffondono e si organizzano. Il corpo tuo, il corpo mio, il
corpo dell’altro. Tutto canta il prodigio delle cellule. E, nel matrimonio, si espande la vita.
Ma la vita non è solo corporea. È
psico-affettiva ed è spirituale. E lo

spirito cresce, matura nell’educazione.
Il compito educativo è anzitutto
impegno dei genitori. Che sono
tali perché hanno generato.
Una vita fisica – come già si diceva
– non una vita psico-affettivo-spirituale.
Accanto ai genitori si dispongono
gli ausiliari della famiglia di sangue. I maestri, gli insegnanti che
sono tali nella misura in cui segnano la vita nel profondo insieme ai genitori. C’è, dunque, una
schiera di co-educatori.
Ed è la società intera.
E se la società non è ideale e contiene tossine malefiche, il soggetto umano reagisce e inter-agisce
con i co-educatori, al positivo. Intanto si cresce. Si diventa sempre
più autonomi. E si potenzia la libertà. Che, grazie al processo educativo, si rivela non dettato del
proprio arbitrio, bensì dal volere il

bene, il bene autentico di sé, in armonia coi valori e con Dio, fondamento dei valori, e con i portatori
vivi dei valori.
La scelta autonoma e armonica,
educata, fa crescere e forma delle
persone che costituiscono a loro
volta una cellula positiva della società. Si vede così che l’educazione è la base di una nuova comunità umana che si organizza in società. L’educazione autentica misura il grado della civiltà di una
società.
Di fatto si sa che non si finisce mai
di educare. Non solo i bambini ma
gli adulti, che poi educano i giovani, i ragazzi, i piccoli.
In una società multietnica come
la nostra si tratta di accogliere persone che vengono a condividere
la nostra stessa vita, provenienti
da culture lontane. Sono persone
che richiedono da parte di tutti la
consapevolezza di poter coesiste-
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re insieme. Così ci sarà un’educazione incarnata interculturale in
cui la diversità sarà vissuta come ricchezza. Una comunità non
dell’uno accanto all’altro, bensì
dell’uomo con l’altro e per l’altro.
L’altro è una ricchezza da riscoprire. L’altro è una risorsa per ogni
altro. La multiculturalità si rivela
essere una ricchezza indefinita.
Tutto questo esige una caduta decisa della diffidenza e del sospetto
e una rivalutazione della ricchezza di ogni persona.
Accogliere. È questo il programma
da attuare con decisione. Ognuno
è una persona che accoglie un’altra persona e ci si trova inabitati
da tante persone ricevute, ciascuna nella diversità di luci-ombre,
come si presenta. Accogliere implica altresì l’aiuto a far crescere, a
educare. E si cresce insieme.
Ogni persona – va sempre tenuto
presente – è povera dell’altro e
chiede il completamento dell’altro e di tutti gli altri.
Il riconoscimento di questa povertà implica l’umiltà che è la base
della ricchezza, del completamento di tutti gli altri e ci fa sentire nella verità del nostro essere.
Così si cresce nell’umiltà e nella
verità
E ci si libera dall’autosufficienza
che ci rende incapaci di vivere
nella dimensione reale.
È fondamentale vivere nel reale,
che è l’ideale che si è realizzato.
O meglio che si va realizzando.
C’è infatti il pericolo di trascorrere
il tempo nel vuoto di essere e del
divenire nell’essere. L’educazione
è riportarsi al reale concreto.
Mette conto ribadirlo che è necessario accogliere, cioè fare spazio
all’altro. Diminuire personalmente e dare all’altro, ad ogni altro, a
tutti gli altri… la possibilità di vivere e crescere. Di respirare nella
pace e nella propria autentica dimensione.
Si tratta proprio di respirare personalmente e far respirare gli altri e tutti gli altri nella verità dell’essere.
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Se non si vuol essere travolti oggi
specialmente dalla seduzione del
ben-essere (che in fondo e un
ben-avere) occorre quella parola
tanto cara che è la discrezione, il
discernimento, che è anche la giusta misura nel consumo di oggi.
Sì, perché quando si ha un’immagine tanto alta di sé, ci si esalta. E
dietro l’angolo poi c’è la depressione. Pertanto, è fondamentale la
misura in tutte le forme della vita,
nel cibo, nel lavoro, nel guadagno.
Il lavoro è al servizio dell’uomo.
L’uomo è al centro. E deve restare
al centro. E così si possono superare i possibili conflitti per giungere alla fonte dell’interiorità. La coltivazione dei valori favorisce la vita a tutto quello che rende preziosa la vita. Viviamo in quella che è
stata qualificata “una società liquida”. Occorre stabilità interiore
per la stabilità esterna e per l’educazione alla stabilità esterna. Il recupero dell’interiorità preserva da
quella tendenza così frequente
nella società liquida che è la fuga
da sé stessi. Che fa sentire la fatica
di essere sé stessi. Col Sessantotto
si è superato il conflitto tra ciò che
è permesso e ciò che è proibito e si
è imboccata quella tra ciò che è
possibile e ciò che è impossibile. E
si sente l’esigenza di educarsi alla
giusta misura. Che è un processo
di formazione permanente.
Oggi la vita si sente faticosa. Si
tende al successo, all’apparenza.
Si diventa senza radici, la paura
prende il sopravvento. E la reazione possibile è la presunzione della
propria superiorità e la tentazione
dell’aggressività.
E in questo panorama scompare
Dio come fondamento di ogni essere, del proprio essere. Si relega
l’immagine di Dio nel privato.
E ci si costruisce oggi un umanesimo senza fondamento. La filosofia sottostante è, in occidente, che
l’essenza dell’uomo è realizzare sé
stessi. E si tenta di riempire i vuoti
spirituali con materiale fittizio.
Urge rieducarsi e rieducare ad
ascoltare – a ri-auscultare si direb-

be in medicina – i bisogni intimi
della gente. Che ha bisogno di essere riaffascinata da quello che intravede come Dio. Sì, il cuore ha
bisogno della Bellezza allo stato
fontale, della Bontà e della Pace
allo stato sorgivo.
L’ateismo è sfida alla fede. È una
scommessa sull’uomo. Ma qui recuperando Nietzsche, che affermerebbe che quando non si crede
più nei vecchi valori, questi vengono sostituiti con loro surrogati.
Si sostituiscono a Dio altri valori effimeri. Ci si accontenta dell’agnosticismo o dell’ateismo pratico. E il vuoto degli aneliti di fondo aumenta.
La fame dell’assoluto della Bellezza, della Bontà, della Pace resta insoddisfatta. Si resta affamati di assoluto. L’uomo non è come l’animale che vive nel puntiforme. È,
viceversa, un essere che si proietta
sempre in avanti, nell’assoluto dei
valori e in Dio fondamento di tutti
i valori.
Sorge così una passione per l’essere e farsi uomo integrale, cioè
uomo di Dio e uomo degli uomini. E c’è bisogno, sì, di uomini siffatti in una società che va disumanizzandosi.
Sono questi uomini che, lentamente ma decisamente, trasformano mente, cuore e mani della
nostra società.
Portarsi dentro la passione di vivere propria di un giovane. Anche
se l’età avanza. Una passione di
vivere fino all’ultimo giorno. E si
resta giovani in permanenza.
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LA FAMIGLIA VERSO LA PIENEZZA:
EDUCARE A CRESCERE
Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

La famiglia tende alla pienezza
La famiglia è orientata verso la pienezza. Allo stesso
modo in cui la persona è autrice della propria vita
ed è chiamata a dare risposta nel miglior modo a
ogni situazione nella quale viene a trovarsi, la famiglia deve dare risposta e optare per la migliore possibilità in ogni momento. Migliore rispetto a cosa?
Alla propria pienezza. La pienezza della comunità
è la sua piena realizzazione. E questo consiste tanto
nella piena realizzazione dei suoi membri, perché
la famiglia non è fine a sé stessa, ma in funzione dei
suoi componenti e del bene comune di tutti loro,
quanto nella stessa realizzazione comunitaria.
Lo possiamo dire in due modi: che la famiglia tende
alla sua propria perfezione come comunità; e che
questa perfezione, come punto di vista dal quale si
risolvono tutte le situazioni della vita familiare, è la
propria felicità, intendendo che «felicità non è semplicemente sentirsi bene, ma sentirsi “realmente” bene, vale a dire, avere bell’aspetto ed essere ben fatto»1.
Che una comunità familiare tenda alla sua pienezza significa che:
1. La famiglia tende verso un maggiore auto-possesso. Diventa famiglia nella misura in cui dipende più
dalla sua volontà, dalle finalità che si prefissa che
dalla pressione dell’ambiente, da aspettative esterne, da condizionamenti vari. Così la famiglia si costruisce e si distrugge. La famiglia è chiamata a essere responsabile del proprio progetto esistenziale.
2. La famiglia è fonte di senso per i suoi membri.
Viene percepita come il luogo della pienezza delle
persone. In questo senso la famiglia è una comunità piena di senso. E per realizzare questo deve tendere alla pienezza.
3. La famiglia è progettata in sé per raggiungere un
massimo nella donazione e disponibilità degli uni
verso gli altri, nell’autonomia delle persone che la
formano, nella riconoscenza, affermazione e confermazione vicendevole come persone, nel riuscire
1

X. ZUBIRI, Sobre el hombre, Alianza, Madrid, 1986, 391.

a ottenere la maggiore perfezione nel potersi fondare l’uno sull’altro.
4. In essa tendono alla pienezza le relazioni matrimoniali: la paternità e maternità, la filiazione e la
fraternità. Relazioni tutte che costituiscono le persone, che non sono semplicemente vincolate, ma
progettate verso la loro piena forma morale, verso
la pienezza.

Donazione nella verità,
nella bontà e nella bellezza
Una comunità familiare, nella misura in cui diventa
più piena, riesce a ottenere maggiore unità. Unità
non significa fusione tra i membri, né tanto meno
esclusione degli altri, né un diluirsi delle persone
che la integrano. Unità significa che il cum che li
unisce è ogni volta più nitido, che le loro relazioni
sono ogni volta di più personalizzanti, che i loro incontri sono ogni volta più originali.
Famiglia chiamata alla pienezza della verità significa che agisce nel mondo essendo ciò che è: comunità di persone, confermando così come tale comunità, generata dalla comunione matrimoniale,
riconosce che anche se tra genitori e figli c’è amicizia, non è questo tipo di vincolo l’essenza della relazione, che deve tendere ogni volta di più alla personalizzazione. La famiglia si fa ogni volta più vera
divenendo così più autentica.
La famiglia chiamata alla pienezza del suo bene significa che si presenta ai suoi membri come qualcosa di stimabile e desiderabile per sé stessa. In
questo senso la famiglia può essere portatrice di
bene, se realmente serve per la realizzazione personale di ognuno dei suoi membri. È buona se la sua
vita interna è oggettivamente buona, se risponde ai
valori personali. È buona se fa sì che i suoi membri
realizzino il bene, gli uni verso gli altri. Può essere
benigna se realizza il bene in altri, tanto nella comunità come socialmente.
La vita famigliare realizza la bellezza: significa che
brilla davanti ai suoi membri e davanti al mondo
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come una realtà pienamente valida, plenificante,
avendo un ordine interno e realizzando in maniera
eminente i valori più propriamente umani.

L’educazione in famiglia
L’educazione dei figli è la famiglia che va facendosi.
Il modo che ha la famiglia di dare-di-sé è l’educazione. Non solo educazione della persona di ognuno, ma di come vivere la stessa
vita comunitaria: «La famiglia ci
fa crescere nell’essere, con il farci
crescere nelle nostre relazioni» 2.
Educare è cooperare a che la persona realizzi pienamente tutte le
sue dimensioni. Risulta molto
fruttuoso rendersi conto che il
verbo educare procede da una
doppia radice latina. Da un lato
educere, che significa estrarre, attualizzare tutto quanto c’è nella
persona, mettere in luce tutta la
sua ricchezza. Dall’altro, educare,
che significa nutrire, alimentare,
offrire delle possibilità affinché
l’altro possa crescere.
Mediante l’accettazione incondizionata dell’altro, trattandolo per
quello che egli è e per quello che
è chiamato a essere, e in un processo di donazione continua di
una persona a un’altra, è possibile aprire menti, rinforzare volontà e liberare cuori. In definitiva,
educare consiste in un processo
di personalizzazione e di comunitarizzazione. Si tratta, pertanto, della promozione da ciò che
ognuno è a quello che è chiamato a essere, di svegliare la ricerca
del suo senso esistenziale, di favorire la scoperta di sé stesso come un autòs e di incoraggiare l’apertura e l’incontro della persona con il mondo, con le altre persone
e con la Persona. E questo non è compito di un
giorno: l’educazione è sempre un progetto aperto.
L’educazione in famiglia sorge inizialmente dall’ammirazione e dall’affetto degli uni verso gli altri,
che si manifesta in ogni incontro. Questa ammirazione è una forma di attrazione che fa “uscire” da sé
e porre attenzione all’altro, che viene ammirato nel
momento in cui lo si scopre “valido”. Si tratta di una
ammirazione non alienante, perché potrebbe anche capitare che un adulto, per la sua volontà di po2
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tere o la sua capacità di seduzione o manipolazione, annichilisse la volontà del figlio o dell’altro.
L’ammirazione sviluppa la personalità in riferimento a qualcuno al quale si attribuisce autorità. Il
contrario sarebbe fascino. Ma l’ammirazione permette l’esercizio della critica, del rifiuto, della scelta
ulteriore su quanto ricevuto. Quest’ammirazione è
ciò che permette da parte dei genitori di proporre
una visione della realtà ai figli, di
offrire forme di pensare, sentire e
agire valide, di promuovere virtù
che incarnino ciò che si giudica
valido. Per tutto questo, è necessaria una fluida comunicazione.
Educare è comunicare, il che significa, innanzitutto, fare l’altro
partecipe della propria vita, dargli ciò che io sono. In virtù della
comunicazione, ciò che si comunica all’altro è sé stesso, ciò che
ognuno è. Si comunica il proprio
carattere, vale a dire, le proprie
virtù e vizi, i valori che si realizzano nella propria vita, e, allo stesso modo, si comunicano i nostri
impegni, ideali, pace interiore,
oppure il nostro scetticismo, incredulità, individualismo, etc.
Tutto quanto siamo, costituisce il
maggior impatto sull’altro.
Si comunica anche ciò che si fa e
come lo si fa, con quale atteggiamento si fa ciò che si fa e, soprattutto, con quale atteggiamento si
porta avanti la relazione con l’altro. In tal modo, se quello che si
fa è contrario a ciò che si dice, è
quello che si fa che prevale nell’educazione. Ma si educa anche
attraverso ciò che si dice. I genitori devono prendere la parola.
Soprattutto per confermare, con la lode, il positivo
nei figli. E anche per correggere. Mai, però, per sostituire l’iniziativa del figlio o per richiamare continuamente su questioni minori.
Conviene sottolineare, per concludere, un equivoco: pensare che soltanto i genitori educano il figlio.
Certo è un lavoro peculiare dei genitori promuovere la personalizzazione e la socializzazione dei figli.
Ma anche i figli educano i genitori. La loro presenza
sollecitante implica una necessaria educazione dei
genitori. Sono i figli chi insegnano come essere padri e come essere persone migliori. Un figlio è una
scuola di umanità per i genitori. Pertanto, bisognerà tener conto dell’educazione in famiglia in ambedue i sensi.
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Parrocchie e Movimenti

*

“Nella vita cristiana non c’è spazio per l’ideologia, intesa come appartenenza al Signore tramite
la sua sola dottrina, ma è necessaria la fraternità, la comunità, perché la chiesa non è costituita
da cultori dell’insegnamento del vangelo, ma è realtà concreta formata da persone fraternamente
comunicanti tra loro con la gioia dell’incontro e dell’accoglienza reciproca”. (Enzo Bianchi) 1
Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

L’

attuale strutturazione
della parrocchia riesce
a superare la difficoltà
a diventare comunità soprattutto vivendo e organizzandosi in funzione di aiuto
fatto a tutti e particolarmente nei confronti dei più poveri, non limitandosi ad essere
dispensatrice di sacramenti
confezionati con gettoni di
presenza e diventando piuttosto un luogo in cui tutti
possano sentirsi accolti: non
perché le loro richieste siano
soddisfatte, ma perché in esso possono lasciarsi interrogare e non semplicemente porre degli interrogativi ed ottenere risposte
secondo i relativi gradimenti.
In questa progettazione diventa prioritario il rapporto con i lontani, che non vanno tenuti a distanza,
proponendo invece un itinerario di accoglienza, di
amore e di misericordia e superando anche un problema di integrazione al proprio interno, poiché la
parrocchia appare spesso come un agglomerato di
gruppi, i cui aderenti vorrebbero che l’intera comunità si identificasse con il loro modo di vivere il
cristianesimo: questa frammentazione disgregante
impedisce di cogliere la dimensione comunitaria e
si accompagna a una programmazione pastorale
spesso ripetitiva e confusionaria, che porta a una
frammentazione dell’agire specie nel rapporto con
i movimenti, ciascuno dei quali assolve la comune
missione di evangelizzare secondo il proprio carisma e la propria vocazione.
Occorrerebbe invece una programmazione pastorale basata su un’unica idea centrale di realizzazione
evangelizzatrice, fondata biblicamente e supportata da una seria analisi sociale, ruotando attorno
all’idea di una chiesa/comunità.
E tanto, tenendo presente che i movimenti non sono sempre legati esclusivamente alla parrocchia e
*

Liberamente tratto da: A. Ruccia, Parrocchia e Comunità, Ed.
Dehoniane 2007; A. Ruccia, La Parrocchia secondo l’Evangelii
gaudium, Ed. Messaggero 2018.
1
Enzo Bianchi, L’amore vince la morte. Commento alla prima
lettera di San Giovanni, San Paolo 2008.

hanno come campo di azione le realtà extra-parrocchiali, nelle quali sono chiamati
a concretizzare il loro carisma, e nella consapevolezza
– da un lato – che l’esperienza ecclesiale non può determinarsi esclusivamente con
la sola parrocchia e – dall’altro – che comunque tutti i
movimenti sono proiettati
all’evangelizzazione.
La spinta missionaria – attualmente più che mai richiesta – deve d’altronde sollecitare i movimenti a non
cadere nell’autoreferenzialità, ma a rappresentare
come e quanto sia possibile trasmettere il vangelo,
compenetrandosi con le vicende umane, secondo la
propria peculiarità, e rivelando così l’unità della diversità ecclesiale fondata sul dialogo e sul confronto
continuo.
Non più chiamati a essere perfettamente integrati
nell’ambito visivo della parrocchia , i movimenti devono diventare sempre più luoghi di formazione dei
laici per l’evangelizzazione, trasmettendone il messaggio nel proprio specifico vocazionale.
Essi sono chiamati a realizzare la comunità in uscita
che si ancora nella storia, nel senso che le relative tematiche non devono essere circostanziate ai temi
dogmatici o morali, ma devono assumere anche un
carattere sociale e culturale; per essi la formazione
comunitaria sta proprio nell’analizzare tali tematiche nelle diverse fasce di età, senza pretendere di
dettare forme conclusive assolute e senza dimenticare l’importanza del confronto con la sacra scrittura e con i documenti conciliari.
La loro tensione vitale sta nel comprendere che l’annuncio della Parola vuol dire stare accanto a chi non
sa che farsene del vangelo e soprattutto nell’offrire
un’alternativa alla dominante mentalità di intrecci
ed interessi, nella convinzione che stare dalla parte
dei deboli e degli oppressi è la vera essenza della fede. I movimenti sono espressioni eloquenti di quanto la chiesa non possa più continuare a essere chiusa
dentro le proprie certezze, costituendo di fatto nuove forme di vita cristiana che hanno permesso a tan-
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ti di recuperare il senso della fede e di ritrovare il
cammino smarrito; hanno spinto ad uscire da una
proposta dei contenuti del vangelo in ambienti riservati, peraltro poco frequentati.
Il loro aspetto di criticità sta nel ritenere di essere gli
unici detentori della vita di fede e di costituire l’unica proposta per una nuova evangelizzazione e il problema della loro integrazione nella vita parrocchiale
sta nella difficoltà ad intendere che il loro carisma
non è l’unico: per tali motivi si rende quanto mai necessario un serio e costante confronto tra la comunità parrocchiale e i movimenti ecclesiali.
D’altro canto, l’integrazione tra movimenti e gruppi
parrocchiali è lo strumento perché appaia chiaramente come la parrocchia possa essere allo stesso

IL DUBBIO
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tempo comunità in stato di missione e per lavorare
sul territorio, secondo i carismi di ciascuno. Infatti,
sono proprio i movimenti a consentire che si verifichi la sintesi tra la pastorale “organica” (che propone
l’unità tra la catechesi, la liturgia e la carità) e quella
“d’insieme” (che propone l’inserimento della comunità negli ambienti territoriali) e i diversi carismi dei
movimenti possono determinare il senso missionario fortemente richiesto dalle veloci mutazioni di
questo mondo.
L’integrazione deve scaturire da una programmazione curata e sinodale, dal confronto e dal dialogo, e
non dal monologo della predicazione liturgica; la
stessa catechesi deve rapportarsi all’esperienza della società, coniugando vangelo e storia.

Arturo Sartori

«Signore, semina un po’ di dubbio in questo mondo troppo sicuro,
possessore della “propria verità”. Liberaci dal sospetto e regalaci il dubbio».
( “Dall’alba al tramonto”)

R

itengo che nell’ambito delle scienze umane il dubbio possa corrispondere all’esperimento nelle scienze
positive ed è disporre della libertà nell’affrontare la conoscenza, aprendo le menti e consentendo così di
sfuggire all’intolleranza, al fanatismo e ai luoghi comuni, dominati peraltro come siamo da strumenti informatici che non fanno domande. Invero il dubbio costituisce uno degli elementi essenziali della vita umana,
nel senso che esso è il viaggio, la ricerca di altro da sé: diventa negativo se porta a mettere in discussione tutto
e sempre, perché così diventa un dogma; rimane positivo se ci mette in discussione, se non ci fa pretendere
di avere raggiunto la meta, se è qualcosa che ci fa ripartire ogni giorno verso una meta ulteriore, verso un
traguardo che si sposta sempre più avanti (cfr. Manuela Corvini, madre badessa del monastero di clausura
di Città della Pieve).
Anche nella fede la possibile valenza positiva del dubitare è dimostrata da figure come Tommaso, Teresa di
Lisieux, il curato d’Ars, madre Teresa di Calcutta: il dubbio fa quindi parte anche della nostra fede e impedisce
di cullarsi nella sicurezza e di considerarsi superiori agli altri con la nostra certezza di fede; ci rimette in discussione, portando talvolta alla solidarietà con le persone (cfr. Anselm Grun); d’altronde la consapevolezza
di aver già ricevuto in dono la fede non deve portare all’arroganza di chi ritiene di aver già raggiunto la verità.
Occorre riconoscere che il dubbio è sempre dietro l’angolo e, nonostante la vicinanza di persone amiche e la
pratica di una vita “buona”, talvolta è facile dubitare che il Signore sarà sempre con noi: Dio saprà sostenermi?
Potrò continuare a vivere la fede anche se non vedo sempre evidenti le conferme al mio credere? Indubbiamente saremo testimoni tanto più credibili quanto più affronteremo vittoriosamente, ma anche realisticamente, la fatica di credere.
In generale il dubbio abilita alla scelta, ma questa va poi sostenuta dalla verità ricercata e finalmente trovata
(cfr. Lucetta Scaraffia): Tommaso, personificazione del dubbio dei discepoli sulla risurrezione di Cristo, giunge
poi alla più alta attestazione di fede di tutto il Nuovo Testamento, «Mio Signore, mio Dio» (forse: “Eppure è
proprio Gesù ed è Dio) (cfr. Elide Siviero).
Lo stesso Gesù ha rimesso in discussione il tempio, le tradizioni, le norme religiose, facendo venire il dubbio
sulla stessa fisionomia di Dio; interrogato da Pilato («Cos’è la verità?») non risponde, perché la verità non si
può definire, la verità si fa (e nel Suo caso si è); mi piace ricordare il «Lascia i dubbi del tuo cuore sempre qui
ai piedi miei, io ti offro la speranza e tu afferrala e vedrai», che Sefora Nelson fa dire al Signore nel canto Lascia
i tuoi pesi.
In effetti la fede in Gesù risorto è tutt’altro che scontata: Egli è vivo, ma ci chiediamo dove possiamo trovarlo?
dov’è presente nella nostra esperienza? E poi occorre credere non solo Gesù che vive, ma anche Gesù che viene: la nostra vita quotidiana, pur nella sua apparente insignificanza, porta i segni della risurrezione del Signore. La gioia cristiana non è facile, evidente, senza problemi, può anche nascere in periodi di inaridimento che
conoscono delusione e demotivazione: ciò che permette di ricominciare è l’attaccamento al Signore ed è alla
luce della Sua Parola che è possibile accedere una serenità profonda, pur conoscendo dubbio ed incertezza.
Nel mio piccolo posso confessarvi che con gli anni la mia fede sta diventando progressivamente sempre meno
ricca di certezze, ma piena di affido e di abbandono.
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La sindrome di Babele:
“…non ascoltare l’altro, ma pensare di sapere cosa l’altro pensa…”

IL MEDITERRANEO
MARE DEL METICCIATO
Roberta Calbi
Cenacolo di Napoli

dico subito. È stata per me una grande emozione partecipare al convegno “La teologia
dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”, con la partecipazione di papa Francesco.
21 giugno, una giornata caldissima a Napoli. Incantevole il panorama del golfo dalla collina di Posillipo
dove si svolge il convegno, nella Facoltà teologica di
S. Luigi. E incantano, intellettualmente, i contenuti
del convegno. Le relazioni sono tenute da esperti laici e religiosi, donne e uomini, di formazione e cultura, anche religione, diverse. Tre i temi fondamentali:
l’analisi della società di oggi, in cui le migrazioni
provocano, o accentuano, separazioni e contraddizioni, ma sono anche “una ricchezza pasquale”; la
necessità di concorrere a costruire come cristiani
una società accogliente, soprattutto per gli emarginati e i deboli; l’importanza di rinnovare gli studi ecclesiastici, per una teologia capace di confrontarsi
con le novità dei tempi.
Viene ricordato come già Giorgio La Pira avesse definito il Mediterraneo un “luogo teologico”, come il
lago di Genesaret, una frontiera di mondi culturali
diversi. È così. Tutti gli interventi e la riflessione conclusiva di papa Francesco concorrono a evidenziare
come bisogna saper leggere “i segni dei tempi”, che
ripropongono il Mediterraneo come “mare del meticciato”, mare di differenze che si intrecciano e si
mescolano, essendo l’una per l’altro problema, ma
anche ricchezza, luogo di identità e tradizioni che si
incontrano e si contaminano. Bisogna saper leggere
le culture diverse, rispettarle, soprattutto ascoltarle.
Il filo rosso che consente di affrontare la complessità
e i conflitti del nostro tempo è il dialogo, afferma papa Francesco. “Il dialogo non è una formula magica”

Lo

(…), ma ci evita di incorrere “nella sindrome di Babele, cioè non ascoltare l’altro, ma pensare di sapere
cosa l’altro pensa”. Il dialogo non è rinunzia alla propria identità. Rinunzia ai fondamentalismi, questo
sì. Il dialogo consente di articolare le differenze alla
ricerca dell’unità tra esseri umani, come è scritto nel
documento sulla fratellanza sottoscritto ad Abu
Dhabi da papa Francesco e dal Grande Imam di alAzhar. Documento che – viene sottolineato da docenti di formazione ebraica e musulmana delle Università di Gerusalemme e di Parigi – ha suscitato interesse sia nel mondo ebraico che in quello arabomusulmano. Bisogna lavorarci, con convinzione e
continuità. “Le religioni – ribadisce il Papa – possono essere vie di fratellanza e non muri di separazione”. E il pensiero va alle riflessioni del TR nella Giornata di richiamo dell’aprile del 2002, “Guerra tra le
religioni o pace dalle religioni?”. Una riflessione tempestiva e “profetica”, allora, di grande apertura alle
tematiche dell’attualità, all’indomani dell’attentato
alle Torri gemelle.
Dunque, oggi – ci fa riflettere papa Francesco – dobbiamo “assumere la storia e la presenza di Dio nella
storia” guardando alla realtà concreta. “Siamo in
un’età non più di cristianità”, lo aveva detto già Dossetti, ricorda il prof. Tanzarella. Sulle sponde del
“mare del meticciato” la teologia deve sapere rinnovarsi, entrare in rete, in dialogo, con le altre esperienze. Essere una teologia dell’accoglienza. La prospettiva verso cui orientarsi è una “Pentecoste teologica”,
in cui si sappia ascoltare e parlare in tante lingue.
Siamo alla conclusione. Il Papa, si vede, è stanchissimo. Rinuncia al previsto pranzo con i seminaristi
per ritornare subito in elicottero a Roma. “A Maronna t’accumpagne”, saluta il cardinale Sepe.

(Nelle foto: Due momenti della visita del Papa a Napoli, accolto da S.E. Cardinale Sepe)
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L’antica struttura della famiglia patriarcale rischia di disgregarsi nelle migrazioni
verso altri paesi fuori dall’Africa, alla ricerca di migliori opportunità di vita…

Paolo Cicchitto
Presidente Associazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

A

nche se vado in Africa da venti anni, voler
parlare della famiglia africana in modo compiuto sarebbe vera presunzione. In tanti anni non ho potuto far mia la cultura africana, che,
pur con delle affinità, è tanto diversa nelle varie
aree di un continente così vasto e il mio sarebbe
solo un arido balbettio con la certezza di cadere
nella generalizzazione e nel riduzionismo.
Desidero, invece, dirvi come l’ho vista io la famiglia
in quel fazzoletto d’Africa, dove abitualmente vado, che è il Camerun.
Tempo fa ho scritto un articolo che ho intitolato
“Trentatré cuori e una capanna”. Scrivevo di un uomo conosciuto a Betaré Oya, che aveva la fortuna
di uno stipendio statale fisso, anche se misero, e
che integrava il suo guadagno con il lavoro nei
campi insieme alla famiglia. Lui aveva accolto nella sua capanna anche le famiglie di una sorella vedova e di un’altra molto malata, così sotto lo stesso
tetto vivevano insieme in trentatré… e tutti mangiavano tre volte al giorno, vera rarità lì. Questa è la
famiglia africana, una famiglia allargata, che a volte evoca non soltanto l’appartenenza comune secondo il legame di sangue di alcuni membri, ma
include anche il concetto del clan o della tribù.

Sarà una forma di protezione, per far fronte compatta contro le avversità della vita, lì dove la vita è
veramente difficile? Sarà che in Africa il legame di
sangue è più forte, perché è un fatto di cuore più
che di testa?
Il fatto è che la famiglia africana comprende tutti i
membri viventi di questi gruppi, oltre ad essere
collegata misticamente agli antenati, che svolgono
il compito di intermediari fra i viventi e Dio (il soprannaturale).

Ogni bambino si sente figlio e fratello
di un’unica grande famiglia…
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È abitudine comune, infatti, seppellire vicino alla
propria capanna il capofamiglia che continua a far
parte della famiglia.
Ogni bambino si sente figlio e fratello di un’unica
grande famiglia e ciò avviene anche se i vari nuclei
familiari vivono separatamente in più capanne.
Il senso africano della famiglia va oltre il nostro
schema di marito, moglie e figli; è una famiglia
allargata che comprende tutti i discendenti di un
determinato progenitore (antenato). La famiglia
allargata, quindi, è composta da un capofamiglia,
sua moglie e le famiglie dei figli; oppure, quando
muore il genitore, il primo dei fratelli diventa capo
di una famiglia composta dall’insieme delle famiglie dei vari fratelli. Tenendo conto che in Africa è
ammessa la poligamia, la famiglia in questi casi diventa ancora più complessa. Una tale famiglia con
tutti i suoi componenti in casi eccezionali può costituire un intero villaggio, anche se, dopo la morte
del capo, la famiglia allargata può rompersi. I fratelli possono liberarsi dall’autorità del fratello
maggiore e stabilirsi altrove per creare così il nucleo di una nuova famiglia allargata, con le loro
mogli, i loro figli ed eventuali conviventi.
Gli africani si sentono a casa propria tanto nella
propria famiglia nucleare quanto nella famiglia allargata. Molte lingue africane, infatti, usano la stessa parola per indicare fratelli, sorelle, cugini e ni-

Quando la famiglia cresce,
tutti collaborano a ingrandire la casa
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poti, la stessa parola per i nonni e gli zii e la stessa
parola per genitori e altre persone importanti. Se
in alcuni paesi italiani c’è l’abitudine di chiamare
“zio” o “zia” le persone anziane, io in Africa più volte mi sono sentito chiamare papà, come forma di
rispetto. Solo il capofamiglia può dare sua figlia in
matrimonio e ricevere mogli per i suoi figli ed è lui
che stabilisce i doni che l’aspirante marito deve
portargli. C’è un atteggiamento di sacro rispetto
verso il padre, che ancora oggi è molto temuto dagli altri membri della famiglia. La donna non gode
ancora di totali diritti di uguaglianza.
Nei villaggi, vicino alle capanne c’è sempre un angar: punto di incontro e di comunicazione molto
importante. L’angar è una struttura in legno, di forma circolare o rettangolare, ricoperto con foglie
per proteggersi dal sole e dalla pioggia. La sera parenti e amici vi si riuniscono e gli anziani raccontano storie di forza e di coraggio, mantengono vivo
il ricordo degli antenati, verso i quali c’è una vera e
propria venerazione e dai quali acquisiscono la
propria identità, i valori, le loro tradizioni e il proprio credo. Verso gli anziani si nutre un profondo
rispetto, in quanto depositari di esperienza e di
saggezza.
Naturalmente c’è molta differenza tra la vita nei
villaggi e quella nelle aree urbane, dove si tende
più alla famiglia nucleare, mentre nelle aree più
povere, e con livelli di istruzione più bassi, c’è una
più alta percentuale di gravidanze al di fuori del
matrimonio: donne non sposate, con più figli avuti
con uomini diversi, sole e povere, che devono affrontare sfide enormi.
Ricordo i primi tempi: era raro vedere un uomo in
Camerun con un bimbo in braccio; il rapporto con
i figli era cosa da donne. Oggi molto spesso capita
di vedere gli uomini che giocano con i loro figli o li
portano in braccio. È il segno evidente di un’Africa
che cambia, che va verso la modernità con tutte le
conseguenze che ne derivano, compresa la trasformazione graduale del matrimonio e dell’organizzazione familiare.
Negli ultimi anni si è assistito a un massiccio flusso
migratorio dai villaggi alle aree urbane, dove è più
facile trovare il lavoro retribuito e potere, così, dare
un aiuto economico al resto della famiglia rurale,
con la quale il legame rimane molto forte.
La ricerca, nei Camerunesi, di migliori opportunità
di vita li sta spingendo a migrare anche in Europa
e in altri paesi nel mondo. Anche se per l’Africa la
terra sembra che giri più lentamente, la distanza e
lo scambio culturale con altri popoli porteranno
inevitabilmente alla disgregazione della famiglia
africana allargata. È lo scotto che bisogna pagare in
nome del progresso, se di progresso si può parlare.
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SULLE ORME DEL BEATO BARTOLO LONGO,
OGGI, A POMPEI, PER LE FAMIGLIE
Suor Maria Neve Cuomo
delle Suore Domenicane “Figlie del Santo Rosario di Pompei”

Mi

chiamo Suor Maria Neve e da settembre
1998 vivo questa bellissima esperienza
nella comunità del Centro Educativo Beata Vergine del Rosario (ex orfanotrofio), che da oltre
cento anni accoglie migliaia di bambini e ragazze
che qui hanno trovato una famiglia, un tetto, un
cuore accogliente, una spalla su cui piangere, una
vera formazione umana, culturale e professionale.
Dal novembre 2003 sono stati inaugurati nel Centro nuovi servizi di Carità, affidati alla Congregazione delle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario
di Pompei, fondata dal Beato Bartolo Longo, che rispondono alle nuove esigenze del nostro tempo.
Sulle orme del nostro Fondatore, uomo profetico,
sempre attento ad ascoltare i bisogni delle persone, degli ultimi, degli indifesi, cerchiamo infatti di
guardare al futuro con la sua audacia, con il suo
spirito attento e di mantenere la sua concretezza e
capacità di realizzazione.
Alle vecchie povertà si sono sostituite le nuove.
Quali? Se Bartolo Longo vivesse oggi spalancherebbe il Suo grande cuore di Padre alla povertà della
Famiglia, mai come ora assediata e insidiata da mali dirompenti, ai bambini soli e indifesi, alle giovani
vittime della droga, dell’alcool, della prostituzione
e a tante altre povertà che forse a noi sfuggono.
All’ombra del Santuario di Pompei, l’accoglienza a
favore della famiglia e dei minori, anche se attraverso nuove formule, continua a dare un’indicazione pregnante della dimensione caritativa.
Attualmente accogliamo circa 50 minori, nel Centro Oratoriale Crescere Insieme. Si cerca di dare loro
un ambiente di vita familiare e il metodo educativo
riprende in pieno i sentimenti di amore e di carità
del nostro Fondatore: gli ospiti percepiscono di essere accolti e protetti, rassicurati e sostenuti nella
crescita personale, nel rispetto dei tempi e delle
possibilità di ciascuno. Dopo la scuola, i ragazzi
vengono al Centro per il pranzo e nel pomeriggio
svolgono i compiti anzitutto, ma partecipano anche a vari laboratori: artistico-manuale, danza e
teatro, calcetto, cucina, giardinaggio ecc.
Curiamo la formazione religiosa inserendoli nella
vita parrocchiale per un’adeguata preparazione alla
Prima Comunione. Inoltre, nel corso dell’anno,
non mancano uscite didattiche e altre attività ludico-ricreative.

15

16

3-2019

Volontari per il mondo
➤ Centro di Aiuto alla Vita, che accoglie, accompagna, offre speranza, consiglio e sostegno
alle giovani madri con gravidanze difficili o indesiderate, sia moralmente che materialmente,
per i primi 18 mesi di vita del bambino, periodo in
cui il carico di lavoro e le spese sono più pressanti
e onerose.
➤ Confraternita Misericordia di Pompei, con due
studi medici, materno infantile e pediatrico, ove
vengono realizzate visite specialistiche gratuite:
senologiche, endocrinologiche e cardiologiche,
rivolte specialmente alle fasce deboli.

Una particolare attenzione la rivolgiamo alla famiglia di ciascun minore.
Periodicamente sono previsti incontri collettivi e
colloqui individuali con i genitori, perché anche se
i contesti familiari spesso sono carenti o in disfacimento, comunque vanno continuamente sollecitati a vivere la loro responsabilità circa la formazione
dei figli.
L’équipe socio-educativa, le suore e i volontari si
affiancano all’opera della famiglia, in stretta collaborazione con le parrocchie e le scuole.
Nella struttura del Centro Educativo Beata Vergine
del Rosario, oltre al Centro Oratoriale, sono presenti altre realtà caritative quali.
➤ Casa Emanuel, per gestanti, madri e bambini
(comunità residenziale), che dall’8 ottobre 2003 a
oggi ha accolto circa 78 mamme, delle quali 38 extracomunitarie, e circa 100 minori.

La Storia di Pompei, con il celebre Santuario e le
Opere sociali, ancora oggi costituisce una grande
storia raccontata da mille e mille voci, costruita,
capitolo per capitolo, intorno alla trama costante
dell’amore verso il prossimo. Ma la bellezza di questa storia è che ogni giorno essa non solo si racconta, ma si rinnova dal vivo come la più eloquente
delle testimonianze.
“La carità è il Verbo dell’Opera della Pompei Nuova.
La carità muove qui come principio, come raggio di
luce, come parola; e vi ritorna come termine attuoso,
come fiamma operante, come un fatto che converge
a sua volta a dimostrare l’indole prodigiosa di questo movimento (…) Trionfo di Fede e di carità: ecco
Valle di Pompei. È luce che prorompe dal cuore di
Dio, è caldo d’amore che infiamma il cuore dell’uomo. Carità senza Fede sarebbe la suprema delle
menzogne. Fede senza Carità sarebbe la suprema
delle incongruenze. Valle di Pompei le ha riunite in
un magnifico equilibrio; due ali congiunte a un solo
e medesimo volo” (Bartolo Longo, 1925).

(Le foto illustrano alcuni dei momenti aggreganti delle attività nel Centro Educativo Beata Vergine del Rosario)
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Questo, Don Bosco, suggeriva ai suoi giovani:

“Camminate
coi piedi per terra
e cuore in cielo!”
Silvia Michienzi
Cenacolo di Roma UPS

U

na citazione che mi è venuta in mente la
prima volta che sono tornata in Africa. Vedevo bambini di strada e non solo, che
camminavano per ore, tutto il giorno; e la vita
passava attraverso i loro passi, la terra che calpestavano ‘impregnava’ i piedi della loro giornata.
Li guardavo e riflettevo su quanto la prima parte
della frase di Don Bosco fosse stata compiuta:
piedi per terra.
Tuttavia, ciò che successivamente attirò la mia
completa attenzione fu il coraggio di quella gente
di continuare a sognare nonostante tutto, come
Israel, dodici anni, abusato per strada dall’età di
otto e con un desiderio: andare a scuola; o David,
che era stato abbandonato perché “maledetto
dagli spiriti maligni”, e che continuava a dire di
voler diventare un barbiere.
Nonostante tutto, quei bambini avevano il loro
cuore proteso verso il cielo, verso l’amore di un
Dio buono, e anche la seconda parte della frase
era stata compiuta: cuore in cielo.
Fu di nuovo in quella terra, che un giorno, entrando in chiesa la domenica, notai con occhi
nuovi Dio crocifisso, aveva anche lui i piedi rivolti
per terra e le braccia, invece, erano aperte verso il
cielo. Sorrisi, ma tornai a concentrarmi sui bambini e le loro storie.
Venne il tempo del ritorno in Italia, quei bambini
non c’erano più e quella citazione di Don Bosco
sembrava ormai così lontana. Mi tormentai per
molti giorni e trovai pace solo quando quella frase così remota tornò a essere nel mio presente, il
giorno in cui i miei occhi si posarono nuovamente su Dio Crocefisso e Lui c’era ancora.
Capii che ciò che il Signore aveva seminato in
me non era destinato solo a quella terra dall’altra parte del mondo, ma a tutti gli esseri umani.

Iniziai a pensare alla mia esperienza, ai miei coetanei e ai più piccoli in Italia. Osservai una generazione che combatte: da un lato c’è chi tiene
i piedi per terra, ben saldi, addirittura incollati
da non potersi muovere, con il rischio di potersi
bloccare. Dall’altra parte, invece, c’è chi ha il cuore in cielo, i sognatori, gli utopisti, i fantasiosi, coloro che, invece, correvano il rischio di perdersi.
E dunque: cosa serve per far tornare la pace,
l’equilibrio, nella vita dei nostri giovani? Possono
i ragazzi riuscirci da soli? Se così fosse, perché
Don Bosco sentiva il bisogno di accompagnarli
nella loro crescita, di essere al loro fianco?
Cari genitori, cari adulti, ora tocca a voi. Ora
tocca a noi! I nostri ragazzi hanno ancora bisogno
di essere consigliati, indirizzati, guidati, hanno
bisogno di noi.
Aiutiamoli a capire che è importante stare dove i
nostri piedi camminano perché i fiori fioriscono
nel loro terreno, ma allo stesso tempo incoraggiamoli a diventare il fiore che più sognano, anche
se può sembrarci che non c’entri nulla con il resto della distesa, annaffiamoli e alimenteremo
‘fiori’ in cielo!

Silvia racconta la sua esperienza
durante gli Esercizi Spirituali
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Bisogna agire in prospettiva

Il valore pedagogico del “No”
Alessandro Carocci
Cenacolo di Roma UPS

arebbe inutile, perché banale, discutere della
gratificazione data da un “Sì”: «Sì, puoi giocare invece di fare i compiti, puoi avere tutti
i giocattoli che desideri». Oltre a essere appagante
da ricevere, è certamente anche molto facile da
dire. Pensiamo, ad esempio, al pianto di un figlio
che ci prega, disperato, di accontentare le sue richieste o quelli che, comunemente, chiamiamo
“capricci”. Presi dalla stanchezza o vinti dalla tenerezza verso quegli occhioni tristi o, ancora,
spinti dalla paura di essere visti come dei nemici,
molto spesso i genitori si lasciano tentare dalla
comodità del “Sì”.
Nel farlo, tuttavia, dimenticano quanto sia importante dire – e, anche se non sembra, ricevere – un

S

voratori e via dicendo. Insomma, per farla breve
per renderli delle persone piene e felici. Felicità
che passa anche attraverso l’accettazione dei
“No”. Per comprenderlo, basta farsi una semplice
domanda: come crediamo che possa sentirsi un
adolescente che, uscito da un’infanzia ovattata e
fatta di soli “Sì”, si trovi improvvisamente catapultato in un mondo di “No” che non è preparato ad
affrontare? Non possiamo illuderci che impari da
solo a discernere i “No” giusti e quelli sbagliati,
quelli da accettare e quelli contro cui lottare. È
francamente irresponsabile.
Nessun genitore dovrebbe ignorare il problema,
per il bene dei propri figli. Perché un domani potrebbero ricevere il famigerato “No” – poniamo –

“No”. Ma perché? Per quale motivo dovremmo
inimicarci i nostri bambini? Nessuno, giustamente, vorrebbe vederli soffrire, dunque perché dargli
un dispiacere? La risposta è riassumibile in quattro parole: bisogna agire in prospettiva.
In che senso? Andiamo per gradi.
Da cosa si riconoscono un bravo padre e una brava madre? Dal numero di richieste che soddisfano? O piuttosto dalla capacità di formare – anche
grazie alla loro testimonianza – i propri figli? Più
nello specifico, questo “formare” si traduce nel
dar loro gli strumenti per diventare, un giorno,
degli adulti responsabili e giusti, dei cittadini consapevoli, magari dei bravi cristiani, dei mariti e
padri o mogli e madri amorevoli, degli onesti la-

dal proprio capo. E allora che faranno? Come si
comporteranno, abituati come sono a ricevere solo un “Sì” come risposta? Faranno i capricci? E se
il “No” venisse dalla persona di cui sono invaghiti?
Cercheranno di imporsi, di costringere l’altro o
l’altra a sottomettersi al loro volere?
Impariamo dunque a dosare tanto i “Sì” quanto i
“No”, tenendo bene a mente quali cose sono negoziabili e quali no, quali strappi si possono fare
alla regola e quali sono gli imperativi assoluti. Magari non oggi, ma un giorno i nostri figli ci ringrazieranno. Dopotutto anche Cristo, ai discepoli
che gli chiesero si stare uno alla sua destra e l’altro
alla sua sinistra, disse un deciso, maturo e formativo “No!”.
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Ogni uomo è chiamato a

dare il meglio di sé
Pasquale Aiala
Cenacoli di Roma UPS

Il

titolo fa riferimento ad un discorso di Papa Francesco rivolto alle associazioni sportive nel giugno del 2014. Dare
il meglio di sé è diventato poi un testo che condensa il magistero dei Papi e della Chiesa sullo sport mettendo in risalto le
analogie tra lo sforzo della competizione e l’impegno nella vita
cristiana. Obiettivo della Chiesa è valorizzare lo sport in sé, come
una palestra di vita in cui le virtù della temperanza, dell’umiltà,
del coraggio, della pazienza possono essere interiorizzate e fatte
proprie, in cui è possibile incontrarsi con ciò che è bello, buono
e vero, in cui è possibile testimoniare la gioia di vivere. Questa
esperienza può essere vissuta da persone di nazioni e comunità
di tutto il mondo, senza differenze di livello o tipologia di sport.
sulla visione cristiana dello sport e della
È questo che rende lo sport un fenomeno moderno di portata Documento
persona (a cura del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita)
globale e per questo la Chiesa ne è vivamente interessata. Essa
intende incrementare la propria voce a servizio dello sport e si sente corresponsabile nello sport, nel salvaguardarlo da derive che lo minacciano quotidianamente, come la corruzione e la disonestà, le manipolazioni
e lo sfruttamento commerciale. Dare il meglio di se è senza dubbio un’espressione che si applica sia nell’ambito dello sport sia in quello della fede. Da una parte, infatti, richiama lo sforzo, il sacrificio che uno sportivo
deve assumere come costante della propria vita per ottenere una vittoria o semplicemente “per arrivare alla
meta”. Nell’ambito della fede, ogni uomo è chiamato a dare il meglio di sé stesso per arrivare alla santità, che,
come ricorda il Santo Padre, “è una chiamata universale, rivolta a tutti”, anche agli sportivi.

Papa Bergoglio accompagna la pubblicazione del
documento con un messaggio dove, non a caso,
scrive che «lo sport può essere uno strumento di
incontro, di formazione, di missione e santificazione». Luogo d’incontro perché «persone di ogni
livello e condizione sociale si uniscono per ottenere
un risultato comune».
È in questo ambito che «possiamo sperimentare la
gioia di competere per raggiungere una meta insieme, partecipando a una squadra in cui il successo o
la sconfitta si condivide e si supera; questo ci aiuta a
respingere l’idea di conquistare un obiettivo centrandosi soltanto su sé stessi». Ed è proprio la «necessità dell’altro», ovvero di «tutte quelle persone
che con impegno e dedizione rendono possibile» il
traguardo comune, «a dare il meglio di sé».
Ma lo sport è anche un veicolo di formazione in
quanto «le nuove generazioni guardano e si ispirano agli sportivi». Ad oggi, «è necessaria la partecipazione di tutti gli sportivi, di qualsiasi età e livello,
perché quanti fanno parte del mondo dello sport
siano un esempio di virtù come la generosità,
l’umiltà, il sacrificio, la costanza e l’allegria». E, allo
stesso modo, precisa il Papa, «dovrebbero dare il
loro contributo per ciò che riguarda lo spirito di
gruppo, il rispetto, un sano agonismo e la solidarietà
con gli altri».

Non solo. La pratica sportiva ha anche un altro
ruolo, quello di essere un «mezzo di missione e santificazione».
«La Chiesa è chiamata ad essere segno di Gesù Cristo
nel mondo, anche mediante lo sport praticato negli
oratori, nelle parrocchie e nelle scuole, nelle associazioni», spiega il Pontefice, sottolineando l’importanza di «comunicare» la «gioia trasmessa dallo
sport, che non è altro che scoprire le potenzialità
della persona, che ci chiamano a svelare la bellezza
del creato e dell’essere umano stesso in quanto fatto
a immagine e somiglianza di Dio».
Secondo Bergoglio, fede e sport altro non sono che
due facce della stessa medaglia, in quanto lo sport
«può aprire la strada verso Cristo in quei luoghi
o ambienti dove per vari motivi non è possibile
annunciarlo in maniera diretta; e le persone, con
la loro testimonianza di gioia, praticando lo sport
in forma comunitaria possono essere messaggere»
del Vangelo.
Ma come può uno sportivo cristiano raggiungere
la santità? Per Papa Francesco la risposta è semplice: «Per lo sportivo cristiano la santità sarà vivere
lo sport come un mezzo di incontro, di formazione
della personalità, di testimonianza e di annuncio
della gioia di essere cristiano con quelli che lo circondano».
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“dobbiamo tornare ai luoghi in cui siamo stati chiamati,
dove era evidente che l’iniziativa e il potere erano di Dio”

31° Viaggio Internazionale

VIAGGIO APOSTOLICO
DI PAPA FRANCESCO
IN MOZAMBICO, MADAGASCAR E MAURIZIO
(4-10 Settembre 2019)
Mozambico: Stato dell’Africa Sud-orientale, con 25 milioni di abitanti (99% neri; 60% animisti, 38% cristiani, in
prevalenza cattolici); repubblica semipresidenziale, capitale Maputo, lingua portoghese; indipendente dal 1975. Vi è
nato il celebre calciatore Eusebio, che il papa ha citato nell’incontro con i giovani: «So che alla maggior parte di
voi piace molto il calcio. È vero? Ricordo un grande giocatore di queste terre che ha imparato a non rassegnarsi: Eusebio
da Silva, la “pantera nera”. Iniziò la sua vita sportiva nella squadra di questa città».

Il giorno 5/9 uno degli
incontri più belli è stato
quello interreligioso con
i giovani: bellissimo il discorso del Papa: …«Grazie di essere qui alle diverse confessioni religiose. Grazie perché vi incoraggiate a vivere la sfida della pace e a celebrarla oggi insieme come famiglia, compresi
coloro che, pur non appartenendo ad alcuna
tradizione religiosa, sono venuti per partecipare… Gli anziani sono le nostre radici. Le generazioni precedenti hanno molto da dirvi,
da proporvi…».
Molto significativo tutto quello che è avvenuto a
Maputo, ma in particolare l’incontro con tutti i religiosi, dai Vescovi ai Catechisti e agli Animatori, tenuto nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione.
Francesco, tra l’altro, ha detto: «Di fronte alla crisi
dell’identità sacerdotale, forse dobbiamo uscire dai
luoghi importanti e solenni; dobbiamo tornare ai

luoghi in cui siamo stati chiamati, dove era evidente
che l’iniziativa e il potere erano di Dio. Nessuno di
noi è stato chiamato per un posto importante, nessuno. A volte, senza volerlo, senza colpa morale, ci
abituiamo a identificare la nostra attività quotidiana di sacerdoti, religiosi, consacrati, laici, catechisti,
con determinati riti, con riunioni e colloqui, dove il
posto che occupiamo nella riunione, alla
mensa o in aula è gerarchico; somigliamo
più a Zaccaria che a Maria. (…) Credo che
non esageriamo se diciamo che il sacerdote
è una persona molto piccola: l’incommensurabile grandezza del dono che ci è stato
dato per il ministero ci relega tra i più piccoli
degli uomini. Il sacerdote è il più povero degli
uomini – sì, il sacerdote è il più povero degli
uomini – se Gesù non lo arricchisce con la
sua povertà, è il più inutile servo se Gesù non
lo chiama amico, il più stolto degli uomini
se Gesù non lo istruisce pazientemente come
fece con Pietro, il più indifeso dei cristiani,
se il Buon Pastore non lo fortifica in mezzo
al gregge…».
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Madagascar : stato insulare situato nell’Oceano Indiano, al largo della costa orientale dell’Africa, di fronte al Mozambico. L’isola principale, chiamata Madagascar, è la quarta più grande isola del mondo. È una repubblica semipresidenziale, indipendente dalla Francia dal 1960, con 25 milioni di abitanti su 587.000 km2 di superficie; lingue ufficiali il
malgascio e il francese; capitale Antananarivo. Possiede eccezionali biodiversità: lemuri, rane, camaleonti, baobab.
Religione: culto dei defunti 55%; cristiani 45% (in pari proporzioni cattolicesimo romano, protestantesimo riformato,
luteranesimo e anglicanesimo). Sono attivi circa 33.000 Testimoni di Geova.

Nel giorno 7/9 il papa è ad Antananarivo, la capitale del Madagascar, e celebra l’Ora Media
nel monastero delle Carmelitane Scalze. Nella sua meditazione, dice: «La Lettura del Primo Libro dei Re (2,2b-3), rivolta a Giosuè, incominciava con
un appello al coraggio: “Sois courageux, montre-toi
un homme!”. Coraggio. E per seguire il Signore ci
vuole il coraggio, sempre, un po’ di coraggio. È vero
che il lavoro più pesante lo fa Lui, ma ci vuole coraggio per lasciarlo fare… Sii coraggiosa! Il coraggio di
fare i piccoli passi, il coraggio di credere che, attraverso la mia piccolezza, Dio è felice, e compie la salvezza del mondo».
Papa Francesco partecipa alla Veglia con i giovani
nel campo diocesano di Soamandrakizay. «Grazie
per i canti e per le danze tradizionali che avete eseguito con grande entusiasmo – non si sbagliavano
quelli che mi hanno detto che avete una gioia e un
entusiasmo straordinari! – Grazie, Rova Sitraka e Vavy Elyssa, per aver condiviso con tutti noi il vostro
cammino di ricerca tra aspirazioni e sfide. Com’è
bello incontrare due giovani con una fede viva, in
movimento! Gesù ci lascia il cuore sempre in ricerca,
ci mette in cammino e in movimento. Il discepolo di
Gesù, se vuole crescere nella sua amicizia, non deve
rimanere immobile, a lamentarsi e guardare a sé

stesso. Deve muoversi, agire, impegnarsi, sicuro che
il Signore lo sostiene e lo accompagna».
Domenica 8/9 Papa Francesco prega con i lavoratori nel Cantiere di Mahatzana: «Dio nostro Padre,
creatore del cielo e della terra, ti ringraziamo di
averci riuniti come fratelli in questo luogo, di fronte
a questa roccia spezzata dal lavoro dell’uomo: noi ti
preghiamo per tutti i lavoratori…
Dio di giustizia, tocca il cuore di imprenditori e dirigenti: provvedano a tutto ciò che è necessario per assicurare a quanti lavorano un salario dignitoso e
condizioni rispettose della loro dignità di persone
umane… Il loro cuore non ceda mai all’odio, al rancore, all’amarezza davanti all’ingiustizia, ma conservino viva la speranza di vedere un mondo migliore e lavorare per esso».

La Repubblica di Mauritius, in italiano più correttamente Maurizio, è un Paese insulare dell’Africa; si trova nell’Oceano Indiano sud-occidentale, 550 km a Est del Madagascar. Oltre all’isola principale, omonima, comprende anche le
Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. Lingue ufficiali: inglese, francese e creolo mauriziano. Superficie: 1860 km2,
con 1.300.000 abitanti; capitale Port Luis, governo: repubblica parlamentare, indipendente dal 1968 dal Regno Unito.
Furono gli Olandesi a darle il nome di Mauritius, in onore del principe Maurizio di Nassau. Religione: Induisti 49%, Cristiani 32%, Musulmani 17%, Buddisti 0,4%: c’è una pace rispettosa, interreligiosa, esempio per il Mondo intero!

Lunedì 9/9 il papa è alle Mauritius. A Port Luis, Papa Francesco
celebra la messa al Monumento
di Maria Regina della Pace. «Qui, di fronte a questo
altare dedicato a Maria, Regina della Pace, su questo
monte da cui si vede la città e più in là il mare, ci troviamo a far parte di quella moltitudine di volti che
sono venuti da Mauritius e da altre isole di questa
regione dell’Oceano Indiano per ascoltare Gesù che
annuncia le Beatitudini. La stessa Parola di Vita
che, come duemila anni fa, ha la stessa forza, lo stesso fuoco che fa ardere anche i cuori più freddi. Insieme possiamo dire al Signore: crediamo in te e, con
la luce della fede e il palpito del cuore, sappiamo che
è verità la profezia di Isaia: annunci la pace e la

salvezza, porti buone notizie… regna il nostro Dio».
Le Beatitudini «sono come la carta d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda:
“Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno
a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle
Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che
siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità
della nostra vita» (Esort. ap. Gaudete et exsultate,
63), come ha fatto il cosiddetto “apostolo dell’unità
mauriziana”, il Beato Jacques-Désiré Laval, tanto
venerato in queste terre. L’amore per Cristo e per i
poveri segnò la sua vita in modo tale da proteggerlo dall’illusione di compiere un’evangelizzazione
“distante e asettica”.
(segue a pag. 23) ➛
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«Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore»

Impegnarsi nella pastorale familiare
Annapaola Formisano e Marco De Angelis
Cenacolo di Cassino

C

on piedi saldi sulla terra e sguardo al Cielo.
Così nel tempo abbiamo voluto impostare
la nostra vita di coppia e familiare, durante
i nostri 23 anni di matrimonio, che ci hanno donato due splendide figlie, Federica e Anna Chiara,
oggi ormai maggiorenni, insieme a un ricco percorso di fede all’interno della Chiesa e nel Movimento TR.
Questa esperienza di coppia e comunità ha sempre avuto al centro il Vangelo e la persona di Cristo Risorto, come ci suggerì Don Sabino al nostro
primo incontro da fidanzati.
Abbiamo da subito capito di non voler vivere il
rapporto da soli, partecipando per 14 anni al “catecumenato delle coppie” all’interno del TR, curato da Don Sabino, insieme ad altre coppie con le
quali abbiamo stretto un’amicizia fraterna, condividendo preghiera, gioie e dolori. Da circa dieci
anni seguiamo in parrocchia le coppie di fidanzati nell’itinerario di preparazione al sacramento
del Matrimonio.
Negli anni abbiamo sentito forte e chiara la chiamata ad impegnarci nella pastorale familiare, perché ci siamo resi conto che le coppie non sanno
come gestire e superare le loro fragilità.
Sollecitati dal nostro Vescovo, abbiamo partecipato al progetto diocesano di “formazione di formatori” di Pastorale familiare, guidati dal Centro Formazione Betania di Roma, fondato da Lauretta Viscardi e Claudio Gentili.

Questa esperienza ci ha dato un nuovo slancio
come coppia e nuovi strumenti per guidarci nell’esperienza di fede e di famiglia a partire dallo
slogan “il primo figlio della coppia è la coppia”,
che invita a considerare, vivere e coltivare la relazione di coppia in maniera prioritaria rispetto al
resto, ivi inclusi i figli, che comunque ne trarranno i benefici di serenità ed equilibrio.
Abbiamo capito che la nostra vocazione è servire
le altre famiglie; le difficoltà vissute in prima persona ci hanno fatto pensare alle esigenze delle altre coppie a cui stare vicini in maniera paritaria,
ma efficace.
Il percorso propone, tra le altre cose, sette parole
ebraiche tratte dalla Genesi che costituiscono una
sorta di “libretto di istruzioni” su come far funzionare al meglio la vita di coppia.
Il fine è quello di formare persone che dopo un
accurato lavoro su di sé, come singoli e coppia, si
facciano accompagnatori delle varie stagioni della vita: dalle nozze, dai primi anni di matrimonio,
alle difficoltà che possono insorgere con i figli, fino alla maturità dell’amore.
A ciò ci esorta Papa Francesco al n. 126 di Amoris
laetitia: «Nel matrimonio è bene avere cura della
gioia dell’amore».
In questo itinerario, anche grazie ai laboratori di
psicospiritualità, nati dal contributo di esperti
della consulenza familiare, abbiamo acquisito la
consapevolezza dei nostri limiti e talenti, alimentando una diversa comprensione reciproca. Ciò ha consentito anche di acquisire l’uno per l’altro il ruolo di direttore
spirituale, liberandoci dalla tentazione
del giudizio.
E qui sta il contributo prezioso di questo
percorso, che porta la sapienza della teologia e delle scienze umane fra le mura
domestiche di chi vive la sfida dell’Amoris
laetitia nella complessità di questo momento storico, fra le ceneri della “postmodernità”, per assaporare la gioia di fare
famiglia nella quotidianità.
Con un’attenzione particolare a valorizzare il genio femminile dentro la relazione uomo/donna, scoprendone comple-
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mentarietà e reciprocità e sottolineandone la natura originaria di alleanza contro il male, per fare
il bene della coppia e della società.
Sotto un altro aspetto, poi, la riflessione sulle catechesi sull’amore umano di San Giovanni Paolo
II, rilette alla luce delle esigenze di questo tempo,
ci ha fatto riscoprire la famiglia come “via della
Chiesa”, luogo dove si realizzano tutte le caratteristiche della dottrina sociale: la dignità della persona, perché in famiglia si scopre che esiste l’altro e
va rispettato; la solidarietà, perché ieri ho servito
te che eri bambino e domani tu ti prenderai cura
di me; la sussidiarietà, perché è la famiglia che si
rimbocca le maniche per realizzare il bene comune, al servizio della società.
Ecco allora che imparare ad accompagnare gli
sposi in questo particolare momento storico significa essere lievito che cambia il volto della comunità.
➛ (segue da pag. 21)

VIAGGIO APOSTOLICO...

Un saluto pieno di gratitudine a tutto il popolo di
Dio qui presente, in particolare ai fedeli di Seychelles,
Réunion, Comore, Chagos, Agaléga, Rodrigues e
Mauritius. Vi assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza. Il Signore continui a dare a tutti saggezza e
forza per realizzare le legittime aspirazioni».
Nel volo di ritorno rispondendo ai giornalisti, il papa ha parlato della pace nel Monzambico. «Le guerre
distruggono, fanno perdere tutto. Io mi dilungo un
po’ su questo tema della pace perché mi sta a cuore.
Quando c’è stata la celebrazione, alcuni mesi fa, dello
sbarco in Normandia, sì, è vero, c’erano i capi dei governi a fare memoria di quello che era l’inizio della
fine di una guerra crudele, e anche di una dittatura
disumana e crudele come il nazismo e il fascismo…
Ma su quella spiaggia sono rimasti 46mila sodati! Il
prezzo della guerra! Vi confesso che quando sono andato a Redipuglia per il centenario della Prima Guerra mondiale, a vedere quel memoriale, ho pianto…
L’Africa è un continente giovane, ha vita giovane. Se
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Perché una società che funziona è una società a
misura di famiglia, che si mette “alla scuola” della
famiglia. Dal canto loro le famiglie stesse offrono
il “sapore domestico” e ci restituiscono una parrocchia in cui ci si possa sentire a casa.
Ecco allora la vera rivoluzione dell’Esortazione
apostolica: aver portato l’intera comunità a essere
la protagonista della pastorale familiare.
In armonia con le indicazioni di Papa Francesco,
il nostro Vescovo ha promosso questo progetto di
formazione per far nascere in ogni parrocchia un
gruppo famiglia, costituendo anche l’equipe diocesana di Pastorale familiare, di cui facciamo parte, per organizzare e coordinare le attività di animazione e accompagnamento delle famiglie.
Cristo Risorto benedica e sostenga questo progetto e tutta l’azione della Chiesa in favore delle famiglie, soprattutto quelle più fragili e ferite, affinché recuperino l’unità e la pace.

Formazione/Ecumenismo
noi facciamo il paragone con l’Europa, ripeterò quello che ho detto a Strasburgo: la madre Europa è quasi
diventata la “nonna Europa”, è invecchiata, stiamo
vivendo un inverno demografico gravissimo in Europa. Ho letto che – non so in quale Paese, ma è una
statistica ufficiale del governo di quel Paese – nell’anno 2050, in quel Paese, ci saranno più pensionati che
gente che lavora. Questo è tragico. Qual è l’origine di
questo invecchiamento dell’Europa? È il benessere, la
tranquillità… La xenofobia, che non è un problema
dell’Africa, è una malattia, una malattia che si dà
delle giustificazioni: la purezza della razza, per esempio, per menzionare una xenofobia del secolo scorso.
E le xenofobie a volte cavalcano i cosiddetti populismi politici. Ho detto la settimana scorsa, o l’altra,
che a volte sento fare dei discorsi che somigliano a
quelli di Hitler nel ’34. Un problema dell’Africa è il
tribalismo… Abbiamo commemorato il 25° della tragedia del Rwanda poco tempo fa: è un effetto del tribalismo. La famiglia certamente è un elemento-chiave in questo, nell’educazione dei figli. È toccante il
modo di esprimersi dei giovani, nel Madagascar lo
abbiamo visto, e lo abbiamo visto anche a Mauritius,
e anche in Mozambico nell’incontro interreligioso
dei giovani per la pace. Dare dei valori ai giovani, farli crescere. In Madagascar il problema della famiglia
è legato al problema della povertà, alla mancanza di
lavoro e anche a volte allo sfruttamento del lavoro da
parte di tante imprese. Per esempio, nella cava di granito [ad Antananarivo], quelli che lavorano guadagnano un dollaro e mezzo al giorno».
Il viaggio ha fatto emergere il bisogno di Pace, l’attenzione agli ultimi e l’esortazione alla gioia del■
l’amore.
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PICCOLO DIARIO
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 2019
Angela Ciampi e Gerardo Oronzio
Cenacolo di Portici

Partiamo per gli Esercizi Spirituali. Perché?

Q

uesto momento di spiritualità è per noi prezioso perché ci aiuta a rimettere nella giusta
scala di valori i problemi, gli affanni e le gioie della vita; non è davvero sempre facile vivere e
testimoniare con coerenza la propria fede soprattutto nella nostra società. È per questo che ci fa
bene poter trovare un po’ di tempo per dare spazio alle nostre esigenze più profonde, tempo per
poter fare “un’esperienza di Dio” meditando e
pregando, grazie ad un ritrovato silenzio interiore,
alla luce della Risurrezione di Cristo.
Ci mettiamo in viaggio con queste intenzioni.
Eccoci arrivati a Nocera Umbra, saluti, baci; in
tanti ci ritroviamo, ma alcuni mancano. Chiediamo: problemi di salute o di famiglia li hanno trattenuti. Pregheremo per loro perché sicuramente

solo per motivi gravissimi non sono presenti a
questo appuntamento così importante per il movimento e per ciascuno di noi. Pregheremo, pregheremo.
Prendiamo il quaderno degli esercizi, il sussidio
che ci accompagnerà in questi giorni. È bello,
curato, prezioso e contiene anche un regalo: uno
scritto di don Sabino ormai esaurito Vivere la
gioia. Il dono del Risorto. Grazie!
Il giorno dell’arrivo volge ormai al tramonto: la
nostra grande famiglia si è ancora una volta riunita, per la riflessione e la preghiera.

Buongiorno, primo giorno
Stamattina si comincia con quella che negli ultimi
anni concludeva gli EESS: la rappresentazione-ri-

Le immagini ricordano alcuni momenti della Via Lucis lungo i viali che portano alla Fonte Angelica.
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flessione proposta dall’ambito artistico-ricreativo. Un condominio, che potrebbe essere il nostro,
ma che potrebbe essere anche il nostro quartiere,
il nostro paese o la nostra città. Con le sue tensioni, i problemi…
Ognuno ha potuto ritrovarsi nei personaggi e nelle situazioni rappresentate. Autori e attori ci hanno aiutato a riflettere su come vivere il quotidiano
guardando dai tetti in su, come dicevano i beati
Beltrame-Quattrocchi.
Nel pomeriggio don Luis sgancia nelle nostre coscienze la prima bomba: Lectio: Gn 1,1-2;25-31:
La creazione, vocazione alla vita: l’uomo chiamato a essere immagine di Dio.
Dio con la sua parola chiama il creato all’esistenza e l’uomo a essere sua immagine e somiglianza.
Sulla vocazione a essere si innesta la vocazione come missione.
Un altro regalo: don Sabino introduce il deserto
con una brevissima riflessione.

Buongiorno, secondo giorno
Seconda bomba: Lectio: Mosè, vocazione personale e alleanza del popolo liberato (Es 3,1-12).
Mosè: vocato per liberare.
Solo libero Israele può rispondere alla vocazione
e nell’alleanza realizzare l’incontro con Dio.
Nel memoriale della Pasqua ogni uomo fa esperienza della propria risposta libera alla vocazione.
Alle prime due Lectio sono seguite le risonanze
spirituali. Momento forte perché la condivisione
delle esperienze è frutto dell’amore. Esse sono
frutto della vita di Dio in noi. Mettere in comune
questo lavoro di edificazione in noi, come anche
le difficoltà del vivere quotidiano, serve all’edificazione di tutti.

Buongiorno, terzo giorno
Durante la celebrazione eucaristica, in ricordo dei
defunti del TR, don Sabino legge i nomi di quanti
ci hanno preceduti, accompagnati e ora, nella co-
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munione dei santi, intercedono per il TR. Di alcuni ricordiamo il volto, la voce, l’esempio. Di questo lungo elenco altri sono per noi solo nomi, ma
tutti hanno certamente condiviso lo spirito e il
carisma del movimento.
Lectio: Alla sorgente dell’amore (1Gv 4,7-16) “Chi
sta nell’amore dimora in Dio…”.
Dio è amore. L’uomo immagine di Dio amore è
vocato a vivere l’amore.
Nel pomeriggio la liturgia penitenziale prima, la
Via Lucis dopo.
Quest’anno la via Lucis è quella dedicata alla famiglia e molte stazioni vengono lette e commentate da coniugi.
Siamo noi, la famiglia dei Testimoni del Risorto,
che, stazione dopo stazione, incontriamo Gesù
Risorto fino alla Pentecoste.

Buongiorno, ultimo giorno
Siamo già al giorno del “Cosa mettere in valigia...”
Don Luis ci aiuta a preparare il nostro bagaglio.
Porteremo a casa: riflessioni da continuare sulla
vocazione alla vita, alla libertà, all’amore e alla
missione ad intra e ad extra. Grazie, don Luis.
Segue la Veglia Pasquale. Strana questa veglia col
sole d’agosto ma non è forse Cristo la nostra luce?
Ci stringiamo, famiglia di famiglie, intorno all’altare per celebrare la risurrezione.
Infatti, solo con la Risurrezione di Cristo possiamo trovare il significato profondo del nostro essere cristiani. Spesso il tran-tran della vita quotidiana, con le sue fatiche, le sue tribolazioni, i suoi
affanni ci fa perdere di vista l’orizzonte nuovo e
impegnativo al quale Cristo ci chiama.
Grazie all’ambito liturgico che ci ha guidato e aiutato a pregare in questi giorni.
È il momento dei saluti: baci, abbracci, un po’ di
commozione… “ci rivedremo a Villa Tiberiade a
novembre!”.
È il nostro desiderio, il nostro impegno. Partiamo
col proposito di essere “via Lucis” ogni giorno.

All’ultima stazione ci ritroviamo tutti in una festa gioiosa, intorno a don Sabino e a don Luis.
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Un Cenacolo si racconta...
Elvira Scogliamiglio
Cenacolo Castellammare 2

Il

Cenacolo di Castellammare 2 ha sentito
l’esigenza di proporre l’introduzione di
questo spazio all’interno del TRnews dedicato alla conoscenza dei cenacoli e gruppi in formazione! Iniziamo da noi!
Il cenacolo di Castellammare 2 nasce nel 2012:
dopo 3 anni in cui il gruppo in formazione, di
circa 10 ragazzi provenienti da Napoli e provincia,
che si incontrava in quel di Castellammare di
Stabia (casa Massa-Nicefaro) 2 volte al mese, per
formarsi alla spiritualità pasquale, finalmente diventava CENACOLO! Questa famiglia che mantiene in gran parte lo “zoccolo duro” dei primi componenti, si è arricchito di qualche nuova presenza
nel corso degli anni.
Ad oggi l’età media (anagrafica) del nostro cenacolo di circa 38 anni ci ha portato ad abbandonare
l’idea di essere visto come “quello dei giovani”(come qualcuno ci definiva), ma per mantenere l’aria
di freschezza stiamo crescendo “giovani leve”. Sono infatti sempre presenti ai nostri incontri dai 5
ai 7 bimbi, i nostri figli, che sono praticamente
nati nel TR e fanno parte di questa grande famiglia. Anche per questo motivo quasi sempre fissiamo quale luogo dei nostri appuntamenti le nostre case, anche se lo scorso anno per le lectio abbiamo cercato di incontrarci all’interno dei locali
della chiesa della Sanità di Castellammare, in mo-

do da avere la possibilità di adorare l’Eucarestia
durante il deserto.
Rimane nostra peculiarità quella di provenire da
diversi comuni e zone di Napoli. Ciò rende alquanto difficoltosa la programmazione del nostro
calendario annuale, ma siamo davvero famiglia e
nessuno di noi cambierebbe fratelli di cammino
solo per risparmiare qualche chilometro! Utilizziamo un gruppo whatsapp per tenerci in contatto quotidiano e cerchiamo nei limiti del possibile
di ritagliarci momenti di convivialità e condivisione anche al di fuori degli incontri informali e di
lectio. Nei primi tempi della formazione (come
gruppo e come cenacolo) abbiamo avuto la Grazia di avere come guida il nostro don Luis (che ancora oggi obblighiamo a seguirci – compatibilmente con la sua agenda – nei nostri momenticlou, quali programmazione, verifica e così via).
La nostra animatrice è Anna Massa e l’attuale
coordinatrice è Elvira Scognamiglio. Molti sono
coinvolti con ruoli di responsabilità all’interno del
movimento a cui ci sentiamo fortemente appartenenti. Da due anni abbiamo ideato e ci siamo
innamorati di un evento di volontariato a sostegno dei “Volontari nel Mondo”: la Patrita! Per la
terza edizione vi aspettiamo tutti il 17 Maggio
2020 a Gragnano, e per il prossimo numero passiamo la palla al Cenacolo di Roma UPS!
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Il girasole è simbolo dell’obbedienza…
(Don Bosco racconta il sogno di Lanzo il 22 dicembre 1876)

Le CO.RI, Consacrate del Risorto

Quando hai la sorte di sentirti amato dall’Amore
e di comprendere di essere preceduto e atteso
da un Padre e di avvertire che la tua esistenza
è sorretta dalle sue mani sicure
e di percepire che Egli ti pensa e ti segue
e ha preparato una strada appositamente per te,
allora la lode è la tua risposta più immediata,
cui segue la domanda: che vuoi da me, Signore?
Tu che mi pensi prima del primo sorgere del mondo,
Tu che mi vuoi con Te dopo che i mondi avranno
cessato di correre negli spazi,
Tu che mi consideri degno di un tuo sguardo,
Tu che mi dai consistenza e mi sorreggi
istante per istante,
Tu che hai tracciato un cammino per me
perché ti possa raggiungere più sicuramente
Tu che vuoi che io faccia?
(Pier Giordano Cabra)
Girasoli, Claude Monet 1881 (New York, Metropolitan Museum)

È

così che nasce nel cuore la passione di cercare
la volontà di Dio, per farla propria e seguirla.
L’obbedienza consacrata è la dichiarazione pubblica che Dio va preso sul serio. È una provocazione
per ogni forma di vita indipendente, dipendente –
in realtà – dagli impulsi, dai desideri, dalle mode
consumistiche.
L’obbedienza a Dio non è passività, remissività o
sopportazione, ma è diventare inventivi e sagaci
perché la Sua causa esige la semplicità della colomba, ma anche l’accortezza del serpente.
Obbedire è compiere il proprio dovere quotidiano
con gioia. Don bosco diceva: “Fare straordinariamente bene le cose di tutti i giorni”. La CO.RI è attenta alle necessità del prossimo. Sa che l’ascolto
benevolo e paziente affina la capacità di amare e di
percepire la volontà del Signore. Cerca la collaborazione nell’ottica che è meglio fare un passo solo
purché uniti, piuttosto che farne due da soli.
Per essere docile alla Sua voce, sente la necessità di
purificare l’orecchio dalle altre voci, dai troppi rumori e dai troppi richiami mondani.
Per camminare spedita là dove il Signore la chiama
taglia i legami inutili che tolgono la forza, legano e
bloccano la corsa.

Si allontana dal fascino delle fiammelle esili e vivaci che incantano ma che distraggono la Lui.
Cerca Dio in tutte le vicende della propria esistenza e si prepara per l’incontro tanto desiderato. E
quando viene il momento della morte, l’abbandono in Dio rende leggera ogni preoccupazione circa
il tempo e l’ora, il modo e le circostanze. Ed è gioia
senza ombre.

notizie di famiglia
notizieDI
di famiglia
notizie di famiglia
NOTIZIE
FAMIGLIA
Hanno raggiunto la Casa del Padre
Riccardo Guarino, Cenacolo di Bari, marito di Fatima,
già Coordinatore del Settore Adulti, 3-9-2019
Felicia, Cenacolo di Gragnano, mamma di Pasquale Coticelli,
nonna di Feliciana e Sebastiano, 13-9-2019
Annetta, Cenacolo di Torre Annunziata, 27-9-2019
Antonio, Cenacolo di Roma, fratello di Maria Paciello, 28-9-2019
Giuseppe Antonio (Pino) Cirillo, Coordinatrice del Cenacolo di
Milano 2, marito di Paola, papà di Niccolò e Rebecca, 30-10-2019
Francesco Iorio, Cenacolo di Salerno1, figlio di Paola,
figlioccio di Cresima di don Sabino, 4-11-2019
Franco e Pia Patti, del Cenacolo di Cisternino,
hanno celebrato il 50° anniversario di nozze,
12-10 -2019
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Seconda Giornata di Richiamo TR
week-end di spiritualità e amicizia

28-29 marzo 2020
Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini (AV)

➤

Giornate di Spiritualità
della Famiglia Salesiana

➤

16-19 gennaio 2020 (Torino -Valdocco)
Tema: Buoni cristiani e onesti cittadini
➤

Apertura del XXVIII
Capitolo Generale della
Congregazione Salesiana
22 febbraio 2020 (Torino -Valdocco)
(per i responsabili mondiali
dei gruppi della Famiglia Salesiana)

Incontro di Formazione
(per gli animatori e pre-animatori del Settore Giovani)

15-16 febbraio 2020 (Torre Annunziata - Na)
Tema: Saper essere e sapere

➤

Pasqua Giovane TR
9-12 aprile 2020 (Torre Annunziata - Na)

Per informazioni: coordinatrice.tr@gmail.com • annama76@alice.it • ttytta@hotmail.it
www.testimonidelrisorto.org

5 PER MILLE all’Associazione Volontari per il Mondo - ONLUS
Dare all’Associazione il 5 X mille è un gesto semplice: non costa nulla, ma può fare tanto bene

Come fare • apporre la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi destinato alle ONLUS;
• riportare nel riquadro, sotto la propria firma, il codice fiscale dell’Associazione C.F. 96339750588

Partecipa anche tu L’attuazione dei nostri progetti di promozione
e sviluppo in Africa è stata possibile grazie al contributo dei benefattori.
Se vuoi, puoi versare un'offerta per la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi progettuali:
• Adozione a distanza:
€ 26,00 /mese
• Adotta una ragazza madre:
€ 30,00 /mese
• Adotta un insegnante:
€ 100,00 /mese

• Borsa di studio per Scuole
Superiori:
€ 50,00 /mese
• Borsa di studio per
l’Università: € 100,00 /mese
• Borsa di studio per un
Seminarista: € 100,00 /mese

• Per scavare un pozzo
(+ pompa): € 1.000,00
• Per scavare un pozzo
artesiano: € 10.000,00
• Per un nostro progetto:
Offerta libera

La ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Indica sempre la causale del versamento e il tuo C.F.
C/C Postale: 72908007
IBAN: IT58V0100503800000000016660

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito

www.volontariperilmondo.it
Volontari per il Mondo - Onlus • Via Matteo Babini, 11 - 00139 Roma

Senza il vostro aiuto non possiamo fare nulla

