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«Non perdiamo la speranza che il 2016 ci veda tutti fermamente e fiduciosamente 
impegnati, a diversi livelli, a realizzare la giustizia e operare per la pace»               
Papa Francesco

Buon Anno 2016!
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Porgo un caloroso benvenuto a tutti voi, “pel-
legrini di pace” convenuti da ogni parte d’Ita-
lia, questa sera a Molfetta per partecipare alla 

48^ Marcia nazionale per la Pace dal tema “Vinci 
l’indifferenza conquista la pace”. 

Un saluto particolare va alle autorità religiose e 
civili, alle varie Associazioni e gruppi ecclesiali e a 
tutti voi amici qui radunati per esprimere la volon-
tà di porre i passi di una nuova cultura di pace che, 
lungi dal calpestare la dignità dell’uomo, la vuole 
percorrere per riscoprirne il grande valore e pro-
muoverla secondo l’insegnamento di Gesù che si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria , per 
condividerne la storia e le soffe-
renze. Come ha scritto Papa Fran-
cesco nel suo messaggio per la 
celebrazione della xlIx Giornata 
mondiale dello Pace: «Dio non è 
indifferente! A Dio importa 
dell’umanità, Dio non l’abbando-
na!». 

Era il 4 luglio scorso, due gior-
ni prima della sua morte, il com-
pianto Vescovo, Mons. luigi 
Martella, in un incontro degli 
Uffici diocesani, comunicava, 
con benevola accoglienza ed 
entusiasmo, la scelta di svolgere 
questo evento a Molfetta. An-
che per questo siamo qui, per 
dar seguito a quella sua volontà. 

Il Pontificio Consiglio Giu-
stizia e Pace nell’esplicitare il 
tema ha affermato che «la pace 
va conquistata: non è un bene 
che si ottiene senza sforzi, 
senza conversione, senza cre-
atività e confronto». 

Allora «in piedi costruttori 
di pace!» così come avrebbe esortato 
il servo di Dio don Tonino Bello. Dopo 23 anni, la 
città di Molfetta, la diocesi di Molfetta-Ruvo-Gio-
vinazzo-Terlizzi, è lieta di ospitare nuovamente 
questo evento che coinvolge non solo la Comunità 
cristiana, ma ogni uomo di buona volontà, per 
gettare ponti che sovrastino e vincano l’indifferen-
za, per costruire comunione, solidarietà e fratellan-
za, «nella maturazione di una cultura della legalità 
e l’educazione al dialogo e alla cooperazione». la 
Pace non è pertanto una dolce quiete, ma una con-
quista forte e volenterosa, avvalorata dalla grazia 
divina. Oltre ad essere conquistata da parte di cia-
scuno e di tutti, deve essere da tutti custodita. la 
pace è una conquista e un dono, è un possesso e 
un’attesa, è un ponte gettato verso l’alto e verso 
l’altro. Per noi cristiani la pace ha un nome e un 
volto: Gesù Cristo.

In questo Anno giubilare indetto da Papa Fran-

cesco e da lui avviato lo scorso 8 dicembre, solen-
nità della Immacolata Concezione di Maria, voglia-
mo affidare ancora a lei, la Madre di Dio e Madre 
nostra, questo nuovo anno che tra qualche ora avrà 
inizio. A lei, Regina dei Martiri, titolo con il quale 
viene venerata in questo santuario, vogliamo affi-
dare il futuro dell’umanità: «la strada é lunga – 
scriveva don Tonino, il l° gennaio 1986 – ma non 
esiste che un solo mezzo per sapere dove può 
condurre: proseguire il cammino”. 

Molfetta, la terra di Puglia, continua ad essere, 
così come la definì il Servo di Dio «una terra-fine-
stra» sul mondo, ma anche una «terra speranza. A 

caro prezzo, però». 

A tutti voi pervenuti qui 
questa sera «Vi auguriamo, – sono ancora le parole 
di don Tonino – che una volta partiti dalla nostra 
città, possiate far germogliare in tutte le città d’Ita-
lia i semi di speranza che eromperanno nella notte 
del 31 dicembre». 

Cari fratelli e sorelle, faccio mia questa sera quel-
la benedizione che Dio rivolse al popolo d’Israele 
per mezzo di Mosè e Aronne. È l’augurio per il 
nuovo anno che si dipana davanti a noi sotto l’egida 
di Maria santissima. Dice cosi: «Ti benedica il Si-
gnore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere 
per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivol-
ga a te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6, 23-27). 
Auguri di buon cammino a tutti!

Basilica Madonna dei Martiri 
Saluto per la Marcia della Pace, 31 Dicembre 2015 

Benvenuti a Molfetta, finestra sul mondo
di Mons. Ignazio De Gioia

chiesA locAle L’Amministratore diocesano saluta i partecipanti alla 48a 
marcia nazionale: Il Signore ci conceda la pace e ci sia propizio 
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Amiche e amici carissimi,
mentre volge al termine, velocemen-
te, questo 2015, con tutti i suoi 

giorni di “gioia e di speranza, di angoscia e 
di sofferenza”, i nostri pensieri si nutrono di 
nuove attese e sembrano volare verso un’al-
ba nuova, desiderosi di un futuro che veda 
realizzarsi la promessa profetica: “Verranno 
giorni in cui un popolo non alzerà più la 
spada contro un altro popolo e nei quali non 
impareranno più l’arte della guerra”.

Nel corso di questo anno, tante le pagine 
e le vicende drammatiche: dai numerosi 
conflitti etnici e religiosi in molte parti del 
mondo; dai popoli in fuga, per terra e per 
mare, che hanno lasciato dietro di sé tanti 
bambini, donne e uomini, vittime innocen-
ti, da un terrorismo spietato e assassino che 
ogni giorno provoca stragi e fino alle grandi 
questioni legate alla fame, alla violenza, 
all’ingiustizia e a questa nostra casa comune, 
la terra, deturpata e resa quasi inabitabile.

Tutto sembra dare di questa umanità 
un’immagine inguardabile dove i potenti 
continuano a ‘sedere sui loro troni’ e i ‘po-
veri’ a subire un ordine mondiale che è te-
nuto insieme da diplomazie logorroiche e 
vuote di futuro, insieme a rigurgiti di ‘chia-
mata alle armi’ come via di risoluzione dei 
tanti problemi che sono dentro questa no-
stra storia.

Davanti a questo scenario tornano alla 
mente le parole del profeta: “Io nutro pen-
sieri di pace, non di sventura (Ger 29,11)”.

È con questi pensieri che ci mettiamo in 
piedi, qui a Molfeta, per l’annuale e tradizio-
nale Marcia della Pace, nella città in cui 
l’indimenticato don Tonino Bello è stato 
vescovo e nella quale la marcia ritorna a 
distanza di 23 anni (31 dicembre 1992).

Alla mia mente, come per tanti di noi, si 
affollano i ricordi di una notte piovosa e di 
un vescovo da poco ‘reduce’, con 500 vian-
danti di pace, da Sarajevo, nel volto scavato 
dalla malattia, ma indomabile e appassiona-

to profeta di pace.
“In piedi, costruttori di pace!”. Un invito, 

quello di don Tonino, che nulla ha perso 
della sua carica gioiosamente ‘rivoluzionaria’ 
e che risuona ancora oggi in quanti amano, 
sognano e si impegnano per la pace. Quelli 
che non restano rassegnati e indifferenti e 
che hanno il coraggio di camminare, senza 
stancarsi, per realizzare quella utopìa di 
concordia che renderebbe felice questa 
nostra umanità.

Sì, perché i 
pensieri di pace 
hanno bisogno 
dei nostri passi 
per sperimenta-
re, noi per primi, 
e per far dono a 
tutti della “bel-
lezza dei piedi di 
coloro che sono 
messaggeri di 
pace… (Is 52,7)”.

Papa France-
sco scrive, nel 

suo messaggio per il 1° Gennaio, che la 
‘conquista’ della Pace sarà frutto del coraggio 
di prenderci cura, in nome di Dio-Padre, dei 
nostri fratelli, ‘vincendo’ ogni forma di indif-
ferenza.

E lancia poi un appello particolarmente 
urgente, rivolto a quanti purtroppo non 
nutrono pensieri di pace, “…ad astenersi dal 
trascinare gli altri popoli in conflitti o guer-
re che ne distruggono non solo le ricchezze 
materiali, culturali e sociali, ma anche – e 
per lungo tempo – l’integrità morale e spiri-
tuale...”. Sono questi i pensieri e i passi della 
Marcia della Pace per la cui organizzazione 
desidero da queste pagine di Luce e Vita 
ringraziare a nome mio personale e di tutta 
Pax Christi la diocesi e la città di Molfetta 
che ci ospita con tutta la carica speciale di 
affetto e di ospitalità. 

Ci ritroviamo in tanti, molti giovani, per 
camminare insieme, uomini e donne di 
buona volontà, sui sentieri, a volte tortuosi 
e difficili, ma pieni di avventura, l’avventura 
della pace.

Davanti a noi lui, Gesù Cristo, venuto a 
portare qui sulla terra il ‘fuoco’ purificatore 
di ogni violenza e di ogni guerra per accen-
dere nel cuore dell’umanità il desiderio di 
una storia e di un futuro migliori.

Ci sono compagni meravigliosi di viaggio, 
i profeti e i martiri della pace e della non 
violenza, di ieri e di oggi, le cui parole e te-
stimonianze di vita continueranno a dirci 
che la pace è possibile!

Pensieri e passi di pace
pAx christi e le rAgioNi dellA mArciA

di Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale Pax Christi

La mappa dei conflitti oggi nel mon-
do non lascia scampo a riflessioni 
arbitrarie. Le guerre, quelle tradi-

zionali e quelle di nuova concezione, 
insanguinano il pianeta intero. Non c'è 
continente che ne sia dispensato. Le armi 
degli uomini uccidono in continuazione 
e la pace è sempre più in grave sofferen-
za. Si ammazza in Africa, si spara in Asia, 
si combatte nell'America latina e nem-
meno in Europa mancano i focolai di 
guerra. Segno che il cuore dell'uomo ha 
bisogno di essere ri-orientato verso nuo-
vi sentieri di pace. E non è una questio-
ne solo di politica. Spesso è la conviven-
za difficile tra razze e ceti che sfocia 
nello scontro armato. E le vittime? 
Sempre i più deboli e i più poveri. I 
nuovi innocenti.

La Marcia nazionale della pace che 
torna a Molfetta, nel ricordo del nostro 
don Tonino, è l'occasione propizia per 
svestirsi dall'indifferenza che illude la 
coscienza e farsi carico di quell'umanità 
trafitta dal dramma della guerra. 

Il compito del popolo della pace non 
può esaurirsi, però, nell'analisi e nella 
denuncia. È dovere di chi crede nella 
pace far sentire forte la propria voce al 
cielo, al Principe della pace perché, nel-
la sua misericordia, trasformi il cuore di 
ogni uomo e trasfiguri l'umanità intera 
in popolo della pace. Così il nostro cam-
minare per le strade di una città che, nel 
suo piccolo, è sintesi di un Paese e del 
mondo intero, sarà la più alta forma di 
preghiera. Sarà preghiera e testimonian-
za gioiosa.

Da Molfetta si alzerà un voce chiara e 
coraggiosa contro ogni forma di indiffe-
renza. Si unirà a quella di Papa France-
sco. Al suo “triplice appello ad astenersi 
dal trascinare gli altri popoli in conflitti 
o guerre che ne distruggono non solo le 
ricchezze materiali, culturali e sociali, 
ma anche – e per lungo tempo – l’inte-
grità morale e spirituale; alla cancella-
zione o alla gestione sostenibile del de-
bito internazionale degli Stati più pove-
ri; all’adozione di politiche di coopera-
zione che, anziché piegarsi alla dittatura 
di alcune ideologie, siano rispettose dei 
valori delle popolazioni locali e che, in 
ogni caso, non siano lesive del diritto 
fondamentale ed inalienabile dei nasci-
turi alla vita”.  

Camminiamo cantando la Pace. 
Buon Anno

diocesi Dopo un lungo lavoro 
di coordinamento si parte, in pace, 
verso la pace da costruire

Non indifferenti
di Beppe de Ruvo, Comitato organizzatore

Molfetta 16 dicembre, Conferenza stampa di presentazione: 
don Beppe de Ruvo, Paola Natalicchio, sindaco di Molfetta, Mons. Giovanni Ricchiuti
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La Marcia per la Pace nell’ultimo giorno dell’anno ha una 
forza evocatrice meravigliosa: nella luce stessa del Natale 
dove contempliamo il principe della pace, pellegrino in 

mezzo agli uomini, per la nostra salvezza, noi ci professiamo 
costruttori di pace. A dire il vero, durante le feste, in un giorno 
di per sé dedicato al divertimento e agli amici, incontrarsi per 
parlare di impegno alla pace è perlomeno singolare, ma da 
Molfetta abbiamo imparato in questi anni ad affinare i nostri 
cuori all’ascolto di auguri “scomodi”. 

Sono celebri gli auguri pungenti e veri di don Tonino Bello 
a Natale, che spingono il cuore dei 
credenti a non intorpidirsi nelle 
nenie natalizie, ma a scoprire il 
senso della nascita di Gesù come 
provocazione per gli ultimi, per gli 
esclusi. Egli stesso, Gesù Bambino, 
è un escluso, è un ultimo. Dio po-
vero, Dio perseguitato, Dio discri-
minato per essere solidale con gli 
uomini, con tutti gli uomini, specie 
con coloro che sono assetati di amore, di giustizia e di pace.

Marciamo il 31 dicembre perché per noi il pianto del Bam-
bino ha sfondato il muro dell’indifferenza, ha reso il nostro 
cuore attento al pianto del prossimo. Abbiamo visto sorgere la 
stella e dietro di essa ci mettiamo in cammino. Alla voce degli 
angeli, che ci raccontano la gloria del cielo, siamo venuti ad 
accogliere la pace, noi che qui in terra vogliamo essere uomi-
ni e donne di buona volontà, uomini e donne di pace.

Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata mondia-
le della Pace afferma: “Il Figlio Gesù, Dio è sceso fra gli uomi-
ni, si è incarnato e si è mostrato solidale con l’umanità, in ogni 
cosa, eccetto il peccato. Gesù si identificava con l’umanità: «il 
primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Egli non si acconten-
tava di insegnare alle folle, ma si preoccupava di loro, special-
mente quando le vedeva affamate (cfr Mc 6,34-44) o disoccu-
pate (cfr Mt 20,3). Il suo sguardo non era rivolto soltanto agli 
uomini, ma anche ai pesci del mare, agli uccelli del cielo, alle 
piante e agli alberi, piccoli e grandi; abbracciava l’intero crea-
to. Egli vede, certamente, ma non si limita a questo, perché 
tocca le persone, parla con loro, agisce in loro favore e fa del 
bene a chi è nel bisogno. Non solo, ma si lascia commuovere 
e piange (cfr Gv 11,33-44). E agisce per porre fine alla sofferen-
za, alla tristezza, alla miseria e alla morte”.

Come nella parabola del buon samaritano, non dobbiamo 
marciare andando oltre le necessità dei fratelli, ma dobbiamo 
imparare a fermarci, a sostare al fianco di chi soffre. Senza 
dimenticare che noi stiamo costruendo il Regno di Dio, che è 
un regno illuminato ai due fuochi della giustizia e della pace. 

Sempre il Santo Padre ci chiede di vivere il dono della pace 
nel Giubileo che stiamo vivendo e ci ricorda che occorre pro-
muovere una cultura di solidarietà e misericordia per vincere 
l’indifferenza. Marciamo perché la pace per noi è accoglienza 
di coloro che fuggono dalla guerra e dalla morte. Marciamo 
perché per noi la pace vuol dire lavoro, terra e tetto. Marciamo 
per la dignità delle famiglie, dei lavoratori, marciamo per la 
fraternità all’interno della famiglie delle nazioni. Soprattutto 
marciamo perché abbiamo risposto ad un invito incalzante, 
necessario e profetico: In piedi costruttori di pace!

cei Il Messaggio del Presidente della 
Commissione Episcopale per i problemi sociali 
e il lavoro, la giustizia e la pace 

di Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo metropolita di Taranto

Perchè marciamo?

«Vinci l’indifferenza e con-
quista la pace». È il titolo 
del Messaggio del Papa 

per la 49ª Giornata mondiale della 
pace. L’appello è a formare al senso 
di responsabilità riguardo alle gra-
vissime piaghe della famiglia uma-
na: violazioni della libertà e dei 
diritti dei popoli, sfruttamento, 
corruzione, crimine organizzato, il 
dramma dei rifugiati e dei migran-
ti forzati… Per questi ultimi, accan-
to al dovere dell’accoglienza, occor-
re ricordare – come sottolineato nel 
vademecum elaborato di recente 
dai vescovi italiani – “le cause del 
cammino e della fuga dei migranti 
che arrivano nelle nostre comunità: 
dalla guerra alla fame, dai disastri 

ambientali alle persecuzioni religio-
se”. Permettere a chi soffre di resta-
re nella propria terra significa ride-
finire modalità e priorità per lo 
sviluppo complessivo del pianeta, 
garantendo a tutti i diritti fonda-
mentali per una vita dignitosa.

Non possiamo continuare a giu-
stificare i lauti banchetti del ricco 
perché così resteranno avanzi per 
sfamare il povero (Luca 16,19-30), 
bisogna cambiare la distribuzione 
dei posti attorno al tavolo per fare 
di Lazzaro un commensale a pieno 
titolo. Tutti siamo chiamati dunque 
a rimettere al centro le relazioni tra 
gli uomini, fondandole sul ricono-
scimento della dignità umana come 
codice assoluto, e che richiama ad 
una responsabilità diretta e indiret-
ta nella cura di tali relazioni che dal 
micro deve allargarsi al macro.

“Sappiamo –sottolinea Papa 
Francesco nell’Enciclica Laudato si’” 
- che è insostenibile il comporta-
mento di coloro che consumano e 
distruggono sempre più, mentre 
altri ancora non riescono a vivere 
in conformità alla propria dignità 

umana…”. 
Servono uomini e donne che 

dialoghino con chiarezza e corag-
gio, capaci all’occorrenza di alzare 
la voce per richiamare tutti al ri-
spetto della vita in ogni fase, e di 
vigilare contro povertà, emargina-
zione, disoccupazione, degrado dei 
territori, comportamenti discrimi-
natori…

In un tempo che sembra cedere 
al clima di paura e alla barbarie 
terroristica di chi strumentalizza la 
religione per scopi molto terreni e 
ci vuole impauriti e nemici, dobbia-
mo saper guardare oltre e continua-
re a cercare e indicare strade per un 
futuro giusto e diverso. Seguendo 
le logiche di Dio, che sceglie la de-

bolezza al posto della forza, 
la stoltezza al posto della 
sapienza e ciò che non con-
ta per ridurre al nulla quel-
lo che, in una logica umana, 
sembrerebbe il massimo.

La vera pace, nel segno 
del Giubileo, si conquista 
così, uscendo dall’indiffe-
renza e dal torpore e co-

struendo tutti insieme una Chiesa 
di Misericordia che è carità, più che 
fa la carità; compatisce, condivide 
e compartecipa più che dà cose; 
esce dal recinto dei buoni e va nel-
le periferie, nei luoghi che Cristo ha 
preferito (le piscine, i pozzi, le stra-
de …); fa la scelta dei poveri; pre-
ferisce una carità non da addetti ai 
lavori, ma di popolo, fedele ai 
mezzi poveri; propone nuovi stili di 
vita, economie di comunione… 
Tutto questo perché è una Chiesa 
che si riconosce amata.

É “tempo di svegliarci dal sonno” 
(Rm 13,11), è tempo di vivere la 
gioia della carità, di conoscere e 
soccorrere le miserie di quanti 
soffrono scegliendo di farci prossi-
mi alle vecchie e nuove forme di 
povertà e fragilità in cui siamo 
chiamati a riconoscere Cristo sof-
ferente. Se non scegliamo di con-
dividere le situazioni degli altri 
non saremo mai capaci di vederle 
o, peggio ancora, faremo finta di 
non vederle, ignorando il grido di 
Dio che chiede a tutti: «Dov’è tuo 
fratello?».

cei Il presidente di Caritas Italiana 

di Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento

Al primo posto la dignità 
umana. Sempre!

Il Card. F. Monenegro, con Mons. Martella 
e Mons. Amato in un recente convegno diocesano
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Fisc-8xmille Dal 16 al 20 novembre 2015 una delegazione della 
Fisc, Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici (che raccoglie le 190 
testate di 160 diocesi) si è recata in Israele-Gaza per un viaggio-reportage 
con cui documentare le iniziative finanziate dall’8xMille. Un viaggio 
dalle tante sfaccettature di cui diamo conto, proprio nella Giornata della 
Pace, in questo diario curato dal nostro direttore che vi ha partecipato 
per Luce e Vita. Al di là della custodia delle “pietre sante”, l’impegno e 
la cura delle “pietre vive”, troppo offese nella dignità, molto amate nella 
carità. Serve pregare Dio, conoscere i fatti e scuotere la politica.
  

Nella Terra che è Santa
a cura di Luigi Sparapano

Lunedì 16 novembre

Il viaggio in Terra Santa parte da qui. Al 
gate per il volo diretto a Tel Aviv ci sono 
gli ebrei ortodossi, con tallit e filatteri 

indossati per la preghiera. Col loro movi-
mento corporeo cadenzano la salmodìa, 
chiusi nel loro spazio sacro. E ti chiedi 
quali sentimenti provino e quale fede 
sperimentino al punto da compiere que-
sto rito di vestizione, in un affollato aero-
porto, quasi gelosi degli sguardi degli 
astanti che inevitabilmente incrociano il 
loro. Poi arriva un gruppo di Francescani 
che si preparano all’imbarco verso la 
terra di Gesù, che è la terra di Abramo ed 
anche quella di Maometto. Non mancano 
infatti viaggiatori musulmani. C’è una 
famiglia interetnica, lui occidentale, lei di 
colore e altrettanto i figli… tutti diretti 
alla patria comune. Alle origini della pro-
pria fede e della propria storia religiosa. 
Peccato che ciascuno ci vada per conto 
proprio. Indifferente degli altri.

Si parte, sorvolando l’Italia, l’Adriatico, 
il mare nostrum... e volano anche i pen-
sieri verso gli affetti che lasciamo, ignari 
di quelli che incontreremo. Intanto dall’o-
blò le nuvole macchiano l’azzurro. 

Arrivederci Italia!
All’arrivo a Tel Aviv ci accoglie il diaco-

no cristiano maronita Sobhy Makhoul, 
israeliano, direttore del Christian Media 
Center, l’ente che gestisce l’informazione 
da parte delle comunità cristiane che 
hanno saputo raccordarsi in diversi aspet-
ti della difficile coesistenza in Terra Santa. 
Parla sei lingue, perfettamente anche l’i-
taliano avendo studiato filosofia e teologia 
per dieci anni a Roma. Persona gentile, 
competente e più che disponibile. Nel 
viaggio in pullman verso Gerusalemme ci 
traccia un quadro completo della Terra 
Santa dal punto di vista geografico, stori-
co e religioso. Ebrei e musulmani si diver-
sificano tra le fasce più ortodosse e quan-
ti abbandonano la fede, in mezzo una 
fascia di moderati. I cristiani sono mino-
ranza, 1,5-2% della popolazione, distinti 
in 13 confessioni con rispettivi vescovi che 
hanno giurisdizione sulle persone e non 

sui territori. Se le confessioni cristiane 
hanno saputo dialogare, costituendosi in 
consiglio ecumenico, sono invece destina-
ti a naufragare tutti gli sforzi di dialogo con 
le altre fedi. Ma non c’è da arrendersi. 

É quanto sostiene il patriarca latino di 
Gerusalemme Mons.Fouad Twal che ab-
biamo incontrato nella sua casa a Gerusa-
lemme. Molto affabile e navigato nel suo 
ruolo, ormai alla conclusione dell’incarico, 
per raggiunti limiti di età. Ci racconta 
come sia possibile essere cristiani qui, con 
le tante difficoltà da affrontare. Ma anche 
dell’oblio in cui cade la situazione della 
Terra Santa dal momento che i media e la 
politica hanno spostato l’attenzione verso 
la Siria e l’Iraq. Solo l’ultima intifada dei 
coltelli o gli episodi di violenza più ecla-
tanti riaccendono per un po’ i riflettori.

«Si discute molto, a partire dalla Nostra 
Aetate, - sostiene Twal - si è avviato un 
consiglio di autorità tra le varie religioni 
presenti, discutendo i contenuti dei diver-
si catechismi nell’educazione dei più 
giovani, ma tutto sembra naufragare 
perché subentra la paura; e la politica in 
questo processo non accompagna».

Il Patriarcato è molto presente con 
ospedali e scuole, alcune delle quali usu-
fruiscono del sostegno italiano dell’8xMil-
le: 100 istituti scolastici per 75 mila ragaz-
zi, soprattutto non cristiani, ospedali 
cattolici gremiti da pazienti non cattolici, 
13 associazioni di carità, avvocati che of-
frono prestazioni gratuite... ma i cristiani 
sono perseguitati e non hanno vita facile. 
Sono umiliati, nonostante l’impegno che 
mettono nella direzione della pace. Si 
fanno più pesanti le parole dell’arcivesco-
vo quando allude al maledetto problema 
del commercio delle armi in cui anche 
l’Italia ha la sua parte. Sempre grazie al-
l’8xmille italiano sono stati avviati proget-
ti di artigianato per ragazzi e ragazze, per 
dare loro una preparazione lavorativa; per 
evitare la fuga dei cristiani dalla Terra 
Santa ci sono anche progetti di costruzio-
ne di case a costi agevolati.

Il viaggio è appena cominciato e i pen-
sieri agitano la nottata.
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Martedì 17 novembre

Questa seconda giornata comincia 
subito, dopo una tranquilla notte 
al Pontificio Istituto Notre Dame di 

Gerusalemme, dove è stato accolto Papa 
Francesco nel suo recente viaggio in Terra 
Santa. L’orto degli ulivi, il 
Getsemani, la pietra che 
ricorda l’agonia di Cristo; il 
Muro del pianto, spazio 
privilegiato di preghiera 
degli ebrei, là dove sorgeva 
il tempio, la casa di Dio, la 
presenza fisica di Jahve; la 
Messa nella cappella Domi-
nus Flevit, che ha come 
abside la vetrata che mo-
stra Gerusalemme e l’in-
confondile cupola della 
moschea di Omar. I luoghi 
islamici e la spianata del tempio senza 
poter accedere nelle moschee, dal 2000 
precluse ai turisti. Poi il  Santo Sepolcro 
con tutto il carico di spiritualità, di fede, 
di emozioni, di riti e ritualità. Conteso 
dalle confessioni cristiane, sospeso nello 
status quo che delinea spazi e riti invali-
cabili. E qui il disagio si fa più profondo 
per la divisione interna a quanti ricono-
scono e invocano il Dio incarnato, morto 
e risorto. Ciascuno per proprio conto. 
Ma i pensieri sono tutti orientati alla gior-
nata di domani.

Mercoledì 18 novembre

La giornata è impegnativa, Gaza 
suscita tensione. Le avvertenze che 
riceviamo non sono molto tranquil-

lizzanti, ci aspettano controlli, bisogna 
fare attenzione all’uso di fotocamere e 
cellulari.

Dal pulmino che ci porta si intravve-
de il muro che circonda questa striscia 
lunga  fino a 45 km di lunghezza e larga 
fra i 5 e i 12 Km, 360 Kmq.

Tre guerre negli ultimi 9 anni e il 
permanente blocco israeliano fanno di 
questa striscia una prigione. 2 Milioni di 
cittadini sopratutto musulmani, 1000 
cristiani, 130 cattolici, chiusi in un as-
surdo spazio ad altissima densità. Grazie 
allo splendido don Mario Cornioli, sa-
cerdote Fidei donum della diocesi di 
Fiesole, in servizio al patriarcato latino 
di Gerusalemme da oltre dieci anni, 
siamo riusciti ad avere per tempo i per-
messi e a superare i duri controlli israe-

liani al valico di Erez, a percorrere i 
circa 1200 metri di tunnel nella terra di 
nessuno che separa Israele da Gaza, 
superare la frontiera di Fatah dove tro-
viamo abuna (padre) Mario Da Silva, un 
altro splendido sacerdote brasiliano, 

parroco di Gaza, che ci 
accompagna all’altro con-
trollo, quello di Hamas. 

Finalmente le due auto 
che ci portano tagliano su 
strada dissestata la Stri-
scia presentandoci scena-
ri assurdi: fango, case 
sventrate, baracche, as-
senza di segnaletica, in-
crocio di carri trainati da 
asini stanchi, palazzi an-
neriti, macerie, bambini 
scalzi, uomini intenti a 

recuperare pietre e ferro... Perchè l’em-
bargo di Israele impedisce che arrivino 
ferro e cemento per ricostruire. Ci squa-
drano bene perchè lì non ci va mai nes-
suno, ma ci salutano, soprattutto i bam-
bini, facendo la “V” con le dita.

Percorsa la polverosa strada giungiamo 
in una periferia a visitare un centro che 
sarà inaugurato proprio il 25 novembre, 
Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne; il Centro per le 
Donne, realizzato nell’ambito del progetto 
finanziato dall’UE: “Promoting the Be-
douin Centre “Children’s Land” as a parti-
cipatory lab for community development 
in Gaza Strip” e implementato da Vento di 
Terra ONG in partnership con Canaan In-
stitute of  New Pedagogy.

Alessandra Viezzer, responsabile UE 
per la Cooperazione, e Issa Saba, diretto-
re del Canaan Institute of  New Pedagogy, 
ci presentano con orgoglio il centro di Um 
Al Nasser, costituito da due piani più una 
terrazza. Il piano terra ospita due labora-
tori gestiti interamente dalle donne locali: 
uno di sartoria e uno di falegnameria, in 
cui le donne islamiche, che nel frattempo 
si ricoprono il volto prima di incontrarci, 
producono giochi ecologici per bambini, 
ispirandosi a diversi approcci come il me-
todo Montessori. L’obiettivo è di vendere 
i giochi agli asili e ai centri per l’infanzia 
nella Striscia di Gaza, per poi provare ad 
espandere la vendita al mercato interna-
zionale; proprio lì accanto risorgerà un 
asilo, già precedentemente bombardato, 
per bambini, finanziato anche dalla CEI.

gAzA Una prigione a cielo aperto, ma non manca chi 
permette di dare amore e alimentare la vita

Al di là del muro
nella prigione di Gaza
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Papa Francesco

Vinci l’indifferenza 
e conquista la pace
Dio non è indifferente! A Dio importa dell’uma-

nità, Dio non l’abbandona! All’inizio del 
nuovo anno, vorrei accompagnare con questo 
mio profondo convincimento gli auguri di abbon-
danti benedizioni e di pace, nel segno della 
speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, 
di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo, 
come pure dei Capi di Stato e di Governo e dei 
Responsabili delle religioni. Non perdiamo, infat-
ti, la speranza che il 2016 ci veda tutti fermamen-
te e fiduciosamente impegnati, a diversi livelli, a 
realizzare la giustizia e operare per la pace. Sì, 
quest’ultima è dono di Dio e opera degli uomini. 
La pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uo-
mini e a tutte le donne, che sono chiamati a rea-
lizzarlo.

Custodire le ragioni della speranza

Le guerre e le azioni terroristiche, con le loro 
tragiche conseguenze, i sequestri di persona, 

le persecuzioni per motivi etnici o religiosi, le 
prevaricazioni, hanno segnato dall’inizio alla fine 
lo scorso anno moltiplicandosi dolorosamente in 
molte regioni del mondo, tanto da assumere le 
fattezze di quella che si potrebbe chiamare una 
“terza guerra mondiale a pezzi”. Ma alcuni avve-
nimenti degli anni passati e dell’anno appena 
trascorso mi invitano, nella prospettiva del nuovo 
anno, a rinnovare l’esortazione a non perdere la 
speranza nella capacità dell’uomo, con la grazia 
di Dio, di superare il male e a non abbandonarsi 
alla rassegnazione e all’indifferenza. Gli avveni-
menti a cui mi riferisco rappresentano la capaci-
tà dell’umanità di operare nella solidarietà, al di 
là degli interessi individualistici, dell’apatia e 
dell’indifferenza rispetto alle situazioni critiche.

Tra questi vorrei ricordare lo sforzo fatto per 
favorire l’incontro dei leader mondiali, nell’ambito 
della COP 21, al fine di cercare nuove vie per 
affrontare i cambiamenti climatici e salvaguarda-
re il benessere della Terra, la nostra casa comu-
ne. E questo rinvia a due precedenti eventi di li-
vello globale: il Summit di Addis Abeba per rac-
cogliere fondi per lo sviluppo sostenibile del 
mondo; e l’adozione, da parte delle Nazioni 
Unite,dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile, finalizzata ad assicurare un’esistenza più 
dignitosa a tutti, soprattutto alle popolazioni po-
vere del pianeta, entro quell’anno.

Il 2015 è stato un anno speciale per la Chie-
sa, anche perché ha segnato il 50° anniversario 
della pubblicazione di due documenti del Con-
cilio Vaticano II che esprimono in maniera molto 
eloquente il senso di solidarietà della Chiesa con 
il mondo. Papa Giovanni XXIII, all’inizio del 
Concilio, volle spalancare le finestre della Chie-

sa affinché tra essa e il mondo fosse più aperta 
la comunicazione. I due documenti, Nostra ae-
tate e Gaudium et spes, sono espressioni em-
blematiche della nuova relazione di dialogo, 
solidarietà e accompagnamento che la Chiesa 
intendeva introdurre all’interno dell’umanità. 
Nella Dichiarazione Nostra aetate la Chiesa è 
stata chiamata ad aprirsi al dialogo con le 
espressioni religiose non cristiane. Nella Costi-
tuzione pastorale Gaudium et spes, dal momen-
to che «le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprat-
tutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo» [1], la Chiesa desiderava in-
staurare un dialogo con la famiglia umana circa 
i problemi del mondo, come segno di solidarietà 
e di rispettoso affetto [2].
In questa medesima prospettiva, con il Giubileo 
della Misericordia voglio invitare la Chiesa a 
pregare e lavorare perché ogni cristiano possa 
maturare un cuore umile e compassionevole, 
capace di annunciare e testimoniare la miseri-
cordia, di «perdonare e di donare», di aprirsi «a 
quanti vivono nelle più disparate periferie esisten-
ziali, che spesso il mondo moderno crea in ma-
niera drammatica», senza cadere «nell’indiffe-
renza che umilia, nell’abitudinarietà che aneste-
tizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel 
cinismo che distrugge» [3].

Ci sono molteplici ragioni per credere nella 
capacità dell’umanità di agire insieme in solida-
rietà, nel riconoscimento della propria intercon-
nessione e interdipendenza, avendo a cuore i 
membri più fragili e la salvaguardia del bene 
comune. Questo atteggiamento di corresponsa-
bilità solidale è alla radice della vocazione fon-
damentale alla fratellanza e alla vita comune. La 
dignità e le relazioni interpersonali ci costituisco-
no in quanto esseri umani, voluti da Dio a sua 
immagine e somiglianza. Come creature dotate 
di inalienabile dignità noi esistiamo in relazione 
con i nostri fratelli e sorelle, nei confronti dei 
quali abbiamo una responsabilità e con i quali 
agiamo in solidarietà. Al di fuori di questa relazio-
ne, ci si troverebbe ad essere meno umani. è 
proprio per questo che l’indifferenza costituisce 
una minaccia per la famiglia umana. Mentre ci 
incamminiamo verso un nuovo anno, vorrei invi-
tare tutti a riconoscere questo fatto, per vincere 
l’indifferenza e conquistare la pace.

Alcune forme di indifferenza

Certo è che l’atteggiamento dell’indifferente, 
di chi chiude il cuore per non prendere in 

considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi per 

non vedere ciò che lo circonda o si scansa per 
non essere toccato dai problemi altrui, caratteriz-
za una tipologia umana piuttosto diffusa e pre-
sente in ogni epoca della storia. Tuttavia, ai nostri 
giorni esso ha superato decisamente l’ambito 
individuale per assumere una dimensione globa-
le e produrre il fenomeno della “globalizzazione 
dell’indifferenza”.
La prima forma di indifferenza nella società 
umana è quella verso Dio, dalla quale scaturisce 
anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il 
creato. È questo uno dei gravi effetti di un uma-
nesimo falso e del materialismo pratico, combi-
nati con un pensiero relativistico e nichilistico. 
L’uomo pensa di essere l’autore di sé stesso, 
della propria vita e della società; egli si sente 
autosufficiente e mira non solo a sostituirsi a Dio, 
ma a farne completamente a meno; di conse-
guenza, pensa di non dovere niente a nessuno, 
eccetto che a sé stesso, e pretende di avere solo 
diritti [4]. Contro questa autocomprensione erronea 
della persona, Benedetto XVI ricordava che né 
l’uomo né il suo sviluppo sono capaci di darsi da 
sé il proprio significato ultimo [5]; e prima di lui 
Paolo VI aveva affermato che «non vi è umane-
simo vero se non aperto verso l’Assoluto, nel ri-
conoscimento di una vocazione, che offre l’idea 
vera della vita umana» [6].
L’indifferenza nei confronti del prossimo assume 
diversi volti. C’è chi è ben informato, ascolta la 
radio, legge i giornali o assiste a programmi tele-
visivi, ma lo fa in maniera tiepida, quasi in una 
condizione di assuefazione: queste persone co-
noscono vagamente i drammi che affliggono l’u-
manità ma non si sentono coinvolte, non vivono la 
compassione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, 
ma tiene lo sguardo, il pensiero e l’azione rivolti a 
sé stesso. Purtroppo dobbiamo constatare che 
l’aumento delle informazioni, proprio del nostro 
tempo, non significa di per sé aumento di atten-
zione ai problemi, se non è accompagnato da 
un’apertura delle coscienze in senso solidale [7]. 
Anzi, esso può comportare una certa saturazione 
che anestetizza e, in qualche misura, relativizza la 
gravità dei problemi. «Alcuni semplicemente si 
compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri 
dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e 
pretendono di trovare la soluzione in una “educa-
zione” che li tranquillizzi e li trasformi in esseri 
addomesticati e inoffensivi. Questo diventa anco-
ra più irritante se gli esclusi vedono crescere 
questo cancro sociale che è la corruzione profon-
damente radicata in molti Paesi – nei governi, 
nell’imprenditoria e nelle istituzioni – qualunque sia 
l’ideologia politica dei governanti» [8].
In altri casi, l’indifferenza si manifesta come 

Imessaggio del papa
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mancanza di attenzione verso la realtà circostan-
te, specialmente quella più lontana. Alcune per-
sone preferiscono non cercare, non informarsi e 
vivono il loro benessere e la loro comodità sorde 
al grido di dolore dell’umanità sofferente. Quasi 
senza accorgercene, siamo diventati incapaci di 
provare compassione per gli altri, per i loro dram-
mi, non ci interessa curarci di loro, come se ciò 
che accade ad essi fosse una responsabilità 
estranea a noi, che non ci compete [9]. «Quando 
noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamen-
te ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre 
non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le 
loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… 
Allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: 
mentre io sto relativamente bene e comodo, mi 
dimentico di quelli che non stanno bene» [10].
Vivendo in una casa comune, non possiamo non 
interrogarci sul suo stato di salute, come ho 
cercato di fare nella Laudato si’. L’inquinamento 
delle acque e dell’aria, lo sfruttamento indiscrimi-
nato delle foreste, la distruzione dell’ambiente, 
sono sovente frutto dell’indifferenza dell’uomo 
verso gli altri, perché tutto è in relazione. Come 
anche il comportamento dell’uomo con gli anima-
li influisce sulle sue relazioni con gli altri [11], per 
non parlare di chi si permette di fare altrove 
quello che non osa fare in casa propria[12].

In questi ed in altri casi, l’indifferenza provoca 
soprattutto chiusura e disimpegno, e così finisce 
per contribuire all’assenza di pace con Dio, con 
il prossimo e con il creato.

La pace minacciata dall’indiffe-
renza globalizzata
L’indifferenza verso Dio supera la sfera intima 

e spirituale della singola persona ed investe 
la sfera pubblica e sociale. Come affermava 
Benedetto XVI, «esiste un’intima connessione 
tra la glorificazione di Dio e la pace degli uomini 
sulla terra» [13]. Infatti, «senza un’apertura trascen-
dente, l’uomo cade facile preda del relativismo e 
gli riesce poi difficile agire secondo giustizia e 
impegnarsi per la pace» [14]. L’oblio e la negazione 
di Dio, che inducono l’uomo a non riconoscere 
più alcuna norma al di sopra di sé e a prendere 
come norma soltanto sé stesso, hanno prodotto 
crudeltà e violenza senza misura [15].

A livello individuale e comunitario l’indifferen-
za verso il prossimo, figlia di quella verso Dio, 
assume l’aspetto dell’inerzia e del disimpegno, 
che alimentano il perdurare di situazioni di in-
giustizia e grave squilibrio sociale, le quali, a 
loro volta, possono condurre a conflitti o, in ogni 
caso, generare un clima di insoddisfazione che 
rischia di sfociare, presto o tardi, in violenze e 
insicurezza.

In questo senso l’indifferenza, e il disimpegno 
che ne consegue, costituiscono una grave man-
canza al dovere che ogni persona ha di contribu-
ire, nella misura delle sue capacità e del ruolo 
che riveste nella società, al bene comune, in 
particolare alla pace, che è uno dei beni più 
preziosi dell’umanità [16].
Quando poi investe il livello istituzionale, l’indif-
ferenza nei confronti dell’altro, della sua dignità, 
dei suoi diritti fondamentali e della sua libertà, 
unita a una cultura improntata al profitto e all’e-
donismo, favorisce e talvolta giustifica azioni e 
politiche che finiscono per costituire minacce alla 
pace. Tale atteggiamento di indifferenza può 
anche giungere a giustificare alcune politiche 
economiche deplorevoli, foriere di ingiustizie, 
divisioni e violenze, in vista del conseguimento 
del proprio benessere o di quello della nazione. 
Non di rado, infatti, i progetti economici e politici 
degli uomini hanno come fine la conquista o il 
mantenimento del potere e delle ricchezze, anche 
a costo di calpestare i diritti e le esigenze fonda-
mentali degli altri. Quando le popolazioni vedono 
negati i propri diritti elementari, quali il cibo, 
l’acqua, l’assistenza sanitaria o il lavoro, esse 
sono tentate di procurarseli con la forza [17].
Inoltre, l’indifferenza nei confronti dell’ambiente 
naturale, favorendo la deforestazione, l’inquina-
mento e le catastrofi naturali che sradicano inte-
re comunità dal loro ambiente di vita, costringen-
dole alla precarietà e all’insicurezza, crea nuove 
povertà, nuove situazioni di ingiustizia dalle 
conseguenze spesso nefaste in termini di sicu-
rezza e di pace sociale. Quante guerre sono 
state condotte e quante ancora saranno combat-
tute a causa della mancanza di risorse o per ri-
spondere all’insaziabile richiesta di risorse natu-
rali [18]?

Dall’indifferenza alla misericor-
dia: la conversione del cuore
Quando, un anno fa, nel Messaggio per la 

Giornata Mondiale della Pace “Non più 
schiavi, ma fratelli”, evocavo la prima icona bibli-
ca della fraternità umana, quella di Caino e 
Abele (cfr Gen 4,1-16), era per attirare l’attenzio-
ne su come è stata tradita questa prima fraterni-
tà. Caino e Abele sono fratelli. Provengono en-
trambi dallo stesso grembo, sono uguali in digni-
tà e creati ad immagine e somiglianza di Dio; ma 
la loro fraternità creaturale si rompe. «Non sol-
tanto Caino non sopporta suo fratello Abele, ma 
lo uccide per invidia» [19]. Il fratricidio allora diven-
ta la forma del tradimento, e il rifiuto da parte di 
Caino della fraternità di Abele è la prima rottura 
nelle relazioni familiari di fraternità, solidarietà e 
rispetto reciproco.

Dio interviene, allora, per chiamare l’uomo alla 
responsabilità nei confronti del suo simile, proprio 
come fece quando Adamo ed Eva, i primi geni-
tori, ruppero la comunione con il Creatore. «Al-
lora il Signore disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo 
fratello?”. Egli rispose: “Non lo so. Sono forse il 
guardiano di mio fratello?”. Riprese: “Che hai 
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a 
me dal suolo!”» (Gen 4,9-10).

Caino dice di non sapere che cosa sia acca-
duto a suo fratello, dice di non essere il suo 
guardiano. Non si sente responsabile della sua 
vita, della sua sorte. Non si sente coinvolto. È 
indifferente verso suo fratello, nonostante essi 
siano legati dall’origine comune. Che tristezza! 
Che dramma fraterno, familiare, umano! Questa 
è la prima manifestazione dell’indifferenza tra 
fratelli. Dio, invece, non è indifferente: il sangue 
di Abele ha grande valore ai suoi occhi e chiede 
a Caino di renderne conto. Dio, dunque, si rivela, 
fin dagli inizi dell’umanità come Colui che si inte-
ressa alla sorte dell’uomo. Quando più tardi i figli 
di Israele si trovano nella schiavitù in Egitto, Dio 
interviene nuovamente. Dice a Mosè: «Ho osser-
vato la miseria del mio popolo in Egitto e ho 
udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; 
conosco, infatti, le sue sofferenze. Sono sceso 
per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo 
uscire da questo paese verso un paese bello e 
spazioso, verso un paese dove scorre latte e 
miele» (Es 3,7-8). È importante notare i verbi che 
descrivono l’intervento di Dio: Egli osserva, ode, 
conosce, scende, libera. Dio non è indifferente. 
È attento e opera.

Allo stesso modo, nel suo Figlio Gesù, Dio è 
sceso fra gli uomini, si è incarnato e si è mostra-
to solidale con l’umanità, in ogni cosa, eccetto il 
peccato. Gesù si identificava con l’umanità: «il 
primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Egli non 
si accontentava di insegnare alle folle, ma si 
preoccupava di loro, specialmente quando le 
vedeva affamate (cfr Mc 6,34-44) o disoccupate 
(cfr Mt 20,3). Il suo sguardo non era rivolto sol-
tanto agli uomini, ma anche ai pesci del mare, 
agli uccelli del cielo, alle piante e agli alberi, 
piccoli e grandi; abbracciava l’intero creato. Egli 
vede, certamente, ma non si limita a questo, 
perché tocca le persone, parla con loro, agisce 
in loro favore e fa del bene a chi è nel bisogno. 
Non solo, ma si lascia commuovere e piange (cfr 
Gv 11,33-44). E agisce per porre fine alla soffe-
renza, alla tristezza, alla miseria e alla morte.

Gesù ci insegna ad essere misericordiosi 
come il Padre (cfr Lc 6,36). Nella parabola del 
buon samaritano (cfr Lc 10,29-37) denuncia l’o-
missione di aiuto dinanzi all’urgente necessità dei 
propri simili: «lo vide e passò oltre» (cfr Lc 
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10,31.32). Nello stesso tempo, mediante questo 
esempio, Egli invita i suoi uditori, e in particolare 
i suoi discepoli, ad imparare a fermarsi davanti 
alle sofferenze di questo mondo per alleviarle, 
alle ferite degli altri per curarle, con i mezzi di cui 
si dispone, a partire dal proprio tempo, malgrado 
le tante occupazioni. L’indifferenza, infatti, cerca 
spesso pretesti: nell’osservanza dei precetti ri-
tuali, nella quantità di cose che bisogna fare, 
negli antagonismi che ci tengono lontani gli uni 
dagli altri, nei pregiudizi di ogni genere che ci 
impediscono di farci prossimo.

La misericordia è il cuore di Dio. Perciò dev’es-
sere anche il cuore di tutti coloro che si ricono-
scono membri dell’unica grande famiglia dei suoi 
figli; un cuore che batte forte dovunque la dignità 
umana – riflesso del volto di Dio nelle sue crea-
ture – sia in gioco. Gesù ci avverte: l’amore per 
gli altri – gli stranieri, i malati, i prigionieri, i senza 
fissa dimora, perfino i nemici – è l’unità di misura 
di Dio per giudicare le nostre azioni. Da ciò di-
pende il nostro destino eterno. Non c’è da stupir-
si che l’apostolo Paolo inviti i cristiani di Roma a 
gioire con coloro che gioiscono e a piangere con 
coloro che piangono (cfr Rm 12,15), o che rac-
comandi a quelli di Corinto di organizzare collet-
te in segno di solidarietà con i membri sofferenti 
della Chiesa (cfr 1 Cor 16,2-3). E san Giovanni 
scrive: «Se qualcuno possiede dei beni di questo 
mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha 
pietà di lui, come potrebbe l’amore di Dio essere 
in lui?» (1 Gv 3,17; cfr Gc 2,15-16).
Ecco perché «è determinante per la Chiesa e 
per la credibilità del suo annuncio che essa viva 
e testimoni in prima persona la misericordia. Il 
suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmette-
re misericordia per penetrare nel cuore delle 
persone e provocarle a ritrovare la strada per 
ritornare al Padre. La prima verità della Chiesa 
è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giun-
ge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si 
fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertan-
to, dove la Chiesa è presente, là deve essere 
evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre 
parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e 
nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei 
cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di 
misericordia» [20].
Così, anche noi siamo chiamati a fare dell’amore, 
della compassione, della misericordia e della 
solidarietà un vero programma di vita, uno stile 
di comportamento nelle nostre relazioni gli uni 
con gli altri [21]. Ciò richiede la conversione del 
cuore: che cioè la grazia di Dio trasformi il nostro 
cuore di pietra in un cuore di carne (cfr Ez 36,26), 
capace di aprirsi agli altri con autentica solidarie-
tà. Questa, infatti, è molto più che un «sentimen-

to di vaga compassione o di superficiale intene-
rimento per i mali di tante persone, vicine o lon-
tane» [22]. La solidarietà «è la determinazione 
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene 
comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno 
perché tutti siamo veramente responsabili di 
tutti» [23], perché la compassione scaturisce dalla 
fraternità.
Così compresa, la solidarietà costituisce l’atteg-
giamento morale e sociale che meglio risponde 
alla presa di coscienza delle piaghe del nostro 
tempo e dell’innegabile inter-dipendenza che 
sempre più esiste, specialmente in un mondo 
globalizzato, tra la vita del singolo e della sua 
comunità in un determinato luogo e quella di altri 
uomini e donne nel resto del mondo [24].

Promuovere una cultura di 
solidarietà e misericordia per 
vincere l’indifferenza
La solidarietà come virtù morale e atteggiamen-

to sociale, frutto della conversione personale, 
esige un impegno da parte di una molteplicità di 
soggetti, che hanno responsabilità di carattere 
educativo e formativo.
Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate 
ad una missione educativa primaria ed impre-
scindibile. Esse costituiscono il primo luogo in cui 
si vivono e si trasmettono i valori dell’amore e 
della fraternità, della convivenza e della condivi-
sione, dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse 
sono anche l’ambito privilegiato per la trasmis-
sione della fede, cominciando da quei primi 
semplici gesti di devozione che le madri insegna-
no ai figli [25].
Per quanto riguarda gli educatori e i formatori 
che, nella scuola o nei diversi centri di aggrega-
zione infantile e giovanile, hanno l’impegnativo 
compito di educare i bambini e i giovani, sono 
chiamati ad essere consapevoli che la loro re-
sponsabilità riguarda le dimensioni morale, spi-
rituale e sociale della persona. I valori della liber-
tà, del rispetto reciproco e della solidarietà pos-
sono essere trasmessi fin dalla più tenera età. 
Rivolgendosi ai responsabili delle istituzioni che 
hanno compiti educativi, Benedetto XVI afferma-
va: «Ogni ambiente educativo possa essere 
luogo di apertura al trascendente e agli altri; 
luogo di dialogo, di coesione e di ascolto, in cui 
il giovane si senta valorizzato nelle proprie po-
tenzialità e ricchezze interiori, e impari ad apprez-
zare i fratelli. Possa insegnare a gustare la gioia 
che scaturisce dal vivere giorno per giorno la 
carità e la compassione verso il prossimo e dal 
partecipare attivamente alla costruzione di una 
società più umana e fraterna» [26].
Anche gli operatori culturali e dei mezzi di comu-

nicazione sociale hanno responsabilità nel 
campo dell’educazione e della formazione, 
specialmente nelle società contemporanee, in 
cui l’accesso a strumenti di informazione e di 
comunicazione è sempre più diffuso. E’ loro 
compito innanzitutto porsi al servizio della verità 
e non di interessi particolari. I mezzi di comuni-
cazione, infatti, «non solo informano, ma anche 
formano lo spirito dei loro destinatari e quindi 
possono dare un apporto notevole all’educazione 
dei giovani. È importante tenere presente che il 
legame tra educazione e comunicazione è stret-
tissimo: l’educazione avviene, infatti, per mezzo 
della comunicazione, che influisce, positivamen-
te o negativamente, sulla formazione della per-
sona» [27]. Gli operatori culturali e dei media do-
vrebbero anche vigilare affinché il modo in cui si 
ottengono e si diffondono le informazioni sia 
sempre giuridicamente e moralmente lecito.

La pace: frutto di una cultura di 
solidarietà, misericordia e 
compassione
Consapevoli della minaccia di una globalizza-

zione dell’indifferenza, non possiamo non 
riconoscere che, nello scenario sopra descritto, 
si inseriscono anche numerose iniziative ed 
azioni positive che testimoniano la compassione, 
la misericordia e la solidarietà di cui l’uomo è 
capace. Vorrei ricordare alcuni esempi di impe-
gno lodevole, che dimostrano come ciascuno 
possa vincere l’indifferenza quando sceglie di non 
distogliere lo sguardo dal suo prossimo, e che 
costituiscono buone pratiche nel cammino verso 
una società più umana.

Ci sono tante organizzazioni non governative 
e gruppi caritativi, all’interno della Chiesa e fuori 
di essa, i cui membri, in occasione di epidemie, 
calamità o conflitti armati, affrontano fatiche e 
pericoli per curare i feriti e gli ammalati e per 
seppellire i defunti. Accanto ad essi, vorrei men-
zionare le persone e le associazioni che portano 
soccorso ai migranti che attraversano deserti e 
solcano mari alla ricerca di migliori condizioni di 
vita. Queste azioni sono opere di misericordia 
corporale e spirituale, sulle quali saremo giudi-
cati al termine della nostra vita.

Il mio pensiero va anche ai giornalisti e foto-
grafi che informano l’opinione pubblica sulle si-
tuazioni difficili che interpellano le coscienze, e a 
coloro che si impegnano per la difesa dei diritti 
umani, in particolare quelli delle minoranze etni-
che e religiose, dei popoli indigeni, delle donne 
e dei bambini, e di tutti coloro che vivono in 
condizioni di maggiore vulnerabilità. Tra loro ci 
sono anche tanti sacerdoti e missionari che, come 
buoni pastori, restano accanto ai loro fedeli e li 

IIImessaggio del papa



n.1 • Anno 92° • 3 gennaio 2016

sostengono nonostante i pericoli e i disagi, in 
particolare durante i conflitti armati.
Quante famiglie, poi, in mezzo a tante difficoltà 
lavorative e sociali, si impegnano concretamente 
per educare i loro figli “controcorrente”, a prezzo 
di tanti sacrifici, ai valori della solidarietà, della 
compassione e della fraternità! Quante famiglie 
aprono i loro cuori e le loro case a chi è nel biso-
gno, come ai rifugiati e ai migranti! Voglio ringra-
ziare in modo particolare tutte le persone, le fa-
miglie, le parrocchie, le comunità religiose, i 
monasteri e i santuari, che hanno risposto 
prontamente al mio appello ad accogliere una 
famiglia di rifugiati [28].

Infine, vorrei menzionare i giovani che si 
uniscono per realizzare progetti di solidarietà, e 
tutti coloro che aprono le loro mani per aiutare il 
prossimo bisognoso nelle proprie città, nel proprio 
Paese o in altre regioni del mondo. Voglio ringra-
ziare e incoraggiare tutti coloro che si impegnano 
in azioni di questo genere, anche se non vengo-
no pubblicizzate: la loro fame e sete di giustizia 
sarà saziata, la loro misericordia farà loro trovare 
misericordia e, in quanto operatori di pace, sa-
ranno chiamati figli di Dio (cfr Mt 5,6-9).

La pace nel segno del Giubileo 
della Misericordia
Nello spirito del Giubileo della Misericordia, 

ciascuno è chiamato a riconoscere come 
l’indifferenza si manifesta nella propria vita e ad 
adottare un impegno concreto per contribuire a 
migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla 
propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di 
lavoro.

Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, 
ad atti di coraggio nei confronti delle persone più 
fragili delle loro società, come i prigionieri, i mi-
granti, i disoccupati e i malati.
Per quanto concerne i detenuti, in molti casi 
appare urgente adottare misure concrete per 
migliorare le loro condizioni di vita nelle carceri, 
accordando un’attenzione speciale a coloro che 
sono privati della libertà in attesa di giudizio [29], 
avendo a mente la finalità rieducativa della san-
zione penale e valutando la possibilità di inserire 
nelle legislazioni nazionali pene alternative alla 
detenzione carceraria. In questo contesto, desi-
dero rinnovare l’appello alle autorità statali per 
l’abolizione della pena di morte, là dove essa è 
ancora in vigore, e a considerare la possibilità di 
un’amnistia.

Per quanto riguarda i migranti, vorrei rivolge-
re un invito a ripensare le legislazioni sulle migra-
zioni, affinché siano animate dalla volontà di 
accoglienza, nel rispetto dei reciproci doveri e 
responsabilità, e possano facilitare l’integrazione 

dei migranti. In questa prospettiva, un’attenzione 
speciale dovrebbe essere prestata alle condizio-
ni di soggiorno dei migranti, ricordando che la 
clandestinità rischia di trascinarli verso la crimi-
nalità.

Desidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, for-
mulare un pressante appello ai responsabili degli 
Stati a compiere gesti concreti in favore dei nostri 
fratelli e sorelle che soffrono per la mancanza di 
lavoro, terra e tetto. Penso alla creazione di posti 
di lavoro dignitoso per contrastare la piaga socia-
le della disoccupazione, che investe un gran nu-
mero di famiglie e di giovani ed ha conseguenze 
gravissime sulla tenuta dell’intera società. La 
mancanza di lavoro intacca pesantemente il sen-
so di dignità e di speranza, e può essere compen-
sata solo parzialmente dai sussidi, pur necessari, 
destinati ai disoccupati e alle loro famiglie. Un’at-
tenzione speciale dovrebbe essere dedicata alle 
donne – purtroppo ancora discriminate in campo 
lavorativo – e ad alcune categorie di lavoratori, le 
cui condizioni sono precarie o pericolose e le cui 
retribuzioni non sono adeguate all’importanza 
della loro missione sociale.

Infine, vorrei invitare a compiere azioni effica-
ci per migliorare le condizioni di vita dei malati, 
garantendo a tutti l’accesso alle cure mediche e 
ai farmaci indispensabili per la vita, compresa la 
possibilità di cure domiciliari.

Volgendo lo sguardo al di là dei propri confini, 
i responsabili degli Stati sono anche chiamati a 
rinnovare le loro relazioni con gli altri popoli, 
permettendo a tutti una effettiva partecipazione 
e inclusione alla vita della comunità internazio-
nale, affinché si realizzi la fraternità anche 
all’interno della famiglia delle nazioni.

In questa prospettiva, desidero rivolgere un 
triplice appello ad astenersi dal trascinare gli altri 
popoli in conflitti o guerre che ne distruggono non 
solo le ricchezze materiali, culturali e sociali, ma 
anche – e per lungo tempo – l’integrità morale e 
spirituale; alla cancellazione o alla gestione so-
stenibile del debito internazionale degli Stati più 
poveri; all’adozione di politiche di cooperazione 
che, anziché piegarsi alla dittatura di alcune 
ideologie, siano rispettose dei valori delle popo-
lazioni locali e che, in ogni caso, non siano lesive 
del diritto fondamentale ed inalienabile dei nasci-
turi alla vita. Affido queste riflessioni, insieme con 
i migliori auspici per il nuovo anno, all’interces-
sione di Maria Santissima, Madre premurosa per 
i bisogni dell’umanità, affinché ci ottenga dal suo 
Figlio Gesù, Principe della Pace, l’esaudimento 
delle nostre suppliche e la benedizione del nostro 
impegno quotidiano per un mondo fraterno e 
solidale.
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7reportage terra santa

I due abuna Mario ci accompagnano alla 
Holy family school, sostenuta dall’8xMil-
le, che accoglie circa 700 alunni, di cui 

solo il 10% cristiani, nei 12 gradi scolasti-
ci, dai 6 ai 18 anni. Sono impartite tutte 
le discipline ed anche la Religione per 3-4 
ore settimanali, spiegata separatamente 
per musulmani e cristiani. É l’unica scuo-
la mista, solo 7 ragazze portano il velo; è 
l’unica che ricopre tutti i gradi scolastici e 
pur essendo privata molti ragazzi non 
pagano la retta, soprattutto dopo la guer-
ra che ha falcidiato tante famiglie. Il de-
ficit annuo della scuola è coperto dal Pa-
triarcato. Importante è il contributo eco-
nomico dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 
anche italiani.

Giriamo per le aule – accompagnate 
dalla Direttrice Neven Ghattas Hackoura, 
la quale alla mia domanda se avesse pen-
sato di andare via da Gaza, ha risposto 
senza esitare che “questa è la mia terra e 
non potrò mai lasciarla” – ed è una festa 
da parte dei bambini che sono meraviglia-
ti di noi, vogliono essere fotografati, sono 
entusiasti della nostra presenza, dal mo-
mento che è cosa molto rara. I più grandi 
commentano i fatti di Parigi, e aggiungo-
no che loro ne sono dispiaciuti, non sono 
terroristi, ma anche da loro sono morti e 
muoiono migliaia di persone nel silenzio 
assordante del mondo.

Il frugale pranzo nella canonica di 
abuna Mario e delle Suore, entrambi del-
la Congregazione del Verbo Incarnato, è 
occasione per scandagliare le difficoltà che 
vivono i cristiani a Gaza, con discrimina-
zioni e violenze che devono subire nono-
stante il servizio della comunità cristiana 
sia rivolto essenzialemente ai figli di fa-
miglie islamiche.

Poi riprendiamo il tour mentre nel 
cuore albergano sconforto e meraviglia. Lo 
sconforto di una situazione di assurda 
condizione di vita e la meraviglia di un 
volto come quello di abuna Mario, 36enne, 
sorridente nonostante il rischio che corre 
ogni giorno, che vive lì con un confratello, 
senza le nostre comodità, a manifestare 
quel volto paterno di Dio. Ci dice che i 
cristiani, la domenica, per sentirsi accolti, 
vanno prima a Messa dagli Ortodossi alle 
8, poi alle 10 nella Chiesa cattolica poi al 
pomeriggio dai Protestanti. Un ecumeni-
smo di fatto per superare l’isolamento. 
Quante riflessioni per la nostra vita cristia-
na... A questo punto ci dividiamo in due 
gruppi per andare ad incontrare in casa 

due nuclei cristiani. Io seguo il gruppo che 
va ad incontrare Naima, che tutti chiama-
no “Um George”, la madre di George. Ha 
anche due figlie di cui non ha notizie, ma 
il dolore è per il figlio che, varcato il muro 
25 anni fa, non è più rientrato per timore 
di rimanere bloccato. George vive a due 
passi, a Gerusalemme, ma sembra una 
distanza infinita. 81 anni, malata, sola, suo 
cognato è italiano, Alfredo Massari; non ci 
sono previdenze sociali; solo abuna Mario 
e le suore di Madre Teresa vanno ad incon-
trarla, per riassettare la casa, portarle da 
mangiare, farle compagnia... e il resto del 
tempo prega e litiga con un’immagine di 
Gesù lacerata, ma poi fa pace. Il ricordo 
più bello: tutta Gaza, tutta la Palestina e il 
suo mare. Quello più brutto: la solitudine 
e la mancanza di cibo. Un desiderio: vede-
re il Papa! Ci racconta delle guerre, delle 
esplosioni, dell’irruzione dei soldati nella 
chiesa dove si rifugiavano, nonostante la 
bandiera bianca. Ora aspetta di morire, ma 
alla nostra domanda circa gli israeliani, 
responsabili dell’assedio, risponde pacata: 
“In tutti i popoli c’è gente buona e gente 
cattiva”. Come lei, sono tantissime le per-
sone che ricorrono a padre Mario per rice-
vere aiuto ed egli è convinto che lì è 
chiamato a fare questo, come anche a Gesù 
venivano chiesti benefici materiali prima 
e oltre le parole.

A Gaza c’è il volto delle Suore che fanno 
oratorio con i ragazzi, alternando gioco, 
letture, catechesi, carità... E il volto commo-
vente delle Suore di Madre Teresa. 

I nostri occhi si bagnano e le parole ven-
gono meno quando entriamo in una grande 
sala dove sono disposti intorno 44 bimbi (0-3 
anni) che le sei Suore, aiutate da volontari, 
accolgono amorevolmente, ciascuno con la 
sua disabilità fisica o mentale, in ogni modo 
amato, curato, accarezzato, quando le mam-
me, e men che meno i papà, non possono 
farlo. Lasciati da genitori (musulmani) inca-
paci di accudirli, oppure orfani e senza la 
possibilità di essere adottati: le Suore vivono 
solo di Provvidenza (tra cui anche i fondi 
italiani), e nei loro volti sorridenti, accanto 
a quello dei piccolissimi talvolta deformati 
e senza il diritto di essere debitamente cu-
rati fuori da Gaza, si scorge realmente il 
volto materno di Dio. 

Una carezza, un bacio, un ultimo sguardo 
a quegli occhi inconsapevoli, e un senso di 
grande impotenza. Ma già sapere e raccon-
tare è molto importante.

Signore, tocca i nostri cuori!

gAzA Tra ruderi e fango ci sono squarci di cielo. E tocchi 
con mano che l’amore è più forte dell’odio

Il volto paterno 
e materno di Dio
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Giovedì 19 novembre

Molto presto, all’alba, ci siamo rimes-
si in moto per giungere primi ai 
varchi e uscire da Gaza, così da non 

trovarci bloccati dal flusso quotidiano di 
lavoratori che, per loro fortuna, oltrepas-
sano il muro. Gli abbracci con abuna Mario 
sono profondi, dicono più di tante parole, 
e rimandano a prossime volte... chissà. E 
dopo gli insistenti controlli da parte israe-
liana, dubbiosa sulle motivazioni del nostro 
viaggio, usciamo dalla prigione di Gaza. Sì, 
una prigione che il mondo tollera. Che 
Israele vuole, spero non venga attribuita 
alla volontà di Jahvè...

Destinazione Betlemme. Il viaggio in 
pulman è alquanto silenzioso e non certo 
per la stanchezza. A ravvivarci ci pensano i 
160 bambini audiolesi del centro Effatà di 
Betlemme, fondazione voluta da Paolo VI 
nel suo storico viaggio in Terra Santa, per 
curare i bambini sordi, tutti di famiglie 
musulmane (tranne due cristiani), la cui 
patologia è causata dai matrimoni consan-
guinei. La straordinaria squadra di sette 
suore Dorotee Figlie dei Sacri Cuori - 5 
italiane di Vicenza - e le insegnanti, guida-
te dalla inossidabile Suor Piera che è lì da 
20 anni, restituisce letteralmente la voce a 
questi bambini praticando il metodo orale, 
non quello dei segni. I bambini infatti non 
sono muti e ce lo assicurano con il canto di 
benvenuto col quale ci accolgono. La CEI 
sovvenziona questo centro che istruisce i 
ragazzi fino alla maturità classica; chi può 
paga le cure, altri, provenienti dai villaggi 
vicini, le ricevono gratuitamente. Accanto 
alle cure e all’istruzione vi è un interessan-
te lavoro di educazione civica, come il 
programma di differenzazione di rifiuti che 
stanno conducendo in questo periodo. 

Un altro angelo si accosta sul nostro 
cammino, Vincenzo Bellomo, siciliano 
sposato in Palestina e lì residente, che se-
gue tutti i progetti della Caritas di Betlem-
me per conto della Custodia dei Francesca-
ni che, appunto, non custodiscono solo le 
pietre sacre, ma anche le “pietre vive” dei 
luoghi santi. Ci conduce alla scuola femmi-
nile di S.Giuseppe, gestita dalle suore Giu-
seppine, con quella maschile contano 1000 
studenti che arrivano alla maturità classica; 
poi ci presenta un interessante progetto 
della CEI finalizzato a formare 20/25 donne 
palestinesi, così da renderle protagoniste 
della propria vita che qui, come si intuisce, 
è subalterna a quella degli uomini. Cultura, 
lingue, internet e artigianato sono i percor-

si formativi, finalizzati alla costituzione di 
una cooperativa di microbusiness, che 
produca e commercializzi prodotti artigia-
nali: marmellate, manufatti in cucito, pic-
coli oggetti di arredo, con un proprio brand 
da offrire ai turisti, oltre ai più tradizionali 
manufatti in legno di ulivo. Ci offrono una 
candela dal profumo dolce, come dolce è 
il loro sguardo, felice per quello che viene 
loro permesso di fare. 

Ancora in pulmino per dirigerci al Centro 
diurno della Società Caritatevole Antoniana, 
istituita da 102 anni, riferimento per i più 
poveri della città che qui vengono accolti 
dal momento che l’Autorità palestinese non 
ha mezzi per aiutarli, niente welfare, nien-
te reddito per chi non può lavorare. L’alter-
nativa è il manicomio nazionale (dove ri-
siedono matti, drogati, alcolizzati...). Solo 
alcuni aiuti internazionali giungono, ma è 
soprattutto il servizio che la Chiesa offre, 
scuola e sanità, a garantire un sufficiente 
sopravvivenza. Sono accolte 28 donne sole 
o abbandonate da mariti poligami o in 
perenne attesa di denaro che i figli emigra-
ti non mandano. Nel centro ha luogo ogni 
giorno la mensa dei poveri.

Stiamo visitando l’Ostello dei Giovani, 
un centro finanziato in parte dai fondi 
dell’8xMille, che consentirà ai giovani pel-
legrini di venire in Terra Santa con pacchet-
ti low coast, quando ci spaventa lo scoppio 
di lacrimogeni conseguenti ad un’intifada 
delle pietre che, come quasi ogni pomerig-
gio avviene, a ricordarci quanto sia altissi-
ma la tensione tra israeliani e palestinesi.

E dopo un breve passaggio dal centro 
salesiano, che ospita l’oratorio e le scuole 
professionali, famoso per essere stato l’u-
nico forno che ha distribuito pane gratis a 
Betlemme durante l’ultima grande intifa-
da, il nostro viaggio si conclude nell’Hogar 
Niño Dios, una casa di accoglienza per 
“bambini difettati” come li definisce sim-
paticamente don Mario Cornioli, che ne è 
l’ispiratore. Le Suore del Verbo incarnato 
ospitano 20 bambini disabili, di quelli che 
nessuno vuole, ma ai quali suore, preti e 
volontari donano la vita. Loro ci trattengo-
no, vogliono giocare, poi li accompagniamo 
a letto. E a letto ci andiamo anche noi, con 
quel senso di impotenza, vinto dalla re-
sponsabilità di raccontare la grandezza di 
Dio e di tante persone che lo amano dav-
vero. Domani si parte, non prima di aver 
baciato quella mangiatoia dove Dio, per 
fortuna, si è fatto uomo. 

Arrivederci Israele e Gaza!

Betlemme Lì dove Dio si è incarnato, oltre i check point, 
muri e fili spinati, l’amore si incarna ancora

Per loro c’è posto
anche a Betlemme
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AzioNe cAttolicA itAliANA 

di Matteo Truffelli, presidente nazionale*

“Vinci l’indifferenza e con-
quista la pace”. Il tema 
della 49^ Giornata Mon-

diale della Pace giunge a tutti gli uo-
mini di buona volontà come un ap-
pello personale. la riflessione di Papa 
Francesco, nel suo messaggio, muove 
da linee di pensiero ben conosciute. 
Tutti ricordiamo quell’espressione, 
«globalizzazione dell’indifferenza», 
coniata fin dalla prima visita a lam-
pedusa (luglio 2013); e l’enciclica 
“laudato si’” ci invita a uno stile di 
cura integrale che è l’esatto contrario 
dell’indifferenza. Da una parte la cura 
e la lotta all’indifferenza, dunque; 
dall’altra, la misericordia che è cifra 
di questo straordinario anno giubila-

re. I due temi 
non sono di-
stinti: se «non 
si può capire 
un cristiano 
che non sia 
misericordio-
so» (Angelus, 
8 dicembre 

2015), l’unica colpa che non si può 
perdonare a un cristiano è il disinte-
resse per la realtà, piccola e grande, 
che lo circonda. «Non ho paura della 
cattiveria dei malvagi ma del silenzio 
degli onesti», diceva Martin luther 
King. Ecco, è questo silenzio che non 
possiamo tollerare.

In che modo i laici credenti sono 
provocati dall’appello del Santo Pa-
dre? Il primo passo, davanti all’indif-
ferenza globalizzata, è di non rispon-
dere in modo esclusivamente indivi-
duale, ma di associarsi e promuovere 
percorsi condivisi. Il Pontificio Con-
siglio della Giustizia e della Pace ha 
scritto, nel comunicato di accompa-
gnamento al tema della Giornata, che 
«l’indifferenza oggi è spesso legata a 
diverse forme di individualismo che 
producono isolamento, ignoranza, 
egoismo e, dunque, disimpegno». In 
questo contesto non bastano le pur 
generose manifestazioni di impegno 
personale. Occorre uno scatto delle 
nostre comunità, animate cristiana-
mente da tante donne e tanti uomini 
che ogni giorno si mettono genero-
samente al servizio della realtà. Se 

l’indifferenza è globalizzata, la rispo-
sta di cura non può che essere corale 
e comunionale. In secondo luogo, 
come credenti siamo chiamati a ma-
turare consapevolezza e a formarci 
sui tanti temi che la nostra società 
dimentica. 

Scrive ancora il Pontificio Consi-
glio della Giustizia e della Pace: «Si 
tratta di sensibilizzare e formare al 
senso di responsabilità riguardo a 
gravissime questioni che affliggono la 
famiglia umana, quali il fondamenta-
lismo e i suoi massacri, le persecuzio-
ni a causa della fede e dell’etnia, le 
violazioni della libertà e dei diritti dei 
popoli, lo sfruttamento e la schiaviz-
zazione delle persone, la corruzione 
e il crimine organizzato, le guerre e il 
dramma dei rifugiati e dei migranti 
forzati». Sensibilizzare e formare, con 
stile inclusivo, sapendo offrire uno 
sguardo diverso e senza la paura di 
andare controcorrente, come spesso 
ci invita il Papa. E infine, il terzo pas-
so è quello dell’agire. Siamo chiamati 
ad abitare gli spazi in cui l’indifferen-
za genera iniquità e ingiustizia. Nel 
Convegno Ecclesiale di Firenze si è 
parlato molto di un nuovo protago-
nismo dei laici, e di una spinta pro-
positiva della Chiesa tutta nel vasto 
campo dell’impegno sociale. 

Ciò di cui siamo certi, in linea 
proprio con le riflessioni di Firenze e 
con il magistero di Francesco, è che 
il nostro agire ha l’obbligo di «inizia-
re processi più che di possedere 
spazi» (EG, 223); che ogni gesto con-
creto va costruito in maniera sinoda-
le, dopo un attento discernimento 
all’interno delle comunità e nel reci-
proco ascolto con i pastori e tutti i 
gruppi che operano nelle realtà eccle-
siali; e che dovremo tendere sempre 
più a costruire alleanze con tutti i 
soggetti che si spendono per la giu-
stizia e il bene comune. Come ci ha 
ricordato Francesco a Firenze, «il 
modo migliore per dialogare non è 
quello di parlare e discutere, ma quel-
lo di fare qualcosa insieme, di costru-
ire insieme, di fare progetti: non da 
soli, tra cattolici, ma insieme a tutti 
coloro che hanno buona volontà».

*Roma 12/12/2015

Associarsi, formarsi e agire
per vincere l’indifferenza

Louis RaphaeL sako

patriarca caldeo Baghdad

«Carissimi,
a tutti gli amici di Pax Christi e a tutti i 
costruttori di pace: vi ringrazio di cuore per 

tutti i messaggi per la pace per un mondo migliore 
con più fraternità e dignità.
Lo scorso anno ci siamo sentiti al telefono, all’inizio 
della marcia per la Pace, a Vicenza.
Quest’anno mi unisco a voi, alla marcia della pace 
il 31 dicembre a Molfetta, in Puglia. Vi auguro un 
buon anno e una marcia con grande successo e au-
spico che i passi di 
tutti   si dirigano 
verso il messaggio 
di Cristo per la 
pace, fratellanza e 
condivisione con 
gioia.
È un messaggio di 
luce, per la libertà 
e la dignità uma-
na. Non abbiamo altra soluzione! 
Pregate per noi in Iraq, per il dono della liberazione 
di Mosul e tutta la piana di Ninive occupati da Daesh, 
così da permettere alle famiglie sfollate il ritorno 
nelle loro case al più presto.
Mi unisco a voi spiritualmente con la preghiera e la 
speranza.»

paoLa NataLicchio

sindaco di molfetta
Nella conferenza stampa di presentazione della mar-
cia, svoltasi il 16 dicembre scorso, il sindaco di Mol-
fetta ha assicurato tutti a “non aver nessuna paura di 
venire a Molfetta”; la marcia è un evento per tutti: 
“credenti e non credenti”. Questa marcia è “un’intu-
izione rivoluzionaria di Pax Christi, in quanto è un 
appello rivolto alle religioni e alle culture, quindi una 
modalità concreta di dialogo e integrazione”. 
Le sue parole sembravano fare eco all’appello del 
Papa, rivolto in occasione del convegno ecclesiale di 
Firenze, il quale ebbe a dire all’Italia 
di prodigarsi per il dialogo interreli-
gioso, con un’avvertenza: “il modo 
migliore per dialogare non è quello 
di parlare e discutere, ma quello di 
fare qualcosa insieme, di costruire 
insieme, di fare progetti”. “A Molfet-
ta - ha proseguito il Sindaco - questa 
integrazione concreta è già esperienza: gli albanesi e 
gli altri stranieri arrivati qui si sono integrati, grazie 
al lavoro educativo fatto da don Tonino negli anni 
‘90”. La città sta praticando questo artigianato della 
pace”. Tra le attività collaterali all’evento il Sindaco 
ha segnalato il progetto denominato “No all’indiffe-
renza. Insieme più speciali” ...in cammino verso la 
marcia per la Pace, posto in essere da tutte le scuole 
degli istituti comprensivi di Molfetta e caratterizzato 
da una serie di iniziative da realizzare nella settimana 
precedente il Natale nell’ambito di una progettazione 
tesa alla diffusione e affermazione nelle scuole dei 
valori della solidarietà, dell’amicizia, dell’accettazio-
ne del “diverso” e soprattutto della Pace, intesa come 
valore e bene assoluto dell’uomo.                                    (L.S.)
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Diciamolo chiaramente.
Chi sa dov’è Bangue? Anzi, chi sa-
prebbe dire in quale nazione africa-

na si trova?
Pochi, pochissimi, chissà forse nessuno. 
Almeno fino a qualche settimana fa. Fino 

a quando Papa Francesco ha deciso che 
questa volta, per la prima volta nella storia 
della Chiesa, il Giubileo non andava aperto 
nel cuore della cristianità ma in una periferia 
dimenticata del pianeta.

Così alla solenne porta santa di San Pietro 
si è preferita quella meno pregiata della cat-
tedrale di Bangue, anonima capitale della 
Repubblica Centrafricana, un angolo tra i più 

poveri del mondo, in cui giusto poco tempo 
fa si è consumato un genocidio di cui la 
grande stampa internazionale nemmeno si 
è accorta. Di cui nessuno di noi ha avuto 
modo di accorgersi.

E mentre dischiudeva le ante del portone 
Papa Francesco ha sibilato il suo potente 
invito alla pace rivolto a loro, agli ultimi, ai 
naufraghi dello sviluppo piuttosto che al 
ricco occidente, perché, superando la sedu-
zione dell’odio e la barriera della disperazio-
ne, possano sentirsi protagonisti di una 
storia nuova. Perché divengano testimoni 
della superiore forza della vita rispetto alle 
trappole della violenza e della morte.

E il gesto è di un’audacia inimmaginabile. 
l’invito a farsi annuncio di un mondo di pace, 
Francesco, lo rivolge guardando negli occhi 
il male: anche in quello sguardo c’è, da qual-
che parte, magari seppellita da strati di odio, 
la forza della pace che poi non è altro che la 
forza della vita.

Bellissimo. E l’assonanza diventa facile.
Come non accostare a Bangue l’altro 

simbolo, quello di Sarajevo, come non asso-

ciare a questo viaggio audace di Francesco 
l’ultimo viaggio folle di don Tonino nel lon-
tano 1992? Anche allora, don Tonino sfidò i 
buoni consigli, gli inviti alla prudenza, per-
sino i moniti alla tutela della sua salute, e 
sprezzante dei calcoli umani, infilandosi, con 
altri 500 folli, in una Sarajevo lacerata dalle 
bombe e dalla violenza. 

Il senso del messaggio era potente: anche 
mentre cadono le bombe, e il fragore delle 
armi domina ogni ragione, anche allora alla 
pace resta sempre un varco, impervio e osti-
co, attraverso il quale liberare la forza della 
vita. Anche allora la violenza non è mai 
l’ultima parola della storia.

Fu un dicembre straordinario. Poche 
settimane dopo, il 31, nelle strade della sua 
Molfetta, il popolo della pace si unì a lui in 
uno struggente atto di amore.

Diluviava da morire quella notte. 
Ma lui, già piagato dalla malattia e scava-

to nel volto, era felicissimo. Il suo corpo in 
realtà altro non era che un abito per rivesti-
re un puro spirito. Un soffio di vita irrepri-
mibile sembrava animarlo. 

Tutti fradici fuori ma scaldati dal fuoco 
della sua parola che, mentre cominciava a 
ridursi a un sibilo, acquistava in potente 
energia di speranza.

Fu la notte delle periferie. 
Molfetta come icona del sud, del nostro 

sud, di questo mezzogiorno oltraggiato dal-
la violenza delle mafie, della corruzione, 
della cattiva politica, del mancato sviluppo 
o degli scarti di uno sviluppo avvelenato, che, 
tuttavia prova a rimettersi in piedi e a riscri-
vere la sua storia con le proprie mani. Ma 
anche Molfetta come simbolo di tutti i sud 
del mondo, metafora di questo pianeta apar-
theid, sempre più invivibile e iniquo, che 
genera esclusi e guerre alla stessa velocità 
con cui intossica l’atmosfera.

Fu la notte della sua ultima profezia al 
popolo della pace. Poche settimane dopo, 
don Tonino si congedò dalla vicenda umana. 
E anche quell’atto lo descrisse come l’alfa e 
non come l’omega, come primavera e non 
come autunno. Un paradosso che oltraggia-
va i limiti della ragione.

In molti non capimmo, era troppo blasfe-
mo rispetto al senso comune.

Oggi, invece, sappiamo che forse in quel-
la visione ultima c’era l’annuncio di grazia di 
cui Francesco oggi sembra l’incarnazione.

Ancora una volta, il suo sguardo si era 
spinto molto oltre i confini delle nostre in-
sufficienze.

Aveva visto giusto.

lA riFlessioNe Dalla marcia del ‘92 ad oggi, verso il futuro

Bangue, Sarajevo, Molfetta
Le periferie della speranza di Guglielmo Minervini

La Casa d’Accoglienza “don Tonino Bello” 
fu inaugurata il 9 febbraio 1989 dal 
Servo di Dio mons. Antonio Bello, per 

rispondere ai bisogni di accoglienza, ascolto 
e sostegno del territorio. Gestita dalla Caritas 
diocesana è ancora oggi il luogo in cui tanti 
giovani vivono l’esperienza del volontariato 
gratuito a servizio dei più bisognosi. 

Uomini e donne soli, con problemi econo-
mici, vittime della disoccupazione, dell’alco-
ol, senza fissa dimora, italiani e stranieri 
trovano ogni giorno le porte della Casa spa-
lancate. Nel corso degli anni la Casa ha offer-
to i propri spazi e ha riorganizzato la propria 
attività per rispondere alle varie emergenze 
che si sono susseguite accogliendo immigra-
ti provenienti dall’Albania dopo la caduta del 
regime comunista, dall’ex-Jugoslavia, dal 
Kossovo e dall’Iraq in guerra, dalla Tunisia 
durante la “primavera araba”, i nord-Africani 
arrivati a Lampedusa in fuga dalla Libia. 

I volontari: obiettori di coscienza, giovani 
in servizio civile, giovani provenienti dalle 
parrocchie e dalle associazioni presenti sul 
territorio hanno rappresentato il cuore pul-
sante dell’attività che ogni giorno si svolge. 
Giovani pronti a sedersi accanto agli ultimi,  
agli esclusi, giovani pronti ad offrire non solo 
il soddisfacimento dei bisogni primari ma 
soprattutto pronti a donare stima incondizio-
nata, amore gratuito e parole di conforto. 

L’attenzione alle fragilità, alle nuove po-
vertà e alle emergenze del territorio sono le 
priorità per gli operatori, che promuovono 
una cultura della cura e del sostegno all’uni-
tà della persona, percorsi di integrazione tra 
uomini e donne di culture differenti in nome 
della “convivialità delle differenze”. Promuo-
vono inoltre, la trasmissione della fede attra-
verso l’esercizio del dono gratuito di sé agli 
ultimi, il senso evangelico di fare carità, 
quella carità che richiama la giustizia. 

ALCUNI DATI STATISTICI 2015:
totale ospiti: 220, ospiti italiani: 60
totale ospiti stranieri: 160
nazionalità principali: Marocco, Romania, Tuni-
sia, Algeria, India, Polonia, Albania
Servizi offerti:
pasti: 8.032 (dato aggiornato al 18/12/2015) circa 
23 al giorno
docce:  2.920 circa 8 al giorno
servizi aggiuntivi:
orientamento lavorativo: 16%
orientamento ai servizi sul territorio: 31%
orientamento legale: 13%
assistenza sanitaria: 12%
mediazione linguistica: 20%
servizio guardaroba: 8%

cAritAs Casa di Accoglienza 
“don Tonino Bello” di Molfetta
Ogni giorno a servizio 
degli ultimi di Maria Chiara Pisani
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La C.A.S.A. (Comunità Accoglienza Solidarietà e 
Amicizia) rappresenta la realizzazione di un im-
menso sogno di don Tonino Bello, affiancato e 

sostenuto dal sacerdote don Nino Prudente: offrire ai 
tantissimi giovani, caduti nella spirale della droga e 
dell’alcool, la possibilità di essere aiutati per evitare di 
precipitare fino in fondo e poter tornare alla vita.

La fase preparatoria iniziò oltre trent’anni fa nelle 
parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi di volonta-
riato per sensibilizzare le coscienze ed accogliere 
contributi. Per don Tonino non fu difficile: in breve i 
volontari divennero tantissimi. Tra gli altri un benefat-
tore ruvese mise a disposizione 
una villetta sulla strada Terlizzi-
Ruvo. 

L’8/12/1984 venivano accolti i 
primi 4 ragazzi; nei giorni succes-
sivi ancora altri fino al punto che 
la stessa struttura divenne insuf-
ficiente. Fu necessario allora tro-
vare una sede più grande e, con 
l’aiuto di volontari coraggiosi e 
numerosi sacerdoti, don Tonino concluse una straordi-
naria operazione: l’acquisto di una bella costruzione, 
villa Jatta, circondata da 15 ettari di bosco, sulla via per 
Calendano. 

Per questo scopo il Vescovo si indebitò, oltre come 
Diocesi anche personalmente, ma la Provvidenza con-
tinuò ad aiutarlo: gli aiuti arrivarono da ogni parte e 
il debito venne presto saldato. Oggi la struttura costi-
tuisce un fiore all’occhiello per tutta la Diocesi e, so-
prattutto, rappresenta la concretizzazione del desiderio 
più grande di don Tonino di sostegno degli ultimi.

La sua C.A.S.A. è una struttura terapeutico-riabilita-
tiva di tipo residenziale in cui gli ospiti accolti si dedi-
cano ad attività lavorative nei settori della stalla, della 
campagna, del laboratorio di falegnameria, nella pu-
lizia e manutenzione degli ambienti comuni. Varie sono 
anche le attività di gruppo, ergoterapiche, culturali e 
ricreative.

Lo scorso 8 dicembre la Comunità ha festeggiato i 
suoi 31 anni: oltre 600 ragazzi accolti e circa 90 resti-
tuiti alla vita piena. 

Ma i problemi e le difficoltà che la C.A.S.A. deve 
affrontare ancora oggi sono rilevanti. I lavori di ristrut-
turazione, di ammodernamento impianti, di adegua-
mento alla sicurezza. Un impegno economico davvero 
considerevole. Se a questo si aggiunge il ritardo atavi-
co con cui le ASL corrispondono alla Comunità le rette 
degli ospiti, si ottiene un quadro davvero delicato: la 
necessità di far fronte alle spese costanti ed ingenti e 
le grosse difficoltà di liquidità quotidiane. 

Ringraziamo quanti vorranno sostenere il sogno 
di don Tonino!

Ruvo, 27 maggio 2014.
lo sfondo della facciata e dell’in-
gresso alla CASA, con la scali-

nata di accesso secondo lo stile delle 
ville rurali ottocentesche dell’agro di 
Ruvo, in un tramonto che 
illumina la scena, come in un 
fondale di teatro, con i raggi 
che filtrano attraverso i ma-
estosi pini che chiudono lo 
spazio della platea. Un’atmo-
sfera carica di attesa per un 
evento poco celebrativo, ma 
pieno di rievocazioni e di 
richiami all’uomo, ai suoi 
problemi ed alle responsabi-
lità di tutti. Al centro don Tonino 
Bello, la sua opera, il suo farsi carico 
dell’umanità e delle sue fragilità, la sua 
presenza nella Comunità. 

Ne è stato testimone, tra gli altri, don 
luigi Ciotti. 

Tante le riflessioni e provocazioni 
che hanno fissato, come pillole di im-
pegno e speranza, il cammino della 
Comunità, a trent’anni dalla fondazio-
ne, per il futuro da costruire e raffor-
zare. Quasi tutte citazioni del pensiero 
e della vita di don Tonino, sono risuo-
nate le parole di sbilanciamento, l’uni-
ca condizione per essere liberi e per 
essere protesi verso gli altri; libertà che 
significa essere liberi dal bisogno per 
liberare la libertà delle persone. 

É stata richiamata l’espressione “Cri-
sto non sconfitto sulla croce, ma con-
fitto alla croce per condividere soffe-
renze e lotte”; “non imporre mai il 
Vangelo, ma mostrare le opere evange-
liche nella vita quotidiana” … specie le 
cure per gli umili che, anche se sporchi, 
poveri e malati, sono una risorsa e 
l’immagine di Dio. Nella Comunità, che 
ha reso vivo e presente don Tonino, nel 
luogo dove amava trascorrere intere 
giornate di azione e preghiera, si cerca 
di offrire un aiuto diretto e sincero a 
chi ha sbagliato. Il Vescovo, presidente 
dell’Associazione (Mons. Luigi Martel-
la, di venerata memoria, ndr), ha ricor-
dato ai presenti il drammatico bisogno 
dell’inclusione sociale dei soggetti in 
cura, al termine del percorso di recu-

pero. 
Il richiamo di don Ciotti al valore 

della cultura apre e chiude il suo mes-
saggio. Tanti ricordi di studi, progetti 
e incontri (fra gli altri a Verona, Semi-

nario per l’America latina), 
saldati da una profonda ami-
cizia e condivisione di scelte. 
la cultura delle statistiche ci 
ha consegnato solo numeri, 
grandi numeri di povertà, di 
miserie, ma non ci hanno 
raccontato le vere storie, i 
volti dei sofferenti, degli 
impoveriti, degli affamati, 
delle guerre e dei disastri; 

solo numeri. Si parla di pace ed intanto 
si continua a costruire armamenti. 
Quanti sono disposti ad ammettere i 
propri errori? l’accostamento inevita-
bile e suggestivo è quello fra il papa 
Francesco e don Tonino. 

Don Ciotti, testimone della commo-
zione di papa Francesco a sentir parla-
re di don Tonino, ma anche profonda-
mente commosso lui stesso, quando si 
è seduto nella macchina di don Tonino, 
per raccogliersi in preghiera, quella 
macchina che don Tonino ha lasciato 
in eredità alla CASA e che guarda dal 
centro del viale tutto il territorio della 
Comunità. Quell’auto che, ricorda don 
Ciotti, don Tonino guidava … senza 
temere il pericolo, per raggiungere le 
persone “ultime”. Non manca il monito 
di don Ciotti alla classe politica: è tem-
po di impegnarsi concretamente, per 
mantenere le promesse e affrontare i 
problemi dell’emarginazione, degli 
abbandonati, degli umili. Ma non ba-
stano le etichette, non servono gli 
slogan, la solidarietà è una spinta forte 
ad alzarsi, ma anche a muoversi tutti 
insieme. Una ulteriore provocazione: 
anche il cercare Dio per incontrare le 
persone può essere un errore, il percor-
so della CASA (di tutte le comunità) è 
quello di cercare le persone per incon-
trare DIO. “Non mi importa sapere chi 
è Dio, mi basta sapere da che parte sta”. 
l’indignazione senza la restituzione 
della dignità alle persone non ha nessun 
valore, non produce frutti. 

la Comunità CaSa don tonino bello

30 anni celebrati con don Ciotti

a cura degli Operatori 

solidArietà 
Alla CASA don Tonino Bello le 
offerte raccolte in occasione 
della Marcia per la Pace 2015
www.casadontoninobello.it  
mail: info@casadontoninobello.it - CF 93031460723 
c/c postale 1023151390 coordinate bancarie:
IT 69 A 08844 41650 007001011071

a cura degli Operatori 
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Prima Lettura: Sir 24,1-4.8-12
La sapienza di Dio è venuta ad abitare 
nel popolo eletto
Seconda Lettura: Ef 1,3-6.15-18
Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a 
essere suoi figli adottivi
Vangelo: Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi

I l tempo di grazia che stiamo vivendo 
ha come tema dominante quello 
della luce i cui addobbi hanno inva-

so le nostre case e i nostri luoghi e sono il 
segno esteriore del Natale. Queste cose 
non devono essere il solito rito da com-
piere come un sentimento o emozione 
fine a se stessi, ma devono ricordarci che 
noi dovremo assomigliare a quegli alberi 
e a quei presepi luminosi facendo della 
nostra esistenza una vita luminosa che 
attinge alla Luce vera quella che illumina 
ogni uomo. Il vangelo di questa domenica 
ci presenta un brano importantissimo per 
la nostra fede, che benché non sia di im-
mediata comprensione, consente di co-
gliere il suo centrale significato: ovvero la 
rivelazione. Contemplando la nascita di 
Gesù in quell’umile presepio deve ricor-
darci che quel Bambino è il Verbo di Dio; 
si dice infatti: «In principio era il Verbo». 
Questo sta a dirci che Gesù non è solo vero 
uomo nell’incarnazione, ma la sua divini-
tà è da sempre, perché egli non è solo 
vicino, ma anche rivolto verso Dio. La 
nostra fede deve tenere fisso questo prin-
cipio fondamentale del nostro essere cri-
stiani. A noi è dato accogliere questa rive-
lazione compiuta, in una vita di grazia, 
consapevoli di essere per mezzo di lui 
affiliati alla paternità di Dio come ci ricor-
da la lettera agli Efesini: «Mediante Gesù, 
Dio ci ha predestinati a essere suoi figli 
adottivi». In questa consapevolezza Gesù 
Cristo, Luce del mondo, irrompe nelle te-
nebre della nostra vita oscurata dal pec-
cato, per sollevarci dal baratro oscuro 
della nostra esistenza, per dirci di risplen-
dere di Lui stesso e di sperare perché egli 
è venuto a salvarci. Stiamo attenti però a 
non sciupare l’opportunità che ancora 
quest’anno abbiamo di meditare perché 
non rimaniamo anche noi come quelli che 
non riconobbero e non accolsero il Verbo 
che si fece carne. Gesù non si stanca di 
porre la sua dimora in mezzo a noi e di 
abitare il nostro cuore e, abitati da Dio, 
dobbiamo emanare quella luce che mai 
potrà spegnersi e, con coraggio, cercare 
come Giovanni di testimoniarlo con le 
nostre azioni e con le nostre scelte.

di Mirco Petruzzella

ultima pagina

oRdiNazioNe episcopaLe

mons. luigi renna, Vescovo 
di cerignola-Ascoli satriano
Si svolgerà sabato 2 gennaio 2016, alle ore 
17 nel Palazzetto dello Sport di Andria, la 

solenne celebrazione 
liturgica per l’Ordina-
zione episcopale di 
Mons. Luigi Renna, neo 
vescovo di Cerignola-
Ascoli Satriano, dove 
farà il suo ingresso il 16 
gennaio.
Rinnoviamo i nostri 

sentimenti di affetto verso don Luigi e, con 
le parole del Papa, non possiamo che au-
gurargli di essere pastore “con l’odore 
delle pecore”, forte solo di due cose: “la 
preghiera e la gente”.

ufficio missioNaRio

giornata missionaria dei 
ragazzi 2016 dicembre 2015
La Giornata Missionaria dei Ragazzi che ce-
lebreremo il prossimo 6 gennaio 2016, avrà 
come tema: Poveri come Gesù, in riferimento 
al titolo della Giornata Missionaria Mondiale 
2015, Dalla parte dei poveri. 
Sul sito missioitalia.it tutto il materiale per 
l’animazione.

pastoRaLe giovaNiLe

Un calendario per finanziare i 
nostri giovani verso la gmg
É entrata nel vivo la preparazione agli even-
ti per i ragazzi e i giovani dai 13 ai 35 anni 
nell’Anno della Misericordia: GMG e Giubileo 
adolescenti. La nostra diocesi ha avviato 
anche attività di autofinanziamento per so-
stenere tutti coloro che 
vi vorranno partecipa-
re. É arrivato il Calenda-
rio PG 2016, con tante 
foto delle nostre attività 
parrocchiali estive, 
pensieri di Papa Fran-
cesco e curiosità! 
Si può chiedere una 
copia in ogni parroc-
chia, all’ufficio diocesano pastoralegiovani-
le@diocesimolfetta.it, oppure ai seguenti 
contatti per città:
•	Molfetta: Salvo Brattoli (348 1003103) e 

Libreria “Lumen Fidei”
•	Ruvo: Andrea Di Bitonto (3489195435) e 

Libreria “Shalom”
•	Giovinazzo: Andrea Daconto (340 1603374) 

e Valeria Antonelli (340 9353240)
•	 Terlizzi: Raffaele Guastamacchia (338 

9869641)
Grazie a chi vorrà sostenerci.

Regalati e regala un abbonamento per il 2016
€ 28 per il Settimanale - € 45 con Documentazione
su ccp n. 14794705 - IT15 J076 0104 0000 0001 4794 705

Ogni settimana un regalo da sfogliare!

RedazioNe

Appello ai lettori

Carissimi, Luce e Vita entra nel 92° anno 
di pubblicazione e pian piano sta attuan-
do le indicazioni emerse nella riflessione 
compiuta due anni fa, per realizzare un 
prodotto editoriale sempre più vicino alle 
vostre aspettative, rispondente alla sua 
mission ecclesiale, in linea con la sua 
gloriosa storia, coerente con le attuali 
esigenze comunicative, integrato con gli 
altri media diocesani: sito web, pagina 
facebook, canale youtube... 
L’impegno e l’investimento di risorse in-
tellettuali e materiali è enorme, come 
enorme è la passione che anima quanti 
si pongono a servizio di questo progetto. 
Nell’anno appena concluso, poi, abbiamo 
dovuto compiere uno sforzo maggiore per 
raccontare, con numeri speciali, quanto 
non avremmo mai voluto: la morte del 
Vescovo don Gino e dell’amministratore 
diocesano don Mimmo, per 17 anni no-
stro direttore. Ed è noto a tutti voi quan-

to ci tenessero al giornale! Così come al-
trettanto, e speriamo più grande, è l’im-
pegno che ci aspetta per la venuta del 
nuovo Vescovo la cui parola attendiamo 
di accogliere e rilanciare da queste pagi-
ne. Ma il responso più vero è quello che 
Voi Lettori ci date, con consensi e stimoli 
che ci incoraggiano e soprattutto con la 
scelta di accogliere il giornale, cercarlo in 
parrocchia, rinnovare l’abbonamento o 
decidere di sottoscriverlo per il 2016, 
magari donando un abbonamento ad 
amici o parenti. 
A gennaio si ferma per motivi economici 
il settimanale diocesano di Lecce “L’Ora 
del Salento”, come lo storico giornale 
“Settimana” dei Dehoniani; la crisi dell’e-
ditoria colpisce ancora e ce ne rammari-
chiamo. Osiamo anche noi chiedere un 
sostegno economico ulteriore a quanti ne 
avessero la possibilità per far fronte a 
passivi di bilancio che, putroppo, non 
mancano. Perdonate la schiettezza, ma 
tra Amici ci si confida anche questo! 
Grazie e Auguri!                          La Redazione


