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I Pensieri del mese
“Dio si serve dei venti contrari per condurci in porto.”

Charles de Foucault

“Nessuno come l’Uomo chino sulla Materia comprende quanto Cristo, grazie alla sua Incarnazione,
sia interno al Mondo, radicato nel Mondo fin nel cuore del più piccolo atomo”.

(Pierre Teilhard de Chardin (gesuita, paleontologo)

“Il pensiero del Cristo mi tormenta, e io non vorrei finire la mia vita senza averlo approfondito di più».
Xavier Tilliette ( gesuita, teologo, filosofo)
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DISCORSI DEL SANTO PADRE

LETTERA DEL PAPA AI MOVIMENTI POPOLARI

So che molte volte il vostro lavoro non viene riconosciuto come dovuto, perché per questo sistema siete 
veramente invisibili. Alle periferie non giungono le soluzioni del mercato e scarseggi la presenza protettrice 
dello Stato. E neanche voi avete i mezzi per svolgere la vostra funzione. Venite guardati con diffidenza 
perché andate oltre la mera filantropia attraverso l’organizzazione comunitaria e rivendicate i vostri
diritti, invece di restare rassegnati sperando di vedere cadere qualche briciola da quanti detengono il 
potere economico. Molte volte mandate giù rabbia e impotenza nel vedere le disuguaglianze che
persistono, persino nei momenti in cui non ci sono più scuse per giustificare privilegi. Ma non richiudetevi 
nel lamento: rimboccatevi le maniche e continuate a lavorare per le vostre famiglie, per i vostri quartieri, 
per il bene comune. Questo vostro atteggiamento mi aiuta, m’interroga e m’insegna molto.

DOMENICA DELLE PALME

Quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di usci-
ta, quando sembra che perfino Dio non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l’ab-
bandono totale, la situazione a Lui più estranea, per essere in tutto solidale con noi. L’ha fatto per me, per 
te, per tutti noi, lo ha fatto per dirci: “Non temere, non sei solo. Ho provato tutta la tua desolazione per 
essere sempre al tuo fianco”. Ecco fin dove ci ha serviti Gesù, calandosi nell’abisso delle nostre sofferenze più 
atroci, fino al tradimento e all’abbandono. Oggi, nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze 
che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù 
dice a ciascuno: “Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene”.

MOMENTO DI PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA

Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade 
e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto
desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli 
sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti…È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, 
hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e 
generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre 
vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli 
dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo 
oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, 
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti 
altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero 
sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano 
una cosa sola». Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non
seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai
nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, 
alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il 
bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti… Non è questo il tempo 
dell’indifferenza, non è questo il tempo degli egoismi. Oggi l’Unione europea ha di fronte a sé una sfida 
epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero.
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SANTA MESSA IN COENA DOMINI
OMELIA

Non posso lasciar passare questa Messa senza ricordare i sacerdoti. I sacerdoti che offrono la vita per 
il Signore, i sacerdoti che sono servitori. In questi giorni ne sono morti più di sessanta qui, in Italia,
nell’attenzione ai malati negli ospedali, e anche con i medici, gli infermieri, le infermiere…
Sono “i santi della porta accanto”, sacerdoti che servendo hanno dato la vita. E penso a coloro che sono 
lontani. Oggi ho ricevuto una lettera di un sacerdote, cappellano di un carcere, lontano, che racconta 
come vive questa Settimana Santa con i detenuti. Un francescano. Sacerdoti che vanno lontano per portare 
il Vangelo e muoiono lì. Diceva un vescovo che la prima cosa che lui faceva, quando arrivava in questi 
posti di missione, era andare al cimitero, sulla tomba dei sacerdoti che hanno lasciato la vita lì, giovani, 
per la peste del posto: non erano preparati, non avevano gli anticorpi, loro. Nessuno ne conosce il nome: 
i sacerdoti anonimi. I parroci di campagna, che sono parroci di quattro, cinque, sette paesini, in montagna, 
e vanno dall’uno all’altro, che conoscono la gente… Una volta, uno mi diceva che conosceva il nome di 
tutta la gente dei paesi. “Davvero?”, gli ho detto io. E lui mi ha detto: “Anche il nome dei cani!”.

S. MESSA DELLA DIVINA MISERICORDIA
OMELIA A S. SPIRITO IN SASSIA

Egli vuole che lo vediamo così: non come un padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il 
nostro Papà che ci rialza sempre. Nella vita andiamo avanti a tentoni, come un bambino che inizia a 
camminare, ma cade; pochi passi e cade ancora; cade e ricade, e ogni volta il papà lo rialza. La mano 
che ci rialza sempre è la misericordia: Dio sa che senza misericordia restiamo a terra, che per cammina-
re abbiamo bisogno di essere rimessi in piedi. E tu puoi obiettare: “Ma io non smetto mai di cadere!”.
Il Signore lo sa ed è sempre pronto a risollevarti. Egli non vuole che ripensiamo continuamente alle nostre 
cadute, ma che guardiamo a Lui, che nelle cadute vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli 
da amare con misericordia. Oggi, in questa chiesa diventata santuario della misericordia in Roma, nella 
Domenica che vent’anni fa san Giovanni Paolo II dedicò alla Misericordia Divina, accogliamo fiduciosi 
questo messaggio. A Santa Faustina Gesù disse: «Io sono l’amore e la misericordia stessa; non c’è miseria 
che possa misurarsi con la mia misericordia» Una volta, poi, la santa disse a Gesù, con soddisfazione, di 
avergli offerto tutta la vita, tutto quel che aveva. Ma la risposta di Gesù la spiazzò: «Non mi hai offerto 
quello che è effettivamente tuo». Che cosa aveva trattenuto per sé quella santa suora? Gesù le disse con 
amabilità: «Figlia, dammi la tua miseria». Anche noi possiamo chiederci: “Ho dato la mia miseria al
Signore? Gli ho mostrato le mie cadute perché mi rialzi?”.

OMELIA NELLA VEGLIA PASQUALE

È Lui, il Risorto, che rialza noi bisognosi. Se sei debole e fragile nel cammino, se cadi, non temere, Dio ti 
tende la mano e ti dice: “Coraggio!”. Ma tu potresti dire, come don Abbondio: «Il coraggio, uno non se lo 
può dare». Non te lo puoi dare, ma lo puoi ricevere, come un dono. Basta aprire il cuore nella preghiera, 
basta sollevare un poco quella pietra posta all’imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. 
Basta invitarlo: “Vieni, Gesù, nelle mie paure e di’ anche a me: Coraggio!”. Con Te, Signore, saremo 
provati, ma non turbati. E, qualunque tristezza abiti in noi, sentiremo di dover sperare, perché con Te 
la croce sfocia in risurrezione, perché Tu sei con noi nel buio delle nostre notti: sei certezza nelle nostre 
incertezze, Parola nei nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l’amore che nutri per noi.
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VIAGGIO A BARI

Ma allora la logica di Gesù è perdente? È perdente agli occhi del mondo, ma vincente agli occhi di Dio. 
San Paolo ci ha detto nella seconda Lettura: «Nessuno si illuda, perché la sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio». Dio vede oltre. Sa come si vince. Sa che il male si vince solo col bene. Ci ha 
salvati così: non con la spada, ma con la croce. Amare e perdonare è vivere da vincitori. Perderemo se 
difenderemo la fede con la forza. Il Signore ripeterebbe anche a noi le parole che disse a Pietro nel Get-
semani: «Rimetti la spada nel fodero». Nei Getsemani di oggi, nel nostro mondo indifferente e ingiusto, 
dove sembra di assistere all’agonia della speranza, il cristiano non può fare come quei discepoli, che 
prima impugnarono la spada e poi fuggirono. No, la soluzione non è sfoderare la spada contro qualcuno 
e nemmeno fuggire dai tempi che viviamo. La soluzione è la via di Gesù: l’amore attivo, l’amore umile, 
l’amore «fino alla fine».

AL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ECCLESIASTICA

La missione che un giorno sarete chiamati a svolgere vi porterà in tutte le parti del mondo. In Europa 
bisognosa di svegliarsi; in Africa, assetata di riconciliazione; in America Latina, affamata di nutrimento e 
interiorità; in America del Nord, intenta a riscoprire le radici di un’identità che non si definisce a partire 
dalla esclusione; in Asia e Oceania, sfidate dalla capacità di fermentare in diaspora e dialogare con la va-
stità di culture ancestrali. Per affrontare positivamente queste crescenti sfide per la Chiesa e per il mondo, 
occorre che i futuri diplomatici della Santa Sede acquisiscano, oltre alla solida formazione sacerdotale e 
pastorale, e a quella specifica offerta da codesta Accademia, anche una personale esperienza di missione 
al di fuori della propria Diocesi d’origine, condividendo con le Chiese missionarie un periodo di cammi-
no insieme alla loro comunità, partecipando alla loro quotidiana attività evangelizzatrice.



LA CHIESA IN ITALIA

SACERDOTI MORTI PER L’EPIDEMIA
Matteo Colombo, direttore del”Popolo” di Tortona

Le statistiche ci hanno portato a credere che di Coronavirus muoiano soprattutto gli anziani, specie se 
già malati o se lasciati soli, incustoditi, abbandonati in case di riposo che sono diventate luoghi disumani,
“parcheggi” per “vecchi” che non avrebbero più nulla da dire, che non conterebbero più niente.
I numeri, impietosi, lo confermano. Ma questa pandemia si è portata via anche tanti giovani, vite appena 
sbocciate che sono state recise, spezzate. Per come ci vengono raccontati quei lutti, sembrerebbe che ci 
siano morti di serie A e di serie B. Si è detto che, addirittura, nei reparti di terapia intensiva affollati e 
senza letti a sufficienza, i medici abbiano dovuto scegliere tra chi curare (i più giovani) e chi no (i più 
vecchi). Noi non ci vogliamo credere. Non ci piegheremo mai all’idea che una vita sia meno importante
di un’altra. Quanti anni avevano amici, conoscenti, parenti, dottori, infermieri, vicini di casa, volontari,
uomini della Protezione civile e delle Forze dell’ordine, sacerdoti, che sono morti? Anzi, chi erano?
Che percorso hanno fatto prima di giungere al capolinea? Questo vorremmo continuare a sapere.
Che il viaggio sia stato lungo o sia stato corto, tutti hanno lasciato il segno. I bollettini quotidiani dei
decessi ci stanno “abituando” alla morte. Il rischio che corriamo è di esserne assuefatti. Sentiamo, invece, 
che ogni esistenza brilla di una sua luce. Non muoiono dei nomi e cognomi, muoiono persone. Torniamo 
a parlare di medici che si sono ammalati mentre curavano i loro pazienti. Di chi, per la sua professio-
ne, è stato costretto ad avere contatti con tanta gente ed è stato contagiato. Di chi non si è risparmiato, 
come moltissimi sacerdoti che fino all’ultimo, prima di avere febbre alta e tosse, sono stati in mezzo alla
comunità, consapevoli che quello era il loro posto. Ad oggi sono 110 i preti che il morbo si è preso.
Si sono sacrificati per noi: non li dimenticheremo.

PRETI ITALIANI

Un recente sondaggio di “Avvenire” ha messo in luce che «dai profili dei preti diocesani emergono ormai 
almeno cinque tratti comuni: la popolarità del nostro clero (gran parte dei preti sono morti contagiandosi); 
la capillarità della presenza in quartieri di città ma anche in piccoli e minuscoli centri in cui il prete 
è custode della memoria condivisa, testimone di valori tra generazioni; la fedeltà a un luogo, spesso 
per decenni (ci sono parroci rimasti in una comunità per 40 anni); l’umiltà di uno stile di servizio nel
nascondimento più assoluto, fino a una morte in solitudine; e la preziosità di presenze che la gente scopre 
essere indispensabili, specie quando la lontananza coatta – o la morte – li privano di una persona sempre 
cara, vicina, disponibile».

SCUOLE PARITARIE - CORONAVIRUS

Vescovi italiani preoccupati per le scuole paritarie. “In queste settimane – ha detto il Sottosegretario
della CEI - i Vescovi assieme a religiosi, religiose e genitori – hanno espresso la loro preoccupazione
per la tenuta del sistema delle paritarie. Se già ieri erano in difficoltà sul piano della sostenibilità
economica, oggi – con le famiglie che hanno smesso di pagare le rette a fronte di un servizio chiuso dalle 
disposizioni per l’emergenza sanitaria – rischiano di non aver più la forza di riaprire. Nel nostro contesto,
paradossalmente, non passa nemmeno il criterio dell’investimento: la prospettiva di una scomparsa delle 
scuole paritarie, oltre che un oggettivo impoverimento culturale, costituirebbe un aggravio di alcuni mi-
liardi di euro all’anno sul bilancio della collettività. Senza aggiungere che, chiuse le paritarie, ci si troverà 
ad affrontare la mancanza di servizi con cui supplirle. Allo Stato non si chiedono privilegi né elemosina, 
ma di riconoscere il servizio pubblico che queste realtà assicurano. Intervenire oggi – con un fondo 
straordinario destinato alle realtà paritarie o con forme di sostegno, quali la detraibilità delle rette, alle 
famiglie – è l’ultima campanella. Se questa suonasse senza esito, diverrà un puro esercizio accademico 
fermarsi a discutere circa il patrimonio assicurato al Paese da un sistema scolastico integrato.
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TOKYO
L’arcivescovo Mons. Tarcisio Isao KiKuchi

Ora la comunità ecclesiale sta soffrendo con le persone di tutto il mondo nel mezzo della lotta contro 
questo invisibile virus. Come Chiesa, in questa situazione, vogliamo proteggere la vita di ognuno, con 
l’invito ad essere persone che si prendono cura non solo di se stessi ma anche degli altri. Poiché siamo in 
una situazione difficile, vogliamo spezzare le catene della solitudine, sollevarci a vicenda e innalzare la 
luce della speranza nella società.

NOTRE DAME - RICOSTRUZIONE

“Avevo promesso che avremmo ricostruito Notre Dame in cinque anni. Faremo di tutto per rispettare 
questa scadenza.Se il restauro di Notre-Dame è importante per tutti noi, è senza dubbio anche perché è 
un simbolo della resilienza del nostro popolo, della sua capacità di superare le difficoltà e di riprendersi. 
Lo ha detto il Presidente francese Macron. E l’Arcivescovo di Parigi Mons. Michel Aupetit:” “Nei momenti 
più tragici la cattedrale è stata la casa comune dove piangiamo e imploriamo. Nei momenti più felici, 
dove lodiamo e celebriamo la nostra gratitudine. Dobbiamo guidare i nostri passi verso di lei, la bella 
signora di pietra, per ritrovare il senso della città, per sapere che non siamo individui isolati ma un popolo 
chiamato alla comunione, consapevole dei propri doveri… Quale cattedrale per il 21° secolo? Quella che 
è sempre stata, per la quale è stata costruita: per la lode di Dio e la salvezza degli uomini. Rimanga fedele 
a ciò che è, o perderà la sua anima”. Per la ricostruzione sono stati raccolti fino ad oggi 55,8 milioni di 
euro frutto di una vasta e mondiale operazione che ha coinvolto 56mila individui, aziende, comunità e 
fondazioni. L’arcidiocesi di Parigi ha fatto sapere che gli impegni assunti da grossi mecenati, famiglie e 
grandi imprese (come gruppo Axa, Arnault e Lvmh, Pinault via Artémis, Bouygues, Barone Philippe de 
Rothschild Sa, Consiglio regionale Idf  2, Decaux, Fondazione Michelin, ecc.), per un valore da 500mila 
euro fino a 200 milioni, sono stati tutti oggetto di accordi o creazione di nuove fondazioni protette sotto 
l’egida della “Fondazione Notre Dame “ in modo da garantire che i contributi promessi siano erogati 
senza alcuna ambiguità. Questi soldi non sono ancora pervenuti ma si sono solo ricevute promesse di im-
pegno. L’Arcivescovo di Parigi, prima di questa dichiarazione, aveva presieduto a una celebrazione con la 
venerazione della corona di spine, la reliquia più preziosa conservata a Notre Dame e miracolosamente 
salvata dalle fiamme.

SIRIA
PANE PER GLI SFOLLATI

A Idlib, in Siria, sono stati distribuiti per un anno intero viveri per 2000 famiglie grazie al finanziamento 
dell’8 per mille e al contributo della regione Lombardia. Questo è il risultato finale del progetto di sicurezza
alimentare #Nonlasciamolisoli e ad Amici dei Bambini, unica organizzazione umanitaria italiana
presente nel nord-ovest del Paese, in collaborazione con il partner locale Kids Paradise. Il progetto
conclusosi il 14 marzo 2020 ha contribuito per 12 mesi alla sicurezza alimentare della popolazione siriana 
sfollata e alla resilienza di comunità locali nella provincia di Idlib, ultimo focolaio di un conflitto entrato 
ormai nel decimo anno e che non si arresta neppure a fronte della pandemia globale da coronavirus.
Il pane è stato in parte donato e in parte venduto a prezzi calmierati – spiega un comunicato – al fine 
di non creare tensioni sociali e non provocare ricadute economiche sul mercato locale. Tutti gli introiti
derivanti dalla vendita a prezzi calmierati sono stati reinvestiti nell’acquisto di farina e gasolio per assicurare 
il funzionamento di due forni. Da dicembre 2019 a fine febbraio 2020 l’organizzazione ha assistito alla
fuga, dal sud al nord ovest di Idlib, a causa della guerra, di 960mila persone dalle loro case verso campi 
per sfollati. “Oltre 500mila di questi sfollati sono bambini che non bisogna lasciare soli”, spiega
il responsabile dei progetti in Siria di Amici dei Bambini, Mattia Rizzi.
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ECUADOR
MISION DON BOSCO

“Misión Don Bosco” ha iniziato a distribuire in diverse parti dell’Ecuador, uno dei Paesi più colpiti dal 
coronavirus, il primo buono di 60 dollari a decine di famiglie ecuadoriane che vivono in condizioni di 
estrema povertà. Grazie a questo beneficio, che verrà concesso per tre volte, queste famiglie sono state 
rifornite di generi di prima necessità nei supermercati vicini ai loro luoghi di residenza. Nelle zone in cui 
non esistono grandi centri di approvvigionamento è stata creata un’alleanza con i negozi di quartiere, 
in modo che la gente possa acquistare cibo a prezzi accessibili. “Il nostro impegno –dicono i salesiani di 
Quito- è sempre stato e continuerà ad essere quello di stare con i più poveri e vigilare sul loro benessere. 
Attraverso questa campagna vogliamo riunire più persone e istituzioni possibili per aiutare la popolazione 
più bisognosa ad avere il proprio pane quotidiano. L’effettiva messa in opera di questa campagna di
solidarietà è stata possibile grazie al sostegno di salesiani, comunità, Ong, benefattori della società civile, 
collaboratori ed educatori delle opere salesiane.

GAZA

“ La situazione è disperata” dice padre Gabriel Romanelli, parroco della parrocchia latina, “Sacra
Famiglia”, di Gaza -. Siamo abituati ai coprifuoco che ci costringono al chiuso, come il muro che ci
circonda. Chi ha una casa qui è fortunato ma chi vive in strutture distrutte dalle guerre o fatiscenti 
soffre davvero tanto. Non abbiamo molta acqua potabile disponibile, l’energia elettrica viene erogata 
poche ore al giorno, c’è carenza di medicinali, gli ospedali lavorano in condizioni difficili, le condizioni
igienico-sanitarie sono a dir poco precarie per la mancanza di infrastrutture. Con il coronavirus la situazione 
è peggiorata. Sono stati chiusi ristoranti, sale per feste, caffè, negozi e solo in questo settore hanno perso 
lavoro oltre seimila persone, ed è un numero in difetto. E la disoccupazione continua a salire. I salari
dimezzati. La gente ha fame perché non sa di cosa vivere. Gaza vive di aiuti esterni, senza i quali non può 
andare avanti.” La nostra comunità – dichiara padre Romanelli – è molto attiva e soffre spiritualmente.
In tanti chiedono a noi sacerdoti e religiosi di andare di casa in casa a benedire, confessare e portare la 
comunione.

IDLIB

Da Gaza a Idlib c’ è l’ultimo fronte aperto della guerra in Siria dove l’esercito regolare del presidente
Assad, e il suo alleato russo, combatte contro le milizie jihadiste di Tahrir al-Sham e dell’Esercito
Nazionale Siriano, sostenuto dalla Turchia. Testimone di questi scontri è padre Hanna Jallouf, francescano
della Custodia di Terra Santa e parroco latino di Knaye, uno dei tre villaggi cristiani della Valle
dell’Oronte Con l’altro confratello, padre Louai Bsharat, sono gli unici religiosi rimasti nella zona a curare 
un gregge di poco meno di 300 famiglie. “Siamo entrati nel decimo anno di guerra e la popolazione è 
stremata, sfollata in continuazione, preda della fame, del freddo, senza lavoro e in balia del carovita- dice 
padre Hanna Jallouf. “Ogni giorno facciamo esperienza del Calvario”.



LA CHIESA NEL MONDO

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA ORTODOSSA
INIZIATIVA STORICA

Una dichiarazione sulla dottrina sociale della Chiesa ortodossa è stata pubblicata e diffusa in tutto il mondo 
in 12 lingue. È la prima volta che il mondo ortodosso nel suo insieme scende in campo e sotto l’egida del 
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli prende una simile iniziativa, spinto dalla necessità di affrontare 
in maniera composita le sfide sempre più complesse del mondo moderno. Il documento dal titolo “Per 
la vita del mondo. Verso un ethos sociale della Chiesa Ortodossa” abbraccia molteplici temi: la Chiesa 
nella sfera pubblica, povertà, ricchezza e giustizia civile, guerra, pace e violenza, relazioni ecumeniche 
e relazioni con altre fedi, ortodossia e diritti umani, scienza, tecnologia, mondo naturale. All’interno di 
questi macro-temi, vengono affrontate tematiche che riguardano il cambiamento climatico, il consumismo, 
la democrazia e il razzismo, le donne, il matrimonio e il divorzio. Storica è anche la composizione della
Commissione stessa: a partecipare alla stesura del documento, non c’erano solo “notabili” della Chiesa e 
neanche solo membri del clero ma laici, tra cui due donne. Tutti comunque teologi e studiosi provenienti 
da Europa e Asia, nonché dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.
Nella prefazione al documento, il presidente della Commissione John Chryssavgis ammette: “il compito 
di produrre una singola dichiarazione sulla dottrina sociale della Chiesa Ortodossa è per sua natura una 
impresa complicata, per non dire controversa. La Chiesa Ortodossa opera all’interno di una grande
varietà di contesti culturali e storici, ognuno con le proprie preoccupazioni e tradizioni sociali e politiche”

MESSICO

Rilasciare al confine i migranti non violenti o pericolosi dalle strutture di detenzione: questa la richiesta 
che il Vescovo, Mons. Mark J. Seitz di El Paso in Texas, ha fatto recapitare agli agenti per l’immigrazione
che sorvegliano l’ingresso dal Messico. Il Vescovo ha spiegato che la pandemia del Covid-19 se si
diffondesse nelle strutture di detenzione metterebbe a rischio non solo la vita dei migranti e della polizia 
di frontiera ma dell’intera comunità di El Paso. “Gli immigrati – ha detto – non sono dei criminali, ma 
persone che hanno attraversato il confine spinte da serie
necessità economiche e con notevoli pericoli per la vita.



CULTURA: I PROTAGONISTI

GIOVANNI PAPINI
Da scrittore incendiario a terziario francescano

Papini fu tutto: scrittore, poeta, saggista, polemista, critico letterario, futurista, antifuturista, razzista, 
antirazzista. Fu anche ateo, e solo a furori giovanili placati, dopo anni di desolazione e inquietudine, 
trovò finalmente pace in una sofferta conversione che fu per lui come un lampo sulla via di Damasco. 
Testimonianza di questa nuova fede fu la “Storia di Cristo” scritta nel 1921, il libro italiano allora più 
tradotto all’estero, un best- seller oggi dimenticato e che pure resta un capolavoro – di stile e di anima- 
nell’esangue panorama religioso italiano .«L’autore di questo libro – dirà nell’introduzione- ne scrisse un altro, 
anni fa, per raccontare la malinconica storia di un uomo che volle, per un momento, diventare Dio. Ora, nella maturità degli 
anni e della coscienza, lo stesso autore ha tentato di scrivere la vita di un Dio che si fece uomo.

In famiglia Giovanni non aveva certo respirato aria cattolica. Il padre,vecchio garibaldino in camicia 
rossa, era stato un mangiapreti e la madre, per battezzare il figlio, dovette farlo di nascosto.
Già a poco più di vent’anni Papini dette subito prova del suo geniaccio e della sua intelligenza proteiforme. 
Con Prezzolini – un altro originale- fondò una rivista che si fece subito spazio nel panorama letterario
italiano. Uscì solo per 4 anni, e poi si sciolse in un’altra rivista, “ La Voce” che resta un pilastro nella
cultura italiana del Novecento, certamente la rivista più autorevole e innovativa del suo tempo.
A trent’anni Papini si sentiva un fallito. Il titolo della sua autobiografia diceva tutto. Il titolo era:” Un 
uomo finito” «Tutto è perduto, tutto è chiuso. Non c’è più nulla da fare. Consolarsi? Neppure. Piangere? Ma per piangere 
ci vuole ancora dell’energia, ci vuole un po’ di speranza! Io non son più nulla, non conto più, non voglio niente: non mi 
muovo. Sono una cosa e non un uomo. Toccatemi: sono freddo come una pietra, freddo come un sepolcro. Qui è sotterrato un 
uomo che non poté diventare Dio. (...) Io non chiedo né pane, né gloria, né compassione. Ma chiedo e domando, umilmente, 
in ginocchio, con tutta la forza e la passione dell’anima, un po’ di certezza: una sola, una piccola fede sicura, un atomo di 
verità. Ho bisogno di un po’ di certezza, ho bisogno di qualcosa di vero. Non posso farne a meno; non so più vivere senza. 
Non chiedo altro, non chiedo nulla di più, ma questo che chiedo è molto, è una straordinaria cosa: lo so. Ma la voglio in tutti 
i modi, a tutti i costi mi deve essere data, se pur c’è qualcuno al mondo cui preme la mia vita. Senza questa verità non riesco 
più a vivere e se nessuno ha pietà di me, se nessuno può rispondermi, cercherò nella morte la beatitudine della piena luce o la 
quiete dell’eterno nulla.»

Erano le prime avvisaglie di una ricerca religiosa, l’inizio di un sentiero che avrebbe dovuto percorrere.
Lentamente. Ma Papini non era uomo di trincea ma d’attacco, sempre insoddisfatto, alla perenne “ 
ricerca di sé”, incapace di battere strada già battute. Fu difatti tra gli alfieri di quel movimento che si 
chiamò “ futurismo”, una corrente che si proponeva di cancellare il passato per ridisegnare su nuove basi 
l’avvenire. «E’ guerra contro l’accademia, contro l’università, contro lo scolarismo, contro la cultura ufficiale, è liberazione 
dello spirito dai vecchi legami, dalle forme troppo usate... è forsennato amore dell’Italia e della grandezza d’Italia... è odio 
smisurato contro la mediocrità, l’imbecillità, la vigliaccheria, l’amore dello status quo e del quieto vivere, delle transazioni e 
degli accomodamenti...» 
Ma intanto la guerra, la prima guerra mondiale, era nell’aria e Papini, come altri futuristi, si schierava 
nel campo degli interventisti e inneggiava al conflitto, visto come purificazione e rinnovamento. “ Ci 
voleva alla fine -scriveva- un caldo bagno di sangue nero. Amiamo la guerra e assaporiamola da buongustai”. In tanti 
pensarono che sarebbe stata una guerra breve e che presto i soldati sarebbero tornati dal fronte. Nessuno 
poteva immaginare la mattanza che ci sarebbe stata, le centinaia di migliaia di morti nelle trincee del 
Carso, dell’Ortigara, dell’Isonzo, i fanti mandati all’assalto contro le mitragliatrici austriache, ragazzi 
di vent’anni falciati in ottusi assalti all’arma bianca gridando ”Savoia”. Nessuno poteva immaginare 
Caporetto e i mutilati con le stampelle, tanti senza braccia, senza gambe. Solo allora Papini rinsavì e si 
pentì amaramente dei suoi entusiasmi futuristi. E trovò che solo le inascoltate parole di Benedetto XV 
sull ‘inutile strage erano state piene di verità. Nella prefazione al documento, il presidente della Commis-
sione John Chryssavgis ammette: “il compito di produrre una singola dichiarazione sulla dottrina sociale 
della Chiesa Ortodossa è per sua natura una impresa complicata, per non dire controversa. La Chiesa 
Ortodossa opera all’interno di una grande varietà di contesti culturali e storici, ognuno con le proprie 
preoccupazioni e tradizioni sociali e politiche”
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Era la fine di un lungo cammino spirituale che sfocierà appunto in quella “Storia di Cristo”, testimonianza 
dolorosa della sua conversione. Una conversione che ebbe vasta eco nel mondo cattolico al punto che 
l’università del Sacro Cuore gli offrirà la cattedra di letteratura italiana che Papini però rifiutò. Ebbe una 
temporanea simpatia col Fascismo ma non volle le onoreficienze che il Partito gli offriva. L’ultimo libro 
che pubblicò, “Il Diavolo”, suscitò un po’di scandalo. Oggi verrebbe letto senza anatemi.

Ma con la fine della guerra e gli anni Cinquanta il clima letterario e culturale era radicalmente cambiato 
e Giovanni Papini avvertiva di essere un sopravvissuto. Quasi cieco e con una malattia neurologica che 
lo paralizzò, si chiuse sempre più in se stesso, pur continuando a dettare i suoi libri e articoli. Si fece 
anche terziario francescano col nome di fra’ Bonaventura. Resta di lui questa “Storia di Cristo” che è la
testimoninza di una lunga, personalissima, originale crisi interiore.

LA VITA DEL CIRCOLO

Il Covid-19 non ferma la minestra del Papa. Prosegue senza sosta la distribuzione dei pasti presso le Cucine 
economiche del Circolo S. Pietro nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. Con il determinante aiuto 
degli amici del Cisom (corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e con la collaborazione ed il contributo 
della Delegazione di Roma dell’Ordine di Malta, gli assistiti continuano a ricevere un pasto completo in
piena sicurezza, al di fuori delle nostre strutture. È possibile aiutare gli assistiti del Sodalizio romano aderendo 
alla campagna #IONONHOCASA. Vai sul sito del Circolo S. Pietro per avere più informazioni.

Il 21 febbraio si è svolta la 151ma Assemblea Solenne del Circolo S. Pietro, presieduta dal Cardinale Angelo 
De Donatis, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. «Incarnarsi: questo verbo esprime compiuta-
mente», ha detto Sua Eminenza ai Soci, «il pensiero, il desiderio, la volontà del Papa che non cessa mai di 
ricordare al mondo intero e particolarmente ai cristiani l’obbligo di un incontro particolare e speciale con 
tutti coloro che, vivendo forse ai margini della società ed anche della Chiesa, hanno bisogno, hanno sete, 
hanno fame di Dio!». Parole che il Cardinale Vicario ha donato «come spunto di riflessione», ancora meglio 
«come indicazione sul modo di procedere nella vita del nostro Circolo». Durante l’Assemblea c’è stato il 
passaggio di consegne dal presidente uscente Leopoldo Torlonia a Niccolò Sacchetti, da 25 anni socio del 
Sodalizio Romano e attivo in varie Commissioni. Nel segno di un equilibrio tra tradizione e rinnovamento,
il discorso di insediamento del Presidente Sacchetti ha posto l’accento sul bisogno connaturato all’uomo di 
darsi all’altro. «Se è vero che ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto», ha detto il Presidente nel 
sentito discorso di insediamento, «ce ne sono almeno altrettante che hanno bisogno di aiutare e che cercano 
un solido riferimento per aprirsi a questo mondo meraviglioso».
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