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In copertina: «Un cuore aperto al mondo» è il
tema della Formazione di questo numero. Nel
nostro Movimento, l’Associazione Volontari
per il mondo ha fatto propria questa vocazio-
ne portando aiuti alle popolazioni del Came-
run, realizzando scuole, pozzi per acqua, centri
educativi: ma soprattutto portando la speran-
za tra quanti nascono e vivono nella sofferenza.
Nell’immagine: bambini davanti a un oratorio.
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icordiamo che il tema generale dell’anno
per la Formazione è Mossi dalla Speranza,
suggerito, come si ricorderà, dall’Enciclica

Fratelli tutti e dalla Strenna 2021 del Rettor Mag-
giore. Il sotto-tema del primo numero è stato
Pensare e generare un mondo nuovo, mentre
quello del secondo numero era Un estraneo 
sulla strada. 
In questo numero, il sotto-tema conclusivo è
Mossi dalla Speranza: un cuore aperto al mondo,
e ci porta al centro del tema generale. Don Sa -
bino Palumbieri, con il suo “Amo dunque sono”
ci porta alla Speranza, che è la nostra vera forza.
E don Luis, con una profonda analisi dell’Enci-
clica Fratelli tutti, ci invita ad allargare con co-
raggio i nostri orizzonti di vita.
Ma la Formazione deve essere attenta anche a
temi di attualità di interesse generale e uno di
questi è stato, nell’anno trascorso, il Decreto di
Legge Zan, che ha suscitato violenti dibattiti, fi-
no alla discussione in Senato, che si è conclusa
per ora con l’affossamento del decreto, ma ha la-
sciato profondi disorientamenti. Abbiamo chie-
sto, perciò, ad Arturo Sartori, per la sua compe-
tenza specifica, di chiarirci gli aspetti giuridici
del decreto, per esaminare, in un numero suc-
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cessivo del periodico, gli aspetti etici, con l’aiuto
di un docente dell’Ateneo Salesiano.
Il Volontariato, con l’Associazione Volontari per
il mondo, riprende il tema della Formazione,
mettendone in pratica l’invito con il cuore aperto
al mondo intero, e presenta i numerosi progetti
di promozione umana da tempo in atto e in via
di sviluppo, nati tutti dall’esperienza diretta di
bisogni locali.
La gioia di tornare a incontrarsi ha segnato for-
temente gli Esercizi Spirituali tenuti nella strut-
tura Il Cenacolo, di Ciampino (Roma), ai quali
sono dedicate alcune pagine di testimonianze
nella sezione Vita del Movimento.
L’Ecumenismo, tornato al centro dell’attenzione
con l’attività di Papa Francesco, ha visto pochi
anni fa l’incontro tra il nostro Pontefice e il Pa-
triarca Kirill. L’incontro tra Chiesa Cattolica e
Chiesa Ortodossa Russa ci offre l’occasione per
conoscere più da vicino il Patriarcato di Mosca,
nell’articolo, sempre stimolante, di Agostino
Aversa.
Infine, nella Vita dei Cenacoli, ricordiamo due
compagni di cammino nel TR che ci hanno la-
sciato da poco tempo, per raggiungere quanti
ormai sono tornati alla casa del Padre.

R

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo,
per interrogarsi sul “cammino insieme”:
«Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione». Il cammino
è iniziato il 9-10 ottobre a Roma e conti-

nuerà fino all’ottobre 2023. Come ha ri-
cordato Papa Francesco, camminando e ri-

flettendo insieme sul percorso compiuto, la Chiesa potrà
imparare quali processi possono aiutarla a vivere la comu-
nione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missio-
ne. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più 
attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di 
Dio pellegrino e missionario. 
E il nostro Movimento è nato proprio come un cammino,
sulla via di Emmaus.

5 ottobre 2021

Madre Chiara Cazzuola
è la decima successora di
Madre Mazzarello, come
guida del l’Istituto FMA. 
In questi anni l’abbiamo
conosciuta come Vicaria
Generale, sempre molto
cordiale e accogliente,
capace d’incarnare con spon tanea semplicità il
carisma salesiano di amore ai giovani e ai piccoli. 
Il sorriso di Gesù risorto illumini il suo servizio
verso le consorelle e la Famiglia Salesiana.

Per la prima volta, dopo tanti anni, il nostro periodico non è stato presente a uno dei tre appuntamenti
annuali del nostro Movimento. Purtroppo, quando diversi articoli erano già in lavorazione per la conse-
gna del materiale per la stampa, è venuta a mancare la persona che per tanti anni aveva periodicamente
invitato i Cenacoli a inviare articoli, foto, testimonianze per far vivere sul TRnews il Movimento, attraverso
le sue numerose attività. Sono passati molti giorni, vissuti con gran pena, prima di riprendere il lavoro
dove si era interrotto e ora possiamo presentare il terzo numero del 2021.



anno molto difficile, anche quello
appena trascorso, con lutti che
hanno segnato amaramente molti

dei nostri cenacoli e con seri problemi di 
salute ed economici per alcune delle nostre
famiglie. Al contempo, abbiamo festeggiato
nascite, lauree e matrimoni. 
La nostra Speranza non è venuta meno, il Ri-
sorto ha continuato a farci sentire la sua pre-
senza d’amore. Con questa certezza abbiamo
vissuto l’anno a livello personale, di famiglia
e di famiglia di famiglie.
Nel Coordinamento generale si è consolidata
la prassi di lavorare in sinergia come Comita-
to Operativo, favorendo il clima positivo degli
incontri generali, ancora on line ma anche in
presenza come per gli Esercizi Spirituali ad
agosto che sono stati una sfida vinta contro
la paura da Covid-19. 
In quell’occasione abbiamo celebrato l’Im-
pegno con il Risorto di cinque amici di va-
ri Cenacoli e abbiamo rinnovato quello di
ognuno, riscoprendo come Gesù “è risorto
per noi”.
A livello dei Cenacoli locali appena è stato
possibile, si sono organizzati incontri in pre-
senza per le Lectio e per la Via Lucis. 
Il secondo incontro mensile è più costante
nei cenacoli di nuova formazione. Per tutti, la
comunicazione social ha permesso di man-
tenere una relazione continua anche nei mo-
menti di lockdown e la ricorrente difficoltà
espressa è stata l’impossibilità di implicare

nuove persone, per ovvi motivi di distanzia-
mento fisico. 
Un momento coinvolgente è stata la PaTRita
del cuore ancora una volta trasformata in
Olimpiadi della Solidarietà, partita come ini-
ziativa dei Cenacoli della Campania e trasfor-
mata come evento generale, favorendo il so-
stegno ai progetti della nostra Associazione
Volontari per il Mondo.
Le verifiche mostrano come, nonostante tut-
to, ogni persona nel TR è riuscita a compiere
un percorso di vita individuale con tempi e
modalità diverse, che ha coinvolto inevitabil-
mente il Cenacolo e ha portato a camminare
insieme nel Movimento; perché proprio que-
sto è il TR, famiglia di famiglie, un itinerario
di fede e di amicizia che coinvolge a livello
personale e a livello comunitario, nell’affi -
damento al Risorto con la preghiera e con
l’ascolto della Parola, e guida a fare discerni-
mento per cogliere il sogno che Lui ha per
ognuno di noi, per il Cenacolo e per il nostro
Movimento.
Nell’ultimo Consiglio Generale di settembre
abbiamo approvato il nuovo Regolamento
Ruoli e funzioni e le Linee Guida per il 2021-
2025, pensate in base alle reali esigenze del
Movimento e avendo bene in considerazione
che il ruolo non è la persona, che è fonda-
mentale rispettare i tempi della durata del
mandato perché il rinnovo è vitalità e, soprat-
tutto, l’importanza di accettare ogni ruolo in
spirito di servizio e di collaborazione. 
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Il TR si articola in Cenacoli, guidati da un Co-
ordinatore locale scelto dallo stesso Cenaco-
lo, affiancato da un Animatore individuato
dalla Guida spirituale. 
A livello generale, il Movimento si articola in
tre Settori: Giovani – Adulti – Volontariato che
operano in sinergia con il Coordinatore gene-
rale e hanno il loro riferimento nella Guida
spirituale. Ogni Settore ha un proprio Refe-
rente scelto dal Coordinatore generale e de-
signato dal Consiglio Generale. Presente sulla
carta, il Referente del Settore Adulti non è 
ancora stato nominato, temendo una sovrap-
posizione con il ruolo del Coordinatore gene-
rale. I tempi, però, sono maturi affinché si
possa individuare una persona che possa
mantenere contatti costanti con i Cenacoli
locali per sostenerli nella programmazione e
nei progetti.
Le meditazioni durante gli Esercizi Spirituali
ci hanno indicato la via da seguire: mettere al
centro il Kerigma, l’annuncio del Cristo mor-
to e risorto per la nostra salvezza. 
Aiutiamoci a vicenda a vedere a che punto
siamo nel nostro cammino di salvezza, cer-
chiamo di capire qual è la meta del nostro
camminare insieme e prendiamo un im-
pegno preciso per essere consapevolmente
discepoli di Gesù, come quelli di Emmaus,
camminando con Lui per essere testimoni
credibili, capaci di accogliere e riconoscere il
Risorto e, di conseguenza, aperti
al servizio verso i giovani, gli al-
tri, i poveri e i piccoli, laddove il
Signore ci chiama.
La prospettiva verso la quale
tendere è di comprendere e rea-
lizzare il sogno che il Risorto ha
su ciascuno di noi, sui nostri Ce-
nacoli e sul nostro Movimento.
Sicuramente in questi ultimi an-
ni abbiamo visto l’evoluzione
dei Cenacoli in senso comunita-
rio; il diminuito numero dei par-
tecipanti se in parte ci interro-
ga, d’altro canto ha radicato un
maggior senso di appartenenza

e di amicizia, capace di favorire la condivi -
sione, l’accompagnamento e la correzione
fraterna. 
In tal senso l’attenzione alla formazione, per-
sonale e comunitaria, è fondamentale. 
Formazione che non può limitarsi a un sem-
plice approfondimento di temi più o meno
interessanti svolti da eloquenti e coinvolgenti
oratori. 
Più volte è emersa la “tentazione” di organiz-
zare convegni più accattivanti per far venire
più persone anche ai nostri incontri generali.
I temi da approfondire sono infiniti, come 
infinite sono le opportunità di approfondi-
mento, ma è questa la priorità della nostra
formazione TR? 
Non dimentichiamo, invece, che la formazio-
ne va intesa come obiettivo di qualità per 
rafforzare in noi (singole persone e membri
del Cenacolo) gli strumenti di ascolto, discer-
nimento e accompagnamento alla luce del 
Risorto per essere testimoni credibili nelle
nostre famiglie, con i nostri amici, sul posto
di studio e di lavoro... Una formazione che ci
radichi alla nostra spiritualità pasquale e sa-
lesiana del “da mihi animas”, per una fede
che si fa annuncio e si mette in gioco con le
opere, facendo vibrare le due “ali” del TR, Via
Lucis e Volontariato. 
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el quarto centenario della mor-
te di San Francesco di Sales, la
Strenna 2022 del Rettor Mag-

giore riprende e attualizza la spiritua-
lità del Santo che affascinò don Bosco
al punto che, prima della sua ordina-
zione sacerdotale, afferma: «La carità
e la dolcezza di San Francesco di Sales
mi guidino in ogni momento», e nelle
Memorie dell’Oratorio dichiara che
l’oratorio di Valdocco cominciò a
chiamarsi di San Francesco di Sales
perché con la protezione del Santo
voleva imitare la sua mansuetudine e
guadagnare tante anime.
Scrive don Ángel: «Don Bosco, come nessun 
altro, ha saputo tradurre la forza spirituale di
Francesco di Sales nell’educazione quotidiana
dei suoi ragazzi poveri. 
A tutta la Famiglia salesiana, nella Chiesa e nel
mondo d’oggi, continua ad essere affidato que-
sto compito». 
Anche a noi Testimoni del Risorto, ventesimo
gruppo della Famiglia Salesiana, che abbiamo
respirato il carisma di don Bosco (ricco della spi-
ritualità del Santo di Sales), attraverso il nostro
fondatore don Sabino Palumbieri e che con don
Luis Rosón (attuale Guida spirituale), rafforzia-
mo con maggiore senso di appartenenza le no-
stre radici salesiane.
Don Angel evidenzia i tratti della spiritualità di
San Francesco di Sales che don Bosco ha fatto
propri, presentandoci «due giganti che si suc -
cedono nel carisma salesiano», e davvero molti
sono i tratti ripresi nella spiritualità del TR.
Queste brevi note vogliono, dunque, stimolare
l’approfondimento della Strenna e della figura di
San Francesco di Sales proponendo delle frasi,
delle suggestioni tratte da essa, che ci sembrano
caratterizzare la nostra spiritualità pasquale.

N

“Fate tutto per amore, nulla per forza”
La Strenna 2022 di don Ángel Fernández Artime per la Famiglia Salesiana

Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento TR

S. Giovanni Bosco e S. Francesco di Sales, due giganti del carisma salesiano

– Fate tutto per amore, nulla per forza: non è uno
slogan ma un modo di vivere il nostro cammino

– Il buon Dio e la mamma mi amano molto: l’im-
portanza dell’educazione alla fede in famiglia

– Dobbiamo fiorire lì dove Dio ci ha piantati: for-
marci per essere testimoni credibili nella nostra
quotidianità

– La carità è la misura della nostra preghiera, per-
ché il nostro amore per Dio si manifesta nel-
l’amore per il prossimo: Via Lucis e Volontariato

– Studia di farti amare: educare amando
– Fare un cammino dalla consolazione di Dio al
Dio delle consolazioni, dall’entusiasmo al vero
amore: laici adulti nella fede

– Dinamismo apostolico del da mihi animas cetera
tolle: l’amore che sentiamo per Dio si traduce 
nella gioia dell’annuncio.

Don Bosco, prima di morire, disse a don Rua e a
mons. Cagliero: «Vogliatevi bene come fratelli.
Amatevi e sopportatevi a vicenda come fratelli.
L’aiuto di Dio e di Maria Ausiliatrice non vi 
mancherà».



Speranza è il propellente che ci tro-
viamo di dietro e che addita il sempre
al di là, il sempre superante l’al di qua,

cioè il già raggiunto verso il più di vita fino alla
vita senza fine, la vita eterna.
Ma la Speranza è di tutti coloro che professano
la stessa fede e si impegnano a vivere lo stesso
amore, ben sapendo che tale amore è dono 
dell’Amore increato, fonte di ogni atto di amore
vero, che è lo Spirito Santo.
Un cuore: si passa dalla comunità alla singola -
rità. Un cuore. 
L’uomo è cuore, cioè è amore. È bensì intelli-
genza, è istintualità convogliata e indirizzata,
ma tutto sfociante nell’amore.
L’antropologia non è spezzettata, ma unificata.
E questo nel bene, ma anche nel male. Si vuol
dire con ciò che lo stesso sentimento di odio
come deviazione dell’amore autentico, resta
amore.
L’uomo resta sempre cuore. Capacità, cioè, di
amare. E tale attitudine è fattore unificante del-
la persona. 

Che, se unificata bene, è onninclusiva. È aperta
a tutti, al mondo intero. Ed è onnigiudicante. E
sarà giudicata nel giudizio ultimo del Giudice
supremo.
È qui che collochiamo l’espressione tipica di
San Giovanni della croce: «Alla fine della nostra
vita saremo giudicati sull’amore». Nel dettaglio
saremo giudicati se avremo dato da mangiare
all’affamato, da bere all’assetato, se avremo ve-
stito l’ignudo, se avremo confortato e visitato il
carcerato... (cfr. Matteo 25).
Il giudice medesimo si è identificato con lui:
«Lo hai fatto proprio a me». Egli si cela sotto le
spoglie di chiunque è aiutato, è potenziato nel
suo essere ad essere pienamente se stesso. 
A questo punto tutto si unifica nel potenzia-
mento dell’essere.
Dio amore creante ha plasmato l’uomo a sua
immagine e somiglianza, sì che ogni essere
umano sarà giudicato alla fine se avrà realiz -
zato, per la sua parte, il suo compito d’amore.
Grazie allo Spirito Santo, che è l’amore fontale,
da cui tutto, in cui tutto, a cui tutto.

Amo dunque sono
Mossi dalla speranza
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La

Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR

Il tema dell’Amore e stato da sempre il centro dell’insegnamento di don
Sabino e in questa breve ma intensa riflessione ci indica con forza che
l’amore porta con se la speranza.
Ricordiamo non senza emozione uno dei libri più apprezzati di don Sabi-
no, dedicato «alle giovani coppie del TR Duemila, che si impegnano a vivere
l’amore come cammino pasquale, per collaborare a un mondo più umano».
Il titolo del libro è folgorante: Amo dunque sono, che supera il Cogito
ergo sum cartesiano, nasce dalla speranza e apre alla speranza, come ci 
ripete con forza nella sua riflessione di oggi.
Ancora una volta ritroviamo lo spirito profetico del Fondatore del nostro
Movimento!



tiamo diventando ogni volta più consapevoli di 
essere tutti connessi, ma non è sufficiente se non
ci si apre alla responsabilità reciproca di questo 

legame. Una responsabilità reciproca che abbraccia
tutti i livelli, da quello personale, sempre insostituibile,
a quello strutturale e sociale fino ad arrivare a quello
strutturale e istituzionale e alle relazioni internazionali.
Ce lo sta facendo vedere la realtà della pandemia che
stiamo vivendo-soffrendo da due anni con una chiara
evidenza: “siamo tutti sulla stessa barca”, ma non signi-
fica solo che siamo ugualmente esposti al contagio, ma
che ciascuno ha un impatto su tutti gli altri.
L’enciclica non ci propone una dottrina della fraternità
e dell’amicizia sociale costruita in maniera teorica o
astratta. L’importanza della fraternità la possiamo co-
gliere soprattutto a partire dall’ascolto del grido di co-
loro che patiscono le conseguenze della sua mancanza:
“dei poveri, dei miseri, dei bisognosi (…) degli orfani,
delle vedove, dei rifugiati (…), delle vittime della guerra,
delle persecuzioni, delle ingiustizie (…) dei popoli che
hanno perso la sicurezza, la pace e la comune conviven-
za” (FT 285). Andare avanti percorrendo le vie della fra-
tellanza richiede di confrontarsi con le domande che
suscitano il grido di tutti fratelli poveri e in pericolo.
È forte e chiaro il riferimento a una responsabilità reci-
proca, che chiama fortemente in causa la nostra co-
scienza e che ci sfida a una lettura critica della realtà, a
trovare delle energie per affrontarla e scoprire le moti-
vazioni per portarla avanti. Certo, il cammino della fra-
ternità riguarda la mente e il cuore, la razionalità e le
passioni, vale a dire, coinvolge tutta la persona nella
sua integrità e nelle diverse dimensioni.

Percorrere la strada della fratellanza 
e dell’amicizia sociale

In questa enciclica abbiamo da riflettere tutti e, se vo-
gliamo, accettare il racconto del cammino personale di
discernimento che fa il Papa sulla questione della fratel-
lanza e dell’amicizia sociale nel nostro mondo attuale.
Possiamo rendercene conto osservando i tre passi che
emergono da tutto il testo: 1) una presa di coscienza del-
la fraternità a partire della realtà concreta in cui vivia-
mo; 2) un’analisi che fa emergere le motivazioni e gli
ostacoli su un piano più fondamentale; 3) un’identifica-
zioni di piste veramente percorribili attraverso le quali
muoversi per concretizzare l’orizzonte della possibile fra-
tellanza e dell’amicizia sociale. Uno schema che possia-

mo riconoscere in Evangelii Gaudium: “riconoscere – in-
terpretare – scegliere”, dove il Papa delineava un vero
cammino di discernimento alla luce del Vangelo.
Tre assi possiamo vedere molto chiari per lasciarci illu-
minare nella lettura che allarga gli orizzonti progressi-
vamente al mondo intero e ci orienteranno verso una
via di vero impegno di testimonianza cristiana di fratel-
lanza e amicizia sociale. Sono davvero degli inviti ad
andare “oltre”, vera proposta di questa enciclica.

Oltre un mondo di soci
“Andare oltre un mondo di soci”, ecco il titolo di una se-
zione del c. 3 dove il Papa mette a confronto la logica
del farsi prossimo della parabola del buon samaritano
(c. 2) con la mentalità dominante di una società ripie-
gata sulla difesa di sé in modo autoreferenziale: “Così la
parola prossimoperde ogni significato, e acquista senso
solamente la parola socio, colui che è associato per de-
terminati interessi” (FT 102).
La mentalità individualista, caratteristica del mondo
iperconnesso ma frammentato della globalizzazione 
di massa (c. 1), eliminando dall’orizzonte la prossimi-
tà e la fraternità finisce per svuotare anche la libertà e
l’uguaglianza, che pure agita come bandiera. “L’indivi-
dualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli”
(FT 105). “Se il diritto di ciascuno non è armonicamente
ordinato al bene più grande, finisce per concepirsi sen-
za limitazioni e dunque per diventare sorgente di con-
flitti e di violenze” (FT 111).
Il Papa dialoga in maniera aperta e costruttiva con la
tradizione di pensiero che si richiama al motto della 
Rivoluzione francese, Libertà, uguaglianza e fraternità.
“La fraternità non è solo il risultato di condizioni di ri-
spetto per le libertà individuali, nemmeno di una certa
regolata equità. Benché queste siano condizioni di pos-
sibilità, non bastano perché essa ne derivi come risul-
tato necessario. La fraternità ha qualcosa di positivo da
offrire alla libertà e all’uguaglianza” (FT 103).
Certo, a livello politico per andare oltre ai limiti del mer-
cato e della tecnica possiamo trovare, da una parte l’idea
di portare avanti il progetto neoliberale degli ultimi qua-
rant’anni, con il suo susseguirsi di crisi economiche e re-
gimi di austerità, e, dall’altra il resistervi promuovendo
populismi nazionalistici di diverso tipo. La via di uscita
che ci mostra il Papa sta nella riappropriazione della 
“categoria di popolo, a cui è intrinseca una valutazione
positiva dei legami comunitari e culturali” (FT 163).
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Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

Andare oltre, allargare gli orizzonti. 
Le sfide di “Fratelli tutti”

S



Oltre le frontiere
La disponibilità ad andare oltre ogni frontiera è un se-
condo asse portante dell’enciclica. È l’atteggiamento
del buon samaritano: “Per rendersi vicino e presente, ha
attraversato tutte le barriere culturali e storiche” (FT 81).
La fraternità non può limitarsi ai propri simili.
Ci vengono proposte due sfide a cui va riconosciuto un
carattere paradigmatico del mondo contemporaneo,
che animano il dibattito politico e sociale in molti pae-
si. L’accoglienza dei migranti è l’autentica “pietra di
scandalo” di tutte le proposte populiste impregnate di
una chiusura identitaria che fa paura e che richiede di
erigere muri e frontiere. È l’incapacità di riconoscere le
peculiarità locali il tallone di Achille delle proposte di
globalizzazione neoliberista.
Nei due casi è negato “Il gusto di riconoscere l’altro (…
che) implica la capacità abituale di riconoscere all’altro
il diritto di essere sé stesso e di essere diverso” (FT 218). La
proposta dell’enciclica è di fare dell’incontro una cultu-
ra che “significa che come popolo ci appassiona il volerci
incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti,
progettare qualcosa che coinvolga tutti” (FT 216).
Promuovere questa cultura dell’incontro “esige di porre
al centro di ogni azione politica, sociale ed economica
la persona umana, la sua altissima dignità, e il rispetto
del bene comune” (FT 232). Stiamo toccando un nucleo
fondamentale dell’enciclica, che presiede tutto il suo
percorso, il riconoscimento della dignità di ogni essere
umano: “per camminare verso l’amicizia sociale e la fra-
ternità universale (è essenziale) rendersi conto di quanto
vale un essere umano, quanto vale una persona, sempre
e in qualunque circostanza” (FT 106).

Oltre la manipolazione e la violenza
È pressante il riconoscimento della dignità di ogni essere
umano nel terzo asse che possiamo trovare chiaro nel-
l’Enciclica, quello dedicato alla verità in un mondo plu-
ralista: “Che ogni essere umano possiede una dignità ina-
lienabile è una verità corrispondente alla natura umana
al di là di qualsiasi cambiamento culturale” (FT 213).
Senza un riferimento alla verità, la società si troverebbe
inevitabilmente preda della potenza manipolatoria dei
potenti, anche attraverso le dinamiche della comuni -
cazione digitale: “Al relativismo si somma il rischio che
il potente o il più abile riesca a imporre una presunta 
verità” (FT 209). 

La dignità della persona umana è dunque il vero valore
non negoziabile. In diversi punti FT riprende l’insegna-
mento di Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate
(CV 2009): in particolare richiama il fatto che “La carità
ha bisogno della luce della verità che costantemente cer-
chiamo e questa luce è, a un tempo, quella della ragione
e della fede, senza relativismi” (FT 185, rinvia a CV 3).
Il rapporto tra verità e dialogo assume un’importanza
cruciale quando i legami si rompono a causa di un con-
flitto. Nel cap. 7 (Percorsi di un nuovo inizio) affronta
una questione particolarmente difficile: che cosa signi-
fica operare per risolvere e superare i conflitti, come è
necessario fare della prospettiva della pace e dell’ami-
cizia sociale, senza negare la verità delle cause che li
hanno scatenati e soprattutto gli effetti che hanno pro-
dotto, che comporterebbe una ulteriore violazione del-
la dignità delle vittime?
Il dialogo è chiamato a farsi strumento di riconcilia -
zione, che non può omettere la ricerca della verità (cf.
FT 227). Anche il perdono è vincolato alla verità, cioè 
al rispetto della dignità. Il perdono esige la giustizia. 
La stessa esigenza investe la memoria: “Il perdono non
implica dimenticare” (FT 250), ma “rinunciare a essere
dominati dalla stessa forza distruttiva” (FT 251).

“Costruire un popolo capace 
di raccogliere le differenze” (FT 217)

Lo sviluppo della FT, come negli altri documenti di 
Papa Francesco, ha una intenzionalità ben precisa:
spingere chi legge a reagire e operare per il cambia-
mento di una situazione di cui si denunciano le ingiu-
stizie e i limiti intollerabili (FT 6).
Il progetto è “costruire un popolo capace di raccogliere
le differenze” (FT 217), “un noi che abita la casa comu-
ne” (FT 17). L’elaborazione di un progetto che davvero
voglia presentarsi come realizzabile non può prescin-
dere dalla questione dell’agency, cioè dell’identifica -
zione ed eventualmente della costruzione del soggetto
in grado di portarlo a termine.
Costruire un popolo in cui ciascuno abbia il suo posto
e in cui si riconoscano tutti come fratelli e sorelle – nes-
suno escluso – non può che essere il risultato di una
azione comune. Per questo Papa Francesco sente la 
necessità di lanciare un “appello alla pace, alla giustizia
e alla fraternità che abbraccia tutti gli uomini, li unisce
e li rende tutti uguali” (FT 285).
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Davanti a noi un’ampia distesa, percorsa da secoli dalle genti...
ma all’orizzonte altri monti, altre vie da scoprire, da seguire...



vicende parlamentari in cui è incorso
il Disegno di Legge “Zan” consolidano
i motivati timori che si avvertono

quando i rappresentanti politici, magari perce-
pendo sia pure tardivamente problematiche
realisticamente sentite e incombenti nella so-
cietà, si apprestano a trattarle, non sapendo
sottrarre le stesse a un terreno di superficiale
consenso, privo di una seria, approfondita e
competente discussione del merito, capace di
coglierne tutti gli aspetti, anche e soprattutto
di natura etica, e finendo quindi col farne og-
getto di deleterie ideologizzazioni, da cui spes-
so si fanno fuorviare anche i pensieri critici as-
sertivamente più alti e le loro espressioni.

Di che si tratta. L’ambito giuridico
Sostanzialmente si tratta dell’estensione delle
fattispecie che puniscono i fatti commessi per
motivazioni di discriminazione religiosa (ag-
gravante prevista dalla Legge n. 122/1993) an-
che a quelle fondate sull’orientamento sessuale,
in quanto si ritiene che in tal caso la discrimi-
nazione sia lesiva della dignità dell’essere uma-
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Il Ddl Zan, i cui contenuti hanno fin dalla prima proposta suscitato forti reazioni contrastanti, ha segnato l’attualità
e l’importanza di un tema che ha toccato e tocca profondamente le coscienze. I violenti dibattiti hanno portato a 
una discussione in Senato, che si è conclusa con un “affossamento” del decreto...
Ma non ha senso parlare di vincitori e vinti: riportiamo da Famiglia Cristiana del 14 novembre scorso (nel commento
del direttore don Antonio Rizzolo alla Lettera della settimana) le parole del teologo Pino Lorizio: «Si è perduta 
un’occasione preziosa di confronto di fronte al radicalismo fondamentalista sia da una parte che dall’altra, sposando
l’alternativa della logica binaria: o tutto o niente, prendere o lasciare! Ma con i ricatti reciproci non si fa una lunga
strada e si vede che chi dovrebbe rappresentare il popolo non ne ha alcuna intenzione. Un cammino da riprendere 
e ricominciare, imparando dagli errori di tutti».
Non sembra che questa vicenda abbia chiarito le idee: anzi, sembra aver creato ulteriori disorientamenti. Vista 
l’importanza dell’argomento che interessa tutta la società, abbiamo ritenuto di proporre, come contributo al nostro
cammino di formazione, una riflessione sul Ddl Zan su due punti fondamentali: aspetti giuridici e aspetti etici.
In questo numero abbiamo chiesto alla lunga esperienza professionale di Arturo Sartori di esporre con la sua con-
sueta chiarezza i punti fondamentali degli aspetti giuridici; nel prossimo numero, un docente dell’Ateneo Salesiano
tratterà gli aspetti etici.

Le

Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

il Disegno di Legge Zan:
un approccio superficiale e approssimativo



no, ritenendo l’identità e l’orientamento sessua-
le profili inerenti alla personalità individuale,
non modificabili.

L’intento dell’intervento normativo appare
quindi apprezzabile in sé, mentre la modalità
prescelta lascia a desiderare, in quanto, anzi-
ché ricorrere al semplice inserimento del ter-
mine “sesso” nell’art. 604 bis del codice penale,
fermo restando che all’opzione penale devono
comunque affiancarsi strumenti preventivi sul
piano educativo per contrastare efficacemente
le motivazioni che si pongono alla base della
discriminazione, si è ritenuto, sotto il profilo
tecnico, di collocare la questione nel delicato e
discusso ambito del rapporto tra controllo pe-
nale e libertà di manifestazione del pensiero, li-
mitatamente alla fattispecie dell’istigazione a
commettere atti di discriminazione. E tanto, se
da un lato – per le stringenti caratteristiche di
tale istituto, di cui più avanti – dissolve le mo-
tivazioni delle reazioni più impulsive, esagera-
tamente timorose di non poter esprimere le
proprie opinioni a riguardo, dall’altro, sotto il
profilo sistematico, pone il tema nell’ambito
del controverso e sfuggente confine tra il diritto
alla libertà di espressione e la manifestazione
di idee o opinioni pericolose, fermo restando
che il controllo penale assume comunque una
forte valenza simbolica di controllo autoritario
dell’opinione dissenziente.
Di per sé l’istigazione si configura come un’at-
tività di sollecitazione, di stimolo, di persuasio-
ne al fine di incitare i destinatari ad una risolu-
zione criminosa prima inesistente oppure a
rafforzarne una preesistente; è connotata da
una più diretta ed immediata attitudine ad in-
fluenzare l’altrui volontà al fine di sollecitare
una specifica risposta comportamentale; deve
avvenire in un luogo pubblico o aperto al pub-
blico e rivolgersi ad una pluralità indetermina-
ta di persone, altrimenti ne viene meno l’offen-
sività. Spetta all’interprete, al giudice verificare
(attività tutt’altro che agevole) che la condotta
incriminata sia assistita dalla coscienza e vo-
lontà di turbare l’ordine pubblico e di suscitare
con la propria condotta il pericolo concreto ed
attuale di adesione al programma illecito, e ciò
sulla base di vari fattori, quali la sensibilità dei
destinatari alla sollecitazione ricevuta, la capa-

cità critica del cittadino medio, l’intervallo di
tempo intercorso tra la condotta e la commis-
sione del reato, gli elementi oggettivi ed il c.d.
dolo generico. Di qui l’esigenza di tipicizzazio-
ne e tassatività da parte del legislatore, del tutto
assente nel disegno di legge.
Sul piano giuridico si registrano diverse altre
critiche, che vanno da un insieme di forti ele-
menti di indeterminatezza della norma ai pro-
fili di incostituzionalità della stessa, che peral-
tro con l’art. 4(1) degrada a legge ordinaria una
garanzia costituzionale.

Altro ambito di considerazioni
Più allarmante si palesa il mettere insieme su-
perficialmente concetti ed accezioni (sesso, ge-
nere, orientamento sessuale, identità di gene-
re)(2) in una pretenziosa ed asserita esaustività
ritenuta di per sé sufficiente a consentire agli
eguali di essere diversi, che, nell’intento di de-
lineare e in certo qual modo imporre per legge
una certa pedagogia, oltrepassa con sconcer-
tante disinvoltura la soglia del semantico verso
l’antropologico.
E sono questi aspetti etici ed antropologici, sot-
tesi alle idee cui il disegno di legge fa superfi-
ciale riferimento, che meriterebbero maggiore
e più attento approfondimento, privo di sterili
polemiche e deleterie ideologizzazioni, su cui
si vorrebbe che si aprisse un sereno confronto
e verso cui questo articolo tende, quale mode-
sto e limitato stimolo.
Particolari perplessità desta il menzionato art.1
del disegno di legge, nel cui ambito, tra le voci
critiche, ci si limita a considerare sinteticamen-
te la significativa presa di posizione e gli inter-
rogativi espressi dall’U.D.I. (Unione Donne Ita-
liane) nell’audizione al Senato del 3.06.21, in
cui in generale viene rilevata la confusione tra
uguaglianza di dignità e di diritti ed uguaglian-
za di schemi culturali, che finisce con l’equiva-
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(1) Art. 4: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera
espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà
delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pe-
ricolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
(2) Art.1: «Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende…;
b) per genere si intende…;  c) per orientamento sessuale si 
intende…;  d) per identità di genere si intende…».



lere ad un’omologazione alla mentalità ma-
schile.
Sotto il profilo non solo sistematico, si contesta
l’inserimento nel testo del disegno di legge dei
“motivi di discriminazione e violenza fondati
sul sesso” dichiaratamente riferito alla misogi-
nia, prestando così il fianco ad intendere che le
donne non siano altro che una minoranza da
aggiungere alle altre minoranze, e non invece
la metà della popolazione italiana ed addive-
nendo di fatto ad “un (relativo) significato di
svalorizzazione simbolica e politica”.
Altra argomentazione critica attiene all’“iden-
tità di genere” che fa chiaro riferimento alla co-
struzione socioculturale del maschile e fem -
minile, ritenuta prevalente rispetto al sesso
biologico: “il sesso prescinderebbe dal vincolo
della corporeità… sarebbe una costruzione pu-
ramente discorsiva e performativa” (3) di per sé
insignificante.
Vale a dire che la vera identità sarebbe del tutto
slegata dal corpo, dipendendo esclusivamente
da come “ci si percepisce e ci si manifesta”,
quindi in modo “fluido”: si ricalcano afferma-
zioni sostanzialmente ideologiche, prive di al-
cun fondamento scientifico che tendono a
cancellare la differenza sessuale, a svalorizzare
il sesso, ridisegnando così la sessuazione e l’an-
tropologia dell’umanità.
Giustamente il documento U.D.I. ribadisce che
il “…il nostro corpo non è solo biologia ma (an-
che) psiche e relazione con l’ambiente circo-
stante per fuggire alla gabbia del genere, questo
sì prodotto dal linguaggio patriarcale”. 
Viene anche criticata l’“identità di genere”, in-
tesa come “…l’identificazione percepita e ma-
nifestata di sé in relazione al genere, anche se
non corrispondente al sesso, indipendentemen-
te dall’aver concluso un percorso di transizio-
ne”: se ne rileva in particolare la non conformi-
tà alla pronunzia del 2017 della Corte Costitu-
zionale, che, pur eliminando la necessità del-
l’intervento chirurgico, prevedeva tuttavia un
accertamento rigoroso in ordine sia all’auten-
ticità, univocità e serietà dell’intento, sia alla
sopravvenuta oggettiva transizione, escluden-
do che, ai fini dell’accertamento della transi-
zione, potesse rivestire un rilievo prioritario o
esclusivo il mero elemento volontaristico.
Inoltre, deve registrarsi l’assoluto contrasto, fi-
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(3) Iudith Butler, filosofa.
(4) Art. 7: «La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale
Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia
e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e
dell’inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discrimi-
nazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere, in attuazione dei principi di egua-
glianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
(...) Le scuole (…) nonché le altre amministrazioni pubbliche
provvedono alle attività di cui al precedente periodo compa-
tibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente…».

no alla tacita abrogazione di fatto, con la Legge
n.164/1982 in materia di rettificazione del ses-
so anagrafico che prescrive una serie di passag-
gi attraverso provvedimenti giurisdizionali.
Da tutto ciò si ricava che, ancor più trattandosi
di norma penale andrebbe osservata una mag-
giore chiarezza e determinatezza.
Infine se, come pare, l’intento di fondo del di-
segno di legge è quello di contrastare l’etero-
sessualità quale oggetto di una norma prescrit-
tiva, il che procura sofferenze e disagi ai sog-
getti interessati, non basteranno certo una raf-
fazzonata giornata celebrativa(4) o progetti ap-
prossimativi temporalmente limitati ed inseriti
fuori contesto, peraltro rivolti ad età evolutive
notoriamente delicate e confusive (soprattutto
la prima infanzia) a raggiungere efficacemente
un’educazione “coerentemente improntata al
riconoscimento e al rispetto della differenza 
sessuale e di tutte le altre differenze”, a parte 
che correttamente si osserva che la Scuola non
può diventare un luogo di propaganda e diffu-
sione di ideologie, minoritarie o maggioritarie
che siano!
E tanto non esime dal considerare la corrente,
costante e prepotente affermazione di nuove
concezioni culturali e morali, da cui parados-
salmente scaturiscono proprio progetti politici
assolutamente non rispettosi delle differenze,
la cui valutazione critica viene spacciata invece
per “discriminatoria”: ne costituisce un esem-
pio il prevedere la possibilità che due uomini
possano mettere al mondo una creatura o an-
cora il non riconoscere che una trans è diffe-
rente da una donna nata donna, e quant’altro.
Concludendo: “il vero rispetto delle differenze si
attua attraverso il riconoscimento e la valoriz-
zazione delle stesse, non attraverso la confusio-
ne che inevitabilmente confluisce nella omolo-
gazione, che invece cancella le differenze”.



tempo, ormai, i media parlano pun-
tualmente del problema delle immigra-
zioni. Basta accendere la TV per assi -

stere a sterili dibattiti politici oscillanti tra timori
xenofobi e ricerca di consensi elettorali, e non si 
affronta per niente il problema essenziale, cioè
cercare di regolamentare i flussi migratori per 
trasformarli in opportunità, sia per i migranti che
per i popoli ospitanti.
Se almeno si considerassero i migranti degli esseri
umani costretti, per pura sopravvivenza, a lasciare
la loro terra e a spingersi su coste ignote mettendo
persino a rischio la loro stessa vita! …Eppure, do-
vrebbe essere chiaro che l’uomo che migra è un 
fenomeno naturale inarrestabile iniziato circa
75.000 anni fa, quando l’Homo sapiens (l’uomo
moderno) iniziò a spostarsi a ondate dal conti-

nente africano ed è andato ad abitare tutti i con-
tinenti della Terra. La fisionomia del pianeta Terra
oggi, quindi, è il risultato dei tanti fenomeni mi-
gratori naturali iniziati sin dalla preistoria e che
continueranno nei millenni a seguire.
Certo, l’ideale sarebbe evitare le migrazioni, dando
a ogni persona la possibilità di creare nel proprio
territorio di origine concrete possibilità di vita 
serena e dignitosa… ma è cosa estremamente dif-
ficile.
Noi del TR, nel nostro piccolo, stiamo cercando di
dare un modesto contributo, attraverso la nostra
associazione “Volontari per il mondo”, per cercare
di migliorare le condizioni di vita lì dove la vita è
veramente difficile. È un misero apporto se com-
parato alle enormi esigenze dei Paesi in via di 
sviluppo, ma è pur sempre un contributo.

CON IL CUORE APERTO 
alMONDO INTERO
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Da

Non ci siamo fermati mai!

Dopo tanto silenzio, reputo doveroso presentare una sintesi delle attività del nostro Volontariato che,
malgrado le difficoltà della pandemia da Covid-19, non si è fermato mai, anzi... non solo ha dedicato
attenzione e cura ai casi di necessità che si sono presentati nel territorio italiano, ma si è impegnato
per dare continuità alle attività tradizionali in Africa.

Paolo Cicchitto 
PresidenteAssociazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

La diversità è ricchezza

CON IL CUORE APERTO 
alMONDO INTERO



14 Volontariato3-2021

Parlare delle adozioni a distanza, o delle borse di
studio, rischia di essere banale e ripetitivo, ma è
tale il bene che si riesce a fare con questa forma
di solidarietà che preferiamo essere noiosi e con-
tinuare a parlarne. 
Sappiamo che in Africa molte famiglie vivono
esponendo lungo le strade le proprie mercanzie
che sono costituite principalmente dai prodotti
dei campi e dalla cacciagione, ma la diminuita
mobilità causata dalla pandemia ha ridotto dra-

sticamente i loro già poveri guadagni e la quota
periodica che inviamo in Africa è stato un contri-
buto prezioso alla loro sopravvivenza.
È in questo momento di maggiore difficoltà,
quindi, che dobbiamo essere più generosi.
È importante capire che con un’adozione a di-
stanza non si adotta solo il bambino che viene af-
fidato, ma anche i suoi fratelli e sorelle: anche lo-
ro hanno bisogno di aiuto e non sarebbe giusto
creare disparità nell’ambito della stessa famiglia.

Progetti di promozione umana

Pur non avendo introiti propri, la nostra associazione in tanti anni ha potuto realizzare vari progetti
in Africa con l’impegno, sì, dei nostri volontari, ma soprattutto grazie all’aiuto dei benefattori, alla 
destinazione del 5XMille che ogni anno riceviamo e al contributo che la CEI mette a disposizione 
dei missionari, quando le viene sottoposto un progetto veramente valido per la promozione umana
nei Paesi in via di sviluppo.

Sostegno a distanza

� Il progetto “Acqua nel vil-
laggio” è stato portato a termine
a Doumé, un villaggio che si tro-
va nel cuore della foresta tropica-
le, a sud del Camerun. È l’area
più povera e la meno sviluppata
del Paese. Donne e bambini più
volte al giorno prima dovevano
andare a prendere l’acqua alla
sorgente, che dista circa un chi-
lometro dal villaggio, con i reci-
pienti pieni al ritorno e la strada
in salita. Oggi vanno ad approv-
vigionarsi alle dieci fontanelle
nel centro del villaggio.

di accoglienza che permetterà 
di ospitare fino a 300 ragazzi.
L’obiettivo delle suore è offrire
loro un pasto caldo, seguirli ne-
gli studi e nel gioco, educarli ai
valori religiosi e umani.

� Il progetto “Oratorio” è stato
realizzato da poco a Kikaikelaki,
un quartiere di Kumbo, nell’area
anglofona del Camerun. 
Abbiamo aiutato le Suore della
Congregazione di San Michele
Arcangelo a costruire un Centro

� La Scuola Materna Santa
Chiara è un progetto a favore dei
bambini del poverissimo quar-
tiere Messa Carrière a Yaoundé,
la capitale del Camerun. Il pro-
getto è stato approvato dalla CEI
ed è in fase di realizzazione.

Per Messa Carrière sono stati 
organizzati spettacoli di benefi-
cenza e sono arrivate offerte da
Cenacoli vari del nostro Movi-
mento. 
L’intero progetto prevede la co-
struzione anche di una Scuola
Primaria, di una Scuola Secon-
daria e di una Scuola Professio-
nale. 
È un disegno molto ambizioso
che permetterà di offrire un futu-
ro migliore all’intero quartiere.

� Il Collegio San Francesco
De La Salle sta molto a cuore a
Monsignor Jan Ozga. Nei tempi
d’oro è stata una scuola di alto li-
vello, ma la struttura ha raggiun-
to oggi un degrado molto elevato.
La CEI ha già approvato il primo
progetto, che prevede la ristrut-
turazione dell’internato dei ra-
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Tutti i progetti, che noi del TR aiutiamo a realizzare, nascono dall’esperienza diretta dei bisogni locali,
si sviluppano con la solidarietà dei benefattori e si realizzano in collaborazione con i missionari, che
sono una garanzia per il loro buon esito.
Ogni volta, l’avvio di un nuovo progetto in Africa ci dà una grande gioia, perché, oltre ai benefici che
produrrà nel tempo, aiuta l’economia locale con l’acquisto dei materiali e delle attrezzature e crea 
posti di lavoro per la sua realizzazione e per il suo funzionamento futuro.

Nel nostro sito https://www.volontariperilmondo.it ogni progetto è ben documentato con fotografie e video.

gazzi, e i lavori sono in corso. A
breve sarà presentato all’atten-
zione della CEI il secondo pro-
getto, per la ristrutturazione del -
l’internato delle ragazze. Quando
il collegio sarà completamente
restaurato, per i giovani del Ca-
merun sarà una gioia andare a
studiare e a costruire il proprio
futuro in una scuola moderna,
confortevole e funzionale.

� Scuola Materna Saint Pier -
re Claver. Le attività della nostra
associazione in Camerun sono
iniziate in collaborazione con
Monsignor Roger Pirenne, quan-
do lui era Arcivescovo di Bertoua.
Missionario belga in Africa da 
oltre quarant’anni, quando è an-
dato in pensione ha deciso di re-
stare in Camerun. 
Ha chiesto un aiuto alla nostra
associazione per costruire una

� Il progetto “Ospedale San
Giovanni Paolo II” ci sta molto
a cuore, sia perché si realizza il
sogno di tre benefattrici, che
hanno dato un contributo alla
nostra associazione con questa
intenzione, sia perché l’ospedale
si concretizza nel quartiere mol-
to povero di Messa Carrière, dove
le Suore Passioniste stanno co-
struendo la Scuola Materna San-
ta Chiara. 
Vedere le condizioni di vita di
questo quartiere fa comprendere
quanto bene può fare qui la pre-
senza di un ospedale.

� Centro D’Odza - Le Suore
della Congregazione di San Do-
menico nel quartiere di Odza, a
Yaoundé, seguono un gruppo di

circa 120 ragazzi che riuniscono
in locali parrocchiali inadeguati.
Hanno chiesto alla nostra asso-
ciazione un aiuto per la costru-
zione di un Centro di accoglienza
e formazione per i ragazzi del
quartiere. Il progetto prevede la
costruzione di un centro dal ca-
rattere culturale e professionale
rivolto sia a bambini che a giova-
ni, con interventi calibrati secon-
do le diverse fasce d’età. Saranno
organizzati anche dei corsi di ad-
destramento professionale.

scuola a Ekounou - Nkolbikon,
un quartiere nella periferia di
Bertoua. Il progetto è stato ap-
provato dalla CEI e crediamo che
a settembre prossimo si apriran-
no le iscrizioni ai bambini nella
nuova scuola.



Nel 2007 sono entrata a far parte del Cenacolo dei Te-
stimoni del Risorto di Napoli. Nei vari incontri men-
sili, allora referente Roberta Calbi, si parlava di aiuti
a distanza per il Camerun e il Rwanda per bambini
orfani di guerra, bambini poverissimi per i quali le
famiglie non avevano mezzi per mandarli a scuola.
Fui totalmente entusiasta di potere con il mio picco-
lo contributo venire incontro a chi non possedeva
nulla per studiare e aveva bisogno di chi se ne pren-
desse cura. Sandra, che si occupava delle adozioni a
distanza per tutto il TR, mantenendo i contatti con i
referenti in Camerun e Rwanda, mi inoltrava, quan-
do possibile, le foto del bambino Aristide, di due an-
ni. Non nascondo la gioia di quando ricevevo le no-
tizie e le foto di Aristide. Era mio desiderio conoscer-
lo di persona. Desiderio purtroppo mai realizzato 
per vari motivi. Sono stata anche in contatto via mail 
con padre Sebastijan Markovich, sdb, missionario in
Rwanda, e mi è dispiaciuto molto sapere che per 
motivi di salute ha dovuto lasciare l’Africa.
Alcuni anni fa sono stata poi indicata come referente
del nostro Cenacolo per gli aiuti a distanza in Came-
run e Rwanda. All’inizio sono riuscita a ottenere la
disponibilità di alcune madrine, oltre quelle già esi-
stenti, allargando il numero delle adozioni. Purtrop-
po, gli aiuti in seguito sono diminuiti, per vari motivi
che non mi è stato possibile seguire da vicino. Nel
2014 è stata anche dedicata una giornata al Volonta-
riato con testimonianze, immagini, musica, ma pur-
troppo non è stata riscontrata alcuna sensibilità ver-
so i più deboli. Sono consapevole che prodigandomi
di più si poteva ottenere un risultato positivo. Auspi-
co di cuore che tutto possa riprendersi e di avere
madrine e padrini per i più bisognosi, i più deboli.
Ringrazio il Signore che, come referente, mi ha per-
messo di fare qualcosa, per quanto possibile, per chi
è meno fortunato.

Ricordo ancora quel pomeriggio a Pacognano, in
una delle Giornate di Richiamo che facevamo.
Suor Immacolata ci stava raccontando di una ragaz-
za del Camerun che avrebbe voluto studiare per di-
ventare un medico, ma le costose spese per tale lau-
rea non glielo permettevano. Goffredo, cavaliere di
nome e di fatto, a nome di tutto il gruppo, in modo
spontaneo e molto telepatico, perché molti l’aveva-
no pensato, si alzò di scatto e propose un’adozione
a distanza di gruppo per aiutare la realizzazione di
questo sogno per aiutare una “figlia” più povera.
Ovviamente, tutti ne fummo entusiasti e in molti ab-
biamo aderito a questa bellissima iniziativa. Ora Ma-
rie Josué prosegue con successo gli studi universitari
e ci dà riscontro con costanza dei suoi progressi
chiamandoci spontaneamente “genitori adottivi”.
Per noi quello che vale di questa esperienza è l’unio-
ne silenziosa di intenti. L’amore per Gesù Risorto ci
ha chiamati in quel momento a operare lontano, lo-
gisticamente, ma vicino nel cuore di ciascuno di noi.

Tre testimonianze - Tre punti di vista:
Consiglia e Rosanna, due colonne del Movimento TR, 

e Biagio, che si definisce agnostico, ma apprezza e condivide le azioni di “buona volontà”
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ADOZIONI A DISTANZAADOZIONI A DISTANZA

Consiglia Polito
Cenacolo di Napoli

Biagio R.

Rosanna Franco
Cenacolo di Castellammare 1

Qualche tempo fa ho partecipato con entusiasmo
all’adozione a distanza di uno studente universitario
del Camerun, fatta da un gruppo di volontari del 
Movimento TR. La notizia è che ha concluso gli studi
con buoni risultati.

“Un’adozione a distanza serve certamente a dare un
futuro migliore ad un bambino o ad una bambina”,
mi fu detto quando mi fu proposto di partecipare 
all’iniziativa.
Ne sono convinto. L’esperienza cui ho partecipato mi
ha fatto riflettere in generale sulle condizioni di vita
di milioni di bambini, mi ha fornito anche la possi-
bilità di ricordare quanto ho vissuto da piccolo negli
anni ’50. Il dopoguerra è stato duro, mia madre do-
veva lavorare e non poteva accudirmi; quindi, ha do-
vuto “chiudermi” in un collegio, collegio che ho vissu-
to con grande difficoltà, ma anche con una gran vo-
glia di studiare e di migliorare la mia condizione; è
assurdo che ancora oggi si “nega” a tanti la possibilità
di sviluppare un proprio percorso e di vivere in ma-
niera decorosa la propria vita. Dopo la guerra, l’in-
contro con alcuni educatori (in genere sacerdoti) è
stato utile, sono stato seguito negli studi e più in ge-
nerale nella mia crescita; ora spero che con aiuti sem-
pre più efficaci e con l’attività di volontari che svol-
gono un lavoro davvero eccezionale possano miglio-
rare le condizioni di vita di numerosi ragazzi e delle
loro famiglie, come è avvenuto per me.
In seguito, spero di poter ripetere questa esperienza.
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gni grande viaggio inizia sempre con un
piccolo passo”: lo sa bene Amal, la piccola

grande bambina di nove anni che di passi ne ha
compiuti davvero tanti negli ultimi mesi.

otto e il nove settembre sono state per me
due giornate importanti perché ho incon-

trato Amal.
Qui a Napoli si è svolto un evento per sensibiliz-
zare sul tema dei bimbi profughi come Amal.
L’evento è stato fatto ai giardini di Capodimonte.
Eravamo in tanti e ci siamo divisi in tre gruppi: il
gruppo dei viaggiatori, il gruppo dei maghi e il
gruppo degli artisti. 
Tutti i gruppi hanno lavorato per accogliere Amal.
Io ero un po’ agitata, avevamo imparato delle bat-
tute e avevo paura di dimenticarle.
Amal arrivava da altre nazioni. Vederla così gran-
de mi ha fatto impressione ma poi ho capito che

la sua grandezza doveva far riflettere. A me ha fat-
to pensare a come deve essere difficile crescere
senza una famiglia vicino a te per scappare da un
paese in cui c’è sempre la guerra, e dove i botti
che noi spariamo a Capodanno ci sono tutto l’an-
no e fanno tanti danni. A Napoli ad accoglierla
c’era Pulcinella, personaggio famosissimo che è
stato super, ultra, iper-divertente. C’erano tantis-
sime persone, e a quel punto io ero ancora molto
più preoccupata di non ricordare la mia parte, ma
in realtà è andato tutto alla grande. Vedere Amal
mi ha fatto pensare a quanto sono fortunata ad
avere una famiglia, una casa, il diritto allo studio,
alla salute e a poter crescere nel nostro TR!”.

THE WALK – 
IL CAMMINO

Amal:
una piccola bambina, 
una grande speranza.

Laura Nicefaro
Cenacolo di Castellammare 2

Giuseppe Borrelli eMaria Tito
Cenacolo di Napoli 2

“L’

“O Parliamo della straordinaria marionetta protago-
nista de Il Cammino, festival itinerante di arte a
sostegno dei rifugiati, ideato e realizzato da Good
Chance in collaborazione con Handspring Puppet
Company, sotto la direzione artistica di Amir Ni-
zar Zuabi.
Amal si è messa in cammino lo scorso 27 luglio
partendo dalla Siria, attraversando otto paesi, tra
cui anche l’Italia, fermandosi in centinaia di tap-
pe per arrivare fino a Manchester, il 3 novembre.
Quattro mesi, ottomila chilometri, una sola paro-
la: speranza. Il suo nome in arabo, infatti, vuol di-
re proprio questo.
Amal rappresenta una giovane rifugiata costretta
a scappare dalla guerra alla ricerca della propria
mamma; ha camminato per tutti i bambini rifu-
giati, spesso non accompagnati e separati dalle
loro famiglie, costretti a intraprendere viaggi 
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straordinari in condizioni estremamente difficili,
e la sua marcia porta il monito “Non dimentica -
tevi di noi”.
È stata definita “la gigantessa che non fa paura”;
gigante lo è davvero, poiché è alta tre metri e mez-
zo, realizzata in canna modellata e fibra di carbo-
nio e ha bisogno di quattro marionettisti per volta
che, oltre a controllare una complessa rete di fili
che animano il viso, muovono il corpo: due per-
sone per le braccia, una per sostenere la parte po-
steriore del corpo e una all’interno che cammina
sui trampoli.
Curioso sapere che due tra i diversi marionettisti
coinvolti hanno un passato da rifugiati e hanno
compiuto il suo stesso percorso, dalla Siria al Re-
gno Unito.
Il Cammino risulta essere un enorme progetto ar-
tistico, che vanta la collaborazione di numerosis-
sime realtà, compagnie, associazioni in tutto il
mondo, le quali, con cura ed entusiasmo, hanno
pensato e organizzato eventi musicali, teatrali,
performance artistiche di diverso genere e radu-
nato folle di persone, soprattutto bambini, per 
accogliere Amal e gridarle “Benvenuta!”, ognuno
nella propria lingua.
Noi l’abbiamo accolta a Napoli con Il Teatro nel
Baule e abbiamo potuto condividere quest’espe-
rienza con tanti nostri amici del TR: Laura, Sa-
muele, Sebastiano, Titta, Anna, Letizia, Felicia-
na…
Grazie ad Amal, qualcosa si sta muovendo: dalla
collaborazione di insegnanti, pedagoghi e asso-
ciazioni culturali è nato l’Educational Pack, una
proposta formativa e di attività per bambini e ra-
gazzi, ispirata proprio a questo meraviglioso viag-
gio, un viaggio educativo che promuove la forma-
zione e l’apprendimento creativo. Il pacchetto è
stato creato per tutti i giovani con materiale di ap-
prendimento e attività di sfida per adattarsi alle
diverse età, partendo da una introduzione e sei

temi specifici attraverso i quali poter lavorare e
giocare: casa, migrazione, paura, clima, avventu-
ra, accoglienza. Molte scuole e realtà hanno già
adottato il pacchetto educativo elaborando nuovi
approcci, sfide e obiettivi da raggiungere.
L’educational pack è disponibile per tutti sul sito
www.walkwithamal.org/it
Oltre a questo, The Walk rappresenta un impor-
tante progetto umanitario: «Nel corso della storia
sono stati gli spostamenti delle persone ad ali-
mentare il progresso dell’umanità, ad arricchire la
cultura e ad accelerare l’acquisizione di nuove co-
noscenze. Il Cammino è una celebrazione della
migrazione e della diversità culturale […] L’arte
riesce ad affermare la nostra umanità condivisa
indipendentemente dalla lingua, dalla cultura,
dalla situazione economica e dal livello di istru-
zione. Noi siamo convinti che Il Cammino possa
dare avvio a un cambiamento duraturo. Raccon-
tando le storie di persone spesso emarginate, te-
mute o compatite possiamo contribuire a trasfor-
mare la loro vita e anche la nostra.» (Amir Nizar
Zuabi, direttore artistico de Il Cammino).
Con il suo cammino e i suoi grandi occhi, Amal ci
dice che forse è possibile sognare e disegnare uno
scenario diverso in cui le persone possano avvici-
narsi tra loro. Ecco allora il perché delle sue di-
mensioni: per mostrare la volontà che il mondo
cresca a sufficienza per accoglierla, per ispirarci a
pensare ed agire in grande.
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ono passati cinque anni da quel maledetto 28
novembre 2016, giorno in cui il volo LaMia 2933
è precipitato a sud di Medellín, in Colombia,

provocando la morte di 71 delle 77 persone tra pas-
seggeri e membri dell’equipaggio presenti a bordo.
Quell’incidente ha ricordato a tutti la tragedia di Su-
perga del 4 maggio 1949: tra i passeggeri del charter,
proprio come fu allora per il Grande Torino, c’erano
i componenti della Chapecoense, squadra di calcio
della serie A brasiliana che era in viaggio per giocare
la finale della Copa Sudamericana.
Un errore umano (carburante insufficiente per un
volo di tale lunghezza) ha spazzato via in pochi mi-
nuti tantissime vite umane, portando con sé un vuo-
to enorme nei cuori di familiari, tifosi e simpatizzan-
ti di tutto il mondo. Privata di tutto e costretta a ri-
partire da zero, la squadra biancoverde non si è per-
sa d’animo e sin dall’inizio della sua rinascita non 
ha perso occasione per dispensare insegnamenti,
esempi e messaggi di speranza apprezzabili da
chiunque, sportivi e non. Il tutto avendo come pun-
to di riferimento la fede in Cristo, che in Brasile vie-
ne manifestata e professata come in poche altre par-
ti del globo. Sì, perché la Chapecoense non ha mai
perso l’orgoglio e per questo motivo ha deciso di
riallestire la propria rosa senza accettare l’elemosina
da altri club o godere di vantaggi tali da permettersi
di vivere da convalescenti per un paio di stagioni.
A quasi due mesi dall’incidente, i superstiti del-
la squadra con i sostituti tornano in campo per
un’amichevole contro il Palmeiras: al 71’ la partita è
stata fermata per commemorare le 71 vittime. 
Prima del fischio d’inizio, invece, il club ha ricevuto
la Copa Sudamericana: il trofeo è stato assegnato 

ad honorem dalla CONMEBOL su proposta dell’Atlé-
tico Nacional, ovvero la squadra che la Chape avreb-
be affrontato in finale se il destino non gliel’avesse 
impedito.
Sin dai primissimi giorni dalla tragedia, tutto l’am-
biente ha preteso di esistere e di rinascere. Su tutti i
tre calciatori sopravvissuti: Alan Luciano Ruschel,
Hélio Hermito Zampier Neto (noto semplicemente
come Neto) e Jakson Ragnar Follman. Il primo, dopo
aver rischiato la paralisi, gioca tutt’ora nella serie A
brasiliana e tornò in campo 277 giorni dopo l’inci-
dente in un’amichevole organizzata dalla Roma allo
Stadio Olimpico. Era il 1° settembre 2017 e un suo ri-
gore segnato fu celebrato con una splendida stan-
ding ovation dai 10mila presenti allo stadio (l’incas-
so di 140 mila euro fu devoluto per metà al club e 
per metà alle famiglie delle vittime). A dare il calcio
d’inizio di quella partita fu Follman, l’ex portiere al
quale è stata amputata la gamba. Ciò, però, non gli
ha impedito di continuare a fare sport: ha iniziato a
praticare il nuoto – inizialmente perché gli serviva
come terapia riabilitativa – ed è arrivato fino a pun-
tare ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, a cui non
ha partecipato solo perché, nel frattempo, ha intra-
preso con successo in patria la carriera da cantante.
Una voglia di vita e di vivere che dovrebbe indurci a
riflettere sul senso della nostra, di vita.
Insomma, la Chape è un miracolo sportivo (la squa-
dra è riuscita in pochi anni a passare dai dilettanti ai
massimi livelli del calcio sudamericano) e non solo
una squadra che ha stupito il mondo intero. Un vero
e proprio messaggio di speranza e un chiaro esem-
pio di come la Fede possa sempre aiutarci a spinger-
ci oltre i nostri limiti. Perché dagli ostacoli e dalle
difficoltà della vita ci si può rialzare, sempre. Ce lo
insegnano quelli della Chapecoense, loro: gli eroi di
questa vicenda.

Dal disastro aereo a una nuova vita:
il miracolo della Chapecoense
Ciro D’Auria
Cenacolo di Napoli 2

S

Sport e Fede



Agostino Aversa 
Cenacolo Penisola Sorrentina

PAPA FRANCESCO E IL PATRIARCA KIRILL
CHIESA CATTOLICA E CHIESA ORTODOSSA RUSSA

triarcato di Mosca, di cui non
ci siamo mai occupati in que-
ste pagine.
È una Chiesa ortodossa auto-
cefala1, guidata dal Patriarca
di Mosca e di tutte le Russie,
precedentemente in comu-
nione con tutte le Chiese orto-
dosse calcedonesi2, tra le qua-
li occupava il quinto posto,
dopo Costantinopoli, Alessan-
dria, Antiochia e Gerusalemme (antichi patriarcati
che con Roma formavano la celebre Pentarchia).
La Chiesa russa ebbe origine con il battesimo del
principe Vladimir I di Kiev, nel 988, detto il Santo o
il Grande. La diffusione procedette lentamente per
la vastità del territorio, per la difficoltà della lingua,
per gli Slavi, che avevano conservato certe usan-

ze (per esempio, si usava
pregare per i defunti non
cristiani, si poteva ripu-
diare la moglie, era tran-
quillamente in uso il con-
cubinato, si utilizzavano
invocazioni agli dèi “pa-
gani” nei giuramenti).
Il vescovo di Rjazan’ Gio-
na, nel 1448, fu eletto Me-
tropolita di Mosca e di tut-
ta la Russia, senza appro-
vazione di Costantinopo-

Papa Francesco, classe 1936,
è dal 13 marzo 2013, il 266o

papa della Chiesa cattolica e
Vescovo di Roma, 8° sovrano
dello Stato della Città del Va-
ticano, primate d’Italia, oltre
agli altri titoli del romano
pontefice. Di nazionalità ar-
gentina, è il primo papa pro-
veniente dal continente ame-
ricano.
Cirillo I, nato Vladimir Michajlovi� Gundjaev, classe
1946, è un arcivescovo ortodosso russo, sedicesimo
Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, capo della
Chiesa ortodossa russa e successore di Alessio II, an-
ch’egli arcivescovo ordodosso.
Cirillo è stato anche considerato come uno dei prin-
cipali autori nella redazione della dottrina sociale

della Chiesa ortodossa russa.
Tra i due c’è una stima, credo
come quella con Bartolomeo
I, classe 1940, arcivescovo or-
todosso greco con cittadi-
nanza turca, dal 1991 patriar-
ca ecumenico di Costantino-
poli - Nova Roma: “Il primo
fra pari”.
Attualmente non c’è molta
armonia tra Kirill e Bartolo-

meo per il riconoscimento di “Autocefalia” alla Chie-
sa Ortodossa Ucraina, da parte appunto di Bartolo-
meo. Anche per questo, e non solo, è saltato il grande
concilio Panortodosso: Santo e Grande Concilio
della Chiesa Ortodosso. La Chiesa ortodossa rico-
nosce sette concili ecumenici, l’ultimo dei quali era
stato il secondo concilio di Nicea, tenutosi nell’VIII
secolo. Il concilio pan-ortodosso sarebbe stato quin-
di il primo dopo più di mille anni.
In questi ultimi tempi pandemici il Papa non ha fat-
to grandi viaggi apostolici: cerchiamo di conoscere,
perciò, più da vicino la Chiesa Ortodossa Russao Pa-
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1 In ambito ecclesiastico, autocefalia indica lo statuto giuridico e
canonico di una Chiesa (nazionale) che, pur mantenendosi fedele
a una determinata Confessione religiosa di antica tradizione (or-
todossa, monofisita o miafisita, nestoriana, ecc.) comune ad altre
Chiese “sorelle” e alla Chiesa “madre”, ottiene il diritto di ammini-
strarsi in modo indipendente e non solo autonomo. A livello am-
ministrativo, rappresenta lo status di una Chiesa il cui capo, eletto
dal relativo Sinodo, non riconosce alcuna autorità di governo ec-
clesiale al di sopra del proprio ministero.
2 Quelle chiese che accettano il IV Concilio di Calcedonia del 451:
Gesù Cristo una Persona con due nature.

Papa Francesco e il Patriarca Kirill si sono incontrati per la prima volta a L’Avana, Cuba, il 12 febbraio 2016,
due capi religiosi che credono fortemente nell’Ecumenismo. Firmano una dichiarazione congiunta, dopo
il Grande Scisma del 1054! Secondo gli occidentali: Scisma d’Oriente, secondo gli ortodossi: Scisma dei 
Latini. Due le dispute: la prima era il primato petrino, la seconda l’aggiunta del Filioque al Credo Niceno,
oggi non più determinanti.

Patriarca Kirill

Bartolomeo I



Ma la strategia ecumenica di Papa Francesco va
avanti con quella dell’Ecumenismo delle Reliquie: tre
anni fa le Reliquie di San Nicola di Bari furono por-
tate in Russia. Due anni fa le reliquie di San Filippo
sono state portate in Turchia; lo scorso anno ha do-
nato le reliquie di San Pietro al Patriarcato ecume-
nico di Costantinopoli. 
Nel 2019 ha “prestato” la tunica insanguinata di Tho-
mas Beckett, da Santa Maria Maggiore alla Chiesa
Anglicana per tutto il 2020. È La tunica indossata da
san Thomas Becket, l’arcivescovo di Canterbury, il
giorno in cui fu ucciso a fil di spada nella cattedrale
inglese: il 29 dicembre del 1170. 
L’autenticità della reliquia è stata certificata da ac-
curate ricerche di laboratorio. Sicuramente un avvi-
cinamento delle due chiese.

li. Solo nel 1589 il Patriarca di Costantinopoli Gere-
mia II Tranos formalizzò, con un suo decreto, la no-
mina del metropolita Giobbe a patriarca di Mosca e
di tutta la Russia. E così ebbe inizio la Chiesa Orto-
dossa Russa.
Vediamo quali sono le principali differenze tra cat-
tolici e ortodossi.

Per i cattolici la figura del Papa rappresenta
un’autorità che sta al di sopra di tutte le chiese
cattoliche e ricopre il ruolo di guida, o vicario di
Cristo in terra.
Gli ortodossi invece non riconoscono il primato
del Papa, non considerandolo come vicario di
Cristo in terra.

La Santa Comunione si conclude con preghiere di
ringraziamento, che dovrebbero essere recitate da
un lettore dopo la conclusione della Divina Liturgia.
Nella Chiesa Ortodossa, chi desidera ricevere la San-
ta Comunione non deve mangiare o bere nulla dal
momento del risveglio al mattino, com’era un tempo
tra i cattolici.
Come si fa il segno della croce un ortodosso?
I cristiani cattolici romani e protestanti muovono
dalla spalla sinistra alla spalla destra. I cristiani or-
todossi e greco-cattolici, al contrario, toccano prima
la spalla destra e poi la sinistra.
Ogni anniversario dell’Incontro storico di Cuba vie-
ne celebrato in una località importante (2017: Fri-
burgo, in Svizzera; 2018: Vienna, in Austria; 2019:

Mosca) con uno specifico tema di
studio e riflessione.
Nel 2020 si è parlato di Santi che le
confessioni cristiane venerano re-
ciprocamente, come San Gregorio
di Narek, venerato da due confes-
sioni, santo anche per la Chiesa
Apostolica Armena, fondata del-

l’apostolo Giuda Taddeo, logicamente in età aposto-
lica. È una Chiesa Ortodossa Orientale3.
Gregorio di Narek (951-1003) è stato un poeta, mo-
naco cristiano, teologo e filosofo mistico armeno. È
venerato come santo dalla Chiesa apostolica arme-
na e dalla Chiesa cattolica; quest’ultima gli ha attri-
buito il titolo di dottore della Chiesa e ricorre il 27
febbraio. Possiamo parlare di strategia di ECUME-
NISMO DEI SANTI.

La strategia ecumenica di Papa Francesco
Nel 2021 il tema obbligato è stato la Pandemia:
“Chiesa e pandemia: sfide e prospettive”, su piatta-
forma, come quello del 2022, che si suppone si svol-
gerà nel KAZAKISTAN, un grande paese dell’Asia
Centrale senza sbocco sul mare, con grandi risorse
energetiche. Vi si contano 70% di musulmani ed il
26% di Cristiani Ortodossi Orientali.

3 Le Chiese ortodosse orientali, nel senso qui inteso, sono quelle
che, pur riconoscendo i primi tre concili ecumenici, non accetta-
no il quarto (il Concilio di Calcedonia del 451) e seguenti. Rigetta-
no, cioè, l’insegnamento calcedoniano che in Gesù Cristo vi sono
“due nature in una persona”. Per inciso, ricordiamo qui che le
confessioni della Riforma protestante accettano fino al settimo
Concilio Ecumenico, come la Chiesa Ortodossa.
4 Il Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso ha come finalità
la promozione del dialogo interreligioso, in adesione allo spirito
del Concilio Vaticano II, in particolare della dichiarazione Nostra
aetate (NA).
5 Il Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC), noto anche come
Consiglio mondiale delle Chiese (CMC) (dalla denominazione in-
glese World Council of Churches, WCC), è l’organo principale che
si occupa del dialogo fra le differenti Chiese cristiane nel mondo.
Nasce nel 1948 con Sede a Ginevra: 350 chiese. La Chiesa cattolica
partecipa come “osservatrice”, mentre è membro a pieno titolo.
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Non va dimenticata la pubblicazione di un testo
congiunto, sia ecumenico che interreligioso, SERVI-
RE UN MONDO FERITO IN SOLIDARIETÀ INTER-
RELIGIOSA, autori il Pontificio Consiglio per il Dia-
logo Interreligioso4 ed il Consiglio Ecumenico delle
Chiese (CEC)5. La solidarietà interreligiosa al servi-
zio di un mondo sofferente. Un appello alla rifles-
sione e all’azione dei cristiani durante la pandemia
di COVID-19 e oltre. IL TESTO è in rete si può scari-
care gratuitamente. Sono 24 pagine bellissime.



Maria Cristina Tata eMirko Brinoni
Cenacolo di Genzano (RM)

Consiglio Generale del TR:
una guida per il nostro cammino

Partendo dal settore Giovani, è
emersa la necessità di potenzia-
re quella che è l’attenzione ai
giovani nel Movimento, soprat-
tutto alla fascia d’età di univer-
sitari e giovani lavoratori, consi-

25 ed il 26 settembre si è
svolto il Consiglio Genera-
le del Movimento presso la

meravigliosa casa delle Figlie di
Maria Ausiliatrice di Torre An-
nunziata (NA).
Oltre a un aggiornamento gene-
rale sul cammino di fede che il
nostro Movimento sta compien-
do come “Famiglia di Famiglie”,
il Consiglio è stato chiamato a
collaborare nella stesura delle
nuove Linee Guida per il quin-
quennio 2021-2025.
Alla luce della delibera del nuo-
vo regolamento “Ruoli e Funzio-
ni”, che ridefinisce la nostra
struttura organizzativa, si è reso
necessario realizzare un aperto
e costruttivo momento di con-
fronto utile a immaginare il pos-
sibile futuro cammino del no-
stro movimento, col fine di redi-
gere le nuove linee guida che ci
supporteranno e orienteranno
nell’affrontare le future sfide del
nostro tempo, con obiettivi con-
creti e verificabili.
Così come i discepoli di Em-
maus sono stati accompagnati
da Gesù lungo il cammino, an-
che oggi abbiamo bisogno di so-
stegno e di una guida che ci in-
dichi la via da percorre, sia co-
me Cenacoli ma soprattutto co-
me Movimento TR.
Tre, quindi, le indicazioni di
viaggio che sono emerse dai vari
confronti, così come tre sono le
aree di cui si compone il Movi-
mento: Giovani, Adulti, Volon-
tariato.

giore attenzione ai bisogni e alle
necessità di chi si trova in un
momento di difficoltà, attraver-
so una maggiore comunicazio-
ne inter-cenacolare e una rete di
supporto in spirito di famiglia.

Infine, si è posta molta attenzio-
ne alla cura di un’ala portante
della spiritualità dei Testimoni
del Risorto, insieme alla Via Lu-
cis, ovvero il Volontariato. Po-
tenziare quindi le attività di vo-
lontariato e servizio all’interno
dei Cenacoli, ma soprattutto at-
traverso l’Associazione “Volon-
tari per il Mondo”, riscoprendo
la nostra appartenenza e il no-
stro coinvolgimento attivo in
questa dimensione, propria del
carisma salesiano e della fami-
glia di cui facciamo parte.
Che dire… Non resta che met-
terci in cammino!

derata un momento di transi-
zione tra la giovinezza e l’età
adulta. La proposta quindi di fa-
vorire la partecipazione sia at-
traverso la creazione di nuovi
Cenacoli, ma anche attraverso
momenti di formazione sul ter-
ritorio e nelle nostre comunità
di appartenenza aperti a tutti,
come proposta educativa atten-
ta e chiara che possa attirare ed
evangelizzare le persone che si
sentono rappresentate dal cari-
sma della gioia pasquale.
Relativamente all’area Adulti,
importante e fondamentale è la
cura dei tierrini, con una mag-
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are l’esperienza degli Esercizi Spirituali
è sempre un momento di grazia e d’inti-
mità col Risorto. Lo scorso anno, anche

noi consacrate li abbiamo vissuti in lock-
down, ciascuna nelle proprie case e secondo
gli orari concordati con la guida spirituale. 
Ci collegavamo per ascoltare la meditazione
di don Luis, al mattino, e la sera, per condivi-
dere le nostre riflessioni personali. La serata
si concludeva con la buona notte salesiana
della guida spirituale. 
La liturgia delle ore, la S. Messa e la medita-
zione erano vissuti a livello personale.
Quest’anno gli Esercizi li abbiamo svolti “in
presenza” a Subiaco, una casa di spiritualità
gestita da suore salesiane. 
Qui si respirava un’aria di famiglia, semplici-
tà, accoglienza, tutto concorreva a far ritem-
prare spirito e corpo. Una fitta vegetazione,
lunghi viali circondavano le varie casette do-
ve alloggiavano gli ospiti. 
Lungo il percorso vi erano scritte tratte dalla
Parola di Dio con immagini molto significati-
ve. Il luogo ci aiutava alla meditazione e alla
preghiera. 
Con noi c’era anche un gruppo di giovani,
che attraverso attività varie e preghiera cerca-
vano ciò che il Signore voleva da ciascuno di
loro. Con i giovani abbiamo condiviso la cele-
brazione delle lodi con la S. Messa al mattino
e nel pomeriggio i vespri, l’adorazione e la
compieta.
Con don Luis abbiamo meditato alcuni brani
del Vangelo di Luca tratti dal libro: Abbiamo
visto il Signore, di Lorenzo Rossi. 

Abbiamo avuto modo di confrontarci con Ni-
codemo, il cieco nato, il discepolo che Gesù
amava, la Maddalena e Tommaso. 
Ognuna ha potuto confrontarsi con ciascun
personaggio ed analizzare il cammino svolto
e ciò che andava corretto nella propria vita. Al
termine degli Esercizi ci siamo sentite creatu-
re nuove, rinnovate dall’Amore del Risorto e
dalla sua Parola. 
L’esperienza degli Esercizi Spirituali è un 
dono tanto grande che solo chi ci ama fino a
dare la vita per noi può darci.

GLI ESERCIZI SPIRITUALI
DELLECORI
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A Te sia lode, o Signore, per il dono della tua consacrazione

Le CO.RI, Sorelle Consacrate con il Risorto
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ono trascorsi oltre sei anni dall’ultima
volta che ho avuto la possibilità di par-
tecipare agli Esercizi Spirituali. 

Appena varcata la soglia della struttura che
ci ha ospitati, ho percepito un meraviglioso
calore e la sensazione di essere ritornata in
famiglia: come al rientro dopo un lungo
viaggio in cui tante cose di te sono cambia-
te, ma finalmente sei a casa!
Dopo gli arrivi, nel tardo pomeriggio abbia-
mo iniziato con la Celebrazione Eucaristica
e l’introduzione al tema degli Esercizi. La
giornata si è conclusa presto, per poter ga-
rantire il riposo necessario per entrare nel
vivo del tema il giorno seguente.
Giovedì mattina, già dopo la prima Lectio e
il successivo deserto, qualcosa dentro di me
si stava smuovendo. Sono arrivata a questi Eser-
cizi col cuore pesante, dopo un anno difficile.
“Se ti senti vuoto e demoralizzato, chiedi che lo
Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo
nulla”: queste parole risuonavamo forte in me.
La prima condivisione con i membri di altri Ce-
nacoli è stata preziosa per rompere la mia bar-
riera interiore, quella che si erge nelle tempeste,
quando sai che puoi solo andare avanti. 
L’Adorazione Eucaristica è stata molto emozio-
nante e mi ha permesso di aprire completa-
mente il cuore e renderlo del tutto permeabile a
ciò che avrei ancora ascoltato e meditato nei
giorni a seguire.
È forse questa la parte più difficile ogni volta che
si partecipa agli Esercizi Spirituali: tirare giù le
barriere, aprire il cuore e mettersi in ascolto.
Perchè alla fine, fatto questo, il Signore non
smette mai di parlarci e i frutti si possono tasta-
re fin da subito con mano. 
Ogni giorno ho ricevuto dei doni che mi hanno
permesso di ricaricarmi e di chiarire i passi da
fare per procedere sul mio cammino: le Lectio,
il confronto con tutti coloro che sento come la
mia famiglia spirituale, la conoscenza di perso-

ne nuove, le mille idee per rinnovare le possibi-
lità di servizio nella “mia Galilea”.
All’improvviso tutto diventa chiaro, la nebbia e
la pesantezza del cuore si trasformano in entu-
siasmo e voglia di ripartire: “A Gesù basta che
stiamo nella nostra Galilea, senza fuggire” e an-
cora “Abbi fiducia in ciò che ti fa sentire meglio.
Forse la paura avrà più cose da dire; tu, comun-
que, scegli la speranza”.
Il culmine di questi esercizi per me si è realizza-
to durante la Celebrazione Pasquale, dove ho
potuto prendere il mio Impegno con il Risorto!
Un momento emozionante: accanto a me, a lo-
ro volta, hanno preso il mio stesso impegno
amici con cui avevo avuto modo di condividere
riflessioni importanti, e questo ha reso il tutto
indimenticabile.
Difficile poter spiegare a parole quello che ho
vissuto in questi giorni, sicuramente posso però
invitare tutti noi a non mancare ai prossimi
esercizi spirituali: per vivere il movimento, per
fare il punto, per ascoltare quello che il Signore
ha da dire ad ognuno, e per poter tornare nella
nostra vita quotidiana da veri Testimoni del 
Risorto.

Esercizi Spirituali 2021:
ritorno in famiglia sulle orme del Risorto
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Simona Ramundo 
Cenacolo in formazione - Torino
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uest’anno gli esercizi spirituali di agosto
sono stati davvero un’esperienza di Grazia.
Lo sono stati perché hanno segnato per

tutti e per ciascuno un ritorno alla normalità
tanto desiderata.
Sono stati celebrati in presenza, con la possibi -
lità di tornare ad abbracciare (sebbene con le
dovute cautele) i fratelli che da tanto tempo non
vedevamo.
È stato bello tornare a condividere e a ricevere la
testimonianza della fede quotidiana vissuta, in-
travedendo la gioia e le aspettative che questa
porta con sé direttamente attraverso gli occhi
dei nostri fratelli.
Insomma, è stato come sperimentare le emozio-
ni dei discepoli di Emmaus, che venivano stan-
chi e forse un po’ disillusi da questi due anni di
pandemia e che hanno ritrovato nella gioia del
Risorto condiviso in presenza un’energia nuova
e una marcia in più per affrontare questo nuovo
anno di vita!
Queste emozioni sono state soprattutto le mie
che mancava dagli esercizi spirituali ormai da
diversi anni.
Sono arrivato stanco a questi esercizi e portavo
con me anche la stanchezza del giova-
ne Cenacolo di Genzano, provato co-
me tutti dalla difficoltà di camminare
insieme ma, al contempo, lontani uno
dall’altro.
Ma la vera Grazia è stata quella di la-
sciarsi andare all’esperienza, facendosi
interpellare in profondità dallo Spirito
del Risorto che parla ad ognuno di noi
a seconda del momento speciale della
vita che attraversiamo.
È stata davvero una gioia riscoprire o
allacciare nuove relazioni, sentirci lon-
tani ma vicini come fratelli perché ac-
comunati dalla stessa vocazione alla
speranza che viene dal nostro carisma
pasquale.

La Speranza ha animato davvero tutte le nostre
Lectio e riflessioni.
La Speranza ha segnato questa esperienza forte
di fede comunitaria, facendomi comprendere
come il Signore Gesù cammina sempre al mio
fianco ma non si sostituisce a me nelle lotte quo-
tidiane. Mi è vicino e mi dona la Speranza che
apre orizzonti nuovi di vita, nuove strade da per-
correre senza paura e nuove scommesse su cui
puntare.
Le testimonianze ricevute da alcuni dei fratelli di
condivisione, a volte accompagnate dal dolore
lacerante e dal disorientamento di un momento
difficile della loro vita, mi hanno fatto capire che
Gesù non chiede performance particolari o, me-
no che mai, di essere all’altezza della situazione,
quanto piuttosto di “esserci” così come siamo in
quel momento e di portare al mondo le meravi-
glie che Lui opera silenziosamente in noi.
Per concludere, è stata un’esperienza forte di ap-
partenenza e di identità comune; essere Testi-
moni del Risorto è possibile solo “insieme” ad
una Comunità che cammina insieme a te. Testi-
moniare con gioia che Lui è davvero risorto è
esperienza che dà sapore alla vita.

È stata un’esperienza forte di appartenenza e di identità comune; 
essere Testimoni del Risorto è possibile solo “insieme”
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Marco Lupi 
Cenacolo di Genzano

Un’esperienza di GraziaUn’esperienza di Grazia

Q



Silvana tanto cara,

hai preso sul serio la sequela di Gesù. 
Il Figlio eterno di Dio si è incarnato ed è stato anche
l’Uomo-per.
Tu sei la donna anzitutto per Maurizio tuo diletto
consorte. Così come lo è stata Cesira per Agostino
suo. La prima generazione dei Testimoni del Risor-
to – che all’inizio avevamo una scuola – del Catecu-
menato delle coppie, poi esportato e ora prospera
in altri Cenacoli, come ad esempio Cassino.
Certo i Cenacoli del TR sono variegati. Sono presen-
ti anche alcune consacrate con voti privati.
Silvana tu sei stata la donna che ti interessavi per
dare una mano, per aiutare, per servire. Ti ricordo
così. A partire dall’esperienza di anni. Non ti dico
quanto personalmente o come testimoni del Ri
sorto avevamo bisogno di te. Tu lo intuivi e subito
scattava il soccorso. Eri, per dire così, un pronto
soccorso vivente.
Umanamente – lo sentiamo – ci manchi.
Penso ora sei dal Cielo intercessione…

Don Sabino Palumbieri, fondatore del TR

Cara Silvana,

non dimenticheremo la pazienza nell’aspettare 
i nostri articoli e contributi da pubblicare, la pre -
cisione e la cura nella redazione del TRnews, dei 
video e dei tantissimi libri e opuscoli prodotti per
facilitare i nostri incontri generali… e ricordere-
mo con nostalgia il profumo della vostra casa con
le pietanze sfiziose e con l’apparecchiamento im-
peccabile, una casa sempre aperta ad accogliere 

chi aveva bisogno anche per un semplice consiglio.
Ti ricorderemo così, insieme al tuo Maurizio men-
tre vi recate a ricevere l’Eucaristia sorreggendovi 
teneramente il braccio.
Sappiamo che questo non è un addio ma un arrive-
derci nella Casa del Padre, sapendo che tu, insieme
a Cesira e a tanti amici del TR che ci hanno prece-
duto, continuerai a guidare i nostri passi, interce-
dendo per noi, perché siamo certi che la vita non
termina con la morte ma si trasforma nella gioia
della Pasqua!

Alberto e Dina con gli amici del TR

La sempre cara Silvana ci hai lasciato, anche per
lei si è compiuta misteriosamente la pienezza del
tempo dell’uomo. La nostra tristezza si rifugia nel
libro della Sapienza: “Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio, nessun tormento li toccherà... essi sono
nella pace...”. Noi, con lei, testimoni del Risorto, leg-
giamo la sua morte alla luce del mistero pasquale:
nasciamo a vita nuova.
Con Sant’Agostino ringraziamo il Signore della Vita
per avercela data così com’era e non disperarci per
avercela tolta. Abbiamo sempre pensato che la let-
tura della sua vita la ascrive al mondo delle persone
che hanno vissuto i valori umani e cristiani, traffi-
cando i propri talenti e carismi, pur nel segno del
limite di cui ogni umano è portatore. Tutto ciò che
nasce muore, tutto ciò che ha inizio ha fine, solo Tu
Signore sei immortale e infinito: Signore pietà!
Quante volte abbiamo lavorato, per giorni e giorni,
a casa di Silvana e Maurizio per problematiche TR:

COMPAGNI DI CAMMINO NEL TR CHE CI HANNO LASCIATO
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Ha atteso il 1° novembre per salutarci, come un altro
dono delicato e gentile che ci ha voluto lasciare, con la
consolazione di saperla tra le braccia di Gesù risorto
nella festa dei Santi.
E tanti sono i doni che ha regalato ai suoi amici del TR
e a quanti hanno avuto la grazia di poter condividere il
cammino di vita con lei: la dedizione al lavoro d’inse-
gnante; l’amore per Maurizio, Roberto, Costanza, per il
piccolo Adriano e per tutta la sua famiglia; l’amicizia
sincera, discreta e appassionata per ciascuno di noi; il
servizio costante, silenzioso, generoso nel Movimento
TR e in Parrocchia…

Silvana Mora Parotto



notizie di famiglia notizie di famiglia notizie di famiglia notizie di famiglia notizie di famiglia notizie di famigliaNOTIZIE DI FAMIGLIA

ci hanno sempre ospitato con fraterna generosità.
Aveva un’intesa particolare con Cesira, una singo-
lare palpabile empatia, sempre manifesta. Ci con-
sta che ha lavorato tanto per la scuola da docente,
per le Suore di Madre Teresa, ha lavorato tanto per
la sua parrocchia di Santa Maria Goretti a Roma,
per le opere di Maurizio, per il nostro TR, per il no-
stro notiziario, per fare tanta nascosta beneficenza.
Lascia un vuoto difficilmente colmabile: è stata un
sicuro riferimento per tanti. Ascolto, mitezza ed ac-
coglienza la sua cifra. Siamo certi che i morti della

Terra sopravvivono nelle Luce, nel tempo infinito
senza passato e senza futuro. Siamo vicini alla sua
famiglia, a Maurizio, Roberto, Costanza e al piccolo
Adriano, nel loro dolore straziante che ben cono-
sciamo.
Affidiamo l’anima benedetta di Silvana alla infinita
misericordia di DIO, in Paradiso la accompagnino
gli angeli, al suo arrivo la accolgano i martiri perché
possa godere la meritata Celeste Gerusalemme, in
cui in vita ha creduto, sperato, pregato.

Agostino Aversa, coordinatore emerito del TR
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Preghiera di Peppe Violo
nel ritorno alla Casa del Padre

di suo fratello Nino - 17 agosto 2016

“Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;

chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno”.

Madre mia dolcissima,
imprimi queste Parole, in modo indelebile,

nella mia mente e nel mio cuore,
affinché siano

Luce nelle fitte tenebre,
Conforto nei cocenti dolori del distacco fisico,

Sicurezza, certa e incrollabile,
di una vita senza fine nel parco delle delizie,
così che il peregrinare in questa valle di lacrime
non sia un errare senza meta ma un andare,

sicuro e certo,
verso il Tuo abbraccio e quello del Tuo Figlio.

Caro Peppe, ci hai lasciato il 15 gennaio nella
serenità del sonno, in punta di piedi come sei
vissuto. Grazie per la tua amicizia e per la gioia
del Risorto che hai testimoniato in modo au-
tentico nonostante le tue difficoltà oggettive.
Ci riempivi il cuore con le tue condivisioni e 
riflessioni spirituali e anche oggi, sei tu che ci
consoli con le parole ricche di fede pasquale
che hai scritto per il ritorno alla Casa del Padre
di tuo fratello Nino nel 2016.

Hanno raggiunto la casa del Padre
don Eusebio Muñoz, SDB, Direttore della Procura Salesiana di Madrid e già Delegato Centrale 
del Rettor Maggiore per il Segretariato della Famiglia Salesiana. Ha voluto tanto bene al TR… 
una persona e un sacerdote di grande spessore spirituale e umano, 1 settembre 2021

Teresa Capuano, veterana del Cenacolo di Torre Annunziata, 20 gennaio 2022

don Franco Fedullo, guida spirituale di Annamaria e Marco Gallo, 
sacerdote di grande equilibrio, sempre vicino ai più bisognosi, 31 gennaio 2022

Giuseppe (Peppe) Violo

Nascite
Adriano, nipotino di Silvana 
e Maurizio Parotto, di Roma, 
20 settembre 2021

Nicole, la nipotina di Nicoletta 
Donnarumma, coordinatrice
del Cenacolo di Genzano, 
17 gennaio 2022

Nozze
Maurizio e Emanuela sposi! 
Auguri ai genitori Gerardo e Angela 
di Portici, 4 ottobre 2021

Nicolás e Yamila sposi! 
Auguri alla bella famiglia e agli amici 
del Cenacolo di Santa Fe, in festa con 
la loro coordinatrice, 16 gennaio 2022

Nuovo incarico
Auguri al “nostro” don Luis che lascia 
il ruolo di Decano della Facoltà di Filosofia 
all’UPS di Roma per ricoprire il delicatissimo 
incarico di Superiore della Comunità 
di San Francesco di Sales. Come nel suo stile, 
un incarico accettato in spirito di obbedienza 
e servizio, 1 settembre 2021



•Adozione a distanza:
€26,00/mese 

•Adotta una ragazza madre:
€30,00/mese

•Adotta un insegnante:
€100,00/mese

•Borsa di studio per Scuole
Superiori: €50,00/mese

•Borsa di studio per 
l’Università: €100,00/mese

•Borsa di studio per un 
Seminarista: €100,00/mese

• Per scavare un pozzo 
(+ pompa): €1.000,00

• Per scavare un pozzo 
artesiano: €10.000,00

• Per un nostro progetto:
Offerta libera

Senza il vostro aiuto non possiamo fare nulla

Partecipa anche tu L’attuazione dei nostri progetti di promozione 
e sviluppo in Africa è stata possibile grazie al contributo dei benefattori.
Se vuoi, puoi versare un’offerta per la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi progettuali:

La ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Indica sempre la causale del versamento e il tuo C.F.

C/C Postale: 72908007
IBAN: IT58V0100503800000000016660

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito
https://www.volontariperilmondo.it

Volontari per il Mondo- Onlus • Via Matteo Babini, 11 - 00139 Roma

Per informazioni: coordinatrice.tr@gmail.com • annama76@alice.it • ttytta@hotmail.it 
www.testimonidelrisorto.org

5 PER MILLE all’Associazione Volontari per il Mondo - ONLUS
Dare all’Associazione il 5 X mille è un gesto semplice: non costa nulla, ma può fare tanto bene. 
Come fare • apporre la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi destinato alle ONLUS; 

• riportare nel riquadro, sotto la propria firma, il codice fiscale dell’Associazione

C.F. 96339750588

Formazione
Adulti, Animatori e Pre-animatori
19 -20 febbraio 2022 (ON LINE)

Pasqua Giovane TR
14 -17 aprile 2022

SECONDA GIORNATA DI RICHIAMO

EDUCARCI ALL’AMORE

26 -27 marzo 2022 
week-end di spiritualità e amicizia: presso la RAS - Castellammare (NA)


