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La Messa in Casa Santa Marta (Osservatore Romano)

«Gesù ha una missione
per tutti i cristiani»
DI PAOLO PITTALUGA

uando il Signore entra nella vita
dell’uomo, quando passa nel suo
cuore «dice una parola» e «anche
una promessa: vai avanti... corag-

gio, non temere, perché tu farai questo!». 
Papa Francesco, nella Messa mattutina a
Casa Santa Marta, parte dalla considera-
zione di sant’Agostino - quando viene il
Signore ho paura che passi e non me ne
accorga - per riflettere su come Gesù si
manifesta nella nostra vita. E il Vangelo
della pesca miracolosa è lampante per
spiegare la vicinanza-presenza del Si-
gnore. Gesù rassicura Pietro, prometten-
dogli di farlo «pescatore di uomini», lo
invita a lasciare tutto affidandogli una
missione. Questo perché il Signore non
passa sempre davanti o dietro a noi «con
un miracolo» ma nonostante ciò «sempre
si fa sentire». 
Quando Dio ci dice «non temere», osser-
va Bergoglio, ci invita a seguirlo. Indi-
pendentemente dal fatto che nella no-
stra vita ci sia qualcosa «che non va» o
«qualcosa di buono», dobbiamo seguir-

Q

lo più da vicino come insegna il Vangelo,
«tirate le barche a terra, lo seguirono».
Gesù però, sottolinea il Pontefice, quan-
do chiede di lasciare tutto lo fa avendo già
individuato l’obiettivo: dice «Segui me ed
io ti farò questo. Segui me per questo».
Quindi «se vuoi essere perfetto, lascia e
segui per essere perfetto». Noi, rimarca
Francesco, «andiamo sulla strada di Ge-
sù per fare qualcosa. Non è uno spetta-
colo andare sulla strada di Gesù. Andia-
mo dietro di lui, per fare qualcosa: è la
missione». 
Ci sono tre momenti fondamentali, pro-
messa, richiesta e missione, prosegue
Bergoglio, che non hanno a che fare so-
lo con la vita attiva, ma anche con la pre-

ghiera. E vanno considerati tre punti: il
primo che «una preghiera senza una pa-
rola di Gesù e senza fiducia, senza pro-
messa, non è una buona preghiera». Il se-
condo è che è cosa buona chiedere a Cri-
sto di essere pronti a lasciare qualcosa e
questa scelta predispone al terzo e ulti-
mo punto, che è quello che non c’è pre-
ghiera in cui Gesù non ispiri «qualcosa da
fare». 
Puntualizza, allora, il Papa: «È una vera
preghiera cristiana sentire il Signore con
la sua Parola di conforto, di pace e di pro-
messa; avere il coraggio di spogliarci di
qualcosa che ci impedisce di andare in
fretta nel seguirlo e prendere la missio-
ne». È questo, sottolinea in conclusione
Francesco, «non vuol dire che poi non ci
siano tentazioni». Anzi, rammenta, «ce
ne saranno tante!» Ma ecco l’esempio
concreto di Pietro: «ha peccato grave-
mente, rinnegando Gesù, ma poi il Si-
gnore lo ha perdonato». E ancora quello
di Giacomo e Giovanni che «hanno pec-
cato di carrierismo, volendo andare più
in alto, ma il Signore li ha perdonati».
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Il Signore, ha sottolineato 
Bergoglio, ci dice di seguirlo 
con coraggio, senza timore. E 
da subito ci indica l’obiettivo, 
come ha fatto con i discepoli 
che lasciarono barche e reti

LETTERA AI CARMELITANI

«Siate fedeli a una vita austera»
l ritorno alla semplicità
di una vita centrata sul
Vangelo è la sfida per il

rinnovamento della Chiesa, co-
munità di fede che trova sempre
percorsi nuovi per evangelizzare il
mondo in continua trasformazio-
ne». Lo scrive papa Francesco nel
messaggio inviato a padre Fer-
nando Millán Romeral, priore ge-
nerale dei Carmelitani in occasio-
ne del Capitolo generale. Nel te-
sto il Papa suggerisce «tre elementi
che possono guidarvi nella realiz-
zazione piena della vostra voca-
zione che è la salita al monte del-

la perfezione: l’ossequio a Cristo,
la preghiera e la missione». Molto
forte il richiamo «alla contempla-
zione e alla austerità di vita che
non è un aspetto secondario del-
la vostra vita e della vostra testi-
monianza». È «una tentazione
molto forte anche per voi quella
di cadere nella mondanità spiri-
tuale. Lo spirito del mondo è ne-
mico della vita di preghiera: non
dimenticatelo mai! Vi esorto – scri-
ve il Papa – ad una vita più auste-
ra e penitente, secondo la vostra
più autentica tradizione». (F.Mas.)
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DI FABRIZIO MASTROFINI

importanza del dialogo,
nell’ecumenismo come nella
vita sociale, è stato

sottolineato da papa Francesco nel
saluto rivolto a Moran Baselios
Marthoma Paulose II, Catholicos
dell’Oriente e metropolita della
Chiesa ortodossa-sira malankarese.
Papa Francesco ha ricordato i passi

avanti in 30 anni di dialogo
ecumenico, dal primo incontro nel
1983 tra Giovanni Paolo II e l’allora
Catholicos Moran Mr Baselios
Marthoma Mathews I (che si
incontrarono anche durante il
viaggio di Giovanni Paolo II in India
nel febbraio 1986), quindi con i
risultati raggiunti dalla commissione
teologica congiunta. La
Commissione, ha osservato,
«continua il suo prezioso lavoro e che
ci ha portati a passi significativi su
temi quali l’uso comune di edifici di
culto e di cimiteri, la mutua
concessione di risorse spirituali e
persino liturgiche in situazioni
pastorali specifiche, e sulla necessità
di individuare nuove forme di

collaborazione davanti alle crescenti
sfide sociali e religiose». «Ho voluto
ricordare alcune tappe di questi
trent’anni di progressivo
avvicinamento tra noi – ha
proseguito Francesco – perché penso
che nel cammino ecumenico sia
importante guardare con fiducia ai
passi compiuti superando pregiudizi
e chiusure, che fanno parte di quella
"cultura dello scontro", che è fonte di
divisione e lasciando spazio alla
"cultura dell’incontro", che ci educa
alla comprensione reciproca e a
operare per l’unità. Da soli, però,
questo è impossibile; le nostre
debolezze e povertà rallentano il
cammino». L’auspicio è di proseguire
con l’aiuto dello Spirito Santo «verso

la riconciliazione e l’armonia,
superando tutte le cause di divisione
e rivalità che hanno segnato il nostro
passato. Santità, percorriamo
insieme questo cammino guardando
con fiducia a quel giorno in cui, con
l’aiuto di Dio, saremo uniti presso
l’altare del sacrificio di Cristo, nella
pienezza della comunione
eucaristica. Preghiamo gli uni per gli
altri, invocando la protezione di san
Pietro e di san Tommaso su tutto il
gregge che è stato affidato alla nostra
cura pastorale. Essi, che hanno
lavorato insieme per il Vangelo,
intercedano per noi ed
accompagnino il cammino delle
nostre Chiese».
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(Osservatore Romano)

«Proseguire sulla via del dialogo»

SULMONA. La
diocesi di
Sulmona-Valva
oggi e domani,
dalle 15,30 nella
Chiesa di Santa
Maria della
Tomba a
Sulmona, si
ritroverà per il
convegno
diocesano su «La Chiesa del concilio aperta alla
nuova evangelizzazione». Oggi interverrà
monsignor Michele Giulio Masciarelli su «La
Chiesa del Concilio». Domani Antonio di Donna,
vescovo ausiliare di Napoli, relazionerà su «La
nuova evangelizzazione». Accogliendo l’invito del
Papa, il vescovo Angelo Spina presiederà la Veglia
di preghiera per la pace, nella stessa chiesa alle 20.
Questo appuntamento avvia il nuovo Anno
pastorale della diocesi. (R.P.)
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Il nunzio Wesolowski
richiamato a Roma
Sospeso dall’incarico

ROMA. Il portavoce
vaticano, padre Federico
Lombardi, ha
confermato alla stampa
che l’arcivescovo
polacco Josef
Wesolowski, nunzio
apostolico nella
Repubblica Dominicana,
«è stato richiamato e
sollevato dall’incarico dal
Papa e ora dovrà
spiegare le accuse nei
suoi confronti» in un
processo canonico. Su
Wesolowski è stata
aperta anche un’inchiesta,
da parte della procura del
Paese dominicano, per
indagare sulle accuse di
presunti abusi su minori.
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Stella Maris, il nuovo statuto «fa squadra»
ROMA. Sempre più legate alle
Chiese locali e sempre più inserite
nei cammini pastorali ordinari. Il
nuovo Statuto delle associazioni
«Stella Maris» punta a restituire e a
rafforzare il legame tra i centri
impegnati in tutta Italia nel
sostegno alla gente di mare e le
diocesi. Le associazioni sono
«espressione della sollecitudine dei
vescovi e delle comunità ecclesiali
che considerano la presenza dei
marittimi e dei familiari e vengono
incontro ai loro bisogni» e non
«della sensibilità di qualcuno», ha
ricordato don Natale Ioculano,
direttore dell’Ufficio nazionale per
l’apostolato del mare,
intervenendo ieri a Roma alla
presentazione del documento. Non
si tratta infatti «di centri che
erogano semplicemente dei servizi,

ma di associazioni di fedeli che, in
quanto approvate dal vescovo,
devono avere con lui e con la
Chiesa locale un rapporto
continuo», ha spiegato monsignor
Giuseppe Baturi, direttore
dell’Ufficio nazionale per i
problemi giuridici. Ecco dunque che
il cappellano, che svolge la propria
missione a bordo e nei porti, ha un
ruolo determinante «nel
coordinare i centri e nell’animarli
spiritualmente, ma anche nel
mantenere il contatto con il
vescovo». Oltre che nel favorire lo
sviluppo di una pastorale integrata.
«Lo Statuto ribadisce la necessità
di promuovere la collaborazione
con tutte le istituzioni e le
organizzazioni che hanno a cuore
l’assistenza dei marittimi», ha
rilevato Baturi sottolineando che

«tale collaborazione va portata
avanti con la nostra identità per
evitare che la Chiesa, come
ammonisce papa Francesco, diventi
una Ong». Del resto, «l’obiettivo
della pastorale è creare comunità
cristiane». «Il Papa – ha detto il
direttore Cei – ci chiede di andare
verso le periferie e il marittimo si
trova in una situazione particolare
perché non viene raggiunto dalla
pastorale ordinaria. Egli però non è
il destinatario di un’azione, bensì il
protagonista e il promotore di una
vita cristiana». Perché la Chiesa, ha
concluso Baturi, «è una comunità
di uomini che condividono un
percorso di santità e vogliono
testimoniare il loro essere
cristiani». 

Stefania Careddu
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Don Natale Ioculano (Siciliani)

Ioculano e Baturi hanno
presentato a Roma il 
documento che rafforza
il legame tra i centri

ecumenismo
Il Pontefice ha ricevuto il
metropolita della Chiesa
ortodossa sira malankarese
«In 30 anni compiuti passi
significati su diversi temi
nel segno dell’incontro»
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Il Papa a Santa Marta: ciascuno ha un compito

Santo Sepolcro, l’Ordine pellegrino a Roma

DA ROMA GIANNI CARDINALE

n impegno
diretto per la
concreta co-

struzione della pace, so-
prattutto in quelle terre e tra
i molti innocenti e poveri
che, specie in questi giorni,
stanno vivendo tensioni e
timori straordinari per la
violenza che incombe su di
loro e sul mondo intero».
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Con queste parole l’arcive-
scovo Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio Con-
siglio per la promozione
della nuova evangelizzazio-
ne, descrive il compito del-
l’Ordine del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, guidato
dal cardinale Edwin O’Brien
in qualità di Gran Maestro,
che dal 13 al 15 settembre
compirà un pellegrinaggio
a Roma, nell’ambito del-
l’Anno della fede.
L’evento, che culminerà il 13
nell’Aula Paolo VI con l’in-
contro con papa Francesco
dei 3mila partecipanti, è
stato presentato ieri nella
Sala stampa della Santa Se-
de. Il cardinale O’Brien ha
spiegato come i due scopi

fondamentali dell’Ordine,
che ha una storia che affon-
da nel Medio Evo, sono
quelli di promuovere l’in-
cremento della pratica del-
la vita cristiana nei suoi
30mila membri e di «forni-
re un aiuto morale e mate-
riale alla Chiesa che è in Ter-
ra Santa». L’attenzione di
questa antica istituzione è
infatti rivolta in particolare
ai bisogni del Patriarcato la-
tino di Gerusalemme. L’Or-
dine tuttavia non opera a
beneficio solo della Terra
Santa in senso stretto, ma
anche di Libano ed Egitto.
L’impegno dell’Ordine per
la Terra Santa, ha eviden-
ziato il porporato statuni-
tense, tra il 2002 e il 2012 è

consistito in oltre 98 milio-
ni di dollari per la costru-
zione o ristrutturazione di
chiese, scuole ed ospedali.
Da parte sua l’arcivescovo
Antonio Franco, assessore
dell’Ordine e fino allo scor-
so anno nunzio in Israele e
delegato apostolico in Ge-
rusalemme e Palestina, ha
approfondito la triste que-
stione del grande esodo dei
cristiani da quelle terre e ha
sottolineato l’impegno del-
l’Ordine stesso per contri-
buire a frenare il fenomeno
anche garantendo «micro-
credito alle piccole imprese
familiari».
Agostino Borromeo, gover-
natore generale dell’Ordine,
ha ricordato come l’istitu-

zione garantisca il funzio-
namento delle trecento
scuole che fanno capo al Pa-
triarcato di Gerusalemme e
dell’Università cattolica di
Betlemme che ha il sessan-
ta per cento di studenti mu-
sulmani. E ha descritto il
progetto di revisione di sta-
tuto dell’Ordine non sem-
bra più consono all’eccle-
siologia sviluppatasi dopo il
Concilio Vaticano II e per
certi aspetti alla sensibilità
dei nostri tempi.
Il cancelliere Ivan Rebernik
infine ha illustrato il pro-
gramma del pellegrinaggio
con celebrazioni previste in
tutte le basiliche papali del-
l’Urbe.
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Ieri la presentazione
nella Sala Stampa della 
Santa Sede con Fisichella
il Gran maestro O’Brien
l’assessore Franco, il 
governatore Borromeo 
e il cancelliere Rebernik

(foto Siciliani)

la visita
L’iniziativa inserita
tra gli appuntamenti
dell’Anno della fede

CONGRESSO A BARI

RIUNITE DA MARTEDÌ LE SOCIETÀ 
DI DIRITTO DELLE CHIESE ORIENTALI
Si svolgerà a Bari, da martedì 10 a venerdì 13
settembre, il XXI congresso internazionale della
Società del diritto delle Chiese orientali, sul tema
«Leggi particolari e questioni attuali nelle Chiese».
Il convegno è promosso dall’Università di Bari e
dalla Facoltà teologica pugliese. Lo scopo è di
rinnovare l’esperienza culturale di apertura e
collaborazione con i canonisti d’Occidente nelle
comunicazioni nonché nella presentazione dei
progetti di ricerca di taglio storico-giuridico, che
vedranno come protagoniste le nuove leve di
studiosi del diritto canonico latino e di quello
orientale, cattolico ed ortodosso. Le relazioni
saranno incentrate sulle modulazioni del diritto
particolare nelle molteplici denominazioni delle
Chiese d’Oriente con particolare attenzione ai
problemi attuali. Il congresso sarà anche occasione
d’incontro tra cultura, storia e territorio, grazie alla
visita ai luoghi legati alla memoria di san Nicola.
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La Cattedrale di Sulmona

Oggi Sulmona-Valva 
avvia l’Anno pastorale


