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Il motto dell’Associazione è molto bello. Fide constamus 
avita. Restiamo saldi nella fede, nella fedeltà dei nostri 
padri. Quale è 
questa fede, que-
sta fedeltà dei no-
stri padri? Prima 
di tutto penso che 
sia quella che vie-
ne testimoniata 
da voi, penso in 
particolare a voi 
associati, nella 
vita quotidiana. 
Viene testimonia-
ta anche nel ser-
vizio che così li-
beramente e ge-
nerosamente pre-
state in questa 
Basilica; viene testimoniata dalle opere di carità che in 
tanti modi sostenete nella sezione caritativa, saluto in 
particolare le sorelle presenti che rappresentano un pre-
sidio di carità; ecco viene testimoniata dalle tante attività 
legate alla formazione, all’educazione, legate ad una cre-
scita, allo sforzo di far crescere l'uomo. Ancora la fedeltà 
e la fede si traducono in una dedizione, un ossequio, 
un’obbedienza alla Chiesa e al Santo Padre, qui nella 
Basilica di San Pietro e nelle sue attività culturali e pasto-
rali. Questo è l'aspetto oggettivo, quello che si può intra-
vedere attraverso il vostro operato in particolare. Ma ce 
n'è uno soggettivo riguardante la fede e la fedeltà. Come 
sta la mia fede, la mia fedeltà? C'è, credo, una cifra di 
fede e di fedeltà che diventa anche la misura per cercare 
di capire, saggiare a che punto sto io nel mio cammino: 
la cifra è il rapporto con la morte, questo ci dice bene a 

che punto siamo noi. Perché chi ha fede piena non speri-
menta la morte; le offese subite non lo affossano; le ingiu-

stizie, cui ciascuno di noi in qualche 
modo è sottoposto, non portano rancore 
o sentimenti di vendetta; le malattie non 
lo deprimono, gli insuccessi, i fallimenti 
non lo uccidono, l’indigenza non lo smi-
nuisce, non intristisce la persona. La 
morte non porta disperazione con sé. 
Quando la fede è piena, è bandito dal 
cuore il vittimismo, è bandito l'odio, le 
bramosie di possesso, le chiusure, le 
grandi paure sono bandite. Chi ha fede è 
nella vita, è sempre nella vita. E scorge 
che Dio ha fatto buone tutte le cose. Che 
ha messo in noi un germe di immortalità. 
Come camminare in questa fede dei pa-

dri? Il Vangelo di oggi ha in-
trodotto due bellissime figure 
di persone. Una è questa 
donna, l’emorroissa, e l’altro 
è il capo della sinagoga. Due 
persone di una fede straordi-
naria. Perché loro hanno in 
comune questo: cercano 
Gesù. Come si cresce nella 
fede? Come si diventa uomi-
ni e donne di fede? Cercando 
Gesù. E se noi lo cercassimo 
sempre, quando ci troviamo 
nelle situazioni di vita che 
provano la nostra fede e la 

nostra fedeltà, come quelle che richiamavo prima, davanti 
alle quali emerge anche tutta la nostra debolezza, se noi 
lo cercassimo, cercassimo Gesù  in modo umile, non ve-
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dremmo mai la morte, ma vedremmo che Dio ha creato 
ogni cosa per la vita. Vedremmo la vita stessa. Vedrem-
mo Dio in ogni cosa. Ecco, avete come patrona Maria Vir-
go Fidelis: è la vostra patrona. Modello di fede e di 
fedeltà. A Lei ci rivolgiamo, a Lei guardiamo. È lei che ha 
cercato Gesù anche nella morte. E ha trovato la vita nella 
morte di Suo figlio. Lei ha visto il risorto dalla morte. Que-

Eminenza Reverendissima, per tutti noi, Soci dell’Asso-
ciazione Santi Pietro e Paolo, è un privilegio aver potuto 
festeggiare la ricorrenza del cinquantesimo anniversario 
della fondazione del nostro Sodalizio, partecipando a 
questa Santa Messa da Lei presieduta.
Chiunque abbia avuto la possibilità di ascoltarLa e condi-
videre del tempo con Lei è pienamente consapevole di 
come, nel suo percorso di vita religiosa, abbia saputo tra-
smettere a tanti fedeli il sentimento più bello e più nobile: 
essere “affamati” di Dio. Nel Vangelo di oggi, Nostro Si-
gnore, rivolgendosi alla donna che guarisce dal male toc-

candogli le vesti, 
pronuncia queste 
parole: “Figlia, la 
tua fede ti ha salva-
ta”. Ecco, Eminen-
z a , a d o p e r a r s i 
come Lei, affinché i 
fedeli rinnovino co-
stantemente la pro-
pria fede e accol-
gano quella pro-
messa di salvezza, 
credo sia il dono 
d’amore più bello 
che un pastore 
possa fare alla pro-
pria comunità.  
A b b i a m o a v u t o 
l ’ oppor tun i tà d i 

ascoltarLa in molte occasioni e le Sue parole ci hanno 
sempre indicato percorsi chiari e azioni scevre da pregiu-
dizi. Ci ha invitati e aiutati a riconoscere i mali del nostro 
tempo, del nostro Paese e della società nella quale quoti-
dianamente viviamo, confrontandoci con prove e sfide 
sempre più complesse. Lei si è sempre mostrato come un 
osservatore attento ed obiettivo della nostra realtà; nelle 
sue omelie ha affrontato in più di un’occasione temi sco-
modi, capaci di stimolare le coscienze delle persone e dei 
cittadini, portando la propria parola anche in luoghi e con-
testi non usuali.
Come Lei sa, le radici del nostro Sodalizio affondano nella 
luminosa storia della Guardia Palatina d’Onore, un corpo 
che ha servito con fedeltà tanti Pontefici, attraversando sta-
gioni anche molto dolorose fatte di carestie, guerre mon-
diali, epoche di grandi cambiamenti e mutamenti sociali. 
Noi proveniamo da quella storia, noi siamo quella storia. I 
valori di fedeltà e servizio che furono della Guardia Palatina 
d’Onore sono imprescindibili fari che guidano da cinquan-
t’anni l’operato dell’Associazione Santi Pietro e Paolo.
In questi mesi ha avuto modo di conoscere i nostri Soci 
che prestano servizio attivo di accoglienza e vigilanza nel-
la Basilica Papale di San Pietro. In loro ha potuto ricono-
scere il profondo sentimento che li contraddistingue: 
l’amore per il prossimo.
I tanti fedeli che provengono da tutto il mondo per pregare 
e rafforzare la loro fede sul soglio di Pietro, trovano i no-
stri Soci ad accoglierli con la sensibilità e la gioia di colui 
che accoglie un familiare che proviene da tanto lontano. 
Questo è il nostro sentimento, lo stesso che riconosciamo 

UNA PARTICOLARE TESTIMONIANZA DI VITA CRISTIANA
IL DISCORSO DEL PRESIDENTE, STEFANO MILLI, RIVOLTO AL CARDINALE GAMBETTI E A TUTTI I SOCI PRESENTI 

sto è il cammino di fede e di fedeltà. E soggettivamente 
ciascuno ha visto che in questo cammino si libera e si 
compie tutta la nostra umanità che conosce la sua realiz-
zazione e il suo splendore pieno fino a essere - come ci 
mostra Maria - assunti in cielo, anima e corpo. Sia questa 
la nostra aspirazione, ma anche il nostro impegno di fede 
e di fedeltà: cercare Gesù sempre, in ogni situazione. 
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anche in Lei, Eminenza Reverendissima.
Ci accomuna una sensibilità che vive e cresce nella fede 
e nell’amore. Per questo, da Presidente della nostra cin-
quantenaria Associazione, il mio personale – e ne sono 
certo – ben riposto auspicio, si riassume nella sincera vo-
lontà di seguire le Sue indicazioni per migliorare sempre 

di più la nostra attività. Il senso di particolare testimo-
nianza di vita cristiana che tutti i Soci vivono durante il 
servizio nelle giornate lavorative, così come nel focola-
re domestico, è saldo; così come oggi è salda in me la 
convinzione che insieme continueremo a fare sempre 
meglio negli anni a venire.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 
COMMENDA SAN GREGORIO
Milli Stefano
COMMENDA SAN SILVESTRO
Bracciani Silvano, Bucciotti Rocco 
CAVALIERATO SAN GREGORIO
Consorsi Roberto, Di Giorgio Roberto
CAVALIERATO SAN SILVESTRO
Coniglio Antonio, Corrado Salvatore
CROCE PRO ECCLESIA ET PONTIFI-
CE
Mazzucco Salvatore, Torre Luigi, Lango-
ne Luigi, Verdecchia Fabrizio, 
Corigliano, Campoliti Giuseppe, Tomasello Antonio, 
Tocci Luca, Malavenda Marcello
MEDAGLIA BENEMERENTI
Milano Filippo, De Ceglie Riccardo, Colucci 
Alessandro, Moliterni Pierluigi, Volterra Claudio, Di 

Marco Domenico, Bizzarro 
Federico, Francullo Carlo
MEDAGLIA MERITO AS-
SOCIAZIONE ORO
Zinni Valerio, Turchi Stefa-
no, Catalano Lucio, Guari-
noni Stefano, Franchi Ric-
cardo, Gianfelici Stefano, 
Rossi Alessandro, Russo  
Stefano, Carassai Daniele, 
Monaco Andrea, 
Gioberti Bernardo, Fore-

stieri Paolo.
MEDAGLIA MERITO ASSOCIAZIONE ARGENTO 
Maraffa Lorenzo, Callà Stefano, Genovese Gabriele
CROCE DI FEDELTÀ  
Arri Francesco, Baffoni Riccardo, Bello Pietro, Berliri 
Claudio, Calabrò Luciano, De Biagi Gianluigi, Di 
Prima Giuseppe, Ferrini Bruno, Ferrini Roberto, Frugo-
ni Maurizio, Gregori Domenico, Lavini  Vincenzo, Libe-
ralesso Stefano, Paolillo Otello, Paradiso Michele, Pel-
liccioni Sandro, Perna Claudio, Puteo Domenico.
ONORE E MERITO ASSOCIAZIONE 
Campagnano Lucio, Lacagnina Angelo, Venditti Mau-
ro, Felicetti Roberto.

LA PROMESSA 
DEI NUOVI SOCI

FLAVIO ALBANESI - LORENZO AMICO 
GIACOMO CHIMIRRI - LORENZO CORVINI 
MARCO MILANESE  - MATTEO SORBELLO 

COMMENDA SAN GREGORIO
Salomone Giulio
COMMENDA SAN SILVESTRO
Scapin Piero Antonio, Cipollone Claudio 
CAVALIERATO SAN GREGORIO
Origlia Giulio
CAVALIERATO SAN SILVESTRO
Francullo Roberto, Lucchetti Guido, Battista Nicholas 
Julius, De Biagi Marco, Restivo Salvatore
CROCE PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
Grimaldi Giulio, Calderara Calderara Marco, Politano 
Mario, Raimondo Pio
MEDAGLIA BENEMERENTI
Dandini Michele, Bergamini Luigi, Moretti Francesco, 
Pontani Mauro, Ciavarelli Antonio, Sabatino Sabino
MEDAGLIA MERITO ASSOCIAZIONE ORO
Battella Vincenzo, Emmi Roberto, Fiorentini Gianluca, 
Grimaldi Antonio, Martellone Marco, Nardello Angelo, 

Orecchia Carlo, Piludu Guglielmo, Porcarelli 
Francesco, Romano Giorgio, Sabbi Stefano, 
Sgambato Francesco, Spadaro Mario, Stazi 
Arcangelo, Testa Paolo, Testa Umberto 
MEDAGLIA MERITO ASSOCIAZIONE ARGENTO
Bellaveglia Roberto, Carone Gabriele, Galassi Giulio, 
Marraffa Lorenzo, Paolillo Marco, Pierini Stefano, 
Rotundi Riccardo
CROCE DI FEDELTÀ 
Consorsi Roberto, Magrelli Carlo, Severini Gian 
Piero
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UNA VISITA PARTICOLARMENTE GRADITA
IL RITORNO IN SEDE DI SUA ECCELLENZA MONS. MITJA LESKOVAR, 

EX VICE ASSISTENTE DEL NOSTRO SODALIZIO, 
OGGI NUNZIO APOSTOLICO IN IRAQ 

Per noi soci, grazie alle diminuite restrizioni anti contagio, 
aver potuto riprendere a frequentare con una certa regola-
rità la nostra sede per la Santa Messa domenicale è stata 
una grande gioia. In questo contesto ci ha reso particolar-
mente felici la notizia che il no-
stro caro ex vice Assistente, SE 
Mitja Leskovar, Nunzio Apostoli-
co in Iraq, avrebbe celebrato la 
Santa Messa in sede Domenica 
20 Giugno.
Siamo stati in tanti quindi, sem-
pre nel rispetto delle norme anti 
contagio, ad accoglierlo.
Abbiamo trovato SE Mitja in 
splendida forma, focalizzato sul 
suo gravoso impegno ma anche 
contento di essere tornato ad incontrare volti amici con i 
quali ha passato diversi anni, sia soci più anziani ma an-
che giovani ex allievi con i quali ha condiviso anni di for-
mazione, rapporti tra l’altro cementati attraverso lunghe 
camminate durante le escursioni montane. 
Nella Santa Messa della XII Domenica del tempo ordina-
rio, concelebrata con il nostro Assistente Mons. Joseph 
Murphy è stato commentato tra l’altro nell’omelia il Vange-
lo di Marco (4,35-41) nel quale Gesù fece cessare la 
grande tempesta sul Mare di Galilea.
Per l’occasione il nostro presidente Dott. Stefano Milli ha 
salutato a nome di tutta l’Associazione e ha omaggiato il 
presule di una bellissima Madonna del ‘700 in cartapesta, 
montata su tessuto di velluto.
Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede  nel 2001, 
ha prestato la propria opera nella Rappresentanza Pontificia 
in Bangladesh, presso la Sezione per gli Affari Generali della 
Segreteria di Stato fino al 2015, e poi nelle Rappresentanze 
Pontificie in Germania e in India, prima di essere nominato 
Nunzio Apostolico in Iraq ed elevato in pari tempo alla sede 
titolare di Benevento, con dignità di Arcivescovo.
All’inizio del 2005, Mons. Mitja è stato nominato Vice-As-
sistente Spirituale della nostra Associazione. Per dieci 
anni, quindi, ha celebrato regolarmente la Santa Messa 
nella nostra cappella e ha assicurato parte della formazio-
ne religiosa degli Aspiranti, con una serie di nutrite cate-
chesi sulla preghiera e sulla vita del cristiano. Nell’ultimo 
periodo, come membro della Commissione giuridica per la 
revisione dello Statuto e del Regolamento del Sodalizio, è 
riuscito a portare a termine questo lavoro non facile, con 
la sua perizia canonica, l’attenzione alle situazioni partico-

lari, la pazienza unita alla determinazione, il buon senso e 
un apprezzato tocco di umorismo. 
Negli ultimi mesi in Associazione, mettendo a disposizio-
ne le sue notevoli conoscenze nell’ambito dell’informatica, 

ha iniziato a collaborare con i Soci inte-
ressati a portare avanti una nuova ini-
ziativa per la modernizzazione del data 
base e del sito istituzionale dell’Associa-
zione. Durante quegli anni di proficuo 
impegno per il bene del Sodalizio, 
Mons. Mitja ha guadagnato il rispetto, la 
fiducia e la gratitudine dei Soci, i quali 
hanno trovato in lui un sacerdote dispo-
sto ad ascoltare e ad offrire buoni consi-
gli a chi ne aveva bisogno. Nei Consigli 
di Presidenza, si è sempre contraddi-
stinto per i suoi contributi prudenti, equi-

librati e pieni di buon senso, il rispetto delle persone e l’in-
sistenza sulla carità, sulla giustizia e sulla misericordia. 
Oltre alle omelie della domenica mattina, caratterizzate 

dal linguaggio semplice 
e dal contenuto ispirato 
dalle letture bibliche del 
giorno e con applicazio-
ni pratiche alla vita fa-
miliare e associativa, 
tanti sono stati gli Aspi-
ranti che, nel corso di 
questi anni, hanno ap-
prezzato le sue cate-

chesi, ben strutturate, facili da seguire e così vicine al loro 
vissuto. E come non menzionare la grande passione di 
Mons. Mitja per la montagna? Ogniqualvolta gli è stato 
possibile non è mancata l’occasione per fare una escur-
sione in qualche zona montuosa. Tutti gli Allievi, per molti 
anni, hanno conservato un ricordo meraviglioso delle 
escursioni domenicali, momenti di sforzo fisico, certo, ma 
anche di svago e di divertimento.  

Al termine della celebrazione ci siamo intrattenuti con lui 
in una piacevole conversazione nella quale ci ha parlato 
della recente visita del Santo Padre in Iraq, della tragica 
situazione dei cristiani in quel paese, perseguitati e co-
stretti a migrare in massa, e di come non solo i cristiani 
ma la popolazione irachena tutta abbia pesantemente sof-
ferto lutti e privazioni a causa della situazione politica ed 
economica in questi ultimi decenni. 
A presto, Eccellenza, la ricorderemo tutti nelle nostre pre-
ghiere per la continuazione della sua missione e la aspet-
teremo sempre con il cuore colmo di gioia.
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IL RITIRO DEGLI ASPIRANTI
Lo scorso 25 aprile, presso la Casa dei Padri Passionisti al Celio

DI OTTORINO AGATI

Domenica 25 aprile u.s., presso l’accogliente Casa dei 
Padri Passionisti al Celio, in Roma, si è svolto il secon-
do annuale Ritiro Spirituale degli Aspiranti.
La giornata si è articolata in due relazioni tenute Mons. 
Joseph Murphy sulla figura di San Giuseppe ed in mo-
menti di preghiera (le lodi mattutine, la Santa Messa, 
l’Adorazione e la preghiera vespertina) e di riflessione 
personale, nonché in un partecipato momento di condi-
visione delle proprie 
“risonanze”.
L’incontro ha consen-
tito, inoltre, di appro-
fondire la conoscen-
za reciproca tra gli 
Aspiranti e tra questi 
e i responsabili del-
l’Associazione.
Il tema affrontato da 
Mons. Murphy ha 
tratto le mosse dal-
la Lettera Apostoli-
ca di Papa France-
sco Patris corde 
(2020) scritta in oc-
casione della indi-
zione di uno speciale Anno di San Giuseppe (8 dicem-
bre 2020 – 8 dicembre 2021) per celebrare il 150° anni-
versario della proclamazione di San Giuseppe a Patro-
no della Chiesa universale (decreto Quemadmodum 
Deus, emesso dal Beato Pio IX l’8 dicembre 1970).
Per completezza storica, il Venerabile Pio XII ha pre-
sentato S. Giuseppe quale “Patrono dei lavoratori” (Di-
scorso alle Acli, 1 maggio 1955) e S. Giovanni Paolo II 
come “Custode del Redentore” (Esort. Ap. Redemtionis 
custos, 15 agosto 1989).
Durante le relazioni, Mons. Murphy, ha esaminato e 
spiegato i molti profili di San Giuseppe che Papa Fran-
cesco, con la sua lettera apostolica, pone all’attenzione 
dei fedeli.
In particolare S. Giuseppe è stato Padre Amato, Padre 
della tenerezza, Padre nell’obbedienza, Padre nell’ac-
coglienza, Padre del coraggio creativo, Padre lavorato-
re, Padre nell’ombra.
Tra i tantissimi spunti di riflessione suscitati dalla medi-
tazione del Monsignore, ne ricorderemo, qui, in breve, 
alcuni, ben consapevoli che non riusciremo a riportare, 
con la dovuta completezza tutte le profonde osservazio-
ni offerte.
La figura di S. Giuseppe è stata principalmente descrit-
ta dagli evangelisti Matteo e Luca, i quali, pur nelle po-
che immagini che ci hanno lasciato, hanno saputo di-
pingere alcuni tratti del Santo di grandissimo rilievo per 

la Storia della salvezza, che lo caratterizzano un vero 
esempio di vita e di fede.
Di S. Giuseppe, promesso sposo di Maria ed Uomo 
giusto, ricordiamo la profonda fede ed obbedienza al Si-
gnore che si manifesta a lui mediante quattro sogni, che 
sono anche “segni” che il Signore ha voluto fargli scoprire.
San Giuseppe, grazie alla fedeltà al Signore e alla sua 
Legge, accetterà di assumere la paternità legale di 

Gesù (cui impose il nome 
rivelato dall’Angelo), se-
guirà la Legge ebraica (ad 
esempio con la presenta-
zione di Gesù al Tempio, 
dove ascolterà la profezia 
di Simeone), proteggerà la 
propria famiglia dalla per-
secuzione di Erode (re-
candosi, straniero, in Egit-
to) e, infine, si recherà, nel 
nascondimento, a Nazare-
th di Galilea, lontano da 
Gerusalemme.
San Giuseppe è padre 
amato e si “pose al servi-
zio dell’intero disegno sal-

vifico” (S. Giovanni Crisostomo). A lui, a partire da San-
ta Teresa D’Avila, che gli attribuì la propria guarigione e 
al quale dedicò ed intestò diverse Chiese e conventi, 
molti si rivolsero e si rivolgono ancora oggi quale esem-
pio di generosità ed amore. Ite ad Ioseph, andate da 
Giuseppe, è l’espressione (che rimanda a quanto dice-
va, con riferimento a Giuseppe figlio di Giacobbe, il Fa-
raone a chi chiedeva, in tempi di carestia, del cibo), ci 
ricorda il Monsignore, che maggiormente racchiude la 
devozione dei fedeli.
S. Giuseppe è padre della tenerezza che è stato accan-
to a Gesù (“come è tenero un padre verso i figli, così il 
signore è tenero verso quelli che lo temono”, Sal 103) 
seguendolo con amore nella crescita personale, come 
uomo, e dandogli esperienza e saggezza come ogni 
padre dovrebbe fare verso i propri figli. La nostra fragili-
tà non dovrà essere vista quale segno di debolezza, ma 
al contrario è “la tenerezza la maniera migliore per toc-
care ciò che è fragile in noi” (Patris Corde, p. 10)
S. Giuseppe è obbediente. Come Maria  che, con il suo 
“fiat”, accettò la volontà del Signore ed il progetto che 
Egli aveva preparato per entrambi, (saputa la gravidan-
za, per opera dello Spirito, di Maria decide di non accu-
sarla in pubblico, ma di ripudiarla in segreto) anche Giu-
seppe, cui il Signore parla in sogno, rassicurandolo, ha 
accettato di far parte integrante e necessaria del cam-

segue a pag. 7
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All’inizio dell’anno, nel pieno della nuova ondata pandemi-
ca che rendeva incerta la programmazione delle iniziative 
per i festeggiamenti, la Presidenza ha accolto la proposta 
effettuata della Sezione Culturale di pubblicare un calen-
dario artistico 
dell’Associazio-
ne nell’occasio-
ne della ricor-
renza del cin-
quantenario.
Tale progetto, 
curato a tutto 
tondo, con la 
consueta mae-
stria, dal Vice 
Dirigente della 
Sezione Filippo 
Caponi è stato 
per noi tutti il 
pr imo segno 
tangibile che 
l’Associazione 
ha posto in es-
sere per ricor-
dare il nostro 
cinquantesimo 
anniversario.
L’Associazione 
nel ricordo dell’approvazione del primo Statuto da parte di 
San Paolo VI, il 24 Aprile 1971, ha così pubblicato questo 
calendario, offerto in cartaceo (con un formato rispettoso 
dell’ambiente) alle Autorità, agli amici dell’Associazione, 
ai soci anziani normalmente destinatari delle copie carta-
cee di Incontro, e a tutti coloro che hanno avuto la possi-
bilità di frequentare la sede nei primi mesi dell’anno. Il ca-
lendario si è reso inoltre disponibile a tutti in formato elet-
tronico attraverso i consueti canali web.
Tale progetto, come ci ha spiegato l’Arch. Caponi, è una 
pregevole evoluzione dell’idea sottostante al consueto 
mini calendario tascabile, con le festività vaticane, che 
viene distribuito ogni anno in formato elettronico ai soci in 
un formato PDF pronto per la stampa.
Il nostro calendario 2021 si compone di sedici fogli, con la 
copertina caratterizzata dal nostro stemma, dal nostro 
motto e con il richiamo al nostro cinquantenario.
I fogli dei dodici mesi presentano sulla sinistra il calenda-
rio con le festività vaticane, e alla destra, nei primi mesi, 
la trattazione di argomenti storici della Guardia Palatina 
d’Onore relativi alla nostra identità.
Dal mese di settembre si espone invece la cinquantenna-
le storia della nostra Associazione con un focus su alcune 
attività caratterizzanti.
In ciascuna di queste pagine sono presenti altresì, in te-
stata, due illustrazioni che rappresentano, seppur in modo 

non esaustivo, momenti di festa e di servizio svolti dai no-
stri soci ed allievi durante questi cinquanta anni di impe-
gno e dedizione. 
Nelle pagine di controcopertina sono presenti delle belle 
immagini dei nostri quattro Presidenti.
In tal modo, nel ricordare la storia del Sodalizio e della 
Guardia Palatina d'Onore, della quale ha raccolto gli 
ideali, l'Associazione ha voluto guardare con fiducia verso 
il futuro, rinnovando il suo impegno di fede, testimonianza, 
apostolato e fedeltà alla Sede Apostolica.
Il calendario ha avuto un grande successo e numerose at-
testazioni di plauso sono pervenute sia dai nostri soci che 
dall’ambiente vaticano ha riscosso apprezzamento tanto 
l’idea in quanto tale che la splendida realizzazione curata 
dall’Arch. Caponi.
Ulteriori iniziative da quel momento sono state intraprese 
per festeggiare la ricorrenza, e ne parliamo in questo 
stesso numero di Incontro, e altre saranno effettuate entro 
la fine dell’anno. Quello che è certo è che, a Dio 
piacendo, nonostante le note difficoltà, l’Associazione è 
vitale e sta programmando il ritorno di tutti alle nostre con-
suete attività sociali delle quali soffriamo la mancanza.

INIZIATIVE PER I CINQUANT’ANNI DEL SODALIZIO

UN CALENDARIO ARTISTICO, TRA STORIA E RICORDI
DI MARCO ADOBATI

NEL MESE DI APRILE CELEBRATA 
LA RICORRENZA DI APPROVAZIONE 

DELLO STATUTO DA PARTE 
DELLA SEGRETERIA DI STATO
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biamento del mondo che il Signore aveva deciso. San 
Giuseppe, e Maria osservavano obbedienti e pazienti 
anche la Legge degli uomini (circoncisione di Gesù, 
censimento ed altro).
S. Giuseppe è stato accogliente con coraggio creativo. 
Egli non è stato passivo, ma nell’eseguire, rispettoso, la 
volontà del Signore, spesso non comprendendola ap-
pieno, ha accettato con devozione il peso che Quegli 
aveva per lui perché, come ha detto l’apostolo Paolo, 
“tutto concorre al bene per quelli che amano Dio” (Rm, 
8, 28) “anche quello che viene chiamato male” (S. Ago-
stino). Tutti noi, ci ha ricordato Monsignore, cresciamo 
(soprattutto) nelle difficoltà e nelle prove di ogni giorno; 
Gesù si rivela “attraverso eventi e persone” e ci invita a 
far fruttare i doni che ha dato a ciascuno di noi, nessuno 
escluso. Gesù ci lascia camminare da soli, anche se 
corriamo il rischio di cadere talvolta. È lo stesso atteg-
giamento del buon padre verso il figlio bambino quando 
sta imparando a fare i primi passi: all’inizio il bimbo ver-
rà sorretto, ma poco dopo sarà lasciato a sé e sarà lui 
stesso a compiere i primi passettini e le prime piccole 
cadute, solo così crescerà e diventerà forte ed autono-
mo. S. Giuseppe, carpentiere/falegname, è anche padre 
lavoratore, come ricorda Leone XIII nella sua Enciclica 
sociale Rerum novarum. Il lavoro dà dignità all’esisten-
za di ciascuno (quante volte Papa Francesco lo ha ri-
cordato!) ed è importante che Dio stesso, fatto uomo, si 

è impegnato nel lavoro.
Ancora, S. Giuseppe è padre nell’ombra. Nel nascondi-
mento di S. Giuseppe troviamo davvero il nostro esem-
pio. Il padre è sempre presente (“Giuseppe, nei con-
fronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste”, 
così si esprime lo scrittore polacco Dobraczynski nel li-
bro “L’ombra del Padre”, 1977) ed è responsabile verso 
il figlio, ma lo fa senza clamore, senza apparire, con te-
nerezza. Padri si diventa, non si nasce. Talvolta i figli 
sono orfani di padri perché questi ultimi non si impe-
gnano responsabilmente alla loro crescita . “Essere pa-
dri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, 
alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non pos-
sederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di par-
tenze”… “Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, 
rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per 
riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono 
autorità con autoritarismo, servizio con servilismo, con-
fronto con oppressione, carità con assistenzialismo, 
forza con distruzione” … tutte le volte che ci troviamo 
nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo 
sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, 
ma “segno” che rinvia a una paternità più alta”  (cit. Pa-
tris corde, p. 26 e 27). Il Monsignore, infine, ricordando 
la giornata delle vocazioni, ci ha spiegato che anche 
essere padri è una vocazione perché è dono di se stes-
si agli altri.

La moneta da 5 euro in 
argento che celebra 
l’anniversario, creata 
dall’artista Patrizio 
Daniele, raffigura i Santi 

Pietro e Paolo. San Paolo 
regge nella mano sinistra 
una spada: “la spada dello 
Spirito, cioè la Parola di 
Dio” (Efesini 6,17); San 
Pietro stringe nella mano sinistra le chiavi del Regno 
dei Cieli. 

Valore nominale: 5 Euro - Titolo: Ag 925/1000 
Diametro: 32 mm - Peso Legale: 18 g
Bordo circolare: MISERANDO ATQUE ELIGENDO + 
MMXXI 

Il francobollo, 
disegno dell’artista 
britannico Liam Hipple, 
inquadra la porzione 
finale della Basilica di 
San Pietro in Vaticano. 
Completa l’illustrazione 
lo stemma 
dell’Associazione 
raffigurante i due Santi 
Apostoli. 

UN’IMPORTANTE INIZIATIVA PROMOSSA 
DALL’UFFICIO FILATELICO E 
NUMISMATICO DEL GOVERNATORATO: 
UNA MONETA DA CINQUE EURO E UN 
FRANCOBOLLO CHE COMMEMORANO 
L’IMPORTANTE TRAGUARDO 
RAGGIUNTO DAL NOSTRO SODALIZIO.

UNA MONETA E UN FRANCOBOLLO CELEBRATIVI

segue da pag. 5

Valore Facciale: € 1,15
Formato: 40 x 48 mm - Tiratura: 34.000 serie 
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DI GIACOMO CESARIO

Sul fronte della cultura. Lì, in Polonia, lasciò segni note-
voli nel campo della cultura, nella quale vedeva una matri-
ce fondamentale della civiltà europea. E se stanchezze e 
momenti di sfiducia avevano colto più di tutti il mondo uni-
versitario della sua terra, don Karol aveva studiato il meto-
do per avvicinare i giovani, da lui tanto amati, dei quali re-
sterà sempre amico.
Lo ha fatto creativamente, attraverso il teatro, senza diva-
gazioni, ma con passione, attenzione allo stile e capacità 
di sorprendere. Basterebbe ricorda-
re alcune delle sue opere scritte tra 
il 1940 e il 1960, in cui spesso com-
pare come protagonista, popolate 
di importanti figure bibliche, tra le 
altre Giobbe, Geremia, temprate 
dal fascino e dalla forza della paro-
la, che diventa azione, dramma, ha 
il pregio di portare i personaggi, mai 
casuali, al centro della scena, lì con 
lui, ricca di effetti e tonalità diverse, 
con le suggestioni che è in grado di 
evocare.
La fonte della sua ispirazione è, 
senza dubbio, la natia Wadowice. Lì, Lolek (Carletto), è il 
diminuitivo affettuoso di Karol, è un giovane a modo, si fa 
notare: oltre alla lettura dei mistici Giovanni della Croce 
(sulla cui opera s’intrattiene per la tesi di laurea) e Teresa 
d’Avila, è attratto dai grandi classici polacchi, mostrando 
peraltro un grande rispetto per quella gente, segnata da 
religiosità profonda.
Scopre in quel clima per nulla sereno il fascino della reci-
tazione, benché poi osteggiata dal regime, interpretando 
parti a volte drammatiche e comunque avvincenti, da cui 
traeva infiniti spunti utili a provocare riflessioni sulle fati-
che della vita, specie quando mancano libertà e speranza 
per l’impossibilità di un popolo di contrapporsi alla logica 
del dominio. Entrambe maturate in una vita dura, come la 
sua, segnata dal dolore e dalla fede, da ansie e inquietu-
dini per quello che stava succedendo intorno, per i lutti in 
famiglia (oltre la madre perde il padre e un fratello), e poi 
conflitti mai cessati, l’orrore della Shoah a Cracovia, e da 
Papa l’attentato del 1981, infine la malattia che gli levò la 
parola.
Ricondurre alla verità. Sembra che tutto trovi eco nelle 
sue creazioni poetiche e teatrali che della parola (logos) si 
nutrono o che dalla parola traggono ispirazione. Piacque-
ro alla critica e non solo, hanno sempre affascinato gene-
razioni di allievi che il professore Wojtyla incontrava e se-

guiva nelle migliori università europee. A lui, che la storia 
l’aveva vissuta davvero e con impegno civile, chiedevano 
lumi sul passato affascinante e triste al contempo, anche 
per gli effetti di una guerra che avrebbe esposto l’Europa 
ad un destino tragico e per la quale era del tutto imprepa-
rata, lasciando poi strascichi politici e lacerazioni a livello 
di memoria collettiva.
Negli anni prima della guerra Karol Wojtyla ha condiviso il 
percorso artistico e di studio con giovani ebrei, facendosi 

di tutti compagno e amico, ma 
anche con persone dalle sto-
rie diverse, prese dal deside-
rio di manifestarsi in vista di 
un futuro, che lo hanno arric-
chito moltissimo sul piano 
umano.
Bisogno di verità, era questo 
che più le interpellava in quel 
momento difficile, nel quale a 
far paura è la menzogna. È 
l’occasione per fondare un 
gruppo teatrale clandestino, 
un modo dunque per raccon-

tarsi e raccontare la storia “dal basso” attraverso le testi-
monianze più realistiche e toccanti, raccolte da Karol, a 
prescindere da qualsiasi cosa le renda diverse. Riesce a 
mescolare atmosfere dialogiche ad altre più drammatiche, 
spesso crude ma mai retoriche e con un’ambizione: tener-
si lontano da narrazioni accademiche, cioè da fatti non 
realmente avvenuti. Obiettivo: ricondurre alla verità, che 
sempre vince la menzogna. Procede dunque coinvolgen-
do personaggi molteplici come tasselli di una grande im-
presa culturale che lascerà il segno, malgrado le difficoltà.
Si pensi a drammi come “La bottega dell’orefice”, divenuto 
un film di successo nel 1988, dove tra i protagonisti c’è un 
prete di nome Adam (Adamo il primo uomo, quindi ognuno 
di noi), o quello meno popolare ma suggestivo “Fratello 
del nostro Dio”, composto negli anni in cui l’Europa entra 
in guerra e dedicato al monaco santo Adam Chmielowshi, 
portato alla tv nel 1997 dal regista polacco Zanussi, tra i 
film più visti dell’anno. E tutti comunque, agognati da regi-
sti e pubblicitari di tutto il mondo, rivelano molto bene 
come attraverso il teatro - capace peraltro di evocare il fa-
scino immortale della storia - si possono aprire orizzonti 
che sono infiniti. Contiene elementi culturali unitivi - sostie-
ne Wojtyla - diviene strumento pastorale efficace per ac-
cedere al vero che è in noi: “la verità è ciò che infine viene 
a galla come l’olio sull’acqua. In questo modo la vita ce la 

A un secolo dalla nascita del Papa polacco, che ha creduto nell’Europa e fu poeta e 
drammaturgo, il tributo dell’Angelicum, l’università che lo ebbe tra i suoi alunni migliori

WOJTYLA, UN GRANDE TESTIMONE DEL NOVECENTO
SECONDA PARTE
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svela... a poco a poco, in parte, ma continuamente. Inoltre 
essa è in noi, in ogni uomo. Ed è qui appunto che essa è vi-
cina alla vita. La portiamo in noi, essa è più forte della nostra 
debolezza”, si legge in “Fratello del nostro Dio”.
In Geremia, che pure rileva momenti cruciali della storia 
polacca, verità e amore si armonizzano perfettamente, 
sono un tutt’uno alla base di tutto, evocati appunto come 
la radice nella quale ogni uomo può ritrovare la luce che 
lo gratifica anche quando il vivere è faticoso e il buio lo 
avvolge: “ai piedi della verità 
bisogna mettere l’amore, bi-
sogna collocarlo agli angoli, 
per terra, per terra, metterà 
radici anche là dove non ci 
sono strade - e costruirà, 
eleverà, trasformerà”, scrive 
Wojtyla.
Espressioni di grande forza 
che in Cristo trovano il loro 
centro e motore. Egli stesso 
è la via sulla quale si unisce 
ogni uomo, creatura di Dio, 
messo al centro dell’enciclica 
che ha caratterizzato il primo 
tratto del pontificato di Giovanni Paolo II, la Redemptor ho-
minis, riassumendone il pensiero antropologico, del tutto 
focalizzata sulla figura del Cristo “centro del cosmo e della 
storia”, salvezza dell’uomo.
Il legame con la poesia. Karol Wojtyla, non bisogna di-
menticarlo, prima di essere prete e operaio in una cava di 
pietra durante la guerra è, come detto, attore, ma contem-
poraneamente si rivela poeta, altro aspetto cardine della 
sua vita. Fin da giovane coltiva la passione, mai sopita, 
per la poesia da lui concepita come visione di quel che ai 
più resta invisibile, oltre il velo apparente delle cose. Ha 
già al suo attivo diverse raccolte di poesie riecheggianti 
quel nido di memorie che abitava nella parte più profonda 
e segreta di lui, ma solo una - io credo - esprime amore 
che non conosce misura: quei versi dedicati alla madre, 
donna polacca molto bella, ma di poca salute, venuta a 
mancare troppo presto, lasciando Karol di nove anni in un 
vuoto incolmabile.
Basterebbe ripercorrere la gran mole di scritti, testi e lette-
re apostoliche di Giovanni Paolo II, oppure la produzione 
sterminata di interventi e messaggi molteplici e variegati, 
per avere una visione d’insieme del suo magistero fecon-
do, di cui pure fa parte un consistente lascito letterario del 
poeta e drammaturgo, del filosofo e del teologo, scrittore 
del valore ormai certo di opere in cui fede, poesia e arte 
sono inscindibili, procedono in perfetta simbiosi.
Per farsene un’idea consiglierei di leggere o rileggere, ol-
tre ai testi filosofici e alle opere teatrali, i componimenti 
poetici del bel “Trittico Romano” già pubblicati da Lev nel 
2003 con premessa del cardinale teologo Joseph Ratzin-
ger, suo fidato collaboratore, che ne garantisce anche la 

qualità letteraria. Come afferma Giovanni Reale nella 
postfazione: “Wojtyla riunisce in sé - in differente misura 
le tre grandi forze spirituali mediante le quali l’uomo da 
sempre ha ricercato la verità: arte, filosofia, fede e religio-
ne. Il nesso di queste tre forze, nell’unità in cui si trovano 
in Wojtyla, costituisce quello che Platone chiamava il dè-
mone con cui l’uomo nasce e da cui viene accompagnato 
per tutta la vita. È appunto questo il dèmone che accom-
pagna Wojtyla, e che costantemente è presente in tutto 
ciò che fa e che dice.”
Designato tra i capolavori letterari, il Trittico ci riconduce, 
attraverso citazioni bibliche che nella Genesi hanno origi-
ne, al significato genuino dell’umano, al semplice, al per-
manente, al divino che è in noi. Basti solo scorrere “Tor-
rente”, che scandisce il primo componimento, in cui Dio e 
l’uomo sono un tutto inscindibile: l’uomo, valore primo, è il 
“luogo primordiale del verbo”, egli sempre si disseta alla 
sorgente viva delle acque pure di Dio. “La Sorgente” ap-
punto è il titolo della seconda tavola dove si cerca l’origine 
del torrente stesso, e dunque il verbo primordiale (logos) 
cioè la sorgente da cui scaturisce l’uomo: “Se vuoi trovare 
la sorgente, / devi proseguire in su, controcorrente. / Pe-
netra, cerca, non cedere”, scrive Wojtyla.
È ancora Reale, uno degli interpreti più sensibili del pen-
siero di Giovanni Paolo II, a sottolinearlo: “Se c’è il torren-
te, c’è senza dubbio anche la sua sorgente, che sta da 
qualche parte. Però non la si vede. Quindi la si deve cer-
care. Procedendo, appunto, controcorrente.” Wojtyla lo di-
mostrò in tante occasioni anche quando bisogna andare 
contro la corrente avversa della vita. 
Nel tratto finale del servizio. È difficile scardinare i mol-
teplici percorsi culturali, di taglio filosofico e artistico da 
quelli specificatamente teologici pastorali che si snodano 
lungo il pontificato di questo santo Papa e sui quali si è 
concentrata l’attenzione della critica nel mondo.
Lo si vede anche nel dare risalto a quel tratto finale del 
suo servizio apostolico più ricordato per la malattia accet-
tata e sopportata con dignità e fortezza.
Che Giovanni Paolo II fosse uomo dalla tempra forte lo 
sanno più o meno tutti. Sull’argomento si sono soffermati 
a lungo i suoi biografi. Impossibile, però, capire quanto in-
tensa fosse la sua sofferenza per l’incapacità di esprimer-
si: la malattia gli impedì l’uso della parola con cui aveva, 
nell’arco di tutta la sua vita, aperto i cuori di tante 
persone, risvegliato in loro il desiderio di verità che rende 
liberi e lieti.
L’anziano Pontefice chiudeva la sua vita terrena il 2 aprile 
2005, magnificato sui media del mondo intero, iconizzato 
per il coraggio dimostrato in questa prova ultima e tor-
mentosa della sua molteplice vita. Emozionava una delle 
sue ultime apparizioni dalla finestra su piazza San Pietro, 
senza dubbio la più universalmente diffusa. Lo si vedeva 
sofferente, e i segni trasparivano dal suo viso, avvolto nel 
silenzio eloquente del suo corpo minato, mostrato fino al-
l’ultimo come offerta di sé.
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crollo economico del ceto medio, costretto a chiedere 
aiuto, ci insegna che dobbiamo avere più attenzione 
per i più deboli che si trovano in difficoltà. La mancanza 
di una vera politica del lavoro e dell’educazione civica 
hanno generato caos, ignoranza, rendendo irresponsa-
bili la maggioranza delle persone che credono che la li-
bertà non debba avere regole. Negli anni passati non è 
mancato il sostegno alle famiglie, vedi il dramma degli 
esodati, dei giovani precari e dei senza lavoro. Acco-
glienza, ordine, educazione e ridistribuzione della ric-
chezza, a mio avviso, sono l’unica soluzione a questo 
problema.

Il valore del nostro tempo con questa pandemia è 
divenuto un valore inestimabile; quanto di questo 
valore viene riservato alla preghiera?
Le Messe del Santo Padre durante questo difficile pe-
riodo, ci comunicano che la preghiera deve essere un 
veicolo di gioia e di ottimismo perché non si sta bene 
con gli altri se non si è prima sereni individualmente.

Con quale spirito desideri unirti ai soci dell’Asso-
ciazione in questo periodo storico così difficile? 
La sicurezza che la vita non termini con il breve periodo 
che ci è concesso mi porta a condividere con tutti gli 
amici soci una bellissima frase in latino che si usava 
scrivere a caratteri dorati sulle fasce del violino dalla 
metà del 1500 in poi: viva fui in silvis, sum dura occisa 

securi, dum vixi tacqui, mortua dulce 
cano.
“Vissi nelle selve, finché una dura scure 
non mi uccise, quando vissi tacqui, ora 
che son morto dolcemente canto”. 
Questo piccolo contributo storico sia un 
soffio di leggerezza e di speranza per i 
problemi che ognuno di noi è chiamato 
ad affrontare. 

Vuoi condividere con soci e lettori qualche aspetto 
della tua vita personale? 
Mi ritengo una persona molto fortunata perché ho una 
famiglia molto unita e anche perché svolgo un lavoro 
che mi immerge nella bellezza, essendo un professore 
d’orchestra (violinista) del Teatro dell’Opera di Roma 
ormai da 30 anni. Lo svolgere il mio impegno in Basili-
ca, immerso in tanta altra bellezza, mi gratifica enorme-
mente. Rimarrà indelebile nella mia memoria aver suo-
nato per San Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro in 
occasione di una tournée, nel 1988, accompagnato da 
un’orchestra polacca. Proprio in quell’anno fui presen-
tato in Associazione ed ha avuto inizio il mio percorso.

Quali sono i ricordi legati ai tuoi 
primi passi nell’Associazione? 
Nel 1988 iniziai il mio percorso in 
Associazione, al tempo guidata dal 
caro presidente Gianluigi Marrone 
e dall’Assistente spirituale Mons. 
Carmelo Nicolosi, collaborando, 
dopo il periodo di preparazione, 
con la Sezione Liturgica. Ricordo 
innanzitutto con affetto gli amici 
che sono venuti a mancare nel 
corso degli anni e che hanno dato 
esempio di appartenenza al sodali-

zio con la loro storia proveniente dalla Guardia 
Palatina, trasmettendo a noi “nuovi entrati” la disciplina 
che era propria di un ordine militare, seppur di rappre-
sentanza. Aver perso amici e persone care durante la 
pandemia ha portato tutti noi ad affrontare una intro-
spezione personale mettendo a nudo le proprie fragilità 
e la consapevolezza della finitudine (memento mori). 

La nostra Associazione compie 50 anni di attività 
e di vita sociale, di fedeltà rinnovata al Santo Pa-
dre e alla sede Apostolica. La nostra storia prende 
inizio dall’operato della Guardia Palatina d’Onore 
e incarna la volontà riformatrice del Concilio Vati-
cano II che  indicò alla Chiesa di confrontarsi con 
efficacia nel contesto di tempi storici 
che velocemente stavano cambiando. 
Quali sono i principali cambiamenti 
che orienteranno l’Associazione nei 
prossimi anni? 
I cambiamenti che orienteranno l’uomo, mi 
auguro saranno la ricerca di una maggiore 
sensibilità, accoglienza e generosità nei 
confronti del prossimo. Generosità che in 
Associazione manifesteremo con l’impe-
gno giornaliero nelle varie sezioni e in occasione del 
prossimo Anno Santo al quale dovremo presentarci 
sempre meglio organizzati e coesi. 

“Un inverno demografico italiano” con questa 
espressione il Santo Padre ha aperto il primo Ange-
lus in Piazza San Pietro per descrivere la necessità 
di una ri-nascita nel vero senso della parola. Quale 
è la tua opinione sulle mancate politiche di soste-
gno alla famiglia?
Con questa espressione Papa Francesco ha aperto il 
primo Angelus in Piazza San Pietro. Lo sconforto nel-
l’osservare la sofferenza di tante persone colpite a 
morte dal Covid e dei loro familiari e non da ultimo il 

INCONTRIAMOCI… LA PAROLA AI SOCI

IL SOCIO PAOLO COLUZZI SI RACCONTA 
INTERVISTATO DALLA NOSTRA REDAZIONE

A CURA DI  GERARDO MELICONI



     ANNO XLIX - NUMERO 2                                                                                                                                                                      XI
1971-2021

        Anniversario dell’Associazione

50° 
LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO ALLIEVI

maggio - luglio 2021
DI ANDREA TALONI

Durante il trimestre primaverile le attività del Gruppo Allievi 
sono proseguite numerose. Il 30 maggio, in occasione del-
la festa della SS. Trinità, l’Allievo Giordano Bonanni ha ri-
cevuto il sacramento della Cresima presso la nostra cap-
pella associativa. La celebrazione è stata 
presieduta dal Nunzio Apostolico S.E. 
Mons. Francesco Canalini. “La vita divina 
della SS. Trinità supera la nostra capacità 
di comprensione e il ricorrere alle catego-
rie umane è semplicemente inadeguato” 
spiega il prelato durante l’omelia. “Per rive-
lazione di Gesù conosciamo il Padre, il Fi-
glio e lo Spirito Santo come un eterno dia-
logo d’amore”. È proprio alla luce della Tri-
nità che comprendiamo come la vita di re-
lazione sia parte fondamentale dell’esi-
stenza umana: siamo fatti per dialogare, ri-
cevere e donare amore. Nel sacramento 
della Confermazione riceviamo i doni dello Spirito Santo 
che “promuove la comunione con Cristo e con il prossimo, 
favorendo in questo modo la realizzazione delle aspirazio-
ni più profonde del nostro cuore”. La contemplazione della 
vita di comunione nella Trinità diventa richiamo quanto 
mai attuale per noi e i fratelli, motivandoci a contrastare 
l’individualismo imperante della società. 

Papa Francesco ha recentemente concluso la “maratona 
mondiale del Rosario”, organizzata in occasione del mese 
mariano. L’evento di preghiera comunitaria, trasmesso in 
diretta streaming, ha coinvolto ben 30 santuari mariani in 
tutto il mondo. Questa iniziativa, voluta dal Pontefice per 
invocare la fine della pandemia, si è conclusa lunedì 31 
maggio con la recita del Santo Rosario e una processione 
solenne verso i Giardini Vaticani. Il Gruppo Allievi ha potu-
to partecipare attivamente all’evento: accompagnati dalle 
Guardie Svizzere e dalla Gendarmeria Vaticana, hanno 
trasportato l’icona di Maria che scioglie i nodi. L’immagine 
sacra, donata dal vescovo di Augsburg, S.E. Mons. Ber-
tram Johannes Meier, è da sempre oggetto di particolare 
devozione per il Santo Padre. Nell’icona la Vergine viene 

raffigurata circondata da angeli, districando amorevolmen-
te un nastro bianco aggrovigliato, efficace simbolo delle 
nostre vite terrene. Molti e gravosi sono i nodi che la Ma-
donna può scogliere per noi, specialmente in questo pe-

riodo storico di incertezza sanitaria e 
socioeconomica. Papa Francesco ha 
terminato il rito con l’incoronazione 
dell’immagine Madonna, sorretta da 
due allievi, Giordano Bonanni e Lo-
renzo Ilari. L’Associazione esprime il 
suo ringraziamento all’Ufficio delle 
Cerimonie Liturgiche Pontificie per la 
costante fiducia che viene riposta nei 
nostri giovani.

Grazie alla riduzione dell’incidenza 
dell’infezione da Covid-19 il Gruppo 
Allievi ha potuto organizzare un ritiro 

spirituale presso l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, in 
provincia di Siena, nei giorni 12 e 13 giugno. Il monastero 
rappresenta il cuore dalla Congregazione benedettina oli-
vetana, fondata come comunità eremitica da San Bernar-
do Tolomei. L’abbazia accoglie numerosi tesori artistici. 
Gli ambienti del chiostro grande e del refettorio sono de-
corati da numerosi affreschi, capolavori rinascimentali del 
Sodoma e della scuola senese. All’interno della chiesa di 
stile barocco, è presente un coro intarsiato, realizzato da 
Fra Giovanni da Verona all’inizio del XVI secolo, tra i più 
importanti esempi di tarsia europei. Di grande interesse è 
anche la Sala della Biblioteca, sempre disegnata da Fra 
Giovanni da Verona per ospitare l’archivio dell’abbazia, 
contenente decine di migliaia di documenti storici, tra cui 
bolle pontificie e dettagliati registri di storia monastica. 

Accolto calorosamente dal Padre Abate Dom Diego Gual-
tiero Rosa e dalla comunità monastica, che conta tra i sui 
membri Dom Andrea, fratello del nostro vice assistente, 
Mons. Ivan Santus, gli allievi hanno potuto conoscere me-
glio la vita monastica. Dopo una visita guidata dell’Abba-
zia, hanno partecipato a diversi momenti di preghiera: i 
vespri solenni di sabato sera e l’ufficio delle letture e le 
lodi di domenica mattina. Inoltre, hanno potuto avere uno 
scambio interessante sulla vocazione monastica con un 
giovane novizio, Dom Angelo, che è entrato nell’Abbazia 
all’inizio della pandemia del Covid-19. Il culmine del ritiro 
è stato sicuramente la celebrazione della Santa Messa 
domenicale, presieduta dall’Abate e servita dagli Allievi. 

Questo ritiro, dopo le restrizioni imposte dal Covid, ci ha 
dato l’opportunità di tornare a fortificare il legame del 
gruppo. Siamo lieti che gli Allievi possano tornare a rivive-
re pienamente il loro cammino spirituale e speriamo che il 
prossimo ciclo formativo possa garantire maggiori occa-
sioni di incontri comunitari.
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LA CULTURA E LA BELLEZZA SALVERANNO IL MONDO

DI STEFANO BINI

Il 25 marzo 2021 – solennità dell’Annunciazione del Si-
gnore – in occasione del VII centenario della morte di 
Dante Alighieri, Papa Francesco ha emanato la Lettera 
Apostolica “Candor Lucis aeternae”. Sin dalle righe intro-
duttive, il Santo Padre rappresenta l’esigenza di far senti-
re la voce della Chiesa nella commemorazione di Dante 
Alighieri, sia come uomo che come poeta, soprattutto per-
ché «Molto meglio di altri, egli ha saputo esprimere, con 
la bellezza della poesia, la profondità 
del mistero di Dio e dell’amore. Il suo 
poema, altissima espressione del ge-
nio umano, è frutto di un’ispirazione 
nuova e profonda, di cui il Poeta è 
consapevole quando ne parla come 
del “poema sacro/al quale ha posto 
mano e cielo e terra” (Par. XXV, 
1-2)». 

La Lettera Apostolica si apre con le 
seguenti parole: «Splendore della 
Luce eterna, il Verbo di Dio prese 
carne dalla Vergine Maria quando 
Ella rispose “eccomi” all’annuncio 
dell’Angelo (cfr. Luca 1,38). Il giorno 
in cui la Liturgia celebra questo inef-
fabile Mistero è anche particolarmen-
te significativo per la vicenda storica 
e letteraria del sommo poeta Dante 
Alighieri, profeta di speranza e testi-
mone della sete di infinito insita nel cuore dell’uomo. In 
questa ricorrenza, pertanto, desidero unirmi anch’io al nu-
meroso coro di quanti vogliono onorare la sua memoria 
nel VII Centenario della morte».
La “Candor Lucis aeternae” si snoda lungo un percorso 
articolato nei seguenti nove paragrafi: 
1) le parole dei Pontefici Romani dell’ultimo secolo su 
Dante Alighieri; 2) la vita di Dante Alighieri, paradigma 
della condizione umana; 3) la missione del Poeta, profeta 
di speranza; 4) Dante cantore del desiderio umano; 5) 
poeta della misericordia di Dio e della libertà umana; 6) 
l’immagine dell’uomo nella visione di Dio; 7) le tre donne 
della Commedia: Maria, Beatrice, Lucia; 8) Francesco, 
sposo di Madonna Povertà; 9) accogliere la testimonian-
za di Dante Alighieri.

Ebbene, seguendo proprio tale struttura, si propone di se-
guito una breve introduzione ai profili di maggior rilievo di 
una Lettera Apostolica di straordinario interesse.
1. Le parole dei Pontefici Romani dell’ultimo secolo su 
Dante Alighieri. Il Pontefice raccorda il messaggio conte-
nuto nella sua “Candor Lucis aeternae” con quello dei 
suoi Predecessori che, in occasione dei vari anniversari 
tempo per tempo succedutisi, hanno onorato e celebrato 
il Poeta, rinsaldandone il legame sia con la Chiesa di 

Roma che con l’universalità dei fedeli. E ciò a partire dal 
Pontefice Benedetto XV che – in occasione del VI Cente-
nario della morte di Dante, anch’egli in continuità con i 
suoi Predecessori Leone XIII e san Pio X – provvide a 
promulgare il 30 aprile 1921 la Lettera Enciclica “In prae-
clara summorum”, nella quale ribadiva «l’intima unione di 
Dante con questa Cattedra di Pietro». Veniva ricordata, 
cioè, l’appartenenza del sommo Poeta alla Chiesa, in 

quanto «in lui non va soltanto ammira-
ta l’altezza somma dell’ingegno, ma 
anche la vastità dell’argomento che la 
religione divina offerse al suo canto». 
Anche san Paolo VI, in occasione del 
VII centenario della nascita, presentò 
un documento ufficiale per ricordare 
Dante Alighieri: la Lettera Apostolica 
“Altissimi cantus” (promulgata sotto 
forma di motu proprio il 7 dicembre 
1965), nella quale si sottolineava il for-
te legame tra Dante e la Chiesa: «(…) 
nostro è Dante! Nostro, vogliamo dire 
della fede cattolica, perché tutto spi-
rante amore a Cristo; nostro perché 
molto amò la Chiesa, di cui cantò le 
glorie; e nostro perché riconobbe e ve-
nerò nel Pontefice Romano il Vicario di 
Cristo». Tra i numerosi interventi dedi-
cati a Dante da parte di san Paolo VI, 

in questa sede, merita di essere evidenziato solo un pic-
colo ma efficacissimo passaggio «Il fine della Divina 
Commedia è primariamente pratico e trasformante. Non 
si propone solo di essere poeticamente bella e moral-
mente buona, ma è in grado di cambiare radicalmente 
l’uomo e di portarlo dal disordine alla saggezza, dal pec-
cato alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contem-
plazione terrificante dell’inferno a quella beatificante del 
paradiso».
Vengono ricordati anche gli interventi su Dante di san 
Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e dello stesso papa 
Francesco che, nella sua Lettera Enciclica “Lumen 
fidei” (del 29 giugno 2013) fa riferimento a Dante per 
esprimere la “luce della fede”. Il Santo Padre ha ricordato 
di aver «additato la figura del Sommo Poeta ai (…) con-
temporanei, proponendolo come “profeta di speranza, an-
nunciatore della possibilità del riscatto, della liberazione, 
del cambiamento profondo di ogni uomo e donna, di tutta 
l’umanità”».
2. La vita di Dante Alighieri, paradigma della condizione 
umana. In questo secondo paragrafo della Lettera Apo-
stolica, viene dato sinteticamente spazio alle più significa-
tive notizie sulla vita di Dante, per costruirne una sorta di 
“paradigma della condizione umana”. In merito, piace 
enucleare il passaggio del Santo Padre dedicato al nesso 

LA LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO “CANDOR LUCIS AETERNAE” 
PER IL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI
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intercorrente tra cultura, fede e radici cristiane dell’Occi-
dente: «L’opera di Dante (…) è parte integrante della no-
stra cultura, ci rimanda alle radici cristiane dell’Europa e 
dell’Occidente, rappresenta il patrimonio di ideali e di va-
lori che anche oggi la Chiesa e la società civile propongo-
no come base della convivenza umana, in cui possiamo e 
dobbiamo riconoscerci tutti fratelli (…)».
3. La missione del Poeta, profeta di speranza. La Lettera 
Apostolica evidenzia, poi, che il Sommo Poeta rileggendo, 
alla luce della fede, la propria intensa e sofferta vita ha 
avuto la possibilità di trasformarsi in “profeta di speranza”. 
Un’attenta lettura degli scritti di Dante consente, infatti, di 
mettere in moto «un cammino di liberazione da ogni forma 
di miseria e di degrado umano (la “selva oscura”) e con-
temporaneamente addita la meta ultima: la felicità, intesa 
sia come pienezza di vita nella storia sia come beatitudine 
eterna in Dio».
4. Dante cantore del desiderio umano. Attraverso i suoi 
versi e la sua produzione letteraria, Dante Alighieri conse-
gna a ciascuno di noi, tra i molteplici, l’insegnamento di 
impegnarsi a «leggere in profondità il cuore umano» e di 
cercare di «scorgere una scintilla di desiderio per raggiun-
gere una qualche felicità, una pienezza di vita» in ogni in-
terlocutore incontrato nel “cammin di nostra vita”.
5. Poeta della misericordia di Dio e della libertà umana. Il 
Pontefice nella Lettera Apostolica evidenzia che Dante, at-
traverso gli episodi ed i personaggi cantati nella Divina 
Commedia, «si fa paladino della dignità di ogni essere 
umano e della libertà come condizione fondamentale sia 
delle scelte di vita sia della stessa fede», perché «Il destino 
eterno dell’uomo (…) dipende dalle sue scelte, dalla sua li-
bertà: anche i gesti quotidiani e apparentemente insignifi-
canti hanno una portata che va oltre il tempo (…)». La liber-
tà non può rimanere un concetto astratto e privo di proget-
tualità; infatti «La libertà di chi crede in Dio quale Padre mi-
sericordioso, non può che affidarsi a Lui nella preghiera, né 
da questa è minimamente lesa, ma anzi rafforzata».
6. L’immagine dell’uomo nella visione di Dio. Papa Fran-
cesco introduce il paragrafo riportando le parole del suo 
predecessore Papa Benedetto XVI: «nell’itinerario della 
Commedia (…) il cammino della libertà e del desiderio 
non porta con sé, come forse si potrebbe immaginare, 
una riduzione dell’umano nella sua concretezza, non alie-
na la persona da se stessa, non annulla o tralascia ciò 
che ne ha costituito l’esistenza storica (…)». È un passag-
gio molto intenso, utile per introdurre il ruolo di san Ber-
nardo di Chiaravalle che, nella Divina Commedia, ha il 
compito di accompagnare Dante nell’ultimo tratto del viag-
gio per condurlo all’incontro con il Mistero della Santissi-
ma Trinità al cospetto del “Volto umano” di Cristo: «della 
Parola eterna fatta carne nel seno di Maria». 
7. Le tre donne della Commedia: Maria, Beatrice, Lucia. 
Questo paragrafo ha una fortissima ed emozionante cari-
ca scenica: per poter rappresentare «il mistero dell’Incar-
nazione, fonte di salvezza e di gioia per l’intera umanità, 
Dante non può non cantare le lodi di Maria, la Vergine 
Madre che con il suo “sì”, con la sua piena e totale acco-
glienza del progetto di Dio, rende possibile che il Verbo si 
faccia carne». Al riguardo, un ruolo-chiave per Dante è 

rappresentato da san Bernardo di Chiaravalle, monaco 
benedettino della famiglia cistercense; di fronte alla “mi-
stica rosa” dei beati e degli angeli invita Dante a «con-
templare Maria, che ha dato le sembianze umane al Ver-
bo incarnato». Nella scena, protagoniste sono le tre don-
ne che hanno assicurato l’intercessione per Dante e che 
lo guideranno nell’ultimo tratto: Maria (la Madre di Dio, fi-
gura della carità), Beatrice (simbolo di speranza), santa 
Lucia (immagine della fede). E, in questo passaggio, al 
termine del lungo cammino della Commedia, «Dante rico-
nosce che solo chi è mosso dall’amore può davvero so-
stenerci nel cammino e portarci alla salvezza, al rinnova-
mento di vita e quindi alla felicità».
8. Francesco, sposo di Madonna Povertà. Il Santo Padre 
evidenzia, poi, che «Nella candida rosa dei beati, al cui 
centro brilla la figura di Maria, Dante colloca anche nume-
rosi santi (…)»; tra questi è collocato san Francesco. Il po-
verello d’Assisi viene cantato nel Canto XI del Paradiso, 
dove si parla degli “spiriti sapienti”. È particolarmente inte-
ressante il parallelo che Papa Francesco coglie tra France-
sco d’Assisi che «uscì dal chiostro, andò tra la gente, per 
le vie di borghi e città, predicando al popolo, fermandosi 
nelle case» e Dante che «fece la scelta (…) di usare per il 
grande poema dell’aldilà la lingua di tutti e popolando il suo 
racconto di personaggi noti e meno noti (…)» e trattandoli 
tutti allo stesso modo.
9. Accogliere la testimonianza di Dante Alighieri. Al termi-
ne di questa utile e sintetica rappresentazione della vita, 
delle esperienze e della produzione lirica del Sommo 
Poeta, il Santo Padre perviene ad una sintesi importante: 
«Dante (…) non ci chiede, oggi, di essere semplicemente 
letto, commentato, studiato, analizzato, ci chiede piutto-
sto di essere ascoltato, di essere in certo qual modo imi-
tato, di farci suoi compagni di viaggio, perché anche oggi 
egli vuole mostrarci quale sia l’itinerario verso la felicità, 
la via retta per vivere pienamente la nostra umanità, su-
perando le selve oscure in cui perdiamo l’orientamento e 
la dignità (…) Perciò è importante che l’opera dantesca 
(…) sia fatta conoscere ancor di più nella maniera più 
adeguata, sia cioè resa accessibile e attraente non solo a 
studenti e studiosi, ma anche a tutti coloro che, ansiosi di 
rispondere a domande interiori, desiderosi di realizzare in 
pienezza la propria esistenza, vogliono vivere il proprio 
itinerario di vita e di fede in maniera consapevole, acco-
gliendo con gratitudine il dono e l’impegno della libertà». 

La Lettera Apostolica “Candor Lucis aeternae”, si conclu-
de così con una condivisibile riflessione: «In questo parti-
colare momento storico, segnato da molte ombre, da si-
tuazioni che degradano l’umanità, da una mancanza di fi-
ducia e di prospettive per il futuro, la figura di Dante, pro-
feta di speranza e testimone del desiderio umano di felici-
tà, può ancora donarci parole ed esempi che danno slan-
cio al nostro cammino. Può aiutarci ad avanzare con se-
renità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede 
che tutti siamo chiamati a compiere, finché il nostro cuore 
non avrà trovato la vera pace e la vera gioia, finché non 
arriveremo alla meta ultima di tutta l’umanità, “l’amor che 
move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, XXXIII, 145)».
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«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio,                                   

tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ’l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
così è germinato questo fiore.                                         

Qui se’ a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 

                       
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar sanz’ali.                                     

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar percorre. 

                          
In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate.                             

Or questi, che da l’infima lacuna 
de l’universo infin qui ha vedute 
le vite spiritali ad una ad una. 

                                   
supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi 
più alto verso l’ultima salute.                                          

E io, che mai per mio veder non arsi 
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi 

                    
perché tu ogne nube li disleghi 
di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi.                           

Ancor ti priego, regina, che puoi 
ciò che tu vuoli, che conservi sani, 
dopo tanto veder, li affetti suoi, 

Vinca tua guardia i movimenti umani: 
vedi Beatrice con quanti beati 
per li miei prieghi ti chiudon le mani!».     

Con questa sublime preghiera si apre l’ultimo canto del 
“Paradiso”, nella Divina Commedia, il viaggio spirituale, 
ma al tempo stesso reale e di trasformazione interiore che 
il sommo poeta compie.
La terza ed ultima cantica espone un’emozione lirica nella 
stessa premessa dell’insufficienza ed incapacità espressi-
va riconosciuta dallo stesso autore. Il Paradiso infatti non 
si può rappresentare nella sua ineffabilità, ma sarà possi-
bile, al limite, intuirlo nell’attimo e nel colmo della fede, 
come mistica aspirazione, ma permane la sua realtà so-
vrasensibile, che ne rende impossibile la comprensione e 
la raffigurazione.  
Proprio questo aspetto definisce l’importanza e la centrali-
tà del concetto di preghiera come unica ed ultima porta di 
accesso alla facoltà di percepire Dio ed il suo regno. L’in-
vocazione ispirata che san Bernardo rivolge alla Vergine 
perché questa interceda presso Dio e consenta a Dante la 
visione finale della Sua essenza.
Dante sceglie, non casualmente, che la preghiera sia 
espressa da san Bernardo di Chiaravalle, una delle figure 
più significative della Chiesa medievale: esperto di con-
templazione e di teologia mistica, eminente e devoto teo-
logo mariano nonché oratore eloquentissimo, tanto da ve-
nir ben presto celebrato con l’epiteto di “doctor mellifluus”; 
da questo giunge la comprensione di come in pochi versi 
si concentrino mirabilmente le formule tradizionali della 
teologia e della devozione mariana.  
Nella preghiera possiamo trovare i tre momenti tipici della 
preghiera classica nella sua declinazione cristiana: l’invo-
cazione della divinità attraverso il vocativo; l’elenco lauda-
torio delle virtù e delle prerogative della divinità invocata, 
detto eulogia, infine la “supplicatio”, ovvero richieste indi-
rizzate alla divinità.
L’orazione, nella sua prima parte non solo rappresenta 
uno degli esempi più evidenti di retorica letteraria, con la 
cosiddetta “captatio benevolentiae”, ma presenta dei ca-
ratteri di originalità all’Ave Maria cui evidentemente si ispi-
ra: con grande ispirazione San Bernardo, in quella che 
possiamo definire una prima antitesi, definisce il volto di 
Maria come «“la faccia che a Cristo / più si somiglia”» rap-
presentando che proprio questa visione sarà l’unica vera 
preparazione alla contemplazione suprema, al punto cul-
minante dell’immagine della divinità. 
Nell’osservazione dei versi troviamo altre due antitesi di 
grande efficacia e profondo significato espressivo che de-
finiscono in maniera incontrovertibile il simbolo della pre-
ghiera e della devozione alla figura di Maria: nella secon-
da, “figlia del tuo figlio”: viene esposto sempre il mistero 
dell’incarnazione di Dio in una donna vergine; nella terza, 
“umile e alta” è riassunto il senso del ringraziamento della 
Vergine a Dio per la visita di Santa Elisabetta, riscontrabi-
le nel Magnificat (Luca, 1,46 ss.).  

DANTE: IL LINGUAGGIO E IL POTERE DELLA PREGHIERA 

DI GIORGIO GARONNE TANGORRA

VIAGGIO SPIRITUALE DEL SOMMO POETA NELL’ULTIMO CANTO DEL PARADISO
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cun gesto tangibile: la “Virgo fidelis” si limita a tenere il 
suo sguardo fisso in quello dell’oratore per poi indirizzarlo 
nella luce di Dio, nella quale nessun’altra creatura può in-
ternarsi tanto in profondità, definendo ulteriormente la fi-
gura di Maria come “umile e alta più che creatura”, il che 

spiega anche la posizione di assolu-
to privilegio che occupa all’interno 
della rosa celeste. 
La preghiera è presente in maniera 
evidente in tutte le cantiche del poe-
ma, diventando elemento genetico 
del viaggio che il poeta compie.
La trasformazione “alchemica” che 
la Divina Commedia esprime è su-
blimata e realizzata per mezzo della 
preghiera: se la scienza esoterica 
dell’alchimia nel Medioevo promet-
teva la trasformazione del ferro in 
oro, possiamo evidentemente trarre 
insegnamento dalle metafore pre-
senti nel viaggio spirituale di Dante; 
il passaggio dello spirito umano, 
dalla durezza e dal buio del ferro, 
allegoricamente rappresenta la con-
dizione di peccato, in cui l’uomo 
vede l’inferno della vita, passando 
per il cambiamento del metallo al-
l’interno del purgatorio, fino alla tra-
sformazione ed evoluzione del lumi-
noso e puro oro, raffigurazione della 
purificazione e del rinnovamento 
dell’anima.

La preghiera quindi assume diverse forme: invocazione 
dolorosa, disperata e di speranza di essere un faro per 
uscire dalla notte dell’inferno, diventa poi presa di co-
scienza e rimozione vera del fardello del peccato, per tra-
mutarsi infine in invocazione profonda e mistica per poter 
contemplare il divino.
Pregare, nell’immaginario dantesco, significa quindi soffri-
re, comprendere e ascendere; la preghiera diventa uno 
stato dell’essere, senza sosta accompagna il viaggio reale 
e sovrannaturale del poeta, diventando quindi non solo un 
momento di intima concentrazione e ricerca ma soprattut-
to paradigma di vita reale.

Della Vergine è sottolineato il fatto che essa è “gratia ple-
na”, in grado di soddisfare ogni giusta richiesta che pro-
venga da un cuore onesto, rafforzando dunque i tratti che 
la caratterizzano: la misericordia, la pietà, la 
magnificenza.
La preghiera assume quindi, in que-
sto momento di drammatica ricerca 
ed intuizione della verità, un elemen-
to ed un requisito essenziale: l’implo-
razione rivolta da San Bernardo, di 
prestare l’aiuto della Santa Vergine in 
favore di Dante, giunto fin lì dalla pro-
fondità dell’inferno, con la missione di 
riferire al mondo la sua visione; la 
preghiera permetterà di fare in modo 
che la visione rivelativa del Divino 
non sia letale ai sensi mortali del 
poeta, così che egli possa scriverne 
e lasciare alla “futura gente” una 
semplice percezione dello splendore 
divino che potrà per un breve istante 
contemplare. Tutti i beati quindi si 
uniscono alla implorazione di San 
Bernardo unendo le mani in preghie-
ra, per cui si esprime ancora con 
grande enfasi, che la preghiera non è 
solo un fenomeno individuale, ma la 
sua forza trae alimento dal concetto 
di riunione ed unione di tanti: nei ver-
si di Dante, tutti gli sguardi dell’Empi-
reo sono rivolti a lui, in procinto di fis-
sare con sguardo “mortale” la mente 
di Dio; la preghiera è il momento intimo e condiviso che 
crea l’unione vera tra uomo e Dio e che al tempo stesso 
consente di delineare la strada verso la visione dell’ amo-
re e del perdono.
Nel canto finale della Divina Commedia questo momento 
crea un’atmosfera di vera attesa che, in un certo senso è 
protratta per tutto il Canto e che troverà il suo senso nei 
versi finali, con la suprema intuizione elargita a Dante dal-
l’Altissimo. 
A definire e rafforzare l’elemento esoterico e mistico del 
momento decritto dai versi del poeta, vediamo come l'in-
tercessione della Vergine non viene manifestata con al-

in famiglia
Nell’ultimo periodo sono tornati alla Casa del Padre i soci: Roberto Consorsi, ex Guardia Palatina, il 30 maggio; 
Maurizio Casa, ex Guardia Palatina, il 28 aprile u.s; Carlo Amici, il 5 aprile. A tutti loro va il nostro ricordo e alle loro 
famiglie la vicinanza dell’Associazione nella preghiera. 

Ci stringiamo, assicurando vicinanza nella preghiera, anche al socio Rocco Del Grosso per la scomparsa della sorella 
Liviana, il 10 aprile scorso. Un caro ricordo nella preghiera per la scomparsa di Augusto Mambrini, papà del socio 
Franco, lo scorso 12 aprile. 

Rallegramenti al socio Mario Menichelli e alla signora Annalucia per le nozze d’oro celebrate lo scorso 24 di 
aprile.
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Ci sono date importanti nella storia del nostro vecchio 
continente. Una di queste è il 9 maggio 1950: il giorno in 
cui Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, lan-
ciava per la prima volta l'idea di costruire e costituire, at-
traverso l’unione del carbone e dell'acciaio, il primo "mat-
tone" e la prima istituzione di quella che diverrà poi l’Euro-
pa unita. Per ricordare 
questa data, festa del-
l'Europa,  i rappresen-
tanti ed ambasciatori 
dell'UE, accreditati pres-
so la Santa Sede, si 
sono dati appuntamenti 
alla prima delle 25 cele-
brazioni a Roma in pro-
gramma per festeggiare 
i cinquant’anni di Rela-
zioni diplomatiche via, 
via poste in essere tra 
Unione Europea e Santa 
Sede. “La Chiesa - 
come ha ricordato nell’o-
melia il  Cardinale Vica-
rio Angelo de Donatis, 
durante la prima cele-
brazione officiata in La-
terano, - ha sempre ac-
compagnato e favorito 
sin dagli inizi il processo 
di costruzione europea 
attraverso, dobbiamo ri-
cordarlo, l'illuminata vi-
sione di Papa Montini, il 
quale impresse una 
svolta fondamentale ri-
conoscendo il ruolo delle istituzioni europee (ma non solo) 
e accreditano propri osservatori. In questo modo la Chiesa 
si aprì alla vita degli stati europei e soprattutto rafforzò il 
comune patrimonio di fede, valori, cultura, pace e di ri-
spetto della dignità umana, posti alla base dei principi di 
unione e collaborazione fra gli Stati membri. Sotto questo 
aspetto – ha aggiunto il cardinale De Donatis - guardo con 
ammirato entusiasmo e apprezzamento all'iniziativa deno-
minata Iter Europaeum”. Ma cos’è Iter Europaeum? È 
un’occasione unica, un percorso di fede e cultura il cui fine 
è stato quello di far conoscere il comune patrimonio che 
ha legato e lega l’Ue alla Santa Sede, grazie appunto alle 
chiese "nazionali" ed ai loro rappresentanti diplomatici 
presenti a Roma". Includendo però all’interno dell’Iter an-
che le comunità e le chiese nazionali evangelico-luterane 
e ortodosse, in un viaggio di appuntamenti e di celebrazio-
ni calendarizzati per tutto il mese di giugno.  “In questo 

modo - ha  concluso il Cardinal vicario - avremo la gioia e 
possibilità  non solo di vivere e sentirci tutti più chiesa uni-
ta, ma anche condividere per sette domeniche consecuti-
ve il comune patrimonio che lega le delegazioni e l comu-
nità alla Chiesa di Roma». 

Per tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa, 
cha ha visto concludersi il periodo inten-
so di programmazione e gli eventi princi-
pali in calendario, sono previste altre ini-
ziative volte a poter seguire il “cammino” 
anche oltre il mese di giugno. 

All’ingresso di ciascuna chiesa na-
zionale si potrà trovare un totem descritti-
vo della storia della chiesa e un 
codice che dà la possibilità anche da re-
moto di approfondire tutti gli eventi colle-
gandosi al sito apposito. Ogni tappa del 
pellegrinaggio prevede la celebrazione 
della Santa Messa, come momento di 
partenza e riflessione del comune patri-
monio di fede. Seguita poi da una esposi-
zione e descrizione storico-culturale dei 
diversi contesti delle singole comunità 
nazionali.  

Infine, per completezza di informa-
zione, riporto l’elenco delle Chiese di rife-
rimento che sono state coinvolte nelle ini-
ziative in calendario per chi fosse interes-
sato a riprendere ed approfondire la sto-
ria ed i rapporti diplomatici tra Stati mem-
bri e Vaticano. Questo in sintesi il crono-
programma con le relative chiese su 
Roma. Portogallo, Sant’Antonio dei Por-
toghesi;  Romania, San Salvatore alle 
Coppelle; Francia,  San Luigi dei France-

si; (16 maggio).  Cipro e Grecia,  San Teodoro in Palatino; 
Spagna, San Pietro in Montorio; Malta, Santa Maria del 
Priorato (23 maggio). Croazia, chiesa nazionale di San 
Girolamo dei Croati; Irlanda, Sant’Isidoro a Capo le 
Case;  Germania, Chiesa Evangelica Luterana (30 Mag-
gio). Polonia, chiesa nazionale di Santo Stanislao dei Po-
lacchi; Lituania, Chiesa del Gesù;  Finlandia, chiesa 
di Santa Maria sopra Minerva (6 giugno). Bulgaria, Chiesa 
di San Paolo alla Regola;  Belgio, San Giuliano dei Fiam-
minghi; Svezia, chiesa nazionale di Santa Brigida;  Au-
stria presso la Chiesa di Santa Maria dell’Anima (13 Giu-
gno).  Italia, Santa Maria degli Angeli; Lussemburgo, chie-
sa del Sacro Cuore di Gesù; Slovenia  Santa Maria Mag-
giore (20 giugno).  UE, Danimarca, Estonia presso Cam-
po Santo Teutonico; Paesi Bassi, presso i Santi Michele e 
Magno e infine Slovacchia presso il Pontificio collegio Slo-
vacco dei Santi Cirillo e Metodio (27 giugno).

"ITER EUROPAEUM". CHIESE NAZIONALI IN CAMMINO A ROMA 
In occasione dei 50 anni di relazioni diplomatiche tra UE e Santa Sede

DI ANTONELLO CAVALLOTTO


