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ma se adesso non conduce più, ci dev’essere qualche cosa che non va bene, almeno per noi.”
Don Primo Mazzolari

“La paura è il principio della saggezza”.
François Mauriac

“IIl Cristianesimo è la sola religione che ha un carattere familiare perché esso ha origine da una madre ed un figlio.”
Fulton Sheen- Arcivescovo e scrittore
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DISCORSI DEL SANTO PADRE

LA NUOVA ENCICLICA

Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le mie preoccupazioni.
Negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi luoghi. Ho voluto raccogliere in questa
Enciclica molti di tali interventi collocandoli in un contesto più ampio di riflessione. Inoltre, se nella 
redazione della Laudato si’ ho avuto una fonte di ispirazione nel mio fratello Bartolomeo, il Patriarca 
ortodosso che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo caso mi sono sentito stimolato 
in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi 
per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha 
chiamati a convivere come fratelli tra di loro». Non si è trattato di un mero atto diplomatico, bensì di 
una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto. Questa Enciclica raccoglie e sviluppa 
grandi temi esposti in quel Documento che abbiamo firmato insieme. E qui ho anche recepito, con il mio 
linguaggio, numerosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo.

ASPIRAZIONE MONDIALE ALLA FRATERNITA’

Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona
umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita 
in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a 
vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, 
per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con 
la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!

IL VACCINO SIA PER TUTTI

La pandemia ha messo in evidenza l’urgente necessità di promuovere la salute pubblica e di realizzare 
il diritto di ogni persona alle cure mediche di base. Pertanto, rinnovo l’appello ai responsabili politici e 
al settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 
e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati. E se bisogna privilegiare qualcuno, che sia il 
più povero, il più vulnerabile, chi generalmente viene discriminato perché non ha né potere né risorse.

NUOVI NAZIONALISMI

Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano
superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi un’idea dell’unità 
del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme di egoismo e di perdita del 
senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali. E questo ci ricorda che «ogni 
generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora 
più alte. È il cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una
volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già
ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri
fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti».
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RIPENSARE IL NOSTRO STILE DI VITA

Il mondo avanzava implacabilmente verso un’economia che, utilizzando i progressi tecnologici, cercava
di ridurre i “costi umani”, e qualcuno pretendeva di farci credere che bastava la libertà di mercato
perché tutto si potesse considerare sicuro. Ma il colpo duro e inaspettato di questa pandemia fuori contollo
ha obbligato per forza a pensare agli esseri umani, a tutti, più che al beneficio di alcuni. Oggi possiamo 
riconoscere che «ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare
distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della
fraternità. Abbiamo cercato il risultato rapido e sicuro e ci troviamo oppressi dall’impazienza e dall’ansia. 
Prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà». Il dolore, l’incertezza, il timore 
e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare 
i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della 
nostra esistenza.

PER IL XVI CENTENARIO DELLA MORTE DI S. GIROLAMO

San Girolamo entra a pieno titolo tra le grandi figure della Chiesa antica, nel periodo definito il secolo 
d’oro della Patristica, vero ponte tra Oriente e Occidente: è amico di gioventù di Rufino di Aquileia, 
incontra Ambrogio e intrattiene una fitta corrispondenza con Agostino. In Oriente conosce Gregorio 
di Nazianzo, Didimo il Cieco, Epifanio di Salamina. La tradizione iconografica cristiana lo consacra 
rappresentandolo, insieme ad Agostino, Ambrogio e Gregorio Magno, tra i quattro grandi dottori della 
Chiesa di Occidente….La vita e l’itinerario personale di San Girolamo si consumano lungo le strade 
dell’impero romano, tra l’Europa e l’Oriente. Nato intorno al 345 a Stridone, al confine tra la Dalmazia 
e la Pannonia, nel territorio dell’odierna Croazia o Slovenia, riceve una solida educazione in una famiglia 
cristiana. Secondo l’uso dell’epoca, è battezzato in età adulta negli anni che lo vedono a Roma studente 
di retorica, tra il 358 e il 364. Proprio in questo periodo romano diventa insaziabile lettore dei classici 
latini, che studia sotto la guida dei più illustri maestri di retorica del tempo.

S. GIROLAMO E IL DESERTO

Il deserto, con la conseguente vita eremitica, viene scelto e vissuto da Girolamo nel suo significato più 
profondo: come luogo delle scelte esistenziali fondamentali, di intimità e di incontro con Dio, dove
attraverso la contemplazione, le prove interiori, il combattimento spirituale, arriva alla conoscenza della 
fragilità, con una maggiore consapevolezza del limite proprio e altrui, riconoscendo l’importanza delle 
lacrime…Così, nel deserto, avverte la concreta presenza di Dio, il necessario rapporto dell’essere umano 
con Lui, la sua consolazione misericordiosa. Mi piace al riguardo ricordare un aneddoto, di tradizione 
apocrifa. Girolamo chiede al Signore: “Cosa vuoi da me?”. Ed Egli risponde: “Ancora non mi hai dato 
tutto”. “Ma Signore, io ti ho dato questo, questo e questo...” - “Manca una cosa” - “Che cosa?” - “Dammi 
i tuoi peccati perché io possa avere la gioia di perdonarli ancora”.
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MESSAGGIO PER IL 75esimo DELL’ONU

E’ doloroso vedere quanti diritti fondamentali continuano a essere impunemente violati. L’elenco di 
queste violazioni è molto lungo e ci rimanda la terribile immagine di un’umanità violata, ferita, priva di 
dignità, di libertà e di possibilità di sviluppo. In questa immagine, anche i credenti religiosi continuano a 
subire ogni sorta di persecuzione, compreso il genocidio dovuto alle loro credenze. Tra i credenti religiosi 
anche noi cristiani siamo vittime: quanti soffrono in tutto il mondo, a volte costretti a fuggire dalle proprie 
terre ancestrali, isolati dalla loro ricca storia e dalla loro cultura.

LA CULTURA DELLO SCARTO

All’origine di questa cultura dello scarto c’è una grande mancanza di rispetto per la dignità umana, una 
promozione ideologica con visioni riduzioniste della persona, una negazione dell’universalità dei suoi 
diritti fondamentali, e un desiderio di potere e controllo assoluti che domina la società moderna di oggi. 
Chiamiamolo per nome: anche questo è un attentato contro l’umanità… Dobbiamo però anche ammet-
tere che le crisi umanitarie sono diventate lo status quo, dove i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza 
personale non sono garantiti. Di fatto, i conflitti in tutto il mondo mostrano che l’uso di armi esplosive, 
soprattutto in aree popolate, ha un impatto umanitario drammatico a lungo termine. In tal senso, le armi 
convenzionali stanno diventando sempre meno «convenzionali» e sempre più «armi di distruzione di 
massa», abbattendo città, scuole, ospedali, siti religiosi e infrastrutture e servizi di base per la popolazione.



LA CHIESA IN ITALIA

MONS. VINCENZO PAGLIA
Pres. Pontificia Accademia per la Vita.

(Da qualche settimana chiamato dal ministro Speranza a presiedere una commissione per la riforma 
dell’assistenza sanitaria per gli anziani)
Quanto è accaduto durante la pandemia ha mostrato l’incapacità della società contemporanea a porsi 
rispetto alla vecchiaia. Papa Francesco ha ragione: l’anzianità è un tempo di fatto scartato, di fatto appeso,
e quel che è accaduto è perché non c’è pensiero, non c’è riflessione sul tema... La nostra società sente 
di fatto ancora gli anziani come un peso enorme…C’è bisogno di ripensare in maniera globale l’assetto 
della società cominciando anche dagli anziani, occorre comprendere gli anni dell’anzianità come oppor-
tunità da capire…la debolezza della vecchiaia ricorda a tutti noi il senso del limite a cui apparteniamo... 
Questa è la grande avventura e la grande opportunità: il tempo della vecchiaia è il tempo in cui l’Oltre 
acquista una qualche importanza... Gli anziani devono stare in casa e non negli istituti. C’è bisogno di 
ripensare in maniera globale l’assetto della società cominciando anche dagli anziani.

LE NUOVE POVERTA DI DON BENZI

La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968 e presente in 40 Paesi del 
mondo con oltre 500 realtà di accoglienza è scesa in 800 piazze in tutta Italia con l’iniziativa solidale.
Un Pasto al Giorno, un’occasione per sensibilizzare sul tema e per dare l’opportunità di comprendere 
meglio le difficoltà di oggi. «Per molti il coronavirus ha significato proprio questo – spiegano i responsabili 
della Comunità – e nel solo mese di giugno in Italia i cosiddetti «nuovi poveri» sono stati il 34% del totale 
di coloro che si sono rivolti alle strutture di sostegno. La nostra missione non si può fermare soprattutto 
di fronte alle nuove difficoltà emerse con la pandemia, perché non ci sono solo i problemi materiali, ma 
in questi tempi difficili anche il sostegno psicologico, quella mano tesa che ti fa sentire meno solo, diventa 
fondamentale”. Un impegno cinquantennale, dunque, che ha trovato conferma anche nel solco tracciato
da Papa Francesco che in questi ultimi anni ha più volte fatto sentire la sua voce per richiamare alla 
necessità di crescere insieme come comunità attenta agli ultimi e alla nostra casa comune impegno ci 
quantennale, dunque, che ha trovato conferma anche nel solco tracciato da Papa Francesco che in questi 
ultimi anni ha più volte fatto sentire la sua voce per richiamare alla necessità di crescere insieme come 
comunità attenta agli ultimi e alla nostra casa comune.

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
Il nuovo presidente: «Abbiamo trascurato la nostra spiritualità»

La guida di Mcl – ha detto Domenico Delle Foglie- è stata del tutto inaspettata. Il Movimento ha attra-
versato una fase difficile con l’uscita del mio predecessore, Carlo Costalli, dopo vent’anni di governo. 
L’elezione è stata la prima a maggioranza nella storia del Movimento, con problemi durante il voto e 
dopo. Ho accettato per un servizio ecclesiale. Più condivisione, più partecipazione, più trasparenza e 
soprattutto più ecclesialità. Siamo un movimento prima ecclesiale e poi sociale, non dobbiamo dimenti-
carlo. Le grandi crisi dei corpi intermedi ecclesiali hanno origine nel vuoto spirituale. È quest’ultimo che 
determina irrilevanza nella politica e nella cultura, non il contrario. La scarsa cura che abbiamo destinato 
nel tempo alla nostra spiritualità è il punto da cui ripartire.



LA CHIESA IN ITALIA

ANTEFATTO: DAGLI USA A COLLEFERRO

Alcuni giorni fa Nathaniel, un sedicenne con sindrome di Down, è stato ucciso in Sudafrica a colpi di 
arma da fuoco dalla polizia mentre andava a comperare dei biscotti. A Salt Lake City, capitale dello Utah 
(Usa), Linden, un ragazzo di 13 anni, con disturbo dello spettro autistico, è ricoverato in gravi condizioni 
in ospedale dopo essere stato ripetutamente colpito dalla polizia chiamata dalla madre perché il ragazzo, 
in preda ad una crisi, urlava a squarciagola. Dopo avere intimato più volte all’adolescente di sdraiarsi 
a terra gli agenti hanno aperto il fuoco. In Italia, abbiamo avuto il brutale omicidio del giovane Willy
Monteiro, a Colleferro . Il ragazzo, intervenuto per sedare una lite, è stato ucciso a calci e pugni da quattro 
giovani. Tre storie e contesti diversi ma con un unico fil rouge: una violenza vile e insensata contro tre 
vittime innocenti, pacifiche e inermi. Ne parla il prof. Vicari.

STEFANO VICARI, OSP. BAMBINO GESÙ- NEUROPSICHIATRIA

Oggi nell’aria si respira un clima di violenza dilagante, l’uso sproporzionato della forza da parte della 
polizia Usa sta da tempo monopolizzando l’attenzione dei media; questo è solo l’ultimo di una serie di 
avvenimenti. Una violenza gratuita che rivela un’assoluta mancanza di sensibilità ed empatia. Per quanto 
riguarda l’episodio dell’Utah, spesso pensiamo alla persona autistica come ad un soggetto poco empatico, 
incapace di entrare in relazione con qualcuno, sottovalutando quanto la mancanza di empatia sia invece 
un aspetto diffuso all’interno dei nostri contesti sociali. A questo si aggiunge il tema della scarsa conoscenza. 
I poliziotti colpevoli di questi crimini inauditi negli Usa e in Sudafrica probabilmente non sanno che cosa 
sia l’autismo, e forse neanche la sindrome Down. Intorno alla disabilità e ai disturbi mentali ruotano
ancora troppi pregiudizi: questi malati vengono da molti considerati strani, al limite del mostruoso.
E questo dovrebbe indurci ad una duplice riflessione:da un lato le forze dell’ordine devono essere formate
e qualificate per comunicare e interagire con le persone con disabilità o disturbo mentale; dall’altro
dovremmo tutti chiederci come ci educhiamo alla tolleranza e alla convivenza con il diverso. Le persone 
con disturbo mentale sono fino al 20% della popolazione: non possiamo far finta che non esistano.

MUSEO CASA DON BOSCO

Tre giorni di appuntamenti, a Torino, per l’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco presso il complesso 
di Torino Valdocco nelle giornate del 2-3-4 ottobre. Tra gli ospiti d’onore oltre a don Ángel Fernández
Artime (rettore maggiore dei Salesiani), 15 ambasciatori e ambasciatrici presso la Santa Sede, dove
lavorano i Salesiani nel mondo, Anna Laura Orrico (sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo), Alberto Cirio (presidente della Regione Piemonte) e Chiara Appendino
(sindaco di Torino).
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POLONIA
Casa della speranza

Penso che la «Casa della speranza» a Opole sia il Vangelo puro, un santuario della bontà e dell’amore: lo 
ha detto il Card. Konrad Krajewski benedicendo il nuovo rifugio per i senzatetto a Opole, nel sud ovest 
della Polonia. Il centro per i diseredati è stato allestito in un ex seminario diocesano, col tempo caduto 
in disuso. «La Casa della speranza non sono solo le mura poiché attorno ad esso, nel tempo si è creata 
una comunità di volontari, con l’amore misericordioso al servizio di coloro che sono nel bisogno», ha 
detto l’ordinario della diocesi mons. Andrzej Czaja sottolineando che «la casa è una casa eretta dalla 
Provvidenza di Dio». Stanisław Grzyb, uno dei bisognosi che hanno trovato sostegno presso la Casa della 
speranza ha confessato: «Non vengo qui solo per mangiare ma anche per una parola di Dio e per essere 
ascoltato».

MINSK
Una preghiera contro la tortura

L’Arcivescovo di Minsk, Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, è stato costretto a pregare sotto la pioggia
davanti al centro di detenzione in via Akrestsin, a Minsk, luogo simbolo delle torture che hanno subito 
le persone arrestate durante le manifestazioni contro l’esito delle elezioni presidenziali del 9 agosto che 
hanno decretato per la sesta volta come presidente Lukashenko. Ne ha dato notizia il sito della Confe-
renza episcopale bielorussa, Catholic.by. Il presidente dei Vescovi cattolici in Bielorussia si è recato nella 
strada adiacente al centro detentivo insieme allo staff della Caritas, al Christian Social Center “Charity 
Mission of  the Good Samaritan” e ai volontari che stanno cercando di sostenere le persone in situazioni 
difficili. L’Arcivescovo non è però potuto entrare. È così rimasto per strada, sotto la pioggia, ed ha pregato 
insieme a un gruppo di fedeli. Dopo la preghiera, l’Arcivescovo si è soffermato a parlare per più di un’ora 
con le persone che erano state detenute in quel centro e con i volontari che le supportano.

UNA TEOLOGA MUSULMANA SULL’ENCICLICA
Parla Shahrzad Houshmand Zadeh

Stiamo vivendo una situazione mondiale molto grave che la pandemia ha peggiorato spargendo un fumo 
di tristezza e paura. Di fronte ad una sfida così grande, abbiamo bisogno di una risposta di bene altret-
tanto se non maggiormente grande. Al male, creato dalle ingiustizie sociali, l’umanità deve rispondere 
con il Bene. Il Papa lo ha capito e sta proponendo un patto di fratellanza. La professoressa Houshmand 
ha aggiunto: «Come scriveva Civiltà Cattolica, stiamo assistendo oggi ad una forma nuova di apocalisse. 
Prendiamo, per esempio, le immagini delle navi cariche di vite umane che cercano un approdo sicuro 
in una terra dove sopravvivere o semplicemente dove non morire. O ancora, pensiamo all’immagine 
di minorenni che salgono su questi gommoni e alle loro madri che li lasciano andare verso un destino
sconosciuto e incerto. Mi vengono in mente anche nuovi e vecchi conflitti che insanguinano molte zone 
del mondo. Stiamo vivendo una situazione mondiale molto grave che la pandemia ha peggiorato. Quello 
del Papa è un messaggio solo apparentemente nuovo perché ha radici profondissime che risalgono al
nostro vissuto antico, ai testi sacri e ai documenti delle nostre rispettive religioni. Ma è un messaggio 
dimenticato. Francesco ci chiede con questa Enciclica di svegliarci, di aprire gli occhi, di riandare al
messaggio più profondo delle nostre religioni e della nostra spiritualità. Senza la fratellanza non si concre-
tizza il messaggio spirituale e religioso insito nel cristianesimo e nell’Islam. Senza la fratellanza, le nostre 
religioni rischiano di essere solo parole vuote, non realizzate, non incarnate nel vissuto concreto.
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ABDEL SALAM SEGRETARIO GENERALE
Alto Comitato fratellanza umana

Grazie Papa Francesco per questa Enciclica forte e coraggiosa! Mi trovo – con tanto amore ed entusiasmo 
– concorde con il Papa, e condivido ogni parola che ha scritto nell’Enciclica… Seguo, con soddisfazione 
e speranza, tutte le sue proposte avanzate in uno spirito premuroso per la rinascita della fratellanza uma-
na... Quanto è grande il Papa quando ammonisce i popoli di fronte a questa forma nuova di colonialismo 
esperto nel manipolare concetti estremamente importanti e sensibili, come la democrazia, la libertà, la 
giustizia, e l’unità utilizzandole come mezzo di controllo, dominio ed arroganza, svuotandole dal loro 
significato. Abdel Salam ha organizzato un Forum per 100 giovani da diverse parti del mondo, oltre a 
giornate di studio dedicate a “Fratelli tutti”.

GERMANIA TRENT’ANNI DAL MURO
Cattolici e protestanti sulla libertà

In occasione della festa nazionale dell’unità tedesca e del 30° anniversario della riunificazione della
Germania, le Chiese cattolica e protestante hanno ricordato assieme gli alti valori della libertà democratica
e della solidarietà. In un documento comune intitolato “Libertà, democrazia e solidarietà”, il presidente 
della Conferenza episcopale tedesca, Mons. Georg Bätzing, e il Presidente del Consiglio della Chiesa 
evangelica in Germania , il Vescovo Heinrich Bedford- Strohm, hanno sottolineato lo spirito democratico 
del progetto che unisce le persone in Germania: « Oggi – hanno dichiarato il Vescovo cattolico e quello 
evangelico- stiamo assistendo a divari crescenti non solo causati dalla pandemia del virus, ma anche dal 
peggioramento delle disuguaglianze sociali e da un discorso pubblico polarizzante. Se consideriamo che 
la divisione della Germania, che è stata sanata nell’unità, era radicata nella catastrofe del nazionalsociali-
smo, questo allontanarsi dalla società sotto forma di un nazionalismo crescente o di un antisemitismo più 
aggressivo si è rivelata particolarmente fatale… la nostra unità nella diversità richiede il rispetto assoluto 
l’uno per l’altro, la comprensione dell’interesse reciproco e la solidarietà vissuta l’uno con l’altro.

LE FERITE DI AUSCHWITZ

La Fondazione Maximilian Kolbe ha organizzato ad Auschwitz un seminario chiamato «di cultura e 
riconciliazione». Vi hanno preso parte 25 rappresentanti di dieci paesi dell’Europa orientale. Tema
dibattuto le ferite che ancora restano a causa dei campi di sterminio. Durante il seminario, che ha avuto 
come titolo “Imparare insieme da Auschwitz – Plasmare le relazioni in modo costruttivo”, è stato anche 
affrontato il problema storico a distanza di ottant’anni. Sulla base delle diverse esperienze delle diverse 
società europee, i partecipanti – ha spiegato un comunicato – si sono scambiati opinioni sulla violenza e 
sulla riconciliazione. Il presidente della commissione per la Chiesa Universale della Conferenza episco-
pale tedesca, Mons. Ludwig Schick (Arcivescovo Di Bamberga), nonché presidente del consiglio della 
Fondazione Kolbe, ha sottolineato: “è intrinsecamente parte della missione della Chiesa affrontare le 
sfide del tempo e lavorare per la giustizia e la pace. Ciò include anche fornire prove credibili e tangibili di 
riconciliazione tra persone, popoli e nazioni.



LA CHIESA NEL MONDO

SREBRENICA
Il fallimento dell’Europa

L’Unione europea a Srebrenica ha fallito e questa rimane una ferita aperta e una vergogna nel cuore 
dell’Europa. Così il commissario per la politica di allargamento Oliver Varhely ha affermato nell’emiciclo 
del Parlamento europeo a Bruxelles, in apertura di giornata, intervenendo per la commemorazione del 
genocidio del luglio 1995 in cui 8.372 uomini e ragazzi musulmani bosniaci vennero uccisi dall’Esercito 
della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina, guidato dal generale Ratko Mladić. Per il commissario, 
l’Europa, che non ha saputo “prevenire quel dramma”, deve ricordare per sempre il genocidio e garan-
tire giustizia, mettendo fine a tutte le impunità. L’Europa però ha imparato una lezione e “il rispetto dei
diritti è ora al centro delle relazioni con i Paesi della regione”. L’Ue è al loro fianco nel processo di adesione
all’Ue affinché “sia un processo di pace e riconciliazione, indispensabile per la stabilità e la prosperità”: 
“Lavorate in questa direzione, guarite le ferite”, ha concluso Varhely, rivolgendosi idealmente agli abitanti 
della regione. Indossando all’occhiello il “fiore di Srebrenica”, simbolo del massacro, è intervenuto Paul 
Range (Popolari), che ha definito Srebrenica un “imperdonabile fallimento”, “negazione dell’umanità e 
della dignità”, mentre Tonino Picula (Socialisti e democratici) ha esortato a tutelare le famiglie bosniache 
“da ogni forma di revisionismo”.

BIRMINGHAM
Il muro delle preghiere esaudite

Sorgerà a Birmingham il Muro eterno delle preghiere esaudite, il più grande monumento cristiano del 
Paese. Un’enorme striscia di Mobius visibile da chilometri di distanza ricorderà il senso del credere oggi. 
Mons. Menezes, decano della cattedrale di Saint Chad ha detto: «Sono davvero entusiasta del progetto, 
una monumentale celebrazione del Cristianesimo, attraverso milioni di preghiere esaudite, nel cuore 
d’Inghilterra, uno dei posti più secolarizzati del mondo. Anche se la Chiesa cattolica non ha partecipato
formalmente alla costruzione, ha messo tuttavia il suo mattone, promuovendo questo muro in tutti i 
modi possibili. L’Eternal Wall of  Answered Prayer impiegherà un milione di laterizi disposti a formare
un’enorme striscia visibile a molti chilometri di distanza. Con modernissime tecnologie ogni visitatore 
potrà ascoltare le migliaia di preghiere esaudite.



CULTURA: I PROTAGONISTI

DON PRIMO MAZZOLARI

Come don Milani, come don Puglisi, come don Tonino Bello anche don Primo Mazzolari dovette soffrire
per la Chiesa. Per le sue idee controcorrente – che più tardi divennero patrimonio del Concilio- gli fu 
vietato di scrivere, di predicare, di dirigere un giornale. Venne isolato nella sua piccola parrocchia di
Bozzolo, piccolo paese vicino Cremona. La chiesa pacelliana non seppe capire la sua testimonianza
profetica e bisognerà attendere Papa Roncalli e il Vaticano Secondo per sdoganare don Mazzolari.

In don Primo- nato nel 1890- tutto congiurava a renderlo un prete atipico: genitori contadini, l’estrema 
povertà della sua famiglia, la sua personale povertà scelta come stile di vita, il suo disprezzo per il denaro, 
la sua fede irruenta e fervida, il suo patriottismo risorgimentale che lo porterà a partire volontario per la 
grande guerra. Ma anche negli anni giovanili si dimostrò tutto d’un pezzo. Antifascista per temperamento, 
sfidò le camicie nere rifiutandosi di cantare il Te Deum dopo l’attentato a Mussolini, e dopo l’armistizio 
del ’43 scelse la via della montagna coi partigiani.

Se la Chiesa italiana nel dopoguerra era ancora pervasa da un vecchio temporalismo e legata stretta-
mente all’Occidente, don Mazzolari capì che bisognava staccarsi da un Cattolicesimo politico e rendere 
una testimonianza evangelica: non esistono -scriveva e predicava- guerre giuste, bisognava optare per la 
pace come valore supremo, e anche il Vietnam dove l’America s’era impelagata, non poteva essere difeso 
come fosse un scelta di civiltà. La Chiesa, diceva, doveva sentirsi libera da grovigli diplomatici. Erano le 
stesse cose che più o meno nello stesso tempo sosteneva La Pira che fece della pace la sua missione e forse 
la sua utopia.

Ma non erano solamente i grandi problemi politici internazionali ad attrarre l’attenzione di don Primo. 
In Italia era sorto dopo la guerra il più grande partito comunista dell’Occidente, e nelle elezioni del 1948 
aveva ,sì, vinto la Democrazia Cristiana di De Gasperi, ma il PCI ( Partito comunista italiano) tallonava 
i partiti democratici, anche se Pio XII aveva comminato la scomunica per i marxisti. Don Mazzolari, 
proprio nel cremonese dove il PCI era maggioranza, comprese che occorreva non emarginare chi votava 
comunista per motivi sociali e si fece difensore della teoria che distingueva fra «errante ed errore».

Chiesa dei poveri, giustizia sociale, pace valore supremo, Chiesa slegata da interessi politici: furono questi 
i temi che nel suo quindicinale «Adesso» don Mazzolari prese a dibattere, temi che dalla piccola parrocchia
di Bozzolo ebbero presto eco nell’ambiente cattolico italiano ma che costarono al prete cremonese
l’isolamento e la censura vaticana.

Senza saperlo, anticipò alcune idee che sarebbero germogliate poi nel Concilio vaticano II. Nel 1950, 
però, fu ordinato a don Mazzolari di chiudere il giornale, poi gli fu imposto di non predicare fuori diocesi 
senza autorizzazione e infine l’obbligo di sottoporre a controllo tutto quello che scriveva. L’ostracismo 
durò fino al pontificato di Papa Roncalli che salutò don Primo come « tromba dello Spirito Santo nella 
Bassa Padana». Ma ormai al parroco di Bozzolo mancavano pochi mesi, era malato e le censure vaticane 
avevano fiaccato lo spirito di Mazzolari.

Dirà di lui Paolo VI: «Don Primo camminava avanti con un passo troppo lungo e spesso noi non gli si 
poteva star dietro. E così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi».

Papa Francesco,tre anni fa, si è recato in pellegrinaggio sulla tomba di don Mazzolari. «La sua profezia – 
ha ricordato Francesco – si realizzava nell’amare il proprio tempo, nel legarsi alle persone che incontrava, 
nel cogliere ogni possibilità di annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che 
ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore 
appassionato e la dedizione incondizionata».

E’ stata aperta la causa di beatificazione.



LA VITA DEL CIRCOLO

Malgrado il coronavirus, le attività caritative del Circolo non hanno subito interruzione.

Il 25 settembre il Santo Padre Francesco ha ricevuto una delegazione ristretta di Soci del Circolo S. Pietro,
nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. «Dopo aver visto le piaghe della città in cui viviamo, la 
misericordia ci invita ad avere “fantasia” nelle mani. È quanto avete fatto in questo tempo di pandemia, 
e tanto!», ha detto Papa Francesco durante la tradizionale Udienza in cui riceve l’Obolo di S. Pietro, 
raccolto dal Sodalizio Romano nella Diocesi di Roma. «Accettata la sfida di rispondere a una situazione 
concreta, avete saputo adeguare il vostro servizio alle nuove necessità imposte dal virus. Mi piace ricorda-
re anche un piccolo-grande gesto che il gruppo giovani del Circolo ha compiuto verso i soci più anziani: 
un giro di telefonate per vedere se tutto andava bene e per fare loro un po’ di compagnia. Questa è la 
fantasia della misericordia».

Il 30 settembre ha avuto luogo l’Assemblea Ordinaria dei soci presso la tenuta di“Baccanello”. Il nostro 
Assistente Ecclesiastico, Mons. Franco Camaldo ha celebrato la Santa Messa in suffragio del nostro 
compianto Socio e Consigliere direttivo Gian Annibale Rossi di Medelana. «La sfida che il Presidente 
Sacchetti ci lancia», ha detto all’Assemblea il Vicepresidente Piero Fusco, « è chiara e ciascuno di noi 
deve farsi carico di accettarla da socio del Circolo S. Pietro: dobbiamo lavorare ancora di più sull’offrire 
la nostra reale disponibilità al servizio, renderci amabili nei confronti di chi ci chiede aiuto, sempre pronti 
a sacrificare qualcosa di nostro per l’altro».
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