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In copertina: Gli amici del Cenacolo di Cassino,
da sempre attivi nella Diocesi di appartenenza per
la Pastorale familiare e nel Centro di Aiuto alla 
Vita, hanno partecipato al X Incontro Mondiale
delle Famiglie (Roma 22-26 giugno 2022), svilup-
pando il tema “L’amore familiare, vocazione e via
di Santità”. Patroni dell’incontro i coniugi Beati
Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, protettori
del nostro TR. Affidiamo a loro tutte le famiglie del
mondo, soprattutto quelle ferite e in difficoltà, pro-
vate dalla povertà, dalla malattia e dalla guerra.
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icordiamo che il tema generale scelto que-
st’anno per la Formazione è la Sinodalità
della Chiesa, articolato in tre sotto-temi:

Comunione, Partecipazione, Missione. Quindi in
questo numero doppio la Formazione compren-
derà i primi due sotto-temi: Comunione e Par -
tecipazione.
Con la consueta capacità di sintesi profetica, don
Sabino Palumbieri scolpisce nel binomio Comu-
nione-Partecipazione la realtà sfolgorante del
Dio-Trinità, di cui siamo icone, per cui “nessun
uomo è un’isola”. 
E don Luis Rosón sottolinea con grande chiarez-
za come da quella affermazione nasca l’esigenza
di un cammino comune, che si esprime con la 
sinodalità della chiesa.
Il tema della Formazione offre, però, anche alcu-
ni spunti di riflessione su argomenti di attualità:
lo abbiamo visto nel numero scorso, in cui è sta-
ta affrontata la presentazione del Decreto Zan, di
cui Arturo Sartori ha trattato gli aspetti giuridici:
Come già allora anticipato, in questo numero 
riprendiamo il tema con la discussione degli
aspetti etici, con l’aiuto della Prof. Giuseppina
Del Colle, docente di lunga esperienza e ben 
nota ricercatrice nel campo della psicologia evo-
lutiva e dell’orientamento.
Ampio spazio è stato dedicato al Volontariato,
con un “ritratto” di Monsignor Jan Ozga, in occa-
sione dei 25 anni della sua ordinazione episco-
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pale. Il presidente della nostra Associazione Vo-
lontari per il mondo ricorda e sottolinea l’impor-
tanza di camminare insieme con un autentico
testimone della Resurrezione, ancor più oggi, in
un momento in cui la giovane Chiesa africana
vuole vivere il suo presente e progettare il suo 
futuro alla luce della Parola. 
Anche l’articolo Cura della Terra invita ad allar-
gare l’orizzonte al di fuori del nostro paese, sul
mondo nella sua complessa e articolata realtà,
per passare da un’“economia genocida”, frutto di
un diffuso antropocentrismo, a una democrazia
della Terra… dall’egoismo alla solidarietà: siamo
un’unica umanità su un unico pianeta.
Le pagine dedicate all’Ecumenismo ci riportano
in primo piano la situazione di grande tristezza e
di attesa angosciosa per la guerra in Ucraina:
Agostino Aversa, che nel numero precedente
aveva esaminato i complessi rapporti tra Chiesa
cattolica e Chiesa russa ortodossa, torna a par -
lare della Chiesa ortodossa russa, prendendone
in esame le due personalità più importanti: il 
Patriarca Kiril e il Metropolita Hilarion Alfeev,
Presidente del Dipartimento per le relazioni ester-
ne del Patriarcato di Mosca.
La Vita dei Cenacoli continua a essere illuminata
dalla celebrazione della Via Lucis, mentre la Vita
del Movimento ha il colore della speranza dei
Giovani, protagonisti della Pasqua giovane, ma
anche delle Notizie di Famiglia…

R

IL TR PER L’UCRAINA - L’emergenza Ucraina ha subito in-
terpellato ciascuno di noi e, dal periodo di Quaresima fino a Pen-
tecoste, spontaneamente, alcune persone del TR si sono date ap-
puntamento alle 20.30 su piattaforma Meet per pregare insieme
il Rosario chiedendo l’intercessione di Maria, Regina della Pace,
affinché i governanti pongano fine a questa e a tutte le guerre.
Oltre alle generose risposte personali, come Movimento della 
Famiglia Salesiana, abbiamo considerato di collaborare con il 
Dicastero delle Missioni Salesiane già attivo sul territorio. La 
nostra Associazione Volontari per il Mondo ha promosso una raccolta fondi, ricevendo generose offerte in-
viate su un conto corrente bancario dei Salesiani a Varsavia, dedicato esclusivamente per questa emergenza,
così che i contributi versati siano immediatamente fruibili, senza lentezze burocratiche e il Direttore del 
Dicastero, don George Menamparampil, ci aggiorna periodicamente su quanto stanno realizzando.

Il ritardo con cui abbiamo dovuto realizzare e distribuire il terzo numero del nostro periodico per 
il 2021 ci ha costretti a prevedere un numero doppio per l’anno in corso: in occasione dei prossimi
Esercizi Spirituali verrà perciò distribuito in numero 1-2/2022.



nidiversità è la parola creata per indicare
l’importanza della diversità di ciascuno
che diventa unità nell’unico carisma. 

Ho sentito questo termine durante la Consulta
Mondiale della Famiglia Salesiana, alla quale ho
partecipato dal 20 al 23 maggio a Valdocco con
mio marito Alberto e con la Guida spirituale, a
rappresentare il TR, convocati dal Rettor Maggio-
re insieme ai responsabili di tutti i Gruppi che for-
mano i 32 rami dell’albero fecondo di Don Bosco.
Una parola che ben si adatta a rappresentare il
percorso di sinodalità della Chiesa ed è significa-
tiva per indicare la specificità dei nostri cenacoli,
uniti in comunione dall’amore per il Risorto, gui-
dati dal Suo amore per noi.
La vocazione alla fratellanza unita dall’Amore di
Dio è cantata nel Salmo 133: Ecco quanto è bello e
quanto è soave che i fratelli abitino insieme!…
«L’amore… è, quindi, sentito come una consacra-
zione, un’immersione nel sacro e in Dio, è visto
come vita e fecondità (la rugiada), qualità proprie
di Dio. Perciò l’orizzonte si apre verso una sottile
speranza. 
Quando siamo tutti uniti nell’amore, nella fede e
nel culto sembra quasi che il tempo si fermi e ce-
da il passo alla Gerusalemme celeste in cui non ci
sa ranno più né lacrime, né guerre, né odi, né lutti,
né morte (Apocalisse 21,4) e “una moltitudine im-
mensa di uomini di ogni nazione, razza, popolo e
lingua” (Apocalisse 7,9) canteranno in perfetta ar-

monia un inno di lode e di gioia». (Mons. Gian-
franco Ravasi).
Quante volte abbiamo sperimentato la bellezza
della comunione nei nostri incontri generali o del
Cenacolo? Poi si torna alla quotidianità, ed è lì che
l’Amore ricevuto si trasforma in amore donato, la
comunione diventa partecipazione alla realizza-
zione del Regno di Dio, già qui.
Don Morand Wirth ha pronunciato la parola uni-
diversitàper la sua valenza nella spiritualità di san
Francesco di Sales in riferimento alla “pedagogia
della bontà” e alla sfida della “spiritualità della vi-
sitazione”. A fronte delle attuali emergenze e in ri-
sposta a tante povertà, i rappresentanti dei Grup-
pi della Famiglia Salesiana hanno scelto di impe-
gnarsi ancor più nella “visita” alle famiglie, alle co-
munità, ai poveri, ai bisognosi per vivere una spi-
ritualità fatta di presenza e condivisione, di ac-
compagnamento e di prossimità, in grado di por-
tare la carezza di Dio a quanti incontriamo sulle
strade della nostra vita.
Il nostro Movimento conta sull’azione di ogni suo
membro in base alle personali vocazioni di vita,
ognuno nella Galilea indicatagli dal Signore. Sa-
rebbe importante mettere maggiormente al cen-
tro dei nostri incontri ciò che il Signore sta muo-
vendo nelle nostre vite. Perché se è vero che il   
TR vuole laici maturi nella fede e nelle opere, ali-
mentati dalla spiritualità pasquale, risulta fonda-
mentale condividere queste nostre azioni di vita,

per meglio comprendere ver-
so quali orizzonti ci sta chia-
mando il Risorto, per meglio
verificare se fede e opere sono
ben salde tra loro nel nostro
cammino e se questo cammi-
no ci sta rendendo “prossimi”
sensibili e impegnati, in ascol-
to di chi grida aiuto.
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Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento TR

I responsabili mondiali 
della Famiglia Salesiana a Valdocco 
per la Consulta Mondiale

la bellezza della comunione 
che diventa partecipazione

Unidiversità:
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È Dio la Comunione eterna.
C’è il Padre origine della comunione.
C’è il Figlio di questo Padre dall’eternità.
C’è lo Spirito Santo, Persona vivente che è
l’abbraccio eterno del Padre e del Figlio.
Come già si nota da questi cenni la comunione
è partecipazione.
Il Figlio partecipa della sostanza del Padre
dall’eternità.
Lo Spirito Santo, persona partecipa dell’amore
del Padre e del Figlio, è il loro eterno abbraccio.
Si congiunge in una ineffabile, sostanziale co-
munione.
Orbene, è Dio-Trinità che ci struttura nel no-
stro essere. Siamo infatti icone, progettati come
riproduzioni vive della struttura Trinitaria.

Pertanto, nessun uomo è un’isola. Anche chi
 vive solitario nel deserto in realtà resta inserito
in una comunità e ha l’impegno di prendere 
coscienza di tale comunione-partecipazione, se
vuol essere se stesso in comunione e parteci -
pazione con tutti gli altri.
E questa comunione-partecipazione si realizza
in varie forme: da quella coniugale, per gli spo-
si, a quella delle comunità nelle sue manifesta-
zioni diversificate: da quelle dei religiosi ai
gruppi di tipo culturale e oggi ne sorgono di 
varie forme.
L’uomo, che è strutturato secondo il paradigma
trinitario, riporta l’esigenza di pensare, amare,
operare in tale direzione. Chi non si apre a que-
sta dimensione multipla rinnega la sua struttu-
ra d’essere che è quanto dire rinnega se stesso.

La struttura antropologica – a livello di essere –
è così. Non puoi modificarla. Come non si può
modificare, se non deformandola, quella della
forma fisica. Non ci sarebbe più l’uomo.
Grande altezza di chiamata, questa, e grande
responsabilità etica.

p

L’uomo è una grande realtà, pur essendo così
fragile nella forma fisica (ad esempio le varie
patologie in cui può incorrere) e nella forma
morale (le piccole e grandi colpe in cui cade) e
anche in quella spirituale, per il rinnegamento
della sua struttura trinitaria che lo caratterizza.
Pascal nel merito ha delle pagine illuminanti
nei suoi “Pensieri”.
Ogni uomo resta impegnato a pensare, amare,
operare secondo la sua struttura d’essere trini-
taria. E così vivrà a livello del disegno di Dio a
suo riguardo.
E progredirà nel suo essere, pensare, amare e
operare. La sua gioia, la sua pace passa di qua.

Le tre persone della Trinità in posizione seduta
con la mano destra benedicente (alla maniera
greca) e con il libro aperto nella mano sinistra.
Immagine venerata nel santuario di Vallepietra
(Roma) sul monte Autore, forse il più impor -
tante luogo di culto dedicato alla SS. Trinità in
Italia. (Foto Flavio De Santis)
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Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR
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apa Francesco, aprendo i lavori della 73ª As-
semblea Generale della CEI il 20 maggio
2019, ha parlato per la prima volta ufficial-

mente di “sinodalità”. Riferendosi a questo argo-
mento, disse che alle sue orecchie erano giunti già
alcuni rumori. «Sulla sinodalità, anche nel conte-
sto di un probabile Sinodo della Chiesa Italiana,
ho sentito anche un “rumore” che ultimamente è
arrivato fino a Santa Marta!…».
Successivamente, ha tenuto altri interventi pub-
blici su questo argomento. Particolarmente am-
pio e bene articolato è stato il discorso del 30 apri-
le 2021 ai membri del Consiglio Nazionale del-
l’Azione Cattolica Italiana, un’associazione pub-
blica di fedeli chiamata dal Papa “palestra di sino-
dalità”. Questo permette di individuare nella con-
dizione laicale «un’importante risorsa per la Chie-
sa italiana, che si sta interrogando su come matu-
rare questo stile in tutti i suoi livelli. Dialogo, di-
scussione, ricerche, ma con lo Spirito Santo».
Di nuovo appare una parola che merita particola-
re attenzione: “stile”1. Il termine offre un approc-
cio generale al concetto di sinodalità. Certo fa-
cendo ricorso all’aggettivo “sinodale” non si in-
tende una prassi di convocazione di sinodi, ma
uno stile, un modo di vivere, una forma di esisten-
za che storicamente esprime una vita interiore,
un’energia, meglio una sinergia, cui dare il nome
di comunione. Possiamo denominare sinodalità la
forma esteriore che assume, nella vita della Chie-
sa e nello stile di vita di un cristiano, il mistero
della comunione.

Un approccio al concetto di sinodalità
Alla radice troviamo un verbo greco: synodeuo,
che vuole significare viaggiare in compagnia,
camminare insieme; da esso deriva anche la pa
rola synodos, che indica un adunarsi o riunione
frutto e conseguenza di un con-venire.
Nella letteratura cristiana antica si scopre che nel
suo uso più antico la parola “sinodo” ha un signi-
ficato personale: indicava delle persone. San-

P

Sinodalità, stile di vita da incarnare

t’Ignazio di Antiochia, scrivendo agli efesini, di -
ceva che i cristiani sono synodoi, coloro che cam-
minano insieme: «Siete tutti compagni di viaggio
(synodoi, conviatores), portatori di Dio, portatori
del tempio, portatori di Cristo e dello Spirito San-
to, in tutto ornati dei precetti di Gesù Cristo».
Ma sinodo non è solo compagnia; è qualcosa d’al-
tro. San Giovanni Crisostomo, commentando il
Salmo 149 (“Cantate al Signore un cantico nuovo,
la sua lode nell’assemblea dei fedeli”) spiega che
synodos è pure rendimento di grazie e sinfonia.Di
nuovo il termine sinodo riconduce a uno stile: uno
stile di vita che è lo stile di una vita eucaristica.
Papa Francesco, nel famoso discorso del 17 otto-
bre 2015, celebrando i 50 anni del Sinodo dei Ve-
scovi disse:

«La sinodalità, come dimensione costitutiva
della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa
più adeguata per comprendere lo stesso mini-
stero gerarchico. Se capiamo che, come dice
San Giovanni Crisostomo, “Chiesa e Sinodo so-
no sinonimi” – perché la Chiesa non è altro che
‘camminare insieme’ del Gregge di Dio sui sen-
tieri della storia incontro a Cristo Signore – ca-
piamo pure che al suo interno nessuno può es-
sere ‘elevato’ al di sopra degli altri. Al contrario,
nella Chiesa è necessario che qualcuno ‘si ab-
bassi’ per mettersi al servizio dei fratelli lungo il
cammino».

Il 24 aprile 2020 Francesco ha approvato e posto
in atto una nuova modalità di cammino verso la
XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi convocata sul tema: “Per una Chiesa si -

Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

1 Cf. M. SEMERARO, Sinodalità, anzitutto uno stile, in Rivista del
Clero Italiano, 2021/10, 672-675.



nodale: comunione, partecipazione e missione”. 
Il percorso è articolato in tre fasi, precedute dal-
l’inaugurazione del cammino:

 – Inaugurazione del cammino da parte del Papa
in Vaticano: il 9-10 ottobre 2021. Domenica se-
guente, 17 ottobre, il cammino si è aperto nelle
diocesi, sotto la presidenza del vescovo.

– Tra ottobre 2021 e aprile 2022 si è realizzata la
fase diocesana, il cui obiettivo è stato consul -
tare il Popolo di Dio, nell’ascolto di tutti i bat-
tezzati, soggetto del sensus fidei infallibile in
credendo.

– Tra settembre 2022 e marzo 2023 si terrà la fase
continentale con lo scopo di dialogare sul testo
di un Istrumentum Laboris, realizzando un ulte-
riore atto di discernimento alla luce delle parti-
colarità culturali specifiche di ogni continente.

– Per ottobre 2023 è prevista l’Assemblea Genera-
le Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in vista del-
la quale la Segreteria Generale del Sinodo invie-
rà un secondo Instrumentum Laboris.

Il volto di una Chiesa sinodale
Dobbiamo essere grati al Concilio Vaticano II che
non soltanto ha riaperto la porta e ha lasciato in
eredità il modello della sinodalità, ma ne ha pure
seminato i germi a tutti i livelli della Chiesa di Dio.
Mons. J. Doré, arcivescovo emerito di Strasburgo,
scrisse in maniera chiara ed eloquente:

«Non più parrocchie, e nemmeno diocesi, sen-
za Consiglio pastorale (…). Non più nazioni
senza conferenza episcopale (…). La figura ‘mo-
narchica’, essenziale nella ecclesiologia cattoli-
ca (un parroco per parrocchia, un vescovo per
diocesi, un papa nella chiesa universale), non è
stata certo rinnegata; ma è stata felicemente
completata ed equilibrata da questa sinodalità
che apporta a tutti i livelli un reale arricchimen-
to (…). Si può pensare che, già ampliamente av-
viato, questo processo sia irreversibile. Il Vatica-
no II avrà in tal modo contribuito al passaggio
da una Chiesa che riunisce concili a una Chiesa
che vive conciliarmente. Non è in fondo, questa,
la più bella eredità che il concilio poteva prepa-
rarci? E il più bel omaggio da rendergli non è, ri-
conoscendo questo progresso, di permettergli
di continuare?» .2

Nel discorso, già accennato, all’Azione Cattolica
Italiana del 30 aprile 2021 Francesco ha detto
chiaramente:

«Dobbiamo essere precisi, quando parliamo di
sinodalità, di cammino sinodale. Non è un par-
lamento, la sinodalità non è fare il parlamento.
La sinodalità non è la sola discussione dei pro-
blemi, di diverse cose che sono nella società…
È oltre. La sinodalità non è cercare una maggio-
ranza, un accordo sopra soluzioni pastorali che
dobbiamo fare. Questo da solo non è sinodalità;
questo è un bel ‘parlamento cattolico’, va bene,
ma non è sinodalità. Perché manca lo Spirito.
Quello che fa sì che la discussione, il ‘parlamen-
to’, la ricerca delle cose diventino sinodalità è la
presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, 
il discernimento di tutto quello che noi condi-
vidiamo. Non può esistere sinodalità senza lo 
Spirito, e non esiste Spirito senza la preghiera.
Questo è molto importante. La Chiesa del dia-
logo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme
in ascolto dei poveri e della terra. In genere, an-
che i peccatori sono i poveri della terra. In ef -
fetti, quello sinodale non è tanto un piano da
programmare e da realizzare, una decisione 
pastorale da prendere, ma anzitutto uno stile 
da incarnare».

Sinodalità, vivere insieme nella Chiesa
Nella Chiesa non esiste un “diritto di maggioran-
za”, ma unicamente un “diritto di comunione”, per
questo la pratica sinodale della Chiesa ha sempre
cercato, come nel Concilio Vaticano II, con l’opera
di Paolo VI, il consenso unanime. L’unanimità è
ecclesiale solo quando esprime un discernimento
cresciuto attraverso l’apporto dei carismi di tutti
e dove ciascuno vive con serietà e coerenza la pro-
pria vocazione cristiana.
La sinodalità non è un ‘fatto’ ma un processo vis-
suto nella tensione fra il ‘procedere’ (-odos) e il vi-
vere o stare ‘insieme’ (-syn). 
Dobbiamo avere sempre più presenti le ragioni
del vivere insieme nella Chiesa, il valore della
communio. In ogni comunità dobbiamo doman-
darci: quali sono i motivi per cui sono in questa 
comunità? Quali sono le ragioni che mi conser -
vano nonostante la tentazione di andare via, di
starmene per i fatti miei? E quali, fra queste, sono
le ra gioni più forti?
La sinodalità è cammino, con ragione ha scritto
Francesco in Evangelii gaudium 223:
Si tratta di privilegiare le azioni che generano
nuovi dinamismi nella società e coinvolgono al-
tre persone e gruppi che le porteranno avanti,
finché fruttifichino in importanti avvenimenti
storici. Senza ansietà, però con convinzioni chia-
ri e tenaci.
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dibattito sul disegno di legge Zan, già prece-
dentemente approvato dalla Camera e ri-
preso nello scorso mese di ottobre, si è bloc-

cato durante la discussione in Senato per la diffi-
coltà a trovare un accordo e una sintesi su alcuni
nodi giuridici irrisolti relativi agli articoli 1,4,7.
Tali nodi riguardano l’identità di genere, il plura-
lismo delle idee e la libertà di scelte, l’istituzione
della Giornata nazionale contro l’omofobia, la le-
sbofobia, la bifobia e la transfobia nelle scuole
per «promuovere la cultura del rispetto e dell’in-
clusione nonché di contrastare i pregiudizi, le di-
scriminazioni e le violenze motivati dall’orienta-
mento sessuale e dall’identità di genere».
Gli articoli contestati nel dibattito politico e cul-
turale fanno riferimento ad alcuni principi cardi-
ni della Costituzione, ma soprattutto costituisco-
no dei punti nodali per l’educazione. Non si trat-
ta, dunque, solo di una questione giuridica. Sono
in gioco questioni fondamentali perché vitali in
quanto toccano la persona e i suoi diritti, tra cui
quello imprescindibile della crescita umana e
dello sviluppo attraverso l’educazione.
Chiunque cerchi di pensare e intenda far pensa-
re, con tutta la libertà che ciò comporta, sa bene
che per andare in profondità bisogna ‘andare ol-
tre’ il livello giuridico o partitico. In un tempo
nuovo e inedito come quello che stiamo vivendo,
nel cuore della crisi innescata dalla pandemia e
ancor prima dall’emergenza economica, politica
e formativa, la questione cruciale e l’istanza prio-
ritaria è soprattutto quella educativa.
A fronte delle discussioni e delle contestazioni
emergenti dal dibattito politico non si può elude-

re la vera posta in gioco che è l’educazione, la
preoccupazione per il futuro delle nuove genera-
zioni, per la crescita dei bambini, degli adole-
scenti e giovani che si trovano a dover costruire la
loro identità personale in un contesto di iper-
complessità, di frammentazione e confusione,
dove sono venuti meno i riferimenti identitari
imprescindibili sui quali basare la propria pro-
gettualità futura.
Come si può trascurare, o addirittura negare, che
al di sotto di tale movimento socioculturale e po-
litico ci sia una questione chiaramente educativa
la quale interpella fortemente l’educazione in ge-
nerale e quanti sono ad essa dedicati, educatori,
insegnanti, genitori, animatori e anche ricercato-
ri e studiosi nell’ambito delle scienze umane, in
particolare delle scienze dell’educazione e della
formazione?
Nel coro delle voci critiche nei confronti del Ddl
Zan, oltre a numerosi giuristi, si trovano associa-
zioni ed esperti, ricercatori e cultori di problema-
tiche educative, psicologi e psicoterapeuti, socio-
logi e antropologi, in particolare quanti si interes-
sano della questione femminile dai più moderati
a quelli di frontiera. I rischi paventati, qualora il
decreto sia approvato così come è, riguardano il
pluralismo educativo, la libertà di insegnamento
nelle scuole su temi vitali e sui diritti umani fon-
damentali, l’educazione e i percorsi educativi dei
bambini, adolescenti e giovani, specie quelli che
trasmettono concezioni della persona e della vita
radicalmente svincolate dalla differenza tra uo-
mo e donna, verso una identità neutra, fluida,
continuamente destrutturata dalla società e da
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Ddl Zan e identità di genere:
la vera posta in gioco è l’educazione

Nel numero precedente del nostro periodico, in questa sezione dedicata alle riflessioni su temi di attualità e 
forte impegno, Arturo Sartori ha preso in esame il Disegno di Legge Zan e ne ha commentato, con la sua 
lunga esperienza professionale, gli aspetti giuridici. Come già allora anticipato, presentiamo oggi un esame
altrettanto approfondito degli aspetti etici, grazie alla disponibilità di un’illustre docente, la Professoressa 
Giuseppina (Pina) Del Colle, già Preside della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma,
dove insegna, come è pure docente presso la Pontificia Università Salesiana. È autrice di numerosi lavori, 
molti dei quali come risultato delle ricerche nel campo della psicologia evolutiva e dell’orientamento.

Pina Del Core
Università Pontificia Salesiana

Il



una presunta libertà individuale enfatizzata, ten-
dente a decidere arbitrariamente e di volta in vol-
ta la propria identità psicosessuale (etero/omo/
bi-ses suale, ecc.).
Nel contesto di una diffusa cultura dell’indiffe-
renza sessuale i sostenitori del Ddl Zan, per di-
fendere i diritti e la dignità umana degli omoses-
suali e di quanti (lesbiche, gay, bisessuali, tran-
sessuali, …) sono soggetti a violenza, discrimina-
zione e persecuzione, rischiano di porre le pre-
messe per un’educazione capillare e totalitaria a
una cultura neutra e fluida che intende annullare
ogni differenza sessuale esponendo le persone,
soprattutto bambini, adolescenti e giovani, al di-
sorientamento, a una rilevante confusione iden-
titaria che può ostacolare i processi di unificazio-
ne personale esigiti dai percorsi di crescita e di
maturazione umana per uno sviluppo integrale
ed armonico.

� “Identità di genere”, 
punto critico del Ddl Zan

Uno dei cardini del testo è il concetto di identità
di genere entrato ormai nell’ordinamento giuri-
dico italiano come “elemento costitutivo del dirit-
to all’identità personale, rientrante a pieno titolo
nell’ambito dei diritti fondamentali della per -
sona” (sentenza 221 della Corte Costituzionale -
2015). Tale concetto, insieme a quello di orienta-
mento sessuale, divenuto uno dei pilastri del Ddl
Zan, si ricollega come riferimento teorico alle
Gender Theories e prevede la possibilità di cam-
biare il proprio sesso o genere da un momento al-
l’altro in nome della libertà di scegliere e decidere
di volta in volta il proprio orientamento sessuale.
L’identità di genere, infatti, viene definita nell’art.
1 come «l’identificazione percepita e manifestata
di sé in relazione al genere, anche se non corri-
spondente al sesso, indipendentemente dall’aver
concluso un percorso di transizione».
Nel recente dibattito politico la presa di posizio-
ne più significativa proviene dall’Unione Donne
Italiane (UDI) e dalle Associazioni Arcigay e Arci-
lesbiche che evidenziano la criticità della defini-
zione di identità di genere presente nel Ddl Zan.
Ciò che fa problema è la visione complessiva del-
la persona umana che si ispira alle categorie con-
cettuali delle teorie gender nelle quali viene ri-
mossa la realtà del maschile e del femminile, cioè
la differenza sessuale. 
Di fatto, con l’identità di genere svanisce la con-
notazione binaria sessuata dell’identità umana
(maschio/femmina) e viene sostituita con una

‘nuova identità’ senza alcun riferimento al corpo
e al biologico. Ogni essere umano quindi è un
punto nello spettro delle identità di genere, fa
parte di un fluido continuo di possibili identità
esclusivamente auto-percepite, cioè soggettive,
differenti fra persona e persona e per ciascuna
persona mutevoli nel tempo.

� La sfida antropologica 
e le sue implicanze educative

Siamo di fronte a una tra le più rilevanti sfide an-
tropologiche in quanto le aree principalmente
toccate sono la concezione della sessualità uma-
na con le sue notevoli trasformazioni e l’identità
della persona con i suoi processi evolutivi. E tale
visione non è condivisibile da tutti, specie da
quanti sostengono una concezione umanistica e
pedagogica propria dell’umanesimo integrale.
Ciò che preoccupa perché urgente e prioritaria è
proprio la sfida educativa, che oltre ad essere an-
tropologica, culturale e sociale, interpella soprat-
tutto l’educazione delle nuove generazioni, an-
dando a toccare specificamente l’area dell’affet-
tività e della sessualità e quindi l’ambito dell’edu-
cazione all’amore, alle scelte, alla responsabilità
e libertà.
Le implicanze antropologiche sull’educazione
così vanno a toccare il cuore della crescita della
persona. Ci troviamo dinanzi a un processo di ri-
formulazione dell’identità personale e del rap-
porto sessualità/identità, forse mai sostenuto
nella tradizione del pensiero umano. Una vera 
e propria rivoluzione culturale che toccando
l’identità personale, e quindi l’essenza stessa di
ogni essere umano, decostruendola nel contesto
di una concezione di natura non più statica ma
cangiante, sempre fluttuante, sta minando alla
radice la questione antropologica.
Educazione di genere, identità di genere sono
espressioni ormai entrate nell’uso comune – an-
che nei testi legislativi – e non sempre se ne cono-
scono le implicanze reali nella crescita della per-
sona, in particolare nei processi di costruzione di
sé e della propria identità.
Nel testo del decreto si parla dei ragazzi e della
scuola, ma sembra assente la preoccupazione
educativa, cioè evolutiva, soprattutto nei con-
fronti dei preadolescenti e adolescenti che devo-
no far fronte a uno dei compiti di sviluppo cen-
trali della loro crescita: la costruzione e la defini-
zione della propria identità, processo che è sem-
pre di tipo relazionale e che esige il confronto con
la diversità, con la differenza anche sessuale.
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� L’identità personale 
e i suoi processi evolutivi

L’idea che ogni persona possa scegliere la propria
identità di genere indipendentemente dalla ses-
sualità del proprio corpo, nel contesto della neu-
tralizzazione delle differenze e dell’abolizione di
ogni confine tra natura e cultura, comporta anche
l’idea che ogni orientamento sessuale vale quanto
un altro (eterosessualità equiparata alla omoses-
sualità) e i generi possono essere infiniti, anche
perché separandoli dalla natura, non si può più
parlare di ‘categorie’ dentro cui confinare l’identi-
tà: chiudere l’identità dentro un genere potrebbe
essere già un tentativo di discriminazione.
Quali sono le implicanze di queste idee sull’iden-
tità della persona, questione fondamentale per
ogni essere umano e per il suo sviluppo? E ciò so-
prattutto sui processi identitari che costituiscono
lo specifico compito di sviluppo dell’adolescen-
za, oggi sempre più in crisi, sempre più prolunga-
ta e dagli esiti veramente problematici.
La domanda essenziale sull’identità (Chi sono Io?
Chi sei tu?), da sempre costitutiva dell’essere
umano, per la quale non basta forse un’intera vita
per dare una risposta personale che permetta di
identificarsi con se stessi, specie nelle dimensioni
più intime dell’Io, come affettività e sessualità in
cui il desiderio, la ricerca di senso, il bisogno di
amare ed essere amati, di realizzarsi come perso-
ne, di essere se stessi si intreccia con le pulsioni,
con l’eros e con altri bisogni, resta pur sempre
una domanda aperta che solo nel confronto con
l’altro può trovare una risposta sensata. L’altro mi
rivela a me stesso, poiché può dirmi chi sono,
provocando in me quella consapevolezza indi-
spensabile che non mi faccia cadere nel soggetti-
vismo o nell’autoinganno.
I processi di identificazione di sé alla base di ogni
crescita non sono mai univoci. Essi si manifesta-
no su tre piani diversi: a livello dell’identità ses-
suale, dell’orientamento sessuale e dell’identità
di genere. Il primo piano dell’identità sessuale si
basa su elementi di carattere biologico evidenti:
cromosomi XX e XY, apparati genitali, ormoni
specifici, ecc.; il secondo dell’orientamento ses-
suale riguarda l’attrazione pulsionale verso per-
sone dell’altro sesso o dello stesso sesso o verso
altri obiettivi di diversa natura (pedofilia, zoofilia,
necrofili, feticismo, ecc.); il terzo tocca la presa di
coscienza dell’identità di genere, cioè come la
persona identifica nella propria mente se stessa o
come decide di identificarsi.
La disgiunzione dei tre piani, sia a livello teorico
che pratico, ha le sue ricadute sulle persone e sul-

la loro crescita. Le conseguenze evolutive sono
così rilevanti che ne va di mezzo il futuro dei gio-
vani, a livello di maturazione personale, a livello
affettivo-relazionale e, in particolare, di matura-
zione/integrazione della sessualità. La differenza
sessuale, infatti, è la condizione dell’identità della
persona e nello stesso tempo della relazione: il
nesso tra identità e relazione è inscindibile. Ciò
vale per ogni uomo e donna, per ogni figlio/figlia
ma anche per i genitori, quindi per la famiglia.

� Istanze educative e pastorali
L’educazione ruota necessariamente attorno a
uno dei nuclei centrali per la crescita: i processi
di costruzione dell’identità divenuti più com-
plessi e problematici, sia a livello di consapevo-
lezza/coscienza di sé che di individuazione/dif-
ferenziazione di sé e quindi di accettazione di  
sé e della propria incompiutezza. La difficoltà a
identificarsi con se stessi, nella propria compo-
nente psicosessuale, nella dimensione cognitiva
ed emotiva, è all’origine di molte forme di disagio
relazionale e/o disadattamento, non solo negli
adolescenti ma anche negli adulti.
La cultura dell’indistinto e dell’indifferenziato, la
fluidità che caratterizza le relazioni e gli amori
(identità liquida, amore liquido) rendono più dif-
ficile fare l’esperienza di amare ed essere amati,
così come del prendersi cura, del dono e della so-
lidarietà. I legami interpersonali si impoverisco-
no, si corrodono e si consumano in relazioni fu-
gaci e non durature, tanto che il rimanere fedeli,
l’amarsi e rimanere insieme tutta la vita non è più
scontato e possibile.
Il mondo affettivo ed emozionale, per una malin-
tesa concezione di libertà che rifiuta tutto ciò che
costituisce un vincolo e che sia mosso da regole,
si nutre di autoreferenzialità nelle decisioni e nel-
le scelte, nelle relazioni con gli altri e perfino nella
progettazione di sé e della vita.
Che fare quindi? Al di là di ogni preoccupazione
di tipo morale o di fedeltà al carisma educativo,
non possiamo non ascoltare l’esperienza umana
insita nella realtà. 
Lasciandoci interpellare da queste sfide nuove e
inedite, è urgente assumere con coraggio l’im -
pegno di ripensare e riprogettare l’educazione,
ponendo una specifica attenzione ai processi di 
costruzione dell’identità e alla educazione del-
l’affettività e sessualità. Di fatto, ogni prospettiva
di futuro nasce dalla capacità di ridefinire l’inte-
ro processo educativo, lavorando per elaborare
nuove proposte formative integrali, sia per i gio-
vani sia per le famiglie.
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II Giornata di Richiamo si è svolta a Ca-
stellammare (Na) il 26-27 marzo. Un in-
contro mantenuto felicemente in presen-

za nonostante le difficoltà per la pandemia, ridot-
to all’osso dei partecipanti ma non di meno, arric-
chente per la crescita spirituale di ciascuno, con
l’approfondimento della Strenna 2022 del Rettor
Maggiore don Ángel Fernández Artime, Fate tutto
per amore, nulla per forza.Momento significativo
sono stati i gruppi di risonanza e preghiera, fina-
lizzati alla lettura della nostra realtà, di quella dei
nostri cenacoli, dei “passaggi” da compiere. 
Al termine della condivisione, ogni gruppo è stato
invitato a concretizzare un impegno da realizzare
a livello personale e comunitario.

Questi i temi dei gruppi:

1. Niente con la forza: la libertà è un dono di Dio
a cui rispondere con responsabilità.

2. La presenza di Dio nel cuore dell’uomo; il de-
siderio di Dio che si fa aspirazione alla felicità.

3. La vita in Dio, la centralità del cuore.

4. Amore incondizionato e senza riserva; fede
nella provvidenza con santa indifferenza.

5. La necessità di una guida spirituale: l’accom-
pagnamento.

6. Tutto per amore: la missione.

Il primo gruppo ha sintetizzato i lavori del po -
meriggio con una parola chiave: CORAGGIO che
deriva da cor habeo: ho cuore. Ci vuole coraggio a
vivere in vera libertà, a rispondere a una chiama-
ta, ad essere autentici davanti a Dio e ali altri, a 
essere responsabili.
Il secondo gruppo ha proposto all’assemblea una
preghiera ed un messaggio per papa Francesco:
Aiutaci Signore a ritrovare la felicità attraverso il
risanamento delle nostre ferite interiori. Come san
Francesco di Sales con l’ascolto delle ragioni degli
altri è riuscito a compiere la sua missione di ri-
comporre le divergenze teologiche del suo tempo,
chiediamo oggi, a te Signore, la capacità di ascol-
tare le differenze tra noi, resistere alla tentazione di
essere contro, cercare sempre di essere pro. Voglia-

mo in questo sostenere fortemente l’azione per la
pace di Papa Francesco.
Il terzo gruppo ha proposto come simbolo dei
suoi lavori un simbolo, gli OCCHIALI COLORATI
che permettono di scovare coloro che richiedono di
essere accolti ed ascoltati, per poter testimoniare
Dio all’altro, attraverso il carisma del Risorto.
Il quarto gruppo ha scelto come simbolo lo SPEC-
CHIO, attraverso il quale possiamo guardarci con
occhi diversi. L’impegno proposto è quello di prova-
re per un po’ di tempo a fare questo esercizio: guar-
diamoci allo specchio ogni giorno, con coraggio ri-
conosciamo i momenti della giornata in cui non
siamo stati amorevoli con noi stessi e con gli altri,
fermiamoci ed affidiamo ogni cosa alla Madonna.
La parola chiave scelta dal quinto gruppo è stata
GRAZIE. Fondamentale per l’accompagnamento è
la scelta di una guida spirituale, l’abbandono che
è affidamento totale alla guida, il lasciarsi guidare
per guidare perché ognuno di noi è chiamato a far-
si guida e testimone per l’altro.
Il sesto gruppo ha realizzato un cartellone, un filo
di parole e immagini che incontra cuori ricchi, ric-
chi d’amore nel qui ed ora, lì dove il seme è stato
piantato; il filo di parole e immagini si conclude
con una MANO aperta nel cui centro è disegnato
un cuore con la scritta: “quando le mani ed il cuore
prudono ci si muove”.
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“Pregare riflettendo, riflettere pregando”
Gruppi di risonanza II GR

Fate tutto per amore, nulla per forza

I partecipanti al quarto gruppo, con l’impegno di imparare 
a riconoscere i momenti di amorevolezza

Anna Massa
Cenacolo Castellammare 2

La
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Pasqua 2022 è stata la mia prima Pasqua
giovane in presenza. Sono entrata in co-
munità negli anni dell’online, delle mara-

tone sulle piattaforme e del “chiudete i microfo-
ni”. La scorsa Pasqua l’abbiamo vissuta divisi tra
lo schermo e le nostre parrocchie, finendo la mes-
sa in chiesa e correndo per il collegamento serale
che in me lasciava sempre un amaro, un senso di
solitudine nell’ascoltare qualcuno di lontano e,
allo stesso tempo, un senso di strana vicinanza
nel pregare da tanti posti diversi tutti insieme. 
È stato bello quest’anno essere attirati a Villa Ti -
beriade, nel silenzio, nel sacramento vissuto in-
sieme e finalmente guardandoci negli occhi, can-
tando insieme.
In alcune ore molto difficili, abbiamo avuto modo
di sperimentare l’annuncio del vangelo, la pre-
ghiera dello Spirito. Ecco, quella mattina del saba-
to don Luis ci aveva invitato a metterci nei panni
di coloro che hanno accompagnato Gesù sulla
Croce. Eravamo tutti lì, di fronte alla Croce del Si-
gnore che si palesava e il vangelo si incarnava nel
mistero che ci ha portati, lì di fronte a quella croce,
a chiederci: “Signore, è vero che tu risorgi?”. Siamo
stati con Maria di Magdala al sepolcro e con lei ci
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siamo chiesti: “Sto scambiando il Signore Risorto
per il custode del giardino? Ecco lui si fa presente e
io lo piango perché lontano”. Come nel vangelo
ognuno aveva diversi atteggiamenti, qualcuno
correva via in motorino, qualcuno si fermava e si
domandava cosa fosse giusto fare, in questa so-
spensione, confusa ma profondamente intrisa di
vicinanza, Dio scavava sentieri di resurrezione.
La veglia ci ha permesso di fissarci sulla gioia di
Cristo che Risorge e viene a visitare le nostre ferite
attraverso le sue: “Dalle sue piaghe siete stati gua-
riti” (1Pt 1,1-5,14).
La domenica ci siamo alzati presto, molti erano
provati dalla giornata, ma ci siamo goduti fino
all’ultima tacca di energia rimasta questa gioia di
stare insieme. Quella della domenica è stata una
mattina serrata e movimentata, colorata per me
dall’emozione della mia prima Via Lucis con tutti.
Tutti erano in movimento, qualcuno doveva tor-
nare a Roma mettendosi in viaggio, altri volevano
essere presenti per il caro amico, in quei tempi
stretti Dio continuava largamente a donare grazia
su grazia.
Ripensando e scrivendo vedo come Dio fa nuove
tutte le cose, ripenso ai bei momenti di riflessione

donati, in silenzio di fronte al mare,
alla gioia condivisa nei momenti di
gioco e nelle chiacchierate. Ho un
profondo senso di gratitudine per
tutto quello che è stato preparato
per noi e che ci hanno donato, allo-
ra in chiusura vorrei lasciare una
frase che ho condiviso durante la ri-
flessione del silenzio del Sabato:

“Quando il cuore non vede 
gli occhi piangono,

quando i piedi corrono 
ride la speranza”.

Che la Pasqua del Risorto porti in
tutti noi la gioia che nasce dalla spe-
ranza, perché nel cammino nei ce-
nacoli possiamo, attirati dalla sua
Croce, essere sentieri di speranza.

Pasqua giovane
Forti con te, liberi di amare
Claudia Uggeri
Cenacolo di Roma UPS

La

Don Luis con i partecipanti alla Pasqua 2022



onsignor Jan Ozga, missionario polacco
in Camerun da circa trentacinque anni,
celebra quest’anno 25 anni di ordina -

zione episcopale. Festa solenne prima in Africa
e poi a Wola Raniżowska, suo paese natale in 
Polonia, tra l’esultanza e la commozione delle
autorità, delle persone care e, in particolar mo-
do, di sua madre Zofia. 
È una grande gioia anche per noi del TR che da
quasi vent’anni collaboriamo per la realizza -
zione di progetti di promozione umana nella
sua Diocesi.
Per me è un vero onore avere la sua amicizia.
Dal nostro primo incontro siamo entrati in 
piena sintonia. Lo ricordo ancora quel giorno
quando lo vidi con le mani e le scarpe sporche
di fango. 
Capii subito di trovarmi davanti a un uomo to-
talmente donato agli altri, uno che per curare le
anime e i bisogni dei più poveri non si rispar-
miava, ma si metteva in prima linea. E lo faceva
con quella naturalezza che ha il sapore buono
dell’autentica vicinanza e il piacevole calore
dell’amicizia. 
È così che con lui si entra in empatia e, con
molta semplicità, storie anche distanti si incon-
trano per continuare insieme e meglio il pro-
prio cammino. Gli raccontai di me e della no-
stra associazione di volontariato e lui mi parlò
della sua vita…
Nato nel 1956 a Wola Raniżowska in Polonia, era
stato ordinato sacerdote nel 1981 e certamente
l’Africa non era nei suoi progetti. La vocazione
missionaria gli arrivò inaspettatamente, come
risposta all’appello di Papa Giovanni Paolo II
che chiedeva missionari in Africa, il continente
più povero della terra. 
Così nel 1988, ad appena 32 anni, lasciò la Po-
lonia per il Camerun. Tempi difficili quelli! Non
tanto per la diversità di ambiente e di cultura,
ma soprattutto per la diffidenza delle tribù del

posto di fronte all’uomo bianco. La gente che
vive nella foresta, dove il pericolo è sempre in
agguato, istintivamente è cauta e diffidente.
Non c’era da meravigliarsi quindi se per un cer-
to periodo sia stato sotto “attenta osservazione”
… poi se lo sono ritrovato accanto nella concre-
tezza della loro quotidianità. 
Abituati a vederlo con gli stivali da lavoro, un
berretto in testa e le maniche rimboccate, han-
no capito che in lui l’impegno sociale va di pari
passo con la Parola di Dio proclamata, e nella
sua fede operosa hanno visto realizzati, sin dai
suoi primi anni di missione a Nguélémendou-
ka, vari progetti, tra cui la fondazione di un san-
tuario mariano, meta oggi di pellegrinaggio di
numerosi fedeli. È stato così che gli indigeni gli
hanno aperto il cuore e, riconoscendone il va-
lore, varie tribù gli hanno attribuito titoli molto
onorevoli.
Il 20-04-1997 fu nominato vescovo della Dioce-
si di Doumé-Abong Mbang, un territorio molto
vasto e sottosviluppato nel cuore della foresta
tropicale, dove vivono ben dodici tribù. 
«L’evangelizzazione segue il cammino dell’uo-
mo. – sottolinea Monsignor Ozga – Non è suffi-
ciente andare in Terra di missione per diventare
missionari. Sorretti dalla fede e guidati dallo
Spirito Santo, è necessario crescere in umiltà e
saggezza, integrarsi nella cultura locale, da cui
imparare e, soprattutto, capire come portare al
meglio a queste persone il messaggio evangelico.
Una volta un vecchio in un villaggio, guardando
il cielo mi disse: un uomo non può essere come
un uccello che vola solo nel cielo senza lasciare
traccia sulla terra. Un buon missionario deve 
lasciare un segno sulla terra che dica agli altri
che tipo di persona è stato, buone impronte che
evangelizzeranno anche dopo il suo passaggio».
Ecco perché il suo pensiero costante è rivolto
agli abitanti del posto per capire come meglio
aiutarli nel quotidiano. 
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PresidenteAssociazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

MONSIGNOR JAN OZGA
25 anni di ordinazione episcopale
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Per lui, infatti, come scrive Don Tonino Bello,
«Stare con gli ultimi significa lasciarsi coinvol-
gere dalla loro vita. Prendere la polvere sollevata
dai loro passi. Guardare le cose dalla loro parte».
La sfida costante nella foresta è sopravvivere
giorno per giorno. 
Ogni mattina gli uomini escono per cacciare o
tagliare alberi, le donne vanno nei piccoli ap-
pezzamenti a coltivare mais, manioca e arachi-
di, i bambini prima di andare a scuola vanno a
prendere l’acqua alle sorgenti spesso molto di-
stanti. Solo la sera tutta la famiglia si riunisce
per l’unico pasto del giorno. 
Perciò monsignor Ozga ha costruito ponti, che
fanno risparmiare chilometri ai nativi che van-
no a caccia nella foresta o nelle piantagioni, e
ha lavorato alla realizzazione di un sistema idri-
co, che dalla sorgente porta acqua potabile al-
l’intera Missione di Doumé. 
Uno dei compiti più difficili del suo ministero
episcopale è stato salvare le scuole cattoliche in
grandi difficoltà. 
Tra i progetti che ora più gli stanno a cuore, c’è
la ristrutturazione del Collège St. François de la
Salle, che dopo i suoi tempi d’oro in cui ha avu-
to insegnanti e alunni di alto livello, era in uno
stato di forte degrado. 

Oggi si sta impegnando al massimo per ridare
dignità a quest’istituto scolastico e farne un
centro moderno ed efficiente, dove sia piacevo-
le per i giovani studiare e costruire il proprio fu-
turo. Per il suo contributo allo sviluppo globale
del Paese ha ricevuto dal Presidente del Came-
run, Paul Biya, il più importante riconoscimen-
to dell’Ordine di Cavaliere al Merito.
Una nuova sfida viene attualmente dai Paesi li-
mitrofi, per la costante migrazione che porta in
Camerun genti diverse per cultura e religione
con le quali è complesso il processo di integra-
zione. A tal fine i Sinodi Diocesani organizzati
da Mons. Jan Ozga sono momenti di grazia per
la giovane Chiesa africana che vuole vivere il
suo presente e progettare il futuro alla luce del-
la Parola e in ascolto dello Spirito Santo. 
Di particolare interesse è stato il Sinodo dedi -
cato ai giovani, per i quali Monsignor Ozga ha
una vera predilezione, vedendo in loro il futuro
del Paese e una grande opportunità di coin -
volgimento nella Chiesa e nell’opera di evange-
lizzazione.
A Monsignor Jan Ozga, autentico testimone
della resurrezione, vanno i nostri auguri più
sinceri: che il Signore lo colmi di grazie e di ogni
benedizione.

Mons. Jan Ozga Celebrazione solenne in Camerun
(25o anniversario di Episcopato)

Celebrazione solenne in Polonia

Rappresentanti di alcune tribù 
della diocesi di Doumé

Mons Ozga in festa con i bambini in Polonia Mons Ozga festeggia con la sua famiglia
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scoltare Vandana Shiva e pensare a Papa
Francesco. I “grandi” si assomigliano. Il
sorriso, l’umiltà, … il parlar chiaro.

Questa è la sensazione che ho avuto nell’ascol-
tare la lectio magistralis con cui Vandana Shiva
ha presentato a Napoli il suo ultimo libro,
“Dall’avidità alla cura - La rivoluzione necessa-
ria per un’economia sostenibile” (emi, 2022).
L’occasione era Berlingueriana, una tre giorni
dedicata ad Enrico Berlinguer, ricca di spunti di
riflessione sull’oggi/domani.
Vandana Shiva, una delle massime scienziate
ecologiste del nostro tempo, afferma un con-
cetto semplice e centrale, confortandolo con
dati. «Viviamo in un’economia genocida, che
invece di riguardare la cura della nostra casa
comune è nelle mani di un numero ristrettis -
simo di uomini che si mettono insieme per
estrarre fino all’ultima goccia di vita dalla natu-
ra. Vi sono oggi tante emergenze, tante pande-

mie, ma la più forte è la pandemia della disu-
guaglianza. Il Covid 19 sta facendo crescere la
sete di denaro. 
Vi è oggi un 1% di megaricchi, con un aumento
della concentrazione della ricchezza negli ulti-
mi anni, come è dimostrato dal rapporto Ox-
fam del gennaio 2022. Lo sfruttamento della
natura coincide con l’impoverimento di molte
popolazioni».
Si sente l’eco delle riflessioni di papa Francesco,
la cui Laudato si’ peraltro Vandana cita espli -
citamente. «Papa Francesco connette tra loro
quelli che sono stati spesso considerati pro -
blemi separati di diseguaglianza economica e
non-sostenibilità ambientale. Per mezzo del-
l’ecologia integrale mette in relazione il grido
dei poveri con il grido della Terra».
«Noi oggi viviamo – aggiunge Vandana Shiva –
in una situazione di eco-apartheid, cioè di se-

LA CURA DELLA TERRA

Roberta Calbi
Cenacolo di Napoli 1

Le tre giornate della Berlingueriana 
sono state ospitate dal Circolo ILVA di Bagnoli

Un momento dell’incontro con Vandana Shiva organizzato dalla 
rivista Infiniti mondi nell’ambito della tre giorni Berlingueriana

A
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parazione tra uomo e natura, con un’idea di 
totale superiorità dell’uomo sulla natura, che
viene sfruttata e utilizzata esclusivamente per
estrarre materie prime, con violenza e per 
avidità». Molti dei problemi, che ri-
guardano in modo intrecciato la vi-
ta della Terra e la vita delle persone,
nascono da qui. E non ci rendiamo
conto dei rischi fortissimi che vivia-
mo, anche per il genere umano. 
È urgente costruire una “Democra-
zia della terra”, passare «dall’antro-
pocentrismo alla comunità terre-
stre… dalla distruzione e dal con-
trollo alla co-creazione e alla co-
produzione… dall’egoismo alla so -
lidarietà».
Con argomentazioni analoghe papa
Francesco in Laudato si’ afferma
che «Non c’è ecologia senza un’ade-
guata antropologia» e ci richiama a
non avere «un sogno prometeico di
dominio sul mondo».

Due punti di vista, due esperienze e
culture diverse che si incontrano
sul terreno dell’allarme per la sorte
di nostra Madre Terra e di noi tutti
poveri umani. «Siamo un’unica
umanità su un unico pianeta. La
nostra diversità arricchisce la vita e
non può essere considerata una
giustificazione per la disuguaglian-
za e l’ingiustizia», così conclude il
suo intervento Vandana Shiva.
E a me ritorna in mente l’immagine
tanto cara a papa Francesco del po-
liedro, che a differenza della sfera,
in cui tutto affonda e si generalizza,
«riflette la confluenza di tutte le
parzialità che in esso mantengono
la loro originalità». Il poliedro, ogni
faccia una sua identità, che unita 

alle altre crea un insieme. I legami, i fili dobbia-
mo tesserli insieme. Nella pace. Con coraggio.
Quello che non manca a Vandana Shiva. Non
manca a Papa Francesco.
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Il 15 ottobre
“Con-dividiamo il pane” Manifestazione globale: contro le oppressioni, per la pace, per il
dialogo tra popoli e persone, per la cura della Terra, in tante piazze, chiese, scuole, cortili, …
in connessione con l’India e con Vandana.

Vandana Shiva ammira incantata le bellezze della Reggia di Caserta

Una lunghissima bandiera della pace preparata dagli studenti 
di una scuola sul litorale dove sorgeva l’Italsider
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oveva essere una festa e
così è stata la PaTRita del
Cuore 2022, la prima nuo-

vamente in presenza dopo due
anni di assenza forzata a causa
della pandemia. Due anni di
vuoto riempiti però dalle nostre
Olimpiadi della Solidarietà, un
evento virtuale che ci ha per-
messo di restare in forma ma
soprattutto uniti nel sostenere
anche a distanza – i progetti dei
Volontari per il Mondo. Ma la
voglia di tornare a vivere questo
momento insieme dal vivo era
indubbiamente tanta e finalmente tutto ciò si è
concretizzato lo scorso 22 maggio.
È in quel giorno, infatti, che si è disputata la 5a edi-
zione della PaTRita, anche quest’anno a Gragnano,

presso l’Istituto Vincen-
zo D’Amato. Sotto gli oc-
chi dello splendido mu-
rales dedicato a don Bo-
sco, i nostri atleti giovani
e meno giovani hanno
indossato scarpini e ma-
glia ad hoc per dare spet-
tacolo in campo e non
solo. Più volte, tramite
un continuo aggiorna-
mento ai non presenti
attraverso video in diret-
ta sul gruppo Facebook

TR - PaTRita del Cuore 2022, i protagonisti sul 
terreno di gioco e sugli spalti hanno ricordato il 
vero obiettivo di questa kermesse: donare, donare
e donare al fine di aiutare e sostenere con forza la
nostra associazione di volontariato.
A prescindere dallo scopo benefico della PaTRita,
l’evento è stato senza dubbio davvero un bel mo-
mento di solidarietà e di amicizia. Vedere la gioia, la
spensieratezza e la voglia di rivivere eventi come
questo è stata un’emozione indescrivibile. Negli oc-
chi di tutti c’era la voglia di stare insieme e trascorre
un pomeriggio con i propri amici di Cenacoli vi-
cini, proprio come avveniva ai vecchi tempi. In un

periodo storico tutt’ora ancora difficile, la PaTRita
è senza dubbio uno stimolo per organizzare altri
eventi simili. Tutto questo, però, è stato possibile
grazie a un lavoro di squadra dove ognuno ha avuto
un ruolo fondamentale: dall’organizzazione del
‘bancariello’ per la raccolta delle offerte alla realiz-
zazione dei video in diretta: prima, dopo e durante
la partita, passando per la gestione delle prenota-
zioni e della comunicazione dell’evento stesso.
Un ringraziamento va ovviamente esteso anche a
tutti i partecipanti dei Cenacoli campani accorsi a
Gragnano per giocare insieme, oltre ovviamente al-
le Figlie di Maria Ausiliatrice dell’Istituto D’Amato
che, come sempre, ci accolgono a braccia aperte
rendendo così possibile questa giornata. La partita
tecnicamente è finita con il risultato di 3-3, senza
vincitori né vinti. Ma a vincere, come sempre, è 
stato il cuore generoso dei Tierrini, che anche in
questa circostanza ha risposto presente!mettendo
a segno il gol più bello della giornata.

Torna la PaTRita del Cuore dal vivo:
atleti giovani e meno giovani di nuovo in campo per la solidarietà

Ciro D’Auria
Cenacolo di Napoli 2

D
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uesto non vuole essere un
“articolo sulla speranza”,
l’ennesimo tentativo di

concettualizzarla, di stilare ri-
cette sul modo in cui alimentar-
la e divulgarla.
No. In questo tempo estremo, 
di rivolgimenti culturali, politici
e geopolitici, di crisi sanitaria,
ambientale, alimentare, sociale
“parlare” di speranza non basta
più.
Al contrario, occorre ri-partire
dal presupposto che nessuno di
noi sappia cosa sia.
Le crisi che stiamo vivendo –
etimologicamente, le scelte che
stiamo compiendo – ci impon-
gono di attingere a una fonte

più viva, fresca e zampillante, di
slancio futuro.
Questo slancio verso ciò che an-
cora non è, ma che attraverso di
me potrebbe esistere, mette in
moto, in definitiva, la mia crea-
tività.
Forse, la maggiore difficoltà del-
la nostra generazione – non so-
lo anagrafica ma umana, una
generazione che ancora non ha
metabolizzato gli orrori del No-
vecento e le sue conseguenze
politiche ed economiche – è
quella di saper immaginare un
futuro diverso. 
In altre parole: quella di saper
indirizzare la società in cui vive
verso orizzonti più ampi, di vita,

invece che di morte.
La rassegnazione insita 
in frasi del tipo “questo
mondo non si cambia”,
“la politica è marcia, 
disinteressiamocene”, “la
cultura si superficializ-
za, ma che posso farci
io?”, sta preparandoci un
mondo che assomiglia
davvero a quello che te-
miamo!
Ricordate la parabola dei
talenti? Il servo impau -
rito tiene nascosto il suo
in un fazzoletto, giustifi-
candosi così: «Signore,
avevo paura di te, che sei
un uomo severo: prendi
quello che non hai messo
in deposito e mieti quello
che non hai seminato».
Il padrone, quindi, gli ri-
sponde: «Dalle tue stesse
parole ti giudico, servo
malvagio! Sapevi che so-
no un uomo severo, che
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Francesca Cocomero
Cenacolo di Roma UPS

Q

NON PARLATECI DI “SPERANZA”

prendo quello che non ho mes-
so in deposito e mieto quello
che non ho seminato: perché
allora non hai consegnato il mio
denaro a una banca? Al mio ri-
torno l’avrei riscosso con gli in-
teressi».
Ecco, questa parabola del Van-
gelo di Luca ci restituisce un
quadro abbastanza chiaro di ciò
che anche a noi accade: per ti-
more di esporci, fallire, essere
giudicati, ci blocchiamo, lascia-
mo che ciò che di più prezioso
possediamo perda progressiva-
mente valore, rendendolo inu-
tile per il mondo. Ciò che te -
miamo, quindi, si realizza nella
misura in cui diamo credito a
questi pensieri.
Questa sterilità creativa ci im-
pedisce, in definitiva, di fiorire
e maturare come essere umani,
incarnando un atteggiamento
di speranza.
Quindi, per tornare al nostro in-
cipit, non possiamo parlare di
speranza. 
Abbiamo bisogno di una testi-
monianza, di imparare da quei
servi “buoni” che sanno far frut-
tificare ciò che il padrone gli ha
dato, che non temono di metter-
si in gioco e che, per questo mo-
tivo, sanno creare, arricchendo
e migliorando il mondo che li
circonda.
Siamo chiamati, in definitiva, a
fare della speranza una prassi
sociale, diffusa e comune, che li-
beri l’uomo dalla rassegnazio-
ne, e quindi dalla disperazione,
in cui la cultura del nostro tem-
po, fondamentalmente nichili-
sta e materialista, tenta di farlo
annegare.

Dall’alto le nevi coprono le cime e si trasformano in
ghiacci e questi continuano ad alimentare sorgenti,
che danno vita ai corsi d’acqua... Come quelle nevi, la
speranza è una fonte viva, generatrice di vita creativa...
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Sua Santità Kirill, nato
a Leningrado (oggi, dal
1991, San Pietroburgo1),
sul Baltico, con nonno,
padre (hanno conosciu-
to i Gulag e la persecu-
zione: il nonno nel fami-
gerato carcere di Koli-
ma, in Siberia) e fratello.
Sacerdote, dopo il Liceo
frequentò, sempre a Le-
ningrado, Seminario e

Accademia teologica (1970). Laurea con Lode in
Teologia, a 24 anni. Rapidissima carriera! Sporti-
vo praticante. Ha iniziato la vita lavorativa come
geologo cartografo. Ha servito nel KGB, ma allora
era normale per fare carriera. Nell’anno prece-
dente il ’69 avvenne tutto: tonsura, monastica,
diaconato e sacerdozio. Insegnante di Dogmatica
e Assistente, sia al Seminario che all’Accademia,
ove qualche anno dopo sarà Rettore. Cursus Ho-
norum: Vescovo, Arcivescovo, Presidente del Di-
partimento per le relazioni ecclesiastiche esterne
del Patriarcato di Mosca e membro permanente
del Santo Sinodo. Notevoli incarichi diplomatici
al CEC (Consiglio Ecumenico delle Chiese) di Gi-
nevra, ove la Chiesa Cattolica non è rappresenta-
ta, è solo nelle commissioni. I tre anni a Ginevra

hanno dato al futuro Patriarca non solo una vasta
esperienza in campo ecclesiastico e diplomatico,
ma anche l’opportunità di conoscere il clero rus-
so e i credenti residenti all’estero. Nel 1991 Metro-
polita e nel 2009 Sua Santità. Una personalità
colta, dalle notevoli caratteristiche psichiche e
modalità comportamentali.
Papa Francesco lo incontrò a Cuba, in aeroporto,
il 12 febbraio 2016, e ora ha fatto gli auguri al Pa-
triarca Cirillo I:
«A Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca 
e di tutta la Russia». 

Il giorno di commemorazione di San Cirillo 2, gran
apostolo degli slavi, mi dà la possibilità di inviar-
Le i miei auguri e assicurarLa delle mie preghiere
per Sua Santità e per tutta la Chiesa, affidata alla
Sua cura pastorale. In questi giorni prego il nostro
Padre Celeste perché lo Spirito Santo ci rinnovi e
rafforzi nel servizio evangelico, soprattutto nei no-

CHIESA ORTODOSSA RUSSA
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Agostino Aversa 
Cenacolo Penisola Sorrentina

1 San Pietroburgo è la seconda città della Russia per dimensioni e
popolazione, con circa 5 milioni di abitanti; è uno dei centri cul-
turali più importanti del paese grazie alla presenza del prestigioso
Ermitage.
2 Cirillo di Alessandria fu il quindicesimo papa della Chiesa copta
dal 412 alla sua morte. La Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse
lo venerano come santo. Come teologo, fu coinvolto nelle dispute
cristologiche che infiammarono la sua epoca. Si oppose a Nesto-
rio durante il concilio di Efeso del 431. Ricorre il 9 febbraio.

Nel TRNews n.3 del 2021parlai della Chiesa Cattolica e di quella Ortodossa Russa senza approfondire il di -
scorso. Oggi, a più di tre mesi dall’inizio del Conflitto russo-ucraino, per invasione dell’Ucraina da parte delle
potenti truppe russe, ritengo opportuno riprendere il discorso sulla CHIESA ORTODOSSA RUSSA, senza 
ripetere quanto riportai nell’articolo citato. Il mondo ortodosso è ancora poco conosciuto. Esaminiamone 
le due personalità più importanti: il Patriarca e il Presidente del Dipartimento: intellettuali, uomini di cultura.

IL PATRIARCA



to per uno stage presso l’Università di Oxford, 
dove, sotto la direzione del vescovo Kallistos di
Dioclea (Patriarcato di Costantinopoli, allora tra i
due patriarcati scorreva buon sangue), ha la -
vo rato a una tesi di dottorato. Ha insegnato pa-
trologia e teologia dogmatica. Ha tenuto corsi 
di teologia dogmatica e mistica ortodossa russa
presso l’Università di Cambridge. Nel 2000 Igu-
meno (abate presso i latini) e nel 2002 Archiman-
drita (superiore di un monastero).
Nel 2009 è stato nominato presidente del Dipar -
timento per le relazioni ecclesiastiche esterne del
Patriarcato di Mosca, membro permanente del
Santo Sinodo con il titolo di “vescovo di Voloko-
lamsk, vicario del Patriarca di Mosca e di tutta la
Russia”. Nel 2011 è stato nominato professore
presso l’Università di Friburgo (Svizzera). Un
grande esponente, forse il prossimo Patriarca.
Hilarion ha detto che si ritiene che la Chiesa orto-
dossa ucraina si sia separata dalla Chiesa orto-
dossa russa. Questo non è vero. Non c’è stata al-
cuna dichiarazione di separazione dalla Chiesa
ortodossa russa. Non è stata fatta alcuna dichia-
razione sul fatto che la Chiesa ortodossa ucraina
abbia ottenuto un nuovo status. Al contrario, il
Concilio ha confermato ancora una volta lo status
di una Chiesa indipendente e autonoma, che è
stato conferito alla Chiesa ortodossa ucraina nel
1990, quando ha ricevuto la Lettera di benedizio-
ne della sua autonomia da Sua Santità il Patriarca
Alessio II di Mosca e di tutta la Russia, secondo lo
stile mutuato dalla Russia zarista, al tempo di Pie-
tro il Grande. L’intera Chiesa ortodossa russa pre-
ga e continuerà a pregare per la Chiesa ortodossa
ucraina sofferente e perseguitata.
Hilarion si è sempre interessato di Ecumenismo,
dei rapporti tra ortodossi e cattolici. È stato rice-
vuto da papa Benedetto XVI 4 volte e da papa
Francesco 7 volte.

Il Presidente è il Metropo-
lita Hilarion Alfeev di Vo-
lokolamsk 4, nato nel 1966
a Mosca. Ottenuto il di-
ploma, ha studiato violino
e composizione all’istituto
musicale Gnessin di Mo-
sca. Dopo due anni di ser-
vizio militare, nel 1987
prende la decisione (ha
detto che la sua vocazione
risale a 11 anni) di lasciare

i suoi studi al Conservatorio di Mosca ed entra
come novizio nel Monastero dello Spirito Santo
di Vilnius. Non fu facile, si era al tempo sovietico
e la chiesa era ghettizzata. Nello stesso anno, nel-
la cattedrale del monastero viene tonsurato mo-
naco e ordinato diacono dall’arcivescovo Victorin

di Vilnius e della Lituania.
Qualche mese dopo, nella
cattedrale della Dormizio-
ne della Vergine Maria di
Vilnius, con la benedizio-
ne dell’arcivescovo Victo-
rin, è stato ordinato iero-
monaco (monaco ordina-
to) dall’arcivescovo Ana-
tolij di Ufa e Sterlitamak.
Nel 1989 dottore in teolo-
gia. Nel 1993, è stato invia-

Ha ricordato l’AUTOCEFALIA3 concessa dal Pa-
triarcato di Costantinopoli alla Chiesa Ortodossa
Ucraina che era sotto Mosca e perciò scismatica.
“Sì, in effetti gli scontri militari hanno accompa-
gnato tutta la storia dell’umanità dopo il peccato
originale. Come una delle tristi manifestazioni
della peccaminosità, gli scontri militari con ogni
probabilità accompagneranno la storia umana
anche nel futuro. Tuttavia, persino nella situazio-
ne dei conflitti armati l’uomo può e deve mante-
nere la sua dignità e prendersi cura della dignità
altrui, ha detto Sua Santità il Patriarca”.

stri sforzi di difendere il
valore e la dignità di
ogni vita umana. Per
l’intercessione del Suo
patrono celeste, Dio
Onnipotente e Miseri-
cordioso ci dia il Suo

dono di sapienza affinché siamo sempre umili la-
voratori della vigna del Signore».
Il Patriarca Kirill, il 17 maggio 2022, nell’ambito
dei X incontri parlamentari, ha ricordato l’unità
spirituale dei popoli della Russia e dell’Ucraina.
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3 La condizione giuridica di una Chiesa che si governi da sé; se-
condo la dottrina cattolica, diritto spettante solo alla diocesi di
Roma, che ha come vescovo il Sommo Pontefice; storicamente ri-
vendicato anche dalle Chiese orientali di origine apostolica e, in
seguito, anche dal patriarcato di Costantinopoli e da altre Chiese
orientali proclamatesi autonome.
4Volokolamsk è una cittadina della Russia europea centrale, com-
presa nell’oblast’ (provincia, regione) di Mosca e situata 119 km a
nordovest della capitale; è il capoluogo amministrativo del di-
stretto omonimo.

DIPARTIMENTO PER LE RELAZIONI ESTERNE DEL PATRIARCATO DI MOSCA



Il Patriarca Kirill e il Presidente del Diparti-
mento Hilarion sono, oggi, i personaggi più im-
portanti della Chiesa Ortodossa Russa.

L’Ucraina è sotto la guida spirituale di Mosca
da centinaia di anni, almeno dal 17o secolo.

In Ucraina ci sono due chiese ortodosse: una
autocefala, resa tale nel 2019 dal Patriarcato di
Costantinopoli, e perciò scismatica per Mosca, e
un’altra autonoma, di fede moscovita. I patriarca-
ti originari storici sono 5: Gerusalemme, Antio-
chia, Costantinopoli, Alessandria e Roma. Il pa-
triarcato n.6, Mosca, è sui generis.

Kliment, Arcive-
scovo della Chiesa
ortodossa ucrai-
na, ex-moscovita,
si è staccato: ave-
va chiesto ai rap-
presentanti della
chiesa ortodossa
russa di fare tutto

ciò che era in loro potere per fermare l’aggressio-
ne militare di Mosca. Purtroppo «non c’è stato
nessun segnale da parte del patriarca russo Kirill
e non abbiamo ricevuto nessuna risposta».

La guida della Chiesa autocefala ortodossa
ucraina, Epifanio, non può però fregiarsi del tito-
lo di “patriarca” e si definisce “metropolita di Kiev
e di tutta l’Ucraina” (dal 15 dicembre 2018). Nel
1996 è entrato nel seminario teologico di Kiev,
dove si è laureato nel 1999. Ha conseguito un dot-
torato in Teologia nel 2003. Nel 2012 gli è stato
conferito il titolo di Dottore in Teologia.

Kirill è una figura controversa, molto vicina al
Cremlino per le sue prese di posizione a favore
della guerra in Ucraina: «Bisogna combattere le
forze del male», aveva dichiarato il patriarca alcu-
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ni giorni prima dell’invasione russa. Una posizio-
ne «inadeguata alla realtà dei fatti» secondo la
chiesa ortodossa neo-indipendente di Kiev.

Padre Lorenzo Prezzi (dehonia-
no, giornalista, è direttore del
blog di informazione Settimana
News), esperto di ortodossia, af-
ferma che nella nuova Costitu-
zione si fa esplicito riferimento a
Dio e si garantisce che la famiglia

è costituita da un uomo e una donna. I valori 
morali tradizionali si ergono a scudo fra la spiri-
tualità della Russia e la decadenza dell’Occidente.
Ed ancora padre Prezzi: «Qualche settimana fa fece
scandalo la citazione evangelica fatta da Putin
sull’amore più grande per un militare: dare la vita
per i propri amici. Le parole evangeliche hanno 
risuonato ben prima sulla bocca di Kirill a propo-
sito del servizio militare».
Putin e Kirill si son conosciuti ai servizi segreti.
Io temo una battuta d’arresto delle relazioni ecu-
meniche. Papa Francesco, secondo Prezzi, naviga
a una profondità che relativizza le pur gravi tur-
bolenze di superficie. In ordine all’Ucraina ha
messo in atto la preghiera universale della Chie-
sa, la dimensione della pietà popolare (consacra-
zione dell’Ucraina e la Russia al cuore immacola-
to di Maria), l’attività diplomatica della Santa Se-
de, le competenze teologiche, una dura condan-
na della guerra ma senza accuse dirette alle per-
sone, seppur intuibili. Sa di essere attualmente
l’unico riferimento credibile per l’insieme delle
Chiese ortodosse e di dover assumere nel servizio
petrino il peso della rappresentanza dell’intero
mondo cristiano. È una situazione inedita che
non si misura sulle relazioni personali o sulle 
urgenze immediate della geopolitica, ma sulle
correnti profonde della storia.

1-2/2022

Epifanio con il Segretario di Stato americano 
Mike Pompeo, nel 2019

Il Patriarca ecumenico Bartolomeo (a sinistra) 
consegna il tomos dell’autocefalia al metropolita Epifanio

CONSIDERAZIONI



Annalucia Donnarumma
Cenacolo di Gragnano

Insieme per la Via Lucis

guidata dal parroco don Gae-
tano, ha preso l’avvio dal sa-
grato della chiesa di Sant’Era-
smo, con la lettura del messag-
gio di saluto inviatoci da don
Sabino ed è proseguita con il
percorso all’esterno dove sono
state fissate le 14 stazioni ad
ognuna delle quali è stato ab-
binato un segno (ad esempio,
gli aromi alla prima tappa per
indicare la cura al corpo di Cri-
sto che siamo chiamati a rivol-
gere alla sua Chiesa, i teli e le
bende alla seconda tappa…),
come organizzato negli incon-
tri di preparazione dove ogni
gruppo ha dato il proprio con-

14 maggio scorso il cena-
colo di Gragnano, insie-
me all’associazione “Vita

attiva” e con la partecipazione
di alcuni componenti dei ce-
nacoli vicini, ha celebrato la
Via Lucis, un evento tanto atte-
so da quanti pongono la Re-
surrezione al centro della loro
fede cristiana.
Dopo due anni in cui l’abbia-
mo celebrata affidandoci ai
supporti mediatici, finalmente
siamo tornati in presenza, al-
l’aperto, accarezzati dai raggi
del sole al tramonto e illumi-
nati dal chiarore di una luna
compiaciuta. La processione,

tributo con impegno, cura e
creatività. La celebrazione si è
conclusa in chiesa con la pre-
ghiera dell’ultima tappa, la be-
nedizione e il canto “Emma-
nuel”.
È stato un momento bellissi-
mo e coinvolgente, occasione
d’incontro, di collaborazione 
e di partecipazione pasquale
con tanta gioia e sorrisi! 
Ci siamo sentiti una cosa sola,
attratti dal profondo messag-
gio del Cristo risorto e dalla
consapevolezza di aver opera-
to uniti nello spirito della pre-
ghiera e della pace, lieti perché
il Signore è veramente risorto!

Il
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Tra Pasqua e Pentecoste, i Cenacoli TR celebrano la Via Lucis, la preghiera sorta per diffondere la Pasqua
come stile di vita, con la meditazione e l’attualizzazione delle 14 stazioni che vanno dal sepolcro vuoto
alla discesa dello Spirito Santo. Una preghiera itinerante che diventa itinerario di fede e di amicizia 
da vivere nei Cenacoli, nel TR, nella Famiglia Salesiana e nella Chiesa, laddove il Signore ci chiama.
Pubblichiamo tre esperienze significative dai Cenacoli di Gragnano e Castellammare, di Bari Santo 
Spirito e di Santa Fe.

Al termine della Via Lucis i partecipanti del Cenacolo di Gragnano, Castellammare1-2 e Napoli 1-2



er il secondo anno con-
secutivo, a conclusione
del mese Mariano, la Fa-

miglia Salesiana di Bari ha pre-
gato la Via Lucis, invocando il
dono della Pace nell’Istituto
Salesiano “Redentore”, con la
partecipazione del direttore,
don Pasquale Martino.
Promotore dell’iniziativa è sta-
to don Giuseppe Ruppi, guida
spirituale del Cenacolo TR di
Bari – Santo Spirito e presiden-
te del Laboratorio Don Bosco
Oggi, e l’invito alla preghiera è
stato accolto dai vari gruppi
della famiglia salesiana bare-
se: oltre al Cenacolo TR di Bari

e al nostro, le ADMA, le FMA,
gli ex-Allievi di Don Bosco “Ste-
fano Speranza”, i Cooperatori
ASSCC e alcuni amici ospiti.
Ogni gruppo è stato coinvolto
attivamente con la preparazio-
ne di una preghiera per la Pace,
ispirata al tema della stazione
assegnata e con la realizzazio-
ne di un’icona, affinché i con-
tenuti spirituali di ciascuna
stazione fossero interiorizzati
più facilmente. 
Si è pregato e cantato con fer-
vore come se tutta la Pace nel
mondo dipendesse dalla no-
stra Via Lucis… L’incontro si è
concluso con la tradizionale

La Famiglia salesiana di Bari con il Risorto,
in cammino per la pace
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Adele Lorusso eDanilo Favia
Cenacolo di Bari Santo Spirtto

P
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Un momento della Via Lucis pregata nell’atrio dell’Oratorio

buona notte salesiana da parte
del direttore dell’Istituto che
ha suggerito e ricordato il tota-
le affidamento nel Risorto, che
molto più di noi tiene a che il
nostro cuore sia solo e sempre
colmo di gratitudine per le gra-
zie ricevute. 
E noi vogliamo ringraziare il 
Signore per quanto ci ha elar-
gito affinché potessimo vivere
questa esperienza di collabo-
razione famigliare, di comu-
nione spirituale con fervore di
Spirito e preghiera, sempre ri-
cordando che nulla possiamo
che non ci venga donato prima
da Lui.



piena Pasqua, tempo che dà senso al cari-
sma di essere Testimoni del Risorto, viviamo
con grande gioia l’esperienza di portare il

messaggio della Via Lucis in un mondo segnato dal-
l’ombra e dall’insensatezza della tristezza. Il TR in Ar-
gentina ha svolto la diffusione della Via Lucis da
quando ha cominciato ad esistere come Cenacolo,
sempre in chiave missionaria. E si può davvero dire
che nostro Signore accompagna questo cammino
con i suoi segni e prodigi.
Quest’anno 2022, siamo andati a condividere questo
sguardo di speranza in tre Cappelle; due della nostra
radio parrocchiale e uno di un’altra parrocchia, dove
i fratelli del movimento svolgono la pastorale della
catechesi con i bambini. 
Tre missioni, semplici, ma molto vive e gioiose, con la
partecipazione della freschezza e spontaneità dei 
piccoli, e la gioia anche dei catechisti che li hanno 
accompagnati. L’animazione svolta dai fratelli del
movimento, dalla guida e dalla musica.
I dettagli abbondavano nelle stazioni, come le belle
figure che venivano stampate, i fiori, le candele, i gio-
chi, la dinamica, i segni, e tanta predisposizione della
squadra affinché il messaggio fosse compreso più da
quel segno di comunione che dalle letture stesse. Ge-
sù camminava davvero in mezzo a noi con un sorriso.
Il suo nome viene ancora nominato e reso noto.
Inoltre, per la prima volta abbiamo potuto diffondere

la preghiera della Via Lucis, un testo composto e scrit-
to all’interno del Cenacolo sulla base delle riflessioni
di san Francesco di Sales, a tutta l’Ispettoria Nord del-
l’Argentina, mettendola a disposizione di coloro che
vorranno celebrarla nelle proprie comunità.
Oltre a questa missione, abbiamo avuto la benedizio-
ne di veder affidate a noi sia l’animazione che l’orga-
nizzazione della Veglia di Pentecoste, nell’opera Don
Bosco de Santa Fe. E considerando che la nostra re-
gione era attraversata da un’onda di freddo polare,
con temperature gelide e insolite per l’autunno, ab-
biamo assistito al prodigio del Signore operato in co-
loro che, nonostante il freddo, hanno deciso di unirsi
a noi. La serata è stata affabile e ricca di momenti
profondi: in un ambiente senza luci accese, oltre il ce-
ro pasquale, e nella consapevolezza che, tra tutti, sia-
mo una comunità in Cristo. In ognuno dei 7 momenti
in cui è stato menzionato un dono dello Spirito Santo,
i presenti sono stati invitati ad accendere le candele
che li rappresentavano, mentre noi li abbiamo appro-
fonditi, con parole, canti e preghiere. Alla fine, dalla
Cappella della Vergine, situata a un piano alto, sono
stati fatti cadere dei palloncini con i doni dello Spirito
di Dio, su tutti noi che aspettavamo, raccolti, l’arrivo
dello Spirito Santo, per poi chiudere questa festa con
musica e danze di lode. L’incontro si è poi concluso
con il saluto di pace tra tutti noi che abbiamo avuto
la grazia di partecipare.

La gioia del servizio
Testimonianza del TR in Argentina
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Cenacolo di Santa Fe

� - Via Lucis nella Cappella Santo prete Brochero, con la 
partecipazione di tutti i bambini della Catechesi, mentre veniva 
realizzato un puzzle con l’immagine del Cristo risorto.
� - Via Lucis nella Cappella Domenico Savio, 
con la partecipazione di tutti i bambini della Catechesi 
e dell’intera comunità. I bambini venivano a prendere 
un lumino su cui erano scritti i doni dello Spirito Santo.
� - Veglia di Pentecoste, da sinistra a destra: Marcos, Vladia, 
Georgina, Romina, Padre Oscar, Padre Julio, Pachu, 
Mama de Yamila e un’altra signora. Sotto questi ultimi due, 
Yamila e Macarena. Davanti, a fare la foto: Neri.

� �

�

In



famiglie, i giovani e il parroco don Fabio
Campione, della parrocchia Spirito Santo
nel quartiere di Bari-Santo Spirito, hanno

solennemente accolto le reliquie dei beati coniugi
Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi e di san Gio-
vanni Bosco per vivere quattro giorni di meditazio-
ne e venerazione. Le reliquie sono state intronizza-
te su un altare debitamente preparato durante la
Messa solenne del sabato sera, celebrata dal parro-
co e animata dal cenacolo TR locale e dal gruppo
degli Apostoli della Divina Misericordia, il coro e
tutti gli animatori parrocchiali. 
Dopo un Rosario meditato per la famiglia, tra nu-
vole di incenso profumato e canti gioiosi, le reliquie
sono state accolte, portate in processione da una
coppia di genitori con i loro cinque figli e una rap-
presentanza di giovani scout.
Nei giorni successivi, su invito del parroco, ad ogni
celebrazione eucaristica, un Tierrino ha brevemen-
te presentato il Movimento, la sua missione e le sue
“ali” (Via Lucis e Volontariato), le attività del Cena-
colo, i benefici testimoniati e le figure dei coniugi e
di san Giovanni Bosco, spiegando il perché siano
stati scelti come santi protettori.
La messa vespertina della domenica è stata prece-
duta dalla Via Lucis per la famiglia. Il lunedì è stata
la volta dei giovani, protagonisti di un rosario medi-
tato sulla figura di san Giovanni Bosco. Non sono
mancati i momenti di incontro del cenacolo con le
famiglie e i ragazzi, momenti opportuni per raccon-
tare le opere e la testimonianza di vita dei coniugi
Luigi e Maria e di don Bosco, dibattendo, confron-
tandoci e testimoniando. Per il saluto alle reliquie,
prima della santa Messa di congedo, il Cenacolo ha
animato un’adorazione eucaristica ispirata al pri-
mo sogno di san Giovanni Bosco fanciullo, medi-
tando su quel desiderio di pace che ha acceso di
fuoco ardente Giovannino, insegnando ai giovani e
a noi tutti, a non dimenticare che l’Amore genera
Amore e il bene trasforma sempre le fiere in agnelli.

Sono stati quattro giorni intensi per animazione e
impegno. Un’esperienza difficilmente dimenticabi-
le e che ha contributo alla nostra stessa crescita spi-
rituale e del senso di appartenenza al Movimento,
con l’approfondimento delle figure dei nostri santi
protettori che si fanno sempre più, faro luminoso
per il nostro cammino verso la santità, rendendo
più sicuri i nostri passi incerti.
Ci auspichiamo che tali momenti si moltiplichino
affinché sempre più persone se ne avvalgano spiri-
tualmente, in questo tempo in cui la fede sembra
perdere la sua attrattiva. Signore, dona al Tuo po -
polo tanti momenti come questo e facci Tuoi santi
testimoni. Amen!
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Le
Adele Lorusso eDanilo Favia
Cenacolo di Bari Santo Spirtto

SOLENNE ACCOGLIENZA DELLE RELIQUIE DI
SAN GIOVANNI BOSCO 

E DEI BEATI 
CONIUGI BELTRAME QUATTROCCHI

Protettori del Movimento Testimoni del Risorto

Momenti di profonda preghiera e riflessione 
per la comunità parrocchiale della Chiesa di Santo Spirito

Le sacre reliquie, intronizzate sull’altare 
della chiesa dello Spirito Santo



uando ridiamo, ri-diamo
speranza al mondo. È un
post che da qualche tem-

po gira sul web. 
Difficile non essere d’accordo.
Al di là del gioco di parole, mi
piace pensare che l’autore vo-
lesse dire che chi coltiva nel
cuore la gioia e la condivide, te-
stimonia la speranza.
Chi desidera fare qualcosa di
bello, non può agire da solo.
Lo sanno bene i clown di corsia
che generalmente si muovono
in coppia. 
Lo sanno gli animatori degli
oratori che si riuniscono in
gruppo. 
Lo sanno i volontari che opera-
no dentro e fuori il Movimento
TR e lo sperimenta regolarmen-
te Maga Gascar, che con la fine
dello stato di emergenza ha ri-
cominciato gli spettacoli di gio-
chi di prestigio.
Allieva del Mago Sales, Magi-
cien sans Frontières dal 2016,
Maga Gascar indossa l’abito del
prestigiatore dal 2006.

Ha iniziato in occasione del suo
primo viaggio in Madagascar,
con lo scopo di raccogliere fon-
di da inviare nella grande isola
rossa e con il tempo ha diversi-
ficato gli obiettivi e allargato i
suoi orizzonti.
Pur mantenendo invariato lo
scopo originario, ultimamente,
con nuove storie e nuovi effetti
magici, si preoccupa di sensibi-
lizzare il suo pubblico all’acco-
glienza dei migranti che sbarca-
no sulle nostre coste.
Non è un discorso scontato. Chi
apre con generosità il proprio
portafoglio per aiutarli a casa
loro, non sempre ha la capacità
di sorridere al ragazzo del Mali
che incrocia nella sua strada.
Maga Gascar, accompagnata da
amici, sostenitori, maestri e da
tante persone che con il loro
passaparola sponsorizzano lo

Quando ridiamo,
ridiamo speranza al mondo
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Rita Sofia Utzeri
CO.RI. Sorelle Consacrate con il Risorto

spettacolo, ha incorniciato il
periodo Covid tra due spettacoli
significativi: l’epoca pre Covid si
è conclusa con un’attività all’in-
terno del carcere minorile e il
tempo post Covid è iniziato con
uno spettacolo a porte chiuse,
in una casa protetta.
Luoghi dove la speranza è una
candela che rimane accesa con
fatica.
A maggio, in occasione dell’VIII
edizione del concorso di poesia
intitolato “Con cuore allegro”,
organizzato dall’Associazione
Italiana Maestri Cattolici, Maga
Gascar ha ricominciato uffi -
cialmente gli spettacoli per le
scuole.
Con cuore allegro… Potrebbe
essere un post di don Bosco, il
santo patrono dei prestigiatori,
tanto attento che la risata fosse
sana e la speranza fosse viva.

Q
Maga Gascar (Rita Sofia Utzeri)
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Il Cenacolo di Roma UPS in festa!
rande festa nel Cenacolo di
Roma UPS, con quattro gio-

vani coppie che celebreranno il
matrimonio tra maggio e ottobre
2022. Un gran da fare per la Gui-
da Spirituale don Luis che li be-
nedirà tutti (e che ha chiesto co-
me dono agli sposi di non essere
inviato ai rispettivi banchetti…).

Silvia e Manuel hanno detto il
loro sì davanti a Dio e a tanti
amici nella chiesa parrocchiale
di Sant’Alberto Magno a Roma,
il 28 maggio. 
Silvia è l’animatrice del Cena -
colo, molto attiva nel volontaria-
to, tanto da aver avuto intense
esperienze in Africa, documen-
tate dal suo libro Ovunque sia
casa.
Francesca non ha bisogno di
presentazioni. Il papà Raffaele è
coordinatore del Cenacolo Sa-
lerno 1 e gli “storici” del TR la ri-
cordano in braccio alla mamma
Mirella quando dirigeva il coro
negli incontri generali, nipote
dell’indimenticabile Virginia,
sorella di Giovanni e Antonio).
Francesca e Gabriele si sono
sposati il 25 giugno nella Col -
legiata Santa Maria a Mare in
Maiori (Sa).
Il 16 luglio celebrano il matri-
monio anche Luca T. e Antonel-

la e, a chiudere i festeggiamenti,
Marco e Claudia in ottobre.
Alle giovani coppie auguriamo di
vivere il matrimonio come voca-
zione d’amore reciproco e per la
famiglia, aprendosi al mondo in-
tero, seguendo l’esempio di san-
tità dei beati Luigi e Maria Bel-
trame Quattrocchi, nostri Patro-
ni insieme a san Giovanni Bosco.
Carissimi Silvia e Manuel, Fran-
cesca e Gabriele, Antonella e Lu-
ca, Claudia e Marco, vivete ogni
giorno rendendo straordinario
l’ordinario, con i piedi per terra
e con lo sguardo dai tetti in su.

Nascite

Robin, nipote di Tonia Calò del Cenacolo di Gragnano, 
il 18 maggio 2022

Lauree

Antonio Cocomero del Cenacolo in formazione 
di Salerno 3, Laurea con lode in Lettere Classiche 
presso l’Università di Siena, il 29 aprile 2022

25° anniversario di Nozze

5 ottobre 2021 - Anna Paola e Marco De Angelis, 
del Cenacolo di Cassino

28 giugno 2022 - Raffaella e Gennarino Macchia, 
del Cenacolo di Potenza

Hanno raggiunto la casa del Padre

Donato, figlio dei coniugi Acquaviva del Cenacolo di Bari, il 10 dicembre 2021

Teresa, cognata di Anna D’Elia, coordinatrice del Cenacolo Napoli 1, il 26 marzo 2022

Franco, fratello di Anna Langella Manna, coordinatrice del Cenacolo Castellammare 1, il 5 aprile 2022

Padre Gianni Capaccioni, missionario comboniano, guida spirituale del Cenacolo di Lecce, il 13 aprile 2022

Grazia, mamma di Anna Pauri e suocera di Danilo Favia, animatore del Cenacolo di Bari Santo Spirito, 
il 4 maggio 2022

Salvatore, papà di Nicola Nicefaro, suocero di Anna Massa e nonno di Laura di Castellammare 2, il 24 maggio 2022

Olga, mamma di Anna Maria Antonucci e suocera di Arturo Sartori del Cenacolo di Lecce, il 31 maggio 2022

Anna, mamma di Antonino Mastellone e suocera di Mariella Persico, animatrice del Cenacolo di Penisola Sorrentina, 
il 28 giugno 2022

G
(a cura di Dina Moscioni)



•Adozione a distanza:
€26,00/mese 

•Adotta una ragazza madre:
€30,00/mese

•Adotta un insegnante:
€100,00/mese

•Borsa di studio per Scuole
Superiori: €50,00/mese

•Borsa di studio per 
l’Università: €100,00/mese

•Borsa di studio per un 
Seminarista: €100,00/mese

• Per scavare un pozzo 
(+ pompa): €1.000,00

• Per scavare un pozzo 
artesiano: €10.000,00

• Per un nostro progetto:
Offerta libera

Senza il vostro aiuto non possiamo fare nulla

Partecipa anche tu L’attuazione dei nostri progetti di promozione 
e sviluppo in Africa è stata possibile grazie al contributo dei benefattori.
Se vuoi, puoi versare un’offerta per la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi progettuali:

La ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Indica sempre la causale del versamento e il tuo C.F.

C/C Postale: 72908007
IBAN: IT58V0100503800000000016660

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito
https://www.volontariperilmondo.it

Volontari per il Mondo- Onlus • Via Matteo Babini, 11 - 00139 Roma

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

5 PER MILLE all’Associazione Volontari per il Mondo - ONLUS
Dare all’Associazione il 5 X mille è un gesto semplice: non costa nulla, ma può fare tanto bene. 
Come fare • apporre la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi destinato alle ONLUS; 

• riportare nel riquadro, sotto la propria firma, il codice fiscale dell’Associazione

C.F. 96339750588

con elezione del Coordinatore Generale 
e relativo rinnovo del Comitato operativo
presso le FMA di Torre Annunziata

I Giornata di Richiamo
Week-end di amicizia e di fede 

presso il Vesuvian Inn (ex RAS) 
di Castellammare di Stabia

A fine settembre

A fine novembre

Consiglio Generale


