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Bonaria, il 22 settembre il Papa al Santuario
Insediato nell’arcivescovado di Cagliari
il comitato organizzatore della visita

CAGLIARI. È in pieno movimento la macchina organizzativa
per il viaggio che papa Francesco compirà presso il Santuario
di Bonaria a Cagliari, il prossimo 22 settembre. Era stato
proprio il Papa ad annunciare l’intenzione di recarvisi, durante
l’udienza generale del 15 maggio alla quale partecipavano
anche i vescovi della Sardegna in occasione della loro visita
ad limina. Nei giorni scorsi presso la Curia arcivescovile di
Cagliari si è costituito il comitato organizzatore presieduto
dal vicario episcopale per la programmazione pastorale
diocesana, monsignor Franco Puddu. Il comitato è composto
anche da Maria Lucia Baire, direttrice del museo diocesano,
già assessore regionale ai Beni culturali, l’economo diocesano
don Marcello Lanero, don Giulio Madeddu, direttore degli
uffici diocesani per le comunicazioni sociali e per la pastorale
sociale, il diacono Piero Pia, don Alberto Pistolesi, direttore
dell’ufficio per la pastorale giovanile e gli oratori, monsignor
Gianfranco Saba, rettore del Pontificio Seminario regionale
sardo, don Paolo Sanna, rettore del Seminario arcivescovile di
Cagliari, e monsignor Paolo Trudu, direttore dell’Ufficio
liturgico diocesano. Tra pochi giorni sarà operativo anche il
sito www.ilpapainsardegna.it. per maggiori informazioni.
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MONTECASSINO. Papa Francesco ha
accettato la rinuncia per motivi di salute
al governo pastorale dell’abbazia
territoriale di Montecassino dell’abate e
ordinario dom Pietro Vittorelli.
A darne notizia ieri alle 12, in
contemporanea con la Sala
Stampa vaticana, è stato a
Montecassino lo stesso dom
Vittorelli, davanti alla
comunità monastica e al
clero diocesano riuniti nella
sala capitolare dell’abbazia. In
una lettera alla diocesi, in cui
esprime profonda
gratitudine a tutti, l’abate
motiva la sua «irrevocabile
decisione» delle dimissioni con la
necessità di dedicarsi «alla riabilitazione
del mio stato di salute», a un anno dal
grave malore che lo colpì nel maggio
2012 e lo costrinse prima al ricovero

presso il Policlinico Gemelli di Roma e
poi a un lungo periodo di cure presso
una clinica svizzera. «Dopo lunga
riflessione e preghiera – continua l’abate
e ordinario dimissionario dom Pietro
Vittorelli –, mi è sembrata la cosa

migliore per tutti».
Cinquantuno anni da
compiere (è nato il 30 giugno
1962), eletto abate di
Montecassino il 17 novembre
2007, dom Vittorelli, tra altro,
aveva accolto il 24 maggio
2009 nella sua abbazia
territoriale la visita pastorale
di Benedetto XVI. A ricoprire
il ruolo di amministratore

diocesano sarà dom Augusto Ricci,
priore del monastero del Sacro Speco
di Subiaco.

Augusto Cinelli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Skorka ricorda il «dialogo di vita» con Bergoglio
Il rabbino all’incontro promosso dai Focolari

ROMA. Il dialogo, quando è
autentico, «cambia i due
interlocutori, diventa dialogo
di vita, mantiene una profonda
dimensione spirituale ed
esperienziale». Lo ha rilevato
Abraham Skorka,
responsabile del Seminario
rabbinico di Buenos Aires, ieri
dopo aver preso parte
all’udienza generale insieme a
un gruppo di ebrei e cristiani
che in questi giorni
partecipano, a Castel
Gandolfo, a un incontro per
l’approfondimento della
dimensione spirituale del
dialogo, organizzato dal
movimento dei Focolari.
Skorka ha raccontato anche
alcuni aspetti del suo
rapporto con il cardinale

Bergoglio, quando a Buenos
Aires si incontravano, insieme
a un giornalista, per scrivere il
libroSobre el cielo y la tierra
in italiano Il cielo e la terra
(Mondadori). Durante la
stesura ognuno dei tre ha
subito la perdita di una
persona cara: un fatto «che ci
ha unito», ha ricordato
Skorka. «Quando Bergoglio
chiese al giornalista come
stava sua madre, lui rispose
che era morta. E allora
immediatamente e senza
preavviso – ha detto Skorka –
Bergoglio ha abbassato gli
occhi, si è messo a pregare. È
stato un atto istintivo,
immediato». «Il Papa ci ha
chiesto di pregare per lui» ha
aggiunto il rabbino di New

York, Eric Blanchard. E
sempre Skorka ha notato che
«la sfida è cercare di
comprendere quel momento
storico del popolo di Israele
nel quale emerge il giudaismo
rabbinico e la prima comunità
cristiana. Quando si
analizzano le fonti talmudiche,
nelle quali appaiono le storie
e le circostanze del dialogo
tra i saggi di Talmud e i leader
della prima comunità
cristiana, possiamo veder
presenziare un dialogo molto,
molto speciale». Ricrearlo è
«la nostra sfida di oggi per
rispondere alla crisi spirituale
che l’umanità sta
attraversando oggi».

Fabrizio Mastrofini
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Il Papa: il Diavolo agisce
ma il Signore è più forte
Francesco: la legge del popolo di Dio è amare Lui e gli altri
L’invito a «pregare per coloro con i quali siamo arrabbiati»

l’udienza
del mercoledì

ari fratelli e sorelle, buon gior-
no! Oggi vorrei soffermarmi
brevemente su un altro dei ter-

mini con cui il Concilio Vaticano II ha
definito la Chiesa, quello di «popolo
di Dio» (cfr Cost. dogm. Lumen gen-
tium, 9; Catechismo della Chiesa cat-
tolica, 782). E lo faccio con alcune do-
mande, sulle quali ognuno potrà ri-
flettere.
1. Che cosa vuol dire essere "popolo
di Dio"? Anzitutto vuol dire che Dio
non appartiene in modo proprio ad
alcun popolo; perché è Lui che ci
chiama, ci convoca, ci invita a fare
parte del suo popolo, e questo invito
è rivolto a tutti, senza distinzione,
perché la misericordia di Dio «vuole
la salvezza per tutti» (1Tm 2,4). Gesù
non dice agli apostoli e a noi di for-
mare un gruppo esclusivo, un grup-
po di elite. Gesù dice: andate e fate di-
scepoli tutti i popoli (cfr Mt 28,19).
San Paolo afferma che nel popolo di
Dio, nella Chiesa, «non c’è più giu-
deo né greco… poiché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Vorrei
dire anche a chi si sente lontano da
Dio e dalla Chiesa, a chi è timoroso o
indifferente, a chi pensa di non poter
più cambiare: il Signore chiama an-
che te a far parte del suo popolo e lo
fa con grande rispetto e amore! Lui ci
invita a far parte di questo popolo,
popolo di Dio.
2. Come si diventa membri di questo
popolo? Non è attraverso la nascita
fisica, ma attraverso una nuova na-
scita. Nel Vangelo, Gesù dice a Nico-
demo che bisogna nascere dall’alto,
dall’acqua e dallo Spirito per entrare
nel Regno di Dio (cfr Gv 3,3-5). È at-
traverso il Battesimo che noi siamo
introdotti in questo popolo, attraver-
so la fede in Cristo, dono di Dio che
deve essere alimentato e fatto cre-
scere in tutta la nostra vita. Chiedia-
moci: come faccio crescere la fede
che ho ricevuto nel mio Battesimo?
Come faccio crescere questa fede che
io ho ricevuto e che il popolo di Dio
possiede?
3. L’altra domanda. Qual è la legge del
popolo di Dio? È la legge dell’amore,
amore a Dio e amore al prossimo se-
condo il comandamento nuovo che
ci ha lasciato il Signore (cfr Gv 13,34).
Un amore, però, che non è sterile sen-
timentalismo o qualcosa di vago, ma
che è il riconoscere Dio come unico
Signore della vita e, allo stesso tem-
po, l’accogliere l’altro come vero fra-
tello, superando divisioni, rivalità, in-
comprensioni, egoismi; le due cose
vanno insieme. Quanto cammino
dobbiamo ancora fare per vivere in
concreto questa nuova legge, quella
dello Spirito Santo che agisce in noi,
quella della carità, dell’amore! Quan-
do noi guardiamo sui giornali o alla
televisione tante guerre fra cristiani,
ma come può capitare questo? Den-

C

tro il popolo di Dio, quante guerre!
Nei quartieri, nei posti di lavoro,
quante guerre per invidia, gelosie!
Anche nella stessa famiglia, quante
guerre interne! Noi dobbiamo chie-
dere al Signore che ci faccia capire
bene questa legge dell’amore. Quan-
to è bello amarci gli uni con gli altri
come fratelli veri. Quanto è bello! Fac-
ciamo una cosa oggi. Forse tutti ab-
biamo simpatie e non simpatie; for-
se tanti di noi sono un po’ arrabbiati
con qualcuno; allora diciamo al Si-
gnore: Signore io sono arrabbiato con
questo o con questa; io ti prego per
lui e per lei. Pregare per coloro con i
quali siamo arrabbiati è un bel pas-
so in questa legge dell’amore. Lo fac-
ciamo? Facciamolo oggi!
4. Che missione ha questo popolo?
Quella di portare nel mondo la spe-
ranza e la salvezza di Dio: essere se-
gno dell’amore di Dio che chiama tut-
ti all’amicizia con Lui; essere lievito
che fa fermentare tutta la pasta, sale

che dà il sapore e che preserva dalla
corruzione, essere una luce che illu-
mina. Attorno a noi, basta aprire un
giornale, - l’ho detto - vediamo che la
presenza del male c’è, il Diavolo agi-
sce. Ma vorrei dire a voce alta: Dio è
più forte! Voi credete questo: che Dio
è più forte? Ma lo diciamo insieme, lo
diciamo insieme tutti: Dio è più for-
te! E sapete perché è più forte? Perché
Lui è il Signore, l’unico Signore. E vor-
rei aggiungere che la realtà a volte
buia, segnata dal male, può cambia-
re, se noi per primi vi portiamo la lu-
ce del Vangelo soprattutto con la no-
stra vita. Se in uno stadio, pensiamo
qui a Roma all’Olimpico, o a quello di
San Lorenzo a Buenos Aires, in una
notte buia, una persona accende u-
na luce, si intravede appena, ma se
gli oltre settantamila spettatori ac-
cendono ciascuno la propria luce, lo
stadio si illumina. Facciamo che la
nostra vita sia una luce di Cristo; in-
sieme porteremo la luce del Vangelo

all’intera realtà.
5 Qual è il fine di questo
popolo? Il fine è il Regno di
Dio, iniziato sulla terra da
Dio stesso e che deve esse-
re ampliato fino al compi-
mento, quando comparirà
Cristo, vita nostra (cfr Lu-
men gentium, 9). Il fine al-
lora è la comunione piena
con il Signore, la familiarità
con il Signore, entrare nel-

la sua stessa vita divina, dove vivre-
mo la gioia del suo amore senza mi-
sura, una gioia piena.
Cari fratelli e sorelle, essere Chiesa,
essere popolo di Dio, secondo il gran-
de disegno di amore del Padre, vuol
dire essere il fermento di Dio in que-
sta nostra umanità, vuol dire annun-
ciare e portare la salvezza di Dio in
questo nostro mondo, che spesso è
smarrito, bisognoso di avere risposte
che incoraggino, che diano speran-
za, che diano nuovo vigore nel cam-
mino. La Chiesa sia luogo della mi-
sericordia e della speranza di Dio, do-
ve ognuno possa sentirsi accolto, a-
mato, perdonato, incoraggiato a vi-
vere secondo la vita buona del Van-
gelo. E per far sentire l’altro accolto,
amato, perdonato, incoraggiato la
Chiesa deve essere con le porte a-
perte, perché tutti possano entrare.
E noi dobbiamo uscire da quelle por-
te e annunciare il Vangelo.
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LA CRONACA

IL MONITO: «GUAI A CHI SOFFOCA LA SPERANZA DEI BAMBINI»
Il Papa, riprendendo il nuovo ciclo di catechesi sul Mistero della Chiesa, si è
soffermato, ieri, sulla definizione di popolo di Dio. Tanti gli italiani presenti. In
particolare Francesco, al termine dell’udienza generale ha salutato calorosamente i
sacerdoti novelli della diocesi di Brescia, accompagnati dai loro familiari, come pure
la Comunità del Seminario di Napoli, invocando la continua assistenza del Signore,
«perché ciascuno possa corrispondere con fedeltà alla sua chiamata». Il Pontefice ha
poi rivolto un affettuoso pensiero ai rappresentanti della Confagricoltura di Bisceglie,
ringraziandoli per il dono destinato alle opere di carità del Papa. Come di consueto
le ultime parole sono state per i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli. Prima della
benedizione apostolica, Francesco ha lanciato un appello alla comunità internazionale
in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, definito un’«autentica
piaga» contro la quale «avviare provvedimenti ancora più efficaci». Ribadendo i diritti
dei bambini al gioco, allo studio, alla preghiera e alla crescita che coincidono con il
nostro dovere di tutelarli, il Papa ha ricordato che «una fanciullezza serena permette
ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani». «Guai a chi soffoca in
loro – ha concluso il Pontefice – lo slancio gioioso della speranza!».
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IL SEGNO

ASSISI DAL PAPA IN VISTA DEL 4 OTTOBRE
SORRENTINO: AL SERVIZIO DEL VANGELO

Assisi dal Papa prima che quest’ultimo la visiti il
prossimo 4 ottobre. È accaduto ieri mattina al
termine dell’udienza generale quando Francesco ha
salutato gli oltre 2.400 pellegrini della diocesi umbra,
guidati dall’arcivescovo Domenico Sorrentino (nella
foto dell’Osservatore Romano con il Papa e il
sindaco). «Siamo venuti a Roma – ha spiegato il
pastore della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo

Tadino – a incontrare il
Papa, nell’Anno della fede,
con l’obiettivo di rilanciare
la nostra adesione al
Vangelo». In prima fila una
rappresentanza (36
ragazzi) dei disabili accolti
in quella «casa della
semplicità e della gioia e
non della sofferenza» che è
l’Istituto Serafico. Ad
accompagnarli il

presidente Francesca Di Maolo, che al Pontefice ha
consegnato una lettera per invitarlo a visitare
personalmente la struttura in occasione del
pellegrinaggio ad Assisi. I cento ospiti, «emarginati e
senza voce nella società, cercano solo l’abbraccio che
cambia la vita». E «la loro gioia è così grande che
quasi spazza via difficoltà e affanno che
quotidianamente vivono per combattere le sfide
delle disabilità».
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L’omelia: lo Spirito ci rende liberi
DI ANDREA GALLI

a libertà nello Spirito
è quella che che «ci fa
liberi, nel discerni-

mento continuo sulla vo-
lontà di Dio». Lo ha detto
papa Francesco durante la
Messa di ieri alla Casa
Santa Marta, concelebra-
ta dal cardinale João Braz
de Aviz, prefetto della
Congregazione per gli i-
stituti di vita consacrata e
per le società di vita apo-
stolica, nell’omelia ripor-
tata dalla Radio Vaticana.
Il Papa ha commentato il
brano del Vangelo di Mat-
teo in cui Gesù avverte i
discepoli di non essere ve-
nuto ad abolire la Legge o

L
i profeti, ma a dar loro pie-
no compimento. Un com-
pimento paragonato al
«germoglio che scoppia e
viene il fiore», ovvero la
legge dello Spirito. La
nuova libertà che viene
appunto dallo Spirito può
intimorire o disorientare,
ha detto ancora France-
sco, esponendo il cristia-
no a due tentazioni. La
prima è quella di «andare
indietro», di dire che «si
può fino a qui, non si può
di qua» e dunque alla fine
«restiamo qui». E ha rac-
contato di un superiore
generale che, negli anni
Trenta, aveva «raccolto
tutte le prescrizioni anti-
carisma» per i suoi reli-

giosi, «un lavoro di anni».
Quindi era andato a tro-
vare a Roma un abate be-
nedettino che, al sentire
quanto fatto, gli aveva det-
to che così aveva «ucciso
il carisma della sua Con-
gregazione», «aveva ucci-
so la libertà», visto che
«questo carisma dà i frut-
ti nella libertà e lui aveva
fermato il carisma». L’al-
tra tentazione è invece
quella del «progressismo
adolescente», ossia pen-
sare che sia progresso l’a-
deguamento acritico alla
cultura del presente:
«Prendiamo di qua, pren-
diamo di là i valori di que-
sta cultura… Vogliono fa-
re questa legge? Avanti

con questa legge. Voglio-
no andare avanti con
quello? Allarghiamo un
po’ la strada. Alla fine, co-
me dico, non è un vero
progressismo. È un pro-
gressismo adolescente:
come gli adolescenti che
vogliono avere tutto con
l’entusiasmo e alla fine? Si
scivola… È come quando
la strada è col gelo e la
macchina scivola e va fuo-
ri strada… È l’altra tenta-
zione in questo momen-
to!». E il Papa ha ricorda-
to che «noi, in questo mo-
mento della storia della
Chiesa, non possiamo né
andare indietro né anda-
re fuori strada!».
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Montecassino, accettate le dimissioni
di dom Pietro Vittorelli per motivi di salute

Vittorelli (Mastronardi)

Il Papa parla con un bambino mentre passa tra i fedeli in piazza San Pietro (foto Ansa)


