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Il nostro Dio è un Dio  
“ricco di misericordia”  
che continua a gridare  
all’uomo di ogni lingua,  
popolo e nazione: 
“Ti ho amato di amore  
eterno”. 
(Ger 31, 3)
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Il Natale è la memoria che il Figlio di Dio 
è venuto fra noi (“Ha messo le sue tende fra 
le nostre”), un Dio con noi e per noi. “Dio con 
noi” è probabilmente i1 senso del nome mi-
sterioso che Dio rivelò a Mose nella visione 
del roveto: “IO sono colui che sono”, tale, al-
meno, è l’interpretazione che ne dà il profeta 
Isaia: “Allora il mio popolo conoscerà il mio 
nome, comprenderà che io dicevo: “Eccomi 
qua” (52,6). II nome di Dio è questo: “Ecco-
mi qua”. II Natale ricorda che tutto questo è 
vero, più vero di quanto l’Antico Testamento 
osasse sperare. II nome di Dio è semplice e 
consolante: Emmanuele, che significa: “Dio 
con noi” (Mt 1,23). Dio è uscito dalla sua lon-
tananza e dalla sua invisibilità, ha accorciato 
le distanze e ha assunto un volto d’uomo, fa-
cendosi visibile e concreto, alIa nostra por-
tata, raggiungibile: “Ciò che era fin da prin-
cipio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi 

abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi 
abbiamo contemplato e le nostre mani hanno 
toccato” (IGv 1,1). Gesù è un Dio che non ci 
ha detto come vivere, ma ce lo ha fatto ve-
dere: è un Dio visibile. Ma a questo punto 
è importante richiamare, con tutta la forza 
possibile, che il Natale non è semplicemente 
la memoria dell’Incarnazione (un Dio (fatto 
uomo), ma la memoria delle precise modali-
tà storiche in cui l’Incarnazione è avvenuta. 
A Natale ricordiamo che il Figlio di Dio si è 
fatto bambino, nato in una grotta fuori del 
paese, rifiutato da Erode e visitato dai pa-
stori, Tutto questo è essenziale: dimenticare 
questi particolari significherebbe colpire a 
morte la memoria del Natale: il Figlio di Dio 
è apparso sulla terra e ha scelto, non a caso, 
una grotta. Si è inserito nella nostra storia 
e fra le molte situazioni possibili ha scelto, 
non a caso, la situazione dello sconfitto: un 

NATALE: DIO TRA GLI UOMINI
VENUTO FRA NOI IN FORMA D’UOMO, IL FIGLIO DI DIO VUOLE  

CHE SI CONTINUI A CERCARLO TRA GLI UOMINI
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povero, un profugo, un perseguitato. E. così 
la fede è costretta a scorgere la potenza di 
Dio nella vicenda di un Crociftsso, È questa 
“la pietra d’inciampo” che il Natale non deve 
attutire ma riproporre: il Natale deve torna-
re a essere uno scandalo per tutti quelli che 
pretendono un Dio fatto a modo loro. Non è 
tollerabile che Gesù venga ridotto - di fatto - a 
un Dio-uomo senza un volto preciso. È invece 
nato e vissuto fra gente di ceto comune, ha 
raccolto tutti coloro che gli altri rigettavano, 
e ci ha parlato degli ultimi dicendo che sono i 
primi nell’amore del Padre. Ha indicato tutti 
gli ostacoli che impediscono l’obbedienza al 
Signore e la fraternità fra gli uomini: il cul-
to ipocrita, l’attaccamento aIle forme a sca-
pito della sostanza, l‘autorità come dominio, 
l’avidità del denaro. Per questo molti hanno 
sentito la sua presenza come una minaccia 
(e primo fra tutti Erode, che avvertì nella sua 
nascita una minaccia alla sua regalità) e per 
questo dapprima fu emarginato e poi tolto di 
mezzo. 

Venuto fra noi in forma d’uomo, il Figlio 
di Dio vuole che si continui a cercarlo tra gli 
uomini e che lo si accolga come un uomo. 
Vuole essere trattato come un uomo, accolto 
come un uomo, riconosciuto come un uomo. 
È un povero che ha fame e sete, un amma-
lato che attende una visita, un perseguitato 
che attende solidarietà (Mt 25, 31-46). La sua 
parola autorevole ci raggiunge nelle parole 
di autorità umane (“Chi ascolta voi ascolta 
me”). La sua presenza misteriosa si realizza 
nella “frazione del pane», un gesto compiu-
to da uomini e - non certo a caso - un gesto 
nel contempo di fraternità (il pane e il vino 
condivisi) e di sacrificio (il pane spezzato, il 
vino sparso). Quando due o tre si raduna-
no nel suo nome, egli è in mezzo a loro. Da 
quando il Figlio di Dio si è fatto uomo, non è 
più possibile un’altra ricerca di Dio. Perché 
Dio non soltanto si è fatto uomo, ma è rima-
sto fra gli uomini. 

Bruno Maggioni
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Il 3 ottobre scorso, alla vigilia della festa di 
S. Francesco d’Assisi, proprio dalla città del 
Santo autore del Cantico di Frate Sole, papa 
Francesco ha consegnato a tutti gli uomini di 
buona volontà, a prescindere dalla propria 
fede, la sua ultima enciclica dal titolo “Fratres 
omnes”, “Fratelli tutti”. Gli otto capitoli che co-
stituiscono il più recente intervento del papa, 
anche in merito a questioni di stringente at-
tualità, necessitano di una lettura attenta e 
approfondita: ad essa rimandano queste bre-
vi riflessioni, al fine di gustare pienamente il 
significato di un appello accorato alla costru-
zione di un nuovo Umanesimo che ponga al 
centro gli uomini in quanto fratelli e membra 
vive di un’unica umanità.

Il punto di avvio delle considerazioni del 

BEING BROTHERS  
IN ONE HUMANITY

BRIEF REFLECTION ON POPE FRANCIS’ 
ENCYCLICAL “FRATRES OMNES”

On October 3, the eve of the feast of St. 
Francis of Assisi, Pope Francis presented to 
all men of good will, regardless of their faith, 
precisely from the city of the Holy author of 
Laudes Creaturarum, his new encyclical enti-
tled “Fratres omnes”. The eight chapters that 
make up the pope’s most recent text, also on 
matters of urgent relevance, need a careful 
and thorough reading: these brief reflections 
refer to it, in order to fully appreciate the 
meaning of a heartfelt appeal to the construc-
tion of a new Humanism, that places men at 

ESSERE FRATELLI IN UN’UNICA UMANITÀ
BREVE RIFLESSIONE SULL’ENCICLICA “FRATRES OMNES” DI PAPA FRANCESCO
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pontefice è rappresentato dalla constatazione 
che le società attuali sono prive di un “pro-
getto per tutti”, una vera visione universale 
che permetta di coinvolgere nell’inevitabile 
processo di sviluppo culturale, politico ed eco-
nomico tutti coloro che abitano la “Casa co-
mune”. “Un progetto con grandi obiettivi per 
lo sviluppo di tutta l’umanità oggi suona come 
un delirio. Aumentano le distanze tra noi, e il 
cammino duro e lento verso un mondo unito e 
più giusto subisce un nuovo e drastico arretra-
mento. […] Prendersi cura del mondo che ci cir-
conda e ci sostiene significa prendersi cura di 
noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in 
un “noi” che abita la Casa comune”. Le insidie 
dell’isolamento e dell’indifferenza nei con-
fronti dell’altro sono un elemento costante 
nella vita dell’uomo di oggi: la frenesia della 
quotidianità, le comprensibili preoccupazioni 
legate a un futuro spesso incerto, l’ipercon-
nessione attraverso strumenti informatici ri-
schiano di anestetizzare la compassione, nel 
suo significato più autentico, la capacità di 
partecipare alle necessità degli altri offrendo 
un apporto positivo. 

Appare stravagante che proprio l’epoca che 
più di ogni altra garantisce la comunicazione 
e, pertanto, una sorta di vicinanza tra indivi-
dui che abitano punti diversi del globo rischi 
di produrre un effetto contrario, promuoven-
do la globalizzazione dell’individualismo a 
discapito della formazione di un’umanità più 
autentica ed empatica. Un mondo connesso 
come quello di oggi possiede le capacità e gli 
strumenti per diffondere l’ideale della fratel-
lanza universale, indipendentemente dal cre-
do religioso dei singoli, ma sembra che non 
abbia ancora colto tale potenzialità, volgen-
dosi, piuttosto, spesso in modo inconsapevole, 
verso l’isolamento degli uomini all’interno di 
ideali sfere di indifferenza. È necessario dun-
que andare “al di là”, materialmente e meta-
foricamente, al fine di riscoprire la capacità 
insita in ogni uomo, quasi una traccia della 

the center as brothers and living members of 
one humanity.

The starting point of the pope’s consider-
ations is represented by the observation that 
current societies lack a “project for all”, a true 
universal vision that allows all those who live 
in the “Common home” to be involved in the 
inevitable process of cultural, political and 
economic development. “A plan that would 
set great goals for the development of our 
entire human family nowadays sounds like 
madness. We are growing ever more dis-
tant from one another, while the slow and 
demanding march towards an increasingly 
united and just world is suffering a new and 
dramatic setback. To care for the world in 
which we live means to care for ourselves. 
Yet we need to think of ourselves more and 
more as a single family dwelling in a com-
mon home”. The pitfalls of isolation and indif-
ference towards others are a constant element 
in the life of today’s man: the frenzy of every-
day life, the understandable worries related 
to an often uncertain future, hyperconnection 
through technological tools risk anesthetizing 
compassion, in its truest meaning, the ability 
to participate in the needs of others by offering 
a positive contribution.

It seems extravagant that precisely the era 
that more than any other guarantees com-
munication and, therefore, a sort of close-
ness between individuals who live in different 
points of the globe, risks producing an oppo-
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propria essenza, di costruire legami autentici 
con l’altro e farsi prossimo in ogni situazione. 

Citando S. Giovanni Paolo II, papa Fran-
cesco afferma in proposito che “Dall’intimo 
di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga 
l’esistenza quando fa uscire la persona da sé 
stessa verso l’altro. Siamo fatti per l’amore 
e c’è in ognuno di noi «una specie di legge di 
“estasi”: uscire da se stessi per trovare negli 
altri un accrescimento di essere». Perciò «in 
ogni caso l’uomo deve pure decidersi una volta 
ad uscire d’un balzo da se stesso»”. La sola via 
per realizzare un mondo veramente aperto è 
dunque quella dell’amore che, sottratto a vuo-
te e retoriche formulazioni, esige la volontà 
di andare oltre per raggiungere qualcuno, sia 
esso un amico, un compagno di vita o uno sco-
nosciuto incontrato sul proprio cammino. La 
radice della pianta dell’amore è unica, anche 
se diversi e variegati sono i rami che nascono 
da essa e che tendono verso il cielo: l’amore 
di coppia, l’amicizia, la solidarietà verso una 
persona in difficoltà. In questa ottica si com-
prende quindi che l’appello contenuto nel 
Vangelo di Matteo interpella tutti: “Voi siete 
tutti fratelli” (Mt. 23, 8). In quanto tali, tutti 

site effect, promoting the globalization of in-
dividualism to the detriment of the creation of 
a more authentic and empathic humanity. A 
connected world like today’s has the skills and 
tools to spread the ideal of universal brother-
hood, regardless of the religious belief of the 
single men, but it seems that it has not yet 
grasped this potential, turning, rather, often 
unconsciously, towards the isolation of men 
within ideal spheres of indifference. It is there-
fore necessary to go “beyond”, materially and 
metaphorically, in order to rediscover the ca-
pacity inherent in every man, almost a trace of 
his own essence, to build authentic bonds with 
the other and be close in every situation.

Quoting St. John Paul II, Pope Francis 
states about this that: “In the depths of every 
heart, love creates bonds and expands exist-
ence, for it draws people out of themselves 
and towards others. Since we were made 
for love, in each one of us “a law of ekstasis” 
seems to operate: “the lover ‘goes outside’ 
the self to find a fuller existence in another”. 
For this reason, “man always has to take up 
the challenge of moving beyond himself”. 

The only way to create a truly open world 
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gli uomini sono chiamati a superare i propri 
limiti, spesso autoimposti, per realizzare una 
prossimità autentica nei confronti di quan-
ti viaggiano sulla loro stessa strada, quella 
dell’esistenza.

L’orizzonte dell’amore inteso come stru-
mento di promozione delle persone, unica via 
per raggiungere l’anima dell’altro e costru-
ire con lui la fratellanza universale, impone 
a ciascuno la valorizzazione e la tutela della 
dignità di ogni essere umano. Ciascuno infatti 
“ha diritto a vivere con dignità e a sviluppar-
si integralmente, e nessun Paese può negare 
tale diritto fondamentale. Ognuno lo possiede, 
anche se è poco efficiente, anche se è nato o 
cresciuto con delle limitazioni; infatti ciò non 
sminuisce la sua immensa dignità come per-
sona umana, che non si fonda sulle circostan-
ze bensì sul valore del suo essere”. È proprio 
quest’ultimo che definisce ogni uomo e don-
na: la naturale apertura ai legami, la chiama-
ta ad andare al di là, a oltrepassare se stessi 
per godere dell’incontro con l’altro, senza il 
timore di rinunciare alla propria individuali-
tà. L’incontro infatti non è mai una rinuncia, 
il dialogo, inteso anch’esso nel suo significato 
più autentico, non prevede l’assoggettamento 
di una delle due parti coinvolte all’altra: “una 
sana apertura non si pone mai in contrasto con 
l’identità. Infatti, arricchendosi con elementi di 
diversa provenienza, una cultura viva non ne 
realizza una copia o una mera ripetizione, ben-
sì integra le novità secondo modalità proprie. 

is therefore that of love which, subtracted 
from empty and rhetorical formulations, re-
quires the will to go further to reach some-
one, be him or her a friend, a life partner or 
a stranger met on one’s path. The root of the 
love plant is unique, even if different and var-
ied are the branches that arise from it and 
that tend towards the sky: love as a couple, 
friendship, solidarity towards a person in 
difficulty. From this perspective, it is there-
fore understood that the appeal contained in 
the Gospel of Matthew challenges everyone: 
“You are all brothers” (Mt 23, 8). As such, all 
men are called to overcome their limits, often 
self-imposed, to achieve authentic proximity 
to those who travel on their own path, that of 
existence.

The horizon of love understood as an in-
strument for promoting people, the only way 
to reach the soul of the other and build uni-
versal brotherhood with him, requires every-
one to value and protect the dignity of every 
human being. Everyone in fact “has the right 
to live with dignity and to develop integral-
ly; this fundamental right cannot be denied 
by any country. People have this right even 
if they are unproductive, or were born with 
or developed limitations. This does not de-
tract from their great dignity as human per-
sons, a dignity based not on circumstances 
but on the intrinsic worth of their being”. It 
is precisely the latter that defines every man 
and woman: the natural openness to bonds, 
the call to go beyond, to go beyond oneself to 
enjoy the encounter with the other, without 
the fear of giving up one’s individuality. In 
fact, the meeting is never a renunciation, the 
dialogue, understood in its most authentic 
meaning, does not provide for the subjection 
of one of the two parties involved to the other: 
“a healthy openness never threatens one’s 
own identity. A living culture, enriched by 
elements from other places, does not import 
a mere carbon copy of those new elements, 
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Questo provoca la nascita di una nuova sintesi 
che alla fine va a beneficio di tutti”. 

Per poter realizzare il dialogo di cui si è par-
lato, papa Francesco, all’inizio del capito sesto 
della sua enciclica, propone una serie di verbi 
che rappresentano i pilastri per la costruzione 
di una prossimità non soltanto fisica, culturale 
ed emotiva ma fondata sull’amore e sulla ve-
rità. “Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guar-
darsi, conoscersi, provare a comprendersi, cer-
care punti di contatto, tutto questo si riassume 
nel verbo “dialogare”. Per incontrarci e aiutarci 
a vicenda abbiamo bisogno di dialogare”. Ecco 
la strada che ogni giorno deve essere costru-
ita per giungere alla fratellanza universale, 
per poter vivere a pieno la bellezza dell’essere 
fratelli. Vicinanza, ascolto, conoscenza, com-
prensione e contatto sono i pilastri del nuovo 
Umanesimo, di cui papa Francesco sostiene l’i-
neludibile necessità, ribadita in seguito duran-
te l’incontro del 15 ottobre scorso in merito al 
Patto Globale sull’Educazione. La formazione, 
infatti, rappresenta senza dubbio il momento 
cruciale per fare esperienza del dialogo, per 
conoscere l’altro, apprezzarne le qualità e va-
lorizzarne la dignità. La scuola è il contesto nel 
quale le donne e gli uomini del futuro posso-
no vivere la fratellanza, accostarsi agli altri, 
adulti o coetanei, per costruire una piccola 
comunità della solidarietà. Essere prossimi, 
essere fratelli, essere amici, 
implica la condivisione di ciò 
che è vero e puro: studenti e 
docenti nella vita quotidia-
na condividono la bellezza 
del viaggio della formazione, 
mettono in comunione sen-
timenti di gioia e, talvolta, di 
tristezza, diventano prossimo 
l’uno dell’altro nel rispetto 
dell’identità, dell’intimità e 
della ricchezza di cui ognuno 
è portatore. 

Leonardo Pasqualini

but integrates them in its own unique way. 
The result is a new synthesis that is ultimate-
ly beneficial to all”. 

In order to carry out the dialogue men-
tioned above, Pope Francis, at the beginning 
of the sixth chapter of his encyclical, proposes 
a series of verbs that represent the pillars for 
the construction of a proximity that is not only 
physical, cultural and emotional but founded 
on love and truth. “Approaching, speaking, 
listening, looking at, coming to know and un-
derstand one another, and to find common 
ground: all these things are summed up in 
the one word “dialogue”. If we want to en-
counter and help one another, we have to 
dialogue”. This is the road that must be built 
every day to reach universal brotherhood, to 
be able to fully experience the beauty of being 
brothers. Closeness, listening, knowledge, un-
derstanding and contact are the pillars of the 
new Humanism, of which Pope Francis sup-
ports the unavoidable necessity, reaffirmed 
later during the meeting on October 15 on the 
Global Pact on Education. School, in fact, un-
doubtedly represents the crucial moment to 
experience dialogue, to get to know the oth-
er, appreciate their qualities and value their 
dignity. The school is the context in which the 
women and men of the future can live broth-
erhood, approach others, adults or peers, to 

build a small community of 
solidarity. Being close, being 
brothers, being friends, im-
plies sharing what is true and 
pure: students and teachers 
in daily life share the beauty 
of the journey of formation, 
they bring together feelings of 
joy and, sometimes, sadness, 
they become neighbors one 
of the other respecting the 
identity, intimacy and wealth 
which everyone is a bearer of.

Leonardo Pasqualini
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Oggi o mai più – disse a sé stesso mentre 
camminava per le vie poco frequentate del 
quartiere.

Era uno scrittore, ma non di romanzi o 
racconti. Scriveva poesie e saggi di antropo-
logia, due generi che di solito non si incon-
trano tra loro. Aveva sempre immaginato 
che prima o poi il romanzo – il suo roman-
zo – sarebbe arrivato. E invece no, lui non 
era un tipo da romanzi. Una volta sola gli 
era riuscito di scrivere una serie di raccon-
ti immaginari su alcuni dei suoi autori pre-
feriti, Dowland e Carolan, Pessoa e Herbert, 
Collodi e Saint-Exupéry oltre a qualche altro, 
che erano confluiti in un volumetto presto 
dimenticato. 

Aveva una sensibilità particolare per la 
diversità dei luoghi e per ciò che ciascuno di 
essi comunica a differenza degli altri, il ge-
nius loci. Ma anche per le caratteristiche can-

TUTTI NOI SIAMO POVERI E MENDICANTI ANCHE SE NON CE NE ACCORGIAMO.  
TUTTI STIAMO VIAGGIANDO GOMITO A GOMITO SU UNA FRAGILE IMBARCAZIONE  

IN CERCA DI SALVEZZA 

UN RACCONTO DI NATALE?
 

gianti del tempo, sia cronologico che atmo-
sferico, una sorta di genius temporis come lo 
chiamava lui scherzosamente. E quella gior-
nata di fine novembre, stranamente, sembra-
va fatta apposta per trasmettergli qualcosa di 
singolare, di unico forse.

Non era un giorno di sole e neppure di 
pioggia. L’alta pressione regnava indisturba-
ta, ma nebbie e caligini gravavano sulla cit-
tà, si erano come adagiate su di essa. Sin dal 
mattino l’atmosfera si era mantenuta stabil-
mente di un colore indefinito, tra il grigio e il 
bianco: senza l’orologio non si sarebbe potu-
to distinguere il mezzogiorno dal tramonto o 
dal crepuscolo. 

Era una giornata di quelle che si defini-
scono uggiose, tetre, malinconiche, e che 
sono insopportabili per i meteoropatici. Ep-
pure, a lui suggeriva che la creatività stava 
per venire a visitarlo e che, se fosse stata ben 



10

alimentata, avrebbe potuto fargli scrivere un 
racconto: sul Natale forse.

Camminava e rifletteva, collegava realtà e 
fantasia; cercava soprattutto di lasciarsi an-
dare. Non voleva imporre lui il ritmo ad un’i-
spirazione che – lo sentiva – stava per trova-
re modo di manifestarsi in quell’atmosfera 
biancastra impenetrabile dai raggi solari. 
L’aria era immobile; ma lui avvertiva come 
un soffio impercettibile, una brezza leggera 
che sembrava prender piede. 

Pensò alla creatività, quella singolare ca-
ratteristica umana che ha cambiato infinite 
volte il mondo, lasciando tracce e memorie in 
moltissime delle cose che facciamo e gustia-
mo oggi con i nostri sensi. La creatività di un 
poeta unico come Dante e quella di chi escogi-
ta in cucina un nuovo modo di fare l’omelette. 
La creatività di un bambino che a due anni 
inventa parole estranee alla propria madre-
lingua, come quando declina un verbo irre-
golare al modo dei regolari: io ando, tu andi, 
da andare. La creatività di chi ha scritto un 
racconto di Natale, da Dickens in poi. 

La creatività di chi ha realizzato per una 
chiesa moderna vetrate i cui colori nelle 
giornate luminose si riflettono a terra crean-
do armonie inedite. Di chi ha scelto pietre e 
cristalli di colori sfolgoranti da incastonare 
nella parete che incombe su un fonte batte-
simale dove scorre acqua viva. Il cristallo 
turchese, la pietra rosso fuoco, e poi quella 
verde pallido, viola, grigia, nera… Pietre che 

a malapena in quella giornata cupa erano in 
grado di diffondere la loro cromia stupefa-
cente all’interno della cappella, ma che a lui 
comunicavano memorie di grazia e di forza.

I pochi passanti per la strada camminava-
no guardinghi, evitando di avvicinarsi gli uni 
agli altri. Si era in periodo di confinamento o 
lockdown, il quarto da quando era scoppiata 
la micidiale pandemia. Oramai ci si era rasse-
gnati a continue scosse e intermittenze tra at-
tività e clausure; ma questa volta, a differenza 
delle altre, si era in prossimità del Natale. 

Filippo – questo era il suo nome – conti-
nuò il giro quotidiano per il quartiere, apren-
dosi agli incontri fortuiti che animavano le 
sue camminate: un amico che non vedeva da 
tempo, una fila di alberi che mostravano le 
foglie ingiallite, un raggio di sole che rivelava 
una prospettiva diversa delle case. 

Cercava qualcosa che si accordasse al gri-
giore biancastro in cui era immerso. Di più: 
sperava che in quel giorno e in quella città si 
manifestasse come una sorta di epifania, una 
rivelazione che lui avrebbe accolto e comu-
nicato agli altri per Natale.

All’incrocio di due vie un uomo stava in 
piedi appoggiato al muro, immobile, muto. 
Non chiedeva la carità, ma aveva lasciato un 
bicchierino di plastica davanti a sé, per terra, 
per raccogliere le monete di chi avesse voluto 
aiutarlo. Aveva occhi profondi e una grande 
barba ben curata, che richiamava quella di 
certi santoni orientali: nonostante il suo evi-
dente stato di indigenza, diffondeva un sen-
so di dignità che colpiva quelli che facevano 
scivolare qualche centesimo nel bicchierino. 

Più avanti, un bambino e una bambina 
appena usciti dalla vicina scuola elementare 
– rimasta aperta malgrado il lockdown – si 
erano tolte le mascherine dal viso e correndo 
le brandivano l’uno contro l’altra in una lotta 
scherzosa. Si misero poi a giocare al gioco del 
teatro, il più antico del mondo: finsero di es-
sere Arlecchino e Colombina e inventarono 
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lì per lì, mentre tornavano a casa, una storia 
strampalata che si costruiva momento per 
momento.

Filippo si chiese quale fosse la rivelazio-
ne che gli veniva da quel giorno. Era forse 
un richiamo alla solidarietà tra gli abitanti 
del mondo intero di fronte ad una pandemia 
angosciante dalla quale non ci si era ancora 
liberati? L’immagine dell’uomo in piedi, il 
mendicante straniero all’angolo della strada, 
era emblematica: voleva dire che tutti noi 
siamo poveri e mendicanti anche se non ce 
ne accorgiamo. Tutti stiamo viaggiando go-
mito a gomito su una fragile imbarcazione 
in cerca di salvezza. E il giorno del Natale, 
che celebra la nascita di un dio poverissimo 
e rifiutato, sembra proprio additare una via 
di umiltà e di lietezza aperta a chiunque si 
riconosca bisognoso e abbia buona volontà. 

Ma poi c’era stato l’incontro con i due 
bambini per strada, che lo aveva molto colpi-
to. I bambini avevano giocato, avevano corso 

e riso, avevano diffuso gioia. A questo punto 
parve a Filippo di intuire finalmente ciò che 
stava al vertice: era la leggerezza del gioco. E 
loro, i bambini, rappresentavano gli annun-
ciatori della rivelazione attesa. 

Ecco. Era questo il significato profondo e 
nascosto del Natale: il gioco che diventa se-
gno di speranza, di coraggio e di allegria. E 
che si trasforma in sorriso: quello di un divi-
no Infante venuto a consolare gli umani e a 
sorreggerli nelle loro sventure.

Milano, novembre 2020
Gianni Gasparini

Uscire dall’attuale modello economico 
per accoglierne uno nuovo di sviluppo che 
migliori il tessuto economico e sociale per-
ché «non possiamo andare avanti in questo 
modo»: questo è l’auspicio con il quale Papa 
Francesco ha dato il via all’iniziativa “The 
New Economy of Francisco”.

Già organizzato per Marzo 2020 e poi ri-
mandato a questo Novembre a causa dell’at-
tuale situazione epidemiologica, questo sum-
mit aveva come scopo anche quello di creare 
un vero e proprio confronto tra i giovani 
delle nuove generazioni e alcune figure di 

19-21 NOVEMBRE 2020: LA CHIESA DIALOGA CON I GIOVANI 

THE NEW ECONOMY OF FRANCISCO
GIOVANI ECONOMISTI, IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI CHIAMATI DAL PAPA AD 

ELABORARE PROPOSTE PER DARE UN’ANIMA ALL’ECONOMIA DI DOMANI
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spicco esperte in materia come Muhammad 
Yunus, premio Nobel per l’economia. 

Entrambe le parti si sono arricchite con 
questa esperienza: i giovani si sono messi 
in gioco e hanno presentato le loro idee; gli 
esperti invece non solo hanno offerto le loro 
esperienze ma hanno anche raccolto nuovi 
stimoli per le loro ricerche.

Le interazioni tra i 2 mila giovani prove-
nienti da 120 paesi sono durate tre giorni 
e, grazie ai diversi orari dei partecipanti, è 
stato possibile restare connessi h24 anche se 
la conferenza è stata trasmessa in streaming 
solo 4 ore al giorno.

I magnifici luoghi di Assisi hanno fatto da 
sfondo a questa manifestazione e la scelta 
non è stata di certo casuale: l’intenzione era 
quella di richiamare la figura di San France-
sco, ispirazione di pace e amore sociale.

Infatti questo incontro è basato proprio 
sull’idea di recuperare il rapporto con la ter-
ra, proteggere le categorie più fragili e ripor-
tare l’uomo al centro dell’economia.

Nel video messaggio trasmesso al termi-
ne delle tre giornate ad Assisi, Bergoglio ha 
tracciato un percorso per la ripresa dopo 
la pandemia: «Sapete che urge una diversa 
narrazione economica, urge prendere atto 
responsabilmente del fatto che l’attuale si-
stema mondiale è insostenibile».

Sono fatte proprio dodici richieste per 
cercare di ricostruire una società equa e so-
stenibile anche alla luce della pandemia:
• Lasciare respirare la Terra facendo sì che 

le istituzioni arrestino la loro smania di po-
tenza;

• Rimuovere la povertà energetica per rea-
lizzare produzioni più sostenibili anche nei 
paesi a basso reddito;

• Mettere al primo posto in ogni ambiente la 
custodia dei beni comuni;

• Non isolare e non offendere i più deboli 
tramite le ideologie economiche;

• Creare una carta condivisa che tuteli i di-
ritti dei lavoratori e che scoraggi lo sfrut-
tamento;

• Abolire i paradisi fiscali, soprattutto in que-
sto periodo;

• Creare istituzioni finanziare che corregga-
no gli squilibri della società e che denunci-
no tutte le attività speculative; 

• Introdurre all’interno di banche e imprese 
un comitato di etica che valuti l’impatto di 
determinate decisioni sull’ambiente, sulla 
giustizia e sui poveri;

• Introdurre dei premi per le imprese che 
operano con sostenibilità ambientale so-
ciale e spirituale;

• Migliorare l’istruzione, primo luogo in cui 
le persone del futuro si formano;

• Raggiungere la parità di sesso;
• Aumentare le risorse destinate all’istruzio-

ne e alla sanità e abolire quelle destinate 
alla produzione di armi, usate solo a fini di 
lucro.

Non è la prima volta e non sarà di certo 
l’ultima che questo straordinario Papa tende 
un occhio attento e vigile verso il futuro, ver-
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so quindi noi giovani, che ci sentiamo piena-
mente coinvolti dalle sue parole.

Bergoglio dimostra di essere ancor pri-
ma di un papa, un uomo vero, in tutta la sua 
“quidditas”, in tutta la sua essenza di essere 
umano. Ci ricorda inoltre come la scelta del 
suo nome, Francesco, non sia stata casuale, 
un santo che attraverso la bontà e il sacrificio 
ha saputo dare esempio di vita e di pensiero 

per le future generazioni; così vogliamo pen-
sare del nostro papa, un altro Francesco de-
gno del suo alto nome.

Restiamo pertanto con i nostri cuori all’a-
scolto, ma non quello apparente che si vive 
nella quotidianità bensì quello interiore, 
quello spirituale che solo pochi hanno la sag-
gezza di cogliere.

Agnese

Il 27 ottobre si è spento 
nella sua casa, a Como, don 
Bruno Maggioni. Questa 
data non può essere un caso, 
è un dono che ha conferma-
to il suo amore per la chiesa 
missionaria, scaturito anche 
dalla lunga frequentazione 
con i missionari nelle terre 
dell’annuncio.

Tracciare un profilo che compendi la sua 
ricchezza umana e spirituale non è facile.

Studioso autorevole e appassionato della 
Sacra Scrittura, ha dedicato tutta la sua vita 
alla Parola di Dio e all’insegnamento della te-
ologia biblica.

Professore all’Università Cattolica, alla 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
docente al Seminario diocesano, ha formato 
intere generazioni di giovani e sacerdoti.

“È stato un maestro che si è fatto discepo-
lo” ed ha testimoniato l’obbedienza alla Pa-
rola.

INTERPRETE DELLA VITA ATTRAVERSO LA “PAROLA”

DON BRUNO MAGGIONI:  
UN DONO PREZIOSO PER LA  
NOSTRA CONGREGAZIONE

COMPETENZA, AMICIZIA FRATERNA, UMANITÀ SONO STATE PER NOI  
LA SUA GRANDE LEZIONE

 

Per noi Suore Mantella-
te, la sua presenza è stata 
un grande dono, essendo il 
fratello di una nostra suora, 
suor Bruna, abbiamo avuto 
l’opportunità di usufruire, 
per tanto tempo e in mol-
teplici occasioni, della sua 
competenza, della sua ami-

cizia fraterna, della sua umanità.
Ha collaborato al cammino di crescita 

della Congregazione attraverso corsi di for-
mazione, Esercizi Spirituali, relazioni per 
il Capitolo generale, interventi di carattere 
apostolico-pastorale, incontri informali.

In queste occasioni accostava le suore con 
semplicità e affabilità, pur mantenendo uno 
stile di misura e riservatezza.

Aveva il pregio di farsi capire da tutte, di 
saper cogliere l’essenziale nell’esegesi dei Te-
sti commentati e di saper attualizzare la Pa-
rola nell’oggi della storia. Parlando del suo 
rapporto con la Scrittura affermava: “La Bib-
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bia è diventata per me la chiave perinterpre-
tare la mia vita e i fatti che accadono, il mio 
modo di pormi di fronte alle situazioni”. Ma 
subito precisava: “La Parola di Dio non offre 
conclusioni pratiche, chiede di rinnovare le 
strutture mentali e i criteri valutativi di cui 
talvolta siamo prigionieri”. Il suo obiettivo 
era quello di “far incontrare il Vangelo con la 
vita e la vita con il Vangelo.

Nel suo testamento ha scritto:” Tre incon-
tri di Vangelo sono il riferimento della mia 
vita. La Samaritana che, dopo aver incontra-

to Gesù lascia la brocca e corre ad annuncia-
re la Parola. La lavanda dei piedi perché la 
vita deve essere al servizio degli altri. Tom-
maso che rappresenta i nostri dubbi, le no-
stre fatiche, ma che quando incontra il Risor-
to lo riconosce: “Mio Signore, mio Dio”.

È questa la grande lezione che vogliamo 
raccogliere da don Bruno e attuare nel nostro 
quotidiano… ed è anche il modo più concreto 
per esprimergli il nostro affetto e la nostra 
stima di sorelle.

 Le Mantellate M.S.M.

Un lutto per la diocesi di Como e per la 
Chiesa lariana, la scomparsa all’età di 88 
anni di monsignor Bruno Maggioni. E un lut-
to anche per Abbadia Lariana, dove il sacer-
dote, stimato biblista e autore di centinaia di 
pubblicazioni, nato il 4 febbraio 1932, aveva 
vissuto fin dalla sua infanzia.

I genitori di don Bruno, che da qualche 
anno risiedeva a Como in quartiere Mug-
giò, erano giunti ad Abbadia per ragioni di 
lavoro (erano custodi in una villa del paese) 
e vi si erano stabiliti. Lì il futuro sacerdote 
trascorse così la sua infanzia per poi entrare 
in Seminario a Como e proseguire gli studi 
a Roma dove, presso l’Università gregoriana 
e il Pontificio istituto biblico, ottenne la spe-
cializzazione in scienze teologiche e bibliche.

Ordinato il 26 giugno 1955, ha dedicato 
la sua vita allo studio, all’approfondimento 
e all’insegnamento delle Scritture come do-
cente di Teologia biblica sia in Seminario a 

L’ADDIO A DON BRUNO MAGGIONI  
E QUEL PROFONDO LEGAME CON LA SUA 

TERRA D’ORIGINE
IL NOTO BIBLISTA NON MANCAVA DI ADERIRE E PRESENZIARE IN PARTICOLARE 

AGLI INCONTRI CONVIVIALI DEI SUOI COETANEI DEL 1932

 

Como sia a Milano presso l’Università Catto-
lica e alla Facoltà teologica dell’Italia setten-
trionale.

“Siamo profondamente colpiti e addolorati 
da questo nuovo lutto per la nostra diocesi e 
per la Chiesa intera - sono state le prime pa-
role del vescovo di Como, monsignor Oscar 
Cantoni, una volta appresa la notizia della 



Le vie della

L’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
«LA BEATISSIMA VERGINE MARIA NEL PRIMO ISTANTE DELLA SUA CONCEZIONE, PER UNA 
GRAZIA ED UN PRIVILEGIO SINGOLARE DI DIO ONNIPOTENTE, IN PREVISIONE DEI MERITI DI 
GESÙ CRISTO SALVATORE DEL GENERE UMANO, È STATA PRESERVATA INTATTA DA OGNI 

MACCHIA DEL PECCATO ORIGINALE»
(dalla Bolla Ineffabilis Deus, 8 Dicembre 1854, con cui papa Pio IX proclama il Dogma dell’Immacolata concezione di Maria)

 

BELLEZZA

Fig. 1 - Francesco Podesti, musei Vaticani, Proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione di Maria, 1856

Lo stesso Pontefice dichiarò di aver fatto voto, 

dopo una chiamata interiore durante il suo esilio for-

zato a Gaeta, di impegnarsi per la promulgazione del 

dogma nel caso avesse avuto l’opportunità di poter 

ritornare a Roma. L’Immacolata concezione di Maria 

è il segno della sua elezione da parte di Dio, già prima 

della sua nascita, a figlia straordinaria concepita, uni-

ca tra gli uomini, senza peccato originale, in previsio-

ne della sua futura missione di Madre del Redentore. 

Se analizziamo il dogma attraverso le immagini del 

Podesti, unico pittore ad aver accettato l’incarico in 

quanto la sala dell’Immacolata si trova di fianco alle 

stanze della Segnatura affrescate da Raffaello, notia-

mo in primo piano una statua della Vergine in piedi 

con i colori e la postura di come veniva rappresentata 

la Vergine fino a quel periodo: Maria è colei che ri-
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vestita della Grazia, rivestita di Dio (il colore blu del 

manto), intercede presso il Padre per ciascuno di noi 

(le mani giunte segno di supplica), è incoronata regina 

del cielo, come già Francisco Pacheco nel suo trattato 

di pittura dell’inizio del 1600, l’aveva descritta.

 Nell’opera del Podesti troviamo delle novità intro-

dotte dal dogma, già presenti nelle dispute del passato 

tra Domenicani e Francescani, a favore di tale pen-

siero; l’immagine di Maria è in piedi, le braccia sono 

aperte, non più rappresentata come una ragazza ma 

una giovane signora (come del resto si presenterà nel-

le apparizioni del 1858 a Lourdes, precedute da quelle 

del 1830 a Parigi, in Rue du Bac, facendo coniare una 

medaglia su cui troviamo scritto “O Maria, concepita 

senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”), 

sul suo capo viene messo un velo, come le consacrate, 

i capelli sono sciolti, tipico delle donne non sposate o 

che non hanno conosciuto uomo. I piedi sono sotto il 

livello del trono di Dio per significare che non fa parte 

della Santissima Trinità, ma è una donna, figlia di una 

donna, scelta fin dall’inizio; si sottolinea la sua uma-

nità. Il colore delle Vesti diviene bianco e azzurro, 

bianco come la purezza della sua persona rivestita e 

riempita dalla Grazia, l’azzurro. Con i piedi schiaccia 

la serpe che ha dato inizio alla colpa iniziale dei proge-

nitori che compaiono alla destra del Padre, riscattati 

da questa redenzione. Già s. Agostino parlava di felix 

culpa sottolineando che la Vergine riesce appunto a 

superare questa colpa iniziale. Ancora, i piedi della 

Vergine sono appoggiati sul globo terracqueo, segno 

della redenzione. Le nubi sono formate da semisfere 

in cui notiamo quattro angeli, due più giovani e due 

adoranti. Essi rappresentano la Chiesa trionfante che 

invita la Chiesa militante ad adorare il Mistero (Fig. 

2). Intorno a loro ritroviamo tutte le raffigurazioni ti-

piche delle litanie Lauretane: la rosa mistica, il giglio 

simbolo di verginità e purezza, la stella in quanto Ma-

ria è la stella del mattino. Cristo risorto, rivestito di 

un manto rosa attributo dato alla creazione in quan-

to con la sua morte e risurrezione siamo stati ricreati 

nella Grazia, con Lui siamo stati ricreati, la indica con 

un gesto molto dolce. Sotto i progenitori possiamo ve-

dere l’eterna lotta del bene contro il male raffigurata 

dall’arcangelo Michele che vince satana (Fig. 3). A lato 

della figura di Cristo, è stata dipinta una donna inco-

ronata, una regina, che con una mano tocca la Santa 

croce e, con l’altra, sorregge un libro aperto. In questa 

immagine si suole riconoscere sant’Elena, colei che ha 

ritrovato le reliquie della Croce. Il libro aperto in cui 

l’arcangelo Gabriele, che ha annunciato l’incarnazio-

ne a Maria, sta a significare che la Verità espressa dal 

dogma deriva dalla fede. A sant’Elena si può sovrap-

porre la figura della fede in quanto la Croce indica la 

strada da seguire (Fig. 4). Dalla Croce parte un raggio 

di luce divina che arriva ad illuminare direttamente 

papa Pio IX autore del dogma, ma direttamente ispi-

rato da Dio. Il papa è in piedi, in una iconografia che 

compare per la prima volta, nel passato era sempre 

raffigurato seduto, dietro a lui troviamo la cattedra, 

ricordo di colui che si esprime ex cathedra, papa Pio 
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IX introdurrà il concetto di infallibilità papale. Ai pie-

di del dipinto troviamo gli ordini religiosi e tutti i santi 

che nei secoli si sono espressi su questo mistero (Fig. 

5). L’8 Dicembre del 1854 un raggio di sole entrò re-

almente nella sala del papa che lo colpì direttamente 

in volto. Il Santo Padre lo interpretò come un segno 

dal cielo in quanto il raggio entrò da una finestra che 

si trovava sull’altare della Madonna della colonna, ed 

era una giornata nuvolosa.

Il dogma può anche essere visto come la risposta 

al pensiero illuminista e positivista che prevedeva-

no una sorta di salvezza senza Dio, un paradiso sulla 

Terra. Ma la vera salvezza non ci viene dalla scienza o 

dalla tecnologia.

Il concetto di immacolata è antico nella storia 

della Chiesa. Compare già dal XVI secolo, quando si 

incomincia a rappresentare Maria attraverso questa 

idea. Nascono alcuni attributi a Lei 

dedicati come il giardino chiuso, la 

porta del cielo, il pozzo di acqua 

viva, la torre eburnea (l’avorio era 

considerato più prezioso dell’oro 

e dell’argento in questo secolo), 

e molti altri. Fin dal medio evo 

l’esenzione di Maria dal peccato 

originale viene messa in relazione 

con i suoi genitori, Anna e Gioac-

chino. Tra gli episodi più rappre-

sentati ricordiamo l’incontro dei 

due futuri genitori alla porta d’oro 

di Gerusalemme. Questa scena, 

sintetizzata dal bacio che si scam-

biano, diverrà nei secoli seguenti 

il simbolo delle numerose confra-

ternite dedicate all’immacolata 

concezione. 

Qui raffigurati da Giotto nella cappella degli Scro-

vegni a Padova (1304 – 1306). (Fig. 6)

L’immagine dell’immacolata concezione è spes-

so associata ai frati francescani, una delle più note è 

quella del Pordenone che dipinse la disputa sull’Im-

macolata nella chiesa dei francescani a Cortemag-

giore, in provincia di Piacenza (1529 – 1530). (Fig. 

7) Qui è rappresentata come al centro della storia. 

Nelle lunette laterali si vede l’antichità che l’ha pre-

ceduta e l’umanità che la celebra e l’onora. L’artista 

descrive il concetto di immacolata in un modo nuo-

vo: al centro del cielo, rappresentato nella cupola, 

appare Dio Padre nell’atto di creare l’anima di Maria 

con il soffio della bocca. L’anima è rappresentata da 

una bambina che indossa umili vesti bianche, rac-

colta da due angioletti e portata in volo alla mam-

ma, sant’Anna. 

Poi l’iconografia cambia fino 

ad arrivare a rappresentarla come 

colei che discende sulla Terra ritta 

in piedi su una mezzaluna su un 

capo cinto da dodici stelle, gli occhi 

rivolti verso Terra in uno sguardo 

inespressivo in modo da non dare 

una immagine troppo umana ma 

che ricorda una volontà divina di 

ciò che accade, le braccia incro-

ciate al petto o alzate nell’atteg-

giamento dell’orante. Molti artisti 

l’hanno rappresentata così, ad 

esempio Rubens che la raffigu-

ra sovrapponendola alla donna 

dell’Apocalisse e raffigurandola 

utilizzando i colori rossi (creatura) 

e blu (rivestita della Grazia), tipici 

del mondo bizantino. (Fig. 8)Fig. 7



Forse non tutti sanno che la nostra attuale bandie-

ra dell’Europa si rifà a questo dogma. È stata appunto 

realizzata dal designer cattolico Arsene Heitz, vinci-

tore del bando del 1955, che ha dichiarato di essersi 

ispirato all’iconografia dell’Immacolata.

Ogni anno, l’8 di Dicembre, il Santo Padre si reca 

alla colonna dedicata all’Immacolata in piazza di Spa-

gna. Il monumento, progettato dall’architetto Luigi 

Poletti fu realizzato riutilizzando una antica colonna 

romana e la statua fu realizzata da Giuseppe Obici, 

è stato inaugurato l’8 Dicembre 1857 da papa Pio IX 

(Fig. 9); l’intero monumento fu offerto e pagato dal re 

di Napoli Ferdinando II. Ma è solo da papa Pio XII che 

ogni anno, l’8 di Dicembre, nasce la tradizione di offri-

re alla Vergine dei fiori (Fig. 10). Papa Giovanni XXIII 

si recò personalmente a deporre un cesto di rose bian-

che ai piedi della Vergine.   L’omaggio all’Immacolata 

prevede anche la lettura di un brano tratto dalle Sacre 

Scritture, preghiere e litanie. 

Una delle più belle preghiere lette in quel giorno 

alla colonna dell’Immacolata recita così:

Vergine Santa e Immacolata,

a Te, che sei l’onore del nostro popolo

e la custode premurosa della nostra città,

ci rivolgiamo con confidenza e amore. Tu sei la Tutta 

Bella, o Maria!

Il peccato non è in Te. Suscita in tutti noi un rinnovato 

desiderio di santità:

nella nostra parola rifulga lo splendore della verità,

nelle nostre opere risuoni il canto della carità,

nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e ca-

stità,

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del 

Vangelo. Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. Aiutaci a rimanere 

in ascolto attento della voce del Signore:

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti,

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi 

distratti,

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci 

commuovano,

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venera-

ta. Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio.

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino 

terreno:

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni,

la forza consolante della speranza orienti i nostri passi,

il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove 

è la vera gioia.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica:

sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in 

Gesù,

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il 

mondo intero. Amen.

Laura Vanna Ferrari Bardile

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10
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scomparsa del sacerdote - Don Bruno ha dedi-
cato la sua vita alla parola di Dio con amore, 
passione, competenza e intelligenza. Ha dona-
to tutto se stesso all’insegnamento, rivolto ai 
sacerdoti, ai laici, ai consacrati, alla Chiesa e 
al mondo intero”.

Anche una sorella di don Bruno aveva ab-
bracciato la professione religiosa. Si tratta di 
suor Bruna, al secolo Vanda Maggioni, classe 
1939, entrata nella congregazione delle Mantel-
late nel 1957 a Pistoia, educatrice a scuola e in 
parrocchia fino al 2010, anno della sua morte.

Quello di don Bruno con la terra lariana 
e in particolare, come detto, con Abbadia è 
sempre stato un legame molto forte, che ne-
gli anni aveva abbracciato anche la vicina 
Mandello. Nonostante i molteplici impegni, 
il biblista non mancava infatti di partecipare 
ai ritrovi conviviali dei suoi coetanei appun-
to di Abbadia e Mandello e a “raccontare” 
quelle piacevoli occasioni di incontro tra co-
scritti del ’32. 

Il sacerdote aveva anche presenziato nel 
2001 ad Abbadia alla celebrazione della pri-
ma messa di don Michele Gianola, (nipote 
della nostra suor Patrizia) che ora svolge il 
suo ministero a Roma e che lo scorso settem-
bre è stato nominato sottosegretario della 
Conferenza episcopale italiana.

Claudio Bottagisi

È il 2001. Don Bruno in corteo verso la chiesa di Abbadia 
per la prima messa di don Michele Gianola (al suo fianco 
nella foto)

CENTRALITÀ DELLA PAROLA
Si dice molto spesso che gli uomini sono stanchi di 
parole. Ma non è così: stanchi di parole vuote, ma 
non di parole vere, non della Parola di Dio.
La centralità della Parola si regge su quattro 
convinzioni che presento non solo come frutto di 
riflessione. ma forse ancor più come frutto di una 
personale esperienza ormai lunga.
La prima è che la Parola di Dio ha un’efficacia tutta 
particolare, unica, che nessun’altra parola può 
vantare. Isaia (55, 10-11) la paragona alla neve e alla 
pioggia: scende sulla terra e non risale al cielo senza 
aver prima irrigato e fecondato. Ma è un’efficacia 
che l’uomo non può programmare: i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le 
mie. L’efficacia della Parola è libera, tutta nelle mani 
di Dio, non nelle previsioni dell’uomo. È un’efficacia 
da accogliere, da riconoscere, non da progettare o 
pretendere.
La seconda convinzione è che la Parola di Dio ha 
una capacità di discernimento che altre parole non 
hanno (Eb 4, 12). È una parola lucida e sincera. Le 
parole degli uomini vedono ciò che vogliono, non 
sempre hanno il coraggio della verità. A volte sono 
parole conniventi. La Parola di Dio mai.

La terza convinzione è che la Parola di Dio 
conosce l’uomo, le sue profonde aspirazioni, le sue 
esperienze: è come uno specchio in cui possiamo 
guardare e riconoscerci. Anche in questa direzione 
le pagine bibliche sono ineguagliabili e non cessano 
di sorprendere.
L’ultima convinzione è che la Parola di Dio è l’unica 
che sia davvero in grado di parlarci di Dio. È lo 
specchio di Dio, non solo dell’uomo. Per questo è 
una Parola sempre nuova, che non stanca mai, 
perché il suo orizzonte non è mai esaurito. Parola 
che affascina, capace di aiutarci a intravedere non 
soltanto la volontà di Dio, ma anche la bellezza di 
Dio. E questo è ciò che conta. Se si vuole crescere 
nella fede e nella comprensione di sé non si può che 
partire dalla Parola.

da Bruno Maggioni, Attraverso la Bibbia, Cittadella ed
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HLUTI - SWAZILAND, 25 NOVEMBRE 2020

OUR LADY OF SORROWS  
PRIMARY & HIGH SCHOOL

 

Carissimi Amici Tutti
Stiamo per arrivare alla fine dell’Anno 

2020.
Sono certa che anche voi come tanti qui in 

Swaziland “Eswatini” dicono che questo è un 
anno speciale.

Un anno ricco di molte esperienze, belle, 
meno buone ed anche altre dolorose. Duran-
te questi mesi del “Lock Down” Marzo 2020… 
fino a quando nessuno può definire, tutto è 
cambiato: scuole chiuse, negozi chiusi, spo-
stamenti limitati, nessuna possibilità di poter 
entrare in Sud Africa per necessità importan-
ti e vitali per la vita di Missione. Tutto questo 
ci ha colto di sorpresa ed abbiamo dovuto ac-
cettare la situazione.

Per poter assistere gli alunni il Ministero 
dell’Istruzione ha investito molto. Ha offerto 
la possibilità tramite Internet, Televisione, 
Radio, Giornali quotidiani, lezioni inerenti 
alla materie insegnate durante l’anno acca-
demico. 

Dear friends” Missionary’ “
We are approaching the end of the Year 

2020.
I am sure that you like so many here in 

Swaziland, say that this is a special year.
A year full of many experiences, beautiful, 

less good and also other painful. During the-
se months of the “Lock Down” March 2020 
… as long as no one can define, everything 
has changed. Schools closed, closed shops, 
limited movements, no possibility of entering 
South Africa for important and vital needs 
for Mission life. All of these took us by surpri-
se and we had to accept the situation.

The Ministry of Education has invested a 
great deal in assisting pupils. He offered the 
opportunity through the Internet, Television, 
Radio, daily newspapers, lessons related to 
the subjects taught during the academic year. 

Certainly this educational service has hel-
ped to keep the mind centered towards the 
future. It was of psychological help for many 

MISSIONIDalle nostre
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Certamente questo servizio educativo ha 
contribuito a mantenere la mente orientata 
verso il futuro. È stato di aiuto psicologico 
per molti giovani che continuavano a ripete-
re “Cosa accadrà al nostro futuro?”, è stato 
un aiuto grande per i genitori, nonni ed altri 
membri della famiglia nel cercare di far sì 
che i giovani stessero in casa.

Quando all’inizio di Luglio il Ministero 
annunciava la riapertura di alcune classi 
tutti abbiamo vissuto e sofferto momenti di 
tensione e di paura…

Incontri a livello zonale sono stati orga-
nizzati per presentare le misure richieste per 
proteggere ognuno dal Covid 19.

In quel momento molti erano sotto esami, 
quelli finali che delineano il passaggio al suc-
cessivo grado di istruzione: 5ª Elementare, 3ª 
Media, Form 5 (Maturità). Complessivamen-
te 200 alunni.

Tutti gli alunni hanno partecipato alle 
classi regolarmente, nessuno ha sofferto 
dell’infezione, mentre due insegnanti sono 
stati isolati perché positivi. Il Governo ha in-
viato subito tre teams per far fronte al caso 
senza dover chiudere la scuola. Noi suore ab-
biamo aiutato uno degli insegnanti portando 
cibo “solo fino alla porta”. Grazie a Dio nes-
suno ha sofferto il peggio.

Gli studenti delle classi elementari, medie e 
superiori, verranno automaticamente promos-
si alle classi successive (???????... tutto dire!).

young people who kept saying, “What’s going 
to happen to our future?” it was a great help 
to parents, grandparents, and other family 
members in trying to get young people to stay 
at home.

When at the beginning of July the Ministry 
announced the re opening of some classes we 
all lived and suffered moments of tension and 
fear.

Meetings at zonal level were organized by 
presenting the measures required to protect 
everyone from Covid 19.

At this present time everyone student is 
sitting for final examinations that determine 
their future. These are the classes: Grade7, 
Form 3, Form 5. 200 the total number of pu-
pil.

All the pupils took part in the classes, no 
one suffered from the infection, while two te-
achers were isolated because they were posi-
tive. The government immediately sent three 
teams to deal with the case without having 
to close the school. We the Sisters helped 
one of the teachers by bringing food “Only to 
the Door”. I was reminded of an old movie 
of when they brought food to the leprosies. 
Thank God no one suffered the worst

The elementary classes, Grade 1 – 6, Form 
1 & 2 as well as the Form 4, the will be promo-
te top the next class ??????? . What can we 
say the result of next final exam can be.

With your financial support we paid the 
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Con il vostro contributo abbiamo pagato 
la retta scolastica, abbiamo sostenuto spese 
per acquistare sapone e liquido disinfettan-
te per le mani e per i banchi, contenitori per 
l’acqua dove si possono lavare le mani sen-
za toccare nulla, per evitare i contagi.

Quanto ho descritto sembra mettere in 
evidenza una situazione un po’ negativa, 
invece devo dire che quest` anno speciale 
2020 ha dato vita a tanti aspetti positivi che 
non sarebbero emersi con il sistema della 
scorso anno.

Moltissime persone, ex-alunni, studenti 
delle classi ancora chiuse, hanno dimostrato 
il bisogno di relazioni umane costruttive, di 
momenti di preghiera e di contatto con ar-
gomenti spirituali. Molti messaggi sono stati 
inviati per farti sentire che tante persone ti 
pensano e si prendono cura a vicenda.

Anche la Chiesa Cattolica ha aiutato le 
persone a tener viva la fede in questo mo-
mento difficile. Ogni giorno un breve mes-
saggio spirituale veniva pubblicato sui me-
dia. La santa Messa celebrata dal Vescovo, 
assistito da un Padre Domenicano, veniva 
tradotta anche con il linguaggio dei segni 
per poter aiutare gli handicappati.

Moltissimi genitori, ex alunni, studenti 
telefonavano per sentire come era la situa-
zione dei nostri famigliari, amici, benefat-
tori in Italia, in questo modo hanno dimo-
strato la loro partecipazione verso coloro 
maggiormente colpiti dalla Pandemia CO-
VID 19. Hanno inoltre voluto ringraziare 
tutti coloro che per anni hanno sostenuto 
con il loro contributo economico moltissi-
mi studenti in Swaziland ed in altri paesi 
dell’Africa.

A tutti i membri del gruppo a tutti coloro 
che aiutano in modo silenzioso, ma prezio-
so, il nostro grazie di cuore a tanti auguri 
per le prossime feste Natalizie.

Suor Teresita e Suore di Hluti

school tuition, we incurred expenses to buy 
liquid soup, disinfectant for hands and desks, 
water containers where they can wash their 
hands without touching anything to avoid 
contaminating anything.

 What I have described before hand, it se-
ems to be a somehow a negative tone. Inste-
ad, I have to say that this Special Year 2020 
has given rise to so many positive aspects 
that would not have emerged with last year’s 
system.

The Catholic Church has also helped fai-
thful to keep their faith active and alive at 
this difficult time of COVID 19. Every day a 
short spiritual message was published in the 
media, The Holy Mass by the Bishop with the 
assistance of a Dominican Father celebrating 
using the signs language in order to help the 
impaired with sense of hearing with in the 
country and aboard.

Many people, Ex-Students and students of 
the classes still closed, have demonstrated 
the need for constructive human relationship 
of moments of prayer and contacts with spi-
ritual scriptures, many messages have been 
sent to make you feel that so many people 
think of you and take care of each other.

 Many parents, Ex-Students, students cal-
led to hear what the situation was like for our 
family members, friends, benefactors in Italy. 
In this way they demonstrated their partici-
pation towards those who suffered most by 
the COVID 19 pandemic. 

A second reason was to thank all tho-
se who for years have supported them and 
many students in Swaziland and other Afri-
can countries with their economic contribu-
tion.

To all the members of the Group, to all 
those who help in a silent yet precious way, 
we extend our Thanks and the Best wishes for 
the coming Christmas Holiday.

Sister Teresita & all the Sisters at Hluti
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LE DONNE NELLA BIBBIA: FORTI E CORAGGIOSE

SENZA LE DONNE IL MONDO  
NON SAREBBE LO STESSO

 

All’inizio dell’umanità, Dio ha creato la 
donna a sua immagine per un motivo spe-
ciale, ‘per accompagnare l’uomo’. Tuttavia 
questo non significa svalutare una donna 
come alcuni pensano. Si leggono storie 
nella Bibbia di uomini straordinari come 
Abramo, Isacco, Giacobbe, Elia, Eliseo, Da-
vide, Salomone, Pietro e Paolo. Tuttavia, la 
Bibbia identifica anche diverse donne po-
tenti e coraggiose che guidarono eserciti e 
sfidarono re, profetesse che udirono e ob-
bedirono alla voce di Dio, donne sagge che 
presero decisioni difficili e ricondussero il 
popolo a Dio, donne leali che rimasero fe-
deli a Dio anche quando le loro situazioni 
sembravano pericolose, donne che face-
vano la cosa giusta indipendentemente da 
quello che facevano tutti gli altri e cambia-
vano il corso della storia. 

Donne come «Sifra»(Shiprah «la bella») 
e Pua (Puàa «splendore o ragazza»), le oste-
triche ebree schiave in Egitto, che non ucci-
sero i figli maschi nati dalle donne di Israe-
le come comandato dal Faraone. In Esodo, 
Mosè scampò ad essere ucciso da bambino 
a causa di altre due donne forti, sua sorella 
e sua madre.

Rahab: una cananea che nascose le spie 
di Israele e le aiutò a concordare con Gerico, 
divenne la madre di Boaz, e una bis-bisnon-
na del re Davide.

Ruth: una giovane donna moabita, spo-
sata con un uomo israelita che era venuta a 
Moab con i suoi genitori e il fratello perché 
c’era la carestia in Israele. Promise di rima-
nere con Noemi e di seguire il suo Dio, in 
seguito sposò Boaz e divenne la madre del 
re Davide.

WOMEN IN THE BIBLE AND THEIR 
SIGNIFICANCE TODAY
WITHOUT WOMEN IN OUR LIVES, 

THE WORLD WOULDN’T BE THE SAME!

 At the beginning of humanity, God created 
women in His image for a special reason, to 
accompany man. However this does not mean 
devalue of a woman as some take it. It is easy 
to read stories in the bible of amazing men like 
Abraham, Isaac, Jacob, Elijah, Elisha, David, 
Solomon, Peter and Paul. 

The bible also identifies several powerful 
and brave women who led armies and chal-
lenged kings, prophetesses who heard and 
obeyed the voice of God, wise women who 
made difficult decisions and led the people 
back to God, Loyal women who remained fai-
thful to God even when their situations see-
med perilous, women who did the right thing 
no matter what everyone else was doing and 
changed the course of history. 

Women such as Shiprah and Puah the He-
brew midwives in slavery in Egypt who did not 
kill the male children born by the women of 
Israel as commanded by Pharaoh. In Exodus 
Moses escaped being killed as a baby becau-
se of two other strong women, his sister and 
mother. Rahab; a Canaanite who hid Israel’s 
spies and helped them to concur Jericho, she 
became the mother of Boaz, and a great – gre-
at grandmother of King David. 

Ruth: a young Moabite woman, married to 
an Israelite man who had come to Moab with 
his parents and brother because there was fa-
mine in Israel. She vowed to stay with Naomi 
and to follow Naomi’s God later she marries 
Boaz, redeems his dead relatives and became 
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Deborah era sia profe-
tessa che giudice, una le-
ader forte e coraggiosa su 
tutto Israele, che giudicava 
il popolo per la saggezza da-
tagli da Dio e lo riconduceva 
a Lui (Giudici 4-5).

Ester: una regina corag-
giosa e forte che ha salvato 
l’intera nazione di Israele al 
tempo dell’esilio, quando gli 
ebrei vivevano sotto il do-
minio persiano. Ester ha avuto il coraggio di 
sconfiggere il complotto di Aman per elimi-
nare tutti i profughi israeliti salvando così il 
suo popolo.

Il Nuovo Testamento presenta la Beata 
Vergine Maria, la madre del nostro salva-
tore Gesù Cristo. Svolge il suo ministero ma-
terno a nome di tutti coloro che credono in 
Cristo e a nome di tutti gli uomini e le donne. 

Maria Maddalena è una figura biblica 
spesso fraintesa, ma era certamente una fe-
dele seguace di Gesù che ha mostrato un’in-
credibile fiducia in Dio e una fedeltà sor-
prendente.

La mia fede è salda come quella di queste 
donne, è incrollabile quando sono di fronte 
a tempeste nella vita? La parola ‘fede incrol-
labile’ significa che ti fidi di Dio con la tua 
vita più di quanto ti fidi di te stesso; significa 
che ti fidi del suo tempismo anche quando 
stai esaurendo la pazienza; significa che ti 
fidi delle sue decisioni anche se non ti piace 
il risultato. 

“Si puoi” anche se non ti senti particolar-
mente potente, sì potresti avere difficoltà 
ma la mano Dio ti guiderà. Queste leader 
madri e forti piene di fede erano guide spiri-
tuali durante la loro vita e sono ancora fonte 
di ispirazione per tutte le donne oggi.

Sr. Angella Keko - Hluti - eSwatini

the mother of King David.
Deborah was both a 

prophet and a judge, a strong 
and brave leader over all of 
Israel who judged the people 
in the wisdom given to her 
from God and led them back 
to God (Judges 4-5).

Ester a brave and strong 
queen who saved the entire 
nation of Israel in the time of 
the exile, when the Jews were 

living under Persian rule. Esther had the cou-
rage to defeat Haman’s plot to eliminate all 
the Israelite refugees thus saving her people.

The New Testament presents the Blessed 
Virgin Mary the mother of our saviour Jesus 
Christ. She performs her maternal ministry on 
behalf of all those who believe in Christ and on 
behalf of all men and women. Mary Magda-
lene is an often misunderstood biblical figure, 
but she was certainly a faithful follower of Je-
sus who showed incredible trust in God and 
amazing faithfulness. 

Can we ask ourselves this question now 
and again: where is my stand today? Is my 
faith firm like that of these women, is it unwa-
vering when am faced with storms in life? I 
would like to underline the word ‘unwave-
ring faith’ it means that you trust God with 
your life more than you trust yourself; it me-
ans that you trust his timing even when you 
are running out of patience; it means that you 
trust his decisions even if you don’t like the 
outcome. 

‘Yes you can’, even if you don’t feel particu-
larly powerful, yes you may struggle but the 
saving grace of God surpasses all obstacles. 
These leaders, mothers and faith-filled forces 
were spiritual guides during their lifetimes 
and are still inspirational for all women today.

Sr. Angella Keko - Hluti - eSwatini
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L’evangelista Giovanni ci racconta
In principio era il Verbo, il Verbo era presso 

Dio e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio: tutto è sta-

to fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò 

che esiste. In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini; […] Veniva 

nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo. Egli era nel 

mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra 
la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A 
quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali non da sangue, né da volere 
di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono 
stati generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la 
sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 

“ET VERBUM CARO FACTUM EST”
 

CONDIVISIONEL’angolo della

pieno di grazia e di verità. (Gv 1, 1-14)
L’evangelista Giovanni ci presenta la re-

altà dell’incarnazione come il grande evento 
dell’amore di Dio: il Salvatore è nato per noi 
e per la nostra salvezza. Questo è il signifi-
cato del Natale: il Verbo si è fatto carne. 
La Chiesa ci invita ad adorare nella povera 
capanna di Betlemme il Messia che è Dio, 
eterno come il Padre, e che fu annunciato dai 
profeti: “il Messia nascerà dunque a Betlem-
me e opererà in Galilea.” (Lc 2, 3-4); e ancora: 
“In principio erat Verbum… Et Verbum erat 
apud Deum”. Dio si è incarnato per la re¬d-
enzione del mondo: “Et Verbum caro factum 
est, et habitavit in nobis”.

A Natale tutte le città, le strade, le case, le 
chiese, sono avvolte da migliaia di luci bril-
lanti, Cosa significano queste luci natalizie 
per noi cristiani? Direi come Giovanni: “In lui 
era la vita, e la vita era la luce degli uomini 
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[…] Questa era la luce vera, 
che illumina ogni uomo”, 
(Gv 1, 9). Quindi, le migliaia 
di luci che vedremo o che ac-
cenderemo noi sono un sim-
bolo visibile che ci fa pensa-
re a un’altra luce, “invisibile 
agli occhi, ma non al cuore”, 
quella della nascita del Bam-
bino Gesù. Papa Benedetto 
XVI ci insegna che le luci del 
Natale sono un richiamo alla 
vera luce che è il Salvatore 
atteso dalle genti e salutato come “Astro sor-
gente”, la stella che indica la via e guida gli 
uomini, viandanti tra le oscurità e i pericoli 

del mondo, verso la salvezza 
promessa da Dio e realiz-
zata in Gesù Cristo. Il Papa 
dunque, ci invita ad aprire il 
nostro animo alla vera luce 
spirituale donata a tutti gli 
uomini di buona volontà. 

La nascita di Cristo -“Ver-
bum caro factum est”- è 
dunque strettamente con-
nessa ad una speranza di 
rinascita e di rinnovamento, 
ad una vivificazione della 

luce in ogni uomo, chiamato a ritrovare la 
propria interiorità che illumina la coscienza 
e il cammino verso la Verità, Cristo Salvatore, 
la Luce che dissolve le tenebre.

Accendiamo le luci per accogliere il no-
stro Salvatore nei nostri cuori, nella nostra 
vita, nelle case e nelle comunità ecclesiali. 
Buon Natale!

Sr. Maria Justine Naluggya  
Suore di Cuore Immacolato di Maria  

Riparatrice - Uganda

Il ventesimo e il ventunesimo secolo in 
Uganda sono stati una testimonianza elo-
quente dell’apertura e della capacità della 
donna africana di abbracciare la vita religiosa 
e di consacrarsi totalmente a Dio, nonostan-
te le sfide che si presentano. Essendo tutti gli 
istituti religiosi femminili pionieri della vita 
apostolica attiva, molte giovani donne hanno 

THE ACTIVE MINISTRY OF 
RELIGIOUS WOMEN IN UGANDA

The 20th and 21st centuries in Uganda were 
eloquent testimony of the African woman’s 
openness and ability to embrace religious life, 
to consecrate herself totally to God despite the 
challenges therein. The fact that all the pione-

UNA REALTÀ CHE MANIFESTA IL DINAMISMO E I VALORI  
CON CUI I RELIGIOSI ESPRIMONO L’UNIVERSALITÀ DELLA CHIESA

L’APOSTOLATO DELLE DONNE RELIGIOSE  
IN UGANDA

UNITI NEL VINCOLO DELL’AMORE E DELLA FEDE DANNO UNA TESTIMONIANZA 
PROFETICA ALLA CHIESA E AL POPOLO DI DIO
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rinunciato al mondo, si sono 
consacrate a Dio attraverso 
la professione pubblica dei 
consigli evangelici per svol-
gere vari tipi di servizi apo-
stolici alla Chiesa secondo 
il carisma specifico di ogni 
istituto. I loro fondatori, in-
terpretando i segni dei tempi, 
rispondevano con saggezza 
alle nuove esigenze del po-
polo. La maggior parte degli istituti religio-
si femminili erano dedicati ad una forma di 
vita apostolica, che fino ad oggi ha inserito le 
suore in diversi ambiti di servizio come istru-
zioni catechistiche, ospedali, scuole e altri mi-
nisteri finalizzati all’evangelizzazione nella 
Chiesa locale. Le ricerche dimostrano che fino 
ad oggi il 95% delle religiose sono impegnate 
nella pastorale dell’educazione, il 90% nella 
pastorale della salute e il 98% nella catechesi.

La Congregazione per la Dottrina della 
Fede ha rilevato il valore della testimonianza 
delle donne consacrate nella Chiesa e nella so-
cietà: “Si deve accogliere la testimonianza resa 
dalla vita delle donne consacrate come rivela-
zione di valori senza i quali l’umanità si chiu-
derebbe nell’autosufficienza, nei sogni di potere 
e nel dramma della violenza” (Lettera, Esperta 
in umanità (31-05-2004).

Tutti i religiosi, in Uganda, hanno un unico 
organo di comunione e collaborazione recipro-
ca con la Chiesa locale che unisce tutti i superio-
ri maggiori e coopera anche con la Conferenza 
episcopale in Uganda. Quest’organo è l’Asso-
ciazione dei Religiosi in Uganda (ARU) che è 
una conferenza nazionale fondata secondo lo 
spirito e la risposta alle direttive di Papa Paolo 
VI per cui: “…gli istituti religiosi nei vari Paesi 
del mondo costituiscono un forum da cui affron-
tare questioni d’interesse comune riguardanti 
la vita consacrata” (ES nn. 35-37; ET nn. 50-52; 
cann. 708-709). L’ARU ha la speciale missione 
di collaborare, sostenere e dare ad ogni istituto 

er female religious institutes 
were of active apostolic life, 
many young women renoun-
ced the world, consecrated 
themselves to God through 
the public profession of the 
evangelical counsels in ac-
cordance with the specific 
charism and in stable way 
of common life for the sake 
of carrying out various types 

of apostolic services to the Church. It was an 
indication that their founders/foundresses in-
terpreted the signs of the times and responded 
wisely to the new needs of the people. Most of 
the women religious institutes founded were 
dedicated to active apostolic form of religious 
life which inserted sisters more fully in diffe-
rent apostolates like catechetical instructions, 
hospitals, schools and other ministries as to-
ols of evangelisation in the local Church until 
today. Research proves that up to today 95% 
of religious women are involved in the educa-
tion ministry, 90% in the health ministry and 
98% in catechesis and lay apostolates.

The Congregation for the Doctrine of Faith 
underlined the proper witness of consecrated 
women in the Church  and states: “The witness 
of religious women must be received as a reve-
lation of those values without which humani-
ty would be closed in self-sufficiency, dreams 
of power and the drama of violence” Letter, 
Esperta in umanità (31-05-2004).

All religious in Uganda have a single organ 
of unity and mutual collaboration with the 
local Church that unites all major superiors 
and collaborates as well with the Episcopal 
Conference in Uganda. This organ is the As-
sociation of the Religious in Uganda (ARU) 
which is a national conference founded in the 
spirit and response to the directives of Pope 
Paul VI that “Religious institutes in their va-
rious countries throughout the world would 
form a forum from which they would ad-

Fino ad oggi il 95% 
delle religiose 

sono impegnate 
nella pastorale 

dell’educazione, il 90% 
nella pastorale della 
salute e il 98% nella 

catechesi.
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la possibilità di vivere il suo 
specifico carisma all’interno 
della missione della Chiesa. 
Il suo obiettivo principale è 
quello di favorire un’adegua-
ta e stretta collaborazione de-
gli Istituti maschili e femmini-
li tra di loro e con le autorità 
ecclesiastiche, e stabilire un 
adeguato coordinamento e cooperazione con 
la Conferenza Episcopale. Inoltre, aiuta gli Isti-
tuti religiosi a costruire relazioni che portino a 
completarsi a vicenda, condividendo le limita-
te risorse, evitando la concorrenza e la duplica-
zione delle opere, nella fedeltà alla chiamata di 
Dio e alla specificità dei loro diversi carismi e 
dagli Statuti della missione (cfr. Statuti riveduti 
dell’ARU).

Le statistiche dell’ARU del 2018 parlano di 
un totale di 7.000 religiosi presenti in Uganda, 
appartenenti a 99 istituti membri registrati, 
provenienti da tutte le diocesi dell’Uganda, con 
66 istituti femminili e 33 per i religiosi maschili. 
Questo inserimento dei religiosi nella missione 
ecclesiale e la loro cooperazione nei ministeri 
pastorali hanno portato a molte iniziative fra-
terne sia nella formazione che nell’apostolato, 
pur mantenendo ciascuno l’identità  distintiva 
di ogni istituto (cfr. Perfectae Caritatis, 23). Tut-
ti sono uniti nel vincolo dell’amore, della fede, 
dando una testimonianza profetica alla Chiesa 
e al popolo di Dio che servono. L’unità della 
Chiesa - tutti insiemi nel tempo e nello spazio - 
è legata all’unità nella fede perché “c’è un solo 
corpo, un solo Spirito e una sola fede” (Ef 4, 4-5). 
Di conseguenza, come lavoratori della stessa 
vigna, siamo chiamati ad essere uniti per una 
causa comune, poiché condividiamo lo stesso 
destino con un unico scopo. Questa collabora-
zione reciproca ha migliorato la formazione e 
lo sviluppo delle capacità delle donne consa-
crate rafforzando l’incisività della loro presen-
za per un migliore progresso di tutti gli istituti 
in Uganda. 

dress issues of common in-
terest concerning their con-
secrated life.”( ES nn. 35-37; 
ET nn. 50-52; cann. 708-709). 
ARU holds a special mission 
of collaborating, supporting 
and empowering each insti-
tute to live its unique Chari-
sm within the mission of the 

Church today. The main objective is to foster 
suitable and close collaboration of Institutes 
of men and women among themselves and 
with ecclesiastical authorities, and especial-
ly to establish appropriate coordination and 
cooperation with the Episcopal Conference. In 
addition, to help Religious Institutes build re-
lationships that lead to complementing each 
other, sharing meagre resources, and avoi-
ding competition and duplication as they re-
spond to God’s call enshrined in their different 
Charisms and Mission Statements (cf. Revised 
Statutes of ARU).

The 2018 ARU statistics articulates a total 
of 7,000 religious men and women present in 
Uganda from 99 registered member Institutes 
from all dioceses of Uganda with 66 femini-
ne institutes and 33 for religious men. This 
insertion of the religious into the contexture 
of ecclesial mission and their cooperation in 
pastoral ministries has led to many fraternal 
initiatives in formation and apostolate of re-
ligious while keeping the distinctive nature of 
each institute (cf. Perfectae Caritatis, 23). They 
are all united in the bond of love, faith, bearing 
prophetic witness to the Church and the peo-
ple of God they serve. The unity of the Church 
all together in time and space is linked to the 
unity in faith for “there is one body, one Spirit 
and one faith” (Eph 4, 4-5). Consequently, as 
workers of the same vineyard, we are called 
for to be united for a common cause, since we 
share the same destiny with a single purpose. 
This mutual collaboration has improved for-
mation and capacity building which has hel-

Con la loro attività e 
la loro disponibilità a 
testimoniare Cristo, le 
donne religiose hanno 

contribuito alla crescita 
della Chiesa in Uganda. 
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A tal fine, le religiose si sono impegnate 
con vigore in diversi campi di apostolato, ad 
esempio, nell’educazione (amministrazione, 
insegnamento e supervisione delle scuole), 
nel lavoro sociale (visita a domicilio, assisten-
za ai bisogni corporali e spirituali dei poveri e 
degli anziani), nel servizio sanitario (cura dei 
malati negli ospedali, visita ai pazienti nelle 
loro case), nei servizi pastorali (insegnamento 
del catechismo, assistenza ai parroci). Con la 
loro attività e la loro disponibilità a testimo-
niare Cristo, le donne religiose hanno con-
tribuito alla crescita della Chiesa in Uganda, 
hanno promosso le vocazioni alla vita sacer-
dotale e religiosa.

In conclusione, l’unità dei religiosi a livel-
lo nazionale e locale ha evidenziato la loro 
testimonianza profetica, ha rafforzato il loro 
senso di appartenenza alla Chiesa locale e 
l’autentica preoccupazione e apertura alle 
esigenze della Chiesa universale e particola-
re. Papa Giovanni Paolo II rivolge un invito 
ai religiosi, che in gran parte si è realizzato: 
“La profonda natura ecclesiale della vita reli-
giosa si caratterizza per la comunione che deve 
permeare le stesse strutture di convivenza e 
di attività in un aspetto preminente della loro 
missione all’interno della Chiesa e della stes-
sa società...” (GIOVANNI PAOLO II, “Discorso 
alla Plenaria SCRIS- Nella organica comunio-
ne ecclesiale (25-28 aprile 1978). Questa real-
tà manifesta il dinamismo e i valori con cui i 
religiosi esprimono l’universalità della Chiesa 
e la comunione ecclesiale che lega i diversi 
carismi alla Chiesa locale. Da queste conside-
razioni, scaturisce l’invito a tutte le persone 
consacrate perché si impegnino a sostenere 
la missione della Chiesa come propria, poiché 
la vita consacrata è parte integrante della vita 
della Chiesa e una potente testimonianza del-
la sua santità.

Sr. Maria Justine Naluggya 
Suore del Cuore Immacolato di Maria 

Riparatrice - Uganda

ped much in training and empowering sisters 
in the local churches and the society at large 
while working as well for better progress of 
all religious institutes in Uganda. 

Consequently, the religious have vigorou-
sly involved themselves in different fields of 
apostolate (For Example: in education (ad-
ministering, teaching and supervising scho-
ols); b) in social work (home visitation, at-
tending to the corporal and spiritual needs of 
the poor and the aged); c) in health service 
(taking care of the sick in hospitals, visiting 
patient in their homes); d) in pastoral servi-
ces (teaching catechism, assisting the parish 
priests). By their activeness and readiness to 
witness Christ in the Church, religious wo-
men have contributed to the growth of the 
Church in Uganda, promoted vocations to 
both priestly and religious life.

In conclusion, the unity of the religious 
on both the national and local level has evi-
denced their prophetic witness, strengthened 
their sense of belonging to the local Church 
and genuine concern for and openness to the 
needs of both the universal and particular 
Church. Pope John Paul makes an invitation of 
communion and cooperation to the religious 
which to a great extent has been realised, he 
says: “The profound ecclesial nature of reli-
gious life is therefore due to the characteri-
stic of communion which must permeate the 
same structures of coexistence and activity 
in a pre-eminent aspect of their mission wi-
thin the Church and society itself…” (JOHN 
PAUL II, “Discorso alla Plenaria SCRIS- Nella 
organica comunione ecclesiale (25-28 Aprile 
1978). This reality brings the dynamism and 
values with which the religious express the 
universality of the Church and the ecclesial 
communion that binds the religious charisms 
more closely to the local Church.

Sr. Maria Justine Naluggya 
Suore del Cuore Immacolato di Maria 

Riparatrice - Uganda
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Noëlle Hausman, Dominique Struyf
La vita consacrata
EDB , Bologna 2019

La vita consacrata attraversa una stagione di crisi che gli abusi 
nella Chiesa hanno ulteriormente accentuato. Come si può esprimere 
oggi l’identità ecclesiale dei consacrati? Come determinare la maturi-
tà umana e spirituale dei giovani attratti da queste forme di vita? Le 
comunità religiose possono ammalarsi, ma possono anche guarire se 
riescono a considerare pienamente i bisogni affettivi e psicologici del-
le persone consacrate. Questo libro percorre due strade, una di psico-
logia sistematica e una di teologia spirituale. L’approccio psicologico 
esamina le forme con cui un gruppo - una comunità - si struttura e 
matura, in fedeltà alla propria missione e vocazione, mentre la dimen-
sione spirituale approfondisce soprattutto i processi formativi anche 
come modalità di prevenzione degli abusi.

Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
Fratelli tutti. Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale
San Paolo Edizioni, 2020

La via di uscita dalla crisi che attanaglia il globo è una sola: la fra-
tellanza accompagnata dalla solidarietà. Questo il cuore del messaggio 
della terza enciclica di papa Francesco, firmata ad Assisi il 3 ottobre 
2020 che trae spunto per il titolo da scritti di san Francesco: “Guardia-
mo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore sosten-
ne la passione della croce” (Ammonizioni, 6, 1: FF 155). Dalla città del 
santo di cui reca il nome e che colse la fraternità in ogni creatura di 
Dio una nuova tappa del magistero papale attraverso un documento 
considerato il programma per affrontare - dal punto di vista spiritua-
le, teologico e sociale - il futuro del mondo travolto dal Covid-19.

LIBRERIAIn

La Redazione augura Buone Feste a tutti i lettori

“VENITE SALIAMO SUL MONTE DEL SIGNORE,
PERCHÉ CI INDICHI LE SUE VIE

E POSSIAMO CAMMINARE PER I SUOI SENTIERI”. 
Is 2,3



«Alla fine del cammino mi diranno: hai vissuto, hai amato?  
Ed io senza dire niente aprirò il cuore pieno di nomi»

Pedro Casaldaliga 
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