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Chiamati 
alla santità



Lettera di presentazione

Carissimi amici e benefattori,
siamo già entrati nel (lungo) periodo estivo. Forse stiamo trascorrendo un 
periodo di ferie lontani da casa nostra anche se, molto spesso, per tante ra-
gioni, questa possibilità non ci è offerta. Ma sicuramente un po' più di tempo 
libero dovremmo poterlo trovare. Proviamo a dare un’occhiata al tema della 
santità di cui si parla ampiamente in questo numero della nostra piccola rivi-
sta. Quando sentiamo parlare di santità pensiamo subito ai grandi santi della 
lunga tradizione cristiana. Ma spesso c’è una santità più nascosta e non meno 
vera vicino a noi e forse, perché no, detto senza presunzione, anche in noi. 
Papa Francesco ha dedicato alla «chiamata alla santità nel mondo contempo-
raneo» una intera sua Esortazione Apostolica:“Gaudete et Exultate”.  E’ un 
testo dedicato alla santità della “porta accanto”, cioè alla santità di coloro che 
nella loro vita diventano per tutti un «riflesso della presenza di Dio». Questa 
santità non è riservata solo a coloro - pensiamo ai monasteri di clausura - che 
possono dedicare molto tempo alla preghiera. Tutti, invece, ci ricorda Papa 
Francesco, «siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si 
trova». Fra le tante feste mariane di questo periodo estivo sicuramente quella 
più significativa è quella della Madonna Assunta. Non stanchiamoci mai di 
invocarla soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita. 
Mentre vi ringrazio della vostra generosità con cui accompagnate tutte le no-
stre iniziativi di solidarietà, assicurandovi la nostra preghiera alla Madonna 
Assunta, anche a nome di tutta la nostra comunità, a voi e alle vostre famiglie 
il più sincero e affettuoso augurio di una buona estate                   

  p. Angelo Arrighini
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Vent’anni dopo la precedente visita di san 
Giovanni Paolo II, papa Francesco, dal 31 
maggio al 2 giugno u.s., ha visitato la Ro-
mania. Il motto di questo viaggio era “Cam-
minare insieme”. La gioia del Papa, come ha 
ricordato nell’udienza generale del 5 giugno, 
è stata quella di poterlo fare «non da lonta-
no, o dall’alto, ma camminando io stesso in 

mezzo al popolo romeno, come pellegrino 
nella sua terra». Nei suoi numerosi incontri 
ha esperimentato personalmente quanto sia 
importante vivere una stagione di relazioni 
fraterne tra le diverse Chiese camminando 
insieme «sia tra cristiani, sul piano della 
fede e della carità, sia tra cittadini, sul piano 
dell’impegno civile».

Camminare insieme
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E’ un dato di fatto che in Romania anche se 
la gran parte dei fedeli appartiene alla Chiesa 
Ortodossa, la comunità cattolica, sia “greca” 
sia “latina”, è viva e attiva. L’unione tra tut-
ti i cristiani, anche se incompleta, «è basata 
sull’unico battesimo ed è sigillata dal sangue 
e dalla sofferenza patita insieme nei tem-
pi oscuri della persecuzione, in particolare 
nel secolo scorso sotto il regime ateistico».  
L’incontro con il Patriarca e il Santo Sinodo 
della Chiesa ortodossa romena è stato molto 
cordiale. E proprio in questa occasione si è 

Nel viaggio in Romania, la dimensione ecu-
menica è stata determinante. E’ culminata 
nella solenne preghiera del Padre nostro, 
all’interno della nuova e imponente cattedra-
le ortodossa di Bucarest. E’ stato un momen-
to di «forte valore simbolico, perché il Padre 
nostro è la preghiera cristiana per eccellen-
za, patrimonio comune di tutti i battezzati. 
Nessuno può dire “Padre mio” e “Padre vo-
stro”; no: “Padre nostro”», manifestando in 

da nel santuario di Sumuleu Ciuc, meta di 
moltissimi pellegrini, proprio «là, la Santa 
Madre di Dio raccoglie il popolo fedele nel-
la varietà delle lingue, delle culture e delle 
tradizioni», la terza nella divina liturgia a 
Blaj, centro della Chiesa greco-cattolica in 
Romania, con la beatificazione di sette ve-
scovi martiri greco-cattolici, «testimoni del-
la libertà e della misericordia che vengono 
dal Vangelo». Uno di questi nuovi beati, 
mons. Iuliu Hossu, durante la prigionia ave-
va scritto: «Dio ci ha mandato in queste te-
nebre della sofferenza per dare il perdono e 
pregare per la conversione di tutti». Proprio 
pensando alle tremende torture a cui sono 

ribadito, da parte della Chiesa cattolica, la 
volontà di «camminare insieme nella memo-
ria riconciliata e verso una più piena unità, 
che proprio il popolo romeno invocò profe-
ticamente durante la visita di San Giovanni 
Paolo II».
Nel corso di questo viaggio apostolico il 
Papa ha celebrato tre liturgie eucaristiche: 
la prima nella cattedrale di Bucarest, il 31 
maggio, proprio nella festa della Visitazione 
della Vergine Maria «icona della Chiesa in 
cammino nella fede e nella carità», la secon-

questo modo il fatto che «l’unità non toglie 
le legittime diversità». Solo lo Spirito Santo 
potrà «condurci a vivere sempre più come 
figli di Dio e fratelli tra di noi».
In questa preghiera, ha detto nella cattedrale 
ortodossa di Bucarest, «è racchiusa la nostra 
identità di figli e, oggi in modo particolare, 
di fratelli che pregano l’uno accanto all’al-
tro». In questa preghiera, mentre da una 
parte c’è la certezza della promessa fatta da 

stati sottoposti, ha commentato papa Fran-
cesco, «queste parole sono una testimonian-
za di misericordia». Particolarmente intenso 
e festoso è stato l’incontro con i giovani e 
le famiglie a Iaşi, antica città e importante 
centro culturale, un vero e proprio “crocevia 
tra occidente e oriente”, un luogo che «invita 
ad aprire strade su cui camminare insieme, 
nella ricchezza delle diversità, in una libertà 
che non taglia le radici ma vi attinge in modo 
creativo». L’ultima tappa del viaggio è stata 
la visita alla comunità Rom di Blaj. Nel suo 
saluto ha rinnovato l’appello, «contro ogni 
discriminazione e per il rispetto delle perso-
ne di qualsiasi etnia, lingua e religione».Una Chiesa viva

Nel nome del Padre nostro
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Gesù ai suoi discepoli: «Non vi lascerò orfa-
ni» (Gv 14,18), dall’altra ci viene offerta «la 
fiducia per ricevere e accogliere il dono del 
fratello». La recita di questa preghiera non 
può che favorire il comune “cammino di fra-
ternità” auspicando che la Romania «possa 
sempre essere casa di tutti, terra di incontro, 
giardino dove fiorisce la riconciliazione e la 
comunione».
Le due parole “Padre nostro” non posso-
no mai stare l’una senza l’altra. Attraverso 
questa preghiera di Gesù, ci si unisce anche 
nella sua esperienza di amore e di interces-
sione che ci porta a dire: “Padre mio e Pa-
dre vostro, Dio mio e Dio vostro” (cfr Gv 
20,17)». Essa contiene un esplicito invito «a 
che il “mio” si trasformi in nostro e il no-
stro si faccia preghiera». Vi è un’esplicita ri-
chiesta al Padre «a prendere sul serio la vita 
del fratello, a fare nostra la sua storia, a non 

Se auspichiamo che venga il suo regno, è 
solo «perché vediamo che le dinamiche del 
mondo non lo assecondano», dal momento 
che sono «orientate dalle logiche del denaro, 
degli interessi, del potere, del consumismo 
sempre più sfrenato, che ammalia con ba-
gliori luccicanti ma evanescenti». Al Padre 
si chiede di aiutaci a credere in quello che 
preghiamo, e cioè «a rinunciare alle comode 
sicurezze del potere, alle ingannevoli sedu-
zioni della mondanità, alla vuota presunzio-
ne di crederci autosufficienti, all’ipocrisia di 
curare le apparenze. Così non perderemo di 
vista quel Regno al quale tu ci chiami».
Già san Giovanni Cassiano affermava che «è 
volontà di Dio la salvezza di tutti». Proprio 
per questo motivo il cristiano prega perché 
sia fatta la volontà del Padre. Tutti indistin-
tamente «abbiamo bisogno di allargare gli 
orizzonti, per non restringere nei nostri li-
miti la sua misericordiosa volontà salvifica, 
che tutti vuole abbracciare». Il Padre, man-
dando, come a Pentecoste, lo Spirito Santo, 
autore del coraggio e della gioia, «ci spinge 
ad annunciare la lieta notizia del Vangelo ol-
tre i confini delle nostre appartenenze, delle 
lingue, delle culture, delle nazioni».

Tutti sono invitati a “santificare il suo nome” mettendolo 
al di sopra di tutti gli interessi personali. Solo chieden-
do che sia santificato non il “nostro” ma il “suo nome” 

sarà possibile «muoverci e ri-
svegliarci nell’esercizio della 
carità». Troppe volte, pregan-
do, ci si limita a chiedere doni 
ed elencare richieste «dimen-
ticando che la prima cosa è 
lodare il suo nome, adorare la 
sua persona, per poi ricono-
scere nella persona del fratello 
che ci ha posto accanto il suo 
riflesso vivente». In mezzo a 
tante cose che passano e per 
le quali ci si affanna, al Padre 
si chiede l’aiuto per «ricercare 
quello che resta: la presenza 
sua e del fratello».

giudicare il fratello per le sue azioni e i suoi 
limiti, ma ad accoglierlo prima di tutto come 
figlio tuo, a vincere la tentazione di sentirci 
figli maggiori, che a forza di stare al centro 
dimenticano il dono dell’altro».

Il Padre nostro «non è preghiera che acquie-
ta, ma grido di fronte alle carestie di amore 
del nostro tempo, di fronte all’individuali-
smo e all’indifferenza che profanano il suo 
nome». Da qui la richiesta al Padre di aiu-
tarci «ad avere fame di donarci, ricordando-
ci ogni volta che preghiamo, che per vivere 
non abbiamo bisogno di conservarci, ma di 
spezzarci, di condividere e non di accumu-
lare, di sfamare gli altri più che riempire noi 
stessi, perché il benessere è tale solo se è di 
tutti».
Per rivolgersi, infine, al Padre e chiedergli 
che siano rimessi i nostri debiti «ci vuole 
coraggio, perché al tempo stesso ci impe-
gniamo a rimettere i debiti che gli altri han-
no con noi». Da qui allora nasce la richiesta 
incessante «di trovare la forza di perdonare 
di cuore il fratello come il Padre perdona i 
nostri peccati, di lasciarci alle spalle il pas-
sato e di abbracciare insieme il presente, di 
aiutarci a non cedere alla paura, a non vedere 
nell’apertura un pericolo, ad avere la forza 
di perdonarci e di camminare, ad avere il co-
raggio di non accontentarci del quieto vivere 
e di ricercare sempre, con trasparenza e sin-
cerità, il volto del fratello».

Angelo Arrighini

L’anelito e l’impegno comune
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Il centenario della presenza 
dehoniana ad Albisola

La comunità della Pace di Albisola Superiore 
è stata una delle prime fondazioni dehonia-
ne in Italia. Tutto è iniziato l’8 agosto 1919, 
quando padre Louis Duborgel, giovane sa-
cerdote del Sacro Cuore, di origine francese, 
accompagnato da un fratello cooperatore e 
da un aspirante, è arrivato nell’antico con-
vento adiacente il Santuario di Nostra Si-
gnora della Pace per impiantare la sede del 
noviziato. Il convento e il santuario si tro-
vavano in condizioni di grave abbandono, 
perché durante la Grande Guerra l’intera 
struttura era stata occupata dai profughi, in 
fuga dai luoghi delle battaglie, su proposta 
delle competenti autorità governative. In una 
pagina del quaderno delle cronache, che ri-
salgono ai quei primi giorni, si legge: «Di-
sordine e immondizia che regnano in tutta la 
casa. Essa durante il periodo di guerra venne 
occupata  dai profughi, i quali, qui come al-

trove, non si sono dati affatto cura degli sta-
bili e non hanno risparmiato i più vandalici 
strazii al giardino e all’ortaglia. Le stanze 
affumicate, i pavimenti luridi, le finestre rot-
te, oscure iscrizioni per ogni dove, rottami 
in ogni canto e lezzo non poco e nauseante 
in parecchie celle, e luoghi di decenza e ser-
batoi d’acqua immondi e brulicanti di insetti 
malaugurati con zanzare e cimici a volontà 
sono i ricordi degli ultimi inquilini a pigio-
ne gratis». Nelle pagine seguenti il cronista 
scrive: «Povero santuario! È diventato addi-
rittura ricettacolo di ogni bestiola e ludibrio 
agli occhi di tutti. Pipistrelli in gran numero 
si levano dalle cornici, sbucano di dietro ai 
quadri, da tutti i buchi; insetti di ogni sorta 
e specialmente formiche si aggirano como-
damente su per il liscio marmo dei gradini 
e dell’altare, ragni d’ogni grandezza disten-
dono facilmente le loro tele su per i muri e 
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le finestre, polvere e sporcizia 
coprono e corrodono tutto ciò 
che vi può essere di bello. Il 
simulacro della Beata Vergi-
ne, racchiuso dentro la rag-
giera d’oro e velato da vetro, 
è conservato benino e questo 
è ottima cosa». 
Le condizioni dell’intero 
complesso, dunque, erano di-
sastrose. E ciò era conferma-
to anche dalla relazione uffi-
ciale del 1920 del dott. Luigi 
Signorelli, Regio Commissa-
rio Straordinario del Comune 
di Albisola: «Per la vetustà 
degli edifici minaccianti con-
tinua rovina e perché i terre-
ni annessi sono scarsamente 
produttivi, tale Santuario ha 
costituito sempre un onere 
non indifferente per le finan-
ze comunali». 
Ma passo dopo passo, grazie 

ad una continua ed intensa azione di ristrutturazione il san-
tuario ed il convento ritrovarono la loro bellezza originaria. 
Un anno dopo, tra il 10 e il 23 marzo 1920, lo stesso padre 
Leone Dehon, fondatore della Congregazione, soggiornò 
presso il noviziato ed ebbe modo di incontrare i primi gio-
vani italiani, che avevano risposto alla chiamata del Signo-
re, desiderosi di consacrarsi a Dio nella vita religiosa e nel 
sacerdozio.

I primi passi

Il noviziato
In pochi anni l’opera ebbe 
uno sviluppo talmente gran-
de che, per accogliere tutti i 
postulanti e i novizi, fu ne-
cessario ampliare la struttura, 
perché l’antico convento non 
era più sufficiente. Centinaia 
e centinaia di giovani hanno 
trascorso il loro anno di no-
viziato sotto la protezione di 
Maria Madre di Pace e poi 
sono partiti per realizzare la 
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missione, per la quale sono stati scelti dallo 
Spirito del Signore, in ogni parte del mondo. 
Durante l’anno di noviziato la giornata era 
scandita in modo regolare: preghiera, medi-
tazione, studio, lavoro. Ai novizi viene data 
la possibilità di verificare la loro vocazione 
prima di intraprendere la sequela di Cristo 
nella congregazione dei Sacerdoti del Sacro 
Cuore. Essi sono introdotti alla conoscenza 
del carisma della Congregazione, attraver-
so la lettura dei documenti fondativi, delle 
Costituzioni, della Regola di Vita e dei nu-
clei centrali della spiritualità dehoniana. Le 
Costituzioni, infatti, recitano così: «Il tempo 
del noviziato costituisce un periodo privile-

razione del Comune di Albisola Superiore e 
dell’Associazione Arcimedia. Quest’ultima 
ha il compito di seguire direttamente i benefi-
ciari: assistenza sanitaria, insegnamento della 
lingua italiana, formazione culturale, integra-
zione sul territorio, avviamento al lavoro. La 
struttura è giunta ad accogliere un numero 
massimo di 54 profughi. Attualmente ci sono 
34 beneficiari: 26 nel progetto SPRAR (Siste-
ma di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati) e 8 nel CAS (Centro accoglienza straor-
dinaria). In quest’ottica la comunità religiosa 
del Santuario della Madonna della Pace è 
stata la prima in diocesi di Savona ad antici-
pare l’appello di Papa Francesco del 10 set-
tembre 2013: «Il Signore chiama a vivere con 
più coraggio e generosità l’accoglienza nelle 

Quando negli anni Ottanta è stata chiusa la sede del noviziato, 
la casa è diventata centro di formazione spirituale. La comunità 
si è fatta promotrice di corsi di esercizi spirituali, ritiri, giorna-
te di condivisione sulla Parola di Dio, aperti indistintamente 
a tutti: sacerdoti, suore, catechisti, animatori pastorali. Inoltre 
i padri della comunità della Pace hanno intensificato la loro 

giato di iniziazione alla vita religiosa nella 
nostra Congregazione».
La priorità assoluta è riservata alla costru-
zione di una relazione personale con Gesù. 
Tuttavia, al tempo stesso, l’anno del novi-
ziato aiuta a raggiungere una maggior co-
noscenza di se stessi, delle aspirazioni, dei 
desideri, dei talenti personali; ma anche a 
riconoscere quei limiti, che impediscono di 
dire un sì pieno e totale al dono di sé. Il qua-
dro formativo del novizio è completato dalla 
vita comunitaria quotidiana e da un impegno 
apostolico, come ad esempio la collabora-
zione con gruppi ecclesiali parrocchiali o 
con attività di carattere sociale e caritativo.

comunità, nelle case, nei conventi vuoti […]. 
I conventi vuoti non servono alla Chiesa per 
trasformarli in alberghi e guadagnare i soldi. 
I conventi vuoti non sono nostri, sono per la 
carne di Cristo che sono i rifugiati. Certo non 
è qualcosa di semplice, ci vogliono criterio, 
responsabilità, ma ci vuole anche coraggio. 
Facciamo tanto, forse siamo chiamati a fare 
di più, accogliendo e condividendo con deci-
sione ciò che la Provvidenza ci ha donato per 
servire». 
Inoltre, dallo scorso anno, è stato stipulato 
un accordo con il Liceo Scientifico “Orazio 
Grassi” di Savona per permettere agli alun-
ni di alcune classi del triennio di realizzare 
il percorso dell’Alternanza Scuola-Lavoro al 
Santuario della Pace.

collaborazione con la dioce-
si: ministero parrocchiale, 
animazione pastorale, di-
rezione spirituale, servizio 
presso le comunità religiose 
presenti sul territorio. Per 
alcuni anni la casa è stata 
disponibile anche all’acco-
glienza delle famiglie, so-
prattutto durante il periodo 
estivo, per offrire loro un 
modello di ferie alternative. 
Più recentemente, in segui-
to al grave problema dell’e-
mergenza profughi, la co-
munità di Albisola ha aperto 
un settore della struttura per 
ospitare i rifugiati politici e 
gli esuli in fuga dalla guerra 
e dalle condizioni di povertà 
e di miseria, con la collabo-

Tempi più recenti
Parco dell'accoglienza
Tra le iniziative messe in atto per la celebrazione del centenario della presenza dehoniana al 
Santuario della Pace va evidenziato soprattutto l’accordo con l’amministrazione locale per 
aprire il parco alla popolazione.  
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I Santi 
della porta accanto

Risuonano sempre urgenti e attuali le due 
espressioni che attraversano la Bibbia: «Siate 
santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono 
santo» (Lv 19, 2) e: «Voi, dunque, siate per-
fetti come è perfetto il Padre vostro celeste» 
(Mt 5, 48). Le troviamo consegnate da Dio, 

attraverso Mosé, al popolo d’Israele dopo 
l’Alleanza nel deserto, e da Gesù nel discorso 
della Montagna, conosciuto come “le Beati-
tudini”. Due consegne che risuonano anche 
oggi e che provocano a una vita sempre più in 
sintonia con il volere del Signore. 

Il progetto, definito “Parco dell’Accoglien-
za”, prevede per l’estate un programma mol-
to intenso di iniziative di carattere culturale e 
sociale rivolte soprattutto alle famiglie: cor-
si formativi, giochi per bambini, laboratorio 
teatrale, educazione musicale e spettacoli.
Ma soprattutto va detto che ogni giorno 
viene celebrata l’eucaristia e c'è sempre un 
sacerdote disponibile per l’ascolto e la ce-
lebrazione del sacramento della riconcilia-
zione. Il Santuario, che continua ad essere 
meta di pellegrinaggi, ha la prerogativa di 

custodire e diffondere un messaggio di pace, 
che è sempre molto attuale. Sulle colonne 
dell’altare laterale della Madonna sono state 
raccolte in piccole formelle di marmo tutti i 
titoli dei messaggi che a partire dal 1968, i 
Papi hanno scelto per la celebrazione del 1° 
gennaio, giornata mondiale di preghiera per 
la pace. Pregare per la pace e promuoverla, 
sempre e dovunque, costituisce per i Padri 
del santuario l’obiettivo primario. 

Lorenzo Cortesi

Una consapevolezza radicata
Da sempre la Chiesa ha insegnato a rendere 
santa la propria vita, a darle il sapore della 
conformità alla volontà di Dio, del cuore gran-
de, dell’accoglienza piena della Grazia, dei 
doni dello Spirito Santo tradotti in stile di vita 
virtuoso. E da sempre la Chiesa ha proposto 
come esemplarità di vita le persone che sono 
riuscite a plasmare il proprio vissuto alla luce 
delle Beatitudini e dell’esemplarità di Cristo. 
In questo modo ha inteso sottolineare che la 

santità è possibile a tutti, non solo ad alcuni.
Il Concilio Vaticano II ha voluto riaffermare 
la verità della chiamata universale alla santi-
tà: «Nei vari generi di vita e nelle varie pro-
fessioni un’unica santità è praticata da tutti 
coloro che sono mossi dallo Spirito Santo di 
Dio; ognuno secondo i propri doni e le proprie 
funzioni deve senza indugi avanzare per la via 
della fede viva, la quale accende la speranza e 
opera per mezzo della carità» (LG 41).
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L’esemplarità riconosciuta 
La Chiesa è una grande famiglia diffusa su tut-
ta la terra. Abbraccia anche coloro che, lascia-
to questo mondo, vivono in Dio. Un legame 
profondo di fede e di carità la tiene unita nella 
“comunione dei santi”. È consolante pensarla 
in questo vasto orizzonte e in profondo lega-
me, animata dall’unico amore per Cristo che 
rimanda a quello del Padre dei cieli. 
La vita della Chiesa, nel contempo, è una 
storia complessa, fatta di santi e peccatori, 
di gesti eroici e di azioni meschine, perché 
ogni persona, come ogni figlio, mette in atto 
una risposta variegata nell’uso della libertà. 
Alcuni non hanno accolto  la Grazia di Dio 
e si sono conformati alla mentalità di questo 
mondo, altri si sono lasciati trasformare rin-
novando la propria mente per poter capire la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito 

e perfetto (cfr Rm 12,2).
L a Chiesa dà molta importanza all’esempla-
rità positiva: ci tiene a presentare al popolo 
di Dio le persone che hanno vissuto in piena 
conformità a Cristo. Sono i suoi Santi di cui 
è orgogliosa. Li celebra e ne tesse le lodi per 
il loro coraggio e perseveranza nella fede e 
nel bene. 
Nel prefazio della Messa dei santi, essa pre-
ga così: «Nella festosa assemblea dei santi 
risplende la tua gloria, e il loro trionfo cele-
bra i doni della tua misericordia. Nella loro 
vita ci offri un esempio, nell’intercessione 
un aiuto, nella comunione di grazia un vin-
colo di amore fraterno. Confortati dalla loro 
testimonianza, affrontiamo il buon combat-
timento della fede, per condividere al di là 
della morte la stessa corona di gloria».

Tutti chiamati alla santità

I colori della santità

Papa Francesco ha donato alla comunità cri-
stiana l’Esortazione Apostolica “Gaudete et 
Exultate”. È un testo dedicato alla «chiama-
ta alla santità nel mondo contemporaneo». 
L’obiettivo del Papa è di «far risuonare an-
cora una volta la chiamata alla santità, cer-
cando di incarnarla nel contesto attuale, con 

La santità non è monocolore. Prende il colore 
delle singole persone che si lasciano plasma-
re dai valori del Vangelo. Si manifesta con la 
varietà e la bellezza dei doni dello Spirito che 
fioriscono in ogni singola persona e nella co-
munità ecclesiale. Riproduce «nella propria 
esistenza diversi aspetti della vita terrena di 
Gesù» come «la vita nascosta, la vita comuni-
taria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e al-
tre manifestazioni del suo donarsi per amore» 

(n. 20). Essa mostra una straordinaria forza 
umanizzatrice e una robusta offerta di senso e 
di speranza. Essa non toglie né forze, né vita, 
né gioia. Al contrario, «ci libera dalle schiavi-
tù e ci porta a riconoscere la dignità» nostra 
e altrui (n. 32). «Ogni cristiano, nella misura 
in cui si santifica, diventa più fecondo per il 
mondo» (n. 33). La santità non ci rende meno 
umani, perché essa è l’incontro della nostra 
debolezza con la forza della grazia (n. 34). 

i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità»                          
(n. 2). Sua speranza è che le pagine «siano uti-
li perché tutta la Chiesa si dedichi a promuo-
vere il desiderio della santità» (n. 177).
La santità che egli propone è quella della 
“porta accanto”, cioè di coloro «che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della presenza 
di Dio» (n. 7); è la santità vivibile, sperimenta-
bile e percepibile da ogni credente che non si 

accontenti «di un’esistenza mediocre, annac-
quata, inconsistente» (n. 1). La santità non è 
riservata a coloro che «hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordi-
narie, per dedicare molto tempo alla preghie-
ra. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere 
santi vivendo con amore e offrendo ciascuno 
la propria testimonianza nelle occupazioni di 
ogni giorno, lì dove si trova» (n. 14).
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Scriveva S. Agostino: «Se loro sono riu-
sciti a diventare santi, perché non posso 
anch’io?». Egli rispondeva all’obiezione: «È 
troppo difficile raggiungere questa meta». 
Difficile lo è certamente, ma non impossi-
bile. Si tratta di capire e carpire il segreto. 
Papa Francesco lo indica in due riferimenti 
al Vangelo: le Beatitudini e il capitolo 25 di 
Matteo. Nelle Beatitudini «si delinea il volto 
del Maestro, che siamo chiamati a far traspa-
rire nella quotidianità della nostra vita» (n. 
63), grazie alla potenza dello Spirito Santo 
che «ci libera dalla debolezza dell’egoismo, 
della pigrizia, dell’orgoglio» (n. 65). Le sin-
tetizza in parole comprensibili, che sono da 
rivestire del nostro vissuto personale. La 
santità è

•  essere poveri (semplici) nel cuore per per-
mettere al Signore di entrarvi con la sua co-
stante novità e per condividere la vita dei più 
bisognosi;
•  reagire con umile mitezza ai torti subiti, 
alle inimicizie, alle liti, alle critiche impie-
tose, ai comportamenti arroganti e discrimi-
natori;
•  saper piangere con chi è nel pianto, senza 
fuggire dalle situazioni dolorose, conside-
rando carne della propria carne chi è nella 
sofferenza e nell’angoscia;

•  aver fame e sete di giustizia, realizzando-
la nella propria vita, contribuendo ad assi-
curarla ai poveri, ai deboli e agli indifesi e 
rifiutandosi di salire sul carro del vincitore 
di turno;
•  relazionarci e agire con tutti con misericor-
dia mediante il dono e il perdono;
•  mantenere il cuore pulito da tutto ciò che 
sporca l’amore;
•  seminare pace attorno a noi, prevenendo 
incomprensioni, componendo contrasti e fa-
cendo prevalere l’unità sui conflitti;
•  accettare ogni giorno la via del Vangelo 
nonostante ci procuri problemi o sia per noi 
motivo di commiserazione o dileggio.
Nel capitolo 25 di Matteo, Gesù ci invita a 
riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti: «Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi ave-
te vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi». «Essere 
santi non significa lustrarsi gli occhi in una 
presunta estasi», ma conformarsi al crite-
rio della misericordia, «cuore pulsante del 
Vangelo», da accettare e da accogliere «sine 
glossa, vale a dire senza commenti, senza 
elucubrazioni e scuse» che finiscono col pri-
varlo della sua forza dirompente. «Quando 
incontro una persona che dorme alle intem-

perie, in una notte fredda, 
posso sentire che questo 
fagotto è un imprevisto 
che mi intralcia, un de-
linquente ozioso, un osta-
colo sul mio cammino, 
un pungiglione molesto 
per la mia coscienza, un 
problema che devono ri-
solvere i politici, e forse 
anche un’immondizia che 
sporca lo spazio pubbli-
co. Oppure posso reagire 
a partire dalla fede e dal-
la carità e riconoscere in 
lui un essere umano con 
la mia stessa dignità, una 
creatura infinitamente 
amata dal Padre, un’im-
magine di Dio, un fratello 
redento da Cristo. Questo 
è essere cristiani! O si può 
forse intendere la santità 
prescindendo da questo 

riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano?» (n. 
98). A tal fine non bastano «alcune buone azioni», ma è neces-
sario, anche attraverso l’impegno sociale, cercare e realizzare 
cambiamenti sociali ed economici giusti che prevengano e con-
trastino ogni forma di esclusione. Non è proponibile «un ideale 
di santità che ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni 
festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita 
alle novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori e 
intanto la loro vita passa e finisce miseramente» (n. 101).

È bello e consolante leggere la vita dei santi 
e scoprire in essi persone semplici, umili, so-
vente con una scarsa considerazione di sé, ma 
ricchi di fede e di umanità calate dentro le si-
tuazioni più diverse della vita. Ne esce un flo-
rilegio di virtù che hanno permesso di realiz-

zare anche realtà umanamente ammirevoli sia 
in aggregazioni di persone trascinate dal loro 
esempio a vivere una vita di dedizione, sia in 
opere a servizio dei più bisognosi o in soste-
gno del bene spirituale del popolo di Dio.

Carpire il segreto

Dare volto alla santità oggi
Viene spontaneo chieder-
ci: «Oltre alle indicazioni 
fondamentali del Vange-
lo, come dare un  volto al 
nostro essere santi oggi? 
A quali attenzioni dare il 
primato?». Papa France-
sco indica cinque caratte-
ristiche:
• Coltivare i tratti della 
sopportazione delle con-
trarietà e delle vicissitu-
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dini della vita. La santità è fatta di pazienza 
e di costanza nel bene, vince il male con il 
bene, impedisce il radicamento delle incli-
nazioni aggressive ed egocentriche, non tol-
lera la diffamazione e la cfalunnia, rispetta 
l’immagine e il buon nome altrui. Oltre ad 
essere fatta di mitezza e di comprensione de-
gli errori e dei difetti altrui, essa evita anche 
la violenza verbale che distrugge e maltrat-
ta, non guarda il prossimo dall’alto al bas-
so, non assume il ruolo di giudice spietato, 
non considera gli altri indegni e non preten-
de continuamente di dare lezioni. La santità 
sopporta le umiliazioni e richiede il coraggio 

«Il santo è capace di vivere con gioia e senso 
dell’umorismo. Senza perdere il realismo, 
illumina gli altri con uno spirito positivo e 
ricco di speranza». È capace di gioire del 
bene altrui. Insomma, il Signore «ci vuole 
positivi, grati e non troppo complicati».

• Agire con la “parresìa”, cioè l’audacia, 
l’entusiasmo e il fervore apostolico. La san-
tità mai si ferma su una «comoda riva» e mai 
pretende di camminare soltanto entro confini 
sicuri. Non si lascia paralizzare dalla paura 
e dal calcolo, né tantomeno dalla tentazione 
di fuggire in luoghi sicuri che possono avere 
molti nomi: «individualismo, spiritualismo, 
chiusura in piccoli mondi, dipendenza, si-
stemazione, ripetizione di schemi prefissati, 
dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio 
nelle norme».

• Non accontentarsi della mediocrità tran-
quilla e anestetizzante. Il santo spiazza e sor-
prende. Egli sa che «Dio è sempre novità, 
che ci spinge continuamente a ripartire e a 
cambiare posto per andare oltre il conosciu-
to, verso le periferie e le frontiere. Ci condu-
ce là dove si trova l’umanità più ferita e dove 
gli esseri umani, al di sotto dell’apparenza 
della superficialità e del conformismo, conti-
nuano a cercare la risposta alla domanda sul 
senso della vita. Dio non ha paura! Non ha 
paura! Va sempre al di là dei nostri schemi 
e non teme le periferie. Egli stesso si è fatto 
periferia (cf. Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, 
se oseremo andare nelle periferie, là lo tro-
veremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel 
cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, 
nella sua vita oppressa, nella sua anima otte-
nebrata. Lui è già lì».

di reclamare giustizia per i deboli e di difen-
derli davanti ai potenti.

• Esprimere la gioia e il senso dell’umori-
smo. La santità non ha nulla a che fare con 
«uno spirito inibito, triste, acido, malinconi-
co, o un basso profilo senza energia… Il ma-
lumore non è un segno di santità». Se il libro 
di Qoelet (11,10) ci ricorda che la malinco-
nia va cacciata dal nostro cuore e la prima 
lettera a Timoteo (6,17) ci incoraggia a go-
dere di tutto ciò che riceviamo dal Signore, il 
libro del Siracide (14,11.19) ci invita a trat-
tarci bene e a non privarci dei giorni felici. 

• Stare dentro il cammino comunitario, per-
ché è molto difficile contrastare il male se si 
è isolati. A volte la Chiesa «ha canonizzato 
intere comunità che hanno vissuto eroica-
mente il Vangelo o che hanno offerto a Dio 
la vita di tutti i loro membri», preparandosi 
insieme persino al martirio, come nel caso 
dei beati monaci trappisti di Tibhirine in 
Algeria. Esempio di santificazione è anche 
quello di «molte coppie di sposi sante, in cui 
ognuno dei coniugi è stato strumento per la 
santificazione dell’altro. La vita comunita-
ria è in grado di preservare dalla «tendenza 
all’individualismo consumista che finisce 
per isolarci nella ricerca del benessere ap-
partato dagli altri».

• La preghiera costante e la lettura orante 
della parola di Dio. «La santità è fatta di 
apertura abituale alla trascendenza, che si 
esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il 
santo è una persona dallo spirito orante, che 
ha bisogno di comunicare con Dio… Non 
credo nella santità senza preghiera».
Il silenzio orante non va inteso come un’eva-
sione che nega il mondo attorno a noi. «La 
preghiera, proprio perché si nutre del dono di 
Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe 
essere sempre ricca di memoria»: memoria 
delle opere compiute da Dio a favore del suo 
popolo, memoria della sua Parola rivelata, 
memoria della vita nostra e altrui, memoria 
di ciò che il Signore ha fatto nella sua Chiesa. 
«La preghiera è preziosa se alimenta una do-
nazione quotidiana d’amore. Il nostro culto è 
gradito a Dio quando vi portiamo i propositi 
di vivere con generosità e quando lasciamo 
che il dono di Dio che in esso riceviamo si 
manifesti nella dedizione ai fratelli».
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Quanto alla parola di Dio, più dolce del mie-
le (cf. Sal 119,103), spada a doppio taglio 
(Eb 4,12), lampada per i nostri passi e luce 
sul nostro cammino (cf. Sal 119,105), Papa 
Francesco ci ricorda che «la devozione alla 

parola di Dio non è solo una delle tante de-
vozioni, una cosa bella ma facoltativa. Ap-
partiene al cuore e all’identità stessa della 
vita cristiana. La Parola ha in sé la forza per 
trasformare la vita».

Veniamo a capire che la santità non è una 
cosa di altri tempi o riservata ad alcuni: è 
radicata nel nostro battesimo, per cui tutti, 
anche oggi, siamo chiamati a divenire san-
ti, a lasciarci trasformare dalla Grazia del-
lo Spirito per essere sempre più trasparenza 
dei valori che Cristo ha proposto e vissuto.  
Impariamo a sentirci “pro-vocati” da questa 
vocazione e guardiamo a chi cammina con 
noi e tende a realizzare questa missione. I 
santi sono con noi, sono quelli della “porta 
accanto” i quali tessono nella quotidianità la 
“perfezione della carità” che li innalza alla 
statura di Cristo. Ogni giorno vivono il buon 
combattimento della fede e la sapienza del 

discernimento che li porta a fare propri gli 
ideali del Vangelo e a tradurli in stile di vita.  
Danno molta importanza al discernimento 
quale «strumento di lotta per seguire meglio 
il Signore. Ci serve sempre: per essere ca-
paci di riconoscere i tempi di Dio e la sua 
grazia, per non sprecare le ispirazioni del Si-
gnore, per non lasciar cadere il suo invito a 
crescere».
Ricordiamoci che tutti siamo chiamati a 
essere “i santi della porta accanto”, perché 
possiamo vivere in risposta generosa, con 
fede e amore, il dono della vita.

Bruno Scuccato
            (da Settimana News)

Realtà sempre attuale

Tutti siamo chiamati 
a una vita santa

La scelta del bene ci rende santi

L’umiltà è l’humus della santità

La santità è dono e conquista

Sei santo se vivi la perfezione 
della carità

Diventiamo santi 
se accogliamo sempre 

la volontà di Dio

Se viviamo lo stile di Gesù 
siamo santi 

Vivere davvero il Vangelo 
è garanzia di santità

Pensieri sulla santità
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ARRIVEDERCI 
NATALINO
Cari amici,
non è una lettera di commiato per un trasferi-
mento in un’altra comunità di lavoro. No: è un 
comunicarvi che p. Natalino Costalunga è morto 
sabato 8 giugno. Erano le tre del pomeriggio.
Da tre anni collaborava alla nostra rivista, curan-
do la parte delle missioni e l’impegno dell’evan-
gelizzazione. Pochi giorni prima aveva inviato il 
suo articolo, l’ultimo.

Nella sua lunga vita di sacerdote (quest’anno 
celebrava 50 anni di ordinazione!), ha sempre 
tenuto alto l’impegno di evangelizzazione, so-
stenuto da una tempra che lo favoriva. Una vita 
piena la sua, fatta di impegni, serietà nel lavoro, 
ricerca di competenza e creatività. Entusiasta, 
non si era mai tirato indietro.

Era cresciuto con la passione missiona-
ria. Infatti, ordinato sacerdote, è andato 
in Congo. Oltre all’ordinaria attività di 
ministero, ha frequentato all'Università 
di Kinshasa corsi di etnologia, di adat-
tamento liturgico e di morale al contesto 
africano, bibbia, etimo e scrittura, lingue 
africane, potendo grazie ai professori 
dell’università partecipare alla commis-
sione per la liturgia Zairese e comporre 
alcune liturgie in lingala, in particolare 
la settimana santa e ciclo natalizio.

Dopo tre anni è stato chiamato in Italia per ri-
coprire l’incarico di segretario delle missioni 
della nostra Provincia religiosa: anni intensi 
di animazione e di organizzazione per venire 
incontro ai molti bisogni delle comunità in 
terra di missione. 

Terminato questo compito, ha voluto ripren-
dere l’attività missionaria in Mozambico, 
durata undici anni.  Scrive un suo confratel-
lo con il quale ha condiviso questi anni: «Io 
lo ricordo impegnato in prima linea con un 
buon gruppo di giovani missionari, nel pre-
dicare e costruire coi laici “le piccole comu-
nità cristiane” alla maniera di quella descrit-
ta negli atti degli apostoli. Nella regione del 
Mozambico dove lavoravamo, la Zambesia, 
avevamo suscitato e creato più di mille co-
munità, organizzate in servizi e ministeri nei 
quali ogni credente si sentiva coinvolto in 
prima persona. 

Padre Natalino ne è stato un animatore entu-
siasta e un apostolo di questa “nuova manie-
ra” di essere Chiesa. La buona conoscenza 
della lingua locale gli ha permesso, in un 
lavoro d'équipe, di tradurre il Nuovo Testa-
mento, il catechismo, e di comporre e tra-
durre il messalino festivo e un libro di pre-

ghiere, e di scrivere  un corso per imparare a 
parlare la lingua Lomwe».

Rientrato in Italia, assunse l'incarico di par-
roco di Castiglione dei Pepoli in provincia 
di Bologna, ma la passione missionaria lo 
portò in Uruguay, contesto molto diverso da 
quello africano. 
Vi rimase tre anni, perché una malattia sub-
dola, micidiale lo aveva colpito: un mieloma 
multiplo. Non si è dato per vinto. Il suo ca-
rattere forte l’aveva sostenuto nell’affrontar-
lo: puntuale e fedele ogni mese ai controlli, 
senza mai far pesare ad alcuno il suo stare 
male o i suoi dolori. E sempre fedele all’a-
postolato sacerdotale.
Poi, il cuore stanco e logoro, ha detto: “Ba-
sta”. Lo abbiamo trovato a letto, il volto se-
reno, le braccia aperte come chi aspetta qual-
cuno che finalmente può abbracciare.
Volevamo dirvelo perché con tutti voi e noi, 
p. Natalino ha fatto un bel pezzo di strada e 
ci ha aiutati a pensare.

Che Dio lo accolga tra i giusti, finalmente 
in pace.
Arrivederci Natalino. 

La redazione
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ORIZZONTE MISSIONE

Ho notato con gioia la festa e il riconosci-
mento manifestati ai missionari quando dalle 
loro missioni ritornano nelle nostre comunità. 
Le loro testimonianze suscitano sempre tanta 
ammirazione. Mi sono chiesto il perché.
Di sicuro vediamo in loro una dedizione pie-
na nel soccorrere i più poveri, nel fare il bene, 
nell’essere solidali e promuovere il progresso 
e la formazione. Continuano a dare una ri-
sposta al comando di Gesù: andate in tutto il 
mondo e annunciate il messaggio del Regno.  
Il comando del Signore non è mai concluso, è 
sempre un imperativo importante. Sono trop-
pi i mali del mondo, troppe le violenze e i se-
gni di infrazione al primo al comandamento 
dell’amore, troppe le evasioni e il disimpegno 
nella costruzione della famiglia umana. In 

sintonia con Papa Francesco facciamo notare 
che nel mondo continuano ad esserci le per-
secuzioni contro i credenti, tra cui i  cristiani, 
e il “comandamento” del rispetto dell’altro. 
Se ci domandiamo perché, non abbiamo ri-
sposta, perché l’odio, il più delle volte, è un 
impulso irrazionale.
Il male e l’odio presenti nel mondo diventano 
una chiamata per sradicarli e per promuovere 
i valori che favoriscono l’avvento del regno 
di Dio. La missione continua. È affidata a tutti 
noi cristiani e ad ogni uomo di buona volontà. 
Comincia dalla nostra casa, dalla nostra città, 
combatte ogni forma di odio, di violenza, di 
cattiveria, coltiva il comandamento dell’a-
more unico vero faro di speranza per la vita 
umana.

La missione inizia dalla propria casa
Riconoscimento

Testimoni dell’amore

ci apre il cuore alle intenzioni rette e 
buone della nostra vita.
L’amore si coltiva con la parola. Gesù 
si è presentato al mondo come Parola 
di Dio, espressione e sostanza del Dio 
vivente. La nostra parola di bene ogni 
giorno è un seme che ricevono coloro 
che incontriamo, e che viene coltivata 
nel cuore, terreno della vita.  La missio-
ne è coraggio per lanciare parole buo-
ne, parole di bene, parole di correzione, 
parole educative, parole di disapprova-
zione del male, parole che non siano 
mai complici degli operatori di violen-
za, di razzismo, di interesse …
Missione è manifestazione di amore 
nelle opere di carità, nell’affetto e cura 
dei nostri famigliari, e nel mutuo soc-
corso verso il nostro prossimo. Nel suo 
giudizio finale il Signore ci domanderà 
conto delle opere di carità e di miseri-
cordia, e se abbiamo saputo  leggere e 
riconoscere il volto di Dio nel volto dei 
più poveri. 
Non tutti siamo chiamati  a esporci alle 
situazioni più complicate della vita. 
Tuttavia il Signore fa comprendere a 
ognuno ciò che è chiamato a fare. È 
la quotidianità il banco di prova della 
nostra generosità nel compiere il bene. 
Una cosa è certa: basta guardarci attor-
no per cogliere i molti bisogni che ci 
sono, e vedere anche quante persone 
sono eroiche nel vivere la testimonian-
za dell’amore. Siamo chiamati a vivere 
l’emulazione nel fare il bene. 

Ricordiamo la testimonianza di un 
figlio di mafiosi, che ha avuto il co-

Nel manifesto della vita cristiana possiamo 
scrivere che noi siamo testimoni dell’amore. 
Non ci è chiesto l’eroismo. La nostra testimo-
nianza è qualche cosa di semplice che si vive 

nella vita quotidiana: nella preghiera, nella 
parola e nelle opere.
L’amore comincia con la preghiera che ci tra-
sforma a immagine di colui che preghiamo e 

raggio di dissociarsi dai propri genitori e dall’appar-
tenenza alle famiglie mafiose o di criminalità orga-
nizzata. Il 5 maggio 2019 Antonio Piccirillo ha fatto 
questa dichiarazione in pubblica piazza a Napoli 
nella manifestazione per la piccola Noemi, colpita 
in una sparatoria tra camorristi: «Mi chiamo Antonio 
Piccirillo. Sono figlio di camorrista, boss Rosario 
Piccirillo, ma mi fa schifo quella subcultura della 
camorra! Mio padre è un uomo che purtroppo ha 
fatto delle scelte sbagliate nella vita, «è un camorri-
sta». Io voglio dire che i figli dei camorristi non vi-
vono bene e le loro famiglie fanno una vita da cani, 
quella che forse meritano. Ho 23 anni, è la prima 
volta che scendo in piazza a manifestare. Parteci-
po a questa manifestazione perché voglio un futuro 
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bandonata e scartata. Si è impegnata in difesa 
della vita proclamando incessantemente che 
«chi non è ancora nato è il più debole, il più 
piccolo, il più misero e va aiutato per primo». 
Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate mo-
rire ai margini delle strade, riconoscendo la 
dignità che Dio aveva loro dato. Ha fatto sen-
tire la sua voce ai potenti della terra, «perché 
riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimi-
ni – dinanzi ai crimini! - della povertà creata 
da loro stessi». La misericordia è stata per lei 
il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e 
la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti 
non avevano più neppure lacrime per piange-
re la loro povertà e sofferenza.

si comporta. Da quando il razzismo è entrato 
nelle istituzioni e nei servizi pubblici “dove 
il diverso è servito male” , l’Italia è diventa-
ta davvero più razzista. Un cristiano non può 
dare il voto a chi diffonde razzismo e odio.
Il razzismo, nella forma più semplice, possia-
mo definirlo come disprezzo verso il prossi-
mo, mentre il Signore manifesta la luce del 
suo volto anche attraverso la diversità delle 
culture umane, perché esse sono complemen-
tari come i colori dell’arcobaleno.

migliore per la mia città, per i miei figli e per 
le future generazioni, con dei valori veri. Lo 
dico ai figli dei camorristi, amate sempre i 
vostri genitori, ma dissociatevi dai loro stili 
di vita, perché non portano a nulla. I nostri 
padri ci hanno reso la vita difficile, quasi 
impossibile. Ci hanno creato dei disagi esi-
stenziali enormi. La natura ci impone di voler 
loro tutto il bene possibile, ma chi fa soffrire 
la propria famiglia non può essere reputato 
un buon genitore.  C’è chi pensa che la ca-
morra di una volta era meglio, non è così: la 
camorra ha sempre fatto schifo! Le persone 
perbene sono quelle che rispettano gli altri, e 
i camorristi non rispettano nessuno». 
Santa madre Teresa di Calcutta, vera testimo-
ne di coraggio e impegno evangelico, diceva: 
«I grandi del mondo creano crimini per il 
maledetto denaro» . La santa, in tutta la sua 
esistenza è stata generosa dispensatrice del-
la misericordia divina, rendendosi a tutti di-
sponibile attraverso l’accoglienza e la difesa 
della vita umana, quella non nata e quella ab-

sti creata. Come potrebbe sussistere qualcosa 
che tu non vuoi? O conservarsi, se tu non l’a-
vessi chiamata all’esistenza? Tu salvi tutte le 
cose perché sono tue, o Signore. Tu, amante 
della vita!» (Sap 11,24-26).
*Contro l’odio razziale, noi continueremo a 
ripetere, che non ci sono razze superiori o in-
feriori, che il male non dipende dalla razza, 
ma dalla cattiveria umana che si nasconde in 
ogni cultura, in ogni forma di egoismo e in 
ogni falsità. La presunta superiorità di una 
razza sull’altra è la porta aperta alla discrimi-
nazione, all’umiliazione e, in ultima analisi, 
al genocidio, alibi o pretesto per il persegui-
mento di interessi economici e politici e di 
giustificazione di fenomeni come la schiavitù 
e il colonialismo. È missione lottare contro il 
razzismo. La violenza privata che si esprime 
nel razzismo quotidiano purtroppo ai nostri 
giorni si manifesta nel modo in cui lo Stato 

Ritornelli missionari

Ritornelli missionari

Mode e mentalità perverse si fondono nel 
ripetere slogan, pregiudizi e luoghi comuni 
contro emigranti, contro chi ha il colore di-
verso della pelle o si veste diversamente per 
tradizione, cultura e religione. Noi possiamo 
vincere e superare queste voci e mode, ripe-
tendo con determinazione, senza paura, i ri-
tornelli e le espressioni umane del vangelo 
e dell’amore, che il Signore e il senso della  
civiltà ci hanno insegnato.
* Contro la banalizzazione dell’omicidio, 
della pena di morte e della violenza, conti-
nueremo a ripetere che la vita è sacra, e che in 

«Noi cristiani non dobbiamo sentirci strani 
perché  in realtà siamo cresciuti eliminando la 
barriera dell’inimicizia e dell’odio, siamo sta-
ti battezzati per farci fratelli e vicini. Già i pri-
mi cristiani, come gli Apostoli, vivevano cre-
ando simpatia, e godevano “il favore di tutto 
il popolo” (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Allo 
stesso tempo, però, dobbiamo avere il corag-
gio di essere diversi, di mostrare altri sogni 
che questo mondo non offre, di testimoniare 
la bellezza della generosità, del servizio, della 
purezza, della fortezza, del perdono, della fe-
deltà, della preghiera, della lotta per la giusti-
zia e il bene comune, dell’amore per i poveri, 
dell’amicizia sociale» . Non siamo arrivati 
ancora alla piena convivenza multicultura-

nome di Dio nessuno ha il  diritto di uccidere. 
Togliere la vita non risolve nessun problema, 
ma toglie semplicemente la possibilità di vi-
vere e di fare il bene, ed eventualmente di ri-
parare il male compiuto. Meditiamo le parole 
del libro della Sapienza antiche come il mon-
do: «Dio ha creato tutto per l’esistenza: le cre-
ature del mondo sono apportatrici di salvezza, 
in esse non c’è veleno di morte» (Sap 1,14). E 
ancora, in un altro passo della Sapienza sulle 
opere di Dio, sta scritto: «Tu ami tutte le cose 
esistenti e nulla disprezzi di quanto hai crea-
to. Se tu avessi in odio qualcosa, non l’avre-

le, né al rispetto della diversità. Nel volto di 
ogni persona dobbiamo vedere il nostro vol-
to, quello di una nostra sorella e di un nostro 
fratello, non di un nemico. Non è il vissuto e 
il messaggio cristiano che sono strani. Se ci 
guardiamo nel più profondo del nostro cuo-
re, sentiamo la nostalgia della bellezza eterna 
che riflette l’immagine di Dio che è presente 
in tutti.

P. Natalino
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Caro Padre, abbiamo celebrato da pochi giorni la Pasqua e come ogni anno ho partecipato 
alle funzioni della Settimana Santa e alla solenne Messa del giorno della resurrezione di 
Gesù. Tuttavia mi trovo sempre a pensare che quello che i Vangeli e la Chiesa ci trasmetto-
no, potrebbero essere frutto di immaginazione. Sono alla ricerca di prove per convincermi 
che valga la pena essere cristiano e non continuare ad accostarmi ai sacramenti per pura 
e semplice abitudine. La figura di Gesù e i suoi insegnamenti sono davvero sconvolgenti e 
non li metterò mai in discussione. Sono i cosiddetti dogmi che mi fanno problema e in parti-
colar modo la resurrezione di Gesù e la fede in una vita che anche per noi continuerà dopo 
la morte. Recito il credo durante la Messa, ma forse troppo meccanicamente, quando penso 
a quello che sto dicendo, mi vengono i brividi e mi domando se io creda veramente con tutto 
me stesso a quello che professo con le mie labbra.

Angelo G. - Ragusa

Caro Angelo, credere è faticoso, ma nello 
stesso tempo è molto bello. Non si meravi-
gli dei dubbi e dei ripensamenti che di tanto 
in tanto possono affiorare nella sua mente. 
Anzi continui ad interrogarsi sulle questioni 
di fede, discutendone con le persone che ha 
vicino e che stanno percorrendo il suo stesso 
cammino nel solco della tradizione cristiana. 
Non si è mai domandato come sia giunto fino 
a noi il cristianesimo attraverso due millen-
ni di storia, nonostante quelli che lei chiama 
i dogmi? È paradossale, ma è vero: senza la 
resurrezione di Gesù il cristianesimo non esi-
sterebbe, sarebbe scomparso sul nascere. 
Per questo san Paolo diceva che se Cristo non 
fosse risorto vana sarebbe la nostra fede. La 
resurrezione di Gesù è un fatto unico ed ecce-
zionale, che ha cambiato per sempre la storia 
umana. Ed è alla luce della Pasqua che si può 
interpretare tutta la vita di Gesù. Solitamente 
quando leggiamo la biografia di una persona 
partiamo dall’inizio, cioè dalla nascita, per ar-

Rev.do Padre Superiore, siamo due coniugi pensionati, vicini alla settantina. Grazie a Dio 
godiamo ancora buona salute, nonostante qualche piccolo acciacco. Da quando abbiamo 
concluso l’attività lavorativa, abbiamo seguito nostro nipote. Ci è sembrato bello poter dare 
una mano a nostra figlia e a nostro genero. Speriamo di aver contribuito alla crescita non solo 
fisica, ma anche morale e spirituale del nostro caro nipote. Insomma, abbiamo fatto i nonni a 
tempo pieno. Ora nostro nipote è grandicello e finché le forze ce lo consentiranno ci piacereb-
be svolgere qualche attività di volontariato. Ci siamo rivolti al nostro parroco per sapere se 
ci fosse bisogno della nostra collaborazione, ma abbiamo avuto la percezione che non ci sia 
nulla di particolare da fare. Sembra che tutti i posti siano già occupati. La reazione da parte 
del nostro parroco ci ha un po’ bloccati e ora ce ne stiamo in disparte, come due vecchietti 
disoccupati. La ringraziamo anche per la bella rivista che ci invia regolarmente. Ultimamente 
ci appare più ricca di contenuti e ben impostata. Si ricordi di noi nelle sue preghiere.

Giusy e Mario - Roma

Carissimi Giusy e Mario, la scelta di dedica-
re il vostro tempo al volontariato vi fa onore. 
Può darsi che il parroco da voi interpellato, 
in quel momento, avesse altri pensieri per la 
mente e non fosse in grado di proporvi qual-
cosa di concreto. Non vi scoraggiate! Vi sug-
gerisco di ritornare da lui, in un momento di 
tranquillità, e offrire la vostra disponibilità a 
collaborare all’interno della parrocchia. Sono 
sicuro che per tutti ci sia un posto per aiutare 
e servire la comunità. Eventualmente potete 
guardarvi attorno e cercare altrove. Ci sono 
molte associazione religiose e laiche che han-
no bisogno di volontari per continuare a svol-
gere la propria missione, al fine di realizzare 
quei progetti che si sono prefissati. È molto 
importante non chiudersi in se stessi o spreca-
re il proprio tempo in superflue occupazioni, 
ma sentire che in ogni età della vita possiamo 
essere utili e produttivi. Anzi, se la salute lo 

rivare alla fine, ovvero alla morte. Per Gesù 
è esattamente il contrario: si parte dalla fine, 
che è in realtà il vero inizio, cioè la Pasqua, 
per comprendere la sua e la nostra esistenza. 
La resurrezione di Gesù è stato un evento tal-
mente straordinario che ha aperto una nuova 
fase nella storia dell’umanità. Caro Angelo, 
le auguro di tutto cuore di perseverare nella 
fede, nella quale è cresciuto e che continua a 
professare nonostante le difficoltà e i dubbi.

permette, la terza età può diventare quel pe-
riodo privilegiato della propria esistenza da 
dedicare con tutta libertà al volontariato. Il 
Signore sostenga il vostro desiderio di bene e 
vi accompagni nel vostro cammino. 

p. Lorenzo Cortesi

La fatica e la bellezza della fede Il volontariato della terza età
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La tua liberta offerta 
è un dono  grande

Fa appello anche al nostro 
buon cuore. 
Sentiamoci solidali nel dare 
un sostegno economico.

Progetti 
condivisi

CAMERUN: 
un aiuto ai 
bambini ciechi

CONGO: Convitto per i Pigmei

Il signor Romain Depesquidoux (42 anni), 
cieco,  ha fondato una Associazione per l’a-
iuto ai ciechi. Accoglie in casa sua 15 e più 
ragazzi e ragazze ciechi o malvedenti.  Aiu-
tato dalla moglie, insegna loro il braille  e li 
manda a scuola. Nessun organismo ufficiale 
li aiuta, lo Stato non se ne occupa. Vivono 
(o meglio sopravvivono) con sporadici aiuti 
che ricevono da qualche persona generosa  
che ha compreso l’importanza del lavoro che 
fanno.
Come aiutarli ? In tutti i modi possibili, 

perché possano mantenersi. Ma soprattutto 
avrebbero bisogno di una nuova casa per 
poter vivere in un ambiente adatto alle loro 
condizioni. Romain e  sua moglie vorrebbe-
ro aumentare il numero degli assistiti e por-
tarli a più di 30. Se si potessero raccogliere 
70.000 euro, il sogno di una casa potrebbe 
realizzarsi. Speriamo di riuscirci con il con-
tributo di molte persone generose.

Scrive p. Ruaro Silvano: “Anche ora che ho 
compiuto gli ottant’anni, continuo a stare 
vicino ai poveri e soprattutto ai Pigmei. Ho 
aperto per i loro bambini Pigmei un Convitto 
per poterli educare degnamente e permettere 

loro una formazione scolastica e umana, im-
prontata  ai valori evangelici. Credo che l’a-
pertura di questo Convitto  abbia creato un 
altro clima nei nostri rapporti. Già prevedo 
l’apertura di un Convitto per la bambine Pig-
mee nel settembre del 2019.
Certo, non cambierò il mondo, ma  questo 
Convitto ha acceso  una luce nel buio,  ha 
aperto una pista,  per cui la gente sa dove 
può andare, e  ha  indicato a tutti i genitori 
di Nduye  un ideale concreto e visibile per la 
formazione e la crescita dei loro figli   e  ha 
fatto capire a tutti  che non è giusto, non è di-
gnitoso rassegnarsi alla povertà, alla miseria, 
alla ignoranza, alla discriminazione, accon-
tentandosi  di alcol e di  droga (canapa),  ma 
che è possibile  cambiare”.

MOZAMBICO: 
i disastri del ciclone Idai
Nello scorso mese di marzo il nord del Mo-
zambico ha subito la furia distruttiva del ci-
clone “Idai”. Ha provocato disastri e morte. 
Fortissimo vento e intensità di piogge hanno 
abbattuto le capanne,  scoperchiato i tetti e 
allagato il zona. La popolazione si è trova-
ta in balia delle forze distruttrici della na-
tura che non ha lasciato scampo. Immagini 
via satellite hanno mostrato un’area di 125 
chilometri per 25 – pari all’estensione del 
Lussemburgo – completamente sommerse  
fino a 11 metri di profondità. La situazione 
è drammatica. Il Vescovo di Beira, il Deho-
niano Mons Claudio Dalla Zuanna, ha fatto 
appello agli organismi internazionali per  un 

aiuto immediato per i quasi due milioni di 
abitanti colpiti e che necessitano di tutto. 
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   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.
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