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Nel totale abbandono in pieno sonno della ragione, 
il mondo assiste quotidianamente alla strage degli 
innocenti.  
Ogni giorno, bambini e adolescenti stranieri privi di 
genitori giungono in Italia e sono esposti ad au-
mentati rischi di sfruttamento e abuso.  
Questi i dati allarmanti: Missing Children Europe, 
network europeo denuncia che sono 116.000 i 
bambini scomparsi e vittime di sfruttamento. 
Telefono Azzurro dichiara: che solo nel 2015 
sono arrivati in Europa più di 89 mila minori non 
accompagnati e ogni due minuti viene segnalato 
un caso di sparizione.  
Nello stesso anno, secondo l’Europol, circa 10 mila 
sono scomparsi dopo poche ore dalla                  
registrazione, solo una minima parte è stata in 
seguito ritrovata.  
In Italia, 5200 minori stranieri non accompagnati 
sono scomparsi nei primi sei mesi del 2016.  
Dopo l'Angelus dello scorso 15 gennaio Papa 
Francesco tra l’altro ha detto: «Cari fratelli e 
sorelle, oggi si celebra la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato, dedicata al tema 
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”.  
Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se 
non accompagnati, sono esposti a tanti          
pericoli. E vi dico che sono tanti! È necessario 
adottare ogni possibile misura per garantire ai 
minori migranti la protezione e la difesa, come 
anche la loro integrazione.  
Rivolgo un saluto speciale alle rappresentanze 
di diverse comunità etniche qui convenute.  
Cari amici, vi auguro di vivere serenamente 
nelle località che vi accolgono, rispettandone 
le leggi e le tradizioni e, allo stesso tempo cu-
stodendo i valori delle vostre culture di origine.  
 

Copertina: Sguro per Papa Francesco  

… in Papa Francesco  

 Papa Francesco: Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato  

                   Segue a pagina 3 
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L’incontro di varie culture è sempre un                   
arricchimento per tutti! Ringrazio l’Ufficio         
Migrantes della Diocesi di Roma e quanti           
lavorano con i migranti per accoglierli e          
accompagnarli nelle loro difficoltà, e incorag-
gio a proseguire in questa  opera, ricordando 
l’esempio di santa Francesca Saverio Cabrini, 
patrona dei migranti, di cui quest’anno ricorre 
il centenario della morte.  
Questa Suora coraggiosa dedicò la sua vita a 
portare l’amore di Cristo a quanti erano lontani 
dalla patria e dalla famiglia.  
La sua testimonianza ci aiuti a prenderci cura 
del fratello forestiero, nel quale è presente          
Gesù, spesso sofferente, rifiutato e umiliato. 
Quante volte nella Bibbia il Signore ci ha           
chiesto di accogliere i migranti e i forestieri, 
ricordandoci che anche noi siamo forestieri!».  
Speriamo che quest’altro grido di dolore di Papa 
Bergoglio venga ascoltato e affrontato con il 
dovuto rispetto e dignità dall’autorità preposte alla 
tutela degli inalienabili Diritti Umani sia dall’Italia, 
dall’Europa e dal mondo intero. Amen! 
 
 
                                                                                                                             
                                            Gennaro Angelo Sguro 
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Continua senza pietà e misericordia la nuova via Crucis degli migranti e rifugiati bloccati in Serbia e Grecia a causa degli 
arbitrari blocchi imposti da un’Europa cieca e cinica. Dati emersi non da fonti ufficiali, in Serbia vi sono più di 8.500 i         
migranti e rifugiati presenti nel paese. Nei centri di accoglienza sono 6.000 posti disponibili ma solo 3.140 sono adatti          
all’inverno. Molte persone che si trovavano in insediamenti informali a Subotica, al confine con l'Ungheria, sono state         
trasferite dalla polizia a Presevo, nel sud del paese. A Belgrado si contavano più di 2.000 persone nei magazzini            
abbandonati della città, 91 sono state trasferite in tre diversi centri del paese. Esponenzialmente aumentano le infezioni 
respiratorie e malattie della pelle dovute alle temperature rigide e alle condizioni di vita. In Grecia, a Lesbo, dove si è recato 
recentemente Papa Francesco, il campo di Moria è umido e fangoso e le persone sono al freddo, molte tende sono state 
distrutte dal peso della neve e della pioggia. A Salonicco sono caduti 15 cm di neve con le strade bloccate, maltempo che 
ha danneggiato gran parte dell’infrastrutture. Nel continente europeo, da mesi sono bloccato (per non dire prigionieri) 
12.000 profughi. La Serbia, dopo la chiusura delle frontiere da parte di Ungheria e Croazia, si è trasformato, da          
terra di transito, in punto di arrivo. Per mesi, infatti, Belgrado ha accolto il passaggio dell'ondata infinita che ha attraversato 
la cosiddetta “rotta balcanica”, 1 milione e 200 mila persone secondo le stime dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle 
Nazioni Unite (Unhcr). Uomini e donne in arrivo principalmente da Afghanistan e Pakistan, il cui viaggio a tappe ha toccato 
Iran, Turchia, Grecia, Bulgaria e Macedonia prima della fermata definitiva nella Repubblica Srpska. Uno scenario             
apocalittico che ci riporta al 1943 e ci chiediamo cosa aspetta l’Europa a trovare soluzioni politiche giuste e condivise, nel 
pieno rispetto dei sacrosanti Diritti Umani, e liberare queste persone oppresse da una nuova e incivile forma di            
schiavitù? … Il Manzoni continuerebbe ancora a dire: «Ai posteri l’ardua sentenza» … 
 
                                                                                                                                                                Gennaro Angelo Sguro 

                                         … in Papa Francesco 

Serbia e Grecia: migranti e rifugiati nel gelo 

 "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 
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«È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2,11). Le parole dell’apostolo Paolo             
rivelano il mistero di questa notte santa: è apparsa la grazia di Dio, il suo regalo gratuito; nel Bambino che ci è 
donato si fa concreto l’amore di Dio per noi. È una notte di gloria, quella gloria proclamata dagli angeli a            
Betlemme e anche da noi in tutto il mondo. È una notte di gioia, perché da oggi e per sempre Dio, l’Eterno,            
l’Infinito, è Dio con noi: non è lontano, non dobbiamo cercarlo nelle orbite celesti o in qualche mistica idea; è vici-
no, si è fatto uomo e non si staccherà mai dalla nostra umanità, che ha fatto sua. È una notte di luce: quella lu-
ce, profetizzata da Isaia (cfr 9,1), che avrebbe illuminato chi cammina in terra tenebrosa, è apparsa e ha avvolto 
i pastori di Betlemme (cfr Lc 2,9). I pastori scoprono semplicemente che «un bambino è nato per noi» (Is 9,5) e 
comprendono che tutta questa  gloria, tutta questa gioia, tutta questa luce si concentrano in un punto solo, in 
quel segno che l’angelo ha loro indicato: «Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangia-
toia» (Lc 2,12). Questo è il segno di sempre per trovare Gesù. Non solo allora, ma anche oggi. Se vogliamo fe-
steggiare il vero Natale, contempliamo questo segno: la semplicità fragile di un piccolo neonato, la mitezza del 
suo essere adagiato, il tenero affetto  delle fasce che lo avvolgono. Lì sta Dio. 
E con questo segno il Vangelo ci svela un paradosso: parla dell’imperatore, del governatore, dei grandi di quel 
tempo, ma Dio non si fa presente lì; non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di una 
stalla; non nei fasti dell’apparenza, ma nella semplicità della vita; non nel potere, ma in una piccolezza che       
sorprende. E per incontrarlo bisogna andare lì, dove Egli sta: occorre chinarsi, abbassarsi, farsi piccoli.  
Il Bambino che nasce ci interpella: ci chiama a lasciare le illusioni dell’effimero per andare all’essenziale, a           
rinunciare alle nostre insaziabili pretese, ad abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche 
cosa che sempre ci mancherà.  

SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE DEL SIGNORE  
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica Vaticana, Sabato, 24 dicembre 2016 

                   Segue a pagina 9 
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Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella 
semplicità di Dio-bambino la pace, la gioia, il senso  
luminoso della vita. 
Lasciamoci interpellare dal Bambino nella mangiatoia, 
ma lasciamoci interpellare anche dai bambini che, oggi, 
non sono adagiati in una culla e accarezzati dall’affetto 
di una madre e di un padre, ma giacciono nelle              
squallide “mangiatoie di dignità”: nel rifugio sotterraneo 
per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di 
una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico 
di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non 
vengono lasciati nascere, da quelli che piangono            
perché nessuno sazia la loro fame, da quelli che non 
tengono in mano giocattoli, ma armi. 
Il mistero del Natale, che è luce e gioia, interpella e 
scuote, perché è nello stesso tempo un mistero di           
speranza e di tristezza. Porta con sé un sapore di tri-
stezza, in quanto l’amore non è accolto, la vita viene 
scartata. Così accadde a Giuseppe e Maria, che             
trovarono le porte chiuse e posero Gesù in una man-
giatoia, «perché per loro non c’era posto              
nell’alloggio» (v. 7). Gesù nasce rifiutato da alcuni e 
nell’indifferenza dei più. Anche oggi ci può essere la 
stessa indifferenza, quando Natale diventa una festa 
dove  i  protagonisti siamo noi, anziché  Lui; quando  le 
 luci del commercio gettano nell’ombra la luce di Dio; 
quando ci affanniamo per i regali e restiamo insensibili 
a chi è emarginato. Questa mondanità ci ha preso in 
ostaggio il Natale: bisogna liberarlo! 
Ma il Natale ha soprattutto un sapore di speranza             
perché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio                         
risplende. La sua luce gentile non fa paura; Dio,               
innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza,        
nascendo povero e fragile in mezzo a noi, come uno di 
noi. Nasce a Betlemme, che significa “casa del pane”. 
Sembra così volerci dire che nasce come pane per noi; 
viene alla vita per darci la sua vita; viene nel nostro 
mondo per portarci il suo amore. Non viene a divorare 
e a comandare, ma a nutrire e servire. Così c’è un filo 
diretto che collega la mangiatoia e la croce, dove Gesù 
sarà pane spezzato: è il filo diretto dell’amore che si 
dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace ai 
nostri cuori. 
L’hanno capito, in quella notte, i pastori, che erano tra 
gli emarginati di allora. Ma nessuno è emarginato agli 
occhi di Dio e proprio loro furono gli invitati di Natale. 
Chi era sicuro di sé, autosufficiente, stava a casa tra le sue cose; i pastori invece «andarono, senza                      
indugio» (cfr Lc 2,16). Anche noi lasciamoci interpellare e convocare stanotte da Gesù, andiamo a Lui con        
fiducia, a partire da quello in cui ci sentiamo emarginati, a partire dai nostri limiti, a partire dai nostri peccati. 
Lasciamoci toccare dalla tenerezza che salva. Avviciniamoci a Dio che si fa vicino, fermiamoci a guardare il 
presepe, immaginiamo la nascita di Gesù: la luce e la pace, la somma povertà e il rifiuto. Entriamo nel vero   
Natale con i pastori, portiamo a Gesù quello che siamo, le nostre emarginazioni, le nostre ferite non guarite, i 
nostri peccati. Così, in Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio. Con 
Maria e Giuseppe stiamo davanti alla mangiatoia, a Gesù che nasce come pane per la mia vita. Contemplando 
il suo amore umile e infinito, diciamogli semplicemente grazie: grazie, perché hai fatto tutto questo per me. 
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La gioia del Natale riempie anche oggi i nostri cuori, mentre la liturgia ci fa celebrare il martirio di santo Stefano, il 
primo martire, invitandoci a raccogliere la testimonianza che con il suo sacrificio egli ci ha lasciato.  
È la testimonianza gloriosa propria del martirio cristiano, patito per amore di Gesù Cristo; martirio che continua 
ad essere presente nella storia della Chiesa, da Stefano fino ai nostri giorni.  
Di questa testimonianza ci ha parlato il Vangelo di oggi (cfr Mt 10,17-22). Gesù preannuncia ai discepoli il rifiuto 
e la persecuzione che incontreranno: «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome» (v. 22). Ma perché il mondo 
perseguita i cristiani? Il mondo odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha odiato Gesù, perché Lui ha portato 
la luce di Dio e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le sue opere malvage.  
Ricordiamo che Gesù stesso, nell’Ultima Cena, pregò il Padre perché ci difendesse dal cattivo spirito mondano. 
C’è opposizione tra la mentalità del Vangelo e quella mondana. Seguire Gesù vuol dire seguire la sua luce, che 
si è accesa nella notte di Betlemme, e abbandonare le tenebre del mondo.  
Il protomartire Stefano, pieno di Spirito Santo, venne lapidato perché confessò la sua fede in Gesù Cristo, Figlio 
di Dio. L’Unigenito che viene nel mondo invita ogni credente a scegliere la via della luce e della vita. È questo il 
significato della sua venuta tra noi. Amando il Signore e obbedendo alla sua voce, il diacono Stefano ha scelto 
Cristo, Vita e Luce per ogni uomo. Scegliendo la verità, egli è diventato nello stesso tempo vittima del mistero 
dell’iniquità presente nel mondo. Ma in Cristo, Stefano ha vinto! Anche oggi la Chiesa, per rendere testimonianza 
alla luce e alla verità, sperimenta in diversi luoghi dure persecuzioni, fino alla suprema prova del martirio. Quanti 
nostri fratelli e sorelle nella fede subiscono soprusi, violenze e sono odiati a causa di Gesù! Io vi dico una cosa, i 
martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. Quando  noi leggiamo la storia dei  primi 

FESTA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
PAPA FRANCESCO ANGELUS 
Piazza San Pietro, Lunedì, 26 dicembre 2016 

                   Segue a pagina 11 
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secoli, qui, a Roma, leggiamo tanta crudeltà 
con i cristiani; io vi dico: la stessa crudeltà c’è 
oggi, e in numero maggiore, con i cristiani. 
Oggi vogliamo pensare a loro che soffrono 
persecuzione, ed essere vicini a loro con il 
nostro affetto, la nostra preghiera e anche il 
nostro pianto. Ieri, giorno di Natale, i cristiani 
perseguitati nell’Iraq hanno celebrato il Natale 
nella loro cattedrale distrutta: è un esempio di 
fedeltà al Vangelo. Nonostante le prove e i 
pericoli, essi testimoniano con coraggio la 
loro appartenenza a Cristo e vivono il                
Vangelo  impegnandosi  a  favore degli ultimi, 

dei più trascurati, facendo del bene a tutti senza distinzione; testimoniano così la carità nella verità. Nel fare 
spazio dentro il nostro cuore al Figlio di Dio che si dona a noi nel Natale, rinnoviamo la gioiosa e coraggiosa    
volontà di seguirlo fedelmente come unica guida, perseverando nel vivere secondo la mentalità evangelica e 
rifiutando la mentalità dei dominatori di questo mondo. Alla Vergine Maria, Madre di Dio e Regina dei martiri, 
eleviamo la nostra preghiera, affinché ci guidi e ci sostenga sempre nel nostro cammino alla sequela di Gesù 
Cristo, che contempliamo nella grotta del presepe e che è il Testimone fedele di Dio Padre. 
Dopo l'Angelus: 
Esprimo vive condoglianze per la triste notizia dell’aereo russo precipitato nel Mar Nero. Il Signore consoli il    
caro popolo russo e i familiari dei passeggeri che erano a bordo: giornalisti, equipaggio e l’eccellente coro e  
orchestra delle Forze Armate. La Beata Vergine Maria sostenga le operazioni di ricerca attualmente in corso. 
Nel 2004, il Coro si esibì in Vaticano per il 26.mo di pontificato di San Giovanni Paolo II: preghiamo per loro. 
Cari fratelli e sorelle, nel clima di gioia cristiana che promana dal Natale di Gesù, vi saluto e vi ringrazio per la 
vostra presenza. A tutti voi, venuti dall’Italia e da diverse Nazioni, rinnovo l’augurio di pace e di serenità: siano 
questi, per voi e per i vostri familiari, giorni di gioia e di fraternità. Saluto e invio gli auguri a tutte le persone che 
si chiamano Stefano o Stefania! In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi augurali da tutto il mondo. Non 
essendomi possibile rispondere a ciascuno, esprimo oggi a tutti il mio sentito ringraziamento, specialmente per 
il dono della preghiera. Grazie di cuore! Il Signore vi ricompensi con la sua generosità! Buona festa!  
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. 

Papa Francesco - Udienza Generale del 28 dicembre 2016 
Aula Paolo VI    

La Speranza cristiana - 4. Abramo, padre nella fede e nella speranza 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
San Paolo, nella Lettera ai Romani, ci ricorda la grande figura di Abramo, per indicarci la via della fede e della 
speranza. Di lui l’apostolo scrive: «Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne        
padre di molti popoli» (Rm 4,18); “saldo nella speranza contro ogni speranza”. Questo concetto è forte: anche 
quando non c’è speranza, io spero. È così il nostro padre Abramo. San Paolo si sta riferendo alla fede con cui 
Abramo credette alla parola di Dio che gli prometteva un figlio.  

                   Segue a pagina 12 
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Ma era davvero un fidarsi sperando “contro ogni speranza”, tanto era inverosimile quello che il Signore gli stava 
annunciando, perché egli era anziano – aveva quasi cento anni – e sua moglie era sterile. Non ci è riuscita! Ma 
lo ha detto Dio, e lui credette. Non c’era speranza umana perché lui era anziano e la moglie sterile: e lui                
credette. 
Confidando in questa promessa, Abramo si mette in cammino, accetta di lasciare la sua terra e diventare                 
straniero, sperando in questo “impossibile” figlio che Dio avrebbe dovuto donargli nonostante il grembo di Sara 
fosse ormai come morto. Abramo crede, la sua fede si apre a una speranza in apparenza irragionevole; essa è 
la capacità di andare al di là dei ragionamenti umani, della saggezza e della prudenza del mondo, al di là di ciò 
che è normalmente ritenuto buonsenso, per credere nell’impossibile. La speranza apre nuovi orizzonti, rende 
capaci di sognare ciò che non è neppure immaginabile. La speranza fa entrare nel buio di un futuro incerto per 
camminare nella luce. È bella la virtù della speranza; ci dà tanta forza per camminare nella vita. 
Ma è un cammino difficile. E viene il momento, anche per Abramo, della crisi di sconforto. Si è fidato, ha lasciato 
la sua casa, la sua terra, i suoi amici, … Tutto. È partito, è arrivato nel paese che Dio gli aveva indicato, il tempo 
è passato. In quel tempo fare un viaggio così non era come oggi, con gli aerei – in poche ore si fa – ; ci               
volevano mesi, anni! Il tempo è passato, ma il figlio non viene, il grembo di Sara rimane chiuso nella sua                   
sterilità. 
E Abramo, non dico che perda la pazienza, ma si lamenta con il Signore. Anche questo impariamo dal nostro 
padre Abramo: lamentarsi con il Signore è un modo di pregare. Alle volte sento, quando confesso: “Mi sono      
lamentato con il Signore …”, ed [io rispondo]: “Ma no! Lamentati, Lui è padre!”. E questo è un modo di pregare: 
lamentati con il Signore, questo è buono. Abramo si lamenta con il Signore dicendo: «“Signore Dio, […] io me 
ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco” (Elièzer era quello che reggeva tutte le cose). 
Soggiunse Abram: “Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio servo sarà mio erede”.  
Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: “Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo              
erede”. Poi lo fa uscire fuori, lo condusse e gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle”; e 
soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. E Abramo un’altra volta credette al Signore, che glielo accreditò           
come giustizia» (Gen 15,2-6). 
La scena si svolge di notte, fuori è buio, ma anche nel cuore di Abramo c’è il buio della delusione, dello              
scoraggiamento, della difficoltà nel continuare a sperare in qualcosa di impossibile. Ormai il patriarca è troppo 
avanti negli anni, sembra non ci sia più tempo per un figlio, e sarà un servo a subentrare ereditando tutto. 
Abramo si sta rivolgendo al Signore, ma Dio, anche se è lì presente e parla con lui, è come se ormai si fosse 
allontanato, come se non avesse tenuto fede alla sua parola. Abramo si sente solo, è vecchio e stanco, la morte 
incombe. Come continuare a fidarsi? 
Eppure, già questo suo lamentarsi è una forma di fede, è una preghiera. Nonostante tutto, Abramo continua a 
credere in Dio e a sperare che qualcosa ancora potrebbe accadere. Altrimenti, perché interpellare il Signore, 
lagnarsi con Lui, richiamarlo alle sue promesse? La fede non è solo silenzio che tutto accetta senza replicare, la 
speranza non è certezza che ti mette al sicuro dal dubbio e dalla perplessità. Ma tante volte, la speranza è buio; 
ma è lì la speranza … che ti porta avanti. Fede è anche lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza, senza 
“pie” finzioni. “Mi sono arrabbiato con Dio e gli ho detto questo, questo, questo, …”. Ma Lui è padre, Lui ti ha 
capito: vai in pace! Bisogna avere questo coraggio! E questo è la speranza. E speranza è anche non avere          
paura di vedere la realtà per quello che è e accettarne le contraddizioni. 
Abramo dunque, nella fede, si rivolge a Dio perché lo aiuti a continuare a sperare. È curioso, non chiese un           
figlio. Chiese: “Aiutami a continuare a sperare”, la preghiera di avere speranza. E il Signore risponde insistendo 
con la sua inverosimile promessa: non sarà un servo l’erede, ma proprio un figlio, nato da Abramo, generato da 
lui. Niente è cambiato, da parte di Dio. Egli continua a ribadire quello che già aveva detto, e non offre appigli ad 
Abramo, per sentirsi rassicurato.  
La sua unica sicurezza è fidarsi della parola del Signore e continuare a sperare. 
E quel segno che Dio dona ad Abramo è una richiesta di continuare a credere e a sperare: «Guarda in cielo e 
conta le stelle […] Tale sarà la tua discendenza» (Gen 15,5). È ancora una promessa, è ancora qualcosa da 
aspettare per il futuro. Dio porta fuori Abramo dalla tenda, in realtà dalle sue visioni ristrette, e gli mostra le          
stelle. Per credere, è necessario saper vedere con gli occhi della fede; sono solo stelle, che tutti possono                 
vedere, ma per Abramo devono diventare il segno della fedeltà di Dio. 
È questa la fede, questo il cammino della speranza che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane 
come unica possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio. Non c’è cosa più bella.  
La speranza non delude. Grazie. 
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nei giorni scorsi abbiamo posato il nostro sguardo adorante sul Figlio di Dio, nato a Betlemme; oggi, solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio, rivolgiamo gli occhi alla Madre, ma cogliendo l’una e l’altro nel loro stretto                
legame. Questo legame non si esaurisce nel fatto di aver generato e nell’essere stato generato; Gesù è «nato 
da donna» (Gal 4,4) per una missione di salvezza e sua madre non è esclusa da tale missione, anzi, vi è                
associata intimamente. Maria è consapevole di questo, pertanto non si chiude a considerare solo il suo rapporto 
materno con Gesù, ma rimane aperta e premurosa verso tutti gli avvenimenti che accadono attorno a Lui:              
conserva e medita, scruta e approfondisce, come ci ricorda il Vangelo di oggi (cfr Lc 2,19). Ha già detto il suo 
“sì” e dato la sua disponibilità ad essere coinvolta nell’attuazione del piano di salvezza di Dio, che «ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53). Ora, silenziosa e attenta, cerca di comprendere che 
cosa Dio vuole da lei giorno per giorno. La visita dei pastori le offre l’occasione per cogliere qualche elemento 
della volontà di Dio che si manifesta nella presenza di queste persone umili e povere. L’evangelista Luca ci             
racconta la visita dei pastori alla grotta con un susseguirsi incalzante di verbi che esprimono movimento. Dice 
così: essi vanno senza indugio, trovano il Bambino con Maria e Giuseppe, lo vedono, riferiscono ciò che di Lui 
era stato detto loro, e infine glorificano Dio (cfr Lc 2,16-20). Maria segue attentamente questo passaggio, cosa 
dicono i pastori, cosa è successo loro, perché già scorge in esso il movimento di salvezza che scaturirà d                 
all’opera di Gesù, e si adegua, pronta ad ogni richiesta del Signore. Dio chiede a Maria non solo di essere la     
madre del suo Figlio unigenito, ma anche cooperare con il Figlio e per il Figlio al piano di salvezza, affinché in 
lei, umile serva, si compiano le grandi opere della misericordia divina. 
Ed ecco che, mentre, come i pastori, contempliamo l’icona del Bambino in braccio a sua Madre, sentiamo                 
crescere nel nostro cuore un senso di immensa riconoscenza verso Colei che ha dato al mondo il Salvatore.  
Per questo, nel primo giorno di un nuovo anno, le diciamo: 
Grazie, o Santa Madre del Figlio di Dio Gesù, Santa Madre di Dio! 
Grazie per la tua umiltà che ha attirato lo sguardo di Dio; 
grazie per la fede con cui hai accolto la sua Parola; 

SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

PAPA FRANCESCO ANGELUS  
Piazza San Pietro, Domenica, 1° gennaio 2017 
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grazie per il coraggio con cui hai detto “eccomi”, 
dimentica di te, affascinata dall’Amore Santo, 
fatta un tutt’uno con la sua speranza. 
Grazie, o Santa Madre di Dio! 
Prega per noi, pellegrini nel tempo; 
aiutaci a camminare sulla via della pace. 
Amen. 
 
Dopo l'Angelus: 
 
Cari fratelli e sorelle, buon anno! 
E l’anno sarà buono nella misura in cui ognuno di noi, con l’aiuto di Dio, cercherà di fare il bene giorno per               
giorno. Così si costruisce la pace, dicendo “no” - con i fatti - all’odio e alla violenza e “sì” alla fraternità e alla    
riconciliazione. 50 anni or sono, il beato Papa Paolo VI iniziò a celebrare in questa data la Giornata Mondiale 
della Pace, per rafforzare l’impegno comune di costruire un mondo pacifico e fraterno. Nel Messaggio di         
quest’anno ho proposto di assumere la nonviolenza come stile per una politica di pace. Purtroppo, la violenza ha 
colpito anche in questa notte di auguri e di speranza. Addolorato, esprimo la mia vicinanza al popolo turco,                 
prego per le numerose vittime e per i feriti e per tutta la Nazione in lutto, e chiedo al Signore di sostenere tutti gli 
uomini di buona volontà che si rimboccano coraggiosamente le maniche per affrontare la piaga del terrorismo e 
questa macchia di sangue che avvolge il mondo con un’ombra di paura e di smarrimento. Desidero ringraziare il 
Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che mi ha rivolto ieri sera, durante il suo             
Messaggio alla Nazione. Ricambio di cuore, invocando la benedizione del Signore sul popolo italiano affinché, 
con il contributo responsabile e solidale di tutti, possa guardare il futuro con fiducia e speranza. Saluto tutti voi 
qui presenti, le famiglie, le associazioni, i gruppi di giovani, augurando un felice e sereno anno nuovo. Esprimo 
la mia riconoscenza per tante iniziative di preghiera e di impegno per la pace che si svolgono in ogni parte del 
mondo. Ricordo in particolare la marcia nazionale di ieri sera a Bologna, promossa da CEI, Caritas, Azione            
Cattolica e Pax Christi, con il sostegno della Diocesi e del Comune di Bologna. A tutti auguro un anno di pace 
nella grazia del Signore e con la protezione materna di Maria, Madre di Dio. Buona festa e, per favore, non              
dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci! 
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Eccellenze, cari Ambasciatori, Signore e Signori, 
Vi do il benvenuto e Vi ringrazio per la Vostra presenza così numerosa e attenta a questo tradizionale appuntamento che 
permette di scambiarci vicendevolmente l’augurio che l’anno da poco iniziato sia per tutti un tempo di gioia, di prosperità e 
di pace. Un particolare sentimento di riconoscenza rivolgo al Decano del Corpo Diplomatico, Sua Eccellenza il Signor         
Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, Ambasciatore di Angola, per le deferenti parole di saluto che ha rivolto a nome 
dell’intero Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il quale si è recentemente allargato in seguito              
all’allacciamento dei rapporti diplomatici con la Repubblica Islamica di Mauritania, avvenuto un mese fa. Desidero parimenti 
esprimere gratitudine ai molti Ambasciatori residenti nell’Urbe, il cui numero si è accresciuto nel corso dell’ultimo anno,               
come pure agli Ambasciatori non residenti, che con la loro presenza odierna intendono sottolineare i vincoli di amicizia che 
uniscono i loro popoli alla Santa Sede. In pari tempo, mi è caro rivolgere una particolare espressione di cordoglio          
all’Ambasciatore della Malesia, ricordando il suo predecessore, Dato’ Mohd Zulkephli Bin Mohd Noor, deceduto nel febbraio 
scorso. Nel corso dell’anno passato, i rapporti fra i Vostri Paesi e la Santa Sede hanno avuto occasione di approfondirsi 
ulteriormente grazie alle gradite visite di numerosi Capi di Stato e di Governo, anche in concomitanza con i vari            
appuntamenti che hanno costellato il Giubileo straordinario della Misericordia, da poco conclusosi. Diversi sono stati pure gli 
Accordi bilaterali firmati o ratificati, sia di carattere generale, volti a riconoscere lo statuto giuridico della Chiesa, con la           
Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica Centroafricana, il Benin e con Timor-Leste, sia di carattere più specifico 
come l’Avenant siglato con la Francia, o la Convenzione in materia fiscale con la Repubblica Italiana, recentemente entrata 
in vigore, ai quali si aggiunge il Memorandum d’Intesa tra la Segreteria di Stato e il Governo degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, 
nella prospettiva dell’impegno della Santa Sede a tener fede alle obbligazioni assunte dagli accordi sottoscritti, è stata data 
anche piena attuazione al Comprehensive Agreement con lo Stato di Palestina, entrato in vigore un anno fa. 
Cari Ambasciatori, un secolo fa, il mondo si trovava nel pieno del primo conflitto mondiale. Una inutile strage[1], in cui nuove 
tecniche di combattimento disseminavano morte e causavano immani sofferenze alla popolazione civile inerme. Nel 1917, il 
volto del conflitto cambiò profondamente, acquisendo una fisionomia sempre più mondiale mentre si affacciavano               
all’orizzonte quei regimi totalitari che per lungo tempo sarebbero stati causa di laceranti divisioni. Cent’anni dopo, tante parti 
del mondo possono dire di aver beneficiato di periodi prolungati di pace, che hanno favorito opportunità di sviluppo         
economico e forme di benessere senza precedenti. Se per molti oggi la pace sembra, in qualche modo, un bene scontato, 
quasi un diritto acquisito a cui non si presta più molta attenzione, per troppi essa è ancora soltanto un lontano miraggio. 
Milioni di persone vivono tuttora al centro di conflitti insensati. Anche in luoghi un tempo considerati sicuri, si avverte un              
senso generale di paura. Siamo frequentemente sopraffatti da immagini di morte, dal dolore di innocenti che implorano          
aiuto e consolazione, dal lutto di chi piange una persona cara a causa dell’odio e della violenza, dal dramma dei profughi 
che sfuggono alla guerra o dei migranti che periscono tragicamente. Vorrei perciò dedicare l’incontro  odierno  al  tema della 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEGLI AUGURI DEL CORPO DIPLOMATICO 

ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE 
Sala Regia - Lunedì, 9 gennaio 2017 
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sicurezza e della pace, poiché nel clima di generale apprensione per il presente e d’incertezza e di angoscia per l’avvenire, 
nel quale ci troviamo immersi, ritengo importante rivolgere una parola di speranza, che indichi anche una prospettiva di 
cammino. Proprio alcuni giorni fa abbiamo celebrato la 50a Giornata Mondiale della Pace, istituita dal mio beato             
Predecessore Paolo VI «come augurio e come promessa – all’inizio del calendario che misura e descrive il cammino della 
vita umana nel tempo – che sia la Pace con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia           
avvenire»[2]. Per i cristiani, la pace è un dono del Signore, acclamata e cantata dagli angeli al momento della nascita di 
Cristo: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). Essa è un bene positivo, «il 
frutto dell’ordine impresso nella società umana»[3] da Dio e «non la semplice assenza della guerra»[4]. Non può «ridursi 
unicamente a rendere stabile l’equilibrio delle forze avverse»[5], piuttosto esige l’impegno di quelle persone di buona         
volontà che «aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta»[6]. In tale prospettiva esprimo il vivo             
convincimento che ogni espressione religiosa sia chiamata a promuovere la pace. L’ho potuto sperimentare in modo signifi-
cativo nel corso della Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace, tenutasi ad Assisi nel settembre scorso, durante la quale 
i rappresentanti delle diverse religioni si sono trovati per «dar voce insieme a quanti soffrono, a quanti sono senza voce e 
senza ascolto»[7], come pure nel corso della mia visita al Tempio Maggiore di Roma o alla Moschea di Baku. Sappiamo 
come non siano mancate violenze religiosamente motivate, a partire proprio dall’Europa, dove le storiche divisioni fra i        
cristiani sono durate troppo a lungo. Nel mio recente viaggio in Svezia ho inteso richiamare l’urgente bisogno di sanare le   
ferite del passato e camminare insieme verso mete comuni. Alla base di tale cammino non può che esservi il dialogo         
autentico fra le diverse confessioni religiose. È un dialogo possibile e necessario, come ho cercato di testimoniare         
nell’incontro avvenuto a Cuba con il Patriarca Cirillo di Mosca, come pure nel corso dei viaggi apostolici in Armenia, Georgia 
e Azerbaigian, dove ho percepito la giusta aspirazione di quelle popolazioni a ricomporre i conflitti che da anni pregiudicano 
la concordia e la pace. In pari tempo, è opportuno non dimenticare le molteplici opere, religiosamente ispirate, che         
concorrono, talvolta anche con il sacrificio dei martiri, all’edificazione del bene comune, attraverso l’educazione e        
l’assistenza, soprattutto nelle regioni più disagiate e nei teatri di conflitto. Tali opere contribuiscono alla pace e danno                 
testimonianza di come si possa concretamente vivere e lavorare insieme, pur appartenendo a popoli, culture e tradizioni 
differenti, ogniqualvolta si colloca al centro delle proprie attività la dignità della persona umana. Purtroppo, siamo          
consapevoli di come ancor oggi, l’esperienza religiosa, anziché aprire agli altri, possa talvolta essere usata a pretesto di 
chiusure, emarginazioni e violenze. Mi riferisco particolarmente al terrorismo di matrice fondamentalista, che ha mietuto 
anche lo scorso anno numerose vittime in tutto il mondo: in Afghanistan, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Egitto, Francia, 
Germania, Giordania, Iraq, Nigeria, Pakistan, Stati Uniti d’America, Tunisia e Turchia. Sono gesti vili, che usano i bambini 
per uccidere, come in Nigeria; prendono di mira chi prega, come nella Cattedrale copta del Cairo, chi viaggia o lavora, come 
a Bruxelles, chi passeggia per le vie della città, come a Nizza e a Berlino, o semplicemente chi festeggia l’arrivo del nuovo 
anno, come a Istanbul. Si tratta di una follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte, nel tentativo di affer-
mare una volontà di dominio e di potere. Faccio perciò appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con 
forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale, alla 
quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale. Esso potrà essere pienamente sconfitto solo con il comune 
contributo dei leader religiosi e di quelli politici. Ai primi spetta il compito di trasmettere quei valori religiosi che non                       
ammettono contrapposizione fra il timore di Dio e l’amore per il prossimo. Ai secondi spetta garantire nello spazio pubblico il 
diritto alla libertà religiosa, riconoscendo il contributo positivo e costruttivo che essa esercita nell’edificazione della società 
civile, dove non possono essere percepite come contraddittorie l’appartenenza sociale, sancita dal principio di cittadinanza, 
e la dimensione spirituale della vita. A chi governa compete, inoltre, la responsabilità di evitare che si formino quelle condi-
zioni che divengono terreno fertile per il dilagare dei fondamentalismi. Ciò richiede adeguate politiche sociali volte a combat-
tere la povertà, che non possono prescindere da una sincera valorizzazione della famiglia, come luogo privilegiato della 
maturazione umana, e da cospicui investimenti in ambito educativo e culturale. Al riguardo, accolgo con interesse l’iniziativa 
del Consiglio d’Europa sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale, che lo scorso anno ha messo a tema il ruolo 
dell’educazione nella prevenzione della radicalizzazione che conduce al terrorismo e all’estremismo violento. Si tratta di 
un’opportunità per approfondire il contributo del fenomeno religioso e il ruolo dell’educazione a una vera pacificazione del 
tessuto sociale, necessaria per la convivenza in una società multiculturale. In tal senso, desidero esprimere il convincimento 
che ogni autorità politica non debba limitarsi a garantire la sicurezza dei propri cittadini – concetto che può facilmente             
ricondursi ad un semplice “quieto vivere” – ma sia chiamata anche a farsi vera promotrice e operatrice di pace. La pace è 
una “virtù attiva”, che richiede l’impegno e la collaborazione di ogni singola persona e dell’intero corpo sociale nel suo                
insieme. Come osservava il Concilio Vaticano II, «la pace non è mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un          
edificio da costruirsi continuamente»[8], tutelando il bene delle persone, rispettandone la dignità. Edificarla richiede anzitutto 
di rinunciare alla violenza nel rivendicare i propri diritti[9]. Proprio a tale principio ho voluto dedicare il Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace 2017, intitolato: «La nonviolenza: stile di una politica per la pace», per richiamare anzitutto 
come la nonviolenza sia uno stile politico, basato sul primato del diritto e della dignità di ogni persona. Edificare la pace                        
esige anche che «si eliminino le cause di discordia che fomentano le guerre»[10], a cominciare dalle ingiustizie. Infatti,                  
esiste un intimo legame fra giustizia e pace[11]. «Ma – osservava san Giovanni Paolo II – poiché la giustizia umana è           
sempre fragile e imperfetta, esposta com’è ai limiti e agli egoismi personali e di gruppo, essa va esercitata e in certo senso 
completata con il perdono che risana le ferite e ristabilisce in profondità i rapporti umani turbati. […]  
Il perdono non si contrappone in alcun modo alla giustizia [ma] mira piuttosto a quella pienezza di giustizia che conduce alla 
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tranquillità dell’ordine, la quale […] è risanamento in profondità delle ferite che sanguinano negli animi. Per un tale         
risanamento la giustizia e il perdono sono ambedue essenziali»[12]. Queste parole, oggi più che mai attuali, hanno           
incontrato la disponibilità di alcuni Capi di Stato o di Governo ad accogliere il mio invito a compiere un gesto di clemenza 
verso i carcerati. A loro, come pure a quanti si adoperano per creare condizioni di vita dignitose per i detenuti e favorire il 
loro reinserimento nella società, desidero esprimere la mia particolare riconoscenza e gratitudine. Sono convinto che per 
molti il Giubileo straordinario della Misericordia sia stata un’occasione particolarmente propizia anche per scoprire la 
«grande e positiva incidenza della misericordia come valore sociale»[13]. Ciascuno può così contribuire a dare vita ad «una 
cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri: una cultura in cui nessuno guarda all’altro con 
indifferenza né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli»[14]. Solo così si potranno costruire società aperte e 
accoglienti verso gli stranieri e, nello stesso tempo, sicure e in pace al loro interno. Ciò è tanto più necessario nel tempo 
presente, in cui proseguono senza sosta in diverse parti del mondo ingenti flussi migratori. Penso in modo particolare ai 
numerosi profughi e rifugiati in alcune zone dell’Africa, nel Sudest asiatico e a quanti fuggono dalle zone di conflitto in Medio 
Oriente. Lo scorso anno la comunità internazionale si è confrontata con due importanti appuntamenti convocati dalle Nazio-
ni Unite: il primo Vertice Umanitario Mondiale e il Vertice sui Vasti Movimenti di Rifugiati e Migranti. Occorre un impegno 
comune nei confronti di migranti, profughi e rifugiati, che consenta di dare loro un’accoglienza dignitosa. Ciò implica saper 
coniugare il diritto di «ogni essere umano […] di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse»[15], e nello stesso 
tempo garantire la possibilità di un’integrazione dei migranti nei tessuti sociali in cui si inseriscono, senza che questi               
sentano minacciata la propria sicurezza, la propria identità culturale e i propri equilibri politico-sociali. D’altra parte, gli stessi 
migranti non devono dimenticare che hanno il dovere di rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono  
accolti. Un approccio prudente da parte delle autorità pubbliche non comporta l’attuazione di politiche di chiusura verso i 
migranti,  ma implica valutare con saggezza e lungimiranza fino a che punto il proprio Paese è in grado, senza ledere il  
bene comune dei cittadini, di offrire una vita decorosa ai migranti, specialmente a coloro che hanno effettivo bisogno di            
protezione. Soprattutto non si può ridurre la drammatica crisi attuale ad un semplice conteggio numerico. I migranti sono 
persone, con nomi, storie, famiglie e non potrà mai esserci vera pace finché esisterà anche un solo essere umano che         
viene violato nella propria identità personale e ridotto ad una mera cifra statistica o ad oggetto di interesse economico. Il 
problema migratorio è una questione che non può lasciare alcuni Paesi indifferenti, mentre altri sostengono l’onere          
umanitario, non di rado con notevoli sforzi e pesanti disagi, di far fronte ad un’emergenza che non sembra aver fine.  
Tutti dovrebbero sentirsi costruttori e concorrenti al bene comune internazionale, anche attraverso gesti concreti di umanità, 
che costituiscono fattori essenziali di quella pace e di quello sviluppo che intere nazioni e milioni di persone attendono                  
ancora. Sono perciò grato ai tanti Paesi che con generosità accolgono quanti sono nel bisogno, a partire dai diversi Stati 
europei, specialmente l’Italia, la Germania, la Grecia e la Svezia. Mi rimarrà sempre impresso il viaggio che ho compiuto 
nell’isola di Lesvos, insieme ai miei fratelli il Patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo Ieronymos, dove ho visto e toccato con 
mano la drammatica situazione dei campi profughi, ma anche l’umanità e lo spirito di servizio delle molte persone impegna-
te per assisterli. Né bisogna dimenticare l’accoglienza offerta da altri Paesi europei e del Medio Oriente, quali il Libano, la 
Giordania, la Turchia, come pure l’impegno di diversi Paesi dell’Africa e dell’Asia. Anche nel corso del mio viaggio in         
Messico, dove ho potuto sperimentare la gioia del popolo messicano, mi sono sentito vicino alle migliaia di migranti         
dell’America Centrale, che patiscono terribili ingiustizie e pericoli nel tentativo di poter avere un futuro migliore, vittime di 
estorsione e oggetto di quel deprecabile commercio - orribile forma di schiavitù moderna - che è la tratta delle persone.  
Nemica della pace è una tale “visione ridotta” dell’uomo, che presta il fianco al diffondersi dell’iniquità, delle disuguaglianze 
sociali, della corruzione. Proprio nei confronti di quest’ultimo fenomeno, la Santa Sede ha assunto nuovi impegni, deposi-
tando, formalmente lo scorso 19 settembre, lo strumento di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la           
Corruzione, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003. Nella sua Enciclica Populorum           
progressio, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario, il beato Paolo VI ricordava come tali disuguaglianze              
provochino discordie. «Il cammino della pace passa attraverso lo sviluppo»[16] che le autorità pubbliche hanno l’onere di 
incoraggiare e favorire, creando le condizioni per una più equa distribuzione delle risorse e stimolando le opportunità di   
lavoro soprattutto per i più giovani. Nel mondo ci sono ancora troppe persone, specialmente bambini, che soffrono per        
endemiche povertà e vivono in condizioni di insicurezza alimentare – anzi di fame –, mentre le risorse naturali sono fatte 
oggetto dell’avido sfruttamento di pochi ed enormi quantità di cibo vengono sprecate ogni giorno. I bambini e i giovani sono 
il futuro, sono coloro per i quali si lavora e si costruisce. Non possono venire egoisticamente trascurati e dimenticati. Per 
tale ragione, come ho richiamato recentemente in una lettera inviata a tutti i Vescovi, ritengo prioritaria la difesa dei bambini, 
la cui innocenza è spesso spezzata sotto il peso dello sfruttamento, del lavoro clandestino e schiavo, della prostituzione o 
degli abusi degli adulti, dei banditi e dei mercanti di morte[17]. Nel corso del mio viaggio in Polonia, in occasione della               
Giornata Mondiale della Gioventù, ho avuto modo di incontrare migliaia di giovani, pieni di entusiasmo e di gioia di vivere. Di 
tanti altri ho però visto il dolore e la sofferenza. Penso ai ragazzi e alle ragazze che subiscono le conseguenze dell’atroce 
conflitto in Siria, privati delle gioie dell’infanzia e della giovinezza: dalla possibilità di giocare liberamente all’opportunità di 
andare a scuola. A loro e a tutto il caro popolo siriano va il mio costante pensiero, mentre faccio appello alla comunità             
internazionale perché si adoperi con solerzia per dare vita ad un negoziato serio, che metta per sempre la parola fine al 
conflitto, che sta provocando una vera e propria sciagura umanitaria. Ciascuna delle parti in causa deve ritenere come          
prioritario  il  rispetto  del  diritto  umanitario  internazionale, garantendo  la  protezione  dei  civili  e la necessaria assistenza 
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umanitaria alla popolazione. Il comune auspicio è che la tregua recentemente firmata possa essere un segno di speranza 
per tutto il popolo siriano, che ne ha profonda necessità. Ciò esige anche che ci si adoperi per debellare il deprecabile              
commercio delle armi e la continua rincorsa a produrre e diffondere armamenti sempre più sofisticati. Notevole sconcerto 
destano gli esperimenti condotti nella penisola coreana, che destabilizzano l’intera regione e pongono inquietanti           
interrogativi all’intera comunità internazionale circa il rischio di una nuova corsa alle armi nucleari. Rimangono ancora molto 
attuali le parole di san Giovanni XXIII nella Pacem in terris, allorché affermava che «saggezza ed umanità domandano che 
venga arrestata la corsa agli armamenti, si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti; si        
mettano al bando le armi nucleari»[18]. In tale prospettiva, anche in vista della prossima Conferenza sul Disarmo, la Santa           
Sede si adopera per promuovere un’etica della pace e della sicurezza che vada al di là di quella paura e “chiusura” che 
condiziona il dibattito sulle armi nucleari. Anche per quanto riguarda gli armamenti convenzionali, occorre rilevare che la 
facilità con cui non di rado si può accedere al mercato delle armi, anche di piccolo calibro, oltre ad aggravare la situazione 
nelle diverse aree di conflitto, produce un diffuso e generale sentimento di insicurezza e di paura, tanto più pericoloso, 
quanto più si attraversano momenti di incertezza sociale e cambiamenti epocali come quello attuale. Nemica della pace è 
l’ideologia che fa leva sui disagi sociali per fomentare il disprezzo e l’odio e che vede l’altro come un nemico da annientare. 
Purtroppo nuove forme ideologiche si affacciano continuamente all’orizzonte dell’umanità. Mascherandosi come portatrici di 
bene per il popolo, lasciano invece dietro di sé povertà, divisioni, tensioni sociali, sofferenza e non di rado anche morte. La 
pace, invece, si conquista con la solidarietà. Da essa germoglia la volontà di dialogo e la collaborazione, che trova nella 
diplomazia uno strumento fondamentale. Nella prospettiva della misericordia e della solidarietà si colloca l’impegno convinto 
della Santa Sede e della Chiesa cattolica nello scongiurare i conflitti o nell’accompagnare processi di pace, di riconciliazione 
e di ricerca di soluzioni negoziali agli stessi. Rincuora poter vedere che alcuni tentativi intrapresi incontrano la buona                      
volontà di tante persone che, da più parti, si adoperano attivamente e fattivamente per la pace. Penso agli sforzi compiuti 
nell’ultimo biennio per riavvicinare Cuba e gli Stati Uniti. Penso anche allo sforzo intrapreso con tenacia, seppure fra difficol-
tà, per terminare anni di conflitto in Colombia. Tale approccio intende favorire la fiducia reciproca, sostenere cammini di            
dialogo e sottolineare la necessità di gesti coraggiosi, che sono quanto mai urgenti anche nel vicino Venezuela, dove le 
conseguenze della crisi politica, sociale ed economica, stanno da tempo gravando sulla popolazione civile; o in altre parti 
del globo, a cominciare dal Medio Oriente, non solo per porre fine al conflitto siriano, ma anche per favorire società          
pienamente riconciliate in Iraq e in Yemen. La Santa Sede rinnova inoltre il suo pressante appello affinché riprenda il         
dialogo fra Israeliani e Palestinesi, perché si giunga ad una soluzione stabile e duratura che garantisca la pacifica        
coesistenza di due Stati all’interno di confini internazionalmente riconosciuti. Nessun conflitto può diventare un’abitudine 
dalla quale sembra quasi che non ci si riesca a separare. Israeliani e Palestinesi hanno bisogno di pace. Tutto il Medio 
Oriente ha urgente bisogno di pace! Parimenti auspico la piena attuazione degli accordi volti a ristabilire la pace in Libia, 
dove è quanto mai urgente ricomporre le divisioni di questi anni. Allo stesso modo incoraggio ogni sforzo a livello locale e 
internazionale per ripristinare la convivenza civile in Sudan, in Sud Sudan e nella Repubblica Centroafricana, martoriate da 
persistenti scontri armati, massacri e devastazioni, come pure in altre Nazioni del continente segnate da tensioni e         
instabilità politica e sociale. In particolare, esprimo l’auspicio che il recente accordo firmato nella Repubblica Democratica 
del Congo contribuisca a far sì che quanti hanno responsabilità politiche si adoperino con solerzia per favorire la          
riconciliazione e il dialogo fra tutte le componenti della società civile. Il mio pensiero va, inoltre, al Myanmar affinché si               
favorisca una pacifica coesistenza e, con l’aiuto della comunità internazionale, non si manchi di assistere coloro che ne 
hanno grave e urgente necessità. Anche in Europa, dove non mancano le tensioni, la disponibilità al dialogo è l’unica via 
per garantire la sicurezza e lo sviluppo del continente. Accolgo pertanto con favore le iniziative volte a favorire il processo di 
riunificazione di Cipro - proprio oggi riprendono i negoziati -, mentre auspico che in Ucraina si prosegua con determinazione 
nella ricerca di soluzioni percorribili per la piena realizzazione degli impegni assunti dalle Parti e, soprattutto, si dia una 
pronta risposta alla situazione umanitaria, che rimane tuttora grave. L’Europa intera sta attraversando un momento decisivo 
della sua storia, nel quale è chiamata a ritrovare la propria identità. Ciò esige di riscoprire le proprie radici per poter                    
plasmare il proprio futuro. Di fronte alle spinte disgregatrici, è quanto mai urgente aggiornare “l’idea di Europa” per dare alla 
luce un nuovo umanesimo basato sulle capacità di integrare, di dialogare e di generare[19], che hanno reso grande il         
cosiddetto Vecchio Continente. Il processo di unificazione europea, iniziato dopo il secondo conflitto mondiale, è stato e 
continua ad essere un’occasione unica di stabilità, di pace e di solidarietà tra i popoli. In questa sede non posso che ribadire 
l’interesse e la preoccupazione della Santa Sede per l’Europa e per il suo futuro, nella consapevolezza che i valori su cui 
tale progetto, di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario, ha tratto la propria origine e si fonda sono comuni a 
tutto il continente e travalicano gli stessi confini dell’Unione Europea. Eccellenze, Signore e Signori, edificare la pace signifi-
ca anche adoperarsi attivamente per la cura del creato. L’Accordo di Parigi sul clima, entrato recentemente in vigore, è un 
segno importante del comune impegno per lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo bello e vivibile. Auspico che lo sforzo 
intrapreso in tempi recenti per fronteggiare i cambiamenti climatici trovi una sempre più vasta cooperazione di tutti, poiché 
la Terra è la nostra casa comune e occorre considerare che le scelte di ciascuno hanno ripercussioni sulla vita di tutti.  
Tuttavia, è evidente anche che ci sono fenomeni che superano le possibilità dell’azione umana. Mi riferisco ai numerosi        
terremoti che hanno colpito alcune regioni del mondo. Penso anzitutto a quelli avvenuti in Ecuador, in Italia e in Indonesia, 
che hanno provocato numerose vittime, e tuttora molte persone vivono in condizioni di grande precarietà. Ho potuto visitare 
personalmente alcune aree colpite dal terremoto nel centro Italia, dove, nel constatare le ferite che il sisma ha  provocato ad 
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una terra ricca di arte e di cultura, ho potuto condividere il dolore di tante persone, insieme al loro coraggio e alla         
determinazione a ricostruire quanto è andato distrutto. Auspico che la solidarietà che ha unito il caro popolo italiano nelle 
ore successive al terremoto, continui ad animare l’intera Nazione, soprattutto in questo tempo delicato della sua storia.  
La Santa Sede e l’Italia sono particolarmente legate da ovvie motivazioni storiche, culturali e geografiche.  
Tale legame è apparso in modo evidente nell’anno giubilare e ringrazio tutte le Autorità italiane per l’aiuto offerto        
nell’organizzazione di tale evento, anche per garantire la sicurezza dei pellegrini, giunti da ogni parte del mondo. 
Cari Ambasciatori, la pace è un dono, una sfida e un impegno. Un dono perché essa sgorga dal cuore stesso di Dio; una 
sfida perché è un bene che non è mai scontato e va continuamente conquistato; un impegno perché esige l’appassionata 
opera di ogni persona di buona volontà nel ricercarla e costruirla.  
Non c’è, dunque, vera pace se non a partire da una visione dell’uomo che sappia promuoverne lo sviluppo integrale,           
tenendo conto della sua dignità trascendente, poiché «lo sviluppo è il nuovo nome della pace»[20], come ricordava il beato 
Paolo VI. Questo è dunque il mio auspicio per l’anno appena iniziato: che possano crescere fra i nostri Paesi e i loro popoli 
le occasioni per lavorare insieme e costruire una pace autentica. Da parte sua, la Santa Sede, e in particolare la Segreteria 
di Stato, sarà sempre disponibile a collaborare con quanti si impegnano per porre fine ai conflitti in corso e a dare sostegno 
e speranza alle popolazioni che soffrono. Nella liturgia pronunciamo il saluto «la pace sia con voi».  
Con questa espressione, pegno di copiose benedizioni divine, rinnovo a ciascuno di Voi, distinti membri del Corpo            
Diplomatico, alle Vostre famiglie, ai Paesi che qui rappresentate, i miei più sinceri auguri per il nuovo anno. Grazie. 

Fotogrammi della cerimonia 
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 Santa Sede: Papa Francesco riceve Abu Mazen 

Città del Vaticano, 14 gennaio 2017 - Papa Francesco ha ricevuto in Udienza Mahmoud Abbas,            
Presidente dello Stato di Palestina, per inaugurare l'ambasciata presso la Santa Sede.  
Nella nota del Vaticano si legge: “Nel corso dei cordiali colloqui si sono rilevati anzitutto i buoni rapporti 
esistenti tra la Santa Sede e la Palestina, suggellati dall’Accordo globale del 2015, che riguarda aspetti 
essenziali della vita e dell’attività della Chiesa nella società palestinese.  
In tale contesto, si è ricordato l’importante contributo dei Cattolici in favore della promozione della          
dignità umana e in aiuto dei più bisognosi, particolarmente nei campi dell’educazione, della salute e 
dell’assistenza". - "Ci si è quindi soffermati sul processo di pace in Medio Oriente, esprimendo la          
speranza che si possano riprendere i negoziati diretti tra le Parti per giungere alla fine della violenza 
che causa inaccettabili sofferenze alle popolazioni civili e ad una soluzione giusta e duratura. A tale 
scopo, si è auspicato che, con il sostegno della Comunità internazionale, si intraprendano misure che 
favoriscano la reciproca fiducia e contribuiscano a creare un clima che permetta di prendere decisioni 
coraggiose in favore della pace. Non si è mancato di ricordare l’importanza della salvaguardia del         
carattere sacro dei Luoghi Santi per i credenti di tutti e tre le religioni abramitiche. Particolare attenzione 
- conclude la nota - è stata infine dedicata agli altri conflitti che affliggono la Regione”.  

Santa Sede e la Palestina, suggellati dall’Accordo globale del 26 giugno 2015:  
Comunicato congiunto in occasione della Firma dell’Accordo globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina 
Venerdì 26 giugno 2015, nel Palazzo Apostolico Vaticano, è stato firmato l’Accordo Globale tra la Santa Sede e 
lo Stato di Palestina. L’intesa  fa  seguito  all’Accordo  Base  che  era  stato  firmato  tra  la  Santa  Sede  e           
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) il 15  febbraio  2000 ed è il risultato dei negoziati affi-
dati a una Commissione bilaterale nel corso degli ultimi anni. Hanno firmato per la Santa Sede, S.E. Mons. Paul 
Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, e S.E. il Sig. Riad Al-Malki, Ministro degli Affari Esteri, 
per lo Stato di Palestina. 
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Al solenne atto erano presenti: 
Da parte della Santa Sede: S.E. Mons. Giuseppe Lazzarotto, Delegato Apostolico in Gerusalemme e Palestina; 
S.E. Mons. Antonio Franco, Nunzio Apostolico; S.B. Fouad Twal, Patriarca di Gerusalemme dei Latini; Mons. 
Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati; P. Lorenzo Lorusso. O.P., Sotto-Segretario della 
Congregazione per le Chiese Orientali; Mons. Alberto Ortega, Officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati 
della Segreteria di Stato; Mons. Paolo Borgia, Officiale della Sezione per gli Affari Generali; P. Oscar Marzo, 
O.F.M., membro della Custodia di Terra Santa e Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali. 
Da parte dello Stato di Palestina: S.E. Dr. Ramzi Khoury, Consigliere del Presidente, Vice Capo dell’Alto         
Comitato Presidenziale per gli Affari della Chiesa in Palestina; Amb. Issa Kassissieh, Rappresentante dello Stato 
di Palestina presso la Santa Sede; Amb. Rawan Sulaiman, Ministro Aggiunto degli Affari Esteri per gli Affari              
Multilaterali; Sig.ra Vera Baboun, Sindaco di Betlemme; Sig. Mousa Abu Hadeed, Sindaco di Ramallah; Sig.        
Ammar Hijazi, Vice Ministro Aggiunto degli Affari Esteri per gli Affari Multilaterali; Sig. Azem Bishara, Consigliere 
Giuridico dell’OLP; Sig. Ammar Nisnas, Consigliere alla Rappresentanza Diplomatica della Palestina presso la 
Santa Sede. 
L’Accordo è costituito da un Preambolo e da 32 articoli distribuiti in 8 capitoli. Esso riguarda aspetti essenziali 
della vita e dell’attività della Chiesa nello Stato di Palestina, riaffermando nello stesso tempo il sostegno per una 
soluzione negoziata e pacifica della situazione nella regione. L’Accordo entrerà in vigore una volta che entrambe 
le Parti avranno notificato per iscritto che sono stati soddisfatti i relativi requisiti costituzionali o interni. 
Testo dell’accordo 
Signor Ministro, 
Prima di tutto, vorrei dare il benvenuto in Segreteria di Stato a Lei e alla Sua Delegazione in questa lieta                 
occasione della firma dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina che costituisce una tappa 
importante nel cammino delle buone relazioni che da tempo esistono felicemente tra le Parti. Infatti, il presente 
Accordo fa seguito all’Accordo base tra la Santa Sede e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), 
firmato il 15 febbraio 2000, ed è frutto dei negoziati di un’apposita Commissione bilaterale che ha lavorato a di-
versi livelli negli ultimi anni con dedizione e competenza in un clima di grande cordialità. A differenza                
dell’Accordo appena menzionato, quello attuale viene firmato dalla Santa Sede con lo Stato di Palestina, e ciò 
come segno del cammino compiuto dall’Autorità Palestinese negli ultimi anni e soprattutto dell’approvazione              
internazionale culminata nella risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu, del 29 novembre 2012, che ha            
riconosciuto la Palestina quale Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite. 
Al riguardo spero che il presente Accordo possa in qualche modo costituire uno stimolo per porre fine in modo 
definitivo all’annoso conflitto israeliano-palestinese, che continua a provocare sofferenze ad ambedue le Parti. 
Spero anche che l’auspicata soluzione dei due Stati divenga realtà quanto prima. Il processo di pace può progre-
dire solo tramite il negoziato diretto tra le Parti con il sostegno della comunità internazionale. Ciò richiede certa-
mente decisioni coraggiose, ma anche sarà un grande contributo alla pace e alla stabilità della Regione. 
L’Accordo globale, pur essendo un’intesa tra due soggetti di diritto internazionale, riguarda fondamentalmente la 
vita e l’attività della Chiesa in Palestina. Al riguardo sono lieto per il riconoscimento giuridico che viene chiara-
mente stabilito e per le garanzie che si offrono all’attività della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni. I cattolici 
non vogliono nessun privilegio se non continuare a collaborare con i loro concittadini per il bene della società. 
Segnalo con compiacimento che la Chiesa locale, che è stata implicata nei negoziati, è soddisfatta per il traguar-
do raggiunto ed è lieta di vedere consolidati i suoi buoni rapporti con le Autorità civili. Nel contesto complesso del 
Medio Oriente, dove in alcuni Paesi i cristiani hanno sofferto persino la persecuzione, questo Accordo offre un 
buon esempio di dialogo e di collaborazione e auspico che possa servire da modello per altri Paesi arabi e a 
maggioranza musulmana. Al riguardo, voglio sottolineare la portata del capitolo dedicato alla libertà di religione e 
di coscienza. Per concludere vorrei riaffermare ancora la particolare sollecitudine della Santa Sede per il Medio 
Oriente e per la Terra Santa e la gioia per l’intesa raggiunta, che auspico possa entrare in vigore quanto prima. 
Grazie! 
Eccellenza Arcivescovo Gallagher, 
Stimati membri delle Delegazioni della Santa Sede e dello Stato di Palestina, 
Siamo lieti e onorati di avere firmato ufficialmente l’Accordo Globale tra lo Stato di Palestina e la Santa Sede   
dopo alcuni anni di intense negoziazioni in uno spirito di collaborazione. Questo Accordo è un accordo storico. 
Non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’impegno personale del Presidente Abbas e senza la               
benedizione di Sua Santità Papa Francesco verso i nostri sforzi al riguardo. 
Questo Accordo si fonda sulle speciali relazioni esistenti tra lo Stato di Palestina e la Santa Sede e sviluppa              
ulteriormente l’Accordo Base firmato tra l’OLP e la Santa Sede nell’anno 2000. 
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L’Accordo è globale. Le sue disposizioni abbracciano la visione comune delle due Parti a favore della pace e     
della giustizia nella regione, la protezione delle libertà fondamentali, lo status e la protezione dei Luoghi Santi, e i 
mezzi per rafforzare e promuovere la presenza e le attività della Chiesa cattolica nello Stato di Palestina. 
Per la prima volta l’Accordo include un riconoscimento ufficiale della Palestina come Stato da parte della Santa 
Sede, quale segno di riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, alla libertà e            
dignità in un proprio Stato indipendente libero dalle catene dell’occupazione.  
Esso appoggia anche la visione a favore della pace e della giustizia nella regione, conformemente con il diritto 
internazionale, sulla base di due Stati, che vivono uno accanto all’altro in pace e sicurezza sulla base delle               
frontiere del 1967. 
L’Accordo rafforza il nostro legame con disposizioni nuove e senza precedenti connesse con lo status speciale 
della Palestina quale luogo di nascita del cristianesimo e culla delle religioni monoteiste.  
Esso incarna i nostri valori comuni di libertà, dignità, tolleranza, coesistenza e uguaglianza di tutti.  
Ciò avviene in un momento nel quale l’estremismo, la violenza barbara e l’ignoranza minacciano il tessuto                
sociale e l’identità culturale della regione e sicuramente del patrimonio umano. In questo scenario lo Stato di             
Palestina reitera il proprio impegno a combattere l’estremismo e a promuovere la tolleranza, la libertà di                   
coscienza e di religione e a salvaguardare nello stesso modo i diritti di tutti i suoi cittadini.  
Questi sono i valori e i principi che riflettono le convinzioni e le aspirazioni del popolo palestinese e della sua le       
adership e sono le basi sulle quali continuiamo a sforzarci di fondare il nostro Stato indipendente e democratico. 
Questo Accordo consolida e migliora le circostanze attuali, in cui la Chiesa cattolica gode di diritti, privilegi,           
immunità e libero accesso. Conferma la posizione della Chiesa quale importante sostenitrice della vita di molti 
palestinesi. 
Questo Accordo è il risultato di alcuni anni di negoziati complessi e approfonditi tra le due delegazioni in uno             
spirito di amicizia e collaborazione.  
Vorrei approfittare di questa opportunità per estendere la nostra gratitudine e apprezzamento a loro e tutti gli altri 
che hanno contribuito a questo impegno, per il loro duro lavoro e la dedizione, in particolare ai membri della              
delegazione palestinese composta dall’Ambasciatore Rawan Suleiman, Ambasciatore Issa Kassissieh, Ammar 
Hijazi e Azem Bihara e alla delegazione della Santa Sede, in particolare a Mons. Antoine Camilleri,                          
all’Arcivescovo Giuseppe Lazzarotto, all’Arcivescovo Antonio Franco, a Mons. Alberto Ortega e a                              
P. Emil Salayta. 
A nome del Presidente Abbas e della leadership palestinese, desidero reiterare l’impegno dello Stato di                     
Palestina a implementare questo accordo storico, tanto nella sua lettera quanto nel suo spirito, e per                       
approfondire ulteriormente la nostra collaborazione. 
Congratulazioni e grazie! 
 
                                                                                                                 Ricerca storica di: Gennaro Angelo Sguro 
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 Fotogrammi ricordi dell’Accordo globale del 26 giugno 2015 
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L’Associazione Internazionale di Apostolato Ca olico 
per la Fondazione de Beaumont Bonelli per la ricerca sul cancro ONLUS 

 

C.F. 80065250633 per il tuo 5xMille!!! 
Presidente Prof. Dr. Giulio Tarro 

Sede di rappresentanza: “Spezieria” Certosa di Padula (Salerno) 

Sede Legale: Via Posillipo 286 - 80123 Napoli,  
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Note sulla meningite: no agli allarmismi 

Generalità e sintomi 
Le meningiti sono infiammazioni delle meningi cerebrali e/o midollari per lo più infettive, ma anche tossiche.       
Quelle infettive sono causate da diversi agenti microbici, dai virus ai batteri includendo anche la meningite              
tubercolare. Quelle virali una volta dette linfocitarie, decorrono generalmente con reperto liquorale limpido, mentre 
quelle batteriche possono presentarsi con liquor torbido e perfino purulento. Le meningiti virali insorgono nel              
corso di malattie da virus erpetici, enterovirus (ECHO, coxsackie), adenovirus, virus parotitico etc.., quelle               
batteriche provengono da focolai vicini (otiti, sinusiti, altro) o per via ematica, in particolare sono implicati lo         
pneumococco, lo streptococco, lo stafilococco, il coli, etc. Il decorso può essere acuto, subacuto o cronico e la 
sintomatologia si presenta nella forma classica con febbre spesso elevata dopo una incubazione di due-quattro 
giorni, rigidità nucale, arti inferiori a canne di fucile, forte male di testa (cefalea), ipersensibilità cutanea            
accentuato dermografismo, talvolta convulsioni e paresi dei nervi cranici e degli arti. Per la sua attualità quella 
che interessa di più è la meningite cerebro-spinale epidemica. 
Meningite cerebro-spinale epidemica 
È una malattia storica che si differenzia con difficoltà da altre sindromi di natura simile. L’isolamento dell’agente 
responsabile, il meningococco, Neisseria meningitidis, è avvenuto nel 1887 da parte di Weichselbaum nel liquor 
di un paziente. Tale meningite può avere un andamento endemico oppure epidemico ed esiste anche una forma 
setticemica, detta meningococcemia, senza implicazione del sistema nervoso centrale (SNC). Il microorganismo 
è stato isolato dal nasofaringe anche di soggetti sani donde il nome di portatore sano.  

Continua a pagina 27 
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Sono sati poi riconosciuti tipi specifici di meningococco, distingui-
bili sierologicamente. L’era della chemioterapia iniziata nel 1939 
ha permesso la terapia e la prevenzione della malattia: la partico-
lare sensibilità del meningococco all’azione dei sulfaminici ha reso 
la pretica della chemioprofilassi un efficace metodo di prevenzione 
dei casi clinici e soprattutto dello stato di portatore “sano”, con la 
scomparsa del meningococco dal nasofaringe, prima ancora 
dell’avvento dei vaccini. 
Contagio, diagnosi e terapia 
Assume importanza la diagnosi precoce che si fa con l’indagine 
del liquor dopo puntura lombare, eventualmente TAC nel ricovero, 
che avviene in terapia intensiva perchè l’infiammazione delle me-
ningi porta a danni del SNC ed a compromissione del cuore e dei 
reni.  
Le forme batteriche delle meningiti se diagnosticate in tempo e curate precocemente, si concludono con la            
guarigione, mentre quella da pneumococco è la più pericolosa perché a decorso più rapido. La prognosi è in 
ogni caso riservata. Come in tutte le malattie esiste una predisposizione ed un rischio aumentato in caso di               
immunodepressione. Nella meningite menigococcica per lo più il contagio avviene per via orale da tosse e           
starnuto del vicino, uso degli stessi bicchieri, posate, fazzoletti. I locali chiusi per le comunità, scuole o luoghi di 
lavoro, mezzi di trasporto affollati rappresentano l’ambiente di trasmissione del microbo. È dovere del medico 
informare le autorità competenti che dispongono la disinfezione dei luoghi frequentati dall’ammalato, includendo 
anche le autoambulanze. Oggi la terapia è antibiotica con farmaci che superano la barriera ematoencefalica         
oppure anche iniettati intrarachide, antitubercolare nelle forme specifiche, antivirale nelle forme erpetiche. Si usa 
anche il cortisone come antinfiammatorio e soluzioni ipertoniche (mannitolo) per ridurre l’ipertensione liquorale.  
Profilassi vaccinale 
Esistono cinque principali sottogruppi di N. meningitidis: A, B, C, Y e W-135. La malattia colpisce soprattutto i 
bambini sotto i cinque anni quindi adolescenti e giovani adulti (17-22 anni) ed un terzo picco da 65 anni in poi. 
Negli USA esistono tre vaccini contro i sierogruppi A, C, Y e W-135 ed un vaccino combinato menigococcico/
Haemophilus influenzae di tipo b per bimbi tra sei settimane e diciotto mesi che protegge contro i sierogruppi C 
e Y. Il sierogruppo B sempre in USA è responsabile del 60% dei casi di meningite dei bambini sotto i cinque anni 
e del 50% dei casi di malattia degli adolescenti e dei giovani adulti. Di recente, nel 2012, su 551 casi di                  
meningite meningococcica, il 20% (110) erano causati dal siero gruppo B. un primo vaccino contro il meningo-
cocco di sierogruppo B è stato approvato in USA per soggetti tra i 10 e i 25 anni, con incidenza di effetti avversi 
soprattutto in sede di iniezione, come dolore, eritema ed indurimento della cute. Un secondo vaccino è stato 
adesso approvato che stimola gli anticorpi contro quattro antigeni di superfice meningococcica: la risposta per 
tutti i ceppi dopo la seconda dose va dal 63 all’ 88% a seconda dello studio clinico. 
 
                                                                                                                                                       Prof. Giulio Tarro 

 Vaccini & epidemiologia meningococco 
Come si sa nei primi mesi della nascita è consigliata la vaccinazione per il tipo C di meningococco, responsabile 
del 50% degli episodi di meningite. Viene effettuata in tre dosi nell'arco di pochi mesi d'intervallo. L'altro tipo di 
vaccinazione, in dosaggio unico, viene somministrata sopra i due anni nei riguardi del secondo tipo di vaccino 
anti meningococcico ( il tetravalente tipi C, A, W 135, Y). La vaccinazione dura per 3-4 anni e quindi andrebbe 
ripetuta con un richiamo ogni 3-4 anni per mantenere alta la risposta anticorpale; la via è quella sottocutanea. 
Esiste oggi anche un terzo tipo di vaccinazione antimeningococcica quella per il tipo B che viene effettuata per 
via intramuscolare ed in USA è consigliata sopra i 9 anni, perché prima potrebbe dare effetti collaterali neurolo-
gici. Per quanto riguarda l'incidenza della meningite da meningococco la vaccinazione viene raccomandata per 
tassi epidemici maggiori di 10 casi per 100000 abitanti per anno. Nel 2015-2016 il tasso epidemico è stato di 0,3 
casi per 100000 abitanti. Nell'arco di tempo 1998 -2005 vi erano più casi di meningite da meningococco (per 
esempio 343 casi nel 2004, 196 nel 2015). Il meningococco tipo C ha colpito i bimbi sotto i 4 anni con un tasso 
epidemico dello 0,32, mentre nel 2015 è stato pari allo 0,26. È stato fatto il paragone di un caso di meningite su 
un milione di abitanti verso 50-100 casi di danni per incidenti stradali! 

Continua a pagina 28 
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Prevenzione della malattia meningococcica B 

Mi rendo conto che “il consiglio” di vaccinare può dare luogo a malintesi. Nel 

riportare i dati riguardanti la prevenzione della malattia menigococcica B, mi 

sono attenuto ad un vaccino che fino a poco tempo fa (2014) non era                 

disponibile su larga scala perché la capsula polisaccaridica del                      

meningococco sierogruppo B era solo debolmente immunogena, a                  

paragone con quelle degli altri sierogruppi meningococcici principali (A, C, Y 

e W-135). In seguito ad un paio di epidemie da Neisseria meningitidis B                

insorte nei campus universitari in USA, Università di Princeton e della                 

California (Santa  Barbara), il CDC (Centro di Malattie Contagiose di Atlanta) 
e l’FDA (Organo di Sorveglianza per i Farmaci e gli Alimenti di Washington, DC) hanno studiato              

l’impiego di un vaccino antimeningococcico prodotto con sierogruppo B (Bexsero), somministrato in 

due dosi a distanza di un mese l’una dall’altra, evidenziando l’attività di anticorpi battericidi che si  

dimostravano protettivi contro il ceppo responsabile dell’epidemie. Il vaccino, disponibile in Italia dal 

16 dicembre 2013, è stato approvato nell’Unione Europea ed in Australia, e soltanto successivamen-

te (Medical Letter, 2016) negli Stati Uniti, dove peraltro viene consigliato dai 10 anni in su. 

Meningite: in Italia non è allarme epidemia, ma è fondamentale la vaccinazione dei soggetti a rischio 

Gli esperti e le autorità sanitarie sono unanimi. In Italia non è allarme epidemia, non c’è nessuna               
emergenza meningite ma esiste un "caso Toscana" da monitorare e tenere sotto controllo. Importante 
vaccinare le persone a rischio: bambini e adolescenti, oltre a adulti affetti da alcune patologie. No a 
"informazione fai da te" e  a "vaccinazioni a tappeto". E' bene rivolgersi sempre al proprio medico. Del 
tutto infondata la psicosi legata all'equazione immigrati-aumento casi  meningite  

Roma, 12 gennaio 2017 -  Di fronte a medici di famiglia, 
centri vaccinazioni e farmacie presi d’assalto in queste                   
settimane da cittadini spaventati dalle notizie di nuovi casi di 
meningite – talvolta letali – gli esperti e le autorità sanitarie            
sono unanimi: non sottovalutare ma non drammatizzare. In     
Italia non è allarme epidemia, non c’è alcuna emergenza                   
meningite ma esiste un “caso Toscana” da monitorare e tenere 
sotto controllo. Importante vaccinare le persone a rischio:               
bambini e adolescenti, oltre ad adulti affetti da alcune            
patologie.  

Continua a pagina 29 



   29 

     "  If you want peace, work for justice" 
   "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"                                          … in Papa Francesco 

Anno XVI - N. 1 - Gennaio 2017   Il Riflettere                                                                  

No, dunque, a “vaccinazioni a tappeto” sull’onda dell’emotività; al bando “l’informazione fai da te”. Meglio                   
rivolgersi sempre al proprio medico perché occorre valutare caso per caso. 
A scatenare la meningite batterica, molto più grave della forma virale che ha un decorso spesso benigno, sono 
tre batteri: il meningococco (nei diversi sierogruppi A,B,C,Y,W135, X), lo pneumococco e l’Haemophilus                       
influenzae. Secondo l’Istituto superiore di sanità, nel 2016 si sono registrati 189 casi di meningite da                  
meningococco (di tipo B e C, quest’ultimo il più aggressivo) contro i 196 del 2015. Stabili i decessi: 20 in                
ciascuno dei due anni, un terzo dei quali in Toscana. Per il ministero della Salute il numero totale dei casi di 
meningite dovuti a tutti i germi indicati è passato da 1.479 nel 2014, a 1.815 nel 2015 e a 1.376 nel 2016.  
Il tasso di mortalità è di circa il 10% nei casi dovuti a pneumococco e di circa il 12% nei casi da meningococco, 
mentre aumenta al 23% nel caso in cui il ceppo di meningococco sia il C (13 deceduti su 51 pazienti in Italia nel 
2016). Negli ultimi quattro anni quest’ultimo ha causato, secondo il Ministero, 36 decessi in una popolazione di 
quasi 65 milioni di persone. 
Vaccino sì ma con buon senso. L’arma per prevenire e combattere l’infezione che causa l’infiammazione delle 
meningi, le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale, rimane il vaccino. Ne esistono tre tipi: il             
vaccino contro il meningococco C, il tetravalente che protegge dai sierogruppi A,C,W e Y e il vaccino che            
protegge dal sierogruppo di tipo B. Ma ci vuole buon senso. Per Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto                   
superiore di sanità, “nelle ultime settimane le richieste del vaccino anti-meningococcico sono quintuplicate”,      
tuttavia in Italia “non c’è un’emergenza meningite” perché i casi di meningite batterica “non sono aumentati           
rispetto al passato”, tranne che in Toscana dove esiste “un focolaio epidemico in due aree da tenere sotto            
controllo”. Per questo, “dall’anno scorso la Regione Toscana sta offrendo la vaccinazione estesa a tutta la        
popolazione di quelle zone”. 
A livello nazionale, la scheda vaccinale attualmente in vigore prevede la vaccinazione anti meningococco C nei 
bambini che abbiano compiuto un anno di età, consiglia il vaccino tetravalente per gli adolescenti non vaccinati 
da piccoli (il richiamo per quelli già vaccinati), raccomanda il vaccino contro il meningococco B per i bambini 
sotto l’anno di età. No, conclude Ricciardi, alla “corsa irrazionale” al vaccino: “A chiederlo sono anche gli              
anziani trascurando magari la vaccinazione anti-influenza e anti-pneumococco per loro molto più utile”. 
Getta acqua sul fuoco anche Ranieri Guerra, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della 
Salute: “La meningite nel nostro Paese c’è sempre stata, i dati sono stabili. Non esiste alcuna evidenza di 
emergenza di sanità pubblica a livello nazionale”, tuttavia, riconosce, “c’è una particolare circolazione del             
meningococco C in Toscana”. 
Il problema vero, per l’esperto, è la copertura vaccinale dei soggetti a rischio: uno degli obiettivi del nuovo              
Piano di prevenzione vaccinale 2017 -2019 che entra in vigore con i nuovi Livelli essenziali di assistenza e           
consentirà alle Regioni di “unificare i diversi calendari regionali e migliorare le coperture” rendendo “gratuita in 
tutta Italia la vaccinazione contro la meningite” 
per le persone più esposte. Occorre insomma arrivare alla cosiddetta “immunità di gregge”. E una nota del             
Dicastero assicura che non esiste alcuna difficoltà di reperimento dei vaccini nel Paese e che “non c’è stata   
alcuna interruzione nell’approvvigionamento degli stock”. 
Per Alberto Villani, responsabile di Pediatria generale e Malattie infettive dell’ Ospedale pediatrico Bambino          
Gesù di Roma e  presidente della Società italiana di pediatria (Sip), in Toscana “la recrudescenza dei casi è in 
parte legata al calo delle vaccinazioni”, in parte al fatto che “con il tempo i germi cambiano, si modificano”.              
Secondo l’esperto, l’irrazionale e indiscriminata corsa alle vaccinazioni di questi giorni è l’altra faccia della           
medaglia che, sempre su spinte emotive, ha fino a poco tempo fa demonizzato i vaccini ritenendoli responsabili 
di patologie come l’autismo e ha fatto venire meno negli ultimi anni l’immunità di gregge: 
“Le vaccinazioni sono fondamentali e vanno programmate secondo gli schemi di sanità pubblica e il ‘calendario 
per la vita’ aggiornato ogni due anni dalle società scientifiche. In loro mancanza, il batterio responsabile della 
malattia circola di più e, conseguentemente, colpisce in misura maggiore”. 
Insomma, chi non si immunizza danneggia non solo se stesso, ma anche gli altri.  
Villani auspica inoltre maggiore attenzione alla diagnostica: “Oggi sono disponibili a costi contenuti nuove                    
metodiche di laboratorio per identificare i germi responsabili della meningite in molti più casi”.  
E per quanto riguarda l’equazione presenza immigrati-aumento casi di meningite che ha iniziato a prendere 
corpo in alcune regioni, taglia corto: “È priva di fondamento. L’immigrato di per sé non costituisce un pericolo. 
Siamo e dobbiamo rimanere un Paese accogliente, ma occorre garantire a queste persone le condizioni di        
igiene che spesso mancano”. 
                                                                                                                                  Giovanna Pasqualin Traversa  
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 Malinconie di Natale 

In America è stato coniato un temine per indicare le depressione che colpisce una parte non                           
trascurabile della popolazione in occasione delle feste natalizie: CHRISTMAS BLUES (malinconie di                  
Natale) e una ricerca della National Women S Health Resource Center ci dice che ad esserne                    
maggiormente colpite sono le donne.  
C’è da chiedersi come mai un periodo che dovrebbe essere di festa e di gioia porti invece depressione e 
malinconia. Il fatto è che Natale è la festa che più di tutte le altre ha conservato una parte del suo valore.  
La maggioranza delle persone festeggia ancora il Natale nell’unità, le famiglie si ricompongono ancora, si 
usa ancora non solo l’albero ma anche il presepe che per qualche tempo caduto in disuso ha avuto poi una 
forte ripresa.  
Il Natale è quindi la festa delle famiglie e conseguentemente soprattutto dei bambini: quando mancano essi 
manca anche il fulcro della famiglia, il senso delle continuità delle generazioni. Esso è quindi molto triste per 
chi non ha famiglia o peggio ha famiglia senza affetti. Il dilagare dei divorzi, la perdita del senso della            
famiglia allargata, il moltiplicarsi dei single producono profondi sensi di frustrazione, di solitudine che i ritmi          
incalzanti del lavoro e delle normali attività in qualche modo attenuano e nascondono.  
Ma durante le feste le persone sono costrette a vedere in se stesse e vi scorgono il vuoto di affetti e la          
mancanza di senso della vita e allora si ritrovano sole e disperate: Christmas Blues è solo un termine              
medico che vuole mascherare il vuoto spirituale ma non si tratta di una malattia ma di una mancanza di 
umanità: non si può curare con i medicinali ma con la solidarietà e con il ritrovare il senso della vita.  
Un tempo il Natale non portava a depressione perché la società era tutta più coesa, nessuno era lasciato 
solo e quelli che lo erano durante l’anno a Natale ritrovavano pur sempre una famiglia, un gruppo nel quale 
ritrovare un posto e un ruolo. Noterei pure che è il significato religioso ancora a riempire di se tutta la festa: 
si fa festa perché è nato il Bambino Gesù e chi ha  fede non è mai solo ma è sempre in dialogo personale 
con il suo Dio,  con tutti i santi,  con tutti i propri cari che lo hanno preceduto nel segno della fede.  
Nella stessa America del Christmas blues le strade sono percorse da forsennati della “American Civil            
Liberties Union” (Unione Americana delle libertà civili) che vorrebbe togliere al Natale ogni significato e           
valore religioso e inscenano manifestazioni contro tutti i simboli religiosi e vorrebbero proprio abolire il            
termine inglese che designa il natale (Christmas) perché contiene chiaramente il richiamo al Cristo stesso.  
D’altra parte fioriscono ovunque le iniziative per venire incontro a tutti quelli che sono in difficoltà, in                 
solitudine, nell’abbandono. Il clima del Natale non mi pare ancora spento o annegato del tutto nel                     
consumismo.  
Il problema è che tutta la società moderna con i suoi ritmi moderni e con il suo esasperato                                
individualismo   ha generalmente proprio perso il senso della festa. La festa infatti   è una occasione nella 
quale un gruppo umano si riconosce e si pone come comunità: ci si ritrova tutti amici e solidali e anche i 
“nemici” se non proprio “pace” fanno almeno” tregua”.  
La modernità inclina invece verso la vacanza che è cosa diversa: essa è caratterizzata dal fatto che,          
mancando le normali attività lavorativa, ciascun vuol divertirsi come meglio crede e quindi vi una                       
dispersione, ciascuno per conto proprio con le persone che crede e i gruppi umani tendono quindi a            
disgregarsi contrariamente  all’aggregazione caratterista della festa. 
                                                                                                                                      Giovanni De Sio Cesari 
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 Per non dimenticare! ... 

Si avvicina la data 27 gennaio, una data che segna il ricordo Shoah con la “Giornata della memoria”, istituita in 
Italia il 20 luglio del 2000 ed anche riconosciuta dalle Nazioni Unite il primo novembre 2005 con la risoluzione 
60/7. E’ il giorno in cui è doveroso ricordare l’olocausto patito dal popolo ebraico durante gli anni della follia           
nazista. Anni terribili in cui vennero sterminate oltre 6 milioni di persone negli infernali lager voluti da Adolf Hitler e 
aggiungerei non solo colpevole, infatti mi sono sempre chiesto: “Dov’era la cultura”? … La conferenza stampa si 
è svolta a Palazzo Chigi, sono state presentante le iniziative che verranno messe in campo per il 27 gennaio 
prossimo. Un appuntamento di rilevanza storica, dove sono previste cerimonie, incontri commemorativi ed              
iniziative culturali. La parte introduttiva del documento di presentazione è chiarissima: “A distanza di sedici anni 
dall’ approvazione della legge istitutiva del Giorno della memoria e nel sessantesimo anniversario dei trattati di 
Roma, fondativi della Comunità Europee, viviamo in un contesto geopolitico sempre più complesso”. Il                          
programma è stato illustrato da Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, e da            
Anna Nardini, consigliera della Presidenza del Consiglio. Il tutto sotto la presentazione e la moderazione di Paolo 
Aquilanti, segretario generale della Presidenza del Consiglio. La prima tappa  è prevista per il 22 gennaio prossi-
mo, con una marcia denominata “Corsa per la memoria verso il futuro”. Per la prima volta, in Europa, vi sarà un 
corsa sportiva che ripercorrerà i luoghi della memoria per ricordare la Shoah. Noemi Di Segni ha voluto                   
evidenziare il fatto di come si tratti di una manifestazione sportiva aperta a “tutte le religioni e a tutti quelli che      
desiderano la pace”.  

                                                                                                                                               Gennaro Angelo Sguro 

Palazzo Chigi presenta il programma della Giornata della Memoria 

  "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 
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     "  If you want peace, work for justice" 
  "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

 Il Riflettere                                                                  

… in Papa Francesco 

Anno XVI - N. 1 - Gennaio 2017  

 

 

   Le Lacrime dei Poeti  

 

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
 
 

La nostra speranza futura di Pace nel  
mondo è riposta nella costruzione della  

Casa Mondiale della Cultura 
 

            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 


