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In questi tempi dominati da notizie di guerra e di pande-
mia, che hanno fatto toccare da vicino tutto il dramma 
della violenza, del male e della morte improvvisa, siamo 
chiamati a riaccendere la fiaccola della speranza che ci è 
stata donata per illuminare la strada e riacquistare la for-
za per guardare verso il futuro con rinnovata fiducia. È 
per questo motivo che per il prossimo Giubileo, che cele-
breremo nell’anno 2025, Papa Francesco ha scelto come 
motto “Pellegrini della speranza”. Il Papa ci invita a fare 
la nostra parte affinché il Giubileo possa favorire «la ri-
composizione di un clima di fiducia e di speranza» (Lette-
ra per il Giubileo 2025, 11 febbraio 2022). Essere pelle-
grini della speranza, questo è l’invito che il Santo Padre 
ci rivolge. Siate «pronti 
sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi 
ragione della speranza 
che è in voi» (1 Pt 
3,15), esorta San Pie-
tro. Su che cosa è fon-
data la nostra speran-
za? Per gli autori del 
Nuovo Testamento, la 
risposta è chiara: è 
fondata sulla fedeltà di 
Dio alle sue promesse, 
sulla fedeltà del Padre 
che ha r isusci tato 
Gesù dalla morte, dan-
do anche a noi la pos-
sibilità di partecipare 
alla vita nuova. Essere 
testimoni della speranza, allora, significa essere testimo-
ni della risurrezione. Gli Atti degli Apostoli sottolineano 
l’importanza di questa testimonianza nella scelta del suc-
cessore di Giuda Iscariota: «Bisogna dunque che, tra co-
loro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il 
Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesi-
mo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi 
assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, 

della sua risurrezione» (At 1,21-22). 
Gesù stesso ha affidato ai suoi la missione di essere te-
stimoni. All’ultima cena, promette lo Spirito Santo, colle-
gando il dono dello Spirito alla missione di testimonianza 
che gli Apostoli dovranno compiere: «Quando verrà il Pa-
raclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 
anche voi date testimonianza, perché siete state con me 
fin dal principio» (Gv 15,26-27). Questa testimonianza 
avrà delle conseguenze: «Vi scacceranno dalle sinago-
ghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà 
di rendere culto a Dio» (Gv 16,2). Quando Gesù apparve 
agli Apostoli per l’ultima volta dopo la sua risurrezione, 

disse loro: «Sono que-
ste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora 
con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose 
scritte su di me nella 
legge di Mosè, nei Pro-
feti e nei Salmi […] Così 
sta scritto: il Cristo pati-
rà e risorgerà dai morti 
il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati 
a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei 
peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di que-
sto voi siete testimoni. 
Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre 

mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,44-49). 
Prima di salire ai cieli, Gesù disse ai suoi discepoli: «Ri-
ceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). 
Le parole di Gesù sono programmatiche, profetiche e co-
stitutive di una missione: dopo aver ricevuto lo Spirito 
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Santo a Pentecoste, i discepoli di Gesù cominciarono a 
testimoniare la sua risurrezione a Gerusalemme e, in se-
guito nella Giudea e nella Samaria, prima di iniziare i 
grandi viaggi missionari all’interno dell’Impero romano. 
Secondo gli Atti degli Apostoli, l’essenza della missione 
degli Apostoli sta nel rendere testimonianza alla risurre-
zione di Gesù. Il giorno della Pentecoste, Pietro pronun-
cia un discorso davanti alla folla, nel quale afferma: 
«Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo 
testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver 
ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha 
effuso, come voi stessi potete vedere e udire» (At 2,32). 
Dopo la guarigione dello storpio, Pietro pronuncia un se-
condo discorso al popolo, nel quale dice: «Avete ucciso 
l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne 
siamo testimoni» (At 3,15). Al riguardo, è molto significati-
va la seguente descrizione della vita della prima comunità 
cristiana: «La moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno 
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli 
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù 
e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro 
era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case 
li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato 

Carissimi Soci, in occasione della Settimana Santa e delle 
celebrazioni pasquali, giunga a tutti voi e alle vostre fami-
glie il mio più sincero e affettuoso saluto. La Pasqua porta 
con sé un messaggio di pace, fratellanza, rinascita. In 
questo tempo così tumultuoso, caratterizzato da eventi 
spesso drammatici e di portata storica, riconoscerci nella 
fede e celebrare la Pasqua del Signore ci deve spingere 

ancora di più ad 
a p r i r e i n o s t r i 
cuori, interrogarci 
e rinnovare la no-
stra promessa cri-
stiana di sostegno 
e aiuto al nostro 
prossimo.
Gli ultimi due anni 
hanno rappresen-
tato una stagione 
difficile – ce ne 
siamo resi conto 
tutti. Penso ovvia-
mente all’aspetto 
sanitario legato al-
l’epidemia da Co-
vid-19 con il suo 
carico di lutti, sof-
ferenze e paure. 
Un’epidemia che è 
s ta ta anche la 

causa di un drammatico sconvolgimento sociale in quasi 
tutti i settori. Vediamo ogni giorno gli effetti di tutto questo: 
nel settore lavorativo ed economico; nell’ambito scolastico 
e nelle nuove paure e fragilità che hanno attecchito nei 
più giovani; nell’acutizzarsi delle disparità sociali che han-
no schiacciato chi già viveva situazioni di fragilità.
Oggi, mentre sembrerebbe che dal punto di vista sanitario 
il virus ci stia dando tregua, tutti questi aspetti legati all’e-
pidemia diventano sempre più evidenti. “Ne usciremo mi-
gliori”, sentivamo ripetere all’inizio dell’epidemia. Eppure, 
credo che altri e altrettanto subdoli virus stiano colpendo 
la nostra società. Nei gravi momenti di crisi, si è spesso 
portati ad osservare solo sé stessi, a cercare una soluzio-
ne individuale, tentando di salvarsi a volte a discapito di 
qualcun altro. A volte, siamo facilmente vittime dell’indiffe-
renza. Tutto questo è umano, ma proprio perché esseri 
umani e fratelli gli uni degli altri, dovremmo ricordarci che 
nessuno si salva da solo. 
La Pasqua, nella vita di un cristiano, è un momento 
straordinariamente profondo. Interpreto il messaggio della 
Pasqua come un incontro con l’amore e la vita; una mera-
vigliosa possibilità per rinnovare dentro le nostre vite la fi-
ducia nella salvezza e nella speranza. La Pasqua, il sacri-
ficio di Gesù e la sua resurrezione ci parlano di noi e di 
noi in rapporto agli altri. Osservando il più alto esempio di 
Cristo, la Pasqua ci ricorda quanta grandezza ci sia nel-
l’offrirsi agli altri, dedicare un gesto, una parola, un atto 
concreto che non facciano sentire soli e abbandonati.
Come membri dell’Associazione SS. Pietro e Paolo, nel 

UN AUGURIO DI PACE
DI STEFANO MILLI

venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veni-
va distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno» (At 
4,32-35). Al cuore della testimonianza degli Apostoli, 
quindi, vi è un’affermazione di fede: Gesù è risorto! San 
Paolo stesso afferma: «Se Cristo non è risorto, vuota allo-
ra è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede» 
(1 Cor 15,15). Questa verità di fede cambia tutto: è moti-
vo di speranza e di gioia, e implica una radicale trasfor-
mazione della vita e un’apertura senza limiti ai bisogni 
dell’altro. 
La risurrezione non solo costituisce la conferma di tutto 
ciò che Gesù ha fatto e insegnato, ma trasforma tutto. La 
vita non è un breve viaggio verso il nulla ma è caparra 
della vita piena, della vita in Cristo che è già iniziata in 
noi. Essere testimone della risurrezione significa essere 
testimone della vita nella sua pienezza, significa superare 
le chiusure dell’egoismo per aprire il cuore a tutti. Questo 
mondo che soffre ha bisogno della testimonianza dei cre-
denti. Ha bisogno di sentire una parola di riconforto e di 
speranza, ha bisogno di vedere il sorriso sul volto di chi 
accoglie e di sentire il tocco di una mano che aiuta. Pro-
clamando la nostra fede in Gesù Risorto, con la nostra 
parola e la nostra azione, aiutiamo coloro che incontriamo 
a ritrovare slancio e a riscoprire la gioia che nessuno può 
togliere. Buona Pasqua a tutti!
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Direzione e Redazione:
Ass. Ss. Pietro e Paolo

Cortile San Damaso
00120 Città del Vaticano

Redazione e Impaginazione: 
Tommaso Marrone (Responsabile)
G. Salomone, M. Adobati, F. Caponi

Foto: © Vatican Media, Fabio 
Pignata, Paolo Bazzarin, Alberto Di 
Gennaro, F. Caponi, A.Tomasello

Stampa: Arti Grafiche San Marcello 
Roma



   cinquantesimo anno - NUMERO 1                                                                                                                                               III

nostro servizio ci siamo sempre messi a disposizione per 
offrire il nostro contributo nella Chiesa e nei tanti ambiti 
solidali nei quali abbiamo scelto di prestare la nostra ope-
ra. Nello storico ed emozionante incontro con il Santo Pa-
dre dello scorso 8 gennaio, Sua Santità ci ha fatto il dono 
di dedicare al Sodalizio parole significative e profonde, ri-
conoscendo la nostra importante missione di laici al servi-
zio della Chiesa e dei suoi figli. Oggi, nel celebrare la Pa-
squa e la sua promessa di rinnovamento, credo che den-
tro ognuno di noi debba nascere una riflessione che ci 
parli della nostra scelta; una scelta verso gli altri e che per 
questo porta con sé anche la responsabilità di essere visti 
e sentiti come punti di riferimento. Ogni volta che siamo 
chiamati a svolgere il nostro servizio, noi rinnoviamo una 
promessa di fede e ci mettiamo a disposizione per offrire 
il nostro contributo all’interno di un contesto straordinario 
che i fedeli cristiani di tutto il mondo osservano e sentono 
vivo nella loro anima. 
Adoperarci in tutto questo – ancor di più in un tempo tu-
multuoso e doloroso come quello che stiamo vivendo – ha 
un valore molto grande. Davanti ai nostri occhi, ogni gior-
no, vediamo scorrere immagini atroci di guerra, sofferen-
za e distruzione. Ciò che sta avvenendo in Ucraina, come 
ha detto recentemente il Santo Padre è “disumano e sa-
crilego”. Le immagini alle quali stiamo assistendo ci parla-

no di un quotidiano insulto alla sacralità della vita e le 
sofferenze della popolazione, in particolar modo dei bam-
bini e dei più fragili, non ci possono lasciare indifferenti. 
Molte donne e bambini stanno trovando rifugio anche nel 
nostro paese. Sono fratelli e sorelle alle quali dobbiamo 
offrire gesti concreti di aiuto, non possiamo, non dobbia-
mo far finta di nulla. In un momento sociale già comples-
so, come cristiani siamo chiamati ad accogliere e metter-
ci a disposizione. Non possono esserci differenze. Il so-
stegno e la solidarietà non esistono in base a 
“classifiche” di dignità basate su chi li riceve. Che sia un 
nostro vicino piegato dalle difficoltà di questo tempo op-
pure qualcuno venuto da lontano con il suo carico di do-
lore e paura, deve essere il nostro spirito cristiano a gui-
darci nel tendere una mano, lasciando da parte protago-
nismi e inutili autocelebrazioni. 
Fare questo, io credo, è il modo più bello per celebrare un 
momento così sacro come la Settimana Santa e la Pasqua. 
Vivere la Pasqua con questo spirito – lo stesso spirito che 
caratterizza da sempre il nostro Sodalizio – significa ricono-
scere e accogliere pienamente il suo messaggio di amore e 
di speranza nella vita. 
A tutti voi e alle vostre famiglie – sempre così pazienti e 
amorevoli nel comprendere i nostri impegni nel nostro servi-
zio – rivolgo dunque un saluto fraterno e un augurio di pace.

Domenica 6 Febbraio numerosi soci si sono raccolti per la 
Santa Messa celebrata da Mons. Joseph Murphy presso 
la Cappella dei Protomartiri nella Casa Bonus Pastor, a 
cui è seguita l’Assemblea Generale dell’Associazione. I 
lavori, iniziati al termine della Celebrazione, sono stati 
preceduti dalla riconferma del 
Presidente uscente dell’Assem-
blea, ai sensi dell’art. 6 del Rego-
lamento, si è aperta con il rituale 
saluto dell’Assistente Spirituale 
che ha espresso fervidi auguri di 
ogni bene e i ringraziamenti della 
Segreter ia d i Stato. Mons. 
Murphy, ricordando i soci che ci 
hanno lasciato, “grato per il loro 
esempio”, ha esortato a riprende-
re le attività associative nonostan-
te il perdurare della pandemia: il 
generoso contributo alle attività li-
turgiche, alla formazione dei soci e i tanti sacrifici dei no-
stri familiari. “Iniziamo a vedere la luce!”. Mons. Murphy 
ha quindi ricordato le calorose parole di ringraziamento 
del Santo Padre al Sodalizio, durante l’udienza concessa 
l’8 gennaio: Siate uomini del sorriso. Il sorriso è un ponte. 
Voi diventate artigiani dell’incontro. Guardiamo a Gesù 
con più umanità. L’Assistente spirituale ha infine concluso 
il suo intervento con l’invocazione alla Virgo Fidelis. Il Pre-
sidente Milli, evidenziando l’importanza del nuovo anno 
sociale, ha rimarcato che “l’anno che si è appena conclu-

so è stato per il nostro Sodalizio un tempo di grande 
emozione, celebrazione e incontri speciali. L’anno giubi-
lare 2021 rimarrà infatti nella storia di questa gloriosa As-
sociazione e nei cuori di ognuno di noi. Ricevuti in udien-
za generale dal Santo Padre - ha proseguito il Presidente 

- abbiamo idealmente concluso 
l’anno del cinquantesimo anniver-
sario dalla fondazione dell’Asso-
ciazione e allo stesso tempo ab-
biamo iniziato una nuova stagione 
con la gioia di quell’incontro 
straordinario, suggellato dalle pa-
role che Papa Francesco ha volu-
to rivolgerci”. 
Successivamente, il Dirigente del-
la Sezione Caritativa ha presenta-
to i bilanci della sezione, frutto 
della sensibilità di tutti. Di seguito 
il Tesoriere, con la lettura del Bi-

lancio consuntivo 2021 e del Bilancio preventivo 2022, 
ha riferito il consistente stato patrimoniale e la copertura 
finanziaria per la fine dei lavori di restauro della sede. Il 
Collegio dei Revisori, infine, dall’attenta valutazione della 
relazione contabile, premesso che nessuna verifica è in-
tervenuta da parte della Segreteria di Stato, ha confer-
mato il consistente stato patrimoniale e ha espresso pa-
rere favorevole ai bilanci presentati all’Assemblea, e dal-
la stessa approvati all’unanimità.  
                                                              (Luca Valente)

LA NOSTRA ASSEMBLEA GENERALE
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Cari amici dell’Associazione Santi Pietro e Paolo! Ringra-
zio con voi il Signore per i 50 anni del vostro sodalizio, ri-
nato grazie alla lungimirante intuizione di San Paolo VI. 
Saluto il Presidente, Dottor Stefano Milli, e lo ringrazio per 
le sue parole; saluto l’Assistente spirituale, Mons. Joseph 
Murphy e gli altri responsabili, tutti i soci con 
le loro famiglie. È bello vedere che, in que-
sto mezzo secolo di vita, voi siete passati 
dall’essere “guardia d’onore di palazzo” al-
l’onore di essere “a servizio” dell’umanità 
pellegrina, rendendo così una particolare te-
stimonianza di vita cristiana, di apostolato e 
di fedeltà alla Sede Apostolica. Cosa rappre-
sentano i vostri 50 anni di storia? Possiamo 
rispondere a questa domanda con il titolo 
del vostro periodico: “Incontro”. Infatti la vo-
stra storia è fatta di continui “incontri”. Nel-
l’incontro c’è sempre un movimento. Se tutti 
stiamo fermi, non ci si incontra mai. «La vita 
è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci 
sono nella vita» (Enc. Fratelli tutti, 215). Ma 
la vita è questo: l’arte dell’incontro. È come 
l’ossigeno della vita l’incontro. Per questo abbiamo biso-
gno di una cultura dell’incontro, perché «come popolo ci 
appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di 
contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga 
tu t t i» ( ib id . , 
216). È questo 
il criterio che 
dà senso al 
vostro impe-
gno quotidiano 
– e vi ringrazio 
tanto! Attraver-
so i vostri ser-
vizi quotidiani 
voi diventate 
artigiani del-
l’incontro, por-
tando il calore 
della gentilez-
za di Gesù a 
chi entra nella 
Basilica di San 
Pietro, a chi ha bisogno di una indicazione, a chi ha biso-
gno di un sorriso per sentirsi a casa. Grazie per questo 
stile del sorriso: credo che è un po’ la vostra spiritualità. 
Sempre il sorriso, che favorisce l’incontro. Il sorriso è un 
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ponte. Mi tornano alla mente le parole di San Giovanni 
XXIII: “Io metto i miei occhi nei vostri occhi, metto il mio 
cuore vicino al vostro cuore”. Questa espressione esprime 
bene il senso cristiano dell’incontrarsi. E ora vorrei lasciar-
vi qualche indicazione per il futuro, perché il vostro prezio-

so servizio pos-
sa continuare 
ad essere testi-
monianza per 
chi incontrerete, 
in un contesto 
che risentirà an-
cora degli effetti 
della pandemia. 
Le riassumo in 
questa esorta-
zione: “Ricomin-
ciamo con più 
umanità, guar-
dando a Gesù, 
con la speranza 
nel cuore”. Que-

sto sarebbe come il programma che io vi do, un po’ un 
“programma a casa”. Credo che può ispirarvi. Rincomin-
ciamo. Certamente facendo tesoro di quanto si è vissuto, 
tenendo conto che siamo tutti un po’ cambiati e, spero, mi-

gliorati, ma sempre pronti a servire 
secondo il motto della vostra Asso-
ciazione: “Fide constamus avita”: 
“Perseveriamo saldamente nella fe-
deltà dei nostri padri”. Con più uma-
nità. Se siamo cambiati un po’ tutti è 
perché ci siamo resi conto, con quel-
lo che abbiamo vissuto, che ciò che 
veramente conta per la vita sono i 
rapporti umani. Tutti sentiamo il biso-
gno di volerci bene, di vivere più 
uniti, di sentirci rivolgere parole buo-
ne e incoraggianti e, a nostra volta, 
di donarle con uno stile di vita pieno 
di speranza. Vi incoraggio a conti-
nuare a mostrare questo volto con 
più umanità. E guardando Gesù. La 
vostra Associazione ha sempre pro-

posto la vita di Gesù come lo stile di vita pienamente uma-
no, il punto di riferimento e il fondamento per l’uomo di 
ogni tempo, e quindi anche per l’uomo di oggi. Ma ancora 
di più ora, vogliamo testimoniare la nostra fede annuncian-

RICOMINCIAMO CON PIÙ UMANITÀ, 
GUARDANDO A GESÙ, CON LA SPERANZA NEL CUORE

LE PAROLE DEL SANTO PADRE
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do che la nostra vita concreta trova la sua radice nell’u-
manità di Gesù. Dunque, conoscere meglio Lui, conosce-
re come ha condotto la sua esistenza, quello che ha 
detto, come si è relazionato con gli altri, è fondamento per 
scoprire come vivere umanamente l’oggi. Guardando a 
Lui ci sentiamo chiamati sempre di più a un servizio quoti-
diano fatto di accoglienza, di condivisione, di ascolto fra-
terno, di vicinanza umana. Credo che così si può mostra-
re, con i fatti, la bellezza e la forza del Vangelo. E 
infine: Con la speranza nel cuore. Cari fratelli e sorelle, la 
speranza non deve mai mancare nel cammino del creden-
te, quella speranza che non delude, non delude mai. Sia-
mo di Cristo, siamo innestati in Lui con il Battesimo; in noi 
c’è la sua presenza, c’è la sua luce, c’è la sua vita. Cam-
miniamo dunque sorretti dalla sua Parola: è parola di vita. 
Camminiamo con gioia e speranza, consapevoli che il Si-
gnore non smetterà mai di sostenere il nostro impegno di 
bene. Lo dico rivolgendomi in modo speciale ai giovani: vi 
incoraggio a donare le vostre energie per chi è nel biso-
gno, e per diventare uomini capaci di incontri veri e 
sinceri. Affido a Maria, Virgo Fidelis, voi cari Soci, i vostri 
familiari – ai quali togliete tempo per dedicarlo con gene-

rosità alla Santa Sede – e tutte le persone a voi care. Ve-
gli la Vergine Santa con il suo amore materno su ciascuno 
di voi. 
Per questo, prima della benedizione, recitiamo insieme 
la Preghiera dell’Associazione: Vergine Santa e Madre no-
stra tenerissima, che fosti sempre fedele a Dio nell’eroico 
adempimento della tua sublime missione, deh, ci ottieni, ti 
preghiamo, che, dietro il tuo esempio, ci manteniamo an-
che noi, fedeli in tutte le vicende della vita, alla nostra vo-
cazione cristiana ed ai cenni della divina grazia. Abbiamo 
assunto col nostro Dio impegni sacrosanti: tu ci impetra 
che la nostra fede, da ogni parte insidiata e combattuta, 
non vacilli giammai. Siamo figli della Chiesa: tu fa’ che, 
fermi nell’amore ardente alla Chiesa stessa e nell’obbe-
dienza devota al suo Capo visibile, sia nostra gloria forte-
mente operare e generosamente soffrire. Così, da te aiu-
tati, o Vergine Maria, compiuta la nostra terrena giornata, 
meriteremo in cielo l’immortale corona. Amen. Virgo Fide-
lis, ora pro nobis. Ed ora vi do la Benedizione, che esten-
do alle vostre famiglie, ricordando specialmente i bambini 
e le persone ammalate. E vi chiedo per favore di pregare 
per me. Grazie!
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

Santità, a nome dell’Associazione “Santi Pietro e 
Paolo”, La ringrazio per questo incontro così speciale 
ed emozionante per tutti noi. Cinquant’anni fa, seguen-
do le istanze riformatrici del Concilio Vaticano II, San 
Paolo VI volle trasformare l’allora Guardia Palatina 
d’Onore in un’associazione di fedeli dedicati al servizio 
del Santo Padre e della Chiesa, affidandole una missio-
ne di solidarietà con i più bisognosi e di accoglienza di 
pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. 
Santità, per portare avanti la nostra 
missione troviamo una grande for-
za nei Suoi insegnamenti, che insi-
stono sull’amore, la misericordia, la 
fratellanza e l’incontro. Le Sue pa-
role illuminano il cammino della no-
stra Associazione e il nostro impe-
gno quotidiano è quello di attuarle, 
traducendole in azioni e gesti con-
creti. 
In un recente Angelus, Lei ha esor-
tato i fedeli con queste parole: 
«Non dimentichiamo che il primo 
atto di carità che possiamo fare al 
prossimo è offrirgli un volto sereno e sorridente» (An-
gelus, 19 dicembre 2021). Questa frase mi ha fatto 
pensare al nostro operato. Infatti, ogni volta che siamo 
chiamati a metterci al servizio dei poveri o ad organiz-
zare l’accoglien-
za dei fedeli nella 
Basi l ica di S. 
Pietro o altrove, 
cerchiamo di of-
frire quel sorriso 
che è come il pri-
mo abbracc io 
che accoglie il 
nostro fratel lo 
giunto a volte da 
molto lontano. 
Un sorriso, una 
parola di incorag-
giamento o una 
breve indicazio-
ne sono elementi 
semplici eppure così importanti per costruire incontri 
che riempiono il cuore. Oggi, in un tempo di prove diffi-
cili che tutti stiamo affrontando, credo che creare anche 

un solo momento di gioia, di gentilezza e di speranza 
sia veramente mettersi al servizio e fare la volontà del 
Signore. 
Nel corso degli anni, e in particolare nell’ultimo decen-
nio, l’Associazione ha intensificato le proprie attività av-
valendosi delle competenze di tutti i Soci e delle siner-
gie instaurate con tutte le realtà che operano in Vatica-
no. Tra le iniziative di questi anni, vorrei menzionare la 
formazione dei giovani che desiderano far parte della 

nostra Associazione. 
Facciamo questo lavo-
ro con gioia perché 
siamo convinti che i 
giovani sono risorse 
straordinarie ed impre-
scindibili per il futuro di 
ogni società umana. 
Contribuire alla loro 
crescita significa non 
solo garantire nuova 
linfa al nostro Sodali-
zio, ma anche impara-
re da loro, confrontan-

doci con realtà nuove e creative che è nostro dovere 
valorizzare e incoraggiare. In conclusione, Santità, vo-
glio qui ricordare la visita che il Suo venerato predeces-
sore San Giovanni Paolo II fece alla sede dell’Associa-

zione poco prima del Santo Na-
tale del 1980. In quell’occasione 
il Pontefice definì il nostro So-
dalizio come «L’Associazione 
della Casa del Papa. L’Associa-
zione più vicina al Papa!». 
Ecco, Santità, quelle parole rap-
presentano per noi una bella 
espressione di fiducia e anche 
una grande responsabilità. 
Noi oggi ci sentiamo particolar-
mente vicini a Lei; da Lei atten-
diamo una parola per orientare i 
nostri passi e confidiamo, con il 
sostegno del Signore, di essere 
sempre all’altezza dei compiti 
che ci vengono affidati. Grazie, 

Santità! A nome di tutta l’Associazione, Le auguro un 
buon anno nuovo! Che Dio La benedica e la protegga 
sempre!
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  ASSOCIAZIONE IN OCCASIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO  DEL SODALIZIO

RIPERCORRIAMO ANCHE ATTRAVERSO LE IMMAGINI L’UDIENZA CONCESSA DAL 
SANTO PADRE, LO SCORSO 8 GENNAIO, NELL’AULA PAOLO VI, IN OCCASIONE 

DELLA CHIUSURA DELL’ANNO GIUBILARE PER I CINQUANT’ANNI DALLA 
FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SS. PIETRO E PAOLO. GRANDI EMOZIONI E 

TANTA PARTECIPAZIONE, TRA SOCI, FAMILIARI E AMICI DEL SODALIZIO. 
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CUSTODE DELLA FEDE
BENEDETTO XVI, EMINENTE FIGURA DELLA TEOLOGIA, LASCIA IL PONTIFICATO ABDICANDO. 

PAPA EMERITO DAL 2013, VIVE IN UN MONASTERO, RITIRATO DAL MONDO, IN PREGHIERA. DOPO UNA VITA 
BENE IMPIEGATA, DEDITA ALLO STUDIO, PER IL BENE DELLA CHIESA, DA LUI PROFONDAMENTE AMATA. 

DIFESE STRENUAMENTE LE RADICI DELL’EUROPA, ANTICO CONTINENTE CRISTIANO.

È cosa risaputa. Lo aveva già fatto, nel 1294, con la ri-
nuncia al mandato, Papa Celestino V. Dante nell’Inferno 
lo definì “colui che fece per viltade il gran rifiuto”. Più di 
sette secoli dopo, con una mossa a sorpresa, decide di 
uscire di scena e ritirarsi a vita privata un grande perso-
naggio della storia del Novecento. Si chiama Joseph Ra-
tzinger, bavarese, che diventa Papa con il nome di Bene-
detto XVI. Da ora in poi sarà “emerito” (dal latino ‘emeri-
tus’) cioè che ha meritato, titolo dato a chi nella Chiesa la-
scia l’incarico per limiti d’età o per rinunzia volontaria.
Ecco perché Benedetto XVI, più che nonagenario, è un 
Papa “diverso” dagli altri. 
Egli è la novità. Siamo di 
fronte a una figura, alme-
no in apparenza, fragile, 
eppure ha dato l’occasio-
ne clamorosa per un ren-
diconto generale sullo 
stato del governo di una 
chiesa in bilico tra emer-
genze e situazioni inso-
stenibili, ma disposta a 
guardare avanti. La do-
manda è: cosa ha spinto 
un teologo di comprovato 
spessore ad abdicare, di-
venuto “emerito” non solo 
per la Chiesa ma anche 
per il mondo, lasciandovi 
una traccia speciale. Tutti ricordiamo l’annunzio di quella 
decisione l’11 febbraio 2013 da un uomo misurato ma che 
si dimostra decisivo quando si tratta di affrontare una si-
tuazione interna che non aveva previsto e per la quale era 
sostanzialmente impreparato. 
Anche solo per questa ragione sarebbe un eccellente 
esempio di come abbia dato prova di sapersi muovere e 
agire per amore e nell’interesse di una Chiesa che a molti 
di noi sembra, a volte, aver perso l’equilibrio. E tuttavia lo-
gorata al suo interno da endemiche divisioni e insidiata al 
suo esterno da scientisti pretenziosi, bersaglio di dottrine 
perverse e falsi profeti, alternandosi nei suoi riguardi la 
calunnia al disprezzo. E Dio sa quanto al Papa premesse 
la primaria difesa della unità di fede, ben oltre la sfera ac-
cademica, intenzionato a intervenire con lucidità e intran-
sigenza. Ma, soprattutto, brandendo le armi in suo pos-
sesso: la carità, la preghiera, il patire. Vi è di più. In otto 
scarsi anni di pontificato (2005-2013) mai si sottrae al dia-

logo con persone di diversa religione e cultura, tipico di chi 
vuole incontrarsi e confrontarsi. Un merito che gli aprirà 
importanti relazioni in ambito ecumenico e che lo portò a 
compiere viaggi “apostolici” ben oltre il perimetro dei sacri 
confini.
Docilità fermezza, ispirazione: le doti che Benedetto XVI 
ha dimostrato di possedere e saper esercitare anche negli 
anni (dal 1981) trascorsi da prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede (ex Sant’Uffizio). È da lì che, nel 
2012, pensa di indire un “Anno della Fede”, proprio nel 
50° anniversario dell’ultimo Concilio (1962-1965) al quale 

partecipò come esperto 
(1964). Anche quel pel-
legrinaggio al santuario 
mariano di Loreto – così 
come fece Papa Gio-
vanni XXIII prima di 
aprire la grande Assise, 
affidandone alla Vergine 
i lavori – conferma la 
sua volontà di prosegui-
re rimanendo fedele alle 
tematiche ecumeniche 
del Vaticano II, indub-
biamente il più storico 
avvenimento del secolo, 
una “bussola” con cui 
orientarsi nel terzo mil-
lennio cristiano, come lo 

definì Giovanni Paolo II, che aveva del cardinale Ratzin-
ger grande stima. 
Fu certamente una sorpresa vedere Angelo Roncalli, il 
Papa dal volto buono, salire su un treno, lasciare all’alba 
la stazione vaticana e attraversare alcune regioni lungo la 
via ferrata, piuttosto che in macchina, racconterà Mons. 
Loris Capovilla, suo storico segretario e testimone diretto 
del viaggio. 

INSTANCABILE NELLO STUDIO
Che il Papa, oggi emerito, fosse un teologo assai noto, un 
illustre rappresentante dell’intellettualità europea, nonché 
convinto assertore dell’Europa unita e solidale, è fuori 
dubbio. Mai però protagonista, mai superficiale, che anzi 
amava, come gli ultimi e i buoni, il lavorare all’ombra della 
discrezione e del silenzio, senza attese di lodi.
È molto assiduo negli studi, in una rivisitazione a volte an-
che critica delle fonti e nel contesto più ampio delle culture 

DI GIACOMO CESARIO

PRIMA PARTE 
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umane, ponendo sempre e soprattutto nella parola e nella 
preghiera il senso di quello che fa. Il tema della preghiera 
ha in lui un posto privilegiato. Spesso, immancabilmente, 
ricorre a Sant’Agostino, che conosce come pochi, il ve-
scovo d’Ippona autore delle Confessioni, un classico dello 
spirito che suggerisce come 
lettura per i giovani, in cui il 
grande Dottore formula pre-
ghiere anche molto accorate, 
ritenute necessarie per il no-
stro cammino di vita, e dal 
quale il giovane Ratzinger 
raccoglie come un monito 
sulle grandi domande della 
fede che - dice - ci fa com-
prendere quello che davvero 
siamo o dovremmo essere.
Dopo aver ricoperto diversi 
incarichi pastorali e direttivi 
in varie sedi, l’attività di pro-
fessore valente di teologia 
all’Università di Bonn (1959), 
gli permette di spiegare 
come il pensiero critico, se 
nutrito di fede robusta, an-
corché supportato da mag-
giori strumenti di analisi vali-
di alla conoscenza disinte-
ressata della verità, costitui-
sca una base indispensabile per una chiara comprensione 
di ciò che possiamo, o meglio, dobbiamo fare da cristiani 
credibili. Quello che ci è chiesto è restare fedeli al Vange-
lo, scaturigine di luce e di verità, vivendo dentro la storia 
con “fede illuminata e vissuta”, come disse in un discorso a 
Subiaco il 1° aprile 2005 soprattutto guardando in alto. È da 
lì che viene la luce, per camminare sui giusti sentieri; ma 
anche di avere la forza di dire no quando ci venisse chiesto 
di tradire i valori che ispirano il nostro vivere e agire. 

SUL FRONTE DELLA CULTURA 
Cultura, tema chiave per Joseph Ratzinger, uno dei princi-
pali promotori della cultura europea. Egli sa quali sono le 
nostre radici, soprattutto ha coscienza precisa che l’Euro-
pa è essenzialmente una identità culturale di cui la religio-
ne giudaico-cristiana costituisce la base. 
Sin da giovane sente la passione per la buona musica, 
con preferenza della classica (suona il pianoforte), per i li-
bri, ogni libro, uno dei modi per trovare sollievo, e ama 
l’arte “rivelatrice” del mistero, che ingentilisce gli animi, 
concepite insieme nella loro accezione universale e nel-
l’ambito più generale di una cultura chiamata a giocare un 
ruolo primario nella vita dei popoli, e che pertanto non si 
autolimiti; non già meramente utilitaristica, che sviluppa 
forzosamente la ricerca in direzione dell’accrescimento 
del benessere e delle forze materiali, ma che affondi le 
sue radici nei valori di Dio e dell’uomo. Cultura, quindi, 
come “insieme di valori” sui quali, lo sostiene da sempre, 
l’Europa futura ritroverà se stessa e la sua unità: unità di 
cultura, come armonia di arte, scienza e pensiero; unità di 

spirito, come concordia di animi; unità in Dio, prima di tut-
to Dio, che a tutto dà vita.
È all’Occidente progredito, che pretende di elevare a veri-
tà ogni avvenimento, pensando di poter fare a meno di 
Dio, che il Papa guarda più profondamente. Ormai da 

tempo, rilevate certe disfun-
zioni anche per via di uno 
sviluppo senza freno che ri-
guarda piuttosto un aspetto 
materiale della vita, ritiene 
che sarebbe grave danno 
l’esclusione della conoscen-
za di Dio da qualsiasi campo. 
Così come, nel momento in 
cui l’Europa moderna ricerca 
le vie per il raggiungimento di 
una opportuna coesione sul 
piano culturale oltre che eco-
nomico, ritorna con maggiore 
richiamo sul valore della cul-
tura, essendo già patrimonio 
da secoli. Non manca di va-
lorizzarla, avendo, la cultura, 
agito profondamente, attra-
verso le epoche, in molteplici 
modi e sotto diversi aspetti, 
sulla vita di tutti i popoli d’Oc-
cidente e non solo.
E così, le puntuali analisi 

condotte, la ricerca in senso ampio e pluralistico compiuta 
nel rispetto del mutare delle culture e del loro storico co-
stituirsi, una visione storica di Dio fatto uomo, hanno via 
via acquistato uno spazio e un peso rilevante nella ric-
chissima dotta produzione di Joseph Ratzinger: si va dai 
diari alle memorie, ai primi saggi di teologia, dai libri reli-
giosi a quelli di particolare intensità, attraversati da tema-
tiche anche esistenziali attuali ieri come oggi, alcuni di ca-
rattere autobiografico e fra questi La mia vita (1997), in 
cui si è raccontato con candore e determinazione, riviven-
do gli anni fra il 1927 e il 1977, miscelando visione, voca-
zione, cultura. E poi ci sono Il sale della terra (1997) in un 
colloquio con il saggista Peter Seewald, il libro-intervista 
con Vittorio Messori Rapporto sulla fede, uscito nel 1985 
e pubblicato in decine di lingue. Suoi anche Introduzione 
al cristianesimo (2003, prima edizione 1968), un’analisi 
serrata sullo stato del cristianesimo, che in Europa ha il 
suo centro vivente, e Svolta per l’Europa, presentato nel 
febbraio 1992 nell’aula magna dell’Università Cattolica di 
Milano. E non ultimo, il più atteso, Gesù di Nazareth, il cui 
primo volume fu pubblicato nel 2007 da Rizzoli; di Gesù 
non ha mai smesso di occuparsi anche dal punto di vista 
storico, frutto di intenso lavoro avviato in anni fervidi di 
apostolato rilevanti anche per efficienza di ruoli, per il 
susseguirsi di segni edificanti di onestà e trasparenza da-
vanti a Dio e davanti agli uomini, piccoli e grandi insieme, 
ai quali, appena eletto, si rivolge dicendo di essere “l’umi-
le operaio nella vigna del Signore”, qualifica che più dura 
e più onora, a ricordare il passo del Vangelo da lui stesso 
citato in quel giorno. CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO
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1. La Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma.
È sufficiente affacciarsi sulla soglia della Cappella Cerasi, 
collocata nel transetto di sinistra della Chiesa di Santa 
Maria del Popolo a Roma, per essere colti da una emo-
zione inenarrabile.
Le due grandi tele dell’im-
menso Michelangelo Me-
risi (1571-1610) – meglio 
noto come “Caravaggio”, 
dal luogo da cui proveniva 
nei pressi di Milano – de-
dicate alla crocifissione di 
Pietro (il Principe degli 
Apostoli) e alla conversio-
ne di Saulo di Tarso 
(l’Apostolo delle genti) la-
sciano, a dir poco, senza 
parole. Il magistrale pen-
nello di Caravaggio è riu-
scito magistralmente a fis-
sare, in modo ineguaglia-
bile, due momenti partico-
larmente significativi dei 
due Patroni di Roma e 
della nostra Associazione: 
la crocifissione del primo 
nell’area del Vaticano e la 
conversione sulla via di 
Damasco del secondo; 
sembrano fotogrammi che hanno bloccato due istanti cruciali 
nella vita dei due Santi e di Santa Romana Chiesa, con un ef-
fetto che gli studiosi definiscono di “immobile sospensione” 
del tempo.
Merita di essere evidenziato che l’impianto generale della 
Cappella Cerasi è opera dell’architetto Carlo Maderno 
(1556-1629) e che gli affreschi delle due volte sono di Giovan 
Battista Ricci detto “il Novara” (1537-1627) per il vano d’in-
gresso e di Annibale Carracci (1560-1609) e di Innocenzo 
Tacconi [1575-(dopo il) 1625] per la cappella vera e propria.
La Cappella Cerasi prende il nome da Monsignor Tiberio 
Cerasi (1544-1601), religioso, giurista e tesoriere della Re-
verenda Camera Apostolica sotto Papa Clemente VIII. 
Sembra doveroso ricordare che Tiberio Cerasi – persona 
di grandissima levatura culturale – dopo aver intrapreso gli 
studi di diritto e l’attività di avvocato concistoriale presso la 
Corte Pontificia, il 31 luglio 1593 venne eletto Rettore del-
l’Università di Roma “La Sapienza”; successivamente nel 
1595 abbracciò la vita ecclesiastica, divenendo dapprima 
chierico di Camera e, nel 1596, tesoriere generale della 
Camera Apostolica. Acquistò la cappella con l’intenzione di 
farne il proprio sepolcro e decise di farla impreziosire dai  
pennelli dei pittori più quotati dell’epoca: Caravaggio e An-
nibale Carracci. Al centro della cappella è collocata, infatti, 
l’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci, mentre ai 

lati avrebbero preso posto le due grandi tele del Caravag-
gio: la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San 
Paolo entrambe ad olio. 
La scelta dei soggetti delle tele aveva una grandissima va-

lenza simbolica, in quanto Pietro e Paolo sono i 
Santi Patroni della Città Eterna, da sempre, 
estremamente legati alla tradizione romana; 
inoltre, la stessa storia della Chiesa di Santa 
Maria del Popolo la lega indissolubilmente al 
“popolo di Roma” che si era fatto direttamente 
carico dei costi per la sua realizzazione. 
Il 24 settembre del 1600 – appena terminate 
le tele della Cappella Contarelli nella Chiesa di 
San Luigi dei Francesi – il Caravaggio ricevet-
te l’importante commessa da parte del Monsi-
gnor Tiberio Cerasi che, purtroppo, non riuscì 
a vedere la “sua” preziosa Cappella completa-
ta, a causa della prematura morte, avvenuta 
nella sua dimora di Frascati il 3 maggio del 
1601; lasciò come erede dei propri beni l’Am-
ministrazione dell’Ospedale di Santa Maria 
della Consolazione, che sarebbe intervenuta 
per bocciare le prime due soluzioni pittoriche 
proposte dal Caravaggio.
2. La Crocifissione di San Pietro. Il capola-
voro di Caravaggio fissa l’istante successivo 
alla crocifissione di San Pietro, mentre gli ad-
detti cercano di raddrizzare la croce per porla 
al contrario – con la testa in giù – come 

avrebbe esplicitamente richiesto il Principe degli Apostoli 
in quanto, per umiltà, non avrebbe voluto subire lo stesso 
trattamento di Gesù. La scena viene rappresentata esem-
plarmente con una naturalezza tale da far sentire l’osser-
vatore partecipe dell’azione.
Le persone impegnate nelle operazioni connesse con la 
crocifissione di Pietro, sembrano anonimi personaggi in 
movimento che, in qualche modo, distraggono lo spettato-
re dalla scena cruenta del martirio. L’unico che sembra 
“sereno” è proprio Pietro, il cui sguardo, difficile da inter-
pretare, comunica che va incontro senza alcuna paura alla 
morte dolorosa, con la certezza di sopportare le sofferen-
ze degli ultimi istanti della sua vita terrena.
Sono molteplici le “innovazioni” tecniche messe in campo 
dal Caravaggio; in particolare, la croce che esce al di fuori 
della tela e fornisce allo spettatore la sensazione che la 
stessa si proietti anche oltre la scena dipinta.
L’artista in questo capolavoro sceglie un taglio semplice, uma-
no e quasi antieroico, anche se la “luce” si irradia verso la cro-
ce e San Pietro, che sono i “simboli” della fondazione e della 
realizzazione della Chiesa, attraverso il martirio del primo 
Pontefice, designato direttamente da Gesù Cristo. Le figure ri-
saltano in maniera dinamica e molto realistica, grazie allo 
sfondo scuro. 
Pietro viene crocifisso sulle pendici del colle Vaticano – che 

PIETRO E PAOLO: I NOSTRI PATRONI
NELLA RAPPRESENTAZIONE DI CARAVAGGIO

DI STEFANO BINI
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ospitava, tra l’altro il circo Vaticano, che fu teatro delle feroci 
persecuzioni di Nerone contro la nascente comunità cristiana 
di Roma. Dopo l’esecuzione, alcuni discepoli «raccolsero tra 
le lacrime il corpo crocifisso di Pietro e lo portarono sul colle 
Vaticano avvolgendolo di speranza e deponendolo in una 
semplice fossa scavata nella terra. La basilica di San Pietro 
nasce per custodire questa storia e per dare voce al sangue 
versato da Pietro e da un’intera generazione di discepoli del 
Signore» (cfr. A. Comastri, San Pietro. In cammino verso la 
tomba dell’Apostolo, San Paolo Edizioni, 2009, pp. 9-10).
Si deve sottolineare che la crocifissione era la modalità di 
esecuzione per i condannati privi della cittadinanza romana.
Con la costruzione della Basilica di San Pietro – centro uni-
versale della cristianità – sulla tomba del primo Papa desi-
gnato da Gesù Cristo, si realizza anche fisicamente il pas-
saggio del Vangelo: «E Gesù gli disse: «Beato te, Simone, 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io a te dico: Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le 
potenze degli inferi non prevarranno contro di essa. A te 
darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,17-19).
3. La Conversione di Saulo (San Paolo). L’immagine ri-
portata nella seconda tela coglie la situazione di qualche 
secondo dopo l’abbagliamento avuto da Saulo di Tarso 
sulla via di Damasco (collocabile temporalmente tra il 33 e 
il 35 d.C.): «Mentre era in cammino e si avvicinava a Da-
masco, improvvisamente gli sfolgorò intorno una luce dal 
cielo. Caduto a terra, sentì una voce che gli 
d iceva : “Sàu lo , Sàu lo , perché mi 
perseguiti?” (…)» (At 9,3-4).
E in questa tela si può apprezzare nella sua 
grandezza la maestria del Caravaggio, nel 
bloccare l’immagine in una plastica “immo-
bile sospensione” del tempo e nel far inter-
venire – oltre alla “Luce” divina – il cavallo, 
che gioca un importante ruolo narrativo, nel 
rappresentare il cambio intervenuto da 
quell’incontro folgorante. Saulo subisce uno 
stravolgimento della propria posizione dopo 
essere stato abbagliato dalla fortissima luce 
(che lo rende provvisoriamente cieco), di-
sarcionato dal cavallo e buttato a terra. Nel 
disegno, a sua volta, Saulo viene salvato 
dal cavallo che potrebbe calpestarlo con la 
zampa alzata, mentre dialoga con la 
“Luce”: «Egli domandò: Chi sei, Signore? E 
il Signore: Io sono Gesù, che tu perseguiti. 
Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Si-
gnore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli 
disse: Alzati, entra nella città e ti sarà detto 
ciò che devi fare» (At 9,5-6). In questo pre-
ciso momento, Saulo diviene un Apostolo di Gesù Cristo.
Caravaggio, attraverso l’espediente dell’imponente figura 
del cavallo, fa comprendere il cambiamento di “status” di 
Paolo, da una condizione di potere e di preminenza (sopra 
il cavallo) ad una ben più umile di sottomissione (alla mer-
cé anche del cavallo). L’artista, inoltre, nella tela dipinge 

Saulo a terra con le braccia aperte a forma di croce, dopo 
aver perduto con la caduta anche l’elmo con la piuma bian-
ca, la spada e l’ampio mantello arancione (simboli del suo 
potere di soldato romano).
Alcuni critici dell’arte ritengono che le scelte iconografiche 
del Caravaggio avrebbero altri contenuti di natura simbolica: 
il porre al centro del dipinto il cavallo dovrebbe simboleggiare 
l’irrazionalità del peccato; lo scudiero rappresenterebbe la ra-
gione; la luce invece sarebbe il simbolo della grazia divina 
che irrompe nelle tenebre del peccato (il fondo scuro).
Dopo la condanna a morte Paolo si accomiata con una se-
rena riflessione: «Ho combattuto la buona battaglia, ho ter-
minato la corsa, ho confermato la fede» (2 Tm 4,7).
L’apostolo Paolo, in quanto cittadino romano, subisce il 
martirio per decapitazione che avviene (secondo la mag-
gioranza degli storici) il 29 giugno dell’anno 67 d.C., nella 
zona nota come “alle Aquae Salviae”, nei pressi della via 
Laurentina, oggi posta all’interno del perimetro dell’Abbazia 
Cistercense delle Tre Fontane di Roma. Il corpo venne suc-
cessivamente trasferito sulla via Ostiense in un cimitero pa-
gano sul quale sorse inizialmente un piccolo Oratorio, che 
con i secoli si ampliò sino a divenire l’odierna Basilica di 
San Paolo fuori le Mura.     

4. Il ruolo della “luce”. Nei capolavori di Caravaggio uno 
dei ruoli principali viene giocato dalla “luce”; si può benis-
simo dire che la sua sia una vera e propria “iconografia 
della luce”, che si fa prepotentemente spazio in scenari 
solitamente molto scuri, che riconducono al “buio delle te-

nebre”.
Ebbene, rimirando questi due 
capolavori vengono alla men-
te le prime righe della prima 
Lettera Enciclica di Papa 
Francesco dal titolo «Lumen 
fidei», emanata proprio il 29 
giugno 2013 in occasione 
della solennità dei Santi Apo-
stoli Pietro e Paolo. «La luce 
della Fede: con quest’espres-
sione, la tradizione della 
Chiesa ha indicato il grande 
dono portato da Gesù, il qua-
le, nel Vangelo di Giovanni, 
così si presenta: “Io sono ve-
nuto nel mondo come luce, 
perché chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre” 
(Giovanni 12,46). Anche San 
Paolo si esprime in questi ter-
mini: “E Dio, che disse: ‘Riful-
ga la luce dalle tenebre’, riful-
ge nei nostri cuori” (2 Cor 

4,6). (…)» (LF, 1).
Nell’Enciclica si può cogliere un altro appropriato passag-
gio: «Il Signore, prima della sua passione, assicurava a 
Pietro: “Ho pregato per te, perché la tua fede non venga 
meno” (Lc 22,32) …» (LF, 5) assicurazione che sembra 
leggersi negli occhi del vecchio Pietro adagiato sul suo 
crocifisso in balia degli aguzzini.                                   
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Il nostro percorso a ritroso, iniziato con la cantica del Pa-
radiso e successivamente con quella del Purgatorio, ci 
porta all’inizio del viaggio di Dante: nella dimensione del-
l’Inferno, il regno del peccato. La realtà della trasformazio-
ne e della purificazione spirituale che l’essere umano 

compie nella propria vita, nell’ ottica del poeta, passa ne-
cessariamente attraverso la fase del dolore e del perdono. 
Il significato caro alle dottrine alchemiche, cui il sommo 
poeta fa chiaro ed espresso riferimento, appare nella sua 
interezza: il ferro, ovvero la condizione di peccato in cui 
vive l’essere umano, subisce la trasmutazione in oro nel 
riconoscimento dei propri peccati, nell’ espiazione di que-
sti e nel perdono finale, dove avverrà finalmente la perce-
zione e la contemplazione di Dio. Il ferro, materia oscura e 
dura per eccellenza, diventa metafora della pesantezza e 
dell’oscurità di cui si nutre il concetto del peccato; l’oro, 
materia luminosa, preziosa e di inestimabile valore, raffi-
gura la dimensione della “vera” vita, del ricongiungimento 
con Dio, del perdono. La reperibilità dell’oro non è certo 
facile o istantanea o di immediato raggiungimento, non è 
quindi casuale il parallelismo con questa materia: si tratta 
di una difficile e talvolta dolorosa via che ognuno di noi 
percorre nella propria vita. L’esperienza del perdono rap-
presenta il vertice di questo percorso ed il significato pro-
fondo sul quale è basato il percorso Cristiano. 
Dante, nella consapevolezza della tortuosità di questa 
strada, concepisce nella sua opera una perfetta e somma 
raffigurazione del significato della via della pura redenzio-
ne, seminando ovunque nella sua poetica elementi che 
configurano una rappresentazione allegorica della vita 

umana e dell’amore divino che la realizza e la esalta. L’In-
ferno, in questa ottica rappresenta il concetto di libero arbi-
trio e di scelta dell’uomo. Dio non costringe l’uomo a se-
guirlo, ma al contrario “accoglie” sempre e comunque l’ani-
ma sinceramente penitente, questa è la vera rivoluzione 

dell’eredità messianica e del messaggio 
Crist iano, declinato nella rel igione 
cattolica, su cui Dante basa con evidenza 
incontrovertibile la sua intenzione. Tutte le 
anime descritte da Dante, cadute nell’Infer-
no, a un certo punto della loro vita terrena 
hanno partecipato in qualche modo al 
male, lo hanno scelto, e sono di conse-
guenza dannate, sono sottoposte ad un 
paradigma decadente del concetto di vita; 
ma contemporaneamente le stesse anime 
che comunicano con il poeta esprimono 
con grande dolore e commozione la no-
stalgia ed il rimpianto della grande occa-
sione sprecata: la via verso l’amore. La na-
tura del contrappasso, geniale espediente 
del poeta, esprime sempre con estrema 
analisi il concetto del “ritorno”: gli spiriti 
dannati vorrebbero tornare indietro, ma 
non possono più farlo,  Il loro dolore infatti 
si rigenera  continuamente, senza potersi 

mai sfogare, in un cerchio eterno che non conosce fine. 
L’apice di questa tragedia viene rappresentato nell’ultimo 
canto dell’ Inferno con la visione di Lucifero: la perfetta an-
titesi di Dio, essere mostruoso che soffre a sua volta e fa 
soffrire le anime per l’eternità. La simbologia del dominato-
re dell’Inferno appare chiara: Lucifero è il contrario specu-
lare della figura di Dio; la natura dell’amore divino penetra 
ovunque e, nella rappresentazione poetica, Dio ovunque 
muove le anime, i cieli e le stelle, in un moto incessante 
che genera la luce del Paradiso. 
Lucifero invece non esprime alcun movimento, ma al con-
trario blocca in un ghiaccio eterno i dannati: nell’ Inferno 
non esiste movimento, tutto è assolutamente vano; il moto 
dell’evoluzione della vita, presente nel meccanismo astro-
nomico del Paradiso, si contrappone alla staticità della di-
mensione squallida ed inerte del peccato, in quanto il male, 
nella concezione dantesca, alimenta se stesso in una ripe-
tizione degli errori che durerà per l’eternità. La raffigurazio-
ne della realtà fisica dei tre spazi dimensionali che Dante 
attraversa trova il suo pieno significato proprio nelle rap-
presentazioni che ci vengono date nella lettura critica del-
l’opera: l’Inferno è una terra arida, desolata, in totale, o 
quasi, assenza di luce ma con un’oscurità perenne; è un 
territorio impervio e faticoso, perfetto paradigma della si-
tuazione in cui si trova l’uomo nel turbamento del peccato. 

DANTE, IL CAMMINO DEL PERDONO
DI GIORGIO GARONNE TANGORRA
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La luce di Dio non arriva nell’ Inferno cosi come il conforto 
della dimensione paradisiaca non viene percepita dall’ ani-
ma che non la cerca. La luminosità quasi percepita del 
Purgatorio è la luce calda dell’alba, a simboleggiare la na-
scita di un nuovo giorno, un giorno di espiazione, di perdo-
no e di redenzione, fino ad arrivare alla luce potentissima 
che pervade l’intero regno di Dio: il paradiso, nel quale 
ogni angolo è perennemente illuminato, come segno della 
presenza totale del divino; un bagliore accecante ed in-
sopportabile alla vista umana calerà l’unico velo sulla 
mente e sull’ intelletto dell’ uomo, essere comunque anco-
ra  imperfetto, in attesa del perdono, con le sue facoltà ter-
rene per poter pensare di penetrare il mistero della Trinità. 
Troviamo spesso il sentimento di angoscia che Dante 
esprime nei suoi dialoghi con le anime dannate, sentimen-
to che rivaleggia con l’ansia spesso descritta come il desi-
derio di evadere il  prima possibile dalla dimensione oscu-
ra. Il percorso impervio e sgradevole effettuato al buio co-
stringe ad un grande sforzo Dante e Virgilio, lo vogliono in-
fatti compiere in breve tempo, così come il desiderio del-
l’uomo di cercare conforto immediato dalla tristezza e dal 
dolore della consapevolezza dei propri errori si tramuta 
spesso nell’ansia di percepire il perdono di Dio. La vista 
del cielo, dopo tante ore passate nel buio della profondità 

della Terra, conforta il poeta con la visione delle stelle che 
si intravedono attraverso la roccia che segna la fine del 
cammino infernale. 
Dante e Virgilio finalmente “escono” dall’Inferno, con una 
non casuale scelta di un verbo che esprime un moto da 
luogo, quasi a simboleggiare un parto doloroso che presa-
gisce ad una vita nuova: saranno infatti sulla spiaggia del 
Purga tor io . Ques to evento segna un aspet to 
fondamentale, il loro l’arrivo avviene proprio al sorgere del 
sole, la mattina della domenica di Pasqua. Queste conno-
tazioni geografico temporali fornite appositamente da Dan-
te hanno un significato ben preciso e celebrativo: la vittoria 
sul peccato; finalmente un respiro di libertà evidenziato 
dalla soave descrizione dell'aria serena e del cielo terso 
che si offrono nuovamente alla vista del poeta. Come si 
può ulteriormente notare, da questo momento in poi il lin-
guaggio delle terzine subirà un sensibile cambiamento: le 
descrizioni estremamente ciniche e gravi riferite alla di-
mensione degli inferi lasciano immediatamente spazio ad 
una cifra stilistica e terminologica nettamente più soave, 
adatta alla descrizione dell’ambiente confortante del perdo-
no, fino poi ad arrivare quindi al linguaggio dedicato al Pa-
radiso, certamente il più elaborato e complesso quasi ad 
identificare la dimensione del mistero della fede.

Domenica 6 marzo 2022, prima domenica di Quaresi-
ma, abbiamo vissuto una giornata di ritiro nella bellis-
sima cornice della Casa dei Padri Passionisti al Celio. 
Il Vangelo ci invitava ad entrare con Gesù, pieno di 
Spirito Santo, nel deserto dove è stato tentato dal de-
monio. Noi siamo saliti sul colle Celio per fare l’espe-
rienza della preghiera e della meditazione: abbiamo 
cercato di fare deserto dentro e attorno a noi. 
Il ritiro è iniziato con la recita delle lodi e, poi, p. Mas-
simo Parisi ci ha accompagnato per due meditazioni 
interessanti. Attraverso la lettura e la spiegazione di 
alcuni brani dell’epistolario paolino (la Lettera ai Ro-
mani e la Prima Lettera ai Corinzi) abbiamo compreso 
l’importanza dei carismi che ciascuno ha per il bene di 
tutti. Il carisma è un dono che nasce dentro la relazio-
ne con Dio e con la comunità. Il carisma è sempre per 
l’utilità comune, è dentro il corpo di Cristo. Questa pri-
ma meditazione ha portato ciascuno di noi ad interro-
garsi sui doni che Dio ci ha donato e a ringraziare per 
quei doni che gli altri mettono a disposizione di tutti. 
Il testo di Rm 12,3-8 ci invita a riconoscere i doni e a 
saperli donare con gioia e con semplicità. I doni rice-
vuti ci permettono di condurre la nostra vita cristiana 
con consapevolezza e passione. Riconoscere i doni 
ricevuti ci ha permesso di ringraziare il Signore per il 
dono della fede; curando la nostra formazione si ac-
cresce la fede e si scopre quanto Dio ci dona. Il poco 
che ciascuno possiede arricchisce tutti e rende gloria 

al Signore e alla Sua Chiesa. Il carisma è concreto, è 
fatto di mani e di cuori e non è astratto, ma vive e si 
adopera dentro un cammino e una storia concreta.
La seconda meditazione ci ha offerto la possibilità di 
conoscere da vicino San Paolo della Croce a 300 anni 
dalla fondazione della Congregazione dei Padri Pas-
sionisti. La devozione alla passione di Gesù è il cari-
sma dei Passionisti e il fondatore desiderava che tale 
devozione fosse conosciuta e nota per scoprire il 
grande Amore di Dio. La passione di Gesù ha un’im-
magine, un simbolo molto caro a San Paolo della Cro-
ce: il cuore … il Sacro Cuore di Gesù. La devozione 
alla passione di Gesù porta il credente ad entrare in 
comunione con il Signore. I Padri Passionisti hanno il 
carisma della predicazione per annunciare e testimo-
niare l’Amore di Dio appassionato per la salvezza di 
tutti. La passione di Gesù è il massimo dell’Amore di 
Dio.
Il silenzio e il tempo della riflessione personale ci han-
no aiutato ad entrare nel tempo bello della Quaresima. 
Abbiamo vissuto al termine della mattinata la celebra-
zione eucaristica presieduta da p. Massimo e concele-
brata dal Vice Assistente Spirituale dell’Associazione, 
Mons. Ivan Santus. Dopo il pio esercizio della Via Cru-
cis e la recita dei Vespri con un momento di Adorazio-
ne Eucaristica, ciascuno di noi è tornato alle proprie 
occupazioni ricco dei momenti vissuti insieme e con 
l’impegno di crescere nella fede.

UNA GIORNATA DI RITIRO QUARESIMALE
DI MARCELLO SULLO
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Dopo le festività natalizie è ripreso il percorso formativo 
del Gruppo Allievi. Le catechesi del I Anno hanno riguar-
dato la vita di preghiera e la vita morale del cristiano, 
mentre i giovani del II e III 
Anno si sono dedicati ad ap-
profondire il Credo e i Sacra-
menti. Alcuni dei ragazzi si 
stanno anche preparando per 
ricevere la Cresima, che sarà 
celebrata, come di consueto 
nella Cappella San Pietro del 
Sodalizio. In occasione della 
Quaresima, gli Allievi e il neo-
formato gruppo dei Giovani 
Soci si sono incontrati domeni-
ca 13 marzo per una Via Cru-
cis, nella suggestiva cornice 
dei Giardini Vaticani. L’articola-
to percorso è iniziato presso la 
Palazzina della Zecca, passan-
do per le diverse sezioni dei giardini (Giardino all’Italiana, 
Giardino degli Ulivi, Giardino alla Francese e Giardino al-
l’Inglese). Tra le altre, la XIII stazione ha portato i presenti 
a pregare presso la Fontana dell’Aquilone, risalente al 
XVII secolo e commissionata da Papa Paolo V; per la XIV 
e ultima Stazione è stata predisposta la Casina di Pio IV, 
edificio di matrice manierista, oggi sede della Pontificia 
Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali.  
Venerdì 25 marzo è stato organizzato il Ritiro Quaresima-
le ad Assisi. Durante la prima sera gli Allievi hanno visita-
to la Basilica di Santa Maria degli Angeli e recitato insie-
me i Vespri nella Porziuncola, luogo speciale per la spiri-
tualità francescana. All’interno di quella piccola chiesa, 
San Francesco ebbe una visione di Gesù e della Madon-
na, e richiese Loro il “Perdono di Assisi”, un’indulgenza 
plenaria per tutti i fedeli in visita presso il luogo sacro. 
Questa indulgenza sarà istituita formalmente da Papa 
Onorio III nel 1216. In serata, gli Allievi hanno effettuato 
una visita guidata notturna alla Basilica Superiore di San 
Francesco d'Assisi. Il luogo di culto, consacrato da Papa 
Innocenzo IV nel 1253, si presenta esternamente con una 
tipica facciata “a capanna” di stampo romanico e con ro-
sone cosmatesco centrale. Il portale d’ingresso binato a 
sezione ogivale richiama invece un gusto gotico, più spic-
catamente evidente all’interno della chiesa, dove si ap-
prezza l’ampio uso dell’arco a tutto sesto. Nonostante lo 
stile gotico, l’ambiente rimane però semplice e luminoso, 
secondo la tradizione architettonica della penisola italica. 

Di particolare valore gli affreschi distribuiti lungo le pareti 
interne della chiesa, attribuiti, tra gli altri, a Giotto e Cima-
bue. Questo ciclo pittorico aveva come finalità l’evange-

lizzazione dei pelle-
grini, presentando 
episodi biblici e nu-
merose storie sul 
Santo di Assisi – si 
tratta di uno tra i più 
preziosi esempi di 
biblia pauperorum. 
Nella giornata di sa-
bato, il Gruppo ha 
celebrato la Santa 
Messa presso la 
tomba di San Fran-
cesco, situata nella 
Basilica Inferiore. 
La salma del Santo 
fu portata qui nel 

1230, mentre in un secondo momento, ai quattro angoli 
della cripta, sono stati deposti i corpi dei beati frati 
Angelo, Leone, Masseo e Rufino. Anche qui le pareti 
sono riccamente decorate con affreschi di Giotto e Cima-
bue aventi a tema la vita di San Francesco, secondo il 
progetto attribuito a frate Elia. Di particolare valore simbo-
lico la volta a crociera dell’altare maggiore: le quattro vele 
raffigurano infatti i voti francescani della Povertà, della 
Castità e dell’Obbedienza, con al centro San Francesco 
in abito diaconale. In spirito di comunione con il Santo, gli 
Allievi si sono diretti in pellegrinaggio verso l’Eremo delle 
Carceri, santuario situato lungo le pendici del Monte Su-
basio. La parola “carcere” non indica l’idea di “prigione”, 
ma rimanda piuttosto al raccoglimento spirituale in un luo-
go solitario, secondo l’antica radice latina carcer. È anco-
ra possibile visitare le grotte dove San Francesco e i suoi 
frati si recavano a meditare, nel segreto della natura sil-
vestre.
Nel pomeriggio, il Gruppo si è riunito per un momento di 
meditazione e preghiera presso la Chiesa di San Damia-
no. Nell’autunno del 1205, San Francesco entrò in questo 
luogo sacro, vivendo uno dei momenti più importanti della 
sua vocazione. Gesù gli parlò attraverso il Crocifisso: 
“Francesco, va' e ripara la mia casa che, come vedi, è 
tutta in rovina”. Da questo momento il Santo inizierà la 
sua opera di evangelizzazione e la ricostruzione delle 
chiese locali. La chiesa di San Damiano è anche il luogo 
dove San Francesco comporrà il Cantico delle Creature¸ 
nel 1224, due anni prima della morte. Il ritiro si è concluso 

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO ALLIEVI
gennaio - aprile 2022

DI ANDREA TALONI
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Nello scorso numero di Incontro abbiamo introdotto il 
Gruppo Giovani e le sue prime attività, lasciandoci con 
una riflessione di Papa Francesco espressa durante il Si-
nodo dei Giovani: “A volte ho visto alberi giovani, belli, 
che alzavano i loro rami verso il cielo tendendo sempre 
più in alto, e sembravano un canto di speranza. Successi‐
vamente, dopo una tempesta, li ho trovati caduti, senza 
vita. Poiché avevano poche radici...”. Le radici di questo 
nuovo gruppo si stanno rivelando salde grazie alla viva 
adesione dei giovani dell’Associazione. Già da tempo, in-
fatti, la partecipazione agli eventi organizzati dal Gruppo 
Giovani è stata estesa ai ragazzi del Gruppo Allievi e ai 
giovani del Gruppo Aspiranti, grazie ai quali sono nate 
nuove idee e proposte per i futuri incontri. Quest’anno, 
dopo le visite alla Sistina e alla Redemptoris Mater, abbia-
mo deciso di organizzare delle conferenze sui temi che 
toccano più da vicino la vita dei ragazzi di oggi. 
7 Gennaio: Sotto la guida del Rettore dell’Università Late-
ranense, il prof. Vincenzo Buo-
nomo, abbiamo discusso della 
morale del Servizio presso la 
Santa Sede e del ruolo della 
Chiesa nel mondo. Accolti dal-
l’abbraccio paterno della cap-
pella S. Pietro dell’Associaizo-
ne, ci siamo preparati spiritual-
mente all’incontro dell’indoma-
ni con il Santo Padre per la ri-
correnza del 50° anniversario 
del Sodalizio, questionando i 
temi dell’intelligo e della Carità 
nell’azione. Difatti, per rendere 
“una particolare testimonianza 
di vita cristiana, di apostolato e 
di fedeltà alla Sede Apostolica” non basta difendere tali 
valori, prima li si deve capire e ruminare sotto esempio 
dell’intelligo agostiniano. Ciò è necessario per non cadere 
nella tentazione di essere credenti passivi, ma divenire at-
tivi evangelizzatori di una salda conoscenza. Si deve poi 
partire da queste rinnovate convinzioni per operare nella 
società concorrendo al Bene comune, senza però preten-
dere di poter imporre i nostri ideali sugli altri. Qui si inne-
sta la meditata riflessione di San Paolo VI sull’opera pub-

blica del fedele, che conchiude sinteticamente il fine delle 
azioni di tutti noi cristiani: “la politica è la più alta forma di 
Carità”. 
27 Febbraio: Nell’ottica della difficile conoscibilità dell’e-
poca assiale in cui viviamo, siamo stati guidati all’interno 
del mondo delle nuove tecnologie digitali ed abbiamo ap-
profondito l’etica ad esso connessa, grazie alle illuminanti 
riflessioni di Paolo Benanti, professore di Etica ed esperto 
di intelligenza artificiale. L’epoca in cui viviamo è domina-
ta dai loop cibernetici, ovvero semplici sistemi di feedback 
che monitorano le attività dei consumatori, così trasfor-
mando le abitudini di noi tutti in veri e propri prodotti da 
poter commercializzare. Questa sorta di algocrazia può 
essere vista come una deviazione non banale dallo stato 
di diritto. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da leggi che 
sono: conoscibili, impersonali e universali. L'algocrazia è 
invece perlopiù inconoscibile, personale e vi è un posses-
so privatizzato delle informazioni. Tali sintetiche riflessioni 

sono fondamentali per com-
prendere come funziona il mon-
do e viverci al meglio nello spi-
rito dell’intelligo. 
3 Aprile: Il conflitto in Ucraina 
e le sue immagini risvegliano in 
tutti noi un malincuore per la 
mancata pace, in particolar 
modo lo genera in coloro che si 
prefiggono di salvaguardarla. 
Questo è lo scopo dei corpi mi-
litari che, come ci ricorda il Ge-
nerale Diodato Abagnara, non 
si addestrano alla guerra, bensì 
si addestrano per prevenirla. 
Difatti, enti internazionali come 

le Nazioni Unite portano avanti importanti operazioni di 
mantenimento della pace in regioni delicate come il Liba-
no del Sud. Il loro scopo è quello di salvaguardare le po-
polazioni locali e di mitigare le ostilità tramite numerose 
azioni territoriali di Carità, finalizzate alla stabilità. Nella 
speranza di una nuova pace duratura, sia nelle nazioni a 
noi più vicine che in quelle più lontane, siamo invitati 
come giovani e come cattolici a concorrere ed agire per la 
pace. Infatti, se vogliamo la pace, la dobbiamo costruire.

I GIOVANI DELL’ASSOCIAZIONE
DI GABRIELE GUSSO

domenica con la celebrazione della Santa Messa sull’Al-
tare Papale della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Gli 
Allievi hanno offerto il loro servizio di ministranti. 
Questo ritiro quaresimale ha rappresentato per gli Allievi 
un irrinunciabile momento di crescita spirituale. La vita di 
San Francesco ci ricorda che seguire Cristo senza riser-
ve è ancora possibile, nonostante l’assuefazione del be-
nessere economico e le continue tentazioni che la socie-
tà ci propone. Tutti noi siamo chiamati a compiere un 

passo leggero, a deporre, come Francesco di fronte a 
suo padre, le vesti pesanti del peccato, rivestendoci di 
Vita nuova. Come nella chiesa di San Damiano, ciascuno 
di noi deve rispondere alla voce del Signore: “ripara la 
mia casa in rovina!”. Quali sono le pareti crollate nell’edi-
ficio della nostra Anima? Auguriamo agli Allievi che in 
questo tempo di Pasqua possano riconoscere e ricostrui-
re le loro pareti in rovina – i mattoni saranno le opere, la 
Fede farà da calce.
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in famiglia

Ci stringiamo in preghiera alla famiglia del socio Domenico Annese, scomparso Giovedì 17 febbraio u.s. Una 
preghiera anche per il fratello Onofrio, scomparso lo scorso mese di gennaio. 
Giovedì 30 dicembre è tornato alla casa del Padre Pierluigi Mancinelli, socio ed ex Guardia Palatina. Per lui un 
ricordo nella preghiera. Una preghiera e un ricordo per i soci, ex Guardia Palatina, Ostilio Grossoni, scomparso il 
21 febbraio scorso e Mauro Di Napoli che ci ha lasciato il 4 aprile u.s.
Una pensiero commosso anche per la madre del socio Angelo Nardello, la Sig.ra Angelina, che ha raggiunto la 
casa del Padre lo scorso 13 febbraio. 
Mercoledì 2 febbraio è scomparso Carlo Fagiolo, padre del socio Corrado.  
Sono tornati alla Casa del Padre anche Vincenzo Lauria, padre del socio Pierluigi, il 5 gennaio scorso, e Ciro 
Aversa, suocero del socio Maurizio Coscarella, il 29 dicembre. A loro ci stringiamo con affetto nella preghiera. 

Rallegramenti al socio Edoardo Pennacchiotti e alla moglie, per la nascita, lo scorso 17 dicem-
bre, del figlio Lorenzo. 

CRONACHE ASSOCIATIVE
a cura di Antonello Cavallotto

SERATA DI BENEFICENZA CON GLI ALPINI
Una serata importante, densa di emozioni, vissuta a 
due passi dal Vaticano dove, il giorno seguente, l’As-
sociazione nazionale degli alpini è stata ricevuta in 
udienza da Papa Francesco. Su un improvvisato pal-
co musicale si schierano, con un evidente effetto sce-
nico, le “penne” nere degli alpini accompagnati dai 
più alti “vertici”, sia della stessa ANA, che della Pro-
vincia autonoma di Trento: dal presidente del corpo, 
Maurizio Pinamonti, al consigliere provinciale, Piero 
De Godenz. La nostra Associazione partecipa all’e-
vento con la presenza dell’Assistente Spirituale, 
Mons. Joseph Murphy, accompagnato dal Vice assi-
stente, Mons. Ivan Santus, e del presidente, Stefano 
Milli.  Gradita la partecipazione anche di Mons. Fran-
cesco Mazzitelli, capo dell’Ufficio dell’Elemosineria 
Apostolica, a riprova della grande sensibilità verso 
questa bella e condivisibile iniziativa di beneficenza. 
Per la cronaca, la sala riservata per l’evento, presso 
la Casa Bonus Pastor, ha accolto con difficoltà gli ol-
tre 100 inviati presenti, tanto da lasciare alcuni parte-
cipanti in piedi e lungo il corridoio. Un caloroso saluto 
ha accolto l’ingresso delle penne nere: di lì a poco, 
canti e cori hanno inondato l’aula e la memoria dei 
più “veci”. Trincee, muli, tanta storia, anche dramma-
tica, e poi le “morose” e i dolci brani alle mamme, fino 
alle preghiere a Maria. 
Come ricordato dal Presidente Milli, durante il suo in-
tervento, “oggi – più che mai – è importante richiama-
re i principi comuni di pace e solidarietà, ricordando – 
soprattutto ai giovani – i tanti sacrifici fatti in passato 
per trasmettere un tale patrimonio di valori. Grazie, 
grazie a tutti Voi, – ha concluso il Presidente, rivol-
gendosi anche al Dirigente della Sezione caritativa, 
Sergio D’Alessandro – senza enfasi o retorica posso 

e voglio terminare questo mio saluto, affermando che 
ciò che unisce, e unirà sempre le nostre due Associa-
zioni, è il comune sentire un cuore aperto all’aiuto ed 
al servizio al prossimo”. Questa iniziativa benefica, a 
sostegno della Casa di Tor Bella Monaca, gestita dal-
la Missionarie della carità per accudire piccoli profughi 
afghani, dimostra ancora una volta che per organizza-
re il bene, qualche volta, bastano solo fantasia e co-
raggio. Salire e affrontare le vette, un po’ come i nostri 
amici alpini.

SERVIZIO PER LA MADONNA DEL DIVINO AMORE 
La nostra Sezione liturgica è stata chiamata a un ser-
vizio molto particolare: da San Giovanni in laterano al 
Divino amore, tutto in una notte, accompagnando 
l’icona della Madonna fino al Suo Santuario. Benedi-
zione e preghiera, processione e celebrazione eucari-
stica in chiusura. L’iniziativa, presentata da una lettera 
del Cardinale Vicario, Angelo de Donatis, era indiriz-
zata ai fedeli e agli uomini di buona volontà della Dio-
cesi di Roma, uniti in preghiera per la pace in Ucraina. 
Era dal 1944 che l'icona del Santuario di Castel di 
Leva non "visitava" più la sua città. All'ora, come oggi, 
purtroppo, venti di tragedia e di guerra incombevamo 
e incombono sull’umanità. 
La Basilica era già piena quando l'icona è comparsa 
in tutta la sua bellezza, accompagnata e sorretta, su 
un baldacchino, dalle casacche della confraternita del 
Santuario. La Basilica è stata aperta fin dal primo po-
meriggio per la preghiera che il Cardinale Vicario ha 
voluto, prima personale, silenziosa, e poi comunitaria. 
L’emozione è stata grande per i tanti fedeli in proces-
sione. Poi, ormai all’alba,  l’arrivo al Santuario, la Ce-
lebrazione conclusiva e la benedizione finale. Nel 
nome di Maria, per la pace.  


