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A dodici anni dalla
morte si è conclusa la
prima tappa dell’iter
verso la possibile
beatificazione della
veggente di Fatima

Suor Lucia beata, chiusa la fase diocesana Assisi. Padre Mauro Gambetti riconfermato
custode del Sacro Convento per quattro anni

a chiesa carmelitana di Santa Tere-
sa di Coimbra in Portogallo si è

riempita in occasione della solenne ses-
sione di chiusura della fase diocesana
per la causa di beatificazione e di cano-
nizzazione di suor Maria Lúcia de Jesus
(al secolo Lúcia de Jesus Rosa dos San-
tos), veggente di Fatima, dodici anni do-
po la sua morte, avvenuta il 13 febbraio
2005. Proprio in quel giorno (il 13 feb-
braio scorso) si è chiusa ufficialmente
la fase diocesana. Questa fase di accer-

tamento della sua «fama di santità» ha
implicato l’analisi di migliaia di lettere
e scritti dalla pastorella di Fatima, oltre
all’audizione di 61 testimoni sulle sue
eroiche virtù, ed è terminato con la re-
dazione di un documento di 15.483 pa-
gine, contenuto in 19 casse, che ora sarà
fatto pervenire alla Congregazione del-
le cause dei santi dal postulatore, l’ita-
liano padre il carmelitano Romano
Gambalunga. Presiedendo l’affollata ce-
rimonia, il vescovo di Coimbra Virgílio

do Nascimento Antunes ha parlato di
«un giorno di festa», e di «una giornata
storica per la diocesi», elogiando l’im-
pegno di tutti coloro che hanno contri-
buito all’apertura di «un processo che
ha cercato di giungere alla certezza mo-
rale della santità di suor Lucia». Proprio
quest’anno ricorrono i 100 anni delle
apparizioni mariane a Fatima e, il pros-
simo 12 e 13 maggio, papa Francesco si
recherà in pellegrinaggio al santuario. 
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L adre Mauro Gambetti è stato riconferma-
to custode del Sacro Convento di Assisi,

per il prossimo quadriennio, dal ministro ge-
nerale dei Frati Minori Conventuali, padre Mar-
co Tasca. L’annuncio è stato accolto da un lun-
go applauso dell’intera comunità conventuale.
Ne dà conferma un comunicato del direttore
della Sala stampa del Sacro Convento, padre En-
zo Fortunato. Attualmente la fraternità con-
ventuale è composta da 80 frati e 30 tra chieri-
ci e novizi. Le nazioni rappresentate sono 21.
Tra le presenze più forti quella cinese.

P

«Con la preghiera si costruisce la pace»
Il dialogo tra Francesco e i bambini nella parrocchia romana visitata domenica

Il Papa durante il dialogo con i bambini della parrocchia di Santa Josefa del Cuore di Gesù, visitata domenica pomeriggio (Ansa)

bini… quanto odio!, ma è lo stesso odio – è lo stesso! –
che tu hai nel tuo cuore per quello, per quella o per quel
parente tuo o per tua suocera o per quell’altro, lo stesso.
Quello è ingrandito, ma è lo stesso. Il rancore, la voglia di
vendicarmi: “Me la pagherai!”, questo non è cristiano».
L’atteggiamento del credente, invece è quello di pregare
«per tutti», anche «per quelli che non sono buoni». «Noi
preghiamo per quelli che ammazzano i bambini nella
guerra? – ha chiesto il Papa – È difficile, è molto lontano,
ma dobbiamo imparare a farlo. Perché si convertano. Noi
preghiamo per quelle persone che sono più vicine a noi
e ci odiano o ci fanno del male? “Eh, Padre, è difficile! Io
avrei voglia di stringergli il collo!” – Prega. Prega perché
il Signore cambi loro la vita. La preghiera è un antidoto
contro l’odio, contro le guerre, queste guerre che inco-
minciano a casa, che incominciano nel quartiere, che in-
cominciano nelle famiglie». «Pensate soltanto alle guer-
re nelle famiglie per l’eredità – ha aggiunto –: quante fa-
miglie si distruggono, si odiano per l’eredità. Pregare per-
ché ci sia la pace. E se io so che qualcuno mi vuole ma-
le, non mi vuole bene, devo pregare specialmente per
lui. La preghiera è potente, la preghiera vince il male, la
preghiera porta la pace».
La visita è durata circa tre ore e mezza. Giunto a Santa
Maria Josefa alle 15,30 – ricevuto dal cardinale vicario, A-
gostino Vallini, e dal parroco don Francesco Rondinelli –
, Francesco è tornato in Vaticano alle 19. Durante la sua
permanenza ha incontrato, nel salone parrocchiale, i
bambini e ragazzi del catechismo, con il gruppo giova-
ni. Quindi ha salutato i
malati e gli anziani, gli
sposi che hanno bat-
tezzato i propri figli nei
mesi scorsi e le famiglie
assistite dalla Caritas
parrocchiale.
Vivace e affettuoso il
botta e risposta con i ra-
gazzi ai quali ha confi-
dato che da bambino
sognava di fare il ma-
cellaio, che il periodo
più difficile della sua vi-
ta è stato quando a 20
anni è stato vicino alla
morte e gli hanno tolto
parte di un polmone
(«ma le difficoltà si superano») e ha raccontato che in
Conclave viene eletto Papa «non il più intelligente, non
il più furbo, non il più sbrigativo per fare le cose, ma quel-
lo che Dio vuole per quel momento della Chiesa». Poi il
tempo passa, ha aggiunto, «il Papa deve morire come tut-
ti, o andare in pensione, come ha fatto il grande papa Be-
nedetto, perché non aveva buona salute, e arriverà un al-
tro, che sarà differente, sarà diverso, forse sarà più intel-
ligente o meno intelligente, non si sa. Ma arriverà – ha
sottolineato – nello stesso modo: eletto dal gruppo dei
cardinali sotto la luce dello Spirito Santo».
Infine con le famiglie il Pontefice ha raccomandato «l’a-
postolato dell’orecchio»: non solo dare qualcosa, ma a-
scoltare. E tutto ciò che si dà è per Gesù. «Questo pacco
lo dò a Gesù. E questo sorriso lo dò a Gesù. Se voi fate que-
sto, diventerete santi». Prima di andare, Francesco ha
concluso: «Anche io busso alla porta del vostro cuore
chiedendo non un pacco ma una preghiera».
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Il Convegno. Giovani, la sfida di abbracciare le loro fragilità
DANIELA POZZOLI
INVIATA A BOLOGNA

na Chiesa in uscita non è
quella che nei confronti
dei giovani va chissà dove,

ma è quella che si rifiuta di creare iso-
le di “duri e puri” che ce la fanno anche
in mezzo a mille guai. La Chiesa in u-
scita è quella che sa essere grembo ac-
cogliente, che rigenera proprio là dove
la vita è già compromessa dal peccato,
dalla stanchezza e dalla sfiducia». Va al
cuore della questione il segretario ge-
nerale della Cei, il vescovo Nunzio Ga-
lantino, quando si rivolge ai 700 giova-
ni delegati di 165 diocesi italiane, riu-
niti ieri nella chiesa del Corpus Domi-
ni di Bologna per la Messa d’apertura
del XV Convegno nazionale di pastorale
giovanile in corso fino a giovedì. Il te-
ma dell’incontro, “La cura e l’attesa. Il

buon educatore e la comunità cristia-
na”, ruota proprio attorno alla fragilità
che tocca sia i giovani sia i loro educa-
tori (e “il tormento della mamma di
Giò”, il sedicenne che si è suicidato
qualche giorno fa a Lavagna, ne è un
drammatico esempio). «Oggi – ha pro-
seguito Galantino – accettare il compi-
to educativo significa anche incontra-
re una fragilità che appare sempre più
pervasiva, dilagante e angosciosa. Non
vogliamo certo essere pessimisti e pen-
sare l’educazione solo in termini dram-
matici; ma non vogliamo nemmeno
essere ingenui e chiudere gli occhi sul-
le fatiche di crescere oggi. Trasformare
la fragilità dei giovani in “luogo teolo-
gico” di annuncio della salvezza è for-
se la sfida più grande che abbiamo».
Una ricetta indispensabile per creare
un “buon educatore” però non esiste e
va cercata insieme, come sostiene lo

psichiatra Vittorino Andreoli, che ha a-
perto con la sua relazione l’incontro.
«L’educatore in passato aveva un in-
confondibile profilo “massiccio”, oggi
invece anche lui ha bisogno di essere
educato. Sembra un paradosso, edu-
care gli educatori, ma il fatto è che il
mondo dell’adolescenza è in continuo
cambiamento e che la “professione” di
educatore si basa sulla relazione con i
ragazzi. Quindi, quanto può imparare
a sua volta è importante, infatti se ho
un problema con il computer per ri-
solverlo so che devo rivolgermi a mio
nipote adolescente». Bisogna passare
dalla riscoperta del «senso del limite»,
secondo Andreoli, perché «l’adulto, che
sia insegnante, genitore, medico, è in
crisi. Non è più potente. Non ha le cer-
tezze che aveva l’uomo del passato. De-
ve cioè adeguarsi ai tempi e vive una cri-
si esistenziale». E, se l’educatore vuole

superarla, «soprattutto non deve ave-
re l’idea di essere lasciato solo nel suo
compito». Sa che non è perfetto, ma
questa «fragilità che ha bisogno del-
l’altro non va confusa con la debolez-
za, come scrivevo nel 2008 nel mio sag-
gio L’uomo di vetro, la forza della fragi-
lità. Infatti, l’insegnante in crisi, inteso
come insegnante fragile, può essere un
adulto meraviglioso. Proviamo a im-
maginare che ci sia un insegnante per-
fetto, ma quando un adolescente va a
casa trova chi trova? Un padre… im-
perfetto». 
L’educatore se è consapevole di questo
può entrare, per usare le parole dello
psichiatra, nella «“disciplina della fra-
gilità” e chiedersi quanto amore met-
te in quello che fa per raccontare ai ra-
gazzi come vivere bene, qui e ora».
In mezzo a tante difficoltà però «pren-
derci cura, come pastori, gli uni degli

altri», ha raccomandato Andrea Tu-
razzi, vescovo di San Marino-Monte-
feltro, guidando la preghiera d’apertu-
ra del Convegno (presente in sala an-
che Maurizio Gervasoni, vescovo di Vi-
gevano), può essere un modo «per
camminare insieme verso il Sinodo dei
vescovi sui giovani del 2018».  Il cam-
mino di questi giorni intanto è stato
affidato al bolognese don Riccardo
Tonelli, salesiano scomparso nel 2013,
tra gli ispiratori della rivista Note di
pastorale giovanile. «Oggi portando-
gli un fiore sulla tomba – ha spiegato
don Michele Falabretti, responsabile
del Servizio nazionale di pastorale
giovanile – abbiamo voluto ricordare
che per 40 anni ci ha insegnato che
prendersi cura dei giovani significa sì
spendersi in progetti, ma anche met-
terci testa e cuore».
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La «rivoluzione cristiana», che risponde al male con il bene è sta-
ta al centro dell’Angelus di domenica scorsa. Al termine l’ap-
pello per la pacificazione in Congo (ne parliamo in un’altra se-
zione di Avvenire) e per le vittime degli ultimi attacchi terrori-
stici in Pakistan e Iraq. Tanti come sempre i pellegrini italiani in
piazza San Pietro. In particolare il Papa ha salutato il Movimento
giovanile Guanelliano, i cresimandi di Castelnuovo di Prato e i
pellegrini di Modena e Viterbo. Di seguito le parole di France-
sco prima della preghiera mariana.

ari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel Vangelo di questa
domenica (Mt 5,38-48) – una di quelle pagine che meglio
esprimono la “rivoluzione” cristiana – Gesù mostra la via

della vera giustizia mediante la legge dell’amore che supera quel-
la del taglione, cioè «occhio per occhio e dente per dente». Que-
sta antica regola imponeva di infliggere ai trasgressori pene e-
quivalenti ai danni arrecati: la morte a chi aveva ucciso, l’ampu-
tazione a chi aveva ferito qualcuno, e così via. Gesù non chiede ai
suoi discepoli di subire il male, anzi, chiede di reagire, però non
con un altro male, ma con il bene. Solo così si spezza la catena del
male: un male porta un altro male, un altro porta un altro male…
Si spezza questa catena di male, e cambiano veramente le cose.
Il male infatti è un “vuoto”, un vuoto di bene, e un vuoto non si
può riempire con un altro vuoto, ma solo con un “pieno”, cioè con
il bene. La rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei con-
flitti. «Tu me l’hai fatta, io te la farò»: questo mai risolve un con-
flitto, e neppure è cristiano.

C
Per Gesù il rifiuto della violenza può comportare anche la rinun-
cia ad un legittimo diritto; e ne dà alcuni esempi: porgere l’altra
guancia, cedere il proprio vestito o il proprio denaro, accettare al-
tri sacrifici (cfr vv. 39-42). Ma questa rinuncia non vuol dire che
le esigenze della giustizia vengano ignorate o contraddette; no, al
contrario, l’amore cristiano, che si manifesta in modo speciale
nella misericordia, rappresenta una realizzazione superiore del-
la giustizia. Quello che Gesù ci vuole insegnare è la netta distin-
zione che dobbiamo fare tra la giustizia e la vendetta. Distingue-
re tra giustizia e vendetta. La vendetta non è mai giusta. Ci è con-
sentito di chiedere giustizia; è nostro dovere praticare la giustizia.
Ci è invece proibito vendicarci o fomentare in qualunque modo
la vendetta, in quanto espressione dell’odio e della violenza. 
Gesù non vuole proporre un nuovo ordinamento civile, ma

piuttosto il comandamento dell’amore del prossimo, che com-
prende anche l’amore per i nemici: «Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano» (v. 44). E questo non è
facile. Questa parola non va intesa come approvazione del ma-
le compiuto dal nemico, ma come invito a una prospettiva su-
periore, a una prospettiva magnanima, simile a quella del Pa-
dre celeste, il quale - dice Gesù - «fa sorgere il suo sole sui cat-
tivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (v. 45). An-
che il nemico, infatti, è una persona umana, creata come tale a
immagine di Dio, sebbene al presente questa immagine sia of-
fuscata da una condotta indegna. 
Quando parliamo di “nemici” non dobbiamo pensare a chissà
quali persone diverse e lontane da noi; parliamo anche di noi
stessi, che possiamo entrare in conflitto con il nostro prossimo, a
volte con i nostri familiari. Quante inimicizie nelle famiglie, quan-
te! Pensiamo a questo. Nemici sono anche coloro che parlano
male di noi, che ci calunniano e ci fanno dei torti. E non è facile
digerire questo. A tutti costoro siamo chiamati a rispondere con
il bene, che ha anch’esso le sue strategie, ispirate dall’amore.
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù su questa strada esigen-
te, che davvero esalta la dignità umana e ci fa vivere da figli del
nostro Padre che è nei cieli. Ci aiuti a praticare la pazienza, il dia-
logo, il perdono, e ad essere così artigiani di comunione, artigia-
ni di fraternità nella nostra vita quotidiana, soprattutto nella no-
stra famiglia. 

Francesco
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«Per Gesù il rifiuto della violenza può
comportare anche la rinuncia a un diritto. La

rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei
conflitti. L’amore cristiano, che si manifesta in
modo speciale nella misericordia, rappresenta

una realizzazione superiore della giustizia»

Al via a Bologna l’incontro nazionale
Cei di pastorale giovanile. Galantino:
non chiudiamo gli occhi di fronte alle
fatiche di oggi. Falabretti: unire testa
e cuore. Andreoli: anche l’educatore
ha bisogno di essere educato

Nell’omelia della
Messa a Santa

Josefa del Cuore di
Gesù alla periferia

della Capitale
Bergoglio ha ribadito

che «le grandi
guerre» nascono dai
piccoli gesti cattivi

Don Michele Falabretti (Roberto Barile)

MIMMO MUOLO
ROMA

selfie con i ragazzi, domande e risposte a braccio
sulla sua vita, la tenerezza con i malati e le famiglie
assistite dalla Caritas. E soprattutto l’invito a mette-

re da parte l’odio a favore del perdono. Perché tutti i con-
flitti, da quelli familiari e condominiali, alla III Guerra
mondiale «a pezzi», nascono dall’odio che alberga nei
cuori. Immagini flash della domenica pomeriggio pas-
sata dal Papa nella parrocchia di Santa Maria Josefa del
Cuore di Gesù, a Castelverde di Lunghezza. Una visita, la
tredicesima a una parrocchia della diocesi di Roma, in
un quartiere che conosce problemi di degrado, povertà
e disoccupazione e dove Francesco ha portato il balsa-
mo della sua presenza e della sua parola.
Una parola di pace, innanzitutto. «Niente vendetta. "Ma,
me l’hai fatta: me la pagherai": questo è cristiano? No. "Me
la pagherai" non entra nel linguaggio di un cristiano.
Niente vendetta. Niente rancore. È il cammino del per-
dono, del dimenticare le offese». Con immagini tratte
dalla vita di tutti i giorni, durante l’omelia della Messa ce-
lebrata in parrocchia, il Papa ha fatto capire il nesso che
esiste tra le liti banali e le grandi guerre. «Quella vicina di
là sparla di me tutti i giorni. Anch’io sparlerò di lei». No,
ha sottolineato Francesco. Bisogna pregare per lei. E poi
ha spiegato: «Le grandi guerre – noi vediamo nei tele-
giornali, sui giornali, questo massacro di gente, di bam-
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L’Angelus. Il Papa: al male si reagisce con il bene
La riflessione sulla rivoluzione cristiana: la vendetta non è mai giusta
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Padre Mauro Gambetti


