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L’Enciclica “Laudato Sì ” è una ispirata       
visione sul futuro della umanità, vissuta    
attraverso lo sguardo attento e limpido di un 
Pontefice che conosce profondamente le 
tante e pericolose problematiche che        
affliggono il mondo. 
In questa esortazione-grido di amore vi sono 
tanti temi tra i quali: il dovere "Cambiare  
modello di sviluppo"; avere “Cura e rispetto 
dell'ambiente”; le “Povertà, che calpestano e 
annullano la dignità della Persona”; la 
“Urgenza di cambiamento radicale del     
modello di sviluppo, per i poveri” e qui il 
Santo Padre afferma e denuncia: 
“L'esaurimento delle risorse non può   
essere un pretesto per le guerre" . 
Biasima il fatto che i popoli abbiamo "pagato 
il prezzo del salvataggio delle banche".  
Il mercato dice ancora Francesco : "Crea un 
meccanismo consumistico compulsivo per 
piazzare i suoi prodotti". Ma questo non può 
essere il "paradigma " di vita dell'umanità  
oggi. Sia per il senso della esistenza che 
per la sostenibilità delle economie, serve un 
cambiamento di "stile di vita ". 
I contenuti sono tantissimi, soprattutto quelli 
etici e morali  che riguardano anche aspetti 
politici di corruzione sistematica di egoismi e 
stupidi personalismi, che per ovvie ragioni di 
sintesi approfondiremo in  futuro in altre   
pagine. 
 
                                  Gennaro Angelo Sguro      

Città del Vaticano, 19 Giugno 2015 
 Presentazione della “Laudato Sì'' 
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   Le Lacrime dei Poeti  

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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... in Papa Francesco: la difesa della Famiglia... in Papa Francesco: la difesa della Famiglia   

Città del Vaticano, 23 giugno 2015 - Si sta svolgendo in 
questi giorni il Sinodo sulla famiglia,  tema sul quale il Pa-
pa ha parlato diverse volte durante il suo pontificato, sot-
tolineando la necessità di perdonare e di contare sulla 
preghiera. 
Le Nazioni Unite istituirono nel 1994 la Giornata Mondiale 
della Famiglia, di cui  quest'anno si festeggia il 20°       
anniversario.  
Papa Francesco  ha la famiglia in prioritario interesse sin 
dall'inizio del suo pontificato e ne ha parlato numerose 
volte di fronte alle moltissime persone che vanno a Piazza 
San Pietro, sottolineando l'importanza di prendersene cu-
ra con affetto. Infatti ha voluto che si svolgesse il prossi-
mo ottobre il  sinodo dei vescovi sulla pastorale familiare.  
Crediamo sia opportuno pubblicare questi esaurienti e 
profondi pensieri del Santo Padre Francesco  sulla        
famiglia: “Ma quello che pesa di più nella vita non è    
questo: quello che pesa di più di tutte queste   co se è 
la mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso,  
non essere accolti. Pesano certi silenzi, a volte a nche 
in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e fi gli, tra  
fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante ,    
intollerabile “. (Incontro con le famiglie a Roma, ottobre 
2013) - “Le tre parole magiche. Permesso: per non es-
sere invadente nella vita dei coniugi. Permesso, ma  
cosa ti sembra? Permesso, mi permetto. Grazie:     
ringraziare il coniuge; grazie per quello che hai f atto 
per me, grazie di questo. Quella bellezza di render e 
grazie! E siccome tutti noi sbagliamo, quell'altra     
parola che è un po' difficile a dirla, ma  bisogna dirla: 
scusa. Permesso, grazie e scusa “ (Udienza generale 
del 2 aprile 2014) - “Nel vostro cammino familiare, voi 
condividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo , il  
lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i   viaggi e 
i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà … Tuttavi a, se 
manca l'amore manca la gioia, e l'amore autentico c e 
lo dona Gesù “.  (Lettera del Papa alle famiglie del 2 feb-
braio 2014) - “E il segreto  è  che  l'amore  è  più  forte  
del  momento nel  quale  si  litiga  e  per  questo   io  
consiglio  agli  sposi  sempre:  non  finire  la  g iornata  
 

Continua a pagina 3  
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nella quale avete litigato senza fare la pace. Semp re! ” (Udienza generale del 2 aprile) - “Sì, è vero, ma è   
anche questione di umiltà, di riconoscere che abbia mo bisogno di Dio, come il pubblicano! E tutte le    
famiglie, abbiamo bisogno di Dio: tutti, tutti! Bis ogno del suo aiuto, della sua forza, della sua bene dizio-
ne, della sua misericordia, del suo perdono. Questo  è pregare in famiglia, e questo fa forte la famigl ia: la           
preghiera  “. (Omelia della Messa per l'incontro delle famiglie a Roma, ottobre 2013) - “Se invece l'amore è una 
relazione, allora è una realtà che cresce, e possia mo anche dire a modo di esempio che si costruisce   
come una casa. Non volete fondarla sulla sabbia dei  sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia 
dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. La famig lia nasce da questo progetto d'amore che vuole     
crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno  “. (Parole 
del Papa ai fidanzati durante l'incontro di san Valentino a Roma, febbraio 2014) - “La famiglia oggi è disprezza-
ta, è  maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare un a   
famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensa bile questo per la vita del mondo, per il futuro         
dell'umanità  “. (Parole rivolte ai vescovi il 20 febbraio 2014 durante un incontro sul tema della famiglia) - “Il     
matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vit a! E hanno bisogno dell'aiuto di Gesù, per camminar e 
insieme con fiducia, per accogliersi l'un l'altro o gni giorno, e perdonarsi ogni giorno! E questo è          
importante! Nelle famiglie sapersi perdonare, perch é tutti noi abbiamo difetti, tutt i.“ - (Incontro delle       
famiglie con il Papa a Roma, ottobre 2013) - “Quando ci mostriamo attenti verso le nostre famigli e e i loro 
bisogni, quando comprendiamo le loro difficoltà e l e loro speranze …il vostro impegno a sostegno delle  
famiglie non   aiuta soltanto la Chiesa, ma la soci età dello Sri Lanka nel suo insieme  “. (Discorso rivolto ai 
vescovi dello Sri Lanka, 3 maggio 2014) - “La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le p ersone, che 
tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bel lezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda ne l   
cammino della vita “- (Messa di chiusura dell'incontro delle famiglie a Roma, ottobre 2013). 
 
                                                                                                                                              Gennaro Angelo Sguro 

LA FAMIGLIALA FAMIGLIA  
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Roma, 20 giugno 2015 -  Quasi un milione di persone al ”Family Day”, il motto è difendiamo i    nostri 
figli. Gli organizzatori dicono avere l'obiettivo di fermare la colonizzazione ideologica. 
La difesa è rivolta soprattutto alle scuole, dove si inculca l'idea di pericolose teorie, come quella che e-
quipara il matrimonio costituzionale, così come è riconosciuto in Italia oggi, ad altre forme di unioni, 
comprese quelle tra persone dello stesso sesso. Molti hanno denunziato questo assurdo quanto       
perverso  tentativo di indottrinamento nelle loro scuole, che rischia d’essere successivamente l’adozione 
per coppie gay.  
A Roma sono presenti varie rappresentanze religiose fra cui rappresentanti delle varie etnie africane 
della città, un Imam e il Rabbino capo della comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni.  
La manifestazione nasce all'interno del mondo cattolico a difesa della famiglia tradizionale  
La Chiesa in passato si era compatta schierata, e monsignor Nunzio Galantino, segretario generale   
della Cei, ha  detto di condividerne i contenuti ma non le modalità.  
Arriva comunque la benedizione dal Vaticano con un messaggio del presidente del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia.  
La diocesi nei giorni scorsi ha fatto circolare una lettera in cui invitava a sostenere la manifestazione, 
lettera che è stata veicolata in molte parrocchie di Roma. Presenti anche rappresentanti di Comunione e 
Liberazione, che non aderisce al Forum delle Famiglie. Sul palco in piazza San Giovanni non solo     
cattolici, anche un imam e il messaggio del rabbino capo. In tanti ricordano le parole pronunciate da   
papa Francesco davanti ai 20 mila fedeli riuniti  domenica scorsa in piazza San Pietro per l’apertura del 
Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma e così spiegare l’importanza di difendere i propri figli. 
Promossi incontri e conferenze per dare voce a chi non ne ha come soprattutto i bambini, che dato    
l’età non possono decidere liberamente sul proprio futuro. 
Noi ci limitiamo a ricordare a tutti che i bambini ci guardano e spesso ci giudicano. 
                                                                                                                                             Anna Giordano          

“FAMILY DAY 2015”“FAMILY DAY 2015”  
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   Le Lacrime dei Poeti  

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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Napoli , sabato 30 maggio 2015  Aula “Cesare    
Merzagora ” dell’Università Federico II , lo stesso  
luogo dove il 15 settembre 2010  quando Shahbaz 
Bhatti , Ministro Federale del Governo Pakistan per 
le Minoranze dopo l’incontro in Vaticano con Papa 
Benedetto XVI , arrivò a Napoli  su invito dell’Asso-
ciazione Internazionale di Apostolato Cattolico 
(Aiac ), presieduta dal Maestro Gennaro Angelo  
Sguro, per tenere la Conferenza stampa e il Forum: 
Diritti Umani: tutela delle Minoranze  e ricevere il 
Premio per la Pace.  
Cerimoniale impeccabile con l’ingresso in aula dei 
relatori accompagnato dall’Inno di Mameli “Fratelli 
d’Italia” salutato con un scrosciante applauso.  
Si abbassano le luci e sullo schermo cominciano a 
scorrere le immagini dell’intervista di Enzo Agliardi , 
de “Il Denaro Tv satellitare” al Dottore Paul Bhatti , 
fratello di Shahbaz, che venne a Napoli  il i 22    
maggio 2012  per partecipare al Forum: “Diritti Uma-
ni: tutela delle minoranze” e ritirare il premio. La XIª 
Edizione il premio è stato conferito al Prof. Antonio 
Iodice , presidente dell’Istituto di Studi politici “ San 
Pio V”. L’evento creato e organizzato dall’Associazio-
ne Internazionale di Apostolato Cattolico (A.I.A.C.), 
ha ricevuto ringraziamenti dal Prof. Sergio           
Mattarella , Presidente della Repubblica. La          
presentazione ha suscitato nei presenti momenti di 
grande commozione specialmente quando l’A.I.A.C. 
attraverso la  proiezione di un DVD, ha rievocato la 
sorte del Martire Pakistano, ricordato nella preghiera 
che gli dedicò Sguro.  
Sulla lavagna un prezioso ricordo di Shahabaz , di 
quel lontano giorno, una locandina a colori con la  
dedica autografa di Bhatti , dove quasi al centro   
campeggia  una  rosa  rossa donata e applicata dagli 
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allievi del Prof. Francesco Balletta nel giorno del martirio. Al tavolo di presidenza gli autorevoli ospiti: il 
prof. Antonio Iodice; il Prof. Francesco Balletta; il Dr. Alfonso Ruffo, rientrato per l’occasione dagli Stati 
Uniti d’America; l’Avv. Raimondo Vadilonga, presidente dell’associazione “La Rotonda” e il presidente 
Maestro Gennaro Angelo Sguro.  
Il Prof. Antonio Iodice , durante l’intervista televisiva, ha tra l’altro dichiarato: “conoscerò le motiva-
zioni di questo premio tra poco”  - “ devo al mio caro e vecchio amico Sguro, che intuì l ’impor-
tanza di un premio per la Pace, e fu in questa aula  della Federico II, dove iniziai subito a pensare 
di istituire una Tesi di laurea sui Diritti Umani c on l’Istituto che presiedo ” - “Shahbaz era un  
Cattolico e tentava nella sua funzione di governo d i portare un minimo di concordia e di pace      
all’interno del suo Paese, tutelando non soltanto i  cattolici cristiani, ma tutte le minoranze       
religiose del Pakistan e del mondo. Su questo tema noi ci siamo anche impegnati a sostenere in 
maniera convinta e solidale la Sig.ra Asia Bibi, ch e come è noto è in carcere da quattro anni   
perché accusata di aver strappato il Corano ”.  
Durante il suo intervento il Prof. Iodice ha parlato di mutamento antropologico, che ha annullato i riferi-
menti culturali, istituzionali e sociali cui l’uomo era abituato. L’individuo è orfano di una visione e di un’-
organizzazione della vita che possa dargli salute e armonia. I modelli culturali tradizionali, per il forte 
individualismo, non sono più sufficienti per affrontare il disagio. Il Prof. Franco Balletta, si è soffermato 
sugli aspetti economici e invasivi scaturiti dalla selvaggia “Globalizzazione ”, ritenendo questo aspetto 
storicamente rilevante da cui è partita negli ultimi anni la degenerazione, che non sappiamo ancora 
quanti lutti  e disastri  porterà  a  livello  mondiale. Alfonso Ruffo   si  è soffermato sulla  importanza  di  
       Continua a pagina 4      Continua a pagina 4   
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una libera e corretta informazione, che sappia anche dare le notizie positive anche se purtroppo spesso 
non in linea con la scelta economica.  
Raimondo Vadilonga ha tratteggiato in significativa sintesi, l’assurda e bestiale feroce che      cresce in 
modo esponenziale, osando addirittura esplodere bombe in chiesa. Triste fenomeno in ascesa che non 
riguarda solo la religione cristiana, ma è un problema che riguarda anche le altre religioni.  
Infatti, mentre nel totale assordante silenzio dei cosiddetti “Grandi della terra” imperversa anche l’Isis, 
che senza pietà si fa strada tagliando teste umane, coopta anche in Europa e nel mondo seguaci, che 
non hanno neanche il dovuto rispetto del grande patrimonio artistico dell’umanità.  
Sguro apre lo spazio di riflessioni e interventi programmati da parte degli ospiti in sala, che si alternano 
portando al forum ulteriori importanti opinioni, a cui vengono date precise risposte.  
Leggo personalmente le motivazioni del premio: “Una vita spesa alla politica nell’affermazione del 

bene comune, sempre acuto studioso e osservatore delle problematiche sociali, politiche e              

economiche mondiali, che hanno caratterizzato drammaticamente l’ultimo trentennio del ‘900 ai 

nostri giorni. Ha donato la sua infinita esperienza ricoprendo la carica di presidente dell'Istituto 

di Studi Politici "San Pio V", aiutando la civile crescita di conoscenza e coscienza umana          

attraverso la pubblicazione di importanti libri. Da cinque anni ha istituito il Premio Nazionale 

“Maria Rita Saulle” per una Tesi di Dottorato sui diritti umani”.  

“Esistenza”, Simbolo della Pace, opera del Maestro Gennaro Angelo Sguro, che il Santo Padre Karol 

Wojtyla  consegnò il  27  ottobre  1986  alle 47  delegazioni presenti alla Prima Conferenza di Pace di   
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 Assisi. Sguro consegna il premio al Prof. Antonio Iodice e il Prof. Francesco Balletta consegna          
l’attestato in  cornice.  
E’ seguito le splendide note di “O mio babbino caro” di Giacomo Puccini e G. Schicchi interpretata      
magistralmente dalla giovane soprano Elisabetta Vilni, che ha voluto dedicarla alla memoria di       
Shahbaz Bhatti. Sguro non poteva mancare di dimenticare un suo ricordo incancellabile del Santo  
Padre Karol Wojtyla (Giovanni Paolo II), che gli ha cambiato la vita, e come per incanto, si sente la  
voce del suo profetico grido di amore: “Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere  Cristo e di 
accettare la sua    potestà! Aiutate il Papa e tutt i quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà 
di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non a bbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a 
Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confin i degli Stati, i sistemi economici come quelli   
politici, i vasti   campi di cultura, di civiltà, d i sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è de n-
tro l’uomo” Solo lui lo sa!” .  
Il pranzo sociale ha chiuso questa meravigliosa giornata di autentica cultura del bene comune.   
                                                                                                                                           Patrizia Ragone 

   SPECIALE   SPECIALE  



6 

   "If you want peace, work for justice" 

 "Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

 Il Riflettere                                                                  

... in XI° Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti” ... in XI° Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti”   

Anno XIV - N. 6 - Giugno 2015  SPECIALESPECIALE  

 

Fotogrammi della XIª Edizione del Fotogrammi della XIª Edizione del   

Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti” Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti”   

                    Segue a pagina 7Segue a pagina 7  



     7 Anno XIV - N. 6 - Giugno 2015   Il Riflettere                                                                  SPECIALESPECIALE  

    " If you want peace, work for justice" 
  "Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" ... in XI° Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bha tti” ... in XI° Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bha tti”   

        Segue a pagina 8  



8 

   " If you want peace, work for justice" 

  "Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

 Il Riflettere                                                                  Anno XIV - N. 6 - Giugno 2015  SPECIALESPECIALE  

... in XI° Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti” ... in XI° Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti”   

 

L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico, Vi ringrazia per la cortese L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico, Vi ringrazia per la cortese 

attenzione che riservate costantemente al nostro impegno per il Bene Comune e attenzione che riservate costantemente al nostro impegno per il Bene Comune e   

Vi da appuntamento alla XIIª Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti”.Vi da appuntamento alla XIIª Edizione Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti”.  

“ Se vuoi la Pace lavora per la Giustizia ““ Se vuoi la Pace lavora per la Giustizia “  

Il nostro prioritario compito in umiltà è di creare benessere non solo tra noi ma per Il nostro prioritario compito in umiltà è di creare benessere non solo tra noi ma per 

l’intera umanità.                                    l’intera umanità.                                      

Gennaro Angelo Sguro     Gennaro Angelo Sguro       

Presidente dell’Associazione Internazionale di Apostolato CattolicoPresidente dell’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  


