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Come ormai tutti i cri-
stiani sanno (o do-
vrebbero sapere!) che 

il mese di ottobre è il mese 
missionario per eccellenza. 
Infatti la terza domenica di 
ottobre (quest’anno il 17 ot-
tobre) si celebra la Giornata 
missionaria Mondiale. 
“Testimoni e profeti”. È 
questo lo slogan ideato dalla 
Direzione nazionale delle 
Pontificie Opere Missionarie 
per la Giornata Missionaria 
Mondiale 2021. Ogni anno 
questo appuntamento vuole 
alimentare la fraternità uni-
versale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità 
Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con 
le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei 
paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa 
l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i cre-
denti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mon-
do. 
Il tema che proposto per l’ottobre missionario di quest’anno viene 
a completare un percorso triennale di formazione missionaria che 
è stato pensato come sviluppo del Mese Missionario Straordinario 
voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il 
senso e il valore del tema proposto è bene ricordare la sequen-
za: 
• “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che 

è di tutti i battezzati (2019); 
• “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come di-

scepoli che amano come Lui ha amato (2020); 
• “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà 

e che è già germogliato in mezzo a noi (2021). 
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tem-
po che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e 
di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia 
e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto 
tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua 

ad accompagnarci. Il Regno 
di Dio non è solo una pro-
messa per un futuro che 
sentiamo ancora troppo lon-
tano. Il suo Regno è già inau-
gurato, è già presente: ne 
sappiamo leggere i segni e, 
da autentici missionari, lo fac-
ciamo conoscere perché sia 
una speranza rigeneratrice 
per tutti. 
Anche il Messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata 
Missionaria Mondiale ci 
esorta ad essere testimoni e 
profeti, con lo stesso coraggio 
di Pietro e Giovanni che, da-

vanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: 
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» 
(At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno 
urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano ca-
paci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. 
Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte 
le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I 
primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in 
un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli of-
friva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano vi-
sto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la gene-
rosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del 
loro sacrificio.  
Perciò piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti pos-
sono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre 
permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con 
molte fragilità”. 
Non lasciamo passare invano questa occasione per farci carico 
come cristiani del problema missionario in prima persona, con 
una maggiore consapevolezza interiore e con una maggiore par-
tecipazione concreta al problema delle missioni, secondo le pro-
prie possibilità concrete. 

ANTONIO PIERRI

(4/21)

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
14 ottobre 2021: GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
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25 novembre: 
GIORNATA INTERNAZIONALE  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L
a violenza domestica nei confronti delle donne è un 
fenomeno in crescita che non conosce frontiere geo-
grafiche, limiti di età, o razza, e che riguarda ogni tipo 

di relazione familiare e classe sociale. Le statistiche dimo-
strano che in Europa una percentuale oscillante fra 12% e il 
15% delle donne è quotidianamente vittima di violenza do-
mestica. Quest'ultima rappresenta una delle violazioni più dif-
fuse dei diritti della persona nel mondo e deve essere com-
battuta. 
Fin dagli anni novanta, il Consiglio d'Europa è stato partico-
larmente attivo nel campo della prevenzione della violenza 
di genere perpetrata contro donne e bambine e ha in partico-
lare adottato la Raccomandazione (2002) 5 sulla protezione 
delle donne contro la violenza e ha lanciato una vasta 
campagna europea, nel periodo 2006-2008, per 
prevenire e combattere la violenza sulle 
donne, ivi compresa la violenza do-
mestica. 
La Convenzione del Consiglio  
d’Europa sul-
la prevenzio-

ne e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica rappresenta il trattato internazionale di 
più ampia portata per affrontare questa grave forma di viola-
zione dei diritti umani. Si propone di conseguire l’obiettivo 
di tolleranza zero verso questo tipo di violenza e costituisce 
un ulteriore significativo passo avanti per una migliore sen-
sibilizzazione a tale problema e per rendere più sicura la vita 
delle donne all'interno e allesterno dei confini europei. 
Prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire pe-
nalmente i loro aggressori sono i cardini della Convenzione. 
Il testo mira inoltre a cambiare i cuori e le menti delle per-
sone, esortando tutti i membri della società, e in particolare 

gli uomini e i ragazzi, a mutare atteggiamento. In so-
stanza, è un rinnovato invito a promuovere una 
maggiore uguaglianza tra donne e uomini, poiché 

la violenza sulle donne ha profonde radici nella 
disparità tra i sessi all’interno della società ed 
è perpetuata da una cultura che tollera e giu-
stifica la violenza di genere e si rifiuta di ri-
conoscerla come vera e propria violenza sulla 
persona.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta  
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
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Questo il titolo del messag-

gio di Papa Francesco in 

occasione di questa Giornata 

Mondiale dei Poveri. 

• Il Papa: chi non riconosce i 

poveri tradisce Gesù. Non so-

lo elemosina, ma giustizia Nel Messaggio per la Gior-

nata mondiale dei poveri Francesco lancia un forte 

appello ai cristiani e ai governi di tutto il mondo a in-

tervenire con urgenza e in modo nuovo perché i po-

veri, anche a causa della pandemia, “sono aumentati 

a dismisura”. Occorre cambiare stili di vita, perché è 

l’egoismo che provoca la povertà.  

“I credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù 
e toccarlo con mano – aggiunge – sanno dove ri-
volgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappre-
sentano la sua persona e rinviano a Lui”.  

• I poveri sono al centro del cammino della Chiesa. 

Francesco sottolinea con forza: “Quanti non riconoscono 
i poveri tradiscono l’insegnamento di Gesù e non possono 
essere suoi discepoli”. I poveri – osserva – sono “al 

centro del cammino della Chiesa”. E oggi la piaga della 

pandemia ha aumentato ulteriormente i poveri, perché 

“quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è co-

munque foriera di povertà”. Così “i poveri sono aumentati 

a dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi 

mesi”. 

Occorre trovare, chiarisce Papa Francesco “le soluzioni 

più idonee per combattere il virus a livello mondiale, sen-

za mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente da-

re risposte concrete”, con progetti di promozione umana, 

“a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in 

maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e gio-

vani”. 

• Non basta l'elemosina, serve condivisione che sia 

duratura. Quello di Gesù, quando dice “i poveri li avete 

sempre con voi”, chiarisce Papa Francesco, è “un invito 

a non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta 

per fare del bene”. Non si tratta però “di alleggerire la no-

stra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto 

di contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia 

con cui ci si pone nei confronti dei poveri”. Infatti “l’ele-

mosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. 

La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare 

chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le 

premesse necessarie per raggiungere la giustizia”. 

• La finanza senza scrupoli e le trappole dell'esclusio-

ne. Francesco parafrasa poi quanto scritto nell’esortazione 

apostolica Evangelii gaudium, dove dice “no a un’eco-

nomia dell’esclusione e della iniquità”, “no” a un’ eco-

nomia che uccide: “Per un sistema economico che pone 

al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate” i po-

veri infatti “costituiscono un peso intollerabile”. E “un 

mercato che ignora o seleziona i principi etici, crea con-

dizioni disumane che si abbattono su persone che vivono 

già in condizioni precarie”. Vengono create “sempre nuo-

ve trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da 

attori economici e finanziari senza scrupoli, privi di senso 

umanitario e responsabilità sociale”. 

• Riconosciamo Cristo nella vita dei poveri. Per i cri-

stiani – insiste il Pontefice – c’è un “legame inscindibile” 

tra “Gesù, i poveri e l’annuncio del Vangelo. Il volto di 

Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i po-

veri e vicino ai poveri. Tutta l’opera di Gesù afferma che 

la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della 

sua presenza in mezzo a noi”. Non troviamo infatti Cristo 

“quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita 

dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condi-

zioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere”. 

«“Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evan-
gelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangeliz-
zati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore 
e il suo Regno. I poveri di ogni condizione e ogni latitu-
dine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire 
in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del 
Padre”».

14 NOVEMBRE 2021

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
I poveri li avrete sempre con voi Mc 14,7
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La devozione a S. Antonio assume diverse forme 
nel popolo cristiano, e qui ci fermiamo a rilevarne 
le principali e più conosciute. Una necessaria pre-

messa: la base e fondamento di qualsivoglia devozione 
è e deve essere la vita cristiana; quindi purezza di co-
stume, frequenza ai Sacramenti, spirito di preghiera, 
fedeltà e amore alla Chiesa e alle sue leggi... Per mez-
zo di S. Antonio dobbiamo andare a nostro Signore, 
vale a dire che le nostre pratiche di devozione al Santo 
debbono tendere anzitutto al bene spirituale dell'ani-
ma nostra, al quale poi il Santo non mancherà, secon-
do l’adorabile divino volere, aggiungere anche quelle 
grazie temporali che ci sono necessarie od utili per la 
vita. 

* I Martedì di S. Antonio. S. Antonio morì il Venerdì 
13 giugno... Ma il giorno del trasporto del corpo del 
Santo dall’Arcella a S. Maria si aprì la vena dei prodi-
gi, che da oltre sette secoli non è più venuta meno. 
Era il Martedì, 17 giugno, e avvenne cosa sorprenden-
te e vera, cioè che dei tanti afflitti che invocavano il 
Santo, nessuno restò senza consolazione. A ricordo di 
questo giorno ebbe inizio da parte dei devoti l’uso di 
consacrare il Martedì a S. Antonio. Il Santo stesso di-
mostrò di gradire questa devozione con uno straordi-
nario miracolo. All’inizio del secolo decimosettimo vi-
vevano in Bologna due distinti coniugi, che sarebbero 
stati veramente felici se avessero potuto vedere la lo-

www.fondazioneantoniana.org

ro casa allietata dal sorriso di un bambino. Ma, pas-
sati ormai oltre vent’anni dal matrimonio, umanamen-
te tutte le speranze dovevano dirsi fallite. Un giorno 
la signora ebbe pensiero di rivolgersi a S. Antonio; e 
la notte sognò il Santo, il quale le prometteva la gra-
zia se si fosse recata a pregare dinanzi al suo altare, 
nella chiesa di S. Francesco, per nove Martedì di se-
guito. La grazia venne, la donna fu madre, ma – de-
lusione ed orrore – il piccolo era un mostriciattolo, 
che nulla aveva di umano. La fede della donna però 
non si scosse, e pensò che il Santo che aveva comin-
ciato la grazia, non si sarebbe fermato a metà. Fece 
portare il neonato all’altare del Santo e poco dopo 
ebbe la gioia di poterlo riabbracciare trasformato in 
un amore di bimbo. D’allora prese incremento la de-
vozione dei Martedì consecutivi a S. Antonio, che la 
pietà dei fedeli portò a tredici, il numero del Santo. 

* Il breve di S. Antonio. Questa devozione consiste 
nel portare addosso, stampato su carta o su tela, 
un’immagine della Santa Croce con impresse le pa-
role che richiamano un'espressione dell’Apocalisse 
(5,5): Ecco la Croce del Signore: fuggite, potenze ne-
miche: vince il Leone della tribù di Giuda, della stirpe 
di Davide. Alleluia. A questa devozione, che è ritenuta 
efficacissima contro le tentazioni e infestazioni dia-
boliche, è assegnata un’origine prodigiosa. Nella città 
di Santarem, in Portogallo, viveva una donna terribil-
mente vessata dal demonio. L’infelice un giorno pen-
sò di andare a buttarsi nel fiume per farla finita. Pas-
sando dinanzi alla chiesa dei francescani vi passò per 
un’ultima preghiera a S. Antonio in quel giorno della 
sua festa, 13 giugno. Appartata in un angolo della 
chiesa, fu sorpresa dal sonno, durante il quale vide 
S. Antonio, che consegnandole una pergamena, le in-
giunse di portarla sempre addosso e così sarebbe 
stata liberata dalla ossessione diabolica. E difatti, 
svegliatasi, la donna si trovò in mano una pergamena 
con le parole surriferite e al tempo stesso si sentì 
perfettamente tranquilla, libera da ogni molestia. 

* Il pane di S. Antonio. La devozione antoniana oggi 
maggiormente conosciuta e praticata è quella del Pa-
ne di S. Antonio. La devozione del Pane dei Poveri sor-
ta a Padova nel secolo XIII per un miracolo di Tomma-
sino, un bimbo di 20 mesi, guarito da S. Antonio e la 
madre per ringraziarlo fece dono della farina per i bi-
sognosi. Sant’Annibale riprese questa devozione nel 
1887, durante il colera di Messina, come pia indu-
stria di carità per i poveri e gli orfani: la gente donava 
un’offerta chiedendo preghiere ai suoi orfani per ot-
tenere qualche grazia o favore dal Santo. (ma di que-
sta devozione parleremo in un altro numero di questa 
rivista). 

PADRE ANTONIO

Le devozioni in onore di Sant’Antonio
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L’attualità di Sant’Annibale  
Maria Di Francia

A 171 anni dalla sua nascita (Messina (5 luglio 
1851) ed a 94 anni dalla sua morte (Messi-
na, 1 giugno 1927), il Sant’Annibale Di Fran-

cia è un personaggio quanto mai attuale per la chiesa 
e per la società, un vero apostolo dei tempi nuovi. 
Chiunque oggi volga lo sguardo all'immenso campo 
del mondo con senso di partecipazione, auspica che 
vi siano persone veramente responsabili le quali, sen-
za deleghe, rispondano in prima persona al grido della 
messe abbandonata e del gregge sbandato dei pic-
coli e dei poveri, che attendono risposte adeguate per 
la loro promozione ed evangelizzazione. Tutti ci ponia-
mo oggi domande in merito alla scarsità delle voca-
zioni. Occorre però rilevare che è un chiaro indice d'in-
sufficiente generosità e di scarsa coerenza nel venire 
incontro ai mali deplorati. La Chiesa, nella Colletta 
della Messa propria della festa liturgica di S. Annibale 
(il 1° giugno), dichiara autorevolmente che egli è insi-
gne apostolo della preghiera per le vocazioni e vero 
padre degli orfani e dei poveri. Il Di Francia è l'uomo 
che ancora oggi è in grado di offrire esempi di vita e 
messaggi attuali e coinvolgenti, specialmente per far 
fronte ai problemi del nostro tempo e di ogni tempo, 
riguardanti le vocazioni e la carità. A conferma di 
quanto affermato, basti citare l'autorevole parola del 
Papa San Giovanni Paolo II in occasione della Beatifi-
cazione (7 ottobre 1990) di Sant’Annibale: “Il mes-
saggio che egli ci ha trasmesso è attuale ed urgente. 
L'eredità lasciata ai suoi figli e figlie spirituali è impe-
gnativa”. E nella lettera inviata ai Ro-
gazionisti per il centenario di fonda-
zione il Papa riconosce che il loro 
Fondatore “vedeva nel Rogate lo stru-
mento donato da Dio stesso per susci-
tare una santità nuova e divina di cui 
lo Spirito Santo vuole arricchire i cri-
stiani all'alba del terzo millennio”. 
L'attualità di Sant’Annibale Di Francia 
è quindi indiscussa, particolarmente 
nel campo vocazionale e nello zelare 
la preghiera per le vocazioni. Ma non 
lo è meno nel settore dell'educazione 
dei minori, nella difesa dei diritti dei 
poveri, nell’attenzione alla formazio-
ne dei giovani, nell’impegno per gli 
emarginati, nell’interesse verso i pro-
blemi del lavoro e della giustizia so-
ciale, nell’uso dei mezzi della comunicazione, nella 
sua dedizione incondizionata alla Chiesa, nell'apertu-
ra ecumenica, ecc. Tutti questi elementi stanno a te-

stimoniare che i suoi comportamenti 
ed i suoi scritti hanno un chiaro sen-
tore di modernità. Il Card. Eduardo Pi-
ronio, in una conferenza tenuta in oc-
casione del 50° anniversario della 
morte di Padre Annibale, lo definì un 
prete sorprendentemente contempo-
raneo. Evidentemente, per verificare 
in modo esauriente tutti questi aspet-
ti occorrerebbe leggere le numerose 
biografie ed i 61 volumi degli scritti 
del Santo Di Francia. Solo così ci si 
renderà pienamente conti di quanto 
qui affermato e per glorificare il Si-
gnore, che in questo apostolo dei 
tempi nuovi ha profuso doni utili per 

tutta la  chiesa e la società di ogni luogo e di ogni 
tempo. 

Riccardo Pignatelli
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COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
2 NOVEMBRE

Il 2 Novembre è il giorno che 
la Chiesa dedica alla com-
memorazione dei fedeli de-

funti, che dal popolo viene 
chiamato semplicemente an-
che “festa dei defunti”. Ma an-
che nella messa quotidiana, la 
liturgia riserva sempre un pic-
colo spazio, detto “memento, 
Domine…”, che vuol dire “ri-
cordati, Signore…” e propone 
preghiere universali di suffra-
gio alle anime di tutti i defunti 
in Purgatorio. La Chiesa, infat-
ti, con i suoi figli è sempre ma-
dre e vuole sentirli tutti pre-
senti in un unico abbraccio. 
Pertanto prega per i morti, co-
me per i vivi, perché anch’essi 
sono vivi nel Signore. Per questo possiamo dire che l’amo-
re materno della Chiesa è più forte della morte. 
•  Qual è il significato di questa ricorrenza? 

La commemorazione dei fedeli defunti appare già nel 
secolo IX, in continuità con l’uso monastico del secolo VII 
di consacrare un giorno completo alla preghiera per tutti i 
defunti. La Chiesa è stata sempre particolarmente fedele 
al ricordo dei defunti. La speranza cristiana trova fonda-
mento nella Bibbia, nella invincibile bontà e misericordia 
di Dio. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si 
ergerà sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo della sua 
tormentata vicenda. Non è dunque la dissoluzione nella 
polvere il destino finale dell’uomo, bensì, attraversata la 
tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema è ripreso con 
potenza espressiva dall’apostolo Paolo che colloca la mor-
te-resurrezione di Gesù in una successione non disgiungi-
bile. I discepoli sono chiamati alla medesima esperienza, 
anzi tutta la loro esistenza reca le stigmate del mistero 
pasquale, è guidata dallo Spirito del Risorto. Per questo i 
fedeli pregano per i loro cari defunti e confidano nella loro 
intercessione. Nutrono infine la speranza di raggiungerli in 
cielo per unirsi gli eletti nella lode della gloria di Dio. 
•  Perché si ricordano i defunti il giorno dopo la solen-

nità di Tutti i Santi? 
Nella professione di fede del cristiano noi affermiamo: 

«Credo nella santa Chiesa cattolica, nella comunione dei 
Santi». Per “comunione dei santi” la Chiesa intende l’in-
sieme e la vita d’assieme di tutti i credenti in Cristo, sia 
quelli che operano ancora sulla terra sia quelli che vivono 
nell’altra vita in Paradiso ed in Purgatorio. In questa vita 
d’assieme la Chiesa vede e vuole il fluire della grazia, lo 
scambio dell’aiuto reciproco, l’unità della fede, la realiz-
zazione dell’amore. Dalla comunione dei santi nasce l’in-
terscambio di aiuto reciproco tra i credenti in cammino 
sulla terra i credenti viventi nell’aldilà, sia nel Purgatorio 
che nel Paradiso. 

•  Perché è stata scelta la 
data del 2 novembre? 

Nel convento di Cluny vive-
va un santo monaco, l’abate 
Odilone, che era molto devoto 
delle anime del Purgatorio, al 
punto che tutte le sue preghie-
re, sofferenze, penitenze, mor-
tificazioni e messe venivano 
applicate per la loro liberazio-
ne dal purgatorio. 

Si dice che uno dei suoi 
confratelli, di ritorno dalla Ter-
ra Santa, gli raccontò di esse-
re stato scaraventato da una 
tempesta sulla costa della Si-
cilia; lì incontrò un eremita, il 
quale gli raccontò che spesso 
aveva udito le grida e le voci 

dolenti delle anime purganti provenienti da una grotta in-
sieme a quelle dei demoni che gridavano contro lui, l’aba-
te Odilone. Costui, all’udire queste parole, ordinò a tutti 
i monaci del suo Ordine cluniacense di fissare il 2 No-
vembre come giorno solenne per la commemorazione dei 
defunti. 

Era l’anno 928 d.C. Da allora, quindi, ogni anno la 
“festa” dei morti viene celebrata in questo giorno. Da al-
lora quel giorno rappresenta per tutti una sosta nella vita 
per ricordare con una certa nostalgia il passato, vissuto 
con i nostri cari che il tempo e la morte han portato via, 
il bene che coloro che ci hanno preceduti sulla terra han-
no lasciato all’umanità, e il loro contributo all’aumento 
della fede, della speranza, della carità e della grazia nella 
Chiesa. 
•  Cosa dice il Martirologio Romano? 

Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti la 
Chiesa, già sollecita nel celebrare con le dovute lodi tutti 
i suoi figli che si allietano in cielo, si dà cura di intercede-
re presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno 
preceduti nel segno della fede e si sono addormentati 
nella speranza della resurrezione e per tutti coloro di cui, 
dall’inizio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, per-
ché purificati da ogni macchia di peccato, entrati nella co-
munione della vita celeste, godano della visione della 
beatitudine eterna. 
•  Quali sono le celebrazioni principali di questo giorno? 

Secondo il Rituale Romano, «in molti modi le comunità 
parrocchiali esprimono questo senso della speranza cri-
stiana. Per la commemorazione di tutti i fedeli defunti è 
consuetudine andare in processione al Cimitero e in tale 
occasione benedire le tombe. In questa o simili circostan-
ze è opportuno promuovere una celebrazione con un ap-
posito rito di benedizione». 

Importante è l’ottavario di preghiere per i defunti (2-9 
novembre).
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1° novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

Una santità possibile, dono, progetto, pienezza di vita 
Nella spiritualità biblica la santità richiama il desiderio 
di Dio e il rapporto con lui, come ama esprimere il cre-
dente con le parole della sua preghiera: «Il tuo volto, Si-
gnore, io cerco» (Sal 27,8). La santità ha anche il signifi-
cato di “separazione”. Per questo, attraverso i molti riti di 
purificazione che la religiosità biblica contiene, l’uomo 
si sforza di separarsi da tutto ciò che è “profano” (la Bib-
bia usa il termine “impuro”) per entrare in comunione 
con Dio. Nell’Antico Testamento la santità è vista perciò 
come lo sforzo dell’uomo per entrare nell’ambito del “sa-
cro”, l’ambito “puro” di Dio: «Siate santi, perché io sono 
santo» (Lv 11,44). 
Nel Nuovo Testamento la santità è invece un dono gra-

tuito di Dio, offerto nel Battesimo, nella Pasqua, nel Vangelo di Gesù e nel suo programma di vita, racchiuso nelle Bea-
titudini (Mt 5,1-12) e nel Padre nostro (Mt 6,9-13). A questo programma di vita si ispira anche l’esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate, che papa Francesco ha scritto sulla chiamata di tutti noi alla santità (19 marzo 2018). 
Le prime comunità cristiane vivevano nella consapevolezza di questo dono e perciò i loro membri venivano chiamati 
“santi” (Ef 1,1.15) e formavano una comunione di fratelli (At 2,42-47). Alla chiamata alla santità, che ancora oggi il Si-
gnore rivolge a tutti noi e alle nostre comunità, la risposta è racchiusa nelle piccole parole della “semplicità evangelica”: 
“Eccomi” (Lc 1,38), “subito” (Lc 19,5), “in fretta” (Lc 1,39), “oggi” (Lc 19,9; 23,43), “con gioia” (Lc 19,6). Ogni giorno 
queste paroline risuonano nelle nostre case e formano quella che è chiamata “la santità della porta accanto”, che di-
venta così la santità della nostra vita quotidiana.  

28 novembre: INIZIA L’AVVENTO 

Maranà, thà! “Vieni, Signore Gesù!” 
Nel cammino di fede, di preghiera e di cele-
brazioni che ogni anno le nostre comunità 
compiono, il tempo di Avvento è la prima 
tappa. Nella sua origine, il termine “avven-
to” (dal latino adventus, che corrisponde al 
greco parousìa) richiama l’attesa degli abi-
tanti della città che si preparavano alla “ve-
nuta” del sovrano, in visita alla loro comu-
nità. 
In queste quattro settimane del tempo di 
Avvento anche le nostre comunità si prepa-
rano all’incontro con il loro Signore, Cristo 
Gesù, nelle sue due venute, quella storica 
(nel suo Natale) e quella definitiva (alla fine 
del tempo e del mondo). Nelle prime due 
settimane siamo invitati a preparare la ve-
nuta del Signore alla fine del tempo e del 
mondo. Le letture bibliche di questo primo 

periodo orientano i nostri atteggiamenti alla vigilanza, alla veglia dal sonno spirituale e alla preghiera: «Fate attenzione, 
vegliate, perché non sapete il momento e l’ora» (Mc 13,33). Le due ultime settimane ci preparano alla venuta storica 
di Gesù, il suo Natale. Le letture bibliche (soprattutto a partire dal 17 dicembre) presentano i testi messianici che 
lungo la storia di Israele hanno alimentato la speranza nella venuta del Messia e la fiducia nella promessa di salvezza 
fatta da Dio all’umanità. 
La preghiera della Chiesa nel tempo liturgico dell’Avvento è rivolta con fiducia al Signore che è venuto (nel Natale) e 
che verrà (alla fine del tempo e del mondo), che è presso il Padre, ma è anche presente nella sua comunità che prega, 
veglia e prepara il cuore ad accoglierlo. Lungo questo cammino di preparazione ci sostengono l’atteggiamento fidu-
cioso della Vergine Maria (l’Avvento è il vero tempo mariano), il silenzio raccolto di san Giuseppe e l’esemplarità del 
Battista nel «preparare la via del Signore e nel raddrizzare i suoi sentieri» (Mc 1,3: testo che apre la prima domenica 
di Avvento).

PAGINA LITURGICA a cura di Padre ANTONIO PIERRI
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Il Natale è ormai alle porte e 
uno dei messaggi più attuali 
e impellenti che porta con sé 

la pace e la preghiera per essa da 
parte di tutti, credenti e non. Il 
primo giorno del nuovo anno 
2022 (1° gennaio) è dedicato 
proprio alla pace con la celebra-
zione della “54a Giornata mon-
diale della pace”. In questa occa-
sione il Papa invia a tutto il 
mondo il suo speciale messaggio 
per la pace (ne parleremo nel 
prossimo numero). 
Istituita da Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 
1967, fu celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Da 
quell’anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai Capi delle 
Nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio 
che invita alla riflessione sul tema della pace, del disarmo, del-
la giustizia e dello sviluppo. 
La Giornata mondiale della pace in questi suoi oltre 50 anni 
di vita rappresenta un atto di coraggio di profezia per la Chiesa 
e per tutto il mondo. 
La Giornata che la Chiesa dedica alla pace voluta da Paolo VI. 
Giovanni Battista Montini che in quella occasione scrisse: 
«Noi possiamo avere un’arma singolare per la pace: la pre-
ghiera, con le sue meravigliose energie di tonificazione mo-
rale e di impetrazione, di trascendenti fattori divini, di inno-
vazioni spirituali e politiche; e con la possibilità ch’essa offre 
a ciascuno di interrogarsi individualmente e sinceramente 
circa le radici del rancore e della violenza, che possono even-
tualmente trovarsi nel cuore di ognuno. Come augurio e co-
me promessa – all’inizio del calendario che misura e descri-
ve il cammino della vita umana nel tempo – che sia la pace 
con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgi-
mento della storia avvenire». 
Fu celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Oltre mezzo 
secolo fa. L’appuntamento venne confermato dai successivi 
Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. È posta 
sotto il sigillo della Madonna, Regina della pace, poiché i Mes-
saggi dei Pontefici sono tutti promulgati e firmati l’8 dicem-
bre, giorno dell’Immacolata Concezione. La Giornata invece 

si celebra il primo gennaio, festa 
di Maria Madre di Dio.   
Nel 1968, Paolo VI propose la ri-
flessione sulla pace del Concilio 
appena concluso. Spiegò che la 
“promozione dei diritti dell’uo-
mo” è il “cammino della pace”. 
L’anno dopo si occupò di educa-
zione e riconciliazione. Nel 1971 
il Messaggio di Paolo VI fu inti-
tolato “Ogni uomo è mio fratel-
lo”, affermazione che arriva nel 
pieno della guerra fredda.  
Giovanni Paolo II nel primo del 

suoi 27 Messaggi si occupò dei movimenti pacifisti, spiegando 
che si deve rispettare l’uomo ed educare. L’anno dopo intro-
dusse la questione della “verità” come forza della pace, e poi 
della libertà come chiave di lettura. Nei suoi Messaggi un con-
cetto ricorrente: la pace è conquista collettiva delle nazioni, 
ma anche responsabilità personale dei singoli uomini. Se 
manca la seconda la pace non regge.   
Benedetto XVI confermò le intuizioni dei suoi predecessori e 
nel suo primo messaggio mise in relazione pace e verità, rife-
rita ad un ordine superiore.  
Papa Francesco è giunto al suo ottavo Messaggio: dal primo 
(2014) “Fraternità, fondamento e via per la pace”, fino all’ul-
timo (2021) “La cultura della cura come cammino di pace”. 
Del prossimo messaggio (2022) ne parleremo nel prossimo 
numero. 
Nel corso di questi oltre 50 anni, cinque temi rimandano espli-
citamente alla riconciliazione e al perdono come condizione 
essenziale per costruire la pace (“Educarsi alla pace attraverso 
la riconciliazione”, 1970, Paolo VI; “La riconciliazione via alla 
pace”, 1975, Paolo VI; “Offri il perdono, ricevi la pace”, 1997, 
Giovanni Paolo II; “Non c’è pace senza giustizia, non c’è giu-
stizia senza perdono”, 2002, Giovani Paolo II; “La Pace come 
cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione 
ecologica”, 2020, Francesco). 
Accogliamo tutti, credenti e non credenti, l’appello universale 
forte che ci porta il Natale: “Pace in terra agli uomini amati 
dal Signore” con la nostra continua preghiera e azione di vita 
quotidiana.                                                                      PANTO

Pregare sempre per la pace
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