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� La Famiglia, comunità d’amore è il tema di fon-
do scelto per quest’anno, articolato in tre parti, che
verranno affrontate, come di consueto, nei numeri
del nostro periodico:

�  • Famiglia e spiritualità pasquale
�  • Famiglia nella pastorale
�  • Famiglia e giovani.

Per Famiglia e spiritualità pasqualeDon sabino af-
ferma che «è possibile amare nella gioia», in una
famiglia che – come la vita – è una realtà in con -
tinuo dinamismo. Don Luis ci insegna che «la Pa-
squa di Cristo è il dono degli sposi», ricordandoci
che il pane eucaristico fa dei diversi membri della
comunità famigliare un corpo unico, rivelazione e
partecipazione della più ampia realtà della Chiesa.
Queste riflessioni sono il primo strumento per af-
frontare la realtà attuale della famiglia, partendo
dalle criticità trascuratemesse in evidenza da una
lucida analisi sulla famiglia oggi, che completa il
tema.
Questa parte dedicata alla Formazione compren-
de, inoltre, una coinvolgente presentazione del-
la Strenna del Rettor Maggiore: “Siamo famiglia!
Ogni casa, scuola di vita e d’amore”, letta da Susy
Mocerino alla luce della specificità del nostro Mo-
vimento, con una particolare attenzione al
senso dell’educare. Infine, su un tema vici-
no, Cenacolo, comunità d’amore è la rifles-
sione che i Giovani ci offrono, insieme al
loro progetto di PASQUA GIOVANE 2017.
Anche in questo numero le pagine dedicate
alla Formazione si completano con un am-
pio panorama sui momenti di grande ecu-
menismo accaduti di recente, fatti rivivere
per noi da Agostino Aversa, con un’atten-
zione che rivela, oltre a una profonda com-
petenza, una partecipazione appassionata.

� Le pagine dedicate ai Volontari per il
mondo presentano 20 anni di attività del-

In questo numero…
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a cura della Redazione

l’Associazione: non un semplice ricordo, né tanto-
meno una celebrazione, ma un modo per riflettere
sul lungo cammino percorso, sui progetti realizza-
ti, su quelli in corso e una prospettiva su quelli di
domani. Una lunga “staffetta” che ha visto impe-
gnati tanti fratelli, per organizzare l’attività, racco-
gliere risorse, istituire e mantenere i contatti nelle
terre di missione, con amore, per aiutare chiunque
abbia bisogno di raggiungere la dignità che spetta
a ogni essere umano.

�� Tra le pagine dedicate ai Cenacoli, preziose te-
stimonianze della vita del Movimento. Ospitiamo
la cronaca di un “evento” che ha rallegrato l’inizio
di quest’anno: l’incontro con Vladia e Marcos, del
giovane Cenacolo di Santa Fe, in Argentina. Il loro
entusiasmo, la loro gioiosità contagiosa negli in-
contri con i cenacoli “anziani” balzano vivi dal rac-
conto dei giorni che hanno vissuto: dalla parteci-
pazione alle Giornate di Spiritualità della Famiglia
Salesiana, al “pellegrinaggio” nei luoghi di Don Bo-
sco a Torino e a Roma, alle visite a diversi cenacoli,
fino al Cenacolo di Burgos, in Spagna.
Alla fine del loro scritto ci ringraziano: ma siamo
noi che li ringraziamo, dal profondo del cuore, per
la loro luminosa testimonianza.

Amare è accogliere e accompagnare apre la pagine dedicata alle riflessioni della Coordinatrice 
Generale del nostro Movimento, che ha partecipato alle Giornate di Spiritualità della Famiglia Sale-
siana, nel corso delle quali il Rettor maggiore ha offerto un’interpretazione salesiana della lettera
apostolica Amoris laetitia di Papa Francesco, invitando a prendere coscienza del nostro dovere ver-
so le famiglie. Come TR – esorta la nostra coordinatrice – non possiamo che accogliere con entu-
siasmo questa sfida, nello spirito che contraddistingue il nostro Movimento, “Famiglia di famiglie”.

I rappresentanti del Cenacolo TR di Santa Fe in “pellegrinaggio”
nei luoghi di don Bosco



Siamo Famiglia!
Ogni casa, scuola di vita e di amore.

uesta la Strenna 2017 del Rettor Maggiore
don Ángel Fernández Artime, una lettura
salesiana dell’Esortazione Apostolica Amo-

ris Laetitia di Papa Francesco; e il messaggio che
offre a tutti e a ciascuno dei 31 gruppi della Fami-
glia Salesiana ha lo scopo di far prendere coscien-
za del nostro dovere verso le famiglie «affinché lo
traduciamo concretamente nel servizio di accom-
pagnamento che si attende da noi».
Come TR non possiamo che accogliere con en-
tusiasmo questa sfida che si cala nel clima, nello
spirito di famiglia che contraddistingue il nostro
Movimento, “Famiglia di Famiglie”.
La II Giornata di Richiamo (1-2 aprile 2017) sarà il
momento per riflettere proprio su questo. Cer-
cheremo di condividere esperienze per aiutarci a
capire in che modo l’Amoris Laetitia e la Strenna
del Rettor Maggiore ci aiutano a migliorare l’espe-
rienza di servizio alle nostre famiglie di sangue,
alle famiglie del nostro Movimento, alle famiglie
che incontriamo nella nostra quotidianità, al la-
voro, nel palazzo in cui viviamo o in Parrocchia.
I verbi ricorrenti in entrambi i documenti sono
accogliere e accompagnare: ci indicano la rotta

da seguire per la nostra proposta pastorale nel
“qui” e “ora”, per la nostra testimonianza alla luce
del sorriso di Gesù risorto nell’attuale epoca sto-
rica, dove le famiglie sono fragili, ferite, divise, in
crisi per le ragioni più disparate, dove tutto è pos-
sibile insieme al contrario di tutto.
Come? questa è la sfida. Non ci possono essere ri-
sposte preconfezionate ma è importante generare
processi di crescita che partano dalla relazione
vera, dall’ascoltare con empatia e senza giudizio,
senza improvvisazioni ma formandosi saldamen-
te per annunciare la Bella Notizia che Cristo è ve-
ramente risorto! E secondo lo stile del Risorto il
Vangelo non si testimonia con proclami dottrina-
li. Non si tratta di presentare una normativa ma di
far riscoprire la Bellezza dei Valori di un cristiane-
simo autentico.
Fondamentale è promuovere l’alleanza giovani e
adulti in famiglia e, pertanto, anche nella nostra
famiglia di famiglie: è necessario riuscire a co-
struire un ponte che permetta momenti di condi-
visione. Dialogare “con” i giovani non significa of-
frire spazi ma promuovere comunione; non signi-
fica pensare progetti “per” i giovani ma “insieme”
ai giovani. È importante renderci disponibili ad
ascoltare i loro pensieri, essere pronti a compren-

Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento
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Amare è
accogliere e
accompagnare

I responsabili dei gruppi 
della Famiglia Salesiana 

con il Rettor Maggiore, 
Ángel Fernández Artime
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Cenacolo. Una grande ricchezza perché aiuta a vi-
vere lo stile di condivisione fraterna nel Cenaco-
lo-Comunità, come Cesira, Agostino e don Sabino
hanno da sempre auspicato.
A proposito dei cenacoli, mi piace rendervi parte-
cipi della gioia nell’aver potuto abbracciare di
persona i nostri Marcos e Vladia del Cenacolo di
Santa Fe in Argentina e di aver incontrato i gruppi
in formazione di Roma-UPS e Genzano. Il loro en-
tusiasmo, il loro riconoscere con gioia di far parte
di un Movimento ben organizzato ma che punta
alla libertà personale e alla formazione alla luce
della Parola, per essere Testimoni credibili della
Pasqua di Gesù nella vita di tutti i giorni, sono
stati per me veri energetici e mi hanno spronato
nei momenti di stanchezza o di sfiducia. È pro-
prio vero: il TR vive nei cenacoli e in quanto riu-
sciamo a essere e a fare.
Da questa “finestra”, in questo momento vedo la
bellezza di tanti tierrini che s’impegnano a vivere
un cristianesimo gioioso e a testimoniarlo in di-
verse situazioni, che crescono nella comune vo-
cazione pasquale, e che cercano di vivere l’ordi-
nario in modo straordinario nella famiglia di san-
gue, nella famiglia del Cenacolo e nella famiglia 
di famiglie del Movimento seguendo l’esempio 
di don Bosco e dei beati Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi.
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dere il loro linguaggio per capire cosa li fa gioire o
intristire, per aiutarli a incarnare il Vangelo nella
loro vita, senza “sconti” dottrinali ma con le giuste
parole e, soprattutto, con l’autorevole testimo-
nianza di vita. Inutile la contrapposizione attra-
verso intransigenti denunce, inutili le sterili la-
mentele e la rassegnazione. 
Questo è difficile anche per la spaccatura, sem-
pre più marcata, tra fede e cultura, ma non è 
impossibile se si riparte dallo sforzo formativo,
che aiuti ad andare in profondità, per capire le 
ragioni che fanno apparire il messaggio cristiano
come “estraneo” rispetto alla cultura di oggi e per
rinnovare questa cultura affettiva e familiare a
partire dalla Parola.
Ecco, allora, l’importanza nell’accompagnare i
giovani verso il discernimento delle scelte di vita,
verso l’elaborazione del proprio Progetto di Vita.
Don Luis, la nostra guida spirituale, ci indica da
sempre quanto sia necessario per la nostra vita
spirituale riflettere sul Progetto di Vita a livello
personale, di coppia e di cenacolo. Lo ha ribadito
anche negli incontri di formazione che abbiamo
svolto in Campania e in Puglia in febbraio e in
marzo, fornendoci 10 chiavi per la sua elabora-
zione. Quanti di noi lo ascoltano?
Come coordinatrice ho ricevuto le programma-
zioni dei cenacoli (non di tutti, per la verità), e
quelle dei cenacoli in formazione o di recente 
costituzione adottano il modello del Progetto di

Il TR agli Esercizi Spirituali, Bagni di Nocera, agosto 2016
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i potrebbe chiamarlo un binomio indissalda-
bile. La famiglia è palestra di gioia, di pace, di
lotta contro il male, di irradiazione dell’amore,

di coinvolgimento testimoniale delle altre famiglie.
E questo ultimo aspetto è particolarmente necessa-
rio oggi, perché tante famiglie si sentono isolate,
esposte a tempeste di valori, senza punti concreti di
riferimento di altre famiglie. E viceversa esse devo-
no incoraggiare con la loro testimonianza. Esse pro-
vano in forma concreta che è possibile vivere contro
corrente in forma cioè della controcultura dell’opi-
nione pubblica di oggi, che è conformista e staccata
dall’aggancio dei valori di un umanesimo solido e
delle Beatitudini.
Quante volte si sente dire “ma tutti fanno così…”. Il
conformismo sta ahimè diventando mentalità. In
realtà, tanti si impegnano oggi, grazie alla loro fede
nei valori e nel Valore che li fonda, che è il Vangelo
di salvezza. E la loro stessa esistenza è stimolo a
mettersi in gara per correre insieme a costruire la ci-
viltà dell’amore. 
In questo quadro va applicata la spiritualità pa-
squale di cui si parlava dianzi. In essa come stile di
essere di gioia, di pace, di testimonianza, di irradia-
zione dell’amore trova lo spazio giusto la famiglia.
La pasqua nell’esistenza umana è passaggio conti-
nuo dal meno al più. O meglio è «il passaggio di pa-
squa in pasqua sino alla pasqua eterna», come dice-
vano i padri della Chiesa.
La Pasqua è la percezione della presenza del Signo-
re Risorto. Ed è anticipo di vita eterna. La famiglia in
questa percezione fa esperienza che ogni suo mem-
bro si sente unito, non solo sul piano dei vincoli di
sangue ma soprattutto per quelli molto più saldi,
nella comunione dello Spirito Santo che va crescen-
do. Il matrimonio è Sacramento. È un segno efficace
di grazia. E tutti i Sacramenti sono aspetti del miste-

ro pasquale. I figli respirano dai loro genitori que-
st’atmosfera pasquale. Che ha due momenti indis-
saldabili: la morte di Gesù e la sua risurrezione. An-
nunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurre-
zione. A livello del quotidiano familiare l’aspetto
della morte si trasferisce nei momenti di prova, di
stanchezza, che può anche diventare incompren-
sione, disagio, e la risurrezione in quelli della gioia
dello stare insieme tra coniugi e tra loro e i figli.
Quando arrivano i nipoti, si sperimenta un’ondata
di vita nuova che ringiovanisce e rilancia la speran-
za. E a mano a mano che avanzano gli anni, le forze
si affievoliscono, ci si aiuta reciprocamente per la
forza dell’amore naturale e per quella più forte dello
Spirito Santo, che viene incontro ai momenti delle
prove e fa affrontare anche gli imprevisti. È questa
una visione realistica e non romantica della fami-
glia che dà pace. Quella pace che – come insegna il
Vangelo – non è semplice assenza di guerra e di guai
ma è quella che dona Gesù. «Vi do la mia pace».
La famiglia – come la vita – è una realtà in costante
dinamismo. E tale dinamismo registra momenti
oscuri e altri luminosi. Nei primi non bisogna soc-
combere. Nei secondi accettare di godere e parteci-
pare di tale gioia tutti quei familiari che ne hanno
necessità. L’essenziale è che la famiglia non si chiu-
da mai. La chiusura è l’antivita. L’apertura è la porta
della vita. E dove c’è vita c’è speranza, c’è futuro.
E come organicamente così spiritualmente ogni es-
sere umano ha bisogno di respirare. È grandiosa la
realtà familiare: è infatti la riproduzione terrena del-
la eterna realtà trinitaria. Ma è una realtà quanto
mai delicata. Che va pertanto trattata con preven-
zione, tatto, preghiera, rilancio.
Tutto sta nell’essere pronto a ogni prova, a ogni ten-
tazione. Anche all’uomo per eccellenza, il Signore
Gesù, non sono mancate prove e tentazioni… È
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Fondatore del Movimento TR
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l’aspetto più sconcertante del suo ministero, ma an-
che più confortante per ogni essere umano.
La famiglia è una comunità d’amore. Non è – come
non di rado si sente oggi – una società di accordo,
che dura finché dura. È l’amore l’anima del matri-
monio. È l’amore che lega i genitori ai figli e vicever-
sa. L’amore è l’anima di questa comunità che è
espressione di com-unione.
Fuori di questa prospettiva ci sono le innumerevoli
visioni di oggi della famiglia, da quella delle sempli-
ci convivenze, a quelle delle persone omosessuali, 
a quelle a tempo determinato, al facile adulterio. In-
somma, oggi si registra un ventaglio di forme così
dette familiari. Che quanto meno segnano una rivo-
luzione socio-culturale. Questo è il contesto con cui
bisogna fare i conti per difendersi da questo clima
mefitico dal punto di vista etico-spirituale. La no-
stra generazione ne è intaccata e quelle future ri-
schiano di respirare pienamente questo clima. Il si-
stema preventivo qui va fatto particolarmente fun-
zionare. È l’oggi che prepara il domani. E il domani
non è il semplice futuro. Questo connota la qualità,
al segno dei valori solidi perché fondati.
Famiglia – non dimentichiamolo – etimologica-
mente significa comunità di famuli cioè servi. In 
realtà l’amore non rende schiavi, ma servi. Gesù si 
è reso servo di ciascuno di noi. Per amore, che signi-
fica salvezza e gioia. La famiglia è la comunità in
piena crescita, sfidando ostacoli, imprevisti negati-
vi, debolezze sempre insorgenti. Ciò risulta faticoso
ma è gioioso nel momento in cui si mette in gioco la
libertà del singolo, l’armonia delle diverse libertà,
che si accordano in nome dell’amore-comunione.
Senza di cui non vi è più l’armonia della famiglia.
Insomma va ribadito che la famiglia è un cantiere in
perenne costruzione. È importante rilanciare dopo
eventuali stanchezze. È questa l’insidia permanen-
te, da sconfiggere. Ovunque c’è il bene c’è l’insidia.
Superata la quale ci si sente rinvigoriti.
L’amore non è un dato ma un compito. E cresce a
mano a mano che supera ostacoli. L’esistenza come
ex-esistentia è un balzo in avanti costante d’amore,
dice la Scrittura parlando dell’amore cristico, cioè
quello modellato sul paradigma di Cristo che ama,
detto agàpe o carità, che si distingue dalla filia e
dall’eros, «è paziente, è benevola la carità, non si
vanta, non cerca il suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiu-
stizia ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà
mai fine» (1 Cor 13, 4-8).
È un brano luminoso di quello che è chiamato l’in-
no all’amore. È un dettagliato programma di vita
cristiana, che altro non è che la misura alta di vita
cristiana. A riflettere più profondamente sono sfac-

cettature dell’inno all’amore dell’amore cristico o
agàpe. San Paolo proprio questo ci fa intendere
quando conclude l’inno dicendo: «Queste dunque
le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la
carità. Ma di tutte più grande è la carità» (1 Cor
13,13). La fede infatti cesserà con la visione-espe-
rienza diretta. Parimenti la speranza come tensione
verso il Totalmente Altro perché sarà raggiunta la
meta. La carità resta e sarà la normalità, la sostanza
della Beatitudine senza fine. Il passaggio dalla vita-
questa alla vita-altra segna il passaggio dal Figlio
Unigenito a noi figli non nati tali, ma diventati tali
con il Battesimo (perciò chiamati “figli adottivi”).
Qui viene toccato il culmine della spiritualità pa-
squale, l’ultima tappa.
Dare a ogni membro della famiglia intera questa vi-
sione è far godere della interiorità della vita che su-
pera quella della frammentarietà dell’essere.
La famiglia ne ha veramente bisogno. Altrimenti vi-
ve nell’istante senza prospettiva, con un senso di
soffocamento.
La famiglia ha bisogno di fede che fonda anche la
fedeltà fra i coniugi e con gli altri membri. Ha biso-
gno di speranza in Dio e negli altri familiari. Ha bi-
sogno di carità, cioè l’amore naturale tra coniugi e
tutti gli altri componenti, vivificata dall’amore cri-
stico. Solo l’amore resta, sulla fede e sulla speranza
prevale l’amore, che resta per sempre, sostanza del-
la vita eterna. E anche nell’al di qua l’amore fonda
la fiducia e fedeltà tra i coniugi e il resto della fami-
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glia. L’amore è tutto. Tensioni e incomprensioni ine-
vitabili nel quotidiano sono risolte con le buone vo-
lontà convergenti dei componenti la famiglia, nel-
l’amore. L’armonia va sempre ricomposta. È il gran-
de passaggio, la pasqua del bene al meglio e dal me-
glio al sempre meglio.
È l’evento pasquale – sostanza della spiritualità pa-
squale – anima della famiglia comunità d’amore. E
tutte le famiglie possono costituire così la base di
quella che Paolo VI chiamava “la civiltà dell’amore”.

.... famiglia, un cantiere in perenne costruzione



Pasqua di Cristo dono agli sposi

uomo e la donna, uniti nell’amore, attraverso
il sacramento del matrimonio uniscono la lo-

ro vita a Cristo Sposo e fanno presente l’amore di
Cristo per la sua Chiesa. Le due persone sposate
possono così portare a pienezza il loro amore
umano che già porta in sé l’amore di Dio-Trinità.
Si apre davanti a loro una bella strada tracciata:
rivivere con Cristo e in Cristo tutto l’amore che
Lui ha per tutta l’umanità, per la Chiesa(1).
Così semplice e così difficile. Nella Pasqua Cristo
si dona totalmente per amore. Ci insegna cosa si-
gnifica “consegnarsi” liberamente. Un dono di sé
che ci fa vedere molto chiaro cosa vuole dire dare
tutto e morire nella certezza che la Sua morte
mostra tutto l’amore che Dio ha per noi. “Sino al-
la fine”. Vedendo un amore così grande, che per-
dona così tanto possiamo dire: «Veramente que-
sto uomo era il Figlio di Dio» (Mc 15, 39). Morire
amando, morire per amore, vincere ogni odio
con l’amore: «Padre, perdonali, perché non san-
no quello che fanno» (Lc 23, 34). Nessuno è così
basso e lontano dall’amore da non essere chia-
mato a condividere le sue nozze: «Oggi sarai con
me nel paradiso» (Lc 23,43).
Gesù con la Pasqua offre il dono del suo amore,
della sua vicinanza all’umanità e arriva al dono
totale: il dono di tutto sé stesso. L’Eucaristia, il do-
no che precede la Pasqua e l’anticipa, ce lo mo-
stra ampiamente: «Dopo avere amato i suoi che
erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13, 1).

La sua Pasqua è nuziale.
“I suoi”, la sua comunità, le persone concrete 
che ha attorno, Gesù li ama a tal punti da voler di-
ventare un solo corpo e una sola carne con essi:
“Prendete e mangiate”. Gesù chiama la sua co-
munità a una relazione tale da esserne sua sposa,
da offrirle affetto e persino il suo corpo per amo-
re. E il suo amore supera in assoluto ogni limite
umano, perché Cristo si dona totalmente ad una
comunità che lo tradisce, o meglio si dona perché
lo tradisce, per offrirle un amore che è già più
grande e oltre ogni tradimento. Proprio in questo
donarsi sta il “sorpasso”: il suo amore sorpassa il
rifiuto della comunità. Lui rimane fedele(2).
Quella piccola comunità di persone, la prima co-
munità, mangia il corpo e beve il sangue di Gesù.
Non sono pienamente coscienti di quello che
stanno facendo, ma senza piena coscienza ven-
gono a trovarsi al di là del proprio rinnegamento.
Gli apostoli si trovarono a vivere quella vita che
hanno messo a morte. Vivono di colui al quale
hanno tolto la vita.
Con il gesto eucaristico Cristo anticipa la sua ri-
surrezione, nella quale trasformerà le piaghe da
elemento di morte a prova di vita vera; da ricordo
di un tradimento a segno di un amore fedele che
attraversando la morte vede ben oltre essa e su-
pera il rifiuto dell’umanità.
Cristo, nell’ultima cena, si è donato come vittima
attraverso il pane spezzato e il vino versato a co-
loro che gli toglieranno la vita, a coloro ai quali
perdonerà, anche se lo rinnegano e tradiscono.
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LA PASQUA 
DI CRISTO

È PER IL DONO
DEGLI SPOSI

Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

(1) Cf. R. Bonetti, Famiglia, sorgente di comunione, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo (MI), 115 ss.

(2) Cf. G. Mazzanti, Mistero pasquale, mistero nuziale. Meditazione
teologica, EDB, Bologna 2002.
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Vuole dire che Gesù resterà fedele a chi non è fe-
dele. È un amore indissolubile.
Gli sposi, il giorno del loro matrimonio, per la
grazia del sacramento e l’effusione dello Spirito
Santo su di loro, sono resi partecipi dell’amore
“pasquale” di Cristo per la sua Chiesa. Gli sposi
sono chiamati a vivere la loro nuzialità nell’infi-
nita nuzialità pasquale di Gesù.
Dice la Familiaris consortio:

«Lo Spirito, che il Signore effonde, dona il cuore
nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di
amarsi, come Cristo ci ha amati. L’amore co-
niugale raggiunge quella pienezza a cui è inte-
riormente ordinato, la carità coniugale, che è il
modo proprio e specifico con cui gli sposi par-
tecipano e sono chiamati a vivere la carità stes-
sa di Cristo che si dona sulla Croce»(3).

Un dono infinito per la vita di tutti i giorni

«Come ho fatto io, così fate anche voi» (Gv 13, 15).
«Fate questo in memoria di me» (Lc 22, 19).
L’amore di Gesù per la sua comunità-sposa di-
venta significato, forza e ideale di vita per gli spo-
si. Il dono totale di sé, senza limiti, diventa la via
feriale, quotidiana, di crescita spirituale per gli
sposi cristiani.

«Il pane eucaristico fa dei diversi membri della
comunità familiare un unico corpo, rivelazio-
ne e partecipazione della più ampia unità del-
la Chiesa; la partecipazione al corpo “dato” e al
sangue “versato” di Cristo diventa inesauribile
sorgente del dinamismo missionario e aposto-
lico della famiglia cristiana” (4).

Nell’ultima cena Gesù “prende il pane” (Lc 14, 30)
che equivale a prendere in mano sé stesso per of-
frirsi in dono. Poi lo spezza perché il dono sia per
tutti a misura di chi lo riceve e sia assimilabile. In
questo gesto viene ricapitolata tutta la vita di Ge-
sù: per tutta la vita Cristo ha spezzato e donato il
suo corpo preparando il dono supremo di sé per-
ché potesse essere un dono totale e perché potes-
se essere in qualche modo compreso.
Non basta agli sposi la dichiarazione di offerta di
sé il giorno delle nozze, è il quotidiano che diven-
ta lo spazio e il tempo per divenire corpo donato,
sangue versato. Non basta voler esser dono per
l’altra/altro, si deve imparare, da una parte a di-
venire pane e vino eucaristico assimilabile, vuole
dire alimento che sostiene, bevanda che rallegra

e riscalda; e, dall’altra parte, si deve imparare a
nutrirsi del pane e vino del coniuge senza paura
di essere incatenati. Così come il respiro ci tiene
in vita, altrettanto è l’amore-comunione totale
che permette di crescere.
I coniugi “celebrano” l’amore oblativo di Gesù
tutte le volte che nel concreto della vita “impasta-
no”, mettono insieme il negativo, la croce con
l’amore, rendendo il pensiero, la parola, il gesto
amanti e amabili verso il coniuge. Ogni croce può
trasformarsi in una pasqua, in una oblazione di
amore che dà senso a tutta la vita.

Andarono e riferirono che il Signore era risorto 
(Lc 24, 33)

La forza che fa sperimentare il morire e il risorge-
re con Gesù e che placa la sete arsa di amore, è la
gioia dell’amore ritrovato, rinnovato, risorto, pa-
squale, non può essere contenuto dentro le mura
relazionali di una coppia, di una famiglia o di una
casa: diventa annunzio, comunicazione di espe-
rienza, testimonianza.
Così i “fermenti pasquali”, il lievito della novità
pervade l’ambiente di vita degli sposi. “Il dono 
ricevuto dello Spirito Santo nel sacramento del
Matrimonio non è stato vano, ma in noi/me ha
portato frutto”.
Se l’amore che gli sposi vivono è vero e riempie
loro il cuore, rendono ragione di esso mostrando
la loro gioia, dono del Risorto. Sapranno dare così
visibilità alla vita divina che è in loro e non ingan-
na. Sapranno individuare tante falsità. Quante
coppie vestono di cose nuove la loro vita, ma
dentro nascondono l’immobilità della morte. Le
coppie cristiane possono essere il segno di una
bellezza che è dentro i loro cuori, dentro la loro
relazione, prima di essere fuori. Così possono ir-
radiare e contagiare di “novità” l’ambiente attor-
no a loro.
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(3) Familiaris consortio, 13.
(4) Familaris consortio, 57.
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fuor di dubbio che attual-
mente il tema della fami-
glia sia divenuto terreno

di scontro e di conflitto sociale,
ma per quanto riguarda noi cri-
stiani sarebbe opportuno riusci-
re a superare il senso di “accer-
chiamento” in cui ci sentiamo
collocati, tenendo presente che
l’etica cristiana dell’amore non
può essere riservata ai rapporti
tra singoli individui, ma impe-
gna nella ricerca di come possa
funzionare anche nei conflitti
sociali, che spesso vengono vis-
suti limitandosi ad elevare bar-
ricate con derive ideologiche.
A tanto inducono anche figure
evangeliche di smisurata gran-
dezza, se private di aspetti me-
ramente agiografici e viste nel
loro incommensurabile spesso-
re umano: Maria   – giovane, in-
cinta, ancora promessa allo spo-
so, che per la società del tempo
è da condannare   – insegna che
il riconoscersi come cristiani e
laici implica la chiamata ad as-
sumersi per come e per quanto
possibile le responsabilità anche
del proprio tempo, oltre che del-
la propria storia personale; Eli-
sabetta   – che, come moglie di un
sacerdote, ben conosce la legge

e la situazione di illegalità in cui
vive la ragazza Maria e che ha
provato sulla sua pelle tutto il li-
mite di una legge che condan-
nava la sua sterilità   – non parla
di rivendicazioni, di rivincita ri-
spetto alle altre donne, non fa
“battaglie di retroguardia”, ma è
aperta al futuro e con Maria ri-
comincia da ciò che è adesso,
dal suo presente, per sostenere
altri, per condividere con altri
l’esperienza fatta.
Quel nostro essere nel mondo,
nel nostro tempo, pur non es-
sendo del mondo, deve portarci
alla consapevolezza che il no-
stro tempo è progresso, ma an-
che regressione e che tuttavia in
esso siamo chiamati a resistere
senza pregiudizi e senza rifiuti
aprioristici, a resistere critica-
mente e autocriticamente(1): se
da un lato quindi è necessario
sostenere la validità dei nostri
principi sempre attraverso il
dialogo e il confronto   – anche a
fronte di una certa “decostruzio-
ne giuridica” della famiglia   –
dall’altro appare altrettanto ne-
cessario contribuire a individua-

re e riconoscere altri aspetti di-
sgreganti della famiglia, senza
sottacerli o misconoscendone
l’effettiva portata, senza relegarli
su piani troppo marginali rispet-
to ai principi fondanti, ma esa-
minandoli e misurandoci su di
essi con franchezza e nella con-
sapevolezza che anche noi cri-
stiani non sempre sappiamo di
fatto sottrarcene o quanto meno
  – se costretti a viverli   – a farlo
senza rinunciare ad imprimervi
in qualche modo un’impronta
cristiana. 
“La testimonianza cristiana si
traduce nel dovere di comportar-
si in modo che il nostro cristiane-
simo in qualche modo si mani-
festi, in modo cioè che vedendo il
nostro agire si veda quanto un
cristiano può e sa fare” (2), facen-
doci finalmente anche su questi
temi promotori di interpelli alle
istituzioni pubbliche che ne sol-
lecitino l’intervento e intrapren-
dendo concrete iniziative a ri-
guardo.
Proviamo quindi a porci qual-
che domanda. Ci interroghiamo
abbastanza, ad esempio, su co-
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Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

La famiglia: 
le criticità
trascurate

(1) Claudio Magris, Aprirsi al mondo, Cor-
riere della Sera, 23.11.2016.

(2) Carlo Maria Martini, Convegno Naziona-
le Azione Cattolica, 1969.

È
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me costruiamo le relazioni con 
i figli? 
Anche noi investiamo sui figli
sin dall’infanzia in un atteg-
giamento narcisistico, che crea
complicità tra noi e loro per ar-
rivare al successo, lasciando in
secondo piano l’educazione ai
sentimenti, all’impegno, alla re-
sponsabilità, al lavoro, ma di-
cendo loro – forse anche osses-
sivamente – che sono bambini
di talento? 
Siamo consapevoli che conse-
guentemente, una volta grandi,
spesso finiscono con l’impattare
fuori di casa con le difficoltà rea-
li e il rifiuto e che la collettività
può non restituire loro quell’im-
magine ideale che gli abbiamo
costruito addosso, procurando
così una frattura veramente dif-
ficile da vivere e da superare? 
Riconosciamo che spesso siamo
prima di tutto noi genitori ad
aver bisogno dei risultati dei figli
e non siamo disposti ad affron-
tare né il conflitto né gli insuc-
cessi dei nostri figli? 
Anche noi inconsapevolmente
tendiamo a volere figli uguali a
noi stessi in un prolungamento
narcisistico, stentando a rico-
noscerne l’individualità e senza
aiutarli a riconoscere il proprio
sé? 
Siamo capaci di accettare l’im-
prevedibilità dei risultati del-
l’educazione e il fatto che i figli
possono prendere strade ina-
spettate? Accettiamo i nostri li-
miti di genitori e la nostra im-
possibilità di spianare loro la
strada perché evitino di com-
mettere i nostri errori?(3)

Viviamo e facciamo vivere la fa-
miglia come uno spazio privo di
freni inibitori, senza suggerire
più un’idea di autorità, di rispet-

to, di educazione, di coesione?(4)

Come genitori ci limitiamo a
proibire e basta, a porre divieti
senza però insegnare come af-
frontarli?(5)

Ancora, credere che la famiglia è
l’unico posto dove c’è l’affetto
non è incompatibile col ricono-
scerne la conflittualità interna,
che nulla toglie al suo essere
identificata e vissuta quale luo-
go di sicurezza per eccellenza;
ma come ci poniamo rispetto a
questa conflittualità, per alcuni
versi e in determinati limiti sa-
lutare? Sappiamo viverla? La vi-
viamo poco e distrattamente?
Quanto tempo vi dedichiamo?
E quando dovesse succederci di
vivere la triste e impegnativa
esperienza della separazione,
diventiamo anche noi un’in-
transigente controparte dell’al-
tro, fermi sulle necessità dell’io
e non del noi, facendo diventare
i figli strumenti del conflitto di
coppia e le loro esistenze campo
di battaglia, o quanto meno fa-
cendone pacchi postali che con-
tinuano a desiderare la protezio-
ne della famiglia, ma che giusta-
mente non se ne fidano più?
Anche noi, come l’intera società,
consideriamo la separazione

non più l’estrema soluzione di
un problema grave, ma una sor-
ta di passaggio obbligato, una
necessità, se non addirittura un
valore (il c.d.“ottavo sacramen-
to”) da praticare almeno una
volta nella vita, in una affannosa
ricerca di novità, ricariche or-
monali e speranze? 
Siamo convinti di propugnare
con sufficiente forza che biso-
gnerebbe fare qualcosa in più
per insegnare alle coppie a stare
insieme, trovare inclusioni, lin-
guaggi e mediazioni, insegnare
a riprovarci?
Ci impegniamo adeguatamente
a denunciare che la vita privata
di coppia è diventata un affare
politico e commerciale, andan-
do dalla continua rivendicazio-
ne dei diritti alle storie intime
sviscerate in televisione tra rab-
bie e lacrime sapientemente in-
dotte? 
Contrastiamo con attenzione
questo delegare le questioni fa-
miliari a un meccanismo sociale
che procede per proprio conto e
con le proprie logiche, questo
prorompente insinuarsi della vi-
ta pubblica nei suoi aspetti più
deleteri in quella privata con
conseguente trasferimento di
codici, linguaggi e anche pro-
spettive?
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5 cfr. V. Andreoli, ibidem.

(3) cfr. M. Ammaniti e P. Conti, Il mestiere
più difficile del mondo.
(4) cfr. V. Andreoli, Corriere della Sera,
12.01.2017. ... il coraggio di passare il testimone...



untuale come ogni anno, è arrivato anche questa
volta l’appuntamento con le giornate di formazione.

Io ho partecipato al primo dei due week end, che si è
svolto il 18 e 19 febbraio a Villa Tiberiade (Torre Annun-
ziata) e ha visto impegnati animatori e responsabili di
Campania, Lazio e Basilicata.
Preparandomi a scrivere questo articolo, mi sono chie-
sta: cosa vorrebbe leggere in un articolo dedicato alle
giornate di formazione chi non ha partecipato e come
spiegare agli altri il valore di questo momento?
Innanzitutto il tema: guidati da don Luis, siamo partiti
dalla riflessione sulla vita spirituale del responsabile,
sulla preghiera e sull’importanza del progetto personale
e del discernimento, analizzando quelle che possono es-
sere le tentazioni dell’apostolato, come il ritenersi indi-
spensabili; con l’aiuto di Anna, responsabile dell’ambito
formazione, siamo poi entrati in una dimensione più
pratica e laboratoriale per riflettere sul ruolo dell’ani-
matore all’interno del cenacolo e di tutto il movimento.
Una delle attività ci ha portati ad analizzare, divisi in pic-
coli gruppi, i diversi aspetti, o “maschere”, che caratte-
rizzano l’animatore, come ad esempio il (super)dispo-
nibile o l’invulnerabile, con i relativi pro e contro, per
poi notare come in ognuno di noi convivano tutti ed
emergano di volta in volta nelle diverse situazioni.
Cercherò ora di rispondere alle domande da cui sono
partita. Queste giornate sono un appuntamento molto
importante per quanti svolgono un servizio all’interno
del movimento dato che, oltre a offrire intensi momenti
di condivisione e confronto, ci aiutano a crescere come
comunità e come singoli individui al suo interno. La
preghiera è la linfa che alimenta il nostro agire, la nostra

crescita personale e
come comunità, e
deve guidare i pas-
si che facciamo ver-
so gli altri e con-
temporaneamente
insieme agli altri.
L’animatore, come
il responsabile, de-
ve innanzitutto vi-
vere il suo impegno,
avere una buona

conoscenza di sé per poter utilizzare al meglio le pro-
prie risorse e creare comunità nel cenacolo, ed essere
attento alle persone che ha davanti. Uno dei punti del
Dodecalogo del coordinatore e dell’animatore che espri-
me pienamente quest’ultimo concetto è: “Non stancar-
si se a volte c’è da «allacciare le scarpe»”, per ricordarci
di avere sempre un atteggiamento di servizio. È per
questo che è importante che la formazione sia continua
e permanente.
Concludo riportando la poesia di Raoul Follereau che
chiudeva il nostro quaderno, perché credo che in fondo
ognuno di noi, vivendo la propria appartenenza al TR,
nel suo quotidiano sia un po’ animatore.

Cercate uno scopo nella vita?
Mancano nel mondo tre milioni di medici: diventate
medici. Più di un miliardo di esseri umani non sanno né
leggere né scrivere: diventate insegnanti.

Due uomini su tre non mangiano a sufficienza: 
diventate agricoltori e, dalle terre incolte, fate
spuntare i raccolti che li sazieranno.

I vostri fratelli hanno bisogno di voi, non importa in
quale settore: diventate dignitosamente degli operai, 
diventate qualcuno, per fare qualcosa.

Rifiutate di mettere la vostra vita su un binario
morto, ma rifiutate anche l’avventura in cui 
l’orgoglio ha più spazio del servizio.

Siate, ognuno di voi, una piccola parte, una scintilla 
di questo amore. Il domani avrà il vostro volto”.

COLTIVAMANDO
Giornate di Formazione

12 Giornate di Formazione1-2017

Carla Venere
Cenacolo di Castellammare 2

Torre Annunziata: i partecipanti alle Giormate di Formazione TR dei cenacoli di Lazio, Campania e Basilicata
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IERI OGGI DOMANI
Dal 1997 un grande albero della solidarietà è cresciuto. Radici solide nei paesi
più poveri. Rami che crescono. Progetti realizzati progetti da realizzare. Sogni,
ali che volano per incontrare altri bisogni, altre urgenze cui dare risposta.

PROGETTI di IERI…

…e tanti, 
tanti altri…
(v. pag. seguente)

Brasile

Perù
Camerun

Ruanda

BRASILE. Progetto: 
Salvando talenti 
a servizio della 
vita: donne che

lavorano i tuberi 
di manioca

RUANDA. Progetto:
“Tuzamurane”, 
donne affette 
da AIDS fabbricano 
oggetti artigianali

CAMERUN. Progetto:
Arturo, biodigestore 
per il miglioramento 

della vita nelle carceri

PERÙ. Progetto: 
Diocesi di Hanaco: 
stazione radio, mensa, 
poliambulatorio

Don Sabino Palumbieri s.d.b.

Donaci di essere testimoni credibili là dove Tu ci hai mandato: 
…dovunque un fratello cerca il Tuo Volto, 

dove un bambino ci tende la mano, in ogni angolo del mondo.

a cura di
Roberta Calbi



…ancora PROGETTI di IERI…
borse di studio 
e adozione 
a distanza 
per bambini 
e ragazzi 

Centro di accoglienza polivalente per gli orfani a 
Nguelemendouka in ricordo del piccolo Lucio, grazie 
alla collaborazione dell’Associazione “Milleluci di Lucio”

Inaugurazione del Centre de Santé
a Garoua Boulai

Tanti pozzi 
perché l’acqua 

è vita Garoua Boulai, College Van Heygen

Progetto “Le Foyer” per i giovani ad Atok, dove già 
sono state installate le stazioni della Via Lucis 

grazie all’impegno di p. Francesco, 
uomo di preghiera e di azione… (v. pag. 16)

…e PROGETTI di OGGI…

Centro di accoglienza 
polivalente per gli 

orfani a Nguelemendouka in ricordo 
del piccolo Lucio, grazie alla collaborazione

dell’Associazione “Milleluci di Lucio” 

Adozioni a 
distanza in
Rwanda e 

Camerun: adozioni 
di un bambino, di un insegnante, di uno 

studente universitario, di una comunità – 
“Grazie alla solidarietà di un gruppo 

di studenti liceali Marlène ha potuto studiare 
e ha conseguito un diploma d’onore”

Per i bambini di Dimako 
in costruzione la Scuola Primaria 
del Bambin Gesù – un pasto caldo 
e l’istruzione di base assicurata 
per un futuro migliore 
nella propria patria

Assistenza sanitaria 
per le donne, il Centre 

de Santé a Garoua Boulai

Volontari per il mondo1-201714
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SCUOLA MATERNA A YAUNDÉ
Il Cenacolo Testimoni del Risorto di Roma, con l’associazione Volontari per
il mondo, ha organizzato uno spettacolo di beneficenza per collaborare alla 
costruzione di una SCUOLA MATERNA a Yaundé, in Camerun.
Ringraziamo la Compagnia teatrale diretta da Geppi Di Stasio per la generosa 
offerta dello spettacolo e tutte le persone che, condividendo l’amore per i poveri,
sono intervenute  contribuendo alla raccolta dei fondi.

13 gennaio al teatro delle Muse abbiamo assistito a uno spettacolo di-
vertentissimo, “Cani e gatti”, tratto dall'omonima commedia di Scarpet-
ta, diretto e riadattato mirabilmente da Geppi Di Stasio, presente in sce-

na accanto ai meritevoli Wanda Pirol e Rino Santoro. Con loro, sul palcosceni-
co, tutti bravissimi: Roberta Sanzò, Antonio Lubrano, Giuseppe Vitolo, Carlo
Badolato, Alida Tarallo, Giusi Pariante, Clara Morlino e Gabriele Guarino. 
I personaggi scarpettiani rivisitati in chiave moderna danno vita ad un auten-
tico tripudio di azione e recitazione egregia muovendosi ad un ritmo sostenu-
to e mai debole tra le pieghe di temi importanti: la vita matrimoniale, l’infedeltà (vera o presunta) e il corteg-
giamento. La storia è quella classica di Don Raffaele e sua moglie Rosina (coppia simbiotica ed esemplare,
fin troppo?) che per cercare di evitare la separazione della figlia Ninetta venuta a conoscenza del tradimento
di Felice, il marito, fingono di essere anche loro in crisi. Questa messinscena è il trampolino da cui partono
una serie di misunderstanding, equivoci, scenate di gelosia, talune vere altre false ed architettate con arguzia,
colpi di scena e prove attoriali da grande compagnia. Una rivisitazione geniale e armonica nella quale Di Sta-
sio cambia epoca di poco spiegando con queste parole la sua scelta stilistica: “Credo abbia aiutato a sottoli-
neare i piccoli-grandi stravolgimenti, insieme, ovviamente, ad una sorta di adattamento alle caratteristiche
del cast di una Compagnia che, crediamo, non deve mai limitarsi alla tradizione da cui proviene; una Com-
pagnia a cui basterebbe soltanto non rinnegarla pur guardando un po’ più avanti”. L’esilarante farsa napole-
tana sarà in scena fino al 12 febbraio: assolutamente da non perdere!

ALIMENTI: i fondi del
5xmille, i contributi C.E.I.
per i progetti e inoltre…

(v. pag. seguente)

Come le radici di un albero hanno bisogno di
acque e concime oltre che della cura dell’uomo,
anche le attività di del volontariato hanno 
bisogno di “alimenti” e di “manodopera”…
MANODOPERA: i volontari

Francesca Del Sette
Giornalista

…e tanti, 
tanti altri…

    

Il



Ricordiamo a tutti che la legge n. 266 del 2005 consente ai contribuenti italiani di destinare il

5 per mille dell’IRPEF a
organizzazioni di volontariato, enti di ricerca, fondazioni, ecc. È bene chiarire che il 5 per mille non sostituisce
l’8 per mille destinato alle confessioni religiose. Le due possibilità coesistono e, dunque, l’una non è alternativa
all’altra. È altresì importante ricordare che il 5 per mille, al pari dell’8 per mille, non costa assolutamente nulla
al cittadino contribuente, entrambe costituiscono piccole quote di imposta a cui lo Stato rinuncia in favore 
di organizzazioni no-profit.

COME FARE • apporre la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi destinato alle ONLUS; 

• riportare in detto riquadro, sotto la propria firma, il codice fiscale dell’Associazione “Volontari
per il Mondo” - ONLUS, che è il seguente: 96339750588

Per saperne di più visitate il nostro sito

www.volontariperilmondo.it
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� Progetto “Le Foyer” ad Atok, dove già sono state installate le stazioni della Via
Lucis grazie all’impegno di p. Francesco, uomo di preghiera e di azione. Nel cen-
tro – che esiste ma va ampliato – si svolgono moltissime ed utili attività, anche
di formazione professionale ed avviamento al lavoro: costruzione di case con
mattoni, acquacoltura, lavorazione dell’olio, produzioni artigianali ed artistiche.
Vi sarà anche un avviamento all’Informatica e la costruzione di una sala poli-
valente di lettura, visione film ecc.   

� Altri laboratori nel College Van Heygen a Garoua Boulai, con corsi di Mec-
canica, elettrotecnica, informatica, Agronomia, Scuola 

� 2 Centri polivalenti di accoglienza per bambini, giovani e adulti a Djouth e 
Doumain-tang, con libri, Tv, film, cartoni animati, postazioni di informatica,
oltre alla dotazione di un impianto fotovoltaico e lo scavo di un pozzo artesiano

� Progetto “Oratorium” a Kikaikelaki in collaborazione con l’Associazione
“Lucio Carosella – Onlus” per offrire a bambini e ragazzi che sono pratica-
mente abbandonati a se stessi la possibilità di un pasto caldo, di essere 
seguiti negli studi e nel gioco e ricevere un’educazione morale e religiosa 

� Progetto “Cité salvatrice” a Messa Carrière, con costruzione, dopo la 
scuola materna, di una scuola primaria, di una scuola professionale e di 
un piccolo ospedale 

� un grande e impegnativo progetto: un ospedale ad Abong Mbang con ben 5 
padiglioni (dalla Diagnostica alla Ginecologia-Ostetricia alla Chirurgia Gene-
rale) e anche una struttura che possa accogliere i parenti dei ricoverati, così 
che pos-sano avere un letto per la notte, le toilette, le cucine per preparare i pasti
per i propri parenti

ALIMENTI …per i nostri progetti…
� Le raccolte fondi: “Mandiamo il nostro cuore in missione…”

(Cenacoli di Bari, Cisternino e Santo Spirito…)

� Spettacoli di beneficenza (Napoli, Roma…)

� Donazioni

� Adozioni a distanza

PROGETTI di DOMANI…

Per i bambini, perché 
fin da piccoli abbiano 
pari opportunità per il 
loro futu ro crescendo 
in ambienti accoglienti 
e godendo di 
un’educazione adeguata

Per i giovani 
del Camerun, 

perché possano
formarsi e costruire 

il proprio futuro 
con fiducia 

e competenza

Per la salute, 
per migliorare 
le aspettative e 

la qualità della vita

CONTRIBUTI 
della

C.E.I.
Conferenza

Episcopale



ncora con l’Italia e la Spagna nel cuore.
Ancora con il sapore ricco dell’ultimo caf-
fè all’aeroporto di Fiumicino, insieme a

Marco Lupi, con il calore dell’abbraccio amore-
vole di tanti fratelli, con i loro sguardi... Così deve
essere un po’ il sapore, o molto vicino al profumo,
che si può provare in Paradiso. 
Don Bosco, che aveva messo da parte questa av-
ventura per questi due suoi ammiratori, piccoli
nuovi innesti nel bellissimo albero della Famiglia
Salesiana, ci attendeva con il suo sorriso e le
braccia aperte a casa sua, a Torino, ma prima 
ancora anche nei volti e nei gesti di tanti e tanti
fratelli. Ecco qualche esperienza.
Arrivati il 18 gennaio a Roma, ecco il primo volto
amico che abbiamo cercato all’aeroporto, il no-
stro caro padre Luis! 
Poi, insieme al nostro amico sacerdote canadese,
che studia a Roma, Francesco Charette, abbiamo
visitato alcuni luoghi significativi, tra i quali la
Chiesa in cui riposa San Filippo Neri e la Piazza
con la Basilica di San Pietro. 
La notte abbiamo dormito presso l’Università 
Salesiana, dove padre Luis Rosón ci aspettava 
ansioso. Il giorno dopo abbiamo cominciato a 
vivere, per la prima volta, le Giornate Mondiali 
di Spiritualità della Famiglia Salesiana.
Nelle giornate tutto è stato Grazia, tutto è stato
opera del Risorto! In primo luogo abbiamo cono-
sciuto i nostri cari Dina e Alberto! 
Era incredibile, dopo tanto tempo vedevamo per-
sonalmente i loro volti. E poi vedere e conoscere
tanti, ma tanti rami della famiglia salesiana, e lo
stesso Don Bosco, nella persona del Rettor Mag-
giore, don Ángel Fernández Artime, con un calore

e una vicinanza proprie dello spirito salesiano. Le
conferenze, i gruppi di lavoro, le messe, i pasti, la
gioia e il ballo della sera! Tutto in uno spirito fra-
terno così grande che ci si sentiva come in cielo.
Finite le Giornate, domenica 22, 
all’inizio del pomeriggio partia-
mo per Napoli con Padre
Luis, che ha dato tut-
to il suo poco tempo 
a disposizione, per
vivere la 3a Lectio
con  il  giovane
Cenacolo di Ca-
stellammare 2,
del quale Anna
Massa è anima-
trice. Titta e Se-
bastiano ci han-
no accolto, ci hanno fatto sentire a casa. Insieme
a Matteo e Laura, i bambini, abbiamo vissuto un
prezioso momento di preghiera e di condivisio-
ne fraterna, inclusa la…
pizza napoletana!
Da lì, in macchina con
Sara Sofia e Mati, figlia 
di Lello e Susy, abbiamo
raggiunto la casa di que-
sti ultimi, che ci hanno
con tanta gentilezza ospi-
tati nei due giorni se-
guenti. Sotto una piog-
gia fine, che non ha mai
smesso di accompagnar-
ci, abbiamo visitato mu-
sei, piazze principali di

Dall’ARGENTINA 
all’ITALIA:
CONOSCERE 
LE RADICI DEL TR
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Vladia e Marcos 
con Agostino Aversa, 
Susy Mocerino 
e Lello Nicastro

Vladia e Marcos Cabrera
Cenacolo TR di Santa Fe, Argentina

A

Cenacolo 
Castellammare 2: 
dopo la Lectio… caffè, mate, pizza…



Napoli, castelli, la Chiesa dove riposano i resti di
San Giuseppe Moscati, un altro grande amico
santo, e la Chiesa di Santa Chiara. 
Lunedì pomeriggio, accompagnati da Lello e Su-
sy, abbiamo incontrato Agostino Aversa! Vera-
mente il suo volto è quello di chi ha incontrato il
Risorto. E anche se è stato breve l’incontro con
lui, ha significato molto per noi. Stavamo cono-
scendo una delle colonne del TR. Né potremo di-
menticare i gesti di amore di Lello e Susy, che con
tanto affetto ci hanno trattati come figli.
Martedì 24 siamo tornati da Napoli a Roma con
un treno ad alta velocità, per la prima volta!
Mamma mia!!! Che vertigine, a 300 km all’ora. Di
notte, ormai a Roma, abbiamo condiviso vita e
avventure, in una bella cena con Maurizio e Silva-
na, insieme con Dina, Alberto e don Luis.

Abbiamo ricevuto un abbraccio affettuoso e cal-
do del nostro amato fondatore, Vero Testimone
del Risorto. Abbraccio che è rimasto impresso nei
nostri cuori e nelle nostre menti, e che portiamo
ai nostri fratelli nella comunità in Argentina.
Venerdì 27 ci ha ospitato Ana a Madrid per invi-
tare la sua comunità a vivere l’esperienza TR. E da
sabato 28 a giovedì 2 febbraio abbiamo vissuto
giorni intensi in Spagna, carichi di affetto, di
emozione, di gioia, di preghiera, di canto, di 
musica, con i nostri cari amici del Cenacolo TR 
in formazione di Burgos. e qui abbiamo celebrato
la festa. 
E qui celebriamo anche il giorno del nostro ama-
to Don Bosco, nell’Opera salesiana di Burgos.
Merche e Raùl, con le loro figlie, Lucia, Clara e
Mercedes, ci hanno aperto la loro casa e il loro
cuore, ci hanno ospitato nel bel mezzo di attività
di faticoso lavoro e di scuola. 
Alvaro e la sua futura moglie, Silvia, ci hanno do-
nato il loro tempo, accompagnandoci a visitare
Avila e a conoscere altri luoghi. Ci hanno accom-
pagnato anche Vicky, il marito Javi e la figlia Car-
la. Abbiamo impressa nel cuore la testimonianza
di famiglie cristiane che, in mezzo a impegni di
lavoro, di studio, di scuola, sono cercatori di un
Dio Risorto.
La mattina di Venerdì 3, la ciliegina sulla torta:
siamo partiti per Torino con padre Luis, per co-
noscere le origini di Don Bosco, il suo lavoro e la
sua vita. Dopo 4 ore di treno, siamo arrivati a Val-
docco! Non finiva la nostra meraviglia, al vedere
la grandezza dell’opera di Valdocco, la Basilica di
Maria Ausiliatrice, la cappella Pinardi, la stanza
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I giorni successivi sono passati con visite al Sacro
Cuore, la stanza di Don Bosco, Piazza Venezia, il
Colosseo, ecc. Volevamo arrivare a giovedì 26,
perché avevamo desiderio di incontrare Don 
Sabino Palumbieri.
Nello studio di padre Luis, e in modo molto sem-
plice, come sono i grandi eventi del Signore, Don
Sabino, con la sua infermità, ci ha sorpreso con il
gesto di venire da noi camminando. 

Insieme a cena, da sinistra: 
don Luis Rosón, Maurizio Parotto, Silvana Mora, Dina Moscioni,
Vladia Cabrera, Alberto Pellè e Marcos Cabrera

Vladia e Marcos 
con il fondatore del TR 
don Sabino Palumbieri 
e la Guida Spirituale del Movimento 
don Luis Rosón

Vladia e Marcos con gli amici spagnoli 
del Cenacolo in formazione di Burgos. 

Nell’ordine, da sinistra a destra: Vladia, Mercedes e i genitori Raúl 
e Merche, Álvaro e Silvia; di seguito Marcos, al suo fianco Clarita 

e, infine, Lucia, figlia di Merche e Raúl, che ha scattato la foto



dove viveva Don Bosco, il primo spazio per un
oratorio, la Chiesa di San Francesco di Sales, la
Cattedrale di Torino, il bicerìn, una bevanda rivi-
talizzante, che ci ha dato il coraggio di continuare
a camminare nel grande freddo, e infine tanto,

tanto altro... di cui essere grati. E il giorno dopo,
siamo stati in compagnia di Simona, che tanto
gentilmente ha donato il suo tempo per portarci
a Colle Don Bosco. Cosa dire quando abbiamo vi-
sto l’immagine del Risorto... ci lasciò in contem-
plazione e adorazione.
E arrivati ormai all’ultimo giorno del nostro sog-
giorno in Italia, condividiamo un incontro con il
Cenacolo in formazione, a Genzano di Roma, con
il coordinatore Marco Lupi, insieme con Dina, Al-
berto e padre Luis. E poi, pranzo e condivisione
di vita in casa di Marco, con la moglie Valeria e i
loro bei figli Giovanni e Margherita.
Un segno rimasto costante in ogni posto dove il
Signore ci ha portato è stato la pioggia. La piog-
gia, un segno di grazia che cade e bagna la terra
per produrre frutti. 
Il Signore ci ha detto che, più dei paesaggi della
natura, ci invitava a scoprire i paesaggi di ogni
cuore, di ogni fratello che ha messo sul nostro
cammino. Ci invitava a godere la geografia del
TR, i cui mille colori e forme sono riflessi di un
Dio vivente e risorto. 
E che quella pioggia aveva inzuppato i nuovi col-
legamenti per far mettere radici e far crescere un
albero, dove ogni famiglia e la famiglia di TR è 
casa e scuola di Vita e di Amore. GRAZIE TR, per
averci permesso di essere parte di questa famiglia
del RISORTO!
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Vincenzo Cavaliere
Cenacolo di Torre Annunziata

Con questa breve riflessione intendiamo dare il nostro piccolo contributo alla grande famiglia dei Testimoni
del Risorto. Seppure modesta nella sua stesura e valore, essa risulta importante perché ci inseriamo in un 
discorso comune di riflessioni e di esperienze che ci permetteranno di crescere nella conoscenza degli altri 
e nel rapporto esperienziale.
La metodologia operativa che caratterizza i nostri incontri segue un tracciato comune fortemente indicativo
che ci permette di approfondire la Lectio Divina e, soprattutto, di trarne, sul piano personale, le motivazioni
di fondo per un doveroso cambiamento nel rapporto con gli altri.
La lettura dei Sacri Testi, le puntuali sottolineature da parte dei presenti e un’attenta riflessione sul nostro mo-
do di essere e di operare nell’ambito associativo, familiare e sociale sono un autentico invito a cambiare il 
nostro stile di vita per renderlo proficuamente significativo nel nostro quotidiano rapporto interpersonale.
Rimanere nel nostro stato abituale senza riproporci obiettivi più pregnanti sul piano umano e spirituale 
dimostrerebbe che la nostra è solo una sterile, asettica partecipazione priva di adeguato respiro.
Il Cenacolo deve rappresentare sempre, per tutti noi, un’occasione per riflettere sulla nostra limitatezza uma-
na e un continuo stimolo a migliorarci. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro diacono Andrea Cirillo che
ci segue da oltre 24 anni. Il suo impegno e le sue interessanti stimolazioni negli incontri mensili ci hanno 
permesso di crescere sotto l’aspetto culturale e spirituale. Grazie a lui abbiamo acquisito una propensione
empatica che ci permette di vivere bene questi momenti tra noi in un’autentica ottica socio-esistenziale.

Il Cenacolo: 
un’occasione per riflettere sui nostri limiti e uno stimolo a migliorarci

Davanti alla casa di Don Bosco

Genzano (Roma), appartenenti al Cenacolo TR in formazione



Cenacolo,
comunità d’amore

20 Giovani

cenacolo non è solo un
luogo nel quale un grup-
po di persone si incontra,

prega e racconta il proprio vis-
suto per sentirsi meglio e per
crescere individualmente. 
Il cenacolo è casa, è con-vivere
pregando con gli altri e per gli
altri ogni giorno. 
Il cenacolo è un modo di essere
famiglia, vissuto nell’amore del
Signore. 
Ed è questo amore che ci fa vi-
vere con passione gli altri e ci
unisce nonostante non ci siano
reali legami di sangue. 
Questo amore l’abbiamo pie-
namente sentito il 22 gennaio a
casa Coticelli-Boccia, quando
noi del cenacolo di Castellama-
re 2, abbiamo avuto il piacere
di accogliere e conoscere degli
ospiti speciali: i nostri fratelli

tierrini dell’Argentina: Marcos
e Vladia. Sembrava di cono-
scerci da tempo. Abbiamo cele-
brato insieme la Lectio guidata
da don Luis, abbiamo ascoltato
le loro storie di vita e di cena-
colo, ci hanno dato una testi-
monianza davvero forte della
loro vita vissuta nel Signore e
come salesiani. Il loro vivere in
pienezza era visibile nella gioia
dei loro occhi. È stata un’espe-
rienza di vita indimenticabile,
più che un semplice incontro.
Non desideravamo nient’altro
che fare amicizia. Ci è sembra-
to quasi che fossero loro ad ac-
cogliere noi perché ci hanno
accolto nella loro semplicità,
nel loro entusiasmo. Abbiamo
pregato, parlato, mangiato, bal-
lato e cantato. Abbiamo prova-
to una familiarità e una convi-

vialità unica. Dal nostro caffè
napoletano, al loro mate, dai
canti argentini, ai classici italia-
ni, ritrovandoci all’unisono ad
urlare sulle note di “Notti ma-
giche”. La casa di Titta e Seba-
stiano non è mai stata così ru-
morosa. Due cenacoli che di-
ventano uno, famiglia di fami-
glie. Il Risorto allarga sempre
gli orizzonti. 
Alla fine dell’incontro ci siamo
scambiati i contatti e li abbia-
mo accompagnati anche du-
rante il loro viaggio in Spagna e
poi nel loro ritorno a casa. 
È stato davvero strano doverli
salutare, vederli partire, strano
pensare di non poterli riavere
con noi all’incontro seguente.
Non desideravamo nient’altro
che fare amicizia e abbiamo
trovato due fratelli.
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Elvira Scognamiglio, Pasquale Alaia, Sebastiano Coticelli
Cenacolo di Castellammare 2

Il



«La Pasqua Giovane è un’esperienza costruita a misura di giovane,
pensata per vivere pienamente la Pasqua, momento centrale della vi-
ta cristiana. Per me è davvero un’oasi, un momento per prendermi
cura di me e confrontarmi con i miei fratelli di cammino». Mati

«Per me la nostra Pasqua è “contemplare in famiglia”».  Maria

«Per me la Pasqua è giovane: perché? Perché è fatta a nostra misu-
ra… è creativa, intensa e ci permette di vivere a pieno il mistero del
triduo pasquale… ci mette in gioco, ci rende protagonisti. Pasqua
Giovane è comunità».  Elvira

«La Pasqua Giovane per me é il modo migliore per vivere in frater-
nità la Pasqua é il “punto zero” dell’anno, da cui ripartire ogni vol-
ta con una spinta in piú».  Giuseppe

«La Pasqua Giovane è silenzio carico di attesa, rotto solo dal ru-
more delle onde e del vento, ma anche gioia, entusiasmo e sen-
tirsi a casa, in famiglia; la Pasqua Giovane è una boccata d’aria
da cui ripartire, rinnovati, per andare nel mondo».  Martina
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Da giovedì 13 a domenica 16 Aprile
A Villa Tiberiade, Torre Annunziata (NA)

Prenotazione obbligatoria. Possibilità di prenotarsi anche solo per sabato 15
Per info e prenotazioni:  Titta 329/4816751 - Sebastiano 329/4816717

www.testimonidelrisorto.it

Comunità nel Risorto, palestra di amore condiviso



on è casuale che, a quasi un mese di
distanza dalle Giornate di Spiritualità
della Famiglia Salesiana tenutesi, co-

me sempre, a Roma-La Pisana, dal 19 al 22
gennaio scorso, proprio oggi io decida di par-
lare di questa singolare esperienza formativa,
occasione privilegiata d’incontro tra i mem-
bri di quella grande famiglia di cui anche noi
del TR facciamo parte. Perché oggi, 14 febbra-
io, la Chiesa ci invita a ricordare i santi patro-
ni d’Europa, Cirillo e Metodio. Nella memo-
ria, nella prospettiva lungimirante di questi
due missionari tessalonicesi, che codificaro-
no un alfabeto e una nuova grammatica per
tradurre la Parola nei linguaggi delle antiche
popolazioni slave, è bello rileggere l’esortazione
apostolica di Francesco, Amoris laetitia, e farlo
come famiglia salesiana, secondo il criterio e l’in-
terpretazione carismatica, cioè, che costituiscono
il prezioso retaggio trasmesso a noi dal suo fonda-
tore, Giovanni Bosco. È quello che ci propone di
fare il Rettor Maggiore, don Àngel Fernandez Arti-
me, con la Strenna che ci regala per l’anno 2017.
Chiarisco la mia considerazione iniziale parten-
do… dalla fine, dall’ultima relazione, quella di
don Andrea Bozzolo, avente come obiettivo pro-
prio “una lettura salesiana di Amoris laetitia”. Il 
relatore, docente di Teologia Sistematica all’UPS
di Roma, invita a riflettere sulla scelta di genere
operata da Francesco: il papa sceglie di parlare
della famiglia attraverso un “grande racconto”
piuttosto che attraverso un “grosso trattato”. Lo
stile del testo, che colpisce per la grande capacità
di aderenza alla realtà, al quotidiano, non è sol-
tanto un fattore di opzione linguistica esteriore,
formale, ma piuttosto indice di un atteggiamento
interiore di profondo rispetto di fronte a ogni uo-
mo, alla sacralità dell’altro. Laddove il mondo si
sofferma e fa spettacolo dello scadimento morale
del nostro tempo, Francesco coglie la bellezza, e
segni di speranza. E invita tutti noi a una conver-
sione personale, per approdare a quella “pastora-
le in conversione” già da lui auspicata in Evangelii

gaudium: un dialogo aperto che attraversi e spe-
rimenti le forme e i linguaggi più veri, che avvicini
e accolga i lontani, che includa i diversi, che abbia
cura delle fragilità. Un discorso che parta missio-
nario da un silenzio, per esplorare le terre stranie-
re di chi in questa società ci cammina a fianco,
per ricercare e diluire una pillola di verità nella li-
quida sostanza del pensiero, ritrovando, nella no-
stra Babele, un esperanto.
In questi giorni più che mai abbiamo sperimenta-
to che appartenere alla famiglia di don Bosco vuol
dire essere Chiesa viva. Con don Bosco noi con-
fermiamo la nostra fedeltà al papa raccogliendo-
ne gli appelli, lasciandoci interpellare dalle sfide
che ci lancia.
Nell’interessante itinerario di approfondimento
che ci è stato proposto, abbiamo risalito quel trat-
to di storia della Chiesa che dalla Gaudium et
spes, attraverso il cammino sinodale, ci ha con-
dotti all’approdo dell’Amoris laetitia – con i cam-
biamenti e le problematiche che nel frattempo
hanno trasformato la società. Alla luce di tutto
questo, don Fabio Attard, consigliere per la Pasto-
rale giovanile dei salesiani, ci ha invitati a “con-
templare, gustare, celebrare”
– un’identità: la chiamata ad evangelizzare ed

educare secondo un progetto di promozione
integrale;

Susy Mocerino
Cenacolo di Napoli

SIAMO FAMIGLIA
(di famiglie)

Ogni casa, scuola di Vita e di Amore

N
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Il Rettor Maggiore e un gruppo di giovani accompagnano
il canto di Vladia, del Cenacolo TR di Santa Fe (Argentina)



– un carisma: il sistema preventivo di don Bosco;
– la possibilità di essere comunità di educatori e
pastori (piuttosto che meri avventurieri pasto-
rali solitari);

– la forza di una proposta che, nel caleidoscopio
dei gruppi della Famiglia Salesiana, si traduce
in esperienza viva, in cammino di crescita in -
tegrale.

Dalla ricchezza della tradizione salesiana abbia-
mo riscoperto l’originalità e la fecondità del no-
stro ruolo nella Chiesa e nella società che ci indu-
ce a ripensare una pastorale giovanile che sia par-
te integrante di un efficace progetto di pastorale
familiare. Le testimonianze di tanti laici delle 
associazioni e gruppi della multiforme Famiglia
di don Bosco ci hanno dimostrato che tutto que-
sto non è un’astrazione, ma un sogno che si va già
realizzando. Abbiamo avuto il piacere di rincon-
trare l’equipe dell’associazione “Cerchi d’onda”,
ospiti alla nostra ultima Giornata di Richiamo, e
di conoscere nuove realtà: gruppi giovani o di an-
tica tradizione, singoli e famiglie aperte che, col
loro impegno a favore delle coppie e delle altre fa-
miglie in formazione o in difficoltà, dei minori a
rischio, ci hanno contagiati col loro entusiasmo e
il loro esempio, stimolandoci a trarre dalla nostra
esperienza nel TR spunti di rinnovato impegno
nel campo della spiritualità coniugale e familiare.
Il confronto, i momenti di preghiera che ci hanno
visti fattivamente coinvolti, ci hanno fatto scopri-
re affinità e… addirittura parentele (!) e ci hanno
dato modo di stringere nuove amicizie, legami 
di collaborazione che, se coltivati, porteranno il
loro frutto.
La Parola di Dio è stato il motore e il respiro del-
l’intera esperienza. Ne parlo alla fine perché è il
dono più vero e più grande che personalmente mi
porto da queste giornate di grazia. Nella con-
ferenza iniziale, don Juan Josè Bartolomè ci
ha proposto una lettura dei Vangeli dell’in-
fanzia di Gesù. Qui si evidenzia come il giova-
ne Nazareno prendesse le distanze dall’istitu-
zione familiare dei suoi tempi, che pure il Pa-
dre suo aveva scelto perché il Figlio divino di-
ventasse uomo. In una società arcaica, domi-
nata da padri padroni, egli esortò i suoi a la-
sciare il padre e la madre, e presentò l’alter-
nativa di una comunità libera, fondata sul-
l’Amore per la volontà del Padre celeste, unita
attorno a lui dai vincoli ineffabili della fratel-
lanza. I suoi non compresero. Persino Maria
non capì. Di fronte all’insubordinazione di
suo figlio adolescente, che aveva abbandona-

to la carovana dei parenti per unirsi ai dottori del
tempio, le scoppia sulle labbra un rimprovero che
fa appello al senso dell’autorità di Giuseppe, il pa-
dre terreno: «Perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io ti cercavamo…». Ma di fronte alla ripo-
sta dura di Gesù, non controbatte, fa silenzio. Non
capisce, conserva nel cuore. Molto più tardi, a Ca-
na di Galilea, dove la attende un’altra rispostaccia
da quel suo figlio ribelle, non si scompone, fa
piuttosto appello alla volontà di Dio: «Fate quello
che Lui vi dirà». Impara a essere la nuova famiglia
di Dio e a Pentecoste lo insegnerà ai discepoli di-
venendo Madre della Chiesa.
Mi metto nei panni della madre di Gesù, ripen-
sando alla mia esperienza familiare coi miei figli,
alla nostra esperienza coi giovani nel TR in questi
ultimi tempi. Non ho paura di evidenziare i con-
trasti, i rischi di rottura. Penso che da adulti ci do-
vremmo mettere in discussione. Talvolta noi, con
le migliori intenzioni, ci sentiamo in obbligo di
“definire” un argomento, di assolvere tutte le sfac-
cettature e le implicazioni etiche a riguardo – e
questo con l’intenzione nobilissima di “aprire gli
occhi ai ciechi” del nostro tempo, tra i quali te-
miamo potrebbero esserci anche i nostri figli.
Educare, invece, è un lento processo fatto di silen-
zi e di ascolto. Vuol dire amare, educare, sacrifica-
re una risposta definitiva che non ci trova concor-
di e restare uniti, in atteggiamento di onesta ricer-
ca. Educare vuol dire educarsi, imparare dai gio-
vani, aprire noi gli occhi su una visione che ci è
ignota. Educare vuol dire non mettere mai la pa-
rola fine al dialogo. Solo una cosa è importante: il
servizio umile e accogliente nelle nostre famiglie,
nella casa del TR, dove insieme possiamo crescere
“in sapienza, in statura e grazia davanti a Dio e
agli uomini”, consegnati alla Parola, l’unica Verità
che rende liberi.
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«Perché mi cercavate? ... » 
(Lc 2,49)



TRE MOMENTI DI GRANDE ECUMENISMO

ome è ormai noto, laSettimana di preghiera per
l’unità dei cristiani (SPUC) si svolge dal 18 al 25
gennaio, nell’Emisfero Nord. A iniziare fu il re-

verendo episcopaliano (anglicano in USA) Paul Watt-
son, che a Graymoor (New York) nel 1908 indisse l’Ot-
tavario per l’unità della Chiesa: l’apertura avviene in
coincidenza con la memoria della cattedra di San Pie-
tro, mentre la chiusura si collega alla memoria della
conversionedi San Paolo. Nel 2008 è stato celebrato so-
lennemente, in tutto il mondo, con vari eventi, il primo
centenario della SPUC, il cui tema «Pregate continua-
mente!» (1Ts 5, 17) manifestava la gioia per i cento anni
di comune preghiera e per i risultati raggiunti.
Nel 1517 Martin Lutero espresse preoccupazione per
quelli che egli considerava abusi nella chiesa del suo
tempo, rendendo pubbliche le sue 95 tesi. Il 2017 se-
gna il 500o anniversario di questo evento chiave all’in-
terno dei movimenti di Riforma che hanno segnato la
vita della chiesa occidentale per diversi secoli.
Il Consiglio delle chiese in Germania ha lanciato molti
progetti per commemorare il 1517. Inoltre anche la ri-
flessione sull’esortazione apostolica di papa France-
sco Evangelii Gaudium (“La gioia del vangelo”) ha
contribuito al tema per quest’anno con la citazione
“L’amore di Cristo ci spinge”. Con questo versetto, pre-
so nel contesto dell’intero quinto capitolo della Secon-
da Lettera ai Corinzi, il Comitato tedesco ha formulato
il tema della Settimana di preghiera del 2017.
Papa Francesco (dopo il Sinodo sulla Nuova Evange-
lizzazione) nell’esortazione Evangelii gaudium (2013)
scrive: «Se realmente crediamo nella libera e generosa
azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli
uni dagli altri! Non si tratta solamente di ricevere in-
formazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di rac-
cogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come
un dono anche per noi» (n. 246).
Queste affermazioni fanno bene all’Ecumenismo.

La conclusione di questa SPUC/2017 è avvenuta con
la celebrazione dei secondi vespri nella Basilica di S.
Paolo fuori le Mura. Il Papa era con due rappresentan-
ti ecumenici: Gennadios Zervos, arcivescovo metropo-
lita d’Italia e Malta, esarca per l’Europa meridionale,
in rappresentanza del Patriarcato ecumenico, e David
Moxon, arcivescovo rappresentante dell’arcivescovo
di Canterbury e direttore del Centro anglicano. Gesti
ecumenici sono stati il pregare assieme sulla tomba
dell’apostolo Paolo, cantare assieme il Magnificat e il
Padre Nostro e impartire congiuntamente la benedi-
zione finale.
Il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consi-
glio per l’unità dei cristiani, ha puntualizzato i conte-
nuti dell’omelia papale e riassunto le iniziative per il
quinto centenario della Riforma, ricordando la Dichia-
razione congiunta firmata in Svezia il 31 ottobre 2016.
«L’amore è il motore di ogni sforzo ecumenico, il vero
amore non cancella le legittime differenze tra le Chie-
se Cristiane, ma le conduce, insieme riconciliate, a
una più profonda unità». 

Quest’anno due bellissime perle hanno illuminato il
cammino ecumenico: le ricordiamo in breve.

L’occasione è stata la commemora-
zione comune luterano-cattolica del-
la Riforma (31 ottobre 2016), il cui si-
gnificato è sintetizzato nel
“logo” realizzato da Chavar-
ria Ayala, un artista salvado-
regno: una croce che mo-
stra la centralità di Cristo
nella vita dell’uomo, la consapevo-
lezza che egli continua a dispensare
sempre la sua potenza d’amore, invi-
tando ogni creatura al suo banchetto
di luce. La croce raffigura Dio uno e
trino, creatore e misericordioso, con
una vite, simbolo di Cristo e un’im-
magine del popolo di Dio, “innesta-
to” in cristo. Nella Cattedrale Lutera-
na di Lund, in Svezia, c’e stata la pre-
ghiera ecumenica comune, utilizzan-
do il Common Prayer, il cui obiettivo
è di esprimere i doni della Riforma e di chiedere per-
dono per la divisione perpetuata dai cristiani delle
due tradizioni, in quanto offre l’opportunità di guar-
dare indietro, attraverso il rendimento di grazie e la
confessione di peccato, e di guardare avanti, impe-
gnandoci nella testimonianza comune e nel proseguire
il cammino». Si ricordi che ad Augusta il 31 ottobre

Agostino Aversa
Cenacolo della Penisola Sorrentina
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VIAGGIO APOSTOLICO DEL 
SANTO PADRE FRANCESCO IN SVEZIA

L’Amore è il motore di ogni sforzo ecumenico
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1999 fu pubblicata la dichiarazione congiunta sulla
dottrina della giustificazione, accettata e messa in
pratica da entrambe le chiese.
Il Santo Padre Francesco, concelebrante, nella sua
omelia ha detto, tra l’altro: «Rimanete in me e io in voi»
(Gv15,4). Queste parole, pronunciate da Gesù nel con-
testo dell’Ultima Cena, ci consentono di accostarci al
cuore di Cristo poco prima del suo donarsi definitivo
sulla croce. Possiamo sentire i suoi battiti di amore
per noi e il suo desiderio di unità per tutti coloro che
credono in lui. Ci dice che lui è la vera vite e noi i tralci;
e che, come Egli è unito al Padre, così noi dobbiamo
rimanere uniti a lui, se vogliamo portare frutto. 
L’esperienza spirituale di Martin Lutero ci interpella e
ci ricorda che non possiamo fare nulla senza Dio. «Co-
me posso avere un Dio misericordioso?» Questa è la
domanda che costantemente tormentava Lutero. In
effetti, la questione del giusto rapporto con Dio è la
questione decisiva della vita. Come è noto, Lutero ha
scoperto questo Dio misericordioso nella Buona No-
vella di Gesù Cristo incarnato, morto e risorto. Con il
concetto di “solo per grazia divina”, ci viene ricordato
che Dio ha sempre l’iniziativa e che precede qualsiasi
risposta umana, nel momento stesso in cui cerca di
suscitare tale risposta. La dottrina della giustificazio-
ne, quindi, esprime l’essenza dell’esistenza umana di
fronte a Dio. Luterani e cattolici preghiamo insieme in
questa Cattedrale e siamo consapevoli che senza Dio
non possiamo fare nulla; chiediamo il suo aiuto per
essere membra vive unite a lui, sempre bisognosi del-
la sua grazia per poter portare insieme la sua Parola al
mondo, che ha bisogno della sua tenerezza e della sua
misericordia.
Poi c’è stata la firma alla dichiarazione congiunta, pre-
parata nel 2013 da una commissione cattolico-lutera-
na: «Con questa dichiarazione congiunta, esprimiamo
gioiosa gratitudine a Dio per questo momento di pre-
ghiera comune nella Cattedrale di Lund, con cui inizia-
mo l’anno commemorativo del cinquecentesimo anni-
versario della Riforma. Cinquant’anni di costante e
fruttuoso dialogo ecumenico tra cattolici e luterani ci
hanno aiutato a superare molte differenze e hanno ap-
profondito la comprensione e la fiducia tra di noi. Al
tempo stesso, ci siamo riavvicinati gli uni agli altri tra-
mite il comune servizio al prossimo, spesso in situazio-
ni di sofferenza e di persecuzione. Attraverso il dialogo
e la testimonianza condivisa non siamo più estranei.
Anzi, abbiamo imparato che ciò che ci unisce è più
grande di ciò che ci divide.

Facciamo appello a tutte le parrocchie e comunità lu-
terane e cattoliche, perché siano coraggiose e creative,
gioiose e piene di speranza nel loro impegno a conti-
nuare la grande avventura che ci aspetta. Piuttosto che
i conflitti del passato, il dono divino dell’unità tra di
noi guiderà la collaborazione e approfondirà la nostra
solidarietà. Stringendoci nella fede a Cristo, pregando
insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo l’amore di
Cristo nelle nostre relazioni, noi, cattolici e luterani, ci
apriamo alla potenza di Dio Uno e Trino. Radicati in
Cristo e rendendo a Lui testimonianza, rinnoviamo la
nostra determinazione a essere fedeli araldi dell’amore
infinito di Dio per tutta l’umanità».

La chiesa anglicana di All Saints a Roma, in via del Ba-
buino, festeggia il 200o anniversario della prima cele-
brazione e il parroco Jonathan Boardman è stato
contento della partecipazione del Papa e la ritiene
una logica conseguenza di 50 anni di dialogo tra le
due chiese, dopo il concilio Vaticano II.
Nessun pontefice prima di lui si era recato in questa
chiesa anglicana: nel corso della visita, Francesco ha
benedetto la nuova icona di Cristo Salvatore.
Il Papa indicando l’Icona benedetta ha detto: «Gesù,
guardandoci, sembra rivolgere anche a noi una chia-
mata, un appello: “Sei pronto a lasciare qualcosa del
tuo passato per me? Vuoi essere messaggero del mio
amore, della mia misericordia?”».
Diventiamo umili e bisognosi di misericordia: Catto-
lici e Anglicani – dice ancora Francesco – su queste
basi sono chiamati a camminare insieme, attraverso
la testimonianza concorde della carità, con la quale si
rende visibile il volto misericordioso di Gesù.
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contro con il Signore per vivere nella fede e nella
gioia la festa della famiglia salesiana
Martedì 31 gennaio si è tenuto l’incontro con don
Luigi Ciotti, da tutti conosciuto per il suo impe-
gno nella promozione della giustizia e di lotta
contro le mafie. Ha affrontato il seguente argo-
mento: “La famiglia educa alla giustizia e alla pa-
ce”. La presenza di don Ciotti ci incoraggia a esse-
re concreti e attenti specialmente alle povertà
giovanili e familiari e nell’impegno di contrasto a
ogni tipo di mafia, invitandoci a lottare nono-
stante le difficoltà presenti nelle periferie popola-
ri ed esistenziali. L’educatore deve trovarlo e po-

tenziarlo per il bene del ragazzo e della
comunità. «I giovani hanno bisogno di
adulti veri coerenti e credibili».
Il direttore dei salesiani, don France-
sco, ha concluso affermando che biso-
gna ripartire dalla famiglia e sostener-
la, perché in ogni ragazzo c’è un punto
accessibile al bene, presente in ogni
giovane che vive il dramma della po-
vertà e della disoccupazione e l’educa-
tore deve trovarlo e potenziarlo per il
bene del ragazzo e della comunità.
I festeggiamenti si sono conclusi con la
concelebrazione della Santa Messa in
onore di don Bosco presieduta da don
Luigi Ciotti, con la massiccia parteci-
pazione dei residenti e non del quar-
tiere Libertà.

occasione della festa di San Gio-
vanni Bosco, dal 23 gennaio al 31

gennaio, presso il “Redentore” dei Sale-
siani di Bari, si sono tenuti eventi e incon-
tri per celebrare l’Uomo e il Santo che con
la sua fede, coraggio e ottimismo, è riusci-
to a dare nel corso dei secoli e nel mondo
intero speranza e valore al futuro dei gio-
vani. I festeggiamenti hanno avuto inizio
lunedì 23 gennaio, alle 19.00, con un in-
contro formativo della Comunità Educa-
tiva Pastorale, presso la sala polifunzio-
nale dell’Oratorio, dove don Gianpaolo
Roma, Coordinatore Nazionale per le vo-
cazioni e missioni dei Salesiani d’Italia,
ha parlato della creatività apostolica nella
Parrocchia-Oratorio Centro Giovanile.
Martedì 24 gennaio la festa di San Francesco di
Sales è stata celebrata alle ore 19.00, con la Santa
Messa animata dai gruppi della Famiglia Salesia-
na di Bari.
Lunedi 30 gennaio, alle ore 18.00, l’ex-allievo sa-
lesiano, prof. Giuseppe Acocella, dell’Università
Federico II di Napoli, ha presentato la Strenna del
Rettore Maggiore dei Salesiani: “Siamo Famiglia!
Ogni casa, scuola di vita e di amore”. Si è soffer-
mato sulla responsabilità genitoriale e sulla fun-
zione sociale della famiglia. Successivamente si è
svolta una veglia di preghiera, un’occasione di in-

DON CIOTTI AL REDENTORE DI BARI
PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
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Don Sabino incontra a gennaio il Cenacolo di Bari

Don Luigi Ciotti (terzo da destra) mentre tiene la sua relazione sulla famiglia,
chiamata a educare alla giustizia e alla pace

Alma Miolla
Cenacolo di Bari

In



NOTIZIE DI FAMIGLIA

ontinuando la bell’esperienza dell’anno scor-
so noi cenacolo Penisola Sorrentina, accom-

pagnati e stimolati dalla presenza spirituale co-
stante di Cesira, anche quest’anno abbiamo pen-
sato di incontrarci per una tombolata di benefi-
cenza. La novità di quest’anno è stata la “rappre-
sentazione presepiale” proposta da Rosa Coppola
e accolta con molto entusiasmo da tutti noi. Ognu-
no ha rappresentato un personaggio del presepe e
ha comunicato agli altri un messaggio, una rifles-
sione, una preghiera.
• Annamaria ha rappresentato la Madonna e ci

ha invitato a riflettere sulla condizione femmini-
le attuale concludendo con una bella preghiera
tenera e forte allo stesso momento.

• Massimiliano ha rappresentato S. Giuseppe,
mettendo in evidenza la sua grande forza nel riu-
scire ad accettare lo sconvolgimento di tutte le
regole sociali del tempo.

• Lucia ha rappresentato Gesù Bambino, rifletten-
do sulla tenerezza con cui Dio, l’Onnipotente, si
è rivelato e ci invita a “lasciarci andare” come
bambini nelle mani di Dio-Padre.

• Emanuela ha rappresentato l’Angelo e la sua
funzione annunciatrice e protettrice... come
l’angelo custode.

• Agostino ha rappresentato il pastore, considera-
to all’epoca “l’ultimo della società” e al quale Dio
per primo si manifesta.

• Elvira (moglie di Cristian) ha rappresentato Be-
nino, il fanciullo che con il suo dormire non è in-
differente a quanto accade, ma è sereno e sa fi-
darsi e affidarsi forse più di tutti.

• Cristian ha rappresentato il pescatore che esce
anche di notte, andando incontro a pericoli e
tempeste senza scoraggiarsi... come i primi di-
scepoli di Gesù.

• Rosa, che è giunta in Italia dal Perù, non senza
difficoltà, ha rappresentato i Re Magi che vengo-
no da lontano affrontando le difficoltà del viag-
gio e la paura delle diversità, guardando però
sempre avanti con fiducia, guidati dalla Stella-
Gesù.

• Mariella ha rappresentato la samaritana che at-
tinge acqua al pozzo e scopre che la vera acqua
che disseta e in modo duraturo è Gesù.

• Zio Tonino ha rappresentato il pasticciere, come
lo è stato lui per molti anni fino a quando ha sco-
perto di avere gravi problemi di salute. Egli loda
e ringrazia Dio per le grazie ricevute.

È stato un momento di grande condivisione di fe-
de, di speranza e di spirito natalizio. Continuando
in questo bel clima di fraternità abbiamo iniziato il
gioco della tombola e fra un panino, un pasticcino
e “ricchi premi” messi a disposizione da ognuno si
è raggiunta la cifra di 200 euro. Con tale somma
abbiamo pagato la bolletta del gas della casa di ac-
coglienza per bambini orfani, disagiati e ragazze
madri delle suore Francescane dei Sacri Cuori di
Meta di Sorrento.
Ringraziamo Dio per il bel pomeriggio e la bella se-
rata trascorsa insieme e per il sostegno che ci ha
permesso di offrire a questa comunità.

Intorno a una Rappresentazione presepiale
per una condivisione di fede, di speranza e di amore
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Auguri a
Letizia D’Avino
e Pasquale Alaia
del Cenacolo 
Castellammare 2
sposi il 4 ottobre 2016

Mimma Perrotti, Cenacolo Salerno 1, testimone della prima ora
sempre fedele al Risorto nel TR, 2 febbraio 2017. “Ella veramente
è stata una grande testimone della fede: ha continuato a vivere
nella serenità e nell’impegno di servizio ai poveri, nonostante la
morte di tre suoi figli. E questo fino all’età di 96 anni” (don Sabino).

Giovanni, nonno di Titta Boccia, Coordinatrice Del Settore Giovani,
22 febbraio 2017

Vincenza, mamma di Ruggiero Quarto, Coordinatore del Cenacolo
di Barletta, 3 marzo 2017

Lucia Gargiulo
Cenacolo della Penisola Sorrentina

HANNO RAGGIUNTO  LA CASA DEL PADRE SPOSI
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ESERCIZI SPIRITUALI TR

Troverai un’oasi di pace 
e di spiritualità

presso Hotel Soggiorno Salesiano
Pacognano di Vico Equense (NA)


