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Con queste parole inizia il discorso di Papa Bergoglio 
che si rivolge agli ospiti di Civiltà Cattolica:  «Cari            
scrittori del Collegio della Civiltà Cattolica, cari             
collaboratori laici, sono contento di incontrarvi insieme 
agli altri gesuiti della Comunità, alle suore e a tutti            
coloro che collaborano con voi nella vita della rivista e 
nell’amministrazione della casa nella quale abitate». - «Vi 
ritrovo tutti insieme volentieri in occasione della pubblica-
zione del fascicolo numero 4000. È un traguardo davvero 
unico: la rivista ha compiuto un viaggio nel tempo di 167 
anni e prosegue con coraggio la sua navigazione in mare 
aperto». - «Voi siete nella barca di Pietro. Essa, a volte 
nella storia - oggi come ieri - può essere sballottata dalle 
onde e non c’è da  meravigliarsi di questo. Ma anche gli 
stessi marinai chiamati a remare nella barca di Pietro 
possono remare in senso contrario. È sempre accaduto. 
Voi di Civiltà Cattolica dovete essere «“rematori esperti e 
valorosi» (Pio VII, Bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum): 
remate dunque! Remate, siate forti, anche col vento con-
trario! Remiamo a servizio della Chiesa. Remiamo insie-
me!» (Omelia nei Vespri con Te Deum, 27 settembre 
2014). Questo è il vincolo tra me e voi. Ed esprimo il mio 
«vivo desiderio che questo vincolo non solo si mantenga, 
ma si rafforzi». Il Santo Padre chiede così: «La               
Compagnia di Gesù sostenga quest’opera così antica e 
preziosa, anzi unica per il  servizio alla Sede Apostolica. 
Sia generosa nel dotarla di gesuiti capaci e la diffonda lì 
dove è più opportuno. Penso soprattutto ai centri di            
formazione educativa e alle scuole, in particolare per la 
formazione di docenti e genitori. Ma anche nei centri di 
formazione spirituale. Ne raccomando particolare                
diffusione nei seminari e nei centri di formazione. I          
vescovi la sostengano. Il suo  legame con la Sede             
Apostolica ne fa, infatti, una rivista unica nel suo genere. 
Concludo questo nostro incontro ringraziandovi per la 
testimonianza che date. Affido voi tutti qui presenti             
all’intercessione della Madonna della Strada e di san 
Giuseppe, impartendovi la mia Benedizione Apostolica. 
Grazie». 
 
                                                      Gennaro Angelo Sguro 

Copertina: Francesco riceve Civiltà Cattolica  
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 IL DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
ALLA COMUNITÀ DE "LA CIVILTÀ CATTOLICA" 

Sala del Concistoro - Giovedì, 9 febbraio 2017 
Cari scrittori del Collegio della Civiltà Cattolica, cari collaboratori laici, sono contento di incontrarvi insieme agli altri gesuiti 
della Comunità, alle suore e a tutti coloro che collaborano con voi nella vita della rivista e nell’amministrazione della casa 
nella quale abitate. Saluto anche gli editori che da questo momento pubblicheranno la vostra rivista in spagnolo, inglese, 
francese e coreano. Sento qui presente anche tutta la ampia famiglia dei vostri lettori. Vi ritrovo tutti insieme volentieri in 
occasione della pubblicazione del fascicolo numero 4000. È un traguardo davvero unico: la rivista ha compiuto un viaggio 
nel tempo di 167 anni e prosegue con coraggio la sua navigazione in mare aperto. Ecco: restate in mare aperto! Il cattolico 
non deve aver paura del mare aperto, non deve cercare il riparo di porti sicuri. Soprattutto voi, come gesuiti, evitate di      
aggrapparvi a certezze e sicurezze. Il Signore ci chiama a uscire in missione, ad andare al largo e non ad andare in            
pensione a custodire certezze. Andando al largo si incontrano tempeste e ci può essere vento contrario. E tuttavia il santo 
viaggio si fa sempre in compagnia di Gesù che dice ai suoi: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27).  
La vostra navigazione non è solitaria. I miei Predecessori, dal beato Pio IX a Benedetto XVI, incontrandovi in udienza,     
hanno riconosciuto più volte come la vostra navigazione sia nella barca di Pietro. Questo vincolo al Pontefice è da sempre 
un tratto essenziale della vostra rivista. Voi siete nella barca di Pietro. Essa, a volte nella storia - oggi come ieri - può         
essere sballottata dalle onde e non c’è da meravigliarsi di questo. Ma anche gli stessi marinai chiamati a remare nella          
barca di Pietro possono remare in senso contrario. È sempre accaduto. Voi di Civiltà Cattolica dovete essere «“rematori 
esperti e valorosi” (Pio VII, Bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum): remate dunque! Remate, siate forti, anche col vento 
contrario! Remiamo a servizio della Chiesa. Remiamo insieme!» (Omelia nei Vespri con Te Deum, 27 settembre 2014). 
Questo è il vincolo tra me e voi. Ed esprimo il mio «vivo desiderio che questo vincolo non solo si mantenga, ma si           
rafforzi» (Giovanni Paolo II, Discorso agli scrittori de “La Civiltà Cattolica”, 19 gennaio 1990). Andiamo sempre avanti nella 
nostra navigazione, spinti dal soffio dello Spirito Santo che ci guida. 4000 fascicoli non sono una raccolta di carta. C’è una 
vita dentro, fatta di tanta riflessione, di tanta passione, di lotte sostenute e contraddizioni incontrate. Ma soprattutto di tanto 
lavoro. Ho saputo che i vostri antichi predecessori amavano chiamarsi semplicemente «lavoratori». Non «intellettuali», ma 
«lavoratori». Mi piace molto questa definizione che è umile, modesta e molto efficace. Sant’Ignazio ci vuole lavoratori nella 
vigna mistica. Io lavoro in un modo, voi lavorate in un altro. Ma siamo insieme, accanto. Io nel mio lavoro vi vedo, vi seguo, 
vi accompagno con affetto. La vostra rivista è spesso sulla mia scrivania. E so che voi nel vostro lavoro non mi perdete mai 
di vista. Avete accompagnato fedelmente tutti i passaggi fondamentali del mio Pontificato a partire dalla lunga intervista 
che ho concesso al vostro direttore nell’agosto 2013: la pubblicazione delle Encicliche e delle Esortazioni apostoliche,               
dando di esse una interpretazione fedele; i Sinodi, i Viaggi apostolici, il Giubileo della Misericordia. Vi ringrazio di questo e 
vi chiedo di proseguire su questa strada a lavorare con me e a pregare per me. Quante cose sono accadute in 167 anni di 
vita della rivista e raccontate nei vostri 4000 quaderni! Ad ogni millesimo fascicolo avete incontrato il Papa: Leone XIII, Pio 
XI, Paolo VI hanno celebrato i precedenti. Adesso eccovi con me. E con voi c’è il padre Generale della Compagnia di Gesù 
perché il beato Pio IX volle che il Collegio «dipendesse completamente e in tutto» da lui (Breve ap. Gravissimum supremi). 
Io confermo questo affidamento della Civiltà Cattolica al Padre Generale proprio a causa del compito specifico che la           
vostra rivista svolge al servizio diretto della Sede Apostolica. E più in generale confermo gli Statuti originari della vostra 
rivista, che Pio IX scrisse nel 1866 istituendo La Civiltà Cattolica «in modo perpetuo». A leggerli oggi notiamo un linguaggio 
che non è più il nostro. Ma il senso profondo e specifico della vostra rivista è ben descritto e deve rimanere immutato, cioè 
quello di una rivista che è espressione di una comunità di scrittori tutti gesuiti che condividono non solamente una            
esperienza intellettuale, ma anche una ispirazione  carismatica e, almeno  nel  nucleo fondamentale della redazione, la vita 
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quotidiana della comunità. La varietà degli argomenti che voi trattate 
va scelta ed elaborata in una consultazione tra voi che richiede uno 
scambio frequente (cfr Leone XIII, Lett. Sapienti consilio). E a voi 
spetta il confronto non soltanto sulle idee, ma anche sul modo di 
esprimerle e i mezzi adatti per farlo. Il centro della Civiltà Cattolica è il 
Collegio degli Scrittori. Tutto deve ruotare attorno ad esso e alla sua 
missione. Questa missione – per la prima volta in 167 anni – da oggi 
si allarga oltre i confini linguistici dell’italiano. Sono lieto di poter          
benedire le edizioni della Civiltà Cattolica in spagnolo, inglese, france-
se e coreano. Si tratta di una evoluzione che già i vostri predecessori, 
ai tempi del Concilio, ebbero in mente, ma che mai fu messa in opera. 
Già da molto tempo la Segreteria di Stato la invia a tutte le Nunziature 
nel mondo. Adesso che il mondo è sempre più connesso, il                   
superamento delle barriere linguistiche aiuterà a diffonderne meglio il 
messaggio a più ampio raggio. Questa nuova tappa contribuirà pure 
ad ampliare il vostro orizzonte, e a ricevere contributi scritti da altri 
gesuiti in varie parti del mondo. La cultura viva tende ad aprire, a           
integrare, a moltiplicare, a condividere, a dialogare, a dare e a            
ricevere all’interno di un popolo e con gli altri popoli con cui entra in 

La Civiltà Cattolica sarà una rivista sempre più aperta al mondo. Questo è un nuovo modo di vivere la vostra missione     
specifica. E qual è questa missione specifica? È quella di essere una rivista cattolica. Ma essere rivista cattolica non        
significa semplicemente che difende le idee cattoliche, come se il cattolicesimo fosse una filosofia. Come scrisse il vostro 
fondatore, p. Carlo Maria Curci, La Civiltà Cattolica non deve «apparire come cosa da sagrestia». Una rivista è davvero 
«cattolica» solo se possiede lo sguardo di Cristo sul mondo, e se lo trasmette e lo testimonia. Nel mio incontro con voi tre 
anni fa vi ho presentato la vostra missione in tre parole: dialogo, discernimento, frontiera. Le ribadisco oggi. Nel biglietto 
augurale che vi ho inviato per il numero 4000 ho usato l’immagine del ponte. Mi piace pensare alla Civiltà Cattolica come 
una rivista che sia insieme «ponte» e «frontiera». Oggi vorrei aggiungere qualche riflessione per approfondire quello che i 
vostri fondatori, ripresi poi da Paolo VI, chiamarono il “disegno costituzionale” della rivista. E vi darò anche tre “patroni”, 
cioè tre figure di gesuiti alle quali guardare per andare avanti. La prima parole è INQUIETUDINE. Vi pongo una domanda: il 
vostro cuore ha conservato l’inquietudine della ricerca? Solo l’inquietudine dà pace al cuore di un gesuita. Senza inquietu-
dine siamo sterili. Se volete abitare ponti e frontiere dovete avere una mente e un cuore inquieti. A volte si confonde la     
sicurezza della dottrina con il sospetto per la ricerca. Per voi non sia così. I valori e le tradizioni cristiane non sono pezzi rari 
da chiudere nelle casse di un museo. La certezza della fede sia invece il motore della vostra ricerca. Vi do come patrono 
san Pietro Favre (1506-1546), uomo di grandi desideri, spirito inquieto, mai soddisfatto, pioniere dell’ecumenismo. Per         
Favre, è proprio quando si propongono cose difficili che si manifesta il vero spirito che muove all’azione (cfr Memoriale, 
301). Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo. Ecco la domanda che dobbiamo por-
ci: abbiamo grandi visioni e slancio? Siamo audaci? Oppure siamo mediocri, e ci accontentiamo di riflessioni di laboratorio? 
La vostra rivista prenda consapevolezza delle ferite di questo mondo, e individui terapie. Sia una scrittura che tende a com-
prendere il male, ma anche a versare olio sulle ferite aperte, a guarire. Favre camminava con i suoi piedi e morì giovane di 
fatica, divorato dai suoi desideri a maggior gloria di Dio. Voi camminate con la vostra intelligenza inquieta che le tastiere dei 
vostri computer traducono in riflessioni utili per costruire un mondo migliore, il Regno di Dio. La seconda parola è INCOM-
PLETEZZA. Dio è il Deus semper maior, il Dio che ci sorprende sempre. Per questo dovete essere scrittori e giornalisti dal 
pensiero incompleto, cioè aperto e non chiuso e rigido. La vostra fede apra il vostro pensiero. Fatevi guidare dallo spirito 
profetico del Vangelo per avere una visione originale, vitale, dinamica, non ovvia. E questo specialmente oggi in un mondo 
così complesso e pieno di sfide in cui sembra trionfare la “cultura del naufragio” – nutrita di messianismo profano, di         
mediocrità relativista, di sospetto e di rigidità – e la “cultura del cassonetto”, dove ogni cosa che non funziona come si           
vorrebbe o che si considera ormai inutile si butta via. La crisi è globale, e quindi è necessario rivolgere il nostro sguardo 
alle convinzioni culturali dominanti e ai criteri tramite i quali le persone ritengono che qualcosa sia buono o cattivo, deside-
rabile o no. Solo un pensiero davvero aperto può affrontare la crisi e la comprensione di dove sta andando il mondo, di         
come si affrontano le crisi più complesse e urgenti, la geopolitica, le sfide dell’economia e la grave crisi umanitaria legata al 
dramma delle migrazioni, che è il vero nodo politico globale dei nostri giorni. Vi do dunque come figura di riferimento il             
servo di Dio padre Matteo Ricci (1522-1610). Egli compose un grande Mappamondo cinese raffigurando i continenti e le 
isole fino ad allora conosciuti. Così l’amato popolo cinese poteva vedere raffigurate in forma nuova molte terre lontane che 
venivano nominate e descritte brevemente. Tra queste pure l’Europa e il luogo dove viveva il Papa. Il Mappamondo servì 
anche a introdurre ancora meglio il popolo cinese alle altre civiltà. Ecco, con i vostri articoli anche voi siete chiamati a                 
comporre un “mappamondo”: mostrate le scoperte recenti, date un nome ai luoghi, fate conoscere qual è il significato della 
“civiltà” cattolica, ma pure fate conoscere ai cattolici che Dio è al lavoro anche fuori dai confini della Chiesa, in ogni vera 
“civiltà”, col soffio dello Spirito. La terza parola è IMMAGINAZIONE. Questo nella Chiesa e nel mondo è il tempo del         
discernimento. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che 
accadono, il sentire della gente che conosce la via umile della cocciutaggine quotidiana, e specialmente dei poveri.  
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La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita. Ma bisogna penetrare l’ambiguità, bisogna en-
trarci, come ha fatto il Signore Gesù assumendo la nostra carne. Il pensiero rigido non è divino perché Gesù ha assunto la 
nostra carne che non è rigida se non nel momento della morte. Per questo mi piace tanto la poesia e, quando mi è possibi-
le, continuo a leggerla. La poesia è piena di metafore. Comprendere le metafore aiuta a rendere il pensiero agile, intuitivo, 
flessibile, acuto. Chi ha immaginazione non si irrigidisce, ha il senso dell’umorismo, gode sempre della dolcezza della mise-
ricordia e della libertà interiore. È in grado di spalancare visioni ampie anche in spazi ristretti come fece nelle sue opere 
pittoriche il fratel Andrea Pozzo (1642-1709), aprendo con l’immaginazione spazi aperti, cupole e corridoi, lì dove ci sono 
solo tetti e muri. Vi dò anche lui come figura di riferimento. Coltivate dunque nella vostra rivista lo spazio per l’arte, la lette-
ratura, il cinema, il teatro e la musica. Così avete fatto sin dagli inizi, dal 1850. Alcuni giorni fa meditavo sulla pittura di 
Hans Memling, il pittore fiammingo. E pensavo a come il miracolo di delicatezza che c'è nella sua pittura rappresenti bene 
la gente. Poi pensavo ai versi di Baudelaire su Rubens lì dove scrive che «la vie afflue et s’agite sans cesse, / Comme l’air 
dans le ciel et la mer dans la mer». Sì, la vita è fluida e si agita senza sosta come si agita l’aria in cielo e il mare nel mare. Il 
pensiero della Chiesa deve recuperare genialità e capire sempre meglio come l’uomo si comprende oggi per sviluppare e 
approfondire il proprio insegnamento. E questa genialità aiuta a capire che la vita non è un quadro in bianco e nero. È un 
quadro a colori. Alcuni chiari e altri scuri, alcuni tenui e altri vivaci. Ma comunque prevalgono le sfumature. Ed è questo lo 
spazio del discernimento, lo spazio in cui lo Spirito agita il cielo come l’aria e il mare come l’acqua. Il vostro compito – come 
chiese il beato Paolo VI – è quello di vivere il confronto «tra le esigenze brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del 
Vangelo» (Discorso in occasione della XXXII Congr. Gen. della Compagnia di Gesù, 3 dicembre 1974). E quelle esigenze 
brucianti le portate già dentro voi stessi, e nella vostra vita spirituale. Date a questo confronto le forme più adeguate, anche 
nuove, come richiede oggi il modo di comunicare, che cambia col passare del tempo. Mi auguro che La Civiltà Cattolica, 
anche grazie alle sue versioni in altre lingue, possa raggiungere molti lettori. La Compagnia di Gesù sostenga quest’opera 
così antica e preziosa, anzi unica per il servizio alla Sede Apostolica. Sia generosa nel dotarla di gesuiti capaci e la diffon-
da lì dove è più opportuno. Penso soprattutto ai centri di formazione educativa e alle scuole, in particolare per la formazio-
ne di docenti e genitori. Ma anche nei centri di formazione spirituale. Ne raccomando particolare diffusione nei seminari e 
nei centri di formazione. I vescovi la sostengano. Il suo legame con la Sede Apostolica ne fa, infatti, una rivista unica nel 
suo genere. Concludo questo nostro incontro ringraziandovi per la testimonianza che date. Affido voi tutti qui presenti         
all’intercessione della Madonna della Strada e di san Giuseppe, impartendovi la mia Benedizione Apostolica. Grazie. 

Per gentile concessione di "Civiltà Cattolica" pubblichiamo il testo integrale 
dell'intervista del direttore padre Antonio Spadaro a Papa Francesco. 
Città del Vaticano,19 agosto 2013 - Papa Francesco mi ha dato appuntamento alle 10,00 in Santa Marta. 
Io però eredito da mio padre la necessità di arrivare sempre in anticipo. Le persone che mi accolgono mi fanno 
accomodare in una saletta. L’attesa dura poco, e dopo un paio di minuti vengo accompagnato a prendere         
l’ascensore. Nei due minuti ho avuto il tempo di ricordare quando a Lisbona, in una riunione di direttori di alcune 
riviste della Compagnia di Gesù, era emersa la proposta di pubblicare tutti insieme un’intervista al Papa. Avevo 
discusso con gli altri direttori, ipotizzando alcune domande che esprimessero gli interessi di tutti. Esco                 
dall’ascensore e vedo il Papa già sulla porta ad attendermi. Anzi, in realtà, ho avuto la piacevole impressione di 
non aver varcato porte.  
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Entro nella sua stanza e il Papa mi fa accomodare su una poltrona. Lui si siede su una sedia più alta e rigida a 
causa dei suoi problemi alla schiena. L’ambiente è semplice, austero.  
Lo spazio di lavoro della scrivania è piccolo. Sono colpito dalla essenzialità non solamente degli arredi, ma            
anche delle cose. Ci sono pochi libri, poche carte, pochi oggetti. Tra questi un’icona di San Francesco, una           
statua di Nostra Signora di Luján, Patrona dell’Argentina, un crocifisso e una statua di san Giuseppe dormiente, 
molto simile a quella che avevo visto nella sua camera di rettore e superiore provinciale presso il Colegio               
Máximo di San Miguel. La spiritualità di Bergoglio non è fatta di «energie armonizzate», come le chiamerebbe 
lui, ma di volti umani: Cristo, san Francesco, san Giuseppe, Maria. 
Il Papa mi accoglie col sorriso che ormai ha fatto più volte il giro del mondo e che apre i cuori... 

Riportiamo di seguito solo qualche passaggio della lunga intervista 
 
Ho la domanda pronta, ma decido di non seguire lo schema che mi ero prefisso, e gli chiedo un po’ a bruciape-
lo: «Chi è Jorge Mario Bergoglio?». Il Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda che è lecito por-
gli… Lui fa cenno di accettare la domanda e mi dice: «non so quale possa essere la definizione più giusta… Io 
sono un peccatore. Questa è la definizione più giusta. E non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un 
peccatore». 
Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, come se fosse costretto a 
una riflessione ulteriore. 
«Sì, posso forse dire che sono un po’ furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po’ ingenuo. Sì, ma la 
sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa: “sono un peccatore al 
quale il Signore ha guardato”». E ripete: «io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto Miserando atque 
eligendo l’ho sentito sempre come molto vero per me». 
Il motto di Papa Francesco è tratto dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, commentando l’episodio 
evangelico della vocazione di san Matteo, scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con                      
sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi». 

 Padre Antonio Spadaro intervista Papa Francesco. 
Per la rivista "La Civiltà Cattolica" 

                   Segue a pagina 7 
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E aggiunge: «il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace     
tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando» ... 
Papa Benedetto XVI, annunciando la sua rinuncia al Pontificato, ha ritratto il mondo di oggi come soggetto a 
rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede che richiedono vigore sia del 
corpo, sia dell’anima. Chiedo al Papa, anche alla luce di ciò che mi ha appena detto: «Di che cosa la Chiesa ha 
più bisogno in questo momento storico? Sono necessarie riforme? Quali sono i suoi desideri sulla Chiesa dei 
prossimi anni? Quale Chiesa “sogna”?». Papa Francesco, cogliendo l’incipit della mia domanda, comincia col 
dire: «Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di grandezza, di umiltà. È un uomo di Dio», dimostrando un 
grande affetto e una enorme stima per il suo predecessore. «Io vedo con chiarezza -  prosegue - che la cosa di 
cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, 
la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito 
grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. 
Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso». 
«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La cosa più importante è invece il   
primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”. E i ministri della Chiesa devono innanzitutto essere ministri di            
misericordia. Il confessore, ad esempio, corre sempre il pericolo di essere o troppo rigorista o troppo lasso.        
Nessuno dei due è misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente carico della persona. Il rigorista se 
ne lava le mani perché lo rimette al comandamento. Il lasso se ne lava le mani dicendo semplicemente “questo 
non è  peccato” o cose simili. Le persone vanno accompagnate, le ferite vanno curate». 
«Come stiamo trattando il popolo di Dio? Sogno una Chiesa Madre e Pastora. I ministri della Chiesa devono 
essere misericordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole come il buon samaritano che lava, pulisce, 
solleva il suo prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio è più grande del peccato. Le riforme organizzative e struttu-
rali sono secondarie, cioè vengono dopo. La prima riforma deve essere quella dell’atteggiamento. I ministri del 
Vangelo devono essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, di camminare nella notte con loro, di 
saper dialogare e anche di scendere nella loro notte, nel loro buio senza perdersi. Il popolo di Dio vuole pastori 
e non funzionari o chierici di Stato. I Vescovi, particolarmente, devono essere uomini capaci di sostenere con 
pazienza i passi di Dio nel suo popolo in modo che nessuno rimanga indietro, ma anche per accompagnare il 
gregge che ha il fiuto per trovare nuove strade». «Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve 
tenendo le porte aperte, cerchiamo pure di essere una Chiesa che trova nuove strade, che è capace di uscire 
da se stessa e andare verso chi non la frequenta, chi se n’è andato o è indifferente. Chi se n’è andato, a volte lo 
ha fatto per ragioni che, se ben comprese e valutate, possono portare a un ritorno. Ma ci vuole audacia,             
coraggio». 
Raccolgo ciò che il Santo Padre sta dicendo e faccio riferimento al fatto che ci sono cristiani che vivono in        
situazioni non regolari per la Chiesa o comunque in situazioni complesse, cristiani che, in un modo o nell’altro, 
vivono ferite aperte. Penso a divorziati risposati, coppie omosessuali, altre situazioni difficili. Come fare una          
pastorale missionaria in questi casi? Su che cosa far leva? Il Papa fa cenno di aver compreso che cosa intendo 
dire e risponde. 
«Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la buona notizia del Regno e curando, anche con 
la nostra predicazione, ogni tipo di malattia e di ferita. A Buenos Aires ricevevo lettere di persone omosessuali, 
che sono “feriti sociali” perché mi dicono che sentono come la Chiesa li abbia sempre condannati. Ma la Chiesa 
non vuole fare questo. Durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro ho detto che, se una persona omosessuale è 
di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla. Dicendo questo io ho detto quel che 
dice il Catechismo. La religione ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella 
creazione ci ha resi liberi: l’ingerenza spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una persona, in 
maniera provocatoria, mi chiese se approvavo l’omosessualità. Io allora le risposi con un’altra domanda: 
“Dimmi: Dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto o la respinge con-
dannandola?”. Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio                      
accompagna le persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna accompagnare 
con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il sacerdote a dire la cosa più giusta». «Questa 
è anche la grandezza della Confessione: il fatto di valutare caso per caso, e di poter discernere qual è la cosa 
migliore da fare per una persona che cerca Dio e la sua grazia. Il confessionale non è una sala di tortura, ma il 
luogo della misericordia nel quale il Signore ci stimola a fare meglio che possiamo. Penso anche alla situazione 
di una donna che ha avuto alle spalle un matrimonio fallito nel quale ha pure abortito.  

                   Segue a pagina 8 
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Poi questa donna si è risposata e adesso è serena con cinque figli. L’aborto le pesa enormemente ed è                       
sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita cristiana. Che cosa fa il confessore?». 
«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei metodi           
contraccettivi. Questo non è possibile. Io non ho parlato molto di queste cose, e questo mi è stato rimproverato. 
Ma quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. Il parere della Chiesa, del resto, lo si conosce, e io           
sono figlio della Chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione». «Gli insegnamenti, tanto dogmatici 
quanto morali, non sono tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non è ossessionata dalla trasmissione             
disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre con insistenza. L’annuncio di tipo missionario si concentra 
sull’essenziale, sul necessario, che è anche ciò che appassiona e attira di più, ciò che fa ardere il cuore, come 
ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi trovare un nuovo equilibrio, altrimenti anche l’edificio morale della 
Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo.  
La proposta evangelica deve essere più semplice, profonda, irradiante. È da questa proposta che poi vengono 
le conseguenze morali». 
«Dico questo anche pensando alla predicazione e ai contenuti della nostra predicazione. Una bella omelia, una 
vera omelia, deve cominciare con il primo annuncio, con l’annuncio della salvezza. Non c’è niente di più solido, 
profondo e sicuro di questo annuncio. Poi si deve fare una catechesi. Infine si può tirare anche una conseguen-
za morale. Ma l’annuncio dell’amore salvifico di Dio è previo all’obbligazione morale e religiosa. Oggi a volte 
sembra che prevalga l’ordine inverso. L’omelia è la pietra di paragone per calibrare la vicinanza e la capacità di 
incontro di un pastore con il suo popolo, perché chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per 
cercare dove è vivo e ardente il desiderio di Dio. Il messaggio evangelico non può essere ridotto dunque ad             
alcuni suoi aspetti che, seppure importanti, da soli non manifestano il cuore dell’insegnamento di Gesù». 
... 
«Come conciliare in armonia primato petrino e sinodalità? Quali strade sono praticabili, anche in prospettiva 
ecumenica?». 
«Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a vari livelli. Forse è il tempo 
di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica. Questo potrà anche avere valore 
ecumenico, specialmente con i nostri fratelli Ortodossi. Da loro si può imparare di più sul senso della collegialità 
episcopale e sulla tradizione della sinodalità. Lo sforzo di riflessione comune, guardando a come si governava 
la Chiesa nei primi secoli, prima della rottura tra Oriente e Occidente, darà frutti a suo tempo. Nelle relazioni 
ecumeniche questo è importante: non solo conoscersi meglio, ma anche riconoscere ciò che lo Spirito ha semi-
nato negli altri come un dono anche per noi. Voglio proseguire la riflessione su come esercitare il primato              
petrino, già iniziata nel 2007 dalla Commissione Mista, e che ha portato alla firma del Documento di Ravenna. 
Bisogna continuare su questa strada». Cerco di capire come il Papa veda il futuro dell’unità della Chiesa. Mi          
risponde: «dobbiamo camminare uniti nelle differenze: non c’è altra strada per unirci. Questa è la strada di       
Gesù». 
--- 
Allora, chiedo: «Quale deve essere il ruolo della donna nella Chiesa? Come fare per renderlo oggi più visibile?». 
«È necessario ampliare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Temo la soluzione del 
“machismo in gonnella”, perché in realtà la donna ha una struttura differente dall’uomo. E invece i discorsi che 
sento sul ruolo della donna sono spesso ispirati proprio da una ideologia machista. Le donne stanno ponendo 
domande profonde che vanno affrontate. La Chiesa non può essere se stessa senza la donna e il suo ruolo. La 
donna per la Chiesa è imprescindibile. Maria, una donna, è più importante dei Vescovi. Dico questo perché non 
bisogna confondere la funzione con la dignità. Bisogna dunque approfondire meglio la figura della donna nella 
Chiesa. Bisogna lavorare di più per fare una profonda teologia della donna. Solo compiendo questo passaggio 
si potrà riflettere meglio sulla funzione della donna all’interno della Chiesa. Il genio femminile è necessario nei 
luoghi in cui si prendono le decisioni importanti. La sfida oggi è proprio questa: riflettere sul posto specifico della 
donna anche proprio lì dove si esercita l’autorità nei vari ambiti della Chiesa». 
... 
Pongo al Papa un’ultima domanda sul suo modo di pregare preferito. «Prego l’Ufficio ogni mattina. Mi piace    
pregare con i Salmi. Poi, a seguire, celebro la Messa. Prego il Rosario. Ciò che davvero preferisco è l’Adorazio-
ne serale, anche quando mi distraggo e penso ad altro o addirittura mi addormento pregando. La sera quindi, 
tra le sette e le otto, sto davanti al Santissimo per un’ora in adorazione. Ma anche prego mentalmente quando 
aspetto dal dentista o in altri momenti della giornata». «E la preghiera è per me sempre una preghiera 
“memoriosa”, piena di memoria, di ricordi, anche memoria della mia storia o di quello che il Signore ha fatto             
nella sua Chiesa o in una parrocchia particolare.                     Segue a pagina 9 
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Per me è la memoria di cui sant’Ignazio parla nella Prima Settimana degli Esercizi nell’incontro misericordioso 
con Cristo Crocifisso. E mi chiedo: “Che cosa ho fatto per Cristo? Che cosa faccio per Cristo? Che cosa devo 
fare per Cristo?”. È la memoria di cui Ignazio parla anche nella Contemplatio ad amorem, quando chiede di           
richiamare alla memoria i benefici ricevuti. Ma soprattutto io so anche che il Signore ha memoria di me. Io posso 
dimenticarmi di Lui, ma io so che Lui mai, mai si dimentica di me. La memoria fonda radicalmente il cuore di un 
gesuita: è la memoria della grazia, la memoria di cui si parla nel Deuteronomio, la memoria delle opere di Dio 
che sono alla base dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. È questa memoria che mi fa figlio e che mi fa essere 
anche padre». 

Il martirio continua:  215 milioni 
Cristiani perseguitati nel mondo 

  "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 
Recentemente Porte Aperte ha pubblicato la WORLD WATCH LIST 2017, la nuova lista dei primi 50 paesi dove 
più si perseguitano i cristiani al mondo. Primo dato degno di nota: cresce ancora la persecuzione anticristiana 
nel mondo, oggi sono oltre 215 MILIONI i cristiani perseguitati (dato relativo alle 50 nazioni della WWList).             
L’oppressione islamica costituisce ancora la fonte principale di persecuzione anticristiana, non solo per i f              
enomeni radicali di gruppi estremisti come Boko Haram (Nigeria, Niger, Chad, Camerun), Al Shabaab (Somalia, 
Kenya, Uganda) o lo stesso ISIS, ma per il fatto che in ben 35 dei 50 paesi della lista la generale oppressione 
esercitata dall’islam sulle minoranze fa crescere esponenzialmente l’intolleranza anticristiana a tutti i livelli. Parti-
colarmente in ascesa in termini di fonte di persecuzione è il nazionalismo religioso, che di fatto infiamma alcune 
nazioni dell’Asia (India in testa, salita addirittura al 15° posto a causa dell’influenza del nazionalismo induista). A 
tal proposito Laos, Bangladesh, Vietnam e Bhutan hanno visto un deterioramento della situazione dei cristiani, e 
il nazionalismo buddista ha riportato lo Sri Lanka fra i 50 paesi della WWList.  Quella che il rapporto definisce 
come “paranoia dittatoriale” alimenta l’odio anticristiano nella Corea del Nord di Kim Jong-un, che per il 15°           
anno di fila si presenta come il peggior paese al mondo dove essere cristiani (anche il solo possedere una       
Bibbia può portare al carcere, alla tortura o alla pena di morte).  

                   Segue a pagina 10 



10 

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

 Il Riflettere                                                                  

   … in Francesco per un Mondo Migliore 

Anno XVI - N. 2 - Febbraio 2017  

I paesi africani continuano ad essere scenario di odio anticristiano: ben 16 paesi della WWL sono africani. Tra i 
trend che influenzano la persecuzione dei cristiani si segnala inoltre: la radicalizzazione islamica dell’Africa      
Sub-Sahariana come tendenza dominante; la polarizzazione tra regimi radicali e autocratici del Medio Oriente. 
Generalmente i trend possono essere internazionali, nazionali o locali, e sebbene la sfera locale sia spesso        
sottovalutata, è proprio nell’ambito locale che si innestano le principali dinamiche di persecuzione. Le new entry 
della WWList di quest’anno sono Sri Lanka e Mauritania. “Nell’epoca delle immagini fa più eco un assassinio 
ripreso con un cellulare che un milione di persone trattate come animali. 1 cristiano ogni 3 subisce una grave 
forma di persecuzione nei 50 stati della nostra ricerca. C’è molto di più delle morti e degli attentati alle chiese: in 
fondo stiamo parlando di milioni di vite vessate e oppresse a causa di una scelta di fede”, dichiara Cristian Nani, 
il direttore di Porte Aperte. La cifra dei 215 milioni si riferisce ai cristiani perseguitati nei 50 paesi componenti la 
WWList 2017. La popolazione totale di questi 50 paesi si aggira attorno ai 4,83 miliardi, di cui 650 milioni circa 
sono cristiani. Tra questi 650 milioni, il 30% (cioè 215 milioni) soffre una persecuzione che va da alta a estrema. 
Ne deriva che 1 cristiano ogni 3 è gravemente perseguitato in questi 50 stati. Si dice “oltre” 215 milioni poiché vi 
sono cristiani perseguitati anche in nazioni che non rientrano nella WWList 2017 (Uganda, Nepal, Azerbaigian, 
Kirghizistan, Niger, Cuba e altre osservate speciali delle ricerche). Il punteggio totale nella WWL è aumentato 
(da 3299 del 2016 a 3355 del 2017), mostrando chiaramente che la persecuzione dei cristiani in tutto il mondo 
tende al rialzo. La pressione anticristiana cresce rapidamente nelle regioni del Sud-Est Asiatico e dell’Asia Meri-
dionale. La forte influenza del partito Bharatiya Janata in India ha scatenato un pericoloso fervore nazionalista-
religioso (la religione maggioritaria come elemento fondamentale di appartenenza al paese). 5 delle 6 nazioni 
che hanno visto un peggioramento notevole della condizione dei cristiani provengono da queste regioni: India, 
Bangladesh, Laos, Bhutan e Vietnam. Lo Sri Lanka, poi, rientra nella WWL a causa del nazionalismo buddista. 
Quello del nazionalismo religioso è un fenomeno in ascesa sin dagli anni ’90, tuttavia nell’anno appena trascor-
so l’ascesa è stata allarmante. Preoccupa il processo di induizzazione latente (“L’India agli indù”) acceleratosi 
da quando Modi è Primo Ministro in India (ogni settimana circa 15 cristiani vengono attaccati in questo paese). 
Le nazioni vicine (a maggioranza induista o buddista) usano il nazionalismo religioso come formula per rafforza-
re le posizioni di potere nelle zone rurali. L’oppressione islamica, con la violenta sfaccettatura dell’estremismo, 
rimane la fonte di persecuzione anticristiana dominante. Medio Oriente, Nord Africa e Africa Sub-Sahariana so-
no le regioni dove si registra maggiore persecuzione di matrice islamica. L’instabilità politica e la violenza causa-
ta da movimenti estremisti come Al-Shabaab e Boko Haram sono ormai sulle prime pagine di tutti i giornali. Una 
delle più gravi emergenze umanitarie, denuncia l’ONU, è causata dai Boko Haram in Nigeria, con 8 milioni di 
persone in pericolo di fame (Porte Aperte opera in campi di sfollati cristiani nel nord del paese portando aiuti di 
prima necessità). Tuttavia anche nazioni esterne a queste aree geografiche mostrano lo stesso fenomeno. Il 
Pakistan, per esempio, sale al 4° posto, con una crescita della violenza e della pressione sociale anticristiana 
impressionanti. In ben 14 dei primi 20 paesi della lista, così come in 35 tra i primi 50, l’oppressione islamica de-
forma e devasta la vita quotidiana dei cristiani. La tendenza a focalizzarsi sul numero di morti distoglie l’attenzio-
ne sull’aggravamento di tutte le aree delle libertà individuali dei cristiani in questi paesi. La Corea del Nord per il 
15° anno di fila è il luogo peggiore al mondo dove essere cristiani. La Chiesa è interamente clandestina e scolle-
gata dal mondo (se non per il lavoro di missioni come Porte Aperte che aiutano dall’interno): possedere una Bib-
bia, adorare Dio mette a rischio la vita propria e dei familiari. Molti meno casi di incidenti contro cristiani si sono 
registrati in Siria e Iraq, poiché la gran parte di essi è fuggita dall’ISIS. Per chi è rimasto (anche sfollato in altre 
aree), la pressione è ancora molto alta. Lo Yemen sale al 9° posto, scalzando la Libia (11°): i cristiani yemeniti 
sono presi nel mezzo della guerra civile tra fazioni sunnite leali alla corona saudita e ribelli Huthi supportati 
dall’Iran (sciiti).                    Segue a pagina 11 
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Papa Francesco condanna il terrorismo  
che abusa del nome di Dio 

Papa Francesco parlando nella Sala Regia del Palazzo Apostolico, Francesco ha fatto riferimento a          
specifiche zone di tensione e di guerra. A cominciare “dall’atroce conflitto” in Siria, con un “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”.              
Lucidissimo sul problema israelo/palestinese: “Nessun conflitto può diventare un’abitudine dalla quale 
sembra quasi che non ci si riesca a separare. Israeliani e Palestinesi hanno bisogno di pace”. Bergoglio 
ha anche sottolineato l’instabilità e la violenza in Yemen, Iraq e Libia, dicendo: “tutto il Medio Oriente ha 
un urgente bisogno di pace”. Quindi uno sguardo sull’Asia: sconcerto per i test nucleari condotti dalla 
Corea del Nord, e pensiero 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”. Dell’Africa, Francesco ha citato Sudan e Sud Sudan, Repubblica Centrafricana e Repubblica 
Democratica del Congo, affinché sia compiuto “ogni sforzo a livello locale e internazionale per ripristina-
re la convivenza civile”. Per l’America Latina, Bergoglio ha ricordato il miglioramento delle relazioni tra 
gli Stati Uniti e Cuba, nonché il processo di pace in corso in Colombia. Per il Venezuela ha indicato la 
necessità di “gesti coraggiosi”, lì dove “le conseguenze della crisi politica, sociale ed economica, stan-
no da tempo gravando sulla popolazione civile”. Dell’Europa, Francesco ha segnalato in particolare il 
“processo di riunificazione di Cipro” e la preoccupazione per l’Ucraina, esprimendo infine la speranza 
che il vecchio continente ritrovi la propria identità “di fronte alle spinte disgregatrici”.  
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Cos’è uno scienziato 

Nella mia attività di “scienziato” (mi si passi il termine che solo in Italia e in pochissimi altri paesi è          
ammantato da una aureola quasi di sacralità) mi sono spesso domandato quali debbano essere le              
caratteristiche, le qualità che debbano caratterizzare questa figura. Innumerevoli sono le risposte a              
questa domanda; ma forse la più bella è quella data da Albert Einstein: “La capacità di stupirsi, di            
meravigliarsi di fronte alla natura; una caratteristica che lo accomuna all'artista, anch'egli impegnato nel 
gioco senza calcolo.” Gioco, divertimento, appagamento senza fine della curiosità. Queste ritengo siano 
le vere motivazioni che debbano spingere uno scienziato degno di questo nome. E, come asseriva     
Claude Lévi-Strauss: “Lo scienziato non è l’uomo che fornisce le vere risposte; è quello che pone le vere         
domande.” 
Va da sé che questa definizione rischia di tagliar fuori la stragrande maggioranza di coloro che oggi           
sono considerati “scienziati” trincerati dietro i loro esperimenti, i loro rigidi protocolli di laboratorio,             
impegnati – si direbbe – a far crescere una Scienza divenuta ormai un idolo. 
E questa considerazione di Eric Fromm ci introduce in quello che è oggi uno dei principali limiti della  
ricerca scientifica: l’esclusione di fatti che essa non riesce a spiegare alla luce delle sue attuali                     
conoscenze. L’atteggiamento di liquidare con una scettica alzata di spalle fenomeni che non possono 
essere spiegati utilizzando le attuali conoscenze è una abitudine, nata sostanzialmente con                         
l’Illuminismo, ma che persiste ancora oggi, molto più diffusa di quanto comunemente si pensi nel campo 
della ricerca scientifica. Il perché si spiega sostanzialmente con l’atteggiamento della stragrande mag-
gioranza dei ricercatori, sempre a caccia di finanziamenti indispensabili per potere svolgere il loro           
lavoro, che per paura di restare emarginati preferiscono non immischiarsi con fenomeni rari, non            
comodamente riproducibili in laboratorio, o che addirittura osano dar credito a discipline e a credenze 
contro le quali la Scienza ha condotto nei secoli una aspra battaglia. Sempre più rari, quindi, gli              
scienziati eretici. Che osano, ad esempio, criticare la vivisezione animale o il dogma delle vaccinazioni.  
Ma cosa succede quando la scienza è la Medicina e lo scienziato è un medico? 
Comunemente si pensa che la Medicina sia accomunabile ad altre esperienze scientifiche nella sua  
parte di ricerca sperimentale perché è assoggettabile al metodo scientifico, ma, contemporaneamente, 
vi è la percezione che la variabilità biologica e l’impatto con il dinamismo inevitabile del malato obblighi 
ad abbandonare un atteggiamento scientifico nel momento in cui è tradotto in pratica clinica.  
O all’opposto, che la possibilità di estrapolarne elementi di novità e fattori di conoscenza debba implica-
re un atteggiamento distaccato e riduttivo, quasi che esistesse un medico che studia, diverso da un        
medico che cura; così la pratica medica, diagnostica e terapeutica, e la ricerca finiscono per separarsi in 
mondi incomunicabili, in competenze ed ambiti non sovrapponibili.  
Questo è uno dei principali rischi che corre la Medicina oggi. E mi piace pensare che la Medicina alla 
quale ho dedicato tutta la mia vita non sia solo una Scienza ma qualcosa di più. E mi piace qui attestarlo 
con una frase di Voltaire: “Coloro che si dedicano a risanare gli altri, usando insieme dell’abilità e della 
umanità, sono, in assoluto, i Grandi della Terra. Essi hanno addirittura qualcosa della divinità, poiché 
salvare e restituire alla vita è quasi altrettanto nobile quanto creare”. 
                                                                                                                                         Prof. Giulio Tarro 
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 IL VIAGGIO DELLA VITA 

Un tempo non lontano, diciamo qualche secolo fa, la morte era spettacolo quotidiano: le persone 
all’improvviso si mettevano a letto, si sentivano male: i familiari sgomenti correvano di qua e di la    
cercavano qualche medico che ponesse rimedio ma i medici avevano ben pochi rimedi e tutti lo             
sapevano. Il bambino vedeva la morte di qualche fratellino, di qualche amichetto e poi di qualche      
compagno di scuola. Le unioni matrimoniali non duravano in genere tutta una vita: parti difficili             
falciavano le giovani spose, i mariti perdevano la vita nei faticosi stenti della vita, nelle guerre, nelle 
violenze di tutti i giorni.  
Quando nasceva un figlio le speranze dei genitori che egli sopravvivesse loro non erano poi molte.  
E poi a tratti la epidemie infuriavano senza alcun riguardo a età e condizione. In quel mondo ognuno 
non poteva non chiedersi continuamente quando sarebbe venuto la sua ora.  
E se mai se ne dimenticasse i predicatori continuavano a ricordarlo: “memento mori”, ricordati che     
devi morire. Poi per grazia di Dio, è venuto il progresso e la medicina, è venuto il benessere, è venuto 
il consumismo. Come si può spingere al consumo chi ha tristi pensieri di morte? E poi la morte non 
colpisce cosi all’improvviso, vi sono sempre cento rimedi.  
Le partorienti non corrono più pericolo di vita, siamo ragionevolmente sicuri che i nostri figli ci              
sopravvivranno. Ormai la morte pare cosa che riguarda persone remote. Gli anziani, le vittime della 
fame e delle guerre in terre lontane. Ma la morte esiste sempre che venga dopo pochi o molti anni, la 
si può anche rimandare a lungo ma alla fine essa arriverà sempre: noi non abbiamo sconfitto la morte 
ne abbiamo solo rimosso il suo pensiero.  
Ma allora rimuovere il pensiero della fine e dell'aldilà forse può significare anche non capire la vita, il 
senso della vita.  Perché la vita è indissolubilmente legata alla morte: se questo fatto centrale di ogni 
vita non viene considerato questo significa che non si comprende più la vita stessa, i suoi limiti, il suo 
significato, anche il suo valore.  
E allora: non è importante quali mete abbia raggiunto il viaggio della nostra vita e nemmeno quanto 
sia stato lungo: importante è "come" abbiamo fatto il nostro viaggio: se semplicemente trascinati dagli 
eventi o con dignità e consapevolezza della nostra umanità rispettandole leggi morali e divine oppure 
seguendo solo il nostro interesse personale, se abbiamo dato al nostro prossimo o solo ricevuto o    
preteso. Noi non sappiamo quando il Regista Supremo ci farà uscire di scena: come dicevano gli              
antichi nulla è più certo della morte e nulla è più incerto dell'ora della morte ma sappiamo che la          
rappresentazione continuerà con i suoi dolori, con le sue gioie, continuerà quella cosa meravigliosa, 
quell'incredibile miracolo che noi chiamiamo vita. Sempre la morte, antica inseparabile compagna           
della vita cammina al nostro fianco: e pure sappiamo pure che il giorno in cui la incontreremo sarà 
quello della massima angoscia.  
Ma il Cristiano sa che oltre questa vita limitata e particolare vi è un’altra vita nella quale si spera di    
raggiungere la pienezza della vita nella visione beatifica di Dio, della ricongiunzione gioiosa con i tanti 
che ci hanno preceduti nel segno della fede e infine la  Resurrezione che sconfiggerà per sempre la 
morte, anche quella del corpo.  
 
                                                                                                                             Giovanni De Sio Cesari 
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mondo è riposta nella costruzione della  
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            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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… in Il Presidente  
      "  If you want peace, work for justice" 
   "  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

Atene, 17 Gennaio 2017 - La mia amata Grecia è 
stata al centro della visita del nostro Presidente        
Sergio Mattarella. Mattarella ha affrontato con le 
autorità greche temi politici di estrema importanza. 
Con il suo omologo Pavlopoulos, ha parlato anche 
della Nato dicendogli: "L'Alleanza atlantica è una 
grande organizzazione di pace e di sicurezza".         
Proprio nel momento in cui il presidente eletto              
americano Trump "affonda"  la Nato, il capo dello           
Stato italiano rilancia dunque la "grande importanza" 
di questa organizzazione nel campo internazionale, 
dentro la quale Italia e Grecia sono alleati, oltre per la 
sicurezza della stessa Europa. 
Sulla questione dell'economia, nel colloquio con il      
premier Tsipras, il Presidente della Repubblica ha   
ribadito l’indispensabilità e l’urgenza del rilancio del 
lavoro, soprattutto per i giovani che: "va messo al       
primo posto, e su questo Italia e Grecia potranno 
fare un'azione congiunta all'interno della Ue". - "la   
partita si gioca sul terreno finanziario e su quello 
dell'immigrazione, i nostri due paesi sono su     
entrambi in prima linea, quindi accogliamo subito 
l'idea di una maggiore cooperazione nell'area del 
Mediterraneo". 
Mattarella ha visitato ad Atene il campo profughi di 
Eleonas, insieme al ministro dell’Immigrazione,          
Ioannis Mouzalas attraversando i vari container di 
uno dei centri di accoglienza meglio gestiti nel           
territorio ellenico, si è intrattenuto con gli ospiti.           
Questo campo profughi è un centro di accoglienza 
gestito dallo Stato, attualmente ospita circa duemila 
rifugiati, l’80% dei quali provenienti dalla Siria,          
dall’Iraq e con un’alta percentuale di bambini, che         
sono circa 500. Si calcola che al momento sono       
ospitati nel territorio greco circa 65 mila rifugiati.  
                                                 Gennaro Angelo Sguro 

Il Presidente della Repubblica,  
Sergio Mattarella  in Grecia 
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   "  If you want peace, work for justice" 
"  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"                      … in Il Presidente 

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione 
della cerimonia per il 220° anniversario della nascita del Primo Tricolore 

Reggio Emilia, 7 Gennaio 2017  
Desidero esprimere un saluto alla città, attraverso tutti i presenti che saluto con molta cordialità, e attraverso il Sindaco, Luca 
Vecchi, che ringrazio molto per l'invito a visitare il rinnovato museo del Tricolore e per l'incontro in questo splendido teatro 
adesso intitolato a un grande attore di prosa che, per tanto tempo con la compagnia dei giovani e con tutta la sua carriera, ha 
onorato la cultura italiana, Romolo Valli. Un saluto al Ministro Delrio, al Presidente della Regione Bonaccini, al Presidente della 
Provincia Manghi, al Professor Galli della Loggia, a tutte le autorità presenti, ai sindaci degli altri comuni che saluto con grande 
intensità, a tutti ragazzi presenti, ai bambini del coro che hanno cantato così bene l'inno nazionale nella sua versione estesa e 
che stanno pazientemente ascoltando tutti questi interventi. Desidero ringraziare per gli interventi svolti, di grande interesse, 
che hanno suscitato molti spunti di riflessione. Mi limito a raccogliere qualche spunto sul Tricolore. Come abbiamo ascoltato 
poc'anzi, il Tricolore contiene ed esprime il valore della nostra unità nazionale. Non a caso, la nostra Costituzione, all'articolo 12, 
raccoglie, indica e definisce il Tricolore. Il Tricolore ha accompagnato con continuità, esprimendo il valore dell'unità nazionale, 
le varie fasi della storia unitaria del nostro Paese, dal Risorgimento alla costruzione della concreta unità di vita dell'Italia, per 
arrivare fino alla Resistenza, alla Repubblica e alla sua Costituzione, attraverso una lunga trama di vite, di storie, di aspirazioni, 
di luoghi, di eventi in cui si è svolta la vita del nostro Paese in questo lungo periodo. Il valore dell'unità in questa lunga storia è 
stato declinato in maniera evolutiva nel corso del tempo, con una crescente consapevolezza del significato dell'unità nazionale, 
con una crescita di sentimento comune nazionale che si è manifestata con evidenza nella Grande Guerra, con il suo carico di 
privazioni e di lutti vissuti collettivamente. Ha avuto anche momenti di arretramento, è stato indebolito nel periodo in cui la de-
formazione del concetto di Patria e di Nazione, subita con il fascismo, ha affievolito la condivisione e l'identificazione popolare 
con l'idea di Patria e di Nazione, che si è ripresa - come ha detto tante volte nel corso degli anni un grande italiano scomparso 
pochi mesi addietro, Carlo Azeglio Ciampi, che ha inaugurato anni addietro il Museo del Tricolore - l'8 settembre 1943. In questa 
data riprende la storia della Patria. In realtà è da allora, dall'avvio della Resistenza, dalla Repubblica, dalla Costituzione che si 
rilancia l'idea, il valore della Patria e dell'unità nazionale. E questa svolta avviene perché si comprende che il valore dell'unità 
nazionale, basato naturalmente sull'importanza della storia comune, va considerato non tanto con lo sguardo rivolto al passato 
ma al futuro, sulla capacità di costruire il futuro concreto del nostro popolo. Il modo di intendere in questo modo il valore           
dell'unità nazionale lo rende davvero coinvolgente per la comunità nazionale, lo rende espressivo del diritto di tutti ad essere 
effettivamente cittadini del nostro Paese. Una società che avverte e che vive con forza il senso di comunità è una società che 
avverte più fortemente il valore dell'unità nazionale ed è una società capace di viverlo - come fa il nostro Paese - in uno Stato 
immerso nei valori universali riconosciuti dalla comunità internazionale, capace anche di viverlo e interpretarlo in maniera               
matura nell'appartenenza convinta alla nuova Europa che ha saputo sottrarsi alle dittature, che ha saputo adottare, diffondere e 
sviluppare il metodo democratico e che ci consente, da oltre settant'anni, una vita non soltanto di mancanza di guerre ma di 
pace. Questo modo di intendere il valore della Patria e dell'unità nazionale, raffigurato nel Tricolore, non come un valore                 
astratto, ma come un valore concreto che si dispiega nel corso del tempo in maniera adeguata al mutare delle condizioni, è un 
concetto vivo che sorregge e spiega il perché dell'esclamazione che anche io vorrei ripetere: "Viva il Tricolore, viva la             
Repubblica, viva l'Italia!".   
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Cos’è oggi e quale sarà il futuro degli Stati Uniti           
d’America? … Oggi le prospettive appaiono             
disastrose. Siccome  sono per natura ottimista, credo 
e spero molto nel buon senso comune.  
Vasto e variegato appare il movimento critico e                   
popolare, l’attivismo trasversale negli Usa sale            
esponenzialmente e non riconoscono Trump come 
loro presidente.  
E’ la prima volta nella storia americana, che non si 
accetta la persona in qualità di presidente, aldilà del 
voto espresso. La rete quotidianamente scandisce e 
sottolinea le gaffe continuate di Trump.  
Ma è molto grave sentire assurde e inesistenti          
affermazioni “trampiane”, come quella recente su di 
un presunto attentato terroristico in Svezia. Trump si        
autopunisce (chissà se masochista) e mette a nudo 
non solo l’incapacità informativa del suo staff, ma          
pone serie riflessioni e preoccupazioni dell’immagine 
di un presidente che improvvisa (per fortuna non si è 
trattato il decidere se premere il pulsante nucleare).  
Intanto la Corte Suprema blocca Trump, e il giudice 
sospende lo stop agli immigrati, che aveva decretato il 
presidente Usa e dichiara: negli Stati Uniti “nessuno è 
sopra la legge, nemmeno il presidente”. La decisione 
della Corte Suprema sull’annullamento del bando per 
l’immigrazione fa infuriare il presidente Trump ma 
apre anche un difficile contenzioso tra la Casa Bianca 
e gli organi giudiziari. La conseguenza ha portato alla 
paralisi nella gestione delle richieste di asilo. L'ordine 
esecutivo bloccava l’accoglienza dei richiedenti asilo 
di qualsiasi nazionalità per 120 giorni e sospendeva 
per tre mesi l’accesso al territorio americano per i         
cittadini di Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia e 
Yemen, anche se in possesso di regolare permesso 
di soggiorno. L’Europa vota all’unanimità e non         
accetta l’ambasciatore inviato da Trump. Cosa           
accadrà  in futuro? … Il saggio Manzoni avrebbe      
risposto: “Ai posteri l’ardua sentenza …”.      
                                                 Gennaro Angelo Sguro 

America oggi ? ... 
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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 
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L’Avvocato, così tanti napoletani doc lo chiamavano al 
caro compianto amico Gerardo Marotta. Tanti gli eventi 
organizzati nel suo amato Istituto e tantissimi ricordi. 
Egli spesso alla fine delle manifestazioni mi porgeva 
con garbo un sacchetto pieno di libri di filosofia  e più 
volte mi sono domandato il perché? … 
Come era nelle sue migliori caratterizzazione da     
acuto e perseverante lottatore ha difeso fino all’ultimo 
respiro ha lottato in difesa del suo inestimabile storico 
patrimonio di libri e con essi l’Istituto degli Studi Filoso-
fici. Come spesso accade la mediocrità e cieca politica 
gli hanno creato ostacoli, come del resto nella storia è 
accaduta a Napoli. Si dice che la SPERANZA è l’ultima 
a MORIRE e spero che qualcuno ripari presto il grave 
danno culturale e chieda SCUSA verso la sua persona 
e la nostra amata Città. 
L’improvvisa e inaspettata morte del carissimo amico 
fraterno Pasquale Squitieri mi ha fatto decidere di       
creare un Edizione Straordinaria e di unirli in questo 
breve numero anche se a molti appaiono diversi. 
Ma non è così, entrami oltre di avere Napoli come città 
di nascita, hanno molto in comune, tra queste: l’onestà, 
la passione della cultura e la estrema forza caratteriale. 
Quella forza impenetrabile, che concede d’essere sem-
pre, fieri, dignitosi e liberi dai precostituiti schemi di vi-
ta, spesso stupidi e/o di parte. Pasquale aveva tre 
grandi passioni: l’amore; l’arte autentica cinematografi-
ca e ahimè il fumo, cose che mi assomigliare. Napoli 
vive oltre la difficile quotidianità, questi due recenti      
dolori, ma il meraviglioso Popolo sa ricordare e onorare 
chi merita e certamente presto di questi  amici:           
Gerardo Marotta e Pasquale Squitieri, ne              
risentiremo parlare.  
Entrambi mi riportano alla frase: “Vivo come se fosse 
l'ultimo giorno di vita e penso come non dovessi 
mai morire …”.  
                                                   Gennaro Angelo Sguro 

L’addio di Napoli a due grandi  
protagonisti della Cultura 
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Napoli da l'addio a Gerardo Marotta il passionario 
27 Gennaio 2017  

 

Biografia di Gerardo Marotta 
Gerardo Marotta si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Napoli "Federico II",          
presentando una tesi in filosofia del diritto dal titolo La concezione dello Stato nel pensiero della filosofia tedesca e nella         
sinistra hegeliana. In seguito si è interessato presto di storia, letteratura e filosofia, avvicinandosi dapprima all'Istituto Italiano 
per gli Studi Storici fondato da Benedetto Croce, poi fondando l'associazione Cultura Nuova che diresse fino al 1953 organizzan-
do manifestazioni e conferenze rivolte ai giovani che richiamarono tutte le più grandi personalità della cultura  Italiana. 
Nel 1975, incoraggiato dagli auspici dell'allora Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei Enrico Cerulli, della Sig.ra Elena 
Croce, figlia del celebre filosofo, del prof. Pietro Piovani e del prof. Giovanni Pugliese Carratelli, fondò a Napoli l'Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, del quale è stato Presidente fino alla morte. Marotta ha donato, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
la propria biblioteca personale, con una dotazione di oltre 300.000 volumi frutto di trent'anni di appassionata ricerca. 
Il 25 gennaio 2017 è morto a Napoli all'età di 89 anni a causa dell'aggravamento dei problemi respiratori che lo avevano          
afflitto dopo un ricovero ospedaliero per una caduta. 
Premi e riconoscimenti per i suoi importantissimi apporti al mondo della filosofia e della cultura in generale ha avuto numerosis-
simi riconoscimenti da centri di ricerca e di formazione di rilievo internazionale: 
Ha vinto la sezione Premio Speciale del Premio Cimitile nel 1999. 
Gli è stata conferita la laurea ad honorem in Filosofia dall'Università di Bielefeld, dall'Università Erasmus di Rotterdam, dalla 
Sorbona di Parigi e dalla Seconda Università di Napoli, e in Pedagogia dall'Università degli Studi di Urbino. 
Ha ricevuto la Medaglia d'oro per i benemeriti della cultura ed il Diploma d'onore del Parlamento europeo per l'opera svolta in 
favore della cultura europea. 
All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è stato conferito, nell'aula magna dell'Università di Roma, il Prix International pour la 
Paix. Jacques Mühlethaler per l'attività svolta a favore della pace fra i popoli. 
"Bidone d'Oro" per la cultura del Movimento artistico culturale "Esasperatismo Logos & Bidone" , il 10 Ottobre 2008. 
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Fotogrammi delle sue passione: la Filosofia e  la difesa  
dell’Istituto a cui a dedicato la vita protagonisti della Cultura 
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Biografia 
Laureato in Giurisprudenza, negli anni sessanta è impiegato al Banco di Napoli. Debutta nel cinema come regista e            
sceneggiatore con Io e Dio (1969), prodotto da Vittorio De Sica e, sulla falsariga di registi come Sergio Leone si dedicherà 
brevemente al genere spaghetti western con Django sfida Sartana (1970) e La vendetta è un piatto che si serve freddo 
(1971), entrambi da lui firmati con lo pseudonimo William Redford. 
In seguito, Squitieri abbandona il suo nome d'arte e si occupa di tematiche più attuali e realtà allora poco raccontate della 
società italiana. Pellicole come L'ambizioso (1975), Il prefetto di ferro (1977) e Corleone (1978) riguardano i contatti tra          
mafia e politica; Viaggia, ragazza, viaggia, hai la musica nelle vene (1973) e Atto di dolore (1990) hanno come tema            
principale la droga; Gli invisibili (1988) il terrorismo; L'avvocato de Gregorio (2003) le cosiddette “morti bianche”; Razza          
selvaggia (1980) e Il colore dell'odio (1989) l'argomento dell'immigrazione. 
Squitieri era noto soprattutto per i suoi film storico-politici, alcuni dei quali valsero non poche critiche. Tra questi sono da  
citare I guappi (1974), Claretta (1984) e Li chiamarono... briganti! (1999), film sul brigantaggio postunitario che narra la          
storia del suo maggior rappresentante Carmine Crocco. Quest'ultima è probabilmente la sua opera più discussa, tanto da 
essere immediatamente ritirata dalle sale cinematografiche in circostanze mai chiarite: secondo alcuni per l'insuccesso al 
botteghino, per altri perché boicottata e tacciata di revisionismo.  
Nel 2001 è stato membro del comitato scientifico che ha organizzato la settima edizione della "Città del libro", rassegna      
nazionale degli editori, a Campi Salentina (Lecce). 
Attività politica 
Nel 1971 sottoscrisse la lettera aperta a L'Espresso sul caso Pinelli e nell'ottobre dello stesso l'autodenuncia pubblicata su 
Lotta Continua in cui esprimeva solidarietà verso alcuni militanti e direttori responsabili del giornale inquisiti per istigazione a 
delinquere a causa del contenuto violento di alcuni articoli, impegnandosi a «combattere un giorno con le armi in pugno         
contro lo Stato». Negli anni si spostò a destra e fu candidato ed eletto senatore nelle liste di Alleanza Nazionale nel 1994 nel 
collegio di Andria-Barletta. In quella legislatura fece parte delle commissioni Industria, commercio, turismo, e vigilanza Rai. 
Nel 1996 si è ricandidato al Senato con il Polo per le Libertà nel collegio di Nola, ma ha ottenuto il 40,2% dei voti ed è          
risultato sconfitto dal rappresentante de l'Ulivo, Aldo Masullo. Si è poi iscritto al Partito Radicale Transnazionale, e ha            
collaborato ad alcune campagne del Partito Radicale stesso. Nel 2013 si è espresso molto duramente contro                    
l'europarlamentare leghista Mario Borghezio, affermando che "fa schifo, bisogna eliminarlo fisicamente", paragonandolo ai 
nazisti del processo di Norimberga. Il 9 luglio 2015 gli è stato revocato il vitalizio, insieme ad altri nove ex deputati e otto ex 
senatori. 
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