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Il 16 maggio 2021, solennità dell’Ascensione del Signore, 
si celebra la 55a Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali dal tema: Tema: «Vieni e vedi» (Gv 1,46). Alcune Ri-
flessioni molto pratiche e concrete di Papa Francesco dal  
suo Messaggio 
✦ “Per raccontare la realtà occorre 

andare e vedere: “Dalla crisi del-
l’editoria rischio informazione ap-
piattita” afferma il pontefice che sot-
tolinea l’importanza dei media: 
“Senza ci sarebbe il rischio di rac-
contare la pandemia con gli occhi 
dei ricchi”.   

✦ E l’invito a smascherare le fake 
news: “Tutti siamo responsabili”: 
Pensiamo al grande tema dell’infor-
mazione. Voci attente lamentano da 
tempo il rischio di un appiattimento 
in “giornali fotocopia” o in notiziari tv e radio e siti web 
sostanzialmente uguali, dove il genere dell’inchiesta e del 
reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di una 
informazione preconfezionata, “di palazzo”, autoreferen-
ziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle 
cose e la vita concreta delle persone, e non sa più cogliere 
né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che 
si sprigionano dalla base della società. La crisi dell’edi-
toria rischia di portare a un’informazione costruita nel-
le redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agen-
zie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza 
più “consumare le suole delle scarpe”, senza incontrare 
persone per cercare storie o verificare de visu certe situa-
zioni”.  

✦ “Se non ci apriamo all’incontro, rimaniamo spettatori 
esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che han-
no la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata 
nella quale ci sembra di essere immersi. Ogni strumento 
è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere co-
se che altrimenti non sapremmo, se mette in rete cono-
scenze che altrimenti non circolerebbero, se permette in-
contri che altrimenti non avverrebbero”, prosegue il Papa.  
La rete moltiplica la capacità di racconto, ma ci sono ri-

schi. “La rete, con le sue innumerevoli espressioni social, può 

moltiplicare la capacità di racconto e di condivisione: tanti 
occhi in più aperti sul mondo, un flusso continuo di immagini 
e testimonianze”, ma “sono diventati evidenti a tutti, ormai, 
anche i rischi di una comunicazione social priva di verifiche”.  

✦ Tutti siamo responsabili della co-
municazione che facciamo, delle in-
formazioni che diamo, del controllo 
che insieme possiamo esercitare 
sulle notizie false, smascherandole. 
Tutti siamo chiamati a essere testi-
moni della verità: ad andare, vedere 
e condividere”. 

Grazie al coraggio dei media, sen-
za di loro impoverimento per l’umani-
tà. “Anche il giornalismo, come raccon-
to della realtà, richiede la capacità di 
andare laddove nessuno va: un muo-
versi e un desiderio di vedere. Una cu-

riosità, un’apertura, una passione. Dobbiamo dire grazie al 
coraggio e all’impegno di tanti professionisti - giornalisti, ci-
neoperatori, montatori, registi che spesso lavorano correndo 
grandi rischi - se oggi conosciamo, ad esempio, la condizio-
ne difficile delle minoranze perseguitate in varie parti del 
mondo; se molti soprusi e ingiustizie contro i poveri e contro 
il creato sono stati denunciati; se tante guerre dimenticate 
sono state raccontate.  
✦ È necessario smascherare le fake news: tutti siamo re-

sponsabili. “Tutti siamo responsabili della comunica-
zione”. 

✦ È necessario fare delle informazioni che diamo, del con-
trollo che insieme possiamo esercitare sulle notizie fal-
se, smascherandole. 

✦ Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità: ad 
andare, vedere e condividere” conclude il Papa, a pro-
posito dei “rischi di una comunicazione social priva di ve-
rifiche”, in cui “le notizie e persino le immagini sono facil-
mente manipolabili”, “anche solo per banale narcisismo”. 
Senza “demonizzare lo strumento”, occorrono “una 
maggiore capacità di discernimento” e “un più maturo 
senso di responsabilità, sia quando si diffondono sia 
quando si ricevono contenuti”. 

PADRE ANTONIO PIERRI, rcj

“VIENI E VEDI” 
Comunicare incontrando le persone dove e come sono

(2/21)
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Un aspetto che carat-

terizza San Giuseppe e 

che è stato posto in evi-

denza sin dai tempi della 

prima Enciclica sociale, 

la Rerum novarum di Leo-

ne XIII, è il suo rapporto 

con il lavoro. San Giusep-

pe era un carpentiere che 

ha lavorato onestamente 

per garantire il sostenta-

mento della sua famiglia. 

Da lui Gesù ha imparato il 

valore, la dignità e la gioia 

di ciò che significa man-

giare il pane frutto del 

proprio lavoro. 

In questo nostro tem-

po, nel quale il lavoro 

sembra essere tornato a 

rappresentare un’urgente 

questione sociale e la di-

soccupazione raggiunge 

talora livelli impressio-

nanti, anche in quelle na-

zioni dove per decenni si 

è vissuto un certo benes-

sere, è necessario, con rinnovata consapevolezza, com-

prendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui 

il nostro Santo è esemplare patrono. 

Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa 

della salvezza, occasione per affrettare l’avvento del 

Regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, met-

tendole al servizio della società e della comunione; il 

lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per 

sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della 

S. Giuseppe, un Padre lavoratore

società che è la famiglia. 

Una famiglia dove man-

casse il lavoro è maggior-

mente esposta a difficoltà, 

tensioni, fratture e perfino 

alla tentazione disperata e 

disperante del dissolvi-

mento. Come potremmo 

parlare della dignità uma-

na senza impegnarci per-

ché tutti e ciascuno abbia-

no la possibilità di un de-

gno sostentamento? 

La persona che lavo-

ra, qualunque sia il suo 

compito, collabora con 

Dio stesso, diventa un po’ 

creatore del mondo che ci 

circonda. La crisi del no-

stro tempo, che è crisi 

economica, sociale, cultu-

rale e spirituale, può rap-

presentare per tutti un ap-

pello a riscoprire il valore, 

l’importanza e la necessità 

del lavoro per dare origine 

a una nuova “normalità”, 

in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci 

ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di 

lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli 

e sorelle, e che è aumentata negli ultimi tempi a causa 

della pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a 

rivedere le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe la-

voratore perché possiamo trovare strade che ci impe-

gnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna 

famiglia senza lavoro.

1 MAGGIO: FESTA DEL LAVORO E DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Forse non tutti i nostri lettori sanno che il Papa, mesi fa, ha inviato a tutta la Chiesa 
una Lettera Apostolica su San Giuseppe “Patris Corde” in occasione del 150° an-
niversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa Univer-
sale. In occasione del 1° maggio in cui si celebra la Festa del Lavoro e di San Giu-
seppe Lavoratore riportiamo il n. 6 della Lettera Apostolica, incentrato proprio su 
San Giuseppe “Padre Lavoratore”.
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Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla 
 Madonna. Dal Medio Evo a oggi, dalle statue 

incoronate di fiori al magistero dei Papi, l’origine e le 
forme di una devozione popolare molto sentita. Il mese 

di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro 

abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si molti-

plicano i Rosari, sono frequenti (e speriamo tornino 

presto possibili) i pellegrinaggi ai santuari, si sente più 

forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Un 

bisogno che si avverte con particolare urgenza nel tem-

po che stiamo vivendo. Lo sottolinea il Papa nella “Let-

tera” inviata a tutti i fedeli il 25 aprile scorso. Un invito 

caldo e affettuoso a riscoprire la bellezza di pregare il 

Rosario a casa. Lo si può fare insieme o personalmente, 

ma senza mai perdere di vista l’unico ingrediente dav-

vero indispensabile: la semplicità. Contemplare il volto 

di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge papa France-

sco, che propone ai fedeli i testi di due preghiere alla 

Vergine, “ci renderà ancora più uniti come famiglia spi-

rituale e ci aiuterà a superare questa prova”.         A.P.

MAGGIO MESE MARIANO

Preghiera di Papa Francesco 
“per la pandemia” 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di sal-

vezza e di speranza.  

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 

associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa 

tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del 

Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre 

sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso 

la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 

Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 

pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
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La vita del politico è dura, talvolta non capìta, ep-
pure il Concilio ne parla come di “un’arte difficile, ma 
nobile” (cfr. GS, 75). È necessario, quindi, cercare sem-
pre di capire il ruolo e i valori fondamentali dell’impe-
gno a servizio del popolo. Un impegno che deve trarre 
il suo fondamento da un costante rapporto con Dio; da 
qui la formulazione di “otto beatitudini” del politico cri-
stiano, che in breve sintesi, presentiamo, riprendendole 
dal settimanale diocesano La Vita cattolica del 22 di-
cembre 2000. 
Beati i politici che hanno coscienza del loro ruolo e 

della loro vocazione. Se gli uomini politici hanno 
un orientamento giusto, coraggioso, esso avrà un 
impatto globale e tutta l’umanità riceverà influssi 
positivi. 

Beati i politici che portano la credibilità della loro per-
sona. Il cristiano rafforza la credibilità portando gli 
insegnamenti del Vangelo nel cuore della società 
politica. Dirsi “figli della luce” comporta riformare, 
purificare e riabilitare la figura del cristiano per in-
fluenzare positivamente la realtà politica. 

Beati i politici che lavorano per il bene comune. Lavo-
rare per il bene comune non per 
il proprio interesse; saper dire 
sempre parole di valore e di veri-
tà, assumere decisioni concrete. 

Beati i politici che lavorano per la 
solidarietà. La solidarietà è frut-
to di un cambiamento di menta-
lità: solidarietà che rispetta l’al-
tro, che esige coerenza e il man-
tenimento e il rispetto della pa-
rola data. Solidarietà e coerenza 
sono i frutti della conversione e 
della penitenza. 

Beati i politici che vivono e lavorano 
per l’unità e nell’unità. La man-
canza di unità provoca autodi-
struzione e divisione. È difficile 

www.fondazioneantoniana.org

essere uniti, ma la divisione distrugge un paese 
democratico. “Soltanto alla proclamazione del Van-
gelo tutti insieme si è in piedi. Usciti di chiesa tutti 
siamo divisi ed è per questo che perdiamo le bat-
taglie”. 

Beati i politici che sanno fare un cambiamento radi-
cale. La conversione comporta di cambiare radi-
calmente per cambiare la società. Il buon laeder 
politico cristiano lavora per cambiare non sulla car-
ta ma nel cuore, perfezionando così il proprio im-
pegno sull’esempio di Gesù Cristo. 

Beati i politici che sanno ascoltare. Ascoltare il grido 
del popolo, dell’ingiustizia, non soltanto fare pro-
paganda. Ascoltare con tolleranza e compassione. 
Ascoltare Dio nella preghiera per non rischiare di 
fare progetti in cui non c’è posto per il Signore. 
Beati i politici che ascoltano il Signore, gli elettori 
e il popolo. 

Beati i politici che non hanno paura. La presenza di 
dio in mezzo a noi, nel proprio impegno, è una gra-
zia che i non credenti non hanno. Bisogna aver 
paura soltanto quando si fa del male. Chi giudica 
è il Signore e non i mass media. 
Schumann, uno dei padri fondatori dell’Europa, nel 

compiere ottanta anni affermava: ”Sono due le parole 
che hanno guidato tutta la mia vita politica e culturale: 
camminare con Dio e camminare davanti a Dio. Andare 
con la mano nella mano di Dio significa essere accom-
pagnato dal Signore; egli ci dà fiducia, egli è la nostra 
guida. Abramo camminava davanti a Dio, sempre sotto 
la sua guida, davanti al suo sguardo, ai suoi occhi. Con 
libertà, perché Dio lo lascia andare, ma senza mai al-
lontanarsi dal Signore”. 

Una lezione attuale per quanti, da cristiani, si tro-
vano a militare in politica: il coraggio della speranza 
trae il suo fondamento in un costante rapporto con Dio.

Le beatitudini del cristiano impegnato in politica
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13 GIUGNO: FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA
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1. Anzitutto la sua significativa figura di maestro di teologia 
e di spiritualità. Egli, “al quale - come scrisse un suo 
contemporaneo - Iddio diede ‘l’intelligenza delle Scrit-
ture’ e il dono di predicare Cristo al mondo intero con 
parole più dolci del miele”, risplende nel vasto pano-
rama di santità della Chiesa per la genuinità del profilo 
evangelico dei suoi insegnamenti. “Per tale ragione, il 
mio Predecessore Pio XII, il 16 gennaio 1946, lo iscrisse 
nell’albo dei Dottori della Chiesa universale, additandolo 
quale maestro sicuro della verità rivelata”, che “dalla 
sete di Dio, dall’anelito verso Cristo nasce la teologia, 
che per sant’Antonio era irradiazione dell’amore a 
Cristo [...]; egli visse questo metodo di studio con una 
passione che lo accompagnò per tutta la sua vita fran-
cescana”. Tutto questo ha riproposto la figura di Antonio 
quale uomo evangelico rivestito di sapienza e di carità. 

2. L’intensa formazione culturale, teologica e biblica hanno 
aiutato S. Antonio a percorrere la via di una assidua ricerca 
di Dio, alimentata da intensa pietà e da insaziata nostalgia 
della contemplazione. In tale itinerario, la Sacra Scrittura, 
costantemente meditata secondo il ritmo scandito dalla li-
turgia della Chiesa, divenne la fonte primaria di conoscenza 
per la sua teologia, così che questa fu per lui “il canto 
nuovo, che risuona soavemente agli orecchi di Dio e rin-
nova lo spirito”. Accostando le Scritture attraverso i libri 
dell’orazione e delle celebrazioni della Chiesa, egli con-
templò e predicò i misteri di Cristo, “modello dell’umiltà 
e della pazienza”, “Salvatore e re”, “Servo povero e obbe-
diente” da seguire sino alla Croce, in compagnia della sua 
Santissima Madre, “la Vergine poverella”. 

3. Di fronte ad un contesto sociale che stava elaborando 
prospettive etiche e culturali innovatrici insieme con mo-
delli di spiritualità e di culto ispirati ad un evangelismo 
senza Chiesa, S. Antonio ripropose con chiarezza e forza 
una nuova evangelizzazione che non fosse soltanto 
un’esortazione morale, ma un cammino nella Chiesa 
e con la Chiesa. 

4. L’urgenza della predicazione percorre tutti i Sermones che 
sant’Antonio ci ha lasciato. Colui che evangelizza - egli 
annota - è un contemplatore festoso di Dio, un testimone 
della “vita angelica”, che ha raggiunto la “scienza matura” 
(Sermones, I, 483). Fedele discepolo di Francesco d’Assisi, 
Antonio ha lasciato l’esempio di un impegno assiduo 
nell’evangelizzazione mediante una predicazione inde-

fessa, accompagnata dall’accorata esortazione ad accostarsi 
ai sacramenti della Chiesa, specialmente a quelli della Ri-
conciliazione e dell’Eucaristia.  Il vero devoto di S. Antonio 
deve sentire il bisogno di un rinnovato interesse allo stu-
dio-conoscenza della Sacra Scrittura e del pensiero teolo-
gico e della prassi evangelizzatrice del Santo. Dottore evan-
gelico, possano continuare con intensificato vigore 
nell’opera della nuova evangelizzazione nel mondo con-
temporaneo, in sintonia con la Chiesa. 

PADRE ANTONIO

Significato e valore per i suoi devoti
È arrivata la festa del nostro patrono e benefattore. La Chiesa, infatti, celebra la sua festa il 13 giugno. Il nostro 
invito, cari amici benefattori e lettori, è quello di celebrarla degnamente nel vero senso cristiano. 
Ma mi viene spontanea una domanda, che spero non sia offensiva per nessuno: tanti cristiani, che si dicono “devoti 
antoniani”, conoscono bene la figura e l’opera di questo grande “santo universale”? E come esprimono adeguata-
mente questa devozione per poter poi ottenere la protezione di questo santo? 
Per conoscere meglio la figura e la santità di questo nostro Santo abbiamo la possibilità, se lo vogliamo, di leggere 
tutto quello che la Chiesa ha detto “ufficialmente” su di lui in varie occasioni. 
Voglio evidenziare solo alcuni punti della sua santità espressi nel 1996 dal grande Papa Giovanni Paolo II in una sua 
lettera ufficiale inviata a tutta la Chiesa in occasione della ricorrenza cinquantenaria dell’attribuzione a sant’Antonio 
del titolo di Dottore della Chiesa
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ANNIBALE DI FRANCIA 
il santo degli ultimi di Messina

1° Giugno: Festa liturgica di S. Annibale Maria Di Francia

Annibale Maria: cognome nobile, Di Francia. I suoi era-
no arrivati in Sicilia al seguito di Carlo d'Angiò e lui nasce 
a Messina il 5 luglio 1851. Presto orfano di padre, e fami-
glia ora povera. Studia dai cistercensi, ma nel 1866 l'Italia 
sopprime gli Ordini e le Congregazioni religiose. Lui torna a 
casa e scrive anche poesie. La madre lo sogna letterato, 
ma lui a 28 anni è prete a Messina e lavora nel quartiere 
più malfamato, le Case Avignone. Scandalo! Che un prete, 
e di nobili origini, giri da quelle parti pare sconveniente. Ma 
non sente nessuno: solo i suoi 200 poveri che assiste. Co-
struisce persino una cappella, per loro, e di nuovo è rumore: 
i poveri stanno bene fuori dalle chiese, a chiedere l'elemo-
sina, ma questo li porta dentro! Su consiglio di qualche pru-
dentone il vescovo, visto che scrive bene, lo fa direttore del 
settimanale diocesano, “La Parola Cattolica”: così avrà al-
tro cui pensare. Fa l'uno e l'altro. Qualche anno dopo un 
suo giornale, “Dio e il prossimo”, arriverà a 700mila co-
pie… Nel 1884 mette su nel quartiere due orfanotrofi, poi 
una tipografia, una sartoria e una calzoleria… Gli orfani 
escono con un mestiere in mano, lui a poco a poco sta im-
parando il suo, spinto dallo Spirito Santo e non dai consigli 
dei prudenti… Sul giornale dà battaglia agli anticlericali che 
impazzano e ai luoghi comuni dei benpensanti. Il questore 
di Messina decide l'arresto immediato per i poveri colti a 
chiedere l'elemosina, e lui spara un editoriale di fuoco: «La 
caccia ai poveri». Decisione rimangiata! Il vescovo ci mette 
sei anni a dargli il permesso di dir Messa in quella sua stra-
na cappella piena di poveri, ma alla fine è festa grande: pri-
mo luglio 1886. Nella sua vita, intanto, s'è acceso un altro 
fuoco: oltre la fame dei poveri, da proteggere e da liberare, 
ce n’è un'altra: quella della Parola di Dio e dei sacramenti. 
Al campo di Dio servono operai. Scopre, prima per sé, poi 

per gli altri, quella parola di Cristo: «Rogate Dominum messis… Pregate il Padrone della messe, che mandi operai 
nel suo campo…». Per gli orfani e affamati ha messo su un Istituto femminile, le Figlie del Divino Zelo… Nove 
anni dopo per la messe del campo di Dio fa nascere un istituto maschile, e li chiama i “Rogazionisti”. Non sta 
fermo un momento. Cerca di arrivare dai Papi, ma trova ostacoli e nel 1902 se ne lamenta schietto con il cardinale 
Casimiro Gènnari: «A chi metto paura?» Insiste, naturalmente. A Messina, però, arriva la tragedia del terremoto, 
nel 1908: 30mila morti, e tutto distrutto. È costretto a cambiare aria, e va in Puglia: Oria, Trani, Altamura… Nel 
1909 Pio X lo prende sul serio e inserisce la litania per le vocazioni dentro le Litanie dei Santi. Un gran segno e 
una festa. Nel 1921 anche Benedetto XV lo incoraggia: «Sono con voi, sono io il primo Rogazionista!» Lui ha 70 
anni, e la salute comincia a declinare. Le due Congregazioni crescono, gli pare che possano camminare da so-
le… È come un segnale: il primo giugno 1927 leva l'àncora. Al resto penserà, se vuole, il Padrone della messe. 
Ci ha pensato sul serio. Il 2 agosto 1934 don Luigi Orione, un altro grande, scrive al suo successore un tele-
gramma singolare: «Urge scriviate vita et affrettiate Causa Canonico Di Francia… Caro Canonico, andate troppo 
lento. Perché volete andare in Purgatorio? Coraggio, dobbiamo andare subito col Padre Annibale in Paradiso». 
Il 7 ottobre 1990 Giovanni Paolo II lo proclama beato e nel 2004 lo fa santo. Proprio sulla sua tomba, a Messina, 
gli aveva riconosciuto il carisma specifico di missionario per gli operai nel campo del Padrone della messe, e in-
sieme la cura operosa e concretissima degli ultimi, i poveri… Ecco: le baracche del quartiere Avignone, gli orfa-
notrofi, i laboratori, la cappella contestata e la preghiera per le vocazioni. È lo specifico di Annibale Di Francia. 
I suoi lavorano… A Messina lui riposa in pace: al resto ora, come sempre ci pensa Dio. 

(Gianni Gennari, da AVVENIRE)
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La rivoluzione della tenerezza 
Fin dall’inizio del suo pontificato papa Francesco ha invitato 

ripetutamente i credenti ed il mondo ad animare la “rivoluzione della tenerezza” 

7

Un tema di cui pochi hanno compreso il signi-
ficato e la portata. Per cercare di comprendere 

il significato, le finalità, il senso di ciò che intende 
papa Bergoglio quando parla di “rivoluzione della 
tenerezza”. Ecco alcune considerazioni utili per la 
comprensione. 

Tenerezza sana, egoismo senza riduzioni. La 
spiritualità biblica non è vuota; anzi, molto sobria 
e legata alla vita concreta – per nulla incline a ripie-
gamenti sentimentalistici consolatori. Non siamo 
dei creduloni, né chiamati a fare i teneroni! Ormai 
distaccati dall’invasione antica di catechesi osses-
sive sul terribile giudizio fina-
le, ci sentiamo finalmente ca-
piti in modo personale, e con 
criterio esclusivamente voca-
zionale, non massificato. Nella 
visione-proposta di Gesù, il 
nostro essere non è onnipo-
tente nel bene; ma questo non 
reca condanna alcuna, nean-
che agli incapaci. L’esperienza 
della Tenerezza evangelica 
non deriva dal buon carattere, 
ma dall’aver sperimentato in 
prima persona il valore delle 
eccentricità e aver sviluppato 
la comprensione dei propri la-
ti oscuri, o rielaborato e fatto 
scendere in campo deviazioni che a un certo punto 
della vita sono diventate risorse stupefacenti. 

Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: 
«Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore 
è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 103,13). 

La storia della salvezza si compie «nella spe-
ranza contro ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso 
le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che Dio 
faccia affidamento solo sulla parte buona e vincen-
te di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi 
disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra 
debolezza. Se questa è la prospettiva dell’economia 
della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la 
nostra debolezza con profonda tenerezza. 

Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo 
la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce 
con tenerezza. È la tenerezza la maniera migliore 
per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e 

il giudizio che usiamo nei confronti degli altri mol-
to spesso sono segno dell’incapacità di accogliere 
dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra 
stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’ope-
ra dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per questo è im-
portante incontrare la Misericordia di Dio, specie 
nel Sacramento della Riconciliazione, facendo 
un’esperienza di verità e tenerezza. Paradossal-
mente anche il Maligno può dirci la verità, ma, se 
lo fa, è per condannarci. Noi sappiamo però che la 
Verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci ac-
coglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. La Ve-

rità si presenta a noi sempre come il Padre miseri-
cordioso della parabola (cfr Lc 15,11-32): ci viene 
incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa 
festa per noi, con la motivazione che «questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato» (v. 24). 

Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa 
la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giu-
seppe ci insegna così che avere fede in Dio com-
prende pure il credere che Egli può operare anche 
attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la no-
stra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tem-
peste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a 
Dio il timone della nostra barca. A volte noi vor-
remmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno 
sguardo più grande. 

(Dalla lettera apostolica 
“PATRIS CORDE” su San Giuseppe) 
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Ciao a tutti mi chiamo Marco, ho 17 anni e abi-
to all’Antoniano di Roma. Oggi con l’educatore sia-
mo finalmente usciti!!!!! Il centro di Roma è sempre 
bello!!! 

Se pur con i negozi chiusi, se pur con i lavori in 
corso, se pur con i visi mascherati, con l’albero 
spelacchiato, il Colosseo blindato, il belvedere ab-
bandonato, i bar chiusi, le strade semi deserte, i 
militari con i mitra a 
Piazza del Popolo, Ro-
ma è sempre bella, fa 
sognare, anche se la 
parola “sognare” per 
noi ragazzi diciaset-
tenni protagonisti di 
questa generazione  
attuale risulta essere 
un vocabolo un pò dif-
ficile. Sono stato tre 
mesi in pigiama a so-
gnare alla finestra, so-
no stato sei mesi a parlare con un computer , sono 
stato 9 mesi a colorare le mie idee le mie paure i 
miei sogni e il mio domani, però immancabilmente 
mi si ripropone una realtà pronta a togliermi i colori, 
pronta a ristringermi il foglio, pronta a nascondermi 
o limitarmi l’uso della penna e pronta sempre a rac-
contarmi un mondo a rischio, un mondo in pericolo, 
un futuro compromesso, un lavoro che non c’è e 
un coprifuoco dell’anima sempre più lungo… in uno 
spazio sempre più limitato. 

Qui c’era la scuola, il piazzale dove aspettavo 
Paolo e Francesca, qui il famoso cancellone dove 
davanti alla nostra linea immaginaria decidevamo 
se varcarla e fare lezione o respingerla indietreg-
giare e decidere di prendere in mano il nostro pre-

sente alla scoperta, all’avventura, insomma un mo-
do eroico e poetico di decidere se entrare o mari-
nare la scuola. 

Qui cera un bar, ci si baciava e salutava, oggi 
purtroppo non c’è più, è fallito; qui c’era un risto-
rante si mangiava e ci si dichiarava amore eterno; 
oggi è abbandonato, non c’è più; qui c’era lo sta-
dio, la curva dove ci si ritrovava prima e dopo la 
partita per ridere o piangere la propria squadra; og-
gi purtroppo non c’è più; lì più avanti, dietro quel 
nastro bianco arancione, che ci ricorda “pericolo 
crollo”, c’era un cinema davanti al quale si aspet-

tavano gli amici intan-
to che si facevano i 
biglietti e si aspetta-
va l’ultimo che porta-
va le patatine com-
prate al bar perchè 
costavano di meno, 
pronti a nasconderle  
nello zainetto all’en-
trata;… purtroppo og-
gi il bar non c’è più; a 
dire il vero non c’è 
più neanche il cine-

ma; qui davanti c’era la discoteca: ballavamo sulla 
trap il pomeriggio e la sera di nascosto si beveva: 
ora c’è un centro Covid; e qui la mia casa, il mio 
istituto con la Casa-famiglia, le mie finestre dove 
io con i miei educatori cerchiamo di difenderci, di 
ritrovare la carta per disegnare i colori per colorare 
le idee, per continuare a sognare e i sogni per dor-
mire…  

Ciao Marco, come stai?… mi difendo… oggi se 
a qualcuno di noi mai gli venisse in mente di do-
mandare a un giovane come sta... ci risponderebbe 
MI DIFENDO!! 

 
DOTT. OTTORINO DI PAOLO, 

Educatore dell’Antoniano di Roma

Ciao Marco, come stai? 
...mi difendo 
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