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Il 20 ottobre 2020, alle 18.30 in punto, sulla piaz-
za del Campidoglio a Roma, il Papa Francesco ha par-
tecipato alla 34^ edizione dell’evento interreligioso 
istituito dalla Comunità di S. Egidio, dal titolo “Nessu-
no si salva da solo. Pace e fraternità”. 

Un esempio concreto di fraternità vissuta dal Pa-
pa Francesco e dal “mio fratello” (così l’ha definito il 
Papa) Bartolomeo, Patriarca ecumenico di Costantino-
poli, che prima hanno condiviso con i rappresentanti 
delle altre confessioni cristiane, pregando in basilica, 
e subito dopo con i leader delle grandi religioni mon-
diali che hanno preso parte all’incontro internazionale 
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio sul tema 
“Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità”.  

Lo “spirito di Assisi”, a 34 anni dallo storico incontro convo-
cato da San Giovanni Paolo II (1986), è aleggiato anche nell’ap-
pello di pace con cui si è concluso l’incontro, consegnato da un 
gruppo di bambini agli ambasciatori e ai rappresentanti della poli-
tica nazionale e internazionale. 

E proprio alla politica si è rivolto Papa Francesco nel suo discor-
so dal palco: “Il mondo, la politica, la pubblica opinione rischiano di 
assuefarsi al male della guerra, come naturale compagna della sto-
ria dei popoli”, con la denuncia: “Non fermiamoci su discussioni teo-
riche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi su-
bisce i danni. Prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito 
le radiazioni atomiche o gli attacchi chimici, alle donne che hanno 
perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia”. 

“Oggi, i dolori della guerra sono aggravati anche dalla pandemia 
del Coronavirus e dalla impossibilità, in molti Paesi, di accedere alle 
cure necessarie”, incalzava Francesco, secondo il quale “mettere 
fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici 
di fronte a Dio”. “La pace è la priorità di ogni politica”, tuonava il Pa-
pa: “Dio chiederà conto, a chi non ha cercato la pace o ha fomentato 
le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra che 
hanno colpito i popoli!”. “Quanti impugnano la spada, magari cre-
dendo di risolvere in fretta situazioni difficili, sperimenteranno su di 
sé, sui loro cari, sui loro Paesi, la morte che viene dalla spada”, spie-
gava Francesco: Il “basta” di Gesù “è una risposta senza equivoci 
verso ogni violenza”: un “basta!” che “supera i secoli e giunge forte 
fino a noi oggi: basta con le spade, le armi, la violenza, la guerra!”. 

“Mai più la guerra!”, il grido sulla scorta del discorso di San 
Paolo VI alle Nazioni Unite, nel 1965: “Questa è l’implorazione di 
noi tutti, degli uomini e delle donne di buona volontà. È il sogno di 
tutti i cercatori e artigiani della pace, ben consapevoli che ogni guer-
ra rende il mondo peggiore di come l’ha trovato”. “Nessun popolo, 
nessun gruppo sociale potrà conseguire da solo la pace, il bene, la 
sicurezza e la felicità”, ribadisce Francesco. 

GENNAIO MESE DELLA PACE 

Papa Francesco: “La pace è la priorità di ogni politica”

“La fraternità, che sgorga dalla coscienza di essere un’unica 
umanità, deve penetrare nella vita dei popoli, nelle comunità, tra i 
governanti, nei consensi internazionali. Così lieviterà la consapevo-
lezza che ci si salva soltanto insieme, incontrandosi, negoziando, 
smettendo di combattersi, riconciliandosi, moderando il linguaggio 
della politica e della propaganda, sviluppando percorsi concreti per 
la pace”. Così si esprimeva Papa Francesco il 27 marzo 2020 in 
Piazza S. Pietro, deserta di fedeli per il Coronavirus. 

A partire da un obiettivo raggiungibile imposto dalla pandemia, 
proposto come imperativo nell’appello di pace finale: “Uniamo già 
oggi gli sforzi per contenere la diffusione del virus finché non avremo 
un vaccino che sia idoneo e accessibile a tutti. Questa pandemia ci 
sta ricordando che siamo fratelli e sorelle di sangue”. 

Nessuno può salvarsi da solo, si legge ancora nell’appello: 
“Le guerre e la pace, le pandemie e la cura della salute, la fame e 
l’accesso al cibo, il riscaldamento globale e la sostenibilità dello svi-
luppo, gli spostamenti di popolazioni, l’eliminazione del rischio nu-
cleare e la riduzione delle disuguaglianze non riguardano solo le sin-
gole nazioni. Lo capiamo meglio oggi, in un mondo pieno di connes-
sioni, ma che spesso smarrisce il senso della fraternità”.  

La tentazione da cui fuggire “è la tentazione di pensare solo 
a salvaguardare se stessi o il proprio gruppo”, il monito dell’omelia 
papale dall’Ara Coeli: “Dio non viene tanto a liberarci dai nostri 
problemi, che sempre si ripresentano, ma per salvarci dal vero pro-
blema, che è la mancanza di amore. 

È questa la causa profonda dei nostri mali personali, sociali, 
internazionali, ambientali”.                                                          
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La pandemia ci ha fatto sperimenta-
re in maniera inattesa e drammatica la li-
mitazione delle libertà personali e comu-
nitarie, portandoci a riflettere sul senso 
profondo della libertà in rapporto alla vita 
di tutti: bambini e anziani, giovani e adul-
ti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle 
settimane di forzato lockdown quante pri-
vazioni abbiamo sofferto, specie in termi-
ni di rapporti sociali! Nel contempo, quan-
ta reciprocità abbiamo respirato, a riprova 
che la tutela della salute richiede l’impe-
gno e la partecipazione di ciascuno; 
quanta cultura della prossimità, quanta 
vita donata per far fronte comune al-
l’emergenza! Qual è il senso della liber-
tà? Qual è il suo significato sociale, poli-
tico e religioso? Si è liberi in partenza o 
lo si diventa con scelte che costruiscono 
legami liberi e responsabili tra persone? 
Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società voglia-
mo costruire? Sono domande che in certe stagioni della 
vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente 
il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla 
mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli 
di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a tra-
sformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san 
Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lascia-
tevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).  

UNA LIBERTÀ A SERVIZIO DELLA VITA 
La Giornata Nazionale per la Vita 2021 vuol essere 

un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore 
dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo eserci-
zio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo 
“strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, 
un bene strettamente interconnesso.  

A ben pensarci, la vera questione umana non è la li-
bertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se 
stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti in-
dividuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezio-
ne della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eu-
tanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui 
rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del 
singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza 
nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della liber-
tà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le rela-
zioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la 
vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita na-
scente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più 
da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda 
che l’amore è la vera libertà perché distacca dal posses-
so, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il 
prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende 
capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).  

RESPONSABILITÀ E FELICITÀ 
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce 

un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso nell’ani-

Libertà  
e vita

mo umano per consentirgli di essere davvero felice. Sen-
za il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, 
né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha 
creata; senza il dono della vita non avremmo la possibi-
lità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, 
di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui 
si nasce e cresce.  

L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsa-
bilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde in-
sieme le virtù della giustizia e della prudenza, della for-
tezza e della temperanza. La responsabilità è disponibi-
lità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla fe-
licità. Responsabilità significa andare oltre la propria li-
bertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre 
persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono desti-
nate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, 
incapaci di esprimersi pienamente.  

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che 
può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e 
di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal conce-
pimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di 
essere espresso e trasformato in atto concreto; un po-
tenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo conside-
rando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile ri-
generare l’orizzonte sociale ed economico, politico e cul-
turale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio 
pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo ser-
vire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti 
gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e 
far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramen-
te. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, 
unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce 
un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, 
a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne 
veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Ri-
spetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita 
umana! Solo su questa strada troverai giustizia, svilup-
po, libertà, pace e felicità!”. 

(Conferenza Episcopale Italiana) 

 MESSAGGIO PER LA 43A GIORNATA PER LA VITA • 7 FEBBRAIO 2021

ANTONIANI 1-2021 OK.qxp_Layout 1  05/01/21  15:13  Pagina 2



www.fondazioneantoniana.org

3

È morto a soli 15 anni, eppure in questo breve tempo ha lasciato un segno, tanto che Francesco, nella “Christus vi-
vit”, lo ha proposto ai giovani come modello di santità dell’era digitale. Il 10 ottobre scorso, ad Assisi è stato beatificato 
Carlo Acutis, il ragazzo morto il 12 ottobre 2006 per una leucemia fulminante, proposto da papa Francesco, nell’esor-
tazione apostolica post-sinodale “Christus vivit”, come modello per un uso positivo dei nuovi mezzi di comunicazione. 
Dal 6 aprile 2019 i resti mortali del giovane riposano nel santuario della Spogliazione ad Assisi.  

È stato beatificato Carlo Acutis, un giovane di appena 15 anni!!!! Solo una settimana prima papa Francesco aveva 
firmato ad Assisi l’enciclica sociale “Fratelli tutti”. Benché giovanissimo, Carlo aveva ben capito che siamo tutti fratelli, 
tanto da avere un grande amore per i poveri... Sì, lo aveva proprio capito, credo partendo dalla sua grande devozione eu-
caristica. Era un innamorato dell’eucaristia. Gli occhi puntati su Cristo come “pane spezzato” educarono il suo cuore a 

riconoscere il volto di Cristo nei poveri, come 
l’enciclica “Fratelli tutti” ci invita a fare. Proprio 
per questo riconoscimento di Cristo nei poveri, 
Carlo non si limitava, verso di loro, all’attenzione 
premurosa – per quello che era possibile alla sua 
età e alla sua condizione di vita – ma cercava di 
entrare in amicizia con loro. 

Una carità, la sua, non circoscritta all’elemo-
sina ma intrisa di condivisione. 

I poveri, come papa Francesco spesso ci ri-
corda, hanno innanzitutto bisogno di essere 
guardati negli occhi, di essere riconosciuti come 
persone, anzi, come fratelli. 

Carlo aveva un amore grandissimo per l’Eu-
caristia, tanto da aver ideato la mostra sui mira-
coli eucaristici che ha attraversato i cinque con-
tinenti... La mostra sui miracoli eucaristici fu un 
suo impegno appassionato. Aveva un senso così 

vivo della presenza reale di Gesù nell’eucaristia, da farsene apostolo. Di qui la sua meticolosa indagine sui tanti segni 
che Gesù nel tempo ha dato della sua presenza nell’Eucaristia, per sostenere la nostra fede spesso vacillante, alle prese 
con un mistero che supera tanto la nostra intelligenza. 

È impressionante l’apprezzamento che questa mostra ha avuto nel mondo. Anche nei giorni della beatificazione, la 
si poteva ammirare nella cattedrale di Assisi. Carlo continua il suo apostolato eucaristico, anche attraverso l’istituzione 
di una mensa per i poveri a Santa Maria degli Angeli nella Casa Papa Francesco..  

Iniziative simili non mancano, nel mondo, e spesso sono davvero geniali, se non eroiche. Vanno perciò sostenute e 
incoraggiate. L’iniziativa è una goccia nel mare, fatta per suscitare solidarietà e sensibilità anche nel mondo della grande 
economia. Prenderà la forma del “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fra-
ternità”.  

Altra caratteristica della spiritualità del nuovo Beato Carlo Acutis è stato l’amore per la Madonna, che rapiva il suo 
cuore.   

E ancor più è il suo essere “apostolo della strada”, Carlo con un suo stile particolare e personale: per le vie di internet, 
il nuovo paesaggio dell’umanità. Tra le varie qualità, Carlo era anche un genio della rete e la usava per parlarci di Dio. 
In un tempo in cui internet continua a nascondere tante insidie, il Beato Carlo Acutis  insegna a sapersi servire di internet 
sempre per i valori che, oltre che essere cristiani, sono profondamente umani: il bene, la vera bellezza, il dialogo, la 
pace, la fraternità, il rispetto verso tutti. 

Il Papa lo ha proposto ai giovani, nella “Christus vivit”, come modello di santità dell’era digitale, mettendo in evi-
denza i rischi della ‘rete’, ma anche le sue potenzialità positive. Il Beato Carlo insegna che la rete è uno strumento. Può 
essere usata bene o male. Ma, se usata con i criteri della moralità e del Vangelo, è una grande benedizione. Il Beato Carlo, 
col suo talento speciale in questo campo, lo ha fatto in maniera esemplare. Carlo è un ragazzo del nostro tempo: qual è 
la sua missione rispetto ai suoi coetanei? La sua missione è attrarli a Gesù. Lo fa in modo davvero efficace grazie al suo 
sorriso e alla sua semplicità. Tante volte i giovani si fanno della Chiesa e della santità idee “strane”, che finiscono per al-
lontanarli dalla fede. Carlo insegna loro che il Vangelo non ci toglie nulla di ciò che la vita può regalarci di bello, di vero, 
di gioioso, ma tutto purifica e impreziosisce, mettendo in tutte le cose la bellezza di Dio. Si può godere meglio delle 
cose finite, puntando all’infinito. Si può vivere sulla terra abitati dal cielo. 

GIGLIOLA ALFARO (Nuovo dialogo) 

IL BEATO CARLO ACUTIS 
“Ci ha insegnato che si può vivere sulla terra abitati dal cielo”
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Di Sant’Annibale Maria Di Francia 
si mette sempre in evidenza il carisma 
del Rogate e l’amore per i poveri (e giu-
stamente), ma pochi sanno che egli è 
stato un vero uomo di comunicazione. Il 
P. Vito Magno dei Rogazionisti anni fa ha 
pubblicato un opuscolo proprio con que-
sto titolo, mettendo giustamente in rilie-
vo questo aspetto meno noto, ma di 
grande importanza, che è tipico anche 
dei numerosi “santi sociali” che hanno 
vitalizzato l’Italia nel periodo risorgimen-
tale, soprattutto nella fase post-unitaria 
(basti pensare a Don Bosco, che in que-
sto campo ha fatto scuola). Padre Vito 
Magno, conosciuto nel mondo della pub-
blicistica cattolica come direttore del 
mensile “Rogate Ergo” e come giornali-
sta della Radio Vaticana e della RAI, nel 
disegnare l’identikit del fondatore dei Rogazionisti e delle 
Figlie del Divino Zelo come “uomo di comunicazione”, pro-
spettandoci anche un modello di giornalismo sul quale i 
cattolici di oggi farebbero bene a riflettere per i molti spunti 
di attualità che offre.  

Innanzitutto, il giornalismo di S. Annibale si caratterizza 
per la forte denuncia sociale. Nella strategia evangelizzatrice 
del Di Francia questa non poteva mancare: egli infatti si 
schiera apertamente dalla parte dei poveri, facendosi voce 
di chi non ha voce presso i centri del potere.  

S. Annibale la miseria della gente la conosceva bene, 
frequentando i tuguri del quartiere più degradato di Messi-
na, il quartiere Avignone, dove si stabilì definitivamente a 
vivere. Egli, quella povertà materiale e miseria spirituale la 
documenta impietosamente provocando l’opinione pubbli-
ca: così riesce persino a far bloccare un decreto che puniva 
i mendicanti, colti nell’atto di chiedere l’elemosina, con sei 
mesi di reclusione. I suoi articoli aprivano gli occhi anche 
a tanti “benpensanti” preoccupati più che altro di arginare 
i “socialisti” che cercavano di mobilitare le masse contro 
le ingiustizie strutturali di un sistema duro a morire: le sue 
coraggiose prese di posizione lo mettevano in sospetto an-
che presso una parte del clero locale, che lo accusava di 

SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

www.fondazioneantoniana.org

fanatismo. Ci voleva del fegato a dire 
certe cose in pubblico a quei tempi, ma 
lui –- che pure proveniva da una famiglia 
nobile-borghese senza problemi econo-
mici (suo padre era viceconsole pontifi-
co a Messina). Egli puntava proprio 
sull’effetto-choc della provocazione, di-
cendo pane al pane, con la libertà di chi 
non ha legami di sorta coi poteri forti. A 
suo avviso, la stampa doveva “combat-
tere il male, promuovere il bene, zelare 
i diritti dell’umanità anche negli esseri 
più miseri”, oggi diremmo armonizzare 
le esigenze della evangelizzazione con 
quelle della promozione umana. È da 
sottolineare, inoltre, un aspetto rilevan-
te di questo stile comunicativo del Di 
Francia, e cioè il “taglio” popolare dei 
suoi scritti, redatti in forma semplice, 

accessibile a tutti: si spiega soltanto così l’incredibile suc-
cesso del mensile da lui fondato – Dio e il prossimo – che 
a partire dal 1908 crescerà fino a raggiungere la fantastica 
tiratura di 700 mila copie, avendo come bacino di utenza 
non la sola Sicilia! Oggi, in Italia, la stampa cattolica è no-
tevolmente cresciuta in quantità e qualità. Ma è legittimo 
chiedersi se “morda” sempre nella direzione giusta e, so-
prattutto, se abbia sempre quei requisiti di competenza e 
di professionalità che sono necessari per fronteggiare le 
grandi sfide del momento. Il fatto che molti cattolici – che 
pur frequentano abitualmente la chiesa – leggano ancora 
poco e male, dovrebbe far riflettere. Viviamo in una società 
post-cristiana, che vede conculcati anche i valori fondamen-
tali della nostra tradizione da milioni di messaggi attraverso 
tutti i media. Molti ancora non sembrano rendersene pie-
namente conto. Sant’Annibale Di Francia ci offre più di un 
input per reagire. Il desiderio più che legittimo di individua-
re tutti gli aspetti dell’attualità di un santo può spingere ad 
allargare indebitamente il ventaglio delle concrete espres-
sioni di questa sua attualità. L’indiscussa e riconosciuta 
attualità dell’intuizione del Rogate in rapporto alla moderna 
pastorale delle vocazioni richiama spontaneamente, per 
Sant’Annibale Di Francia, il talento di uomo di comunica-
zione, se si considera lo spazio doveroso che la comunica-
zione occupa tra gli strumenti insostituibili e indiscussi del-
la moderna pastorale delle vocazioni. Sant’Annibale, in oc-
casione della beatificazione (7 ottobre 1990), è stato auto-
revolmente definito da Giovanni Paolo II “autentico antici-
patore e zelante maestro della moderna pastorale vocazio-
nale”. Si può perciò parlare con fondamento di Sant’Anni-
bale giornalista, anche se la qualifica di giornalista a fine 
Ottocento non era da intendersi secondo l’ottica attuale 
che vede, in forme e dimensioni allora impensabili, la noti-
zia diffondersi in tempo reale e che spesso tende a privile-
giare il sensazionale sul vero, lo scoop sull’informazione 
esauriente. La distribuzione dei giornali – che peraltro non 
aveva le odierne ramificazioni – era estremamente circo-
scritta e comportava tempi lunghi.  

ANGELO MONTONATI

Uomo di comunicazione

Anno 1930 - Messina - Quartiere Avignone
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IL BRACCIO DESTRO DI SANT’ANNIBALE M. DI FRANCIA
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La Scrittura ricorda che due «val-
gono più di uno solo, perché sono ben 
ricompensati della loro fatica. Infatti, 
se l’uno cade, l’altro rialza il suo com-
pagno; ma guai a chi è solo e cade 
senz’avere un altro che lo rialzi!» (Qu 
4,9-10). Sant’Annibale conosceva per 
esperienza l’importanza di questa affer-
mazione. Fin dall’inizio della sua atti-
vità si è trovato solo ad evangelizzare e 
soccorrere i poveri di Avignone. Col 
passare degli anni ebbe alcuni validi 
collaboratori e collaboratrici, ma solo 
nel 1902 il Signore gli pose accanto il 
Sacerdote pugliese Pantaleone Palma 
da lui stesso definito “Figlio di Benedi-
zione”. Ecco come sant’Annibale, in oc-
casione del 25° di sacerdozio di Don 
Pantaleone ricorda quell’incontro: «La 
divina Provvidenza voleva far fiorire l’Opera. Ed ecco che l’an-
no 1902 mi mandò dalla città di Ceglie Messapica un giovane 
sacerdote, in modo inaspettato, e diremmo a caso (ma è Dio 
che tutto opera). Egli ha nome: Sacerdote Pantaleone Palma, 

che allora era iscritto al IV anno di 
Università. La sua venuta ebbe una 
singolare importanza». Sant’Anniba-
le trovò in Padre Palma il suo braccio 
destro, concreto e operativo, cui affi-
dare anche gli incarichi più delicati, 
deputandolo alla fondazione di nuovi 
Istituti e alle trattative con autorità, 
ditte ed industriali. Padre Pantaleone 
seppe essere sempre all’altezza di 
quella fiducia, districandosi con una 
competenza tecnica che destava la 
meraviglia di tutti. Lo si trovava a Ro-
ma, a Messina, a Corato, ad Altamura, 
a Montepulciano, a Taormina, a Tra-
ni, a Padova ed in tante altre città e 
paesi per la fondazione di grandi Isti-
tuti maschili e femminili, che porte-
ranno l’impronta delle sue capacità. 

A dire di Don Roberto Risi, uno dei primi compagni di Don 
Luigi Orione, Padre Palma fu per il Can. Di Francia quello che 
don Rua fu per S. Giovanni Bosco. 

P.A.Z.                             

Padre Pantaleone Palma

Ciò che Dio vuole è per il meglio 
(Saggezza hindù) 

Un re del tempo antico aveva un ministro molto saggio che, qualunque cosa 
accadesse, sentenziava: “Ciò che Dio vuole è per il meglio!”. Questa esclamazione 
non sempre riscuoteva l’approvazione del re che non aveva la stessa fede in Dio del suo saggio ministro. Una volta il 
re rimase ferito in battaglia e anche in quell’occasione il ministro sentenziò, come sempre: “Ciò che Dio vuole è per il 
meglio!”. 

Questa volta il re andò su tutte le furie: come osava il ministro dire una cosa di questo genere, che cosa ci poteva 
mai essere di buono per lui nell’esser stato ferito? 

E così fece imprigionare il ministro che accettò senza batter ciglio quell’ingiusta punizione con la solita esclama-
zione: “Ciò che Dio vuole è per il meglio!”. 

Vinta la guerra il re tornò al suo passatempo preferito: la caccia. Proprio durante una battuta di caccia, mentre 
cavalcava nella foresta, alquanto lontano dal suo seguito, il re fu improvvisamente circondato da una banda di briganti, 
adoratori della dea Kalì, alla quale essi solevano offrire ogni anno un sacrificio umano. 

Destino volle che questa volta la vittima designata fosse il re stesso, che fu incatenato e portato nel tempio. Ma 
la vittima sacrificale deve essere fisicamente perfetta e non presentare menomazioni di sorta, perciò quando il sacer-
dote di Kalì si accorse della ferita del re, decretò che questi non era adatto a essere sacrificato e lo lasciò tornare 
libero al suo palazzo: quella ferita gli aveva salvato la vita! 

Il re si rese conto che il ministro aveva avuto ragione e lo fece immediatamente liberare e reintegrare nella sua 
carica. Quando il ministro fu alla sua presenza, il re gli raccontò l’accaduto e aggiunse: “La mia ferita è stata davvero 
per il meglio, perché grazie a essa sono sfuggito alla morte, ma che cosa ne hai guadagnato tu, che sei rimasto rinchiuso 
in prigione?”. Il ministro rispose: “Maestà, se non fossi stato in prigione, sarei stato accanto a voi nella foresta; i 
banditi avrebbero catturato anche me e, dal momento che il mio corpo è intatto, avrebbero sacrificato me al vostro 
posto”. 

Il re ammirò la saggezza del suo ministro e da allora lo tenne nella più alta considerazione.  
T. M.
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SANT’ANTONIO:  
un Santo veramente universale

Con la grazia di Dio siamo arrivati an-
che al nuovo anno 2021 e lo vogliamo ini-
ziare anche con il nostro grande protettore 
Sant’Antonio di Padova che  ricordiamo 
nel suo 790° anno della sua morte (Pado-
va 1231). 

È inevitabile, quindi, ma istruttivo in 
questa occasione, fermare la nostra atten-
zione su questo personaggio, il cui ricordo 
a ben 790 anni dalla morte non è per nul-
la sbiadito. E sui tempi in cui visse, che 
furono tempi aspri, di grande povertà e di 
laceranti contrasti. Un po’ come quelli in 
cui viviamo anche noi oggi. È vero che al-
cuni paesi hanno oggi raggiunto livelli di 
progresso e di benessere prima d’ora nep-
pure lontanamente sognati. Ma a queste 
oasi di benessere (spesso grossolana-
mente materiale che soffoca i valori dello 
spirito) fanno riscontro deserti di sottosvi-
luppo, di frustrazioni, di oppressioni subiti 
da milioni di persone con impotente ras-
segnazione. 

I poveri del terzo mondo venuti a cer-
care lavoro e dignità nei paesi “ricchi” non 
hanno sempre trovato e non trovano tut-
t’ora quell’accoglienza che si aspettavano, 
anche perché il loro arrivo è avvenuto in 
forma caotica nel quasi disinteresse delle 
istituzioni, le quali hanno affrontato il fe-
nomeno quando già esso aveva provocato 
disagi e acceso sentimenti di rifiuto venati 
di un razzismo, che non credevamo potes-
se crescere nelle nostre contrade. 

In altri paesi la caduta delle ideologie 
comuniste e l’avvento della democrazia, 
anziché tradursi in uno sforzo comune per recuperare il tempo perduto per impiantare su solide e solidali basi la de-
mocrazia, ha fornito l’esca che ha fatto esplodere tante rivendicazioni nazionalistiche, alcune portate avanti con le 
armi della legalità, altre con quelle dell’intolleranza e della violenza. 

Ma che c’entra S. Antonio in tutto questo? I suoi tempi per tanti versi furono simili ai nostri. Anche allora miserie 
a non finire, ingiustizie, lotte e divisioni, malattie di vario genere. E, come sempre, a farne dolorosamente le spese 
erano i poveri. Ebbene, il Santo seppe offrire al suo tempo valide risposte. Rinunciò ad una vita agiata e illustre, an-
dando a militare nelle file di quei frati, seguaci di S. Francesco, che nel vivere da poveri avevano trovato l’espressione 
più concreta dell’essere cristiani. Non solo, ma dei poveri sposò la causa, difendendone i diritti e sollecitando a 
tutti quella solidarietà fraterna che è la novità più sconvolgente del vangelo. 

Ed è questo il messaggio più autentico che S. Antonio ci ha trasmesso e che è stato accolto dai numerosissimi 
suoi devoti sparsi in tutto il mondo.  

La Fondazione Antoniana e gli Istituti Antoniani, voluti e fondati da Sant’Annibale Di Francia, e quello di Roma in 
particolare (da cui vi scriviamo) ne sono ancora viva e vera testimonianza. La devozione al “Pane di S. Antonio”, 
escogitata da S. Annibale per sostenere i suoi Istituti caritativi maschili e femminili (oggi presenti non solo in Italia, 
ma in Europa e nel mondo intero) altro non è che l’attualizzazione di questo messaggio antoniano di carità e di so-
lidarietà per i più poveri, specialmente piccoli, orfani e bisognosi. 

PADRE ANTONIO PIERRI, rcj

Il 16 marzo iniziano i 13 martedì per la Festa di Sant’Antonio (13 giugno)
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8 marzo:  

Festa  
della donna

7

                     Ormai in pieno 
   terzo millennio ha anco ra senso  
    “la festa della donna”? 

La condizione della donna è 
oggi certamente ben lontana da 
quell’8 marzo 1857, quando le ope-
raie del settore industriale tessile di 
New York – in situazione. disa strosa 
– scioperarono per ottenere condi-
zioni di lavoro più umane. Il loro 
sacrificio (129 di esse furono bru-
ciate vive nelle loro fabbriche) ci 
appare oggi come visione alluci-
nante, ma anche come la scintilla 
che fu capace di suscitare tutto un 
movimento culturale – anche se 
per vie o con accenti a volte non 
sempre condivisibili – che ha con-
tribuito a riscoprire e attualizzare 
nel mondo le istanze liberatorie, di 
uguaglian za e di progresso, presen-
ti sin dalle prime pagine della Bib-
bia e apertamente procla mate da 
Cristo e il suo Vangelo; ma restate 
poi quasi soffocate da una cultura maschilista. Tanto si è 
già fatto, ma tanto c’è ancora da realizzare, specialmente 
nelle regioni della terra che solo alla lontana hanno potuto 
ri sentire dell’influsso della cultura del Mondo occidentale, 
segnato – si voglia o no – dal cristianesimo. I problemi sul 
tavolo sono moltissimi nei vari ambiti della vita sociale ed 
ecclesiale. Movimenti, commissioni specifiche, rappresen-
tanti carismatici nei diversi parla menti degli Stati, se ne 
fanno carico, particolarmente per rendere noi più attivi per 
certi diritti ancora non riconosciuti o dedurne tutta la pre-
gnanza di conseguenze nella vita di ogni giorno. Un’occa-
sione per riflettere. Pacifico e sacrosanto tutto ciò, ma in 
questo terzo millennio c’è forse altrettanto bisogno di in-
sistere su un fronte non meno importante: quello della pie-
na presa di coscienza, da parte delle donne e dell’intera so-
cietà, della specifica femminilità con cui vivere i diritti che 
pur vanno rivendicati e integralmente resi concreti. L’8 
marzo dovrebbe essere l’occasione per una breve pausa di 
riflessione che stimoli le donne a riprendere in mano sal-
damente il bandolo della matassa e a dissociarsi da qual-
siasi moda o ideologia travisata che tenda a conglobarle e 
all’assuefazione a quelle abitudini maschili che tanto esse 
hanno aborrito, riappropriandosi della consapevolezza 

quanto esse devo- 
no ribadire è soprattutto  
la propria diversità dall’uomo.  
Il processo in favore dei diritti delle 
donne portato avanti non va certa-
mente sospeso o attutito, special-
mente dove trova maggiori ostacoli 
perché “la donna sia riconosciuta, 
rispettata e valorizzata nella sua pe-
culiare dignità”, dignità connessa 
in modo speciale al fatto di posse-
dere la medesima natura umana 
con le sue doti essenziali, i suoi pri-
vilegi e il suo destino – ma anche 
collegata all’«amore che ella riceve 
a motivo della sua femminilità e al-
tresì all’amore che a sua volta do-
na» (GIOVANNI PAOLO II, Mulieris di-
gnitatem). È un processo quindi 
che va appunto indirizzato anche 
verso la valorizzazione della  pecu-
liarità femminile. Le rivendicazioni 
della donna non devo no congiurare 
contro la sua identità, con quanto 

cioè la costituiscono diversa dall’uomo, ma piuttosto evi-
denziare ed estrinsecare il proprio carisma e i propri valori; 
per il proprio perfezionamento e il vantaggio della stessa 
società. La dignità della donna finalmente è pie namente 
«riconosciuta, rispettata e valorizzata», nella concreta «in-
carnazione» nelle attività familiari, sociali ed ecclesiali e 
deve sempre rivelare il carattere della femmini lità con 
quanto essa comporta.  
Per il passato non erano rare le donne che si rammarica-
vano della loro sorte, di  non essere cioè nate uomini; e in 
qualche modo vivevano la loro esistenza come “uomini 
mancati”. È questo anche il motivo per cui per molto tem-
po il femminismo, – specialmente quello esasperato, che 
per le sue arroganze, esagerazioni e impostazioni aveva 
mantenuto a distanza le simpatie di molti, anche del clero 
– non aveva avuto altra ambizione che quella di scimmiot-
tare l’uomo e mettersi in competizione con lui, magari 
imitandone i vizi ad essi più comuni. Vocazione della don-
na non è quella di mimare l’uomo. La donna ne ha una 
propria. Ha caratteristiche proprie, complementari a quelle 
dell’uomo e che rappresentano una ricchezza per l’umanità 
da non trascurare. 

PANTO
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Abito a Sfax, la mia città si trova in Tunisia e 
tifo Roma, aiuto papà nel suo lavoro, pesco e 
faccio l’olio, papà dice che la nostra città è la 
più importante della Tunisia, la più brava nella 
pesca e nella raccolta di olive... 

Ieri sera mentre ero a casa, come tutte le se-
re con mamma e le mie quattro sorelline, papà 
mi ha chiamato e mi ha detto: “Joel tu ormai hai 
quasi 15 anni, sei diventato un uomo, sai che noi 
siamo una famiglia modesta e la nostra situazio-
ne economica non ci permette di sfamare tutti. Allora pescheremo di 
più”. Dissi a mio padre. “Lascerò la scuola e raccoglieremo più olive”. 
Rispose mio padre: “No… ho deciso il meglio per te, per il nostro uomo, 
per il nostro unico maschio, voglio il meglio, ho deciso che partirai, an-
drai in Italia, lì potrai costruirti il tuo futuro e aiutare anche noi e le tue 
sorelle. Andrai in Italia perchè lì c’è lavoro, scuola, belle famiglie e tante 
opportunità, poi lì c’è Francesco Totti e regalano le magliette della Ro-
ma, quelle originali!!! 

Non capii tanto il discorso di papà, però certo è che non potevo di-
sobbedire ad un suo desiderio, anche se mi dispiaceva molto dover la-
sciare la mia famiglia, i miei amici, la mia canna da pesca i miei animali 
e i miei pomeriggi agli uliveti. Forse però aveva ragione papà, dovevo 
pensare al mio futuro, in Italia lì ci sono tante opportunità..., ma dai 
miei occhi cominciarono ad uscire delle lacrime, ma non di gioia. 

Ricordo come adesso quella mattina del 29 settembre 2019, partii 
da Sfax con il carro di zio Jon, i miei amici, le mie sorelline, mamma, 
papà mi salutavano, mentre il polverone del carro faceva abbaiare i ca-
ni, più aumentava la distanza più ci salutavamo forte, più aumentava il 
polverone, fino a quando sparirono all’orizzonte e non li vidi più. 

Arrivammo al porto presso l’isola di Kerken, ero molto emozionato, 
la mia prima crociera! la nave più che una nave era un barcone di legno 
sverniciato sui lati, ma tanta era l’emozione che mi sembrava una nave 
bellissima, papà mi diede le ultime raccomandazioni poi mi consegnò 
a due uomini dicendo: “Va e fa quello che ti dicono loro…, mi racco-
mando fa poche domande e arrivato in Italia salutami Francesco Totti. 

Rimasi con questi uomini, non feci domande, rimasi in silenzio, non 
volevo disturbare e dovevo fare come papà mi aveva detto. 

C’era una cosa che non capivo, perché quegli uomini nonostante il 
gran caldo indossavano dei cappucci neri, non riuscii mai a vedere il 
loro viso. “Forse era la loro divisa di marinaio” pensai. Partimmo dopo 
molte ore, finalmente ci fecero salire sulla nave, scoprii che dall’altra 
parte c’erano molti altri passeggeri pronti a salpare, in effetti eravamo 
un po’ troppi, c’erano molte donne bambini e ragazzi della mia età, 
c’erano altri marinai incappucciati sulla barca, ci fecero salire, ma non 
c’entravamo tutti, allora uno dei marinai si arrabbiò alzò la voce e pic-
chiò un ragazzo che voleva disobbedire ad un suo ordine. Aveva ragione 
papà, pensai, meglio “non fare domande”.Trovai un angolino nella barca 
vicino una giovane donna, somigliava un po’ a mia madre e mi misi vi-
cino a lei... più la gente saliva più mi trovavo costretto a indietreggiare, 
alla fine praticamente mi ritrovai fra le gambe della giovane donna se-
duto a terra. La sua gonna era di un morbido tessuto, aveva un buon 
profumo, anche esso molto simile a quello di mia madre, incrociai le 
gambe per fare ancora un po’ di spazio. 

Partimmo. Il tempo non era dei migliori, mi-
nacciava pioggia così avevo sentito dai marinai 
incappucciati, che quando parlavano tra di loro, 
chissà perché, invece di parlare normalmente ur-
lavano. 

Dopo qualche ora di navigazione le gambe 
cominciarono a farmi male, riuscii a trovare un 
piccolo spazio per allungarle, la giovane donna 
mi carezzò il viso e per un attimo mi sembrò di 
stare fra le braccia di mamma e mi addormentai. 
Fui svegliato dalle urla dei marinai che a bordo 
di moto d’acqua improvvisamente scesero e cor-
sero via, ci lasciarono vicino la costa di una città 
che poi scoprii chiamarsi Lampedusa. Lì ci pre-
sero dei marinai italiani molto più gentili, molto 
più eleganti. Erano vestiti di bianco, con stelline 

di oro, cappelli con visiera, sembravano signori della televisione, bellis-
simi. Eravamo stremati e stanchi, ma finalmente in Italia. Altri marinai 
anch’essi molto gentili ci accompagnarono in un albergo si chiamava 
“Hot Spot”, lì ci fecero delle foto: era molto divertente, mi sentivo un 
vero turista, una gentile signorina mi fece fare un gioco di benvenuto: 
dovevo sporcarmi il pollice di inchiostro e poi spingere il pollice in un 
foglio, un po’ come il gioco dei timbri. 

Passai li la notte con un pasto caldo per cena un comodo letto e 
delle coperte. L’indomani mattina ci fecero salire su un pulman e ci ac-
compagnarono in un altro albergo ancora più bello si chiamava “CPA” 
centro prima accoglienza. Stavo insieme ad altri ragazzi del mio paese 
e mi trovavo bene. Sono stato lì circa una settimana, quando d’improv-
viso una notte alcuni uomini che non avevo mai visto prima, forse altri 
marinai ma meno gentili di quelli italiani, ci dissero a gran voce che era 
il momento giusto per uscire ed andare a Roma, che dovevamo andar 
via. Non capii francamente il senso di uscire così di fretta in piena notte, 
senza neanche salutare quei marinai così gentili: strana l’Italia, pensai. 

Altro lungo viaggio prima in barca poi in treno, fino ad arrivare final-
mente a Roma, la città di Francesco Totti!!! I grandi del gruppo mi pre-
sero per un braccio e senza tante gentilezze mi dissero: “Adesso sei ar-
rivato, questa è Roma, ora vai per la tua strada e non fare troppe do-
mande”. Praticamente mi ritrovai in un attimo da solo, in ciabatte pan-
taloncini e maglietta in una città che non conoscevo, con il mio cellulare 
e il mio carica batterie. Non sapevo che fare, che dire, dove andare, 
non c’era più nessuno con me, nè la donna dal profumo di mamma, nè 
i marinai incappucciati, nè i marinai gentili … nessuno …cominciai a 
piangere. Si avvicinarono due uomini grandi altissimi e molto eleganti, 
sembravano anche loro dei marinai, però non erano vestiti di bianco 
ma di celeste e blu, mi dissero che si chiamavano poliziotti; mi presero 
in braccio e mi accompagnarono in un altro albergo che si chiamava 
Antoniano. 

Ora sono qui da pochi mesi, e da qui vi scrivo, mi trovo molto be-
ne, qui è bellissimo, ci sono alcuni marinai gentilissimi vestiti di nero 
si chiamano preti o così mi hanno detto); poi ci sono altri marinai in 
jeans si chiamano educatori; ci sono stanze bellissime e sto cono-
scendo molti amici, mi dicono che tra un po’ inizierà la scuola e che 
a Natale forse potrò realizzare il mio sogno: verrà Francesco Totti a 
portarci le magliette della Roma, quelle originali!!! Aveva ragione pa-
pà; sbagliava solo una cosa: mi hanno insegnato gli educatori che è 
sbagliato non fare domande anzi loro mi dicono di fare sempre tante 
domande e pretendere una risposta: quando vedrò papà glielo devo 
dire questo… 

DOTT. OTTORINO DI PAOLO, Educatore dell’Antoniano di Roma

Da grande voglio fare il marinaio 
Liberamente tratto da una storia vera 
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