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Una lezione da apprendere. È ora il tempo di “trovare il co-
raggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati, e per-
mettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”[1]. 
Così Papa Francesco si esprimeva nella preghiera del 27 marzo 
del 2020 in una piazza San Pietro vuota, dopo averci ricordato 
che “avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e 
frastornare dalla fretta. Non ci siamo 
fermati davanti ai tuoi richiami, non 
ci siamo ridestati di fronte a guerre 
e ingiustizie planetarie, non abbia-
mo ascoltato il grido dei poveri e 
del nostro pianeta gravemente ma-
lato. Abbiamo proseguito imperter-
riti”[2]. La Pontificia Accademia per la 
Vita – d’intesa con il Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo Umano In-
tegrale – si è sentita interpellata ad 
intervenire con una riflessione sugli 
insegnamenti da trarre dalla trage-
dia della pandemia, sulle sue con-
seguenze per l’oggi e per il prossi-
mo futuro delle nostre società. La pandemia ha fatto emergere 
una duplice consapevolezza: da una parte l’interdipendenza tra 
tutti e dall’altra la presenza di forti disuguaglianze. Siamo tutti 
in balìa della stessa tempesta, ma in un certo senso, si può an-
che dire che stiamo remando su barche diverse: le più fragili 
affondano ogni giorno. È indispensabile ripensare il modello di 
sviluppo dell’intero pianeta. Tutti sono interpellati: la politica, 
l’economia, la società, le organizzazioni religiose, per avviare un 
nuovo assetto sociale che metta al centro il bene comune dei 
popoli. Non c’è più nulla di “privato” che non metta in gioco 
anche la forma “pubblica” dell’intera comunità. L’amore per il 
“bene comune” non è una fissazione cristiana: la sua articola-
zione concreta, adesso, è diventata una questione di vita o di 
morte, per una convivenza all’altezza della dignità di ciascun 
membro della comunità. Tuttavia, per i credenti la fraternità so-
lidale è una passione evangelica: apre gli orizzonti ad un’origine 
più profonda e ad una destinazione più alta. In tale difficile con-

testo si staglia l’ultima Enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti, 
che, provvidenzialmente, disegna l’orizzonte in cui collocarci per 
delineare quella “prossimità” al mondo degli anziani, che sino 
ad oggi è stato spesso “scartato” dall’attenzione pubblica. Gli 
anziani, infatti, sono stati tra i più colpiti dalla pandemia. Il nu-
mero di morti tra le persone oltre i 65 anni è impressionante. 

Papa Francesco non manca di rile-
varlo: “Abbiamo visto quello che è 
successo agli anziani in alcuni luo-
ghi del mondo a causa del corona-
virus. Non dovevano morire così. 
Ma in realtà qualcosa di simile era 
già accaduto a motivo delle ondate 
di calore e in altre circostanze: cru-
delmente scartati. Non ci rendiamo 
conto che isolare le persone anzia-
ne e abbandonarle a carico di altri 
senza un adeguato e premuroso 
accompagnamento della famiglia, 
mutila e impoverisce la famiglia 
stessa. Inoltre, finisce per privare i 

giovani del necessario contatto con le loro radici e con una sag-
gezza che la gioventù da sola non può raggiungere”[6]. 

Il documento che il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
ha pubblicato il 7 aprile 2020, poche settimane dopo l’inizio 
del lockdown in alcuni paesi europei, già si soffermava sulla dif-
ficile situazione degli anziani e individuava nella solitudine e 
nell’isolamento uno dei principali motivi per cui il virus si stava 
abbattendo così duramente su questa generazione. Nel testo 
si affermava che “una particolare attenzione meritano coloro 
che vivono all’interno delle strutture residenziali: ascoltiamo ogni 
giorno notizie terribili sulle loro condizioni e sono già migliaia 
le persone che vi hanno perso la vita. La concentrazione nello 
stesso luogo di così tante persone fragili e la difficoltà di reperire 
i dispositivi di protezione hanno creato situazioni difficilissime, 
da gestire nonostante l’abnegazione e, in alcuni casi, il sacrificio 
del personale dedito all’assistenza. 

ANTONIO PIERRI

(3/21)

LA VECCHIAIA: IL NOSTRO FUTURO 
La condizione degli anziani dopo la pandemia 

Lo scorso febbraio 2021 è stato pubblicato dalla Pontificia Accademia per la vita un documento che, come spesso accade, 
è passato quasi inosservato, come tanti altri documenti della Santa Sede, dal titolo “La vecchiaia: il nostro futuro. La 
condizione degli anziani dopo la pandemia”.  Un documento molto importante e quanto mai attuale nel mondo di oggi, 
soprattutto dopo la brutta esperienza della pandemia che ha colpito il mondo intero. Vi proponiamo solo l’introduzione.
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Nell’era digitale la Chiesa approfondisce nuove 

modalità di evangelizzazione e annuncio di connettere 

tra di loro dispositivi dislocati in tutto il mondo – si è 

imposta oggi con una presenza sempre più forte: ciò si-

gnifica non solo che è attiva, ormai, praticamente in 

ogni angolo del pianeta, ma anche – e, forse, soprattutto 

– che è entrata in maniera irreversibile nelle vite di tutti 

noi, diventando una risorsa di cui non si può fare a me-

no. Attraverso la rete globale leggiamo, ci informiamo, 

scopriamo, guardiamo, ci intratteniamo; ma soprattutto, 

comunichiamo. 

Attraverso un piccolo strumento, sia esso un cellu-

lare o un computer portatile, è possibile mettersi in con-

tatto in qualunque momento con chiunque, ovunque ci 

si trovi. Non solo, ma la comunicazione attraverso la 

rete ha la caratteristica fondamentale di potersi rivolge-

re a moltissimi contemporaneamente: il messaggio par-

te da uno o anche da più di uno, e può arrivare in tutto 

il mondo nello stesso momento. Basta avere una con-

nessione, che è (quasi) sempre wireless, ovvero “senza 

fili”. In questo mondo sempre più digitale, dunque poco 

analitico, e vissuto sempre a distanza, che ruolo deve 

avere la prassi pastorale? In che modo può aggiornarsi, 

pur rimanendo fedele a se stessa? Che cosa sono l’amo-

re e la vicinanza, quando i rapporti vengono vissuti “da 

LA COMUNICAZIONE 
RELIGIOSA ONLINE. 
CHIESA E NUOVI MEDIA 

remoto” e per mezzo di uno 

strumento tecnologico? Queste 

sono le domande da cui partire 

per capire sempre meglio l’im-

portanza della scrittura per co-

municare con gli altri. Tutta la 

riflessione su questo tema, che 

mira a coniugare cultura digitale 

e prassi pastorale, deve ispirarsi 

al “comandamento più “umano” 

in assoluto: «Amerai il prossi-

mo tuo come te stesso», tra-

piantato però nelle dinamiche 

comunicative e relazionali 

dell’umanità di oggi. Il risultato 

sarà così duplice: da una parte si 

tratta di un’indagine di tipo so-

cio-antropologico; dall’altra, 

viene proposta una prospettiva pastorale per passare, 
come direbbe Papa Francesco, da un’analisi a una te-
rapia, fatta di dialogo, ascolto, tenerezza. Lo stesso 

Pontefice ha raccolto la sfida della comunicazione di-

gitale, naturalmente ottenendo, sin da subito, un gran-

dissimo seguito. 

Su Twitter, il social in cui ci si può esprimere al 

massimo in duecento ottanta caratteri, papa Francesco 

ha quasi cinque milioni di follower. Il suo primo tweet, 
pochi giorni dopo la sua elezione, è stato: «Cari amici 

vi ringrazio di cuore e vi chiedo di continuare a pregare 

per me». Sei anni dopo, escono in formato libro due 

raccolte dei tweet più belli di Francesco, su due temi 

che stanno molto a cuore ai fedeli. 

La prima raccolta, Gesù, riunisce i “cinguettii” del 

Papa sulla figura di Cristo, centro e fondamento della 

fede cristiana. Nella seconda, Vita, alle soglie della 

Giornata per la vita, sono radunati i tweet piu belli at-

torno al tema. Entrambi i libri sono strutturati per es-

sere brevi e immediati, e per far arrivare subito al let-

tore i messaggi del Papa, quasi fossero un caffè da bere 

al mattino per dare alla giornata una carica rinnovata. 

Dunque, anche in quest’epoca, definita della “rivo-

luzione digitale”, la Chiesa ha trovato la propria cifra 

per la comunicazione con i fedeli.
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Sant’Antonio visse l’esperienza fran- 

  cescana appena undici anni, ma ne 

assimilò a tal punto l’ideale che Cristo e 

il Vangelo divennero per lui regola di vita 

incarnata nel quotidiano. Ebbe a dire in 

un sermone: “Per te abbiamo lasciato 
tutto e ci siamo fatti poveri. Ma poiché 
Tu sei ricco, Ti abbiamo seguito affinché 
Tu ci facessi ricchi… Abbiamo seguito te, 
come la creatura segue il Creatore, come  
i figli il Padre, come i bambini la mam-
ma, come gli affamati il pane, come i ma-
lati il medico, come gli stanchi il letto, come gli esuli 
la patria”. 

Tutta la sua predicazione fu un continuo ed instan-

cabile annuncio del Vangelo “sine glossa”. Annuncio 

vero, coraggioso, limpido. La predicazione era il suo 

modo di accendere la fede nelle anime, di purificarle, 

consolarle, illuminarle. Su Cristo egli costruì la sua vi-

ta. Le virtù evangeliche, in particolare la povertà dello 

spirito, la mitezza, l’umiltà, la castità, la misericordia, 

il coraggio della pace erano gli argomenti costanti del-

la sua predicazione. Dalla sete di Dio, dall’anelito ver-

so Cristo nasce la teologia, che per S. Antonio era ir-

radiazione dell’amore a Cristo: sapienza di inestima-

bile valore e scienza di cognizione, cantico nuovo. 

Sant’Antonio visse questo metodo di studio con una 

passione che lo accompagnò per tutta la sua vita fran-

cescana. Lo aveva designato san Francesco stesso ad 

insegnare “la sacra teologia ai fratelli”, raccomandan-

dogli, tuttavia, di guardarsi, in tale occupazione, dal-

l’estinguere lo spirito di orazione e di devozione. Egli 

usò tutti gli strumenti  scientifici allora noti per appro-

fondire la conoscenza della verità evangelica e per ren-

dere più comprensibile l’annuncio. Il successo della sua 

predicazione conferma che egli seppe parlare con il me-

desimo linguaggio dei suoi ascoltatori, riuscendo a tra-

smettere con efficacia i contenuti della fede e a far ac-

cogliere i valori del vangelo nella cultura po-

polare del suo tempo. Proprio perché inna-

morato di Cristo e del suo vangelo, S. Anto-

nio illustrava con intelletto di amore quella 

divina sapienza che aveva attinto dalla lettura 

assidua delle Scritture Sacre. La Sacra Scrit-

tura era per lui la terra che genera la fede, 

fonda la morale e attrae l’anima con la sua 

dolcezza. Raccolta nella meditazione amoro-

sa della Sacra Scrittura, l’anima si apre al mi-

stero della divinità. Durante il suo itinerario 

verso Dio, Antonio nutrì a questo abisso ar-

cano la propria mente, attingendone sapienza 

e dottrina, forza apostolica e speranza, in-

stancabile zelo e fervida carità.  
 

Antonio Pierri 

L’IMPORTANZA DELLA SACRA 
SCRITTURA NELLA VITA CRISTIANA

ALLA SCUOLA DI S. ANTONIO
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Il 5 luglio 1851 nasceva a Messina S. Annibale Maria 
Di Francia. Sono passati 170 anni e Lo vogliamo ricor-
dare in questo numero oltre che come “Santo” come 
“uomo di comunicazione”, scrittore e giornalista. Que-
sto aspetto, anche se meno noto, è altrettanto impor-
tante, tipico anche dei numerosi “santi sociali” che 
hanno vitalizzato l'Italia nel periodo risorgimentale, so-
prattutto nella fase post-unitaria (basti pensare a Don 
Bosco, che in questo campo ha fatto scuola). Nel dise-
gnare l’identikit del fondatore dei Rogazionisti e delle 
Figlie del Divino Zelo come “uomo di comunicazione”, 
è bene evidenziare in lui anche un modello di giornali-
smo sul quale i cattolici di oggi farebbero bene a riflet-
tere per i molti spunti di attua-
lità che offre. Innanzitutto, es-
so si caratterizza per la forte 
denuncia sociale. Nella strate-
gia evangelizzatrice del Di Fran-
cia questa non poteva manca-
re: egli infatti si schiera aperta-
mente dalla parte dei poveri, 
facendosi voce di chi non ha 
voce presso i centri del potere. 
Lui la miseria della gente la co-
nosceva bene, frequentando i 
tuguri del quartiere più degra-
dato di Messina, l’Avignone; e 
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 arti-
coli aprivano gli occhi anche a 
tanti “benpensanti” preoccupa-
ti più che altro di arginare i “so-
cialisti” che cercavano di mobi-
litare le masse contro le ingiustizie strutturali di un si-
stema duro a morire: le sue coraggiose prese di posi-
zione lo mettevano in sospetto anche presso una parte 
del clero locale, che lo accusava di fanatismo. Ci voleva 
del fegato a dire certe cose in pubblico a quei tempi, 
ma lui - che pure proveniva da una famiglia borghese 
senza problemi economici - puntava proprio sull’effet-
to-choc della provocazione, dicendo pane al pane, con 
la libertà di chi non ha legami di sorta coi poteri forti. 
A suo avviso, la stampa doveva “combattere 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 pro-
mozione umana. Sottolineerei, inoltre, un aspetto rile-
vante di questo stile comunicativo del Di Francia, e cioè 
il “taglio” popolare dei suoi scritti, redatti in forma sem-
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plice, accessibile a tutti: si spiega soltanto così l'incre-
dibile successo del mensile da lui fondato - Dio e il 
prossimo - che a partire dal 1908 crescerà fino a rag-
giungere la fantastica tiratura di 700 mila copie, aven-
do come bacino di utenza non la sola Sicilia! Oggi, in 
Italia, la stampa cattolica è notevolmente cresciuta in 
quantità e qualità. Ma è legittimo chiedersi se “morda” 
sempre nella direzione giusta e, soprattutto, se abbia 
sempre quei requisiti di competenza e di professiona-
lità che sono necessari per fronteggiare le grandi sfide 
del momento. Il fatto che molti cattolici - che pur fre-
quentano abitualmente la chiesa - leggano ancora poco 
e male, dovrebbe far riflettere. Viviamo in una società 

post-cristiana, che vede concul-
cati anche i valori fondamentali 
della nostra tradizione da milio-
ni di messaggi attraverso tutti 
i media. Molti ancora non sem-
brano rendersene pienamente 
conto. S. Annibale Di Francia ci 
offre più di un input per reagire. 
Il desiderio più che legittimo di 
individuare tutti gli aspetti del-
l'attualità di un santo può spin-
gere ad allargare indebitamen-
te il ventaglio delle concrete 
espressioni di questa sua at-
tualità. L'indiscussa e ricono-
sciuta attualità dell'intuizione 
del Rogate in rapporto alla mo-
derna pastorale delle vocazioni 
richiama spontaneamente, per 
P. Annibale Di Francia, il talento 
di uomo di comunicazione, se 
si considera lo spazio doveroso 
che la comunicazione occupa 
tra gli strumenti insostituibili e 
indiscussi della moderna pa-

storale delle vocazioni. Padre Annibale, in occasione 
della beatificazione (7 ottobre 1990), è stato autore-
volmente definito da Giovanni Paolo II “autentico anti-
cipatore e zelante maestro della moderna pastorale vo-
cazionale”. Si può perciò parlare con fondamento di 
Sant’Annibale giornalista, anche se la qualifica di gior-
nalista a fine Ottocento non era da intendersi secondo 
l'ottica attuale che vede, in forme e dimensioni allora 
impensabili, la notizia diffondersi in tempo reale e che 
spesso tende a privilegiare il sensazionale sul vero, lo 
scoop sull'informazione esauriente. La distribuzione 
dei giornali - che peraltro non aveva le odierne ramifi-
cazioni - era estremamente circoscritta e comportava 
tempi lunghi. 

ANGELO MONTONATI  
Giornalista e scrittore

Sant’Annibale Di Francia uomo di comunicazione
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Beatitudini del giornalista 
● Beato il giornalista che non cerca il successo o l'interesse personale, e che al centro del racconto 

non mette mai se stesso 
● Beato il giornalista che non si nasconde all'ombra del potere ma è voce di chi non ha voce, occhi 

di chi non vede, orecchie per chi non è ascoltato da nessuno 
● Beato il giornalista che non alimenta paure e chiusure ma che nutre fiducia e speranza 
● Beato il giornalista che non si accontenta di notizie scritte a tavolino 
● Beato il giornalista che ascolta la coscienza e che non tarpa le ali alla libertà 
● Beato il giornalista che denuncia tante cose che non vanno, per rendere la vita migliore 
● Beato il giornalista che cerca sempre la verità e mai il compromesso, anche quando c'è un prezzo 

da pagare 
● Beato il giornalista che ama la pace e la giustizia e che diventa sale, lievito e luce di comunità 
● Beato il giornalista che riesce a raccontare buone notizie che generano amicizia sociale 
● Beato il giornalista che è un artigiano della parola ma conosce il valore del silenzio. 
 

* Il testo delle “beatitudini del giornalista” è stato elaborato con i giovani della scuola di for-
mazione dell'Ucsi ad Assisi. È stato letto al termine della messa conclusiva.

Scolpire l’anima 
«Il pericolo del passato era che gli uomini diventassero 
schiavi. Il pericolo del futuro è che diventino robot.» È 
facile riconoscersi, e riconoscere il mondo che ci cir-
conda, in questa frase di Erich Fromm: comandati dalla 
televisione, dalle mode, dall'opinione comune, ci im-
battiamo spesso in orde di «replicanti» che ripetono 
gli stessi gesti, le stesse moine, le stesse parole. È 
un'altra e forse più subdola schiavitù, quella dell'imi-
tazione becera, del luogo comune, dell'istintualità su-
perficiale e banale, che evita il confronto e quasi teme 
la riflessione, adducendo spesso come giustificazione 
la mancanza di tempo. In un'epoca dominata dalla fre-
nesia dell'agire, raccogliere degli spunti per una medi-
tazione quotidiana può sembrare anacronistico: invece, 
sostiene il cardinal Ravasi, meditare è immettere fer-
mento non solo nei gesti, ma anche nel pensiero, e 
per farlo non è necessario rinunciare alle nostre «pre-
ziosissime» attività, ma è sufficiente ritagliarsi qualche 
minuto ogni giorno per dedicarlo alla lettura delle 366 
brevi citazioni che scandiscono il trascorrere dell'anno. 
Sono infatti rapide pennellate quelle che vengono pro-
poste, non per assecondare la pigrizia intellettuale or-
mai così diffusa, quanto piuttosto per invitare a un ap-
profondimento, suscitando la curiosità e il desiderio di 
risalire alla fonte integrale. Perché, come ha scritto 
Proust, «citando un verso isolato, se ne moltiplica la 
forza attrattiva». Spaziando da Nietzsche a Montale, 
da Churchill a Confucio, da Prezzolini a Plutarco e a 
Oscar Wilde, senza disdegnare riferimenti a Lucio Dalla 
o a Mafalda di Quino, Ravasi dimostra come, a pre-
scindere dalla sua fonte, una semplice citazione - 

«un'asportazione di un brandello da un corpo vivo» - 
possa irradiare uno splendore di sapienza, scuotendo 
il sonno della mente con i suoi raggi abbaglianti. Leg-
gere frasi particolarmente significative, parole scelte 
con cura per la loro pregnanza, abbandonando per un 
attimo «gli affollati viali dell'infosfera», apre nella nostra 
personalità tante feritoie, che permettono di introdurvi 
sensibilità morale, spiritualità, valori umani e l'anelito 
per la giustizia e la verità. Tutto quanto, insomma, può 
contribuire a Scolpire l'anima , quel «luogo» misterioso 
che custodisce la nostra vera e autentica bellezza.
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VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE

26 settembre: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal 1914. È sempre stata un’occasione 
per dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per 
loro mentre affrontano molte sfide, e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. 
Ogni anno la GMMR viene celebrata l’ultima domenica di settembre; nel 2021, sarà celebrata il 26 settembre. 
Il titolo scelto dal Santo Padre per il suo messaggio annuale è Verso un “noi” sempre più grande. 

Il futuro delle nostre società è “a colori”, «arricchito dalle diversità e dalle relazioni interculturali». Una 
sfida che è anche un invito alla Chiesa perché diventi sempre più cattolica, cioè universale. Sono due dei pas-
saggi più significativi del Messaggio del Papa per la 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il 
tema scelto da Francesco richiama al bisogno di pensare e ragionare al plurale, nella consapevolezza che abbiamo 
tutti bisogno degli altri, che nessuno si salva da solo. Una lezione imparata una volta di più durante la pandemia, 
nei confronti della quale, ribadisce il Pontefice, «la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora maggior-
mente in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica». 

Il rischio infatti è quello di cedere ai «nazionalismi chiusi e aggressivi e all’individualismo radicale che 
«sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa». Una condizione in cui «il prezzo 
più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che 
abitano le periferie esistenziali». 

Si tratta invece di sovvertire questa logica, di impegnarci «perché non ci siano più muri che ci separano, non 
ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità». E in primo piano in questo servizio ci deve 
essere la Chiesa chiamata a essere sempre più cattolica. 

«Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne 
può scaturire – scrive il Papa – ci è data l’opportunità di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In ef-
fetti, dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro della comunità ecclesiale locale, membro del-
l’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, componente dell’unica famiglia». Ma questa cultura dell’accoglienza e 
del rispetto vicendevole, non può limitarsi alla comunità dei credenti, va estesa all’umanità intera. 

L’appello, allora, è «a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, 
per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso». Un 
abbraccio che non può dimenticare la tutela della casa comune, impiegando bene i doni «che il Signore ci ha af-
fidato per conservare e rendere ancora più bella la sua creazione». Uomini e donne, in ogni parte del mondo, 
conclude il Papa, siamo chiamati a sognare e a farlo insieme. «Come un’unica umanità, come compagni dello 
stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra casa comune, tutti sorelle e fratelli». 

PAP
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8 settembre: Natività della B.V. Maria 
 

Il giorno della nascita della Vergine è anche quello della nascita del mondo intero, per-
ché questo giorno ha visto nascere il primo essere pienamente umano. Ora la terra ha 
dato veramente il suo frutto (Sal 66, 7), essa che da sempre produceva solo rovi e spine, 
solo corruzione e peccato. Ora il cielo sa di non essere stato creato invano perché 
l'umanità, per la quale è stato fatto, vede la luce... È per questo che la creazione tutta 
intera fa salire verso la Vergine una lode senza fine, tutte le lingue cantano la sua gloria 
con voce unanime, tutti gli uomini e tutti i cori degli angeli non si stancano di creare 
inni per la Madre di Dio. Anche noi la celebriamo e tutti insieme le offriamo la nostra 
lode: lode inferiore a quella che le dobbiamo o che avevamo intenzione di tributarle 
con le nostre labbra. Il nostro debito a questo riguardo sarà sempre molto grande. 

 
14 settembre: Esaltazione della S. Croce 

 

La festa in onore della Croce venne celebrata la prima volta nel 335, in occasione della 
dedicazione delle due basiliche costantiniane di Gerusalemme, quella del «Martyrium» 
o «Ad Crucem» sul Golgota, e quella dell'«Anàstasis», cioè della Risurrezione. Col termine 
di «esaltazione» la festa passò anche in Occidente, e a partire dal secolo VII, essa voleva 
commemorare il recupero della preziosa reliquia fatto dall'imperatore Eraclio nel 628. 
La celebrazione odierna assume un significato ben più alto del leggendario ritrovamento 
da parte della pia madre dell'imperatore Costantino, Elena. La glorificazione di Cristo 
passa attraverso il supplizio della croce e l’antitesi sofferenza-glorificazione diventa fon-
damentale nella storia della Redenzione. «O croce, unica speranza, sorgente di vita im-
mortale, accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la pace. Amen».  dalla Liturgia del giorno 

 
29 settembre: Festa degli Arcangeli 

 

Non a caso il 29 di settembre la chiesa festeggia San Michele, che di certo insieme a Gabriele e Raffaele sono tra i pù 
venerati e conosciuti Arcangeli, quelli che compongono la triade degli Arcangeli biblici. 

• San Michele arcangelo – il cui nome “Mi-ka-el” significa “Chi è Dio?” – veniva rappresentato nelle scritture co-
me un combattente con spada o lancia in mano e sotto i suoi piedi un dragone sconfitto – ovvero Satana e 
contro il male. Nel brano dell’Apocalisse la lotta di Michele si manifesta nella forma del combattimento contro 
il dragone che insidia la donna gravida: Michele lotta affinché Cristo possa nascere. La devozione a San Michele 
arcangelo è una delle più diffuse: egli è il protettore di tutti i coloro che si trovano in situazioni disperate, perché 
egli ha combattuto il Dragone, il nemico di Dio e conosce bene cosa significhi È un Santo molto celebrato, non 
solo in Italia, ma in generale nel mondo, in quanto lui era “difensore del popolo” e la sua figura è rappresentata 
in molte chiese (e non solo). Inoltre, San Michele Arcangelo è anche il Patrono della Polizia di Stato. 

• Invece, San Gabriele arcangelo ( significa “Forza di Dio”) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio, rivela a 
Daniele i segreti del piano di Dio, annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista (Lc 1, 11-20) e a Maria 
quella di Gesù.  

• Infine, San Raffaele arcangelo (significa “Dio ha guarito o medicina di Dio”), anch’egli fra i sette angeli che 
stanno davanti al trono di Dio, accompagna e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il 
padre cieco. 

Invocazione ai Tre Arcangeli 
Glorioso san Michele arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici contro 
tutti i nostri nemici visibili ed invisibili, affinché nessun male ci possa colpire. 
San Gabriele arcangelo, tu che giustamente sei chiamato la forza di Dio, poi-
chè sei stato scelto per annunciare a Maria il mistero dell’incarnazione, svelaci 
i tesori racchiusi nella persona del Figlio di Dio, perché come te possiamo ado-
rare il Verbo incarnato nel seno di Maria Vergine. San Raffaele arcangelo, gui-
da sicura dei viaggiatori, tu che, con la potenza divina, operi miracolose gua-
rigioni, guidaci nel corso del nostro pellegrinaggio terreno e suggeriscici i veri 
rimedi che possono guarire le nostre anime e i nostri corpi. Amen.

SETTEMBRE SANTIFICATO
a cura di Padre Antonio
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QUANDO EDUCARE DIVENTA POESIA 
 

SPIRITO RIBELLE 
 

Fuggi dal mondo, non ti volti indietro, 
di grida incurante e disperati appelli, 

forse incapace di parlare al cuore, 
aperto poco pure alla speranza. 

Carezze bramavi forse e sberle in faccia, 
che lacrime versate nel segreto; 

un popolo d’affetti e sguardi duri, 
non tanti voli liberi e insicuri. 

Ballavi senza freni coi fantasmi, 
appena conosciuti e ti fidavi, 

del veleno amico che assorbivi, 
senza guardare il fondo del bicchiere, 

che svuotati e non ti fregava tanto. 
Ma lui ingannata te e lo sapevi, 
sicuro di viaggiar senza ritorno. 

Lo guardi ancora quel veleno sciolto, 
col capo reclinato, lì seduto, 

ci parli pure per veder se è pronto, 
a darti un’altra chance che non t’illuda, 

lo mescoli facendo sì che giri, 
in senso vorticoso finchè dura 
 l’inutile illusione del sapore, 

ancora troppo amaro da  ingoiare. 
Chi vince questa volta, sempre lui, 
o pensi di combatterla ‘sta lotta? 

 

Franco Russo

LE NOSTRE STORIE 
 

DIRETTAMENTE DALL’ANTONIANO DI ROMA 
 
Anche se sto qui da poco, mi sto trovando molto bene in que-
sta comunità dell’Antoniano. Frequento una scuola per ac-
conciatore e sto cercando, con l’aiuto degli educatori, di essere 
più bravo ed educato rispetto a prima…. Il mio sogno in fu-
turo? Vorrei tornare in Tunisia per rivedere la mia famiglia  e 
vorrei portare i miei genitori alla Mecca.  Poi vorrei andare in 
Belgio dove immagino la mia vita futura perché il mio sogno 
è quello di lavorare in Belgio in un mio salone di parrucchiere 
con un settore  per il femminile e uno per il maschile. Il mio 
salone deve essere grande, azzurro, con tante luci e molti di-
segni!! 
Queste sono solo alcune testimonianze dei nostri ragazzi, nel 
rispetto dell’anonimato ci fa piacere condividerle con i nostri 
lettori affinchè, attraverso le loro storie riportate nella versio-
ne più veritiera possibile, possiamo insieme riuscire ad acco-
glierli e sostenerli nelle loro fragilità… 
Consapevoli dell’importanza di dedicare all’ascolto perché so-
lo attraverso esso possiamo individuare e comprendere il loro 
mondo e i loro sogni, le loro aspettative, i punti deboli e i pun-
ti di forza, insieme possiamo fare molto, perché mai come og-
gi il sistema sociale ci chiede proposte e risposte a quel disagio 
nazionale ed internazionale di cui ogni giorno  ne siamo spet-
tatori e insieme attori protagonisti. L’ascolto e la formazione 
devono essere le nostre armi migliori e più efficaci in “questa 
guerra” per diventare buoni tralci a sostegno di alberi fragili 
e giovani, o, come diceva S. Annibale Maria Di Francia, “buoni 
operai” nel campo della vita e della società. 

 

Dott. Ottorino Di Paolo, educatore
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