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Vita religiosa, la sfida
di camminare insieme
DA ROMA LAURA BADARACCHI

uai se non si cammina insie-
me: urge unire le forze, le e-
nergie». Perché «la profezia

è abitare il tempo insieme». Forte, caldo
e insistente l’invito alla comunione for-
mulato da don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie: interve-
nendo mercoledì scorso al convegno sul
tema «Il ministero della vita religiosa
guardando al futuro», promosso dall’U-
smi (Unione superiore maggiori d’Italia)
nella sede nazionale, il sacerdote ha sol-
lecitato le religiose partecipanti a un’at-
tenzione nei confronti dei problemi so-
ciali.
«Ci sono state sottratte parole come giu-
stizia, legalità, libertà, che vengono svuo-
tate del loro significato. Ma anche noi ab-
biamo la responsabilità delle parole: è
necessario far conoscere i bisogni dell’u-
manità e prendere coscienza della fragi-
lità esistente», ha rilevato don Ciotti, di-
segnando a grandi linee i nodi della cri-
si attuale: «Esiste un impoverimento spa-

G«
ventoso e crescente, insieme a delocaliz-
zazione o perdita del lavoro, migrazioni
e grandi esodi, scadimento etico e cultu-
rale in politica, dove manca in politica u-
na bussola di riferimento: il bene comu-
ne ha smesso di essere l’oggetto della ri-
cerca».
In questo contesto,
anche i consacrati so-
no sollecitati «ad aiu-
tare la gente ad abita-
re la politica. Dobbia-
mo andare da chi non
viene da noi, per le
strade in cerca della
gente. Il cardinale Mi-
chele Pellegrino, arci-
vescovo di Torino, mi
disse: "La strada è la tua parrocchia" e io
ho cercato di essere il parroco della stra-
da. Bisogna studiare il mondo per abi-
tarlo. E la Chiesa è per il mondo, mai per
se stessa. La Parola la si dice con i fatti»,
ha insistito il fondatore del Gruppo Abe-
le, osservando: «Il problema più serio non
è la presenza del male, ma il vederlo e
passare oltre. È dovere della Chiesa de-

nunciare il peccato: questo fece don Pi-
no Puglisi», ucciso a Palermo dalla mafia,
che sarà beatificato il prossimo 25 mag-
gio.
«La Chiesa deve essere come un albero
che offre frutto e ombra. L’umanità, la

gente non ha bisogno
di parole, ma di acco-
glienza. Dio si è fatto
povero e il Concilio ha
insistito sulla povertà
in cui dovrebbe vivere
la Chiesa. Urge diven-
tare trasparenza dell’a-
more di Dio: la Chiesa
è il luogo della profe-
zia. E il potere deve di-
ventare profezia, dove

il margine diventa centro», ha auspicato
don Ciotti. Esortando la vita religiosa a
«decidere: la ricchezza cristiana è dare,
non ricevere, e ciò esige umiltà. Vi augu-
ro di fondare una "Società per azioni"
con il Padre: si lascia a Dio il pacchetto
di maggioranza, con Lui quello che si se-
mina lo si raccoglie».
Proprio per essere accanto a chi è in dif-
ficoltà, alcune religiose presenti al con-
vegno hanno voluto fondare due mesi or-
sono - insieme ad alcuni laici - l’associa-
zione Slaves no more (Mai più schiave, e-
mail slavesnomore@libero.it), per con-
trastare violenze, abusi e discriminazio-
ni di cui sono vittime le donne, e al tem-
po stesso il traffico di esseri umani per lo
sfruttamento sessuale. Tra loro, anche
suor Eugenia Bonetti, missionaria della
Consolata, presidente della onlus e re-
sponsabile dell’Ufficio tratta donne e mi-
nori dell’Usmi. «Vorremmo poter agire in
modo ancora più efficace lavorando in
rete con altri gruppi, enti e associazioni
sia in Italia che all’estero», ha evidenzia-
to. E sede legale dell’associazione - vara-
ta simbolicamente il 29 dicembre scorso
presso le suore di san Pietro Claver, che
lottò contro la tratta di schiavi verso le A-
meriche - è la casa di accoglienza "Ma-
ria Maddalena" di Nettuno in provincia
di Roma, dove trovano rifugio donne e
minori in situazioni di vulnerabilità e dif-
ficoltà.
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Alcune delle partecipanti al Convegno nazionale Usmi

n segno profetico che ha quasi un de-
cennio di vita alle spalle: era il 7 apri-
le 2004, infatti, quando Usmi e Cism

(Conferenza italiana superiori maggiori) si fe-
cero interpellare da don Giancarlo Pravetto-
ni, fondando l’associazione «Pro bambini di
Kabul» (Pbk) con l’adesione di 14 congrega-
zioni, per metà femminili e per metà maschi-
li. A presiederla oggi è don Wladimiro Bogo-

U

ni, guanelliano, intervenuto nei giorni scorsi
a Roma al convegno organizzato dall’Usmi. Il
22 maggio 2006 la onlus ha inaugurato nella
capitale afghana un centro diurno per bam-
bini disabili mentali, «fortemente discrimi-
nati e addirittura segregati in casa dagli stes-
si familiari, sia per un malinteso senso di col-
pa e di vergogna che per la mancanza di ido-
nee strutture».
Suore appartenenti a diversi istituti si pren-
dono cura di una quarantina di minori con
ritardo nello sviluppo tra i 6 e i 12 anni, per
«condividere e mostrare la buona notizia che
Dio ama le sue creature senza discriminazio-
ni di razza, colore, religione, inabilità fisica o
mentale. Questo è il messaggio che annun-
ciano a una società lacerata da pregiudizi e
violenze», ha sottolineato padre Bogoni. Con-

vinto che le religiose, «esprimendo la realtà
ecclesiale della comunione dei carismi, spe-
rimentano e testimoniano che la convivenza
pacifica, la fraternità evangelica, l’amore e il
perdono richiesti da Gesù ai suoi discepoli,
sono possibili». Non soltanto: incarnano con-
cretamente «un segno ancora incisivo e ca-
pace di sorprendere, e lo esprimono nella pre-
ghiera, nella vita fraterna e nella missione».
Oggi formano la comunità suor Annie Joseph,
delle Suore San Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo; suor Celina, delle Domenicane di San-
ta Caterina, che rientrerà in Italia il 25 aprile;
suor Maria Irma, delle Suore Francescane di
Cristo Re di Venezia. Dall’India sta per arriva-
re a Kabul la prima guanelliana, Mariammal.
«Le famiglie sono contente di mandare i bam-
bini da noi, perché dicono che ci prendiamo

bene cura dei loro figli. L’obiettivo? Preparar-
li in vista dell’inserimento e integrazione nel-
la scuola normale, appena possibile», riferi-
scono.
Un progetto pilota che funziona, dunque: nel-
la penuria di vocazioni, l’unione fa la forza, è
il caso di dirlo. E porta frutti: «A Kabul siamo
una piccola opera, ma possibile "modello" di
un nuovo sviluppo, di un umanesimo inte-
grale, aperto ai valori cristiani e umani dell’u-
guaglianza, della giustizia sociale e della fra-
ternità», auspica don Wladimiro, che aggiun-
ge: «Il vescovo della diocesi di Conversano-
Monopoli, Domenico Padovano, ha indetto
una Quaresima di solidarietà: il ricavato an-
drà alla casa di Kabul».

Laura Badaracchi
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il progetto
Oggi coinvolge 14
congregazioni
maschili e femminili

A Kabul, dal 2004 uniti nel servizio ai piccoli disabili
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NOLA. Si inaugura oggi alle 17,30 nella chiesa del
Gesù a Nola, la mostra itinerante «Videro e
credettero. La bellezza e la gioia di essere cristiani». È
un’iniziativa promossa dalla diocesi di Nola e dal
Centro di solidarietà «Merliano» Onlus in occasione
dell’Anno della fede. I 32 pannelli, suddivisi in cinque
sezioni, che compongono la mostra propongono un
percorso di testi e di immagini che intende mettere in
luce il realismo e la ragionevolezza della fede come
l’unica risposta al cuore dell’uomo, fatto per l’infinito
portando il visitatore a immedesimarsi con gli occhi di
Giovanni, Andrea, Pietro e di quanti hanno incontrato
Gesù, sono stati con lui, lo hanno seguito, sorpresi ogni
giorno di più da una umanità eccezionale: un percorso
di riscoperta e di fede. All’inaugurazione saranno
presenti l’arcivescovo Beniamino Depalma, vescovo di
Nola; Sandro Chierici, storico dell’arte e curatore
dell’apparato iconografico della mostra, il giornalista di
Avvenire, Angelo Picariello. Dopo Nola la mostra farà
tappa a San Giuseppe Vesuviano, dall’8 al 14 marzo e a
Pomigliano d’Arco, dal 15 al 21 marzo. (V.Chi.)
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«Seraphicum»
Riconfermato
il preside Paoletti

ROMA. Ieri la
Congregazione per
l’educazione cattolica ha
confermato padre
Domenico Paoletti nel
ruolo di Preside della
Pontificia Facoltà Teologica
«San Bonaventura»
Seraphicum, per il
prossimo triennio. La
Pontificia Facoltà, eretta il
24 gennaio 1905, è un
Istituto di studi superiori
dell’Ordine dei Frati
Minori Conventuali per
l’insegnamento della
teologia. Paoletti, nato nel
1955, ha fatto professione
solenne nel 1981 ed è
stato ordinato sacerdote
nel 1983.
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LORETO. «Cattolici e
apostolici», è questo il tema
oggetto dello studio e del
confronto in atto da lunedì
scorso a Loreto tra i Ministri
provinciali francescani d’Italia.
Studio e confronto
accompagnati, ovviamente, da
san Francesco. «In questo
momento storico, di certo
particolare per l’intera Chiesa,
per noi la sfida», sostengono i
francescani, «è quella di vivere la
nostra identità con radicalità e
gioia, motivando le modalità
dell’opera evangelizzatrice
nell’ottica di una prospettiva
educativa tracciata dal Concilio
Vaticano II e aperta alla cultura
del Vangelo sine glossa». I
contributi dei relatori e i
confronti tra esperienze diverse

stanno aiutando i Ministri a
riflettere sull’importanza della
trasmissione della fede,
dell’annuncio del Vangelo e del
grande apporto degli Ordini
francescani, chiamati ancor oggi
a testimoniare con la vita il
primato di Dio, mettendo al
centro la Parola, tornando
all’essenziale e, come Francesco,
vivendo la minorità nella sequela
di Cristo crocifisso, povero e
umile. Dopo le assemblee per
singole conferenze di ieri, il
programma di oggi prevede alle
15,30, sempre alla Casa salesiana
di Loreto, la proiezione del video
«Benvenuti a Loreto», a cura di
della Nova T, il Centro di
produzioni televisive e
multimediali dei Frati cappuccini
italiani, e la presentazione del

progetto francescano «Amedeo
Minghi canta la fede», presente
lo stesso cantautore e musicista
(il progetto gode del patrocinio
del Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova
evangelizzazione e della Cei). Un
momento importante della
giornata è previsto alle 17,
quando interverrà il direttore di
Avvenire Marco Tarquinio sul
tema «Quale contributo dei
Francescani nell’attuale
situazione sociale in Italia.
Interrogativi per una nuova
evangelizzazione». L’incontro di
Loreto si concluderà domani alle
9 con la XXXVII Assemblea
generale del Movimento
francescano italiano. 

Vito Punzi
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«Videro e credettero. Bellezza e gioia
di essere cristiani». Oggi Depalma
inaugura a Nola la mostra itinerante

Si chiudono domani a Loreto
i lavori dei ministri provinciali. 
Oggi l’intervento del direttore
di Avvenire, Marco Tarquinio

Francescani d’Italia, «cattolici e apostolici»

All’incontro di Roma
gli interventi di suor
Bonetti e don Ciotti:
l’umanità ha bisogno di
accoglienza. La Chiesa
è il luogo della profezia

L’attenzione al sociale al centro del Convegno Usmi

Custodire il creato: una questione di «stile»
DI ANDREA GALLI

sulla "custodia del creato"
la Cei sta "investendo" da
quasi 14 anni. Dal 1999

l’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro e il
Servizio nazionale per il Progetto
culturale portano avanti una
riflessione comune sul tema. Dal
2010 si sono aggiunte anche
l’Associazione Teologica Italiana
(Ati) e l’Associazione Teologica
Italiana per lo Studio della
Morale (Atism). L’ultimo ciclo di
seminari, sei in tutto, ha visto la
prima parte concludersi tre anni
fa a Padova, mentre la seconda si
conclude oggi e sabato ad Assisi,
alla Domus Pacis. «La fede nel
Creatore per abitare la Terra» è il
titolo della due giorni –

S

organizzata dai quattro
organismi prima citati insieme
all’Ufficio Nazionale per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso – alla quale
intervengono diversi nomi che
in questi anni hanno animato i
lavori: monsignor Angelo Casile,
direttore dell’Ufficio Nazionale

per i problemi sociali e il lavoro,
l’arcivescovo di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino,
Domenico Sorrentino, fra’ Paolo
Benanti, docente di Teologia
morale all’Istituto teologico di
Assisi, Simone Morandini della
Fondazione Lanza, padre Egidio
Canil, vicario del Sacro
Convento di Assisi, Stefania
Proietti, dell’Ufficio di Pastorale
sociale della diocesi assisana,
Ernesto Diaco, vice-responsabile
del Servizio Nazionale per il
Progetto culturale e monsignor
Gino Battaglia, direttore
dell’Ufficio Nazionale per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso. Inoltre tre voci
non cattoliche: la pastora
valdese Letizia Tomassone,
l’archimandrita ortodosso

Evangelos Yfantidis, la teologa
islamica Shahrzad Houshmand
e il rabbino Giuseppe Laras. Gli
ultimi due seminari del ciclo
sono stati dedicati al tema dei
«nuovi stili di vita» da adottare,
come indicato nell’enciclica
Caritas in Veritate.
L’appuntamento di oggi vuole
essere una sintesi dei dibattiti
svolti, anche con la
presentazione del volume
Custodire il creato. Teologia etica
e pastorale (Edizioni
Dehoniane). «Prendere sempre
più coscienza del fatto che la
custodia del creato appartiene
alla fede cristiana e che non si
tratta di semplice ecologia» è
uno dei risultati che monsignor
Casile si attende dal seminario.
«Custodia del creato – continua

Casile – richiama Genesi 2,15: "Il
Signore Dio prese l’uomo e lo
pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo
custodisse". La ragione del
lavoro dell’uomo è rendere
sempre più bello il creato. Il
lavoro è un compito di

benedizione, dopo il castigo non
è stato maledetto, è stato solo
impoverito e accompagnato dal
sudore della fronte». Custodia
del creato, ci tiene a specificare
Casile, significa anche «che
siamo di fronte a una natura che
è non neutra, ma che ha una sua
dignità e una sua razionalità data
dal Logos creatore». Custodia
non è nemmeno assimilabile a
salvaguardia dell’ambiente:
«Salvaguardare significa non
danneggiare, quasi non toccare,
mentre nel custodire l’uomo è
chiamato a perfezionare il
creato, a renderlo migliore».
Anche per quanto riguarda gli
stili di vita, fa presente Casile,
quello che deve emergere è «che
gesti di rispetto dell’ambiente, o
di risparmio delle sue risorse

possono essere sì compiuti per
un fine economico, ma possono
diventare anche dei gesti
spirituali: nel non sporcare o
abbruttire il territorio,
rispettiamo innanzitutto la
nostra dignità, poi quella degli
altri, infine compiamo un atto di
amore verso Dio di cui la natura
è opera». In una giornata che
vede chiudersi un Pontificato,
Casile ricorda che uno degli
ultimi discorsi di Benedetto XVI,
all’udienza generale del 6
febbraio, è stato dedicato
proprio al Dio creatore, colui che
«come un Padre buono e
potente, si prende cura di ciò che
ha creato con un amore e una
fedeltà che non vengono mai
meno».
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Inizia ad Assisi l’ultimo
di sei appuntamenti
organizzati della Cei su
come la fede nel Creatore
illumini il rapporto
con la natura. Casile:
«Il rispetto dell’ambiente
ha un valore spirituale»

il seminario

Monsignor Angelo Casile


