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Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
International Association Catholic Apostolate
Milano, 25 Marzo 2017 - Papa Francesco è giunto a Milano,
ad accoglierlo un milione di persone, giunte soprattutto dalle
periferie. Visita gli ammalati, i carcerati e i migranti, il suo
popolo di fedeli spesso soli e ingiustamente emarginati.
A loro Papa Francesco dice: «di abbracciare i confini, le
differenze; ospitare le differenze, integrarle con rispetto e
creatività». Un semplice palco allestito nel cortile delle
Case bianche, a loro in trepidante attesa risponde: «La Chiesa
deve andare incontro a tutti, anche nelle periferie, anche
ai non credenti». Così Francesco inizia la sua giornata a
Milano partendo da un quartiere ai margini della città.
Lo accoglie caloriosamente l'arcivescovo Angelo Scola e
insieme a tutti i vertici delle istituzioni lombarde.
Nel Duomo Papa Bergoglio con l'arcivescovo Scola al suo
fianco ha incontrato prima i preti, le suore e i religiosi della
Diocesi ambrosiana e dice loro: «di non temere le sfide che,
anzi, vanno prese per le corna, come i buoi: dobbiamo
piuttosto temere una fede senza sfide, che si ritiene
completa». Alle domande di diaconi e sacerdoti presenti
risponde: «I giovani sono sottoposti a uno zapping continuo: ci
piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti, nostro dovere
come pastori è aiutarli ad attraversare questo mondo». Si
reaca in casa di tre famiglie dove ncontra due anziani, madre
padre e tre bimbi musulmani con un disabile gravissimo.
Tiene messa al parco di Monza, dove vi sono un milione di
fedeli che lo ascoltano la e tral’altro dice: «Non abbiate paura
di abbracciare i confini non possiamo rimanere come spettatori
davanti a tante situazioni dolorose» ... «Questa terra e la sua
gente hanno conosciuto il dolore delle due guerre
mondiali. Evocare la memoria è il migliore antidoto che
abbiamo di fronte alle soluzioni magiche della divisione e
dell'estraniamento. Non dimentichiamoci da dove veniamo, dei nostri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che
hanno passato» … «Se si guarda all'oggi si specula su
tutto, sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si specula sui
poveri e sui migranti. Si specula sui giovani e sul loro futuro e tutto sembra ridursi a cifre, lasciando che la vita
quotidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e di
insicurezza. Il ritmo vertiginoso cui siamo sottoposti
sembra rubarci la speranza e la gioia, alla fine non si ha
tempo per niente e per nessuno. Occorre prendersi il
tempo, per la famiglia, per la comunità, per l'amicizia, per
la solidarietà e per la memoria».
Francesco ricordando il neorealismo con specifico riferimento
al grande regista Vittorio De Sica dice: «Li ricordo perché quei
film del Dopoguerra sono stati, in generale, una vera
catechesi di umanità» .
Gennaro Angelo Sguro
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SALUTO DEL SANTO PADRE AI RESIDENTI DEL QUARTIERE FORLANINI

Solennità dell'Annunciazione del Signore
Piazzale delle "Case Bianche", Milano
Sabato, 25 marzo 2017

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Vi ringrazio per la vostra accoglienza, tanto calorosa! Grazie, grazie tante! Siete voi
che mi accogliete all’ingresso in Milano, e questo è un grande dono per me: entrare nella città incontrando dei volti,
delle famiglie, una comunità. E vi ringrazio per i due doni particolari che mi avete offerto. Il primo è questa stola [il S.
Padre l’ha indossata], un segno tipicamente sacerdotale, che mi tocca in modo speciale perché mi ricorda che io
vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come sacerdote. Questa stola non l’avete comprata già
fatta, ma è stata creata qui, è stata tessuta da alcuni di voi, in maniera artigianale. Questo la rende molto più preziosa;
e ricorda che il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo; il mio sacerdozio, come quello del
vostro parroco e degli altri preti che lavorano qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla vostra gente, con la sua
fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue lacrime… Questo vedo nel segno della stola. Il sacerdozio è dono di
Cristo, ma “tessuto” da voi, e questo vedo in questo segno. E poi mi avete regalato questa immagine della vostra
Madonnina: com’era prima e com’è adesso dopo il restauro [mostra il quadro alla gente]. Grazie! Io so che a Milano
mi accoglie la Madonnina, in cima al Duomo; ma grazie al vostro dono la Madonna mi accoglie già da qui, all’ingresso.
E questo è importante, perché mi ricorda la premura di Maria, che corre a incontrare Elisabetta. E’ la premura, la
sollecitudine della Chiesa, che non rimane nel centro ad aspettare, ma va incontro a tutti, nelle periferie, va incontro
anche ai non cristiani, anche ai non credenti…; e porta a tutti Gesù, che è l’amore di Dio fatto carne, che dà senso alla
nostra vita e la salva dal male. E la Madonna va incontro non per fare proselitismo, no! Ma per accompagnarci nel
cammino della vita; e anche il fatto che sia stata la Madonnina ad aspettarmi alla porta di Milano mi ha fatto ricordare
quando da bambini, da ragazzi tornavamo da scuola e c’era la mamma sulla porta ad aspettarci. La Madonna è
madre! E sempre arriva prima, va avanti per accoglierci, per aspettarci. Grazie di questo! Ed è anche significativo il
fatto del restauro: questa vostra Madonnina è stata restaurata, come la Chiesa ha sempre bisogno di essere
“restaurata”, perché è fatta da noi, che siamo peccatori, tutti, siamo peccatori. Lasciamoci restaurare da Dio, dalla sua
misericordia. Lasciamoci ripulire nel cuore, specialmente in questo tempo di Quaresima. La Madonna è senza
peccato, lei non ha bisogno di restauri, ma la sua statua sì, e così come Madre ci insegna a lasciarci ripulire dalla
misericordia di Dio, per testimoniare la santità di Gesù. E parlando fraternamente una buona Confessione ci farà tanto
bene, a tutti! Ma anche chiedo ai confessori che siano misericordiosi! Grazie di cuore per questi doni! E soprattutto
grazie per essere stati qui, per la vostra accoglienza e la vostra preghiera, che mi accompagna nell’ingresso a Milano.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. E adesso preghiamo la Madonna. [Ave Maria e Benedizione] E arrivederci!

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

… in PAPA FRANCESCO A MILANO

4

Anno XVI - N. 4 - Aprile 2017

Il Riflettere

Solennità dell'Annunciazione del Signore
Duomo di Milano - Sabato, 25 marzo 2017

Domanda 1 - Don Gabriele Gioia, presbitero
Molte delle energie e del tempo dei preti sono assorbite per continuare le forme tradizionali del ministero, ma avvertiamo le sfide della secolarizzazione e l’irrilevanza della fede dentro l’evoluzione di una società milanese, che
è sempre più plurale, multietnica, multireligiosa e multiculturale. Capita anche a noi a volte di sentirci come
Pietro gli apostoli dopo avere faticato e non prendere pesci. Le chiediamo: quali purificazioni e quali scelte
prioritarie siamo chiamati a compiere per non smarrire la gioia di evangelizzare e di essere popolo di Dio che
testimonia il suo amore per ogni uomo? Santità, le vogliamo bene e preghiamo per lei.
Papa Francesco:
Grazie. Grazie.
Le tre domande che voi farete mi sono state inviate. Sempre si fa così. Di solito, io rispondo a braccio, ma
questa volta ho pensato, in una giornata con un programma così fitto, che era meglio scrivere qualcosa per
rispondere. Ho ascoltato la tua domanda, don Gabriele. L’avevo letta prima, ma mentre tu parlavi, mi sono
venute in mente due cose. Una, “prendere i pesci”. Tu sai che l’evangelizzazione non sempre è sinonimo di
“prendere i pesci”: è andare, prendere il largo, dare testimonianza… e poi il Signore, Lui “prende i pesci”.
Quando, come e dove, noi non lo sappiamo. E questo è molto importante. E anche partire da quella realtà, che
noi siamo strumenti, strumenti inutili. Un’altra cosa che tu hai detto, quella preoccupazione che hai espresso che
è la preoccupazione di tutti voi: non perdere la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una gioia. Il
grande Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi - che è il più grande documento pastorale del dopo-Concilio, che ancora oggi ha attualità - parlava di questa gioia: la gioia della Chiesa è evangelizzare. E noi dobbiamo chiedere la
grazia di non perderla. Lui [Paolo VI] ci dice, quasi alla fine [di quel documento]: Conserviamo questa gioia di
evangelizzare; non come evangelizzatori tristi, annoiati, questo non va; un evangelizzatore triste è uno che non è
convinto che Gesù è gioia, che Gesù ti porta la gioia, e quando ti chiama ti cambia la vita e ti dà la gioia, e ti invia
nella gioia, anche in croce, ma nella gioia, per evangelizzare. Grazie di aver sottolineato queste cose che tu hai
detto, Gabriele. E adesso, le cose che ho pensato su questa domanda, a casa, per dire cose più pensate.
a. Una delle prime cose che mi viene in mente è la parola sfida - che tu hai usato: “tante sfide”, hai detto.
Ogni epoca storica, fin dai primi tempi del cristianesimo, è stata continuamente sottoposta a molteplici sfide.
Sfide all’interno della comunità ecclesiale e nello stesso tempo nel rapporto con la società in cui la fede andava
prendendo corpo. Ricordiamo l’episodio di Pietro nella casa di Cornelio a Cesarea (cfr At 10,24-35), o la
controversia ad Antiochia e poi a Gerusalemme sulla necessità o meno di circoncidere i pagani (cfr At 15,1-6), e
così via. Perciò non dobbiamo temere le sfide, questo sia chiaro. Non dobbiamo temere le sfide. Quante volte si
sentono delle lamentele: “Ah, quest’epoca, ci sono tante sfide, e siamo tristi…”. No. Non avere timore. Le sfide si
devono prendere come il bue, per le corna. Non temere le sfide. Ed è bene che ci siano, le sfide. E’ bene, perché
ci fanno crescere. Sono segno di una fede viva, di una comunità viva che cerca il suo Signore e tiene gli occhi e
Segue a pagina 5
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il cuore aperti. Dobbiamo piuttosto temere una fede senza sfide, una fede che si ritiene completa, tutta completa:
non ho bisogno di altre cose, tutto fatto. Questa fede è tanto annacquata che non serve. Questo dobbiamo temere. E si ritiene completa come se tutto fosse stato detto e realizzato. Le sfide ci aiutano a far sì che la nostra fede
non diventi ideologica. Ci sono i pericoli delle ideologie, sempre. Le ideologie crescono, germogliano e crescono
quando uno crede di avere la fede completa, e diventa ideologia. Le sfide ci salvano da un pensiero chiuso e definito e ci aprono a una comprensione più ampia del dato rivelato. Come ha affermato la Costituzione dogmatica
Dei Verbum: «La Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in
essa vengano a compimento le parole di Dio» (8b). E in ciò le sfide ci aiutano ad aprirci al mistero rivelato.
Questa è una prima cosa, che prendo da quello che tu hai detto.
b. Seconda cosa. Tu ha parlato di una società “ multi” – multiculturale, multireligiosa, multietnica –. Io credo
che la Chiesa, nell’arco di tutta la sua storia, tante volte – senza che ne siamo consapevoli – ha molto da
insegnarci e aiutarci per una cultura della diversità. Dobbiamo imparare. Lo Spirito Santo è il Maestro della
diversità. Guardiamo le nostre diocesi, i nostri presbiteri, le nostre comunità. Guardiamo le congregazioni
religiose. Tanti carismi, tanti modi di realizzare l’esperienza credente. La Chiesa è Una in un’esperienza
multiforme. E’ una, sì. Ma in un’esperienza multiforme. E’ questa la ricchezza della Chiesa. Pur essendo una è
multiforme. Il Vangelo è uno nella sua quadruplice forma. Il Vangelo è uno, ma sono quattro e sono diversi, ma
quella diversità è una ricchezza. Il Vangelo è uno in una quadruplice forma. Questo dà alle nostre comunità una
ricchezza che manifesta l’azione dello Spirito. La Tradizione ecclesiale ha una grande esperienza di come
“gestire” il molteplice all’interno della sua storia e della sua vita. Abbiamo visto e vediamo di tutto: abbiamo visto
e vediamo molte ricchezze e molti orrori ed errori. E qui abbiamo una buona chiave che ci aiuta a leggere il mondo contemporaneo. Senza condannarlo e senza santificarlo. Riconoscendo gli aspetti luminosi e gli aspetti
oscuri. Come pure aiutandoci a discernere gli eccessi di uniformità o di relativismo: due tendenze che cercano di
cancellare l’unità delle differenze, l’interdipendenza. La Chiesa è Una nelle differenze. E’ una, e quelle differenze
si uniscono in quella unità. Ma chi fa le differenze? Lo Spirito Santo: è il Maestro delle differenze! E chi fa l’unità?
Lo Spirito Santo: Lui è anche il Maestro dell’unità! Quel grande Artista, quel grande Maestro dell’unità nelle
differenze è lo Spirito Santo. E questo dobbiamo capirlo bene. E poi ne parlerò più avanti, a proposito del
discernimento: discernere quando è lo Spirito che fa le differenze e l’unità, e quando non è lo Spirito quello che
fa una differenza e una divisione. Quante volte abbiamo confuso unità con uniformità? E non è lo stesso. O
quante volte abbiamo confuso pluralità con pluralismo? E non è lo stesso. L’uniformità e il pluralismo non sono
dello spirito buono: non vengono dallo Spirito Santo. La pluralità e l’unità invece vengono dallo Spirito Santo. In
entrambi i casi ciò che si cerca di fare è ridurre la tensione e cancellare il conflitto o l’ambivalenza a cui siamo
sottoposti in quanto esseri umani. Cercare di eliminare uno dei poli della tensione è eliminare il modo in cui Dio
ha voluto rivelarsi nell’umanità del suo Figlio. Tutto ciò che non assume il dramma umano può essere una teoria
molto chiara e distinta ma non coerente con la Rivelazione e perciò ideologica. La fede per essere cristiana e
non illusoria deve configurarsi all’interno dei processi: dei processi umani senza ridursi ad essi. Anche questa è
una bella tensione. E’ il compito bello ed esigente che ci ha lasciato nostro Signore, il “già e non ancora” della
Salvezza. E questo è molto importante: unità nelle differenze. Questa è una tensione, ma è una tensione che
sempre ci fa crescere nella Chiesa.
c. Una terza cosa. C’è una scelta che come pastori non possiamo eludere: formare al discernimento.
Discernimento di queste cose che sembrano opposte o che sono opposte per sapere quanto una tensione, una
opposizione viene dallo Spirito Santo e quando viene dal Maligno. E per questo, formare al discernimento. Come
mi pare di aver capito dalla domanda, la diversità offre uno scenario molto insidioso. La cultura dell’abbondanza
a cui siamo sottoposti offre un orizzonte di tante possibilità, presentandole tutte come valide e buone. I nostri
giovani sono esposti a uno zapping continuo. Possono navigare su due o tre schermi aperti contemporaneamente, possono interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Ci piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti
ed è nostro dovere come pastori aiutarli ad attraversare questo mondo. Perciò ritengo che sia bene insegnare
loro a discernere, perché abbiano gli strumenti e gli elementi che li aiutino a percorrere il cammino della vita senza che si estingua lo Spirito Santo che è in loro. In un mondo senza possibilità di scelta, o con meno possibilità,
forse le cose sembrerebbero più chiare, non so. Ma oggi i nostri fedeli – e noi stessi – siamo esposti a questa
realtà, e perciò sono convinto che come comunità ecclesiale dobbiamo incrementare l’habitus del discernimento.
E questa è una sfida, e richiede la grazia del discernimento, per cercare di imparare ad avere l’abito del
discernimento. Questa grazia, dai piccoli agli adulti, tutti. Quando si è bambini è facile che il papà e la mamma ci
dicano quello che dobbiamo fare, e va bene - oggi non credo che sia tanto facile; ai miei tempi sì, ma oggi non
Segue a pagina 6
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so, ma comunque è più facile -. Ma via via che cresciamo, in mezzo a una moltitudine di voci dove
apparentemente tutte hanno ragione, il discernimento di ciò che ci conduce alla Risurrezione, alla Vita e non a
una cultura di morte, è cruciale. Per questo sottolineo tanto questa necessità. E’ uno strumento catechetico, e
anche per la vita. Nella catechesi, nella guida spirituale, nelle omelie dobbiamo insegnare al nostro popolo,
insegnare ai giovani, insegnare ai bambini, insegnare agli adulti il discernimento. E insegnare loro a chiedere la
grazia del discernimento. Su questo vi rimando a quella parte dell’Esortazione Evangelii gaudium intitolata «La
missione che si incarna nei limiti umani»: numeri 40-45 della Evangelii gaudium. E questo è il terzo punto con cui
ho risposto a te. Sono piccole cose che forse aiuteranno nella vostra riflessione sulle domande e poi nel dialogo
tra voi. Ti ringrazio tanto.
DOMANDA 2 -Roberto Crespi, diacono permanente
Santità, buongiorno. Sono Roberto, diacono permanente. Il diaconato è entrato nel nostro clero nel 1990 e
attualmente siamo 143, non è un numero grande ma è un numero significativo. Siamo uomini che vivono
pienamente la propria vocazione, quella matrimoniale o quella celibataria ma vivono anche pienamente il mondo
del lavoro e della professione e portiamo quindi nel clero del mondo della famiglia e del mondo del lavoro,
portiamo tutte quelle dimensioni della bellezza e dell’esperienza ma anche della fatica e qualche volta anche
delle ferite. Le chiediamo allora: come diaconi permanenti qual è la nostra parte perché possiamo aiutare a
delineare quel volto di Chiesa che è umile, che è disinteressata, che è beata, quella che sentiamo che è nel suo
cuore e di cui spesso ci parla? La ringrazio dell’attenzione e le assicuro la nostra preghiera e insieme alla nostra
quella delle nostre spose e delle nostre famiglie.
Papa Francesco:
Grazie. Voi diaconi avete molto da dare, molto da dare. Pensiamo al valore del discernimento. All’interno del presbiterio, voi potete essere una voce autorevole per mostrare la tensione che c’è tra il dovere e il volere, le tensioni che si vivono all’interno della vita familiare – voi avete una suocera, per dire un esempio! –. Come pure le
benedizioni che si vivono all’interno della vita familiare. Ma dobbiamo stare attenti a non vedere i diaconi come
mezzi preti e mezzi laici. Questo è un pericolo. Alla fine non stanno né di qua né di là. No, questo non si deve
fare, è un pericolo. Guardarli così ci fa male e fa male a loro. Questo modo di considerarli toglie forza al carisma
proprio del diaconato. Su questo voglio tornare: il carisma proprio del diaconato. E questo carisma è nella vita
della Chiesa. E nemmeno va bene l’immagine del diacono come una specie di intermediario tra i fedeli e i pastori. Né a metà strada fra i preti e i laici, né a metà strada fra i pastori e i fedeli. E ci sono due tentazioni. C’è il
pericolo del clericalismo: il diacono che è troppo clericale. No, no, questo non va. Io alcune volte vedo qualcuno
quando assiste alla liturgia: sembra quasi di voler prendere il posto del prete. Il clericalismo, guardatevi dal
clericalismo. E l’altra tentazione, il funzionalismo: è un aiuto che ha il prete per questo o per quello…; è un
ragazzo per svolgere certi compiti e non per altre cose… No. Voi avete un carisma chiaro nella Chiesa e dovete
costruirlo. Il diaconato è una vocazione specifica, una vocazione familiare che richiama il servizio. A me piace
tanto quando [negli Atti degli Apostoli] i primi cristiani ellenisti sono andati dagli apostoli a lamentarsi perché le
loro vedove e i loro orfani non erano ben assistiti, e hanno fatto quella riunione, quel “sinodo” tra gli apostoli e i
discepoli, e hanno “inventato” i diaconi per servire. E questo è molto interessante anche per noi vescovi, perché
quelli erano tutti vescovi, quelli che hanno “fatto” i diaconi. E che cosa ci dice? Che i diaconi siano i servitori. Poi
hanno capito che, in quel caso, era per assistere le vedove e gli orfani; ma servire. E a noi vescovi: la preghiera
e l’annuncio della Parola; e questo ci fa vedere qual è il carisma più importante di un vescovo: pregare. Qual è il
compito di un vescovo, il primo compito? La preghiera. Secondo compito: annunciare la Parola. Ma si vede bene
la differenza. E a voi [diaconi]: il servizio. Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. Il servizio come
uno dei doni caratteristici del popolo di Dio. Il diacono è – per così dire – il custode del servizio nella Chiesa.
Ogni parola dev’essere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra missione, la missione del diacono, e il suo contributo consistono in
questo: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia comunitaria, la preghiera
personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari stati di vita – laicale, clericale, familiare – possiede
un’essenziale dimensione di servizio. Il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo senso!
Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa. In ciò consiste il valore dei carismi nella Chiesa, che sono una
ricordo e un dono per aiutare tutto il popolo di Dio a non perdere la prospettiva e le ricchezze dell’agire di Dio.
Voi non siete mezzi preti e mezzi laici – questo sarebbe “funzionalizzare” il diaconato –, siete sacramento del
servizio a Dio e ai fratelli. E da questa parola “servizio” deriva tutto lo sviluppo del vostro lavoro, della vostra vocazione, del vostro essere nella Chiesa. Una vocazione che come tutte le vocazioni non è solamente individuale,
ma vissuta all’interno della famiglia e con la famiglia; all’interno del Popolo di Dio e con il Popolo di Dio.
Segue a pagina 7
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In sintesi:
- non c’è servizio all’altare, non c’è liturgia che non si apra al servizio dei poveri, e non c’è servizio dei poveri che
non conduca alla liturgia; - non c’è vocazione ecclesiale che non sia familiare. Questo ci aiuta a rivalutare il
diaconato come vocazione ecclesiale. Infine, oggi sembra che tutto debba “servirci”, come se tutto fosse finalizzato all’individuo: la preghiera “mi serve”, la comunità “mi serve”, la carità “mi serve”. Questo è un dato della
nostra cultura. Voi siete il dono che lo Spirito ci fa per vedere che la strada giusta va al contrario: nella preghiera
servo, nella comunità servo, con la solidarietà servo Dio e il prossimo. E che Dio vi doni la grazia di crescere in
questo carisma di custodire il servizio nella Chiesa. Grazie per quello che fate.
Domanda 3 – Madre M. Paola Paganoni, osc
Santità, sono Madre Paola delle Orsoline e sono qui a nome di tutta la vita consacrata presente nella Chiesa milanese ma anche di tutta la Lombardia. La ringraziamo per la Sua presenza, ma soprattutto per la testimonianza
di vita che Lei ci offre. Da santa Marcellina, sorella di Ambrogio, la vita consacrata nella Chiesa milanese fino ad
oggi è stata presenza viva, significativa, con forme antiche – e le ha viste qui – e con forme nuove. Vogliamo
chiederLe, Padre, come essere oggi, per l’uomo di oggi, testimoni di profezia, come Lei dice: custodi dello stupore, e testimoniare con la nostra povera vita però una vita che sia obbediente, vergine, povera e fraterna? E poi,
date le nostre poche – sembriamo numerose, ma l’età è anziana – date le nostre poche forse, per il futuro, quali
periferie esistenziali, quali ambiti scegliere, privilegiare in una consapevolezza ravvivata della nostra minorità –
minorità nella società e minorità anche nella Chiesa? Grazie – Le assicuriamo il nostro ricordo quotidiano.
Papa Francesco:
Grazie. Mi piace, a me piace la parola “minorità”. E’ vero che è il carisma dei francescani, ma anche tutti noi
dobbiamo essere “minori”: è un atteggiamento spirituale, la minorità, che è come il sigillo del cristiano. Mi piace
che Lei abbia usato quella parola. E incomincerò da quest’ultima parola: minorità, la minoranza. Normalmente –
ma non dico che sia il Suo caso – è una parola che si accompagna a un sentimento: “Sembriamo tanti, ma tante
sono anziane, siamo poche…”. E il sentimento che è sotto qual è? La rassegnazione. Cattivo sentimento. Senza
accorgerci, ogni volta che pensiamo o constatiamo che siamo pochi, o in molti casi anziani, che sperimentiamo il
peso, la fragilità più che lo splendore, il nostro spirito comincia ad essere corroso dalla rassegnazione. E la
rassegnazione conduce poi all’accidia… Mi raccomando, se avete tempo leggete quello che dicono i Padri del
deserto sull’accidia: è una cosa che ha tanta attualità, oggi. Credo che qui nasce la prima azione alla quale
dobbiamo fare attenzione: pochi sì, in minoranza sì, anziani sì, rassegnati no! Sono fili molto sottili che si
riconoscono solo davanti al Signore esaminando la nostra interiorità. Il cardinale, quando ha parlato, ha detto
due parole che mi hanno colpito tanto. Parlando della misericordia ha detto che la misericordia “ristora e dà
pace”. Un buon rimedio contro la rassegnazione è questa misericordia che ristora e dà pace. Quando noi cadiamo nella rassegnazione, ci allontaniamo dalla misericordia, andiamo subito da qualcuno, da qualcuna, dal Signore a chiedere misericordia, perché ci ristori e ci dia la pace. Quando ci prende la rassegnazione, viviamo con
l’immaginario di un passato glorioso che, lungi dal risvegliare il carisma iniziale, ci avvolge sempre più in una spirale di pesantezza esistenziale. Tutto si fa più pesante e difficile da sollevare. E qui, questa è una cosa che non
avevo scritto ma la dirò, perché è un po’ brutto dirla, ma scusatemi, succede, e la dirò. Incominciano a essere
pesanti le strutture, vuote, non sappiamo come fare e pensiamo di vendere le strutture per avere i soldi, i soldi
per la vecchiaia… Incominciano a essere pesanti i soldi che abbiamo in banca… E la povertà, dove va? Ma il
Signore è buono, e quando una congregazione religiosa non va per la strada del voto di povertà, di solito le manda un economo o un’economa cattiva che fa crollare tutto! E questo è una grazia! [ride, applausi] Dicevo che tutto si fa più pesante e difficile da sollevare. E la tentazione sempre è cercare le sicurezze umane. Ho parlato dei
soldi, che sono una delle sicurezze più umane che abbiamo vicino. Perciò, fa bene a tutti noi rivisitare le origini,
fare un pellegrinaggio alle origini, una memoria che ci salva da qualunque immaginazione gloriosa ma irreale del
passato. «Lo sguardo di fede è capace di riconoscere – dice la Evangelii gaudium – la luce che sempre lo Spirito
Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la
grazia” (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a
scoprire il grano che cresce in mezzo della zizzania» (n. 84). I nostri padri e madri fondatori non pensarono mai
ad essere una moltitudine, o una gran maggioranza. I nostri fondatori si sentirono mossi dallo Spirito Santo in un
momento concreto della storia ad essere presenza gioiosa del Vangelo per i fratelli; a rinnovare ed edificare la
Chiesa come lievito nella massa, come sale e luce del mondo. Sto pensando, ho chiara la frase di un fondatore,
ma tanti hanno detto lo stesso: “Abbiate paura della moltitudine”. Che non vengano tanti, per la paura di non
formarli bene, la paura di non dare il carisma… Uno la chiamava la “turba multa”.
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No. Loro pensavano semplicemente a portare avanti il Vangelo, il carisma. Credo che uno dei motivi che ci
frenano o ci tolgono la gioia sta in questo aspetto. Le nostre congregazioni non sono nate per essere la massa,
ma un po’ di sale e un po’ di lievito, che avrebbe dato il proprio contributo perché la massa crescesse; perché il
Popolo di Dio avesse quel “condimento” che gli mancava. Per molti anni abbiamo avuto la tentazione di credere,
e in tanti siamo cresciuti con l’idea che le famiglie religiose dovessero occupare spazi più che avviare processi, e
questa è una tentazione. Noi dobbiamo avviare processi, non occupare spazi. Io ho paura delle statistiche,
perché ci ingannano, tante volte. Ci dicono la verità da una parte, ma dopo subentra l’illusione e ci portano
all’inganno. Occupare spazi più che avviare processi: eravamo tentati da questo perché pensavamo che
siccome eravamo molti, il conflitto potesse prevalere sull’unità; che le idee (o la nostra impossibilità di cambiare)
fossero più importanti della realtà; o che la parte (la nostra piccola parte o visione del mondo) fosse superiore al
tutto ecclesiale (cfr ibid., 222-237). E’ una tentazione. Ma io non ho mai visto un pizzaiolo che per fare la pizza
prenda mezzo chilo di lievito e 100 grammi di farina, no. E’ al contrario. Il lievito, poco, per far crescere la farina.
Oggi la realtà ci interpella, oggi la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sale. Ieri sera,
nell’Osservatore Romano, che esce alla sera ma con la data di oggi, c’è il congedo delle ultime due Piccole
Sorelle di Gesù dall’Afghanistan, tra i musulmani, perché non c’erano più [suore] e ormai dovevano, anziane,
tornare. Parlavano l’afghano. Benvolute da tutti: musulmani, cattolici, cristiani… Perché? Perché testimoni.
Perché? Perché consacrate a Dio Padre di tutti. E io ho pensato, ho detto al Signore, mentre leggevo questo –
cercate questo, oggi, sull’Osservatore Romano, che ci farà pensare a quello su cui Lei ha fatto la domanda –:
“Ma Gesù, perché lasci quella gente così?”. E mi è venuto in mente il popolo coreano, che ha avuto all’inizio
tre-quattro missionari cinesi – all’inizio – e poi per due secoli il messaggio è stato portato avanti solo dai laici. Le
strade del Signore sono come Lui vuole che siano. Ma ci farà bene fare un atto di fiducia: è Lui che conduce la
storia! E’ vero. Noi facciamo di tutto per crescere, per essere forti… Ma non la rassegnazione. Avviare processi.
Oggi la realtà ci interpella – ripeto – la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sale.
Potete pensare un pasto con molto sale?
Nessuno lo mangerebbe. Oggi, la realtà – per molti fattori che non possiamo ora fermarci ad analizzare – ci
chiama ad avviare processi più che occupare spazi, a lottare per l’unità più che attaccarci a conflitti passati, ad
ascoltare la realtà, ad aprirci alla “massa”, al santo Popolo fedele di Dio, al tutto ecclesiale.
Aprirci al tutto ecclesiale. Una minoranza benedetta, che è invitata nuovamente a lievitare, lievitare in sintonia
con quanto lo Spirito Santo ha ispirato nel cuore dei vostri fondatori e nel cuore di voi stesse. Questo è quello
che ci vuole oggi.
Passo a un’ultima cosa. Non oserei dirvi a quali periferie esistenziali deve dirigersi la missione, perché
normalmente lo Spirito ha ispirato i carismi per le periferie, per andare nei luoghi, negli angoli solitamente
abbandonati. Non credo che il Papa possa dirvi: occupatevi di questa o di quella.
Ciò che il Papa può dirvi è questo: siete poche, siete pochi, siete quelli che siete, andate nelle periferie, andate
ai confini a incontrarvi col Signore, a rinnovare la missione delle origini, alla Galilea del primo incontro, tornare
alla Galilea del primo incontro!
E questo farà bene a tutti noi, ci farà crescere, ci farà moltitudine. Mi viene alla mente adesso la confusione che
avrà avuto il nostro Padre Abramo: gli hanno fatto guardare il cielo: “Conta le stelle!” - ma non poteva -, così sarà
la tua discendenza”. E poi: “Il tuo unico figlio” - l’unico, l’altro se n’era andato già, ma questo aveva la promessa
– “fallo salire sul monte e offrimelo in sacrificio”.
Da quella moltitudine di stelle, a sacrificare il proprio figlio: la logica di Dio non si capisce. Soltanto, si obbedisce.
E questa è la strada su cui dovete andare. Scegliete le periferie, risvegliate processi, accendete la speranza
spenta e fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolore degli altri.
Nella nostra fragilità come congregazioni possiamo farci più attenti a tante fragilità che ci circondano e
trasformarle in spazio di benedizione. Sarà il momento che il Signore vi dirà: “Fermati, c’è un capretto, lì.
Non sacrificare il tuo unico figlio”. Andate e portate l’“unzione” di Cristo, andate. Non vi sto cacciando via!
Soltanto dico: andate a portare la missione di Cristo, il vostro carisma. E non dimentichiamo che «quando si mette Gesù in mezzo al suo popolo, il popolo trova gioia. Sì, solo questo potrà restituirci la gioia e la speranza, solo
questo ci salverà dal vivere in un atteggiamento di sopravvivenza. Per favore no, questa è rassegnazione. Non
sopravvivere, vivere! Solo questo renderà feconda la nostra vita e manterrà vivo il nostro cuore. Mettere Gesù là
dove deve stare: in mezzo al suo popolo» (Omelia nella S. Messa della Presentazione del Signore, XXI G.M.
della vita consacrata, 2 febbraio 2017). E questo è il vostro compito. Grazie, madre. Grazie. E adesso,
preghiamo insieme. Vi darò la benedizione e vi chiedo, per favore, di pregare per me perché ho bisogno di
essere sostenuto dalle preghiere del popolo di Dio, dei consacrati e dei sacerdoti. Grazie tante. Preghiamo. […]
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ANGELUS
Solennità dell'Annunciazione del Signore Sagrato del Duomo, MilanoSabato, 25 marzo 2017
SALUTO DEL PAPA ALL’USCITA DAL DUOMO

Cari fratelli e sorelle, vi saluto e vi ringrazio per questa calorosa accoglienza qui a Milano. La nebbia se
n’è andata! Le cattive lingue dicono che verrà la pioggia…Non so, io non la vedo ancora! Grazie tante
per il vostro affetto, e vi chiedo per favore la vostra preghiera, di pregare per me, perché io possa
servire il popolo di Dio, servire il Signore, e fare la sua volontà. E adesso vi invito a pregare insieme
l’Angelus, tutti insieme. “Angelus Domini…”

Il Papa a San Vittore, pranzo coi detenuti con risotto e cotoletta
Circa tre ore trascorse dal Pontefice nel noto penitenziario di Milano. Al termine, anche il “riposino” di mezz’ora
nella stanza del cappellano prima della messa al parco di Monza.
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Una tavolata di circa 50 metri, apparecchiata con una tovaglia gialla di carta. Un menù - uguale per tutti tipicamente meneghino: risotto allo zafferano, cotoletta e patatine, panna cotta, con una nota “romana” del
carciofo alla giudia. Il pranzo di Papa Francesco con un centinaio di detenuti del carcere di San Vittore si è
svolto così, con semplicità. La stessa semplicità che sta caratterizzando l’intera visita nella metropoli lombarda,
dove il Pontefice è giunto alle prime ore del mattino presentandosi nella periferia delle Case Bianche «come un
sacerdote». E «come un sacerdote» Francesco ha varcato la soglia della nota casa circondariale poco dopo
mezzogiorno, dopo aver pregato l’Angelus con migliaia di fedeli in piazza Duomo. «Vi ringrazio dell’accoglienza.
Io mi sento a casa con voi», ha esordito il Vescovo di Roma. «Gesù ha detto: “Ero carcerato e tu sei venuto a
visitarmi”. Voi per me siete Gesù, siete fratelli. Io non ho il coraggio di dire a nessuna persona che è in carcere:
“Se lo merita”. Il Signore ama me quanto voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo fratelli peccatori.
Pensate ai vostri figli, alle vostre famiglie, ai vostri genitori. Passo tanto tempo qui con voi che siete il cuore di
Gesù ferito. Grazie tanto e pregate per me». Quella nel carcere è divenuta ormai una tappa obbligatoria delle
trasferte del Papa argentino nelle diocesi italiane o durante i viaggi internazionali: a Poggioreale a Napoli o a
Castrovillari in Calabria, come a Palmasola in Bolivia, Ciudad Juàrez in Messico o nella “Casa Correccional
Buen Pastor”, istituto penitenziario femminile in Paraguay. Un segno di attenzione da parte del Pontefice verso
una fascia “debole” ed emarginata della società, della quale lui stesso si sente in qualche modo partecipe: «Ogni
volta che entro in un carcere mi domando: “Perché loro e non io?”», ha sempre detto il Papa. Parole alle quali
hanno fatto seguito continui gesti di vicinanza ai detenuti e appelli incessanti per garantire loro migliori condizioni
di vita e il rispetto dei loro diritti. Un messaggio che il Papa riverbera anche oggi a Milano, visitando l’antica
struttura in via Filangieri inaugurata nel 1879 durante il Regno d’Italia, nella quale furono rinchiusi i prigionieri
politici durante l’epoca fascista. Si tratta probabilmente della tappa più significativa del viaggio a Milano,
sicuramente è quella più lunga: circa tre ore che Bergoglio ha trascorso, insieme al cardinale Angelo Scola, con
agenti, educatori, operatori sanitari e rappresentanze di volontari (due sacerdoti, un diacono, 10 suore e 4 seminaristi presenti a San Vittore) e con il cappellano don Marco Recalcati. Proprio nella stanza adibita per il
cappellano il Papa si è riposato per una trentina di minuti, non tornando in episcopato come consuetudine ma
facendo una piccola siesta prima della grande messa in rito ambrosiano nel parco di Monza, in programma alle
15. Una novità assoluta che ha stuzzicato la curiosità dei fedeli e dei numerosi media nei giorni scorsi. Più nel
dettaglio, la prima parte della visita di Francesco a San Vittore – dopo il saluto alla direttrice Gloria Manzelli e
alle autorità - è stata dedicata all’incontro con alcune detenute accolte da Icam (Istituto Custodia Attenuta per
Detenute Madri) e i loro bambini. Una di loro ha confessato al Papa: «Rischiamo di sprofondare nel buio», e
un'altra ha aggiunto: «Vogliamo fare un percorso di fede e di inserimento sociale». Il desiderio di tutti i carcerati,
ha spiegato la donna, «è di tornare a vivere la nostra vita quotidiana, lavorare e rientrare a casa la sera in famiglia. Siamo peccatori come tutti, ma capaci di provare sentimenti come ogni essere umano». È seguita la visita
al centro clinico, al settore femminile e ai giovani adulti; nella rotonda centrale l’incontro con 80 detenuti di tutti i
reparti, in rappresentanza degli 860 ospitati in totale nell’istituto. Al sesto raggio, un momento con i detenuti
“protetti”, ovvero forze dell’ordine, transessuali, o chi ha commesso reati verso donne, bambini e anziani. Non è
mancata la visita ai reparti per i detenuti “comuni”, dai colpevoli di omicidio agli accusati di truffe. Un recluso ha
chiesto al Vescovo di Roma di pregare insieme: anzitutto «per coloro ai quali abbiamo fatto del male perché
possano perdonarci», poi perché in carcere ci sia «pace» seppur con persone di diverse etnie, infine «perché il
mondo politico affronti quanto prima la riforma delle carceri» e ci sia finalmente «dignità» e possibilità di
«recupero» per tutti. Le preghiere servono pure a far cessare «le ingiustizie, le persecuzioni, le violenze, le
discriminazioni razziali…», ha sottolineato il carcerato, che davanti al Pontefice ha lodato il lavoro di «tutti i
volontari che ci aiutano, che portano speranza e amore» perché «ci sono vicini senza pregiudizi». Il Papa ha
stretto la mano ad ognuno, con pazienza, a qualcuno ha concesso anche un abbraccio. A tutti ha rivolto una
parola di incoraggiamento. Un saluto speciale è andato ad un giovane agente in carrozzina che ha dovuto
lasciare il servizio, e a Maria, decana dei volontari con 93 anni di età e 27 di volontariato a San Vittore, alla quale
il Papa, scherzando, ha detto: «Mi dia la ricetta». Un ragazzo e una ragazza hanno poi letto una lettera per
raccontare la loro storia e la preparazione a questa visita, iniziata da dicembre e alimentata da quella che gli
operatori di San Vittore chiamano “Radio carcere”, un’emittente con diffusione interna che ha tenuto i detenuti
aggiornati su quanto succedeva all’esterno in vista dell’arrivo del Successore di Pietro. Il pranzo di Papa
Francesco con 100 detenuti si è svolto invece nel terzo raggio. Ogni pietanza era cucinata dagli ospiti di San
Vittore, coordinati da uno chef che già presta servizio nella struttura. Al termine, si è tenuta la benedizione dei
doni offerti dai detenuti: una sciarpa realizzata nel laboratorio interno di sartoria, alcuni prodotti artigianali, biglietti prestampati sui quali ogni carcerato ha scritto il proprio nome e quello dei propri cari, perché il Pontefice li porti
con sé nella preghiera. Cosa che sicuramente Bergoglio non dimenticherà di fare.
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Foto di Papa Francesco con i detenuti

L' Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
The International Association of Catholic Apostolate
and the World Culture Research Center "Shahbaz Bhatti"

porgono i migliori auguri di una serena e Santa Pasqua di
Misericordia, di Amore e di Pace nella risurrezione di Cristo.
I offer best wishes for a happy and Holy Easter of Mercy, Love
and Peace in Christ's resurrection.
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"
"If you want peace, work for justice"
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Papa Francesco Solennità dell'Annunciazione del Signore
Parco di Monza - Sabato, 25 marzo 2017

Abbiamo appena ascoltato l’annuncio più importante della nostra storia: l’annunciazione a Maria (cfr Lc 1,26-38).
Un brano denso, pieno di vita, e che mi piace leggere alla luce di un altro annuncio: quello della nascita di
Giovanni Battista (cfr Lc 1,5-20). Due annunci che si susseguono e che sono uniti; due annunci che, comparati
tra loro, ci mostrano quello che Dio ci dona nel suo Figlio. L’annunciazione di Giovanni Battista avviene quando
Zaccaria, sacerdote, pronto per dare inizio all’azione liturgica entra nel Santuario del Tempio, mentre tutta
l’assemblea sta fuori in attesa. L’annunciazione di Gesù, invece, avviene in un luogo sperduto della Galilea, in
una città periferica e con una fama non particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nell’anonimato della casa di una
giovane chiamata Maria. Un contrasto non di poco conto, che ci segnala che il nuovo Tempio di Dio, il nuovo incontro di Dio con il suo popolo avrà luogo in posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in periferia. Lì
si daranno appuntamento, lì si incontreranno; lì Dio si farà carne per camminare insieme a noi fin dal seno di sua
Madre. Ormai non sarà più in un luogo riservato a pochi mentre la maggioranza rimane fuori in attesa. Niente e
nessuno gli sarà indifferente, nessuna situazione sarà privata della sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio
nella vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth. Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di
inserirsi, come ha fatto con Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte quotidiane, colme di ansie e insieme di
desideri. Ed è proprio all’interno delle nostre città, delle nostre scuole e università, delle piazze e degli ospedali
che si compie l’annuncio più bello che possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che
genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui guardiamo al domani, nell’atteggiamento con
cui guardiamo gli altri. Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità, misericordia verso tutti. Al pari di Maria, anche
noi possiamo essere presi dallo smarrimento. «Come avverrà questo» in tempi così pieni di speculazione? Si
specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si specula sui poveri e sui migranti; si specula sui giovani e sul loro
futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando, per altro verso, che la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di
precarietà e di insicurezza. Mentre il dolore bussa a molte porte, mentre in tanti giovani cresce l’insoddisfazione
per mancanza di reali opportunità, la speculazione abbonda ovunque. Certamente, il ritmo vertiginoso a cui
siamo sottoposti sembrerebbe rubarci la speranza e la gioia. Le pressioni e l’impotenza di fronte a tante situazioni sembrerebbero inaridirci l’anima e renderci insensibili di fronte alle innumerevoli sfide. E paradossalmente
quando tutto si accelera per costruire - in teoria - una società migliore, alla fine non si ha tempo per niente e per
nessuno. Perdiamo il tempo per la famiglia, il tempo per la comunità, perdiamo il tempo per l’amicizia, per la
solidarietà e per la memoria. Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del Vangelo oggi all’interno delle nostre città? E’ possibile la speranza cristiana in questa situazione, qui e ora? Queste due domande
toccano la nostra identità, la vita delle nostre famiglie, dei nostri paesi e delle nostre città. Toccano la vita dei
nostri figli, dei nostri giovani ed esigono da parte nostra un nuovo modo di situarci nella storia. Se continuano ad
essere possibili la gioia e la speranza cristiana non possiamo, non vogliamo rimanere davanti a tante situazioni
dolorose come meri spettatori che guardano il cielo aspettando che “smetta di piovere”.
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Tutto ciò che accade
esige da noi che guardiamo al presente con audacia, con l’audacia di chi sa che la gioia
della salvezza prende forma nella vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth. Di fronte allo
smarrimento di Maria, davanti ai nostri smarrimenti, tre sono le chiavi che l’Angelo ci offre per aiutarci ad accettare la missione che ci viene affidata.
1. Evocare la Memoria
La prima cosa che l’Angelo fa è evocare la memoria, aprendo così il presente di Maria a tutta la storia della
Salvezza. Evoca la promessa fatta a Davide come frutto dell’alleanza con Giacobbe. Maria è figlia dell’Alleanza.
Anche noi oggi siamo invitati a fare memoria, a guardare il nostro passato per non dimenticare da dove veniamo.
Per non dimenticarci dei nostri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che hanno passato per giungere dove siamo
oggi. Questa terra e la sua gente hanno conosciuto il dolore delle due guerre mondiali; e talvolta hanno visto la
loro meritata fama di laboriosità e civiltà inquinata da sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non rimanere
prigionieri di discorsi che seminano fratture e divisioni come unico modo di risolvere i conflitti.
Evocare la memoria è il migliore antidoto a nostra disposizione di fronte alle soluzioni magiche della divisione e
dell’estraniamento.
2. L’appartenenza al Popolo di Dio
La memoria consente a Maria di appropriarsi della sua appartenenza al Popolo di Dio. Ci fa bene ricordare che
siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte del grande Popolo di Dio. Un popolo
formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo multiculturale e multietnico. Questa è una delle nostre
ricchezze.
E’ un popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e creatività e a celebrare la novità che
proviene dagli altri; è un popolo che non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere; è un popolo che non ha
paura di dare accoglienza a chi ne ha bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore.
3. La possibilità dell’impossibile
«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37): così termina la risposta dell’Angelo a Maria.
Quando crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre capacità, delle
nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare,
quando ci apriamo alla grazia, sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà.
Lo sanno bene queste terre che, nel corso della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta
ricchezza per la vita della Chiesa!
Tanti volti che, superando il pessimismo sterile e divisore, si sono aperti all’iniziativa di Dio e sono diventati
segno di quanto feconda possa essere una terra che non si lascia chiudere nelle proprie idee, nei propri limiti e
nelle proprie capacità e si apre agli altri.
Come ieri, Dio continua a cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capaci di credere, capaci di fare
memoria, di sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la creatività dello Spirito.
Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca di cuori capaci di
ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne qui ed ora.
Parafrasando sant’Ambrogio nel suo commento a questo brano possiamo dire: Dio continua a cercare cuori
come quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto straordinarie (cfr Esposizione del Vangelo
sec. Luca II, 17: PL 15, 1559).
Il Signore accresca in noi questa fede e questa speranza.
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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
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

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”
… in PAPA FRANCESCO A MILANO

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

Il Riflettere
RIVISTA MENSILE
ORGANO UFFICIALE "A.I.A.C."

ANNO XVI - N. 4 - Aprile 2017
SPECIALE

C.L.I.

... in 60 anni dopo i 27
rinnovano l'impegno

60 anni dopo i 27 rinnovano l'impegno

Foto e testi copyright Edizioni A.I.A.C. - "Il Riflettere"

"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

2

SPECIALE

Anno XVI - N. 4 - Aprile 2017

Il Riflettere

60 anni dopo i 27 d’Europa
rinnovano a Roma l'impegno
"A.I.A.C."
Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
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Presidente: Gennaro Angelo Sguro
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60 anni dopo i 27 leader d’Europa rinnovano a Roma
l'impegno, che ci auguriamo mantengano. Di nuovo a Roma il 25
marzo scorso si riaccende il grande sogno dei Padri
Fondatori dopo 60 anni, meglio tardi che mai, se si sono
capiti veramente i tanti errori fatti. Giurano, o meglio ancora
firmano: «Noi, i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni
dell'UE, siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dall'Unione
europea: la costruzione dell'unità europea è un'impresa
coraggiosa e lungimirante. Sessanta anni fa, superando la
tragedia di due conflitti mondiali, abbiamo deciso di unirci e di
ricostruire il continente dalle sue ceneri. Abbiamo creato
un'Unione unica, dotata di istituzioni comuni e di forti valori, una
comunità di pace, libertà, democrazia, fondata sui diritti umani e
lo stato di diritto, una grande potenza economica che può
vantare livelli senza pari di protezione sociale e welfare. L'unità
europea è iniziata come il sogno di pochi ed è diventata la
speranza di molti. Fino a che l'Europa non è stata di nuovo una.
Oggi siamo uniti e più forti: centinaia di milioni di persone in tutta
Europa godono dei vantaggi di vivere in un'Unione allargata che
ha superato le antiche divisioni. L'Unione europea è confrontata
a sfide senza precedenti, sia a livello mondiale che al suo interno: conflitti regionali, terrorismo, pressioni migratorie crescenti,
protezionismo e disuguaglianze sociali ed economiche. Insieme,
siamo determinati ad affrontare le sfide di un mondo in rapido
mutamento e a offrire ai nostri cittadini sicurezza e nuove opportunità. Renderemo l'Unione europea più forte e più resiliente,
attraverso un'unità e una solidarietà ancora maggiori tra di noi e
nel rispetto di regole comuni. L'unità è sia una necessità che una
nostra libera scelta. Agendo singolarmente saremmo tagliati fuori
dalle dinamiche mondiali. Restare uniti è la migliore opportunità
che abbiamo di influenzarle e di difendere i nostri interessi e
valori comuni. Agiremo congiuntamente, a ritmi e con intensità
diversi se necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in passato, in linea con i trattati e
lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi
successivamente. La nostra Unione è indivisa e indivisibile» …
L’Europa 60 anni dopo presenta diverse incognite dopo la
recente decisione dell’Inghilterra di uscire dall’Unione. Ma non
solo! … Troppe sono le contraddizioni che si stanno affacciando
all’orizzonte, ciò nonostante dobbiamo sperare.
Gennaro Angelo Sguro
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Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo,
del Parlamento europeo e della Commissione europea
Roma, 25 marzo 2017
Noi, i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni dell'UE, siamo orgogliosi dei risultati
raggiunti dall'Unione europea: la costruzione dell'unità europea è un'impresa coraggiosa e
lungimirante. Sessanta anni fa, superando la tragedia di due conflitti mondiali, abbiamo
deciso di unirci e di ricostruire il continente dalle sue ceneri. Abbiamo creato un'Unione
unica, dotata di istituzioni comuni e di forti valori, una comunità di pace, libertà,
democrazia, fondata sui diritti umani e lo stato di diritto, una grande potenza economica
che può vantare livelli senza pari di protezione sociale e welfare.
L'unità europea è iniziata come il sogno di pochi ed è diventata la speranza di molti. Fino a
che l'Europa non è stata di nuovo una. Oggi siamo uniti e più forti: centinaia di milioni di
persone in tutta Europa godono dei vantaggi di vivere in un'Unione allargata che ha
superato le antiche divisioni. L'Unione europea è confrontata a sfide senza precedenti, sia
a livello mondiale che al suo interno: conflitti regionali, terrorismo, pressioni migratorie
crescenti, protezionismo e disuguaglianze sociali ed economiche. Insieme, siamo
determinati ad affrontare le sfide di un mondo in rapido mutamento e a offrire ai nostri
cittadini sicurezza e nuove opportunità.
Renderemo l'Unione europea più forte e più resiliente, attraverso un'unità e una solidarietà
ancora maggiori tra di noi e nel rispetto di regole comuni. L'unità è sia una necessità che
una nostra libera scelta. Agendo singolarmente saremmo tagliati fuori dalle dinamiche
mondiali. Restare uniti è la migliore opportunità che abbiamo di influenzarle e di difendere i
nostri interessi e valori comuni. Agiremo congiuntamente, a ritmi e con intensità diversi se
necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in passato,
in linea con i trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi
successivamente. La nostra Unione è indivisa e indivisibile.
Per il prossimo decennio vogliamo un'Unione sicura, prospera, competitiva, sostenibile e
socialmente responsabile, che abbia la volontà e la capacità di svolgere un ruolo chiave nel
mondo e di plasmare la globalizzazione. Vogliamo un'Unione in cui i cittadini abbiano
nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica.
Vogliamo un'Unione che resti aperta a quei paesi europei che rispettano i nostri valori e si
impegnano a promuoverli.
In questi tempi di cambiamenti, e consapevoli delle preoccupazioni dei nostri cittadini,
sosteniamo il programma di Roma e ci impegniamo ad adoperarci per realizzare:
1. Un'Europa sicura: un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi
liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace,
responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali; un'Europa determinata a
combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.
2. Un'Europa prospera e sostenibile: un'Unione che generi crescita e occupazione;
un'Unione in cui un mercato unico forte, connesso e in espansione, che faccia proprie le
evoluzioni tecnologiche, e una moneta unica stabile e ancora più forte creino opportunità di
crescita, coesione, competitività, innovazione e scambio, in particolare per le piccole e
medie imprese; un'Unione che promuova una crescita sostenuta e sostenibile attraverso gli
investimenti e le riforme strutturali e che si adoperi per il completamento dell'Unione
economica e monetaria; un'Unione in cui le economie convergano; un'Unione in cui
l'energia sia sicura e conveniente e l'ambiente pulito e protetto.
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3. Un'Europa sociale: un'Unione che, sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il
progresso economico e sociale, nonché la coesione e la convergenza, difendendo nel
contempo l'integrità del mercato interno; un'Unione che tenga conto della diversità dei
sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali; un'Unione che promuova la
parità tra donne e uomini e diritti e pari opportunità per tutti; un'Unione che lotti contro la
disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà; un'Unione in cui i
giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro
in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la
diversità culturale.
4. Un'Europa più forte sulla scena mondiale: un'Unione che sviluppi ulteriormente i
partenariati esistenti e al tempo stesso ne crei di nuovi e promuova la stabilità e la
prosperità nel suo immediato vicinato a est e a sud, ma anche in Medio Oriente e in tutta
l'Africa e nel mondo; un'Unione pronta ad assumersi maggiori responsabilità e a
contribuire alla creazione di un'industria della difesa più competitiva e integrata; un'Unione
impegnata a rafforzare la propria sicurezza e difesa comuni, anche in cooperazione e
complementarità con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, tenendo conto degli
impegni giuridici e delle situazioni nazionali; un'Unione attiva in seno alle Nazioni Unite che
difenda un sistema multilaterale disciplinato da regole, che sia orgogliosa dei propri valori
e protettiva nei confronti dei propri cittadini, che promuova un commercio libero ed equo e
una politica climatica globale positiva.
Perseguiremo questi obiettivi, fermi nella convinzione che il futuro dell'Europa è nelle
nostre mani e che l'Unione europea è il migliore strumento per conseguire i nostri obiettivi.
Ci impegniamo a dare ascolto e risposte alle preoccupazioni espresse dai nostri cittadini e
dialogheremo con i parlamenti nazionali. Collaboreremo a livello di Unione europea,
nazionale, regionale o locale per fare davvero la differenza, in uno spirito di fiducia e di
leale cooperazione, sia tra gli Stati membri che tra di essi e le istituzioni dell'UE, nel
rispetto del principio di sussidiarietà. Lasceremo ai diversi livelli decisionali sufficiente
margine di manovra per rafforzare il potenziale di innovazione e crescita dell'Europa.
Vogliamo che l'Unione sia grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole.
Promuoveremo un processo decisionale democratico, efficace e trasparente, e risultati
migliori.
Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo
sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani.
Ci siamo uniti per un buon fine. L'Europa è il nostro futuro comune.
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI CAPI DI STATO E DI GOVERNO DELL’UNIONE
EUROPEA, IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA FIRMA DEI TRATTATI DI ROMA
Sala Regia - Venerdì, 24 marzo 2017

Illustri Ospiti, Vi ringrazio per la Vostra presenza questa sera, alla vigilia del 60° anniversario della firma dei
Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica. A ciascuno
desidero significare l’affetto che la Santa Sede nutre per i Vostri rispettivi Paesi e per l’Europa intera, ai cui
destini è, per disposizione della Provvidenza, inscindibilmente legata. Particolare gratitudine esprimo all’On.
Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, per le deferenti parole che ha
rivolto a nome di tutti e per l’impegno che l’Italia ha profuso nella preparazione di questo incontro; come pure
all’On. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, che ha dato voce alle attese dei popoli dell’Unione
nella presente ricorrenza. Ritornare a Roma sessant’anni dopo non può essere solo un viaggio nei ricordi, quanto
piuttosto il desiderio di riscoprire la memoria vivente di quell’evento per comprenderne la portata nel presente.
Occorre immedesimarsi nelle sfide di allora, per affrontare quelle dell’oggi e del domani. Con i suoi racconti, pieni
di rievocazioni, la Bibbia ci offre un metodo pedagogico fondamentale: non si può comprendere il tempo che
viviamo senza il passato, inteso non come un insieme di fatti lontani, ma come la linfa vitale che irrora il presente.
Senza tale consapevolezza la realtà perde la sua unità, la storia il suo filo logico e l’umanità smarrisce il senso
delle proprie azioni e la direzione del proprio avvenire. Il 25 marzo 1957 fu una giornata carica di attese e di
speranze, di entusiasmo e di trepidazione, e solo un evento eccezionale, per la portata e le conseguenze
storiche, poteva renderla unica nella storia. La memoria di quel giorno si unisce alle speranze dell’oggi e alle
attese dei popoli europei che domandano di discernere il presente per proseguire con rinnovato slancio e fiducia
il cammino iniziato.
Ne erano ben consapevoli i Padri fondatori e i leader che, apponendo la propria firma sui due Trattati, hanno dato
vita a quella realtà politica, economica, culturale, ma soprattutto umana, che oggi chiamiamo Unione Europea.
D’altra parte, come disse il Ministro degli Affari Esteri belga Spaak, si trattava, «è vero, del benessere materiale
dei nostri popoli, dell’espansione delle nostre economie, del progresso sociale, di possibilità industriali e
commerciali totalmente nuove, ma soprattutto (…) [di] una particolare concezione della vita a misura d’uomo,
fraterna e giusta». Dopo gli anni bui e cruenti della Seconda Guerra Mondiale, i leader del tempo hanno avuto
fede nella possibilità di un avvenire migliore, «non hanno mancato d’audacia e non hanno agito troppo tardi. Il
ricordo delle passate sventure e delle loro colpe sembra averli ispirati e donato loro il coraggio necessario per
dimenticare le vecchie contese e pensare ed agire in modo veramente nuovo per realizzare la più grande
trasformazione […] dell’Europa». I Padri fondatori ci ricordano che l’Europa non è un insieme di regole da
osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire. Essa è una vita, un modo di concepire l’uomo
a partire dalla sua dignità trascendente e inalienabile e non solo come un insieme di diritti da difendere, o di
pretese da rivendicare.
Segue a pagina 6
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All’origine dell’idea d’Europa vi è «la figura e la responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità
evangelica, […] con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un’esperienza millenaria». Roma, con la sua
vocazione all’universalità, è il simbolo di questa esperienza e per questo fu scelta come luogo della firma dei
Trattati, poiché qui - ricordò il Ministro degli Affari Esteri olandese Luns - «furono gettate le basi politiche,
giuridiche e sociali della nostra civiltà». Se fu chiaro fin da principio che il cuore pulsante del progetto politico
europeo non poteva che essere l’uomo, fu altrettanto evidente il rischio che i Trattati rimanessero lettera morta.
Essi dovevano essere riempiti di spirito vitale. E il primo elemento della vitalità europea è la solidarietà. «La
Comunità economica europea - affermava il Primo Ministro lussemburghese Bech - vivrà e avrà successo
soltanto se, durante la sua esistenza, resterà fedele allo spirito di solidarietà europea che l’ha creata e se la
volontà comune dell’Europa in gestazione è più potente delle volontà nazionali». Tale spirito è quanto mai
necessario oggi, davanti alle spinte centrifughe come pure alla tentazione di ridurre gli ideali fondativi dell’Unione
alle necessità produttive, economiche e finanziarie. Dalla solidarietà nasce la capacità di aprirsi agli altri. «I nostri
piani non sono di natura egoistica», disse il Cancelliere tedesco Adenauer. «Senza dubbio, i Paesi che stanno
per unirsi (…) non intendono isolarsi dal resto del mondo ed erigere intorno a loro barriere invalicabili», gli fece
eco il Ministro degli Affari Esteri francese Pineau. In un mondo che conosceva bene il dramma di muri e divisioni,
era ben chiara l’importanza di lavorare per un’Europa unita e aperta e la comune volontà di adoperarsi per
rimuovere quell’innaturale barriera che dal Mar Baltico all’Adriatico divideva il continente. Tanto si faticò per far
cadere quel muro! Eppure oggi si è persa la memoria della fatica. Si è persa pure la consapevolezza del dramma
di famiglie separate, della povertà e della miseria che quella divisione provocò. Laddove generazioni ambivano a
veder cadere i segni di una forzata inimicizia, ora si discute di come lasciare fuori i “pericoli” del nostro tempo: a
partire dalla lunga colonna di donne, uomini e bambini, in fuga da guerra e povertà, che chiedono solo la
possibilità di un avvenire per sé e per i propri cari. Nel vuoto di memoria che contraddistingue i nostri giorni,
spesso si dimentica anche un’altra grande conquista frutto della solidarietà sancita il 25 marzo 1957: il più lungo
tempo di pace degli ultimi secoli. «Popoli che nel corso dei tempi spesso si sono trovati in campi opposti, gli uni
contro gli altri a combattersi, (…) ora, invece, si ritrovano uniti attraverso la ricchezza delle loro peculiarità
nazionali». La pace si edifica sempre con il contributo libero e consapevole di ciascuno. Tuttavia, «per molti oggi
[essa] sembra, in qualche modo, un bene scontato» e così è facile finire per considerarla superflua. Al contrario,
la pace è un bene prezioso ed essenziale, poiché senza di essa non si è in grado di costruire un avvenire per
nessuno e si finisce per “vivere alla giornata”. L’Europa unita nasce, infatti, da un progetto chiaro, ben definito,
adeguatamente ponderato, anche se al principio solo embrionale. Ogni buon progetto guarda al futuro e il futuro
sono i giovani, chiamati a realizzare le promesse dell’avvenire. Nei Padri fondatori era, dunque, chiara la
consapevolezza di essere parte di un’opera comune, che non solo attraversava i confini degli Stati, ma anche
quelli del tempo così da legare le generazioni fra loro, tutte egualmente partecipi della edificazione della casa
comune. Illustri Ospiti, ai Padri dell’Europa ho dedicato questa prima parte del mio intervento, perché ci lasciassimo provocare dalle loro parole, dall’attualità del loro pensiero, dall’appassionato impegno per il bene comune che
li ha caratterizzati, dalla certezza di essere parte di un’opera più grande delle loro persone e dall’ampiezza
dell’ideale che li animava. Il loro denominatore comune era lo spirito di servizio, unito alla passione politica, e alla
consapevolezza che «all’origine della civiltà europea si trova il cristianesimo», senza il quale i valori occidentali di
dignità, libertà e giustizia risultano per lo più incomprensibili. «E ancor oggi - affermava san Giovanni Paolo II -,
l’anima dell’Europa rimane unita, perché, oltre alle sue origini comuni, vive gli identici valori cristiani e umani,
come quelli della dignità della persona umana, del profondo sentimento della giustizia e della libertà, della
laboriosità, dello spirito di iniziativa, dell’amore alla famiglia, del rispetto della vita, della tolleranza, del desiderio
di cooperazione e di pace, che sono note che la caratterizzano». Nel nostro mondo multiculturale tali valori
continueranno a trovare piena cittadinanza se sapranno mantenere il loro nesso vitale con la radice che li ha
generati. Nella fecondità di tale nesso sta la possibilità di edificare società autenticamente laiche, scevre da
contrapposizioni ideologiche, nelle quali trovano ugualmente posto l’oriundo e l’autoctono, il credente e il non
credente. Negli ultimi sessant’anni il mondo è molto cambiato. Se i Padri fondatori, che erano sopravvissuti ad un
conflitto devastante, erano animati dalla speranza di un futuro migliore e determinati dalla volontà di perseguirlo,
evitando l’insorgere di nuovi conflitti, il nostro tempo è più dominato dal concetto di crisi. C’è la crisi economica,
che ha contraddistinto l’ultimo decennio, c’è la crisi della famiglia e di modelli sociali consolidati, c’è una diffusa
“crisi delle istituzioni” e la crisi dei migranti: tante crisi, che celano la paura e lo smarrimento profondo dell’uomo
contemporaneo, che chiede una nuova ermeneutica per il futuro. Tuttavia, il termine “crisi” non ha una
connotazione di per sé negativa. Non indica solo un brutto momento da superare.
Segue a pagina 7
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La parola crisi ha origine nel verbo greco crino (κρίνω), che significa investigare, vagliare, giudicare. Il nostro è
dunque un tempo di discernimento, che ci invita a vagliare l’essenziale e a costruire su di esso: è dunque un
tempo di sfide e di opportunità. Qual è allora l’ermeneutica, la chiave interpretativa con la quale possiamo l
eggere le difficoltà del presente e trovare risposte per il futuro? La rievocazione del pensiero dei Padri sarebbe
infatti sterile se non servisse a indicarci un cammino, se non diventasse stimolo per l’avvenire e sorgente di
speranza. Ogni corpo che perde il senso del suo cammino, cui viene a mancare questo sguardo in avanti,
patisce prima un’involuzione e a lungo andare rischia di morire. Quale dunque il lascito dei Padri fondatori? Quali
prospettive ci indicano per affrontare le sfide che ci attendono? Quale speranza per l’Europa di oggi e di domani?
Le risposte le ritroviamo proprio nei pilastri sui quali essi hanno inteso edificare la Comunità economica europea
e che ho già ricordati: la centralità dell’uomo, una solidarietà fattiva, l’apertura al mondo, il perseguimento della
pace e dello sviluppo, l’apertura al futuro. A chi governa compete discernere le strade della speranza - questo è il
vostro compito: discernere le strade della speranza - , identificare i percorsi concreti per far sì che i passi significativi fin qui compiuti non abbiano a disperdersi, ma siano pegno di un cammino lungo e fruttuoso. L’Europa
ritrova speranza quando l’uomo è il centro e il cuore delle sue istituzioni. Ritengo che ciò implichi l’ascolto attento
e fiducioso delle istanze che provengono tanto dai singoli, quanto dalla società e dai popoli che compongono
l’Unione. Purtroppo, si ha spesso la sensazione che sia in atto uno “scollamento affettivo” fra i cittadini e le
Istituzioni europee, sovente percepite lontane e non attente alle diverse sensibilità che costituiscono l’Unione.
Affermare la centralità dell’uomo significa anche ritrovare lo spirito di famiglia, in cui ciascuno contribuisce
liberamente secondo le proprie capacità e doti alla casa comune. È opportuno tenere presente che l’Europa è
una famiglia di popoli e - come in ogni buona famiglia - ci sono suscettibilità differenti, ma tutti possono crescere
nella misura in cui si è uniti. L’Unione Europea nasce come unità delle differenze e unità nelle differenze. Le
peculiarità non devono perciò spaventare, né si può pensare che l’unità sia preservata dall’uniformità. Essa è
piuttosto l’armonia di una comunità. I Padri fondatori scelsero proprio questo termine come cardine delle entità
che nascevano dai Trattati, ponendo l’accento sul fatto che si mettevano in comune le risorse e i talenti di
ciascuno. Oggi l’Unione Europea ha bisogno di riscoprire il senso di essere anzitutto “comunità” di persone e di
popoli consapevole che «il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma» e dunque che
«bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti». I Padri
fondatori cercavano quell’armonia nella quale il tutto è in ognuna delle parti, e le parti sono - ciascuna con la
propria originalità - nel tutto.
L’Europa ritrova speranza nella solidarietà, che è anche il più efficace antidoto ai moderni populismi.
La solidarietà comporta la consapevolezza di essere parte di un solo corpo e nello stesso tempo implica la
capacità che ciascun membro ha di “simpatizzare” con l’altro e con il tutto. Se uno soffre, tutti soffrono (cfr 1 Cor
12,26). Così anche noi oggi piangiamo con il Regno Unito le vittime dell’attentato che ha colpito Londra due giorni fa. La solidarietà non è un buon proposito: è caratterizzata da fatti e gesti concreti, che avvicinano al prossimo,
in qualunque condizione si trovi. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall’egoismo, che chiude in un cerchio
ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e “guardare oltre”. Occorre
ricominciare a pensare in modo europeo, per scongiurare il pericolo opposto di una grigia uniformità, ovvero il
trionfo dei particolarismi. Alla politica spetta tale leadership ideale, che eviti di far leva sulle emozioni per
guadagnare consenso, ma piuttosto elabori, in uno spirito di solidarietà e sussidiarietà, politiche che facciano
crescere tutta quanta l’Unione in uno sviluppo armonico, così che chi riesce a correre più in fretta possa tendere
la mano a chi va più piano e chi fa più fatica sia teso a raggiungere chi è in testa. L’Europa ritrova speranza
quando non si chiude nella paura di false sicurezze.
Al contrario, la sua storia è fortemente determinata dall’incontro con altri popoli e culture e la sua identità «è, ed è
sempre stata, un’identità dinamica e multiculturale». C’è interesse nel mondo per il progetto europeo. C’è stato
fin dal primo giorno, con la folla assiepata in piazza del Campidoglio e con i messaggi gratulatori che giunsero da
altri Stati. Ancor più c’è oggi, a partire da quei Paesi che chiedono di entrare a far parte dell’Unione, come pure
da quegli Stati che ricevono gli aiuti che, con viva generosità, sono loro offerti per far fronte alle conseguenze
della povertà, delle malattie e delle guerre. L’apertura al mondo implica la capacità di «dialogo come forma di
incontro» a tutti i livelli, a cominciare da quello fra gli Stati membri e fra le Istituzioni e i cittadini, fino a quello con i
numerosi immigrati che approdano sulle coste dell’Unione. Non ci si può limitare a gestire la grave crisi migratoria di questi anni come fosse solo un problema numerico, economico o di sicurezza. La questione migratoria pone una domanda più profonda, che è anzitutto culturale. Quale cultura propone l’Europa oggi?
La paura che spesso si avverte trova, infatti, nella perdita d’ideali la sua causa più radicale.
Segue a pagina 8

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

… in 60 anni dopo i 27 rinnovano l'impegno

8

SPECIALE

Anno XVI - N. 4 - Aprile 2017

Il Riflettere

Senza una vera prospettiva ideale si finisce per essere dominati dal timore che l’altro ci strappi dalle abitudini
consolidate, ci privi dei confort acquisiti, metta in qualche modo in discussione uno stile di vita fatto troppo
spesso solo di benessere materiale.
Al contrario, la ricchezza dell’Europa è sempre stata la sua apertura spirituale e la capacità di porsi domande
fondamentali sul senso dell’esistenza. All’apertura verso il senso dell’eterno è corrisposta anche un’apertura
positiva, anche se non priva di tensioni e di errori, verso il mondo. Il benessere acquisito sembra invece averle
tarpato le ali, e fatto abbassare lo sguardo. L’Europa ha un patrimonio ideale e spirituale unico al mondo che merita di essere riproposto con passione e rinnovata freschezza e che è il miglior rimedio contro il vuoto di valori del
nostro tempo, fertile terreno per ogni forma di estremismo. Sono questi gli ideali che hanno reso Europa quella
“penisola dell’Asia” che dagli Urali giunge all’Atlantico. L’Europa ritrova speranza quando investe nello sviluppo e
nella pace. Lo sviluppo non è dato da un insieme di tecniche produttive. Esso riguarda tutto l’essere umano: la
dignità del suo lavoro, condizioni di vita adeguate, la possibilità di accedere all’istruzione e alle necessarie cure
mediche. «Lo sviluppo è il nuovo nome della pace», affermava Paolo VI, poiché non c’è vera pace quando ci
sono persone emarginate o costrette a vivere nella miseria. Non c’è pace laddove manca lavoro o la prospettiva
di un salario dignitoso. Non c’è pace nelle periferie delle nostre città, nelle quali dilagano droga e violenza.
L’Europa ritrova speranza quando si apre al futuro. Quando si apre ai giovani, offrendo loro prospettive serie di
educazione, reali possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Quando investe nella famiglia, che è la prima e
fondamentale cellula della società. Quando rispetta la coscienza e gli ideali dei suoi cittadini.
Quando garantisce la possibilità di fare figli, senza la paura di non poterli mantenere. Quando difende la vita in
tutta la sua sacralità.
Illustri Ospiti, nel generale allungamento delle prospettive di vita, sessant’anni sono oggi considerati il tempo
della piena maturità. Un’età cruciale nella quale ancora una volta si è chiamati a mettersi in discussione.
Anche l’Unione Europea è chiamata oggi a mettersi in discussione, a curare gli inevitabili acciacchi che vengono
con gli anni e a trovare percorsi nuovi per proseguire il proprio cammino. A differenza però di un essere umano di
sessant’anni, l’Unione Europea non ha davanti a sé un’inevitabile vecchiaia, ma la possibilità di una nuova
giovinezza. Il suo successo dipenderà dalla volontà di lavorare ancora una volta insieme e dalla voglia di
scommettere sul futuro. A Voi, in quanto leader, spetterà discernere la via di un «nuovo umanesimo europeo»,
fatto di ideali e concretezza. Ciò significa non avere paura di assumere decisioni efficaci, in grado di rispondere
ai problemi reali delle persone e di resistere alla prova del tempo. Da parte mia non posso che assicurare la
vicinanza della Santa Sede e della Chiesa all’Europa intera, alla cui edificazione ha da sempre contribuito e
sempre contribuirà, invocando su di essa la benedizione del Signore, perché la protegga e le dia pace e
progresso. Faccio perciò mie le parole che Joseph Bech pronunciò in Campidoglio: Ceterum censeo Europam
esse ædificandam, d’altronde penso che l’Europa meriti di essere costruita. Grazie.
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Roma, 24 marzo 2016 - Ritornano sempre vivi nella
memoria l’efferato eccidio delle Fosse Ardeatine, dove
furono il massacrati 335.
Tra loro civili e militari italiani, fucilati a Roma il 24 marzo
1944 dalle truppe di occupazione tedesche come
rappresaglia per l'attentato partigiano compiuto da
membri dei GAP romani contro truppe germaniche in
transito in via Rasella.
Per la sua efferatezza e per l'alto numero di vittime e per
le tragiche circostanze che portarono al suo compimento, l'eccidio delle Fosse Ardeatine divenne l
'evento-simbolo della durezza dell'occupazione tedesca
di Roma.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è
intervenuto alla commemorazione del 73° anniversario
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Il Presidente Mattarella, accompagnato dal Ministro
della Difesa, Roberta Pinotti, ha deposto una corona di
alloro al Mausoleo Ardeatino, ai piedi della lapide
dedicata ai 335 Caduti nell'eccidio del 24 marzo 1944.
Dopo il saluto di Rosina Stame, Presidente della
Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri
(ANFIM), il Segretario Generale dell'ANFIM, Aladino
Lombardi, ha letto i nomi delle vittime. La cerimonia è
proseguita con la preghiera cattolica recitata dal
rappresentante dell'Ordinario Militare, Mons. Pietro
Paolo Di Domenico, e con la preghiera ebraica officiata
dal Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma,
Rav. Riccardo Di Segni.
Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il
Presidente del Senato Pietro Grasso, il Presidente della
Corte Costituzionale, Paolo Grossi, il Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano,
autorità locali, civili, militari e religiose. Al termine il Capo
dello Stato, accompagnato dal Ministro Pinotti, ha reso
omaggio alle vittime dell'eccidio all'interno del Mausoleo
Ardeatino.
Gennaro Angelo Sguro
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L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu il massacro di 335 civili e militari italiani, fucilati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di
occupazione tedesche come rappresaglia per l'attentato partigiano compiuto da membri dei GAP romani contro truppe
germaniche in transito in via Rasella. L'attentato causò, sul posto e nelle ore successive, la morte di 33 soldati del reggimento "Bozen" appartenente alla Ordnungspolizei dell'esercito tedesco, reclutato in Alto Adige. Per la sua efferatezza, l'alto
numero di vittime e per le tragiche circostanze che portarono al suo compimento, l'eccidio delle Fosse Ardeatine divenne
l'evento-simbolo della durezza dell'occupazione tedesca di Roma. Le "Fosse Ardeatine", antiche cave di pozzolana situate
nei pressi della via Ardeatina, scelte quale luogo dell'esecuzione e per occultare i cadaveri degli uccisi, nel dopoguerra sono
state trasformate in un sacrario-monumento nazionale. Sono oggi visitabili e luogo di cerimonie pubbliche in memoria. Dopo
l'armistizio di Cassibile, la fuga di Re Vittorio Emanuele III, e l'ingresso nella capitale delle truppe tedesche dopo gli sfortunati combattimenti di Roma (8-10 settembre 1943), il 12 settembre i tedeschi assunsero il controllo effettivo della città, che era
stata dichiarata città aperta dagli italiani il 14 agosto. Fin dai primi giorni dell'occupazione tedesca di Roma si costituirono
nella capitale gruppi di resistenza, in particolar modo il Fronte Militare Clandestino ("Centro X") diretto dal colonnello
Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e nuclei comunisti, ai quali il generale Carboni aveva fatto distribuire armi fin dal
10 settembre.. Sottoposta pro forma alla sovranità della RSI, mantenendo lo status di "città aperta", Roma era in realtà
governata di fatto solo dai comandi germanici, e lo divenne anche formalmente dopo lo sbarco di Anzio, il 22 gennaio 1944,
quando l'intera provincia romana venne dichiarata "zona di operazioni".
Il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante tedesco del fronte meridionale, nominò capo della Gestapo di Roma,
conferendogli direttamente il controllo dell'ordine pubblico in città, l'ufficiale delle SS Herbert Kappler, già resosi protagonista
della razzia del ghetto ebraico e della successiva deportazione, il 16 ottobre 1943, di 1.023 ebrei romani verso i Campi di
sterminio. La campagna del terrore avviata da Kappler, con frequenti rastrellamenti ed arresti di antifascisti e semplici
sospetti nelle varie carceri romane (fra cui il più tristemente famoso fu quello di via Tasso), sgominò nell'inverno 1943-44
quasi ogni gruppo della Resistenza romana, che si ritrovò a perdere prima gli elementi militari, quindi quelli trotzkisti di
"Bandiera Rossa". Anche gli aderenti a "Giustizia e Libertà" e al Partito Socialista e i sindacalisti socialisti (come Bruno
Buozzi) subirono forti decimazioni negli arresti compiuti dalle varie polizie tedesche, da quella italiana e dalle bande italiane
sotto controllo tedesco (come la Banda Koch). Solo i GAP comunisti riuscivano a mantenere una buona efficienza operativa.
Il fatto che Roma venisse a trovarsi nelle immediate retrovie del fronte ingenerò la convinzione che la città fosse pienamente
teatro di guerra.

Segue a pagina 5
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È in questo contesto che i quadri comunisti della Resistenza romana giunsero alla determinazione di reagire con le armi e di
attaccare militarmente l'occupante con un'azione che avesse un forte valore simbolico: venne infatti scelto come data il 23
marzo, anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Il 23 marzo 1944 ebbe luogo un’azione di guerra partigiana
contro l'11ª compagnia del III battaglione del Polizeiregiment "Bozen" in via Rasella, per iniziativa di partigiani dei Gruppi di
Azione Patriottica delle brigate Garibaldi, che ufficialmente dipendevano dalla Giunta militare che era emanazione del
Comitato di Liberazione Nazionale. Tale reparto fu segnalato come bersaglio da Mario Fiorentini (nome di battaglia
Giovanni), poiché abitava nei pressi di Via Rasella e da casa sua vedeva "passare ogni pomeriggio" i militari "in pieno
assetto di guerra". Giorgio Amendola, responsabile principale dei GAP, indicò le direttive ma lasciò quindi al comando
partigiano "assoluta libertà d'iniziativa", non per eventuali responsabilità dei soldati che vi appartenevano. Il "Bozen" era
costituito da soldati addestrati[5] e venne descritto dallo stesso Amendola, come un "battaglione di gendarmeria" che transitava in Via Rasella "in pieno assetto da guerra". L'operazione fu portata a termine da 12 partigiani. Fu utilizzata una bomba
a miccia ad alto potenziale; collocata in un carrettino per la spazzatura urbana, confezionata con 18 kg di esplosivo misto a
spezzoni di ferro e dopo l'esplosione furono lanciate alcune bombe a mano dai tetti delle case per ingannare e "onde dare
l’impressione che le bombe occorse per l’attentato alla colonna erano partite dall'alto"[8] dei palazzi (in cui vennero eseguiti i
primi 100 arresti di cittadini ignari). Rimasero uccisi 32 militari dell'11a Compagnia del III Battaglione del Polizeiregiment
Bozen e un altro soldato morì il giorno successivo (altri nove sarebbero deceduti in seguito). L'esplosione uccise anche due
civili italiani, Antonio Chiaretti, partigiano della formazione Bandiera Rossa, ed il tredicenne Piero Zuccheretti. La prima alta
autorità ad arrivare in via Rasella dopo l'attentato fu il questore Pietro Caruso, subito dopo giunse il generale Kurt Mälzer
comandante della piazza di Roma, che apparve sconvolto dall'evento, diede in escandescenze e proclamò subito la volontà
di procedere alla "vendetta per i miei poveri kameraden". Il generale parlò di distruggere tutto il quartiere e di eliminare gli
abitanti; il consigliere d'ambasciata Möllhausen e il colonnello Kappler arrivarono poco dopo e cercarono di calmare il
generale Mälzer; il colonnello assicurò che avrebbe svolto un'inchiesta immediata per appurare modalità e responsabili
dell'attacco. Il colonnello Eugen Dollmann, presente sul posto, ha affermato che subito si parlò di rappresaglia. Il generale
Mälzer avvertì anche immediatamente il comando supremo tedesco in Italia ma non riuscì a parlare con il feldmaresciallo
Kesselring che si era recato nella testa di ponte di Anzio; fu quindi il capo ufficio operazioni, colonnello Dietrich Beelitz, che
telefonò al quartier generale di Rastenburg; Adolf Hitler venne avvertito nel primo pomeriggio, egli dispose una rappresaglia
immediata "che avrebbe fatto tremare il mondo". Hitler avrebbe parlato di uccidere da trenta a cinquanta italiani per ogni
soldato tedesco morto in via Rasella; peraltro non esistono documenti che provino l'esistenza di un ordine diretto di Hitler
con la precisa determinazione dell'entità della rappresaglia. In realtà, la decisione di compiere la rappresaglia fu presa
durante una conversazione telefonica tra il generale Mälzer, il colonnello Kappler e il generale Eberhard von Mackensen
(comandante dalla 14ª Armata, che era il superiore diretto del generale Mälzer poiché responsabile della zona di guerra
della testa di ponte di Anzio). Il generale von Mackensen che era a conoscenza delle pretese provenienti dal quartier
generale di Rastenburg, ritenne, dopo essersi consultato con il colonnello Kappler, che fosse sufficiente fucilare dieci italiani
per ogni tedesco morto in via Rasella; inoltre il generale stabilì che le vittime della rappresaglia avrebbero dovuto essere i
cosiddetti Todeskandidaten; i prigionieri detenuti a Roma già condannati a morte o all'ergastolo e quelli colpevoli di atti che
avrebbero probabilmente portato ad una condanna a morte. La decisione finale venne presa nella serata dopo il ritorno del
feldmaresciallo Kesselring al suo posto di comando, egli apprese dal suo capo di stato maggiore, generale Siegfrid
Westphal, i dettagli di via Rasella e le varie opzioni di rappresaglia discusse; quindi entrò in contatto telefonico con il generale Alfred Jodl a Rastenburg. Il feldmaresciallo affermò che riteneva appropriato "compiere un'azione intimidatoria" ma che
considerava inattuabile una rappresaglia nelle proporzioni richieste da Hitler; egli propose di applicare la proposta del
generale von Mackensen di uccidere dieci italiani per ogni caduto tedesco in via Rasella. Il generale Jodl non entrò in dettagli e in pratica lasciò la decisione finale sull'entità della rappresaglia alle autorità supreme tedesche in Italia, quindi il
feldmaresciallo Kesselring concluse il complesso processo decisionale tedesco comunicando al generale von Mackensen di
procedere alla rappresaglia dieci contro uno con "esecuzione immediata". Il feldmaresciallo Kesselring in persona ha chiarito
nella sua testimonianza al processo nel novembre 1946, che non fu attivata alcuna procedura precedente la rappresaglia
per fare appello alla popolazione o agli attentatori, che non venne emesso alcun avvertimento pubblico riguardo alla
rappresaglia e alla proporzione dieci contro uno e che non fu presentata alcuna richiesta ai partigiani di consegnarsi per
evitare l'eccidio]. Principale preoccupazione delle autorita tedesche a Roma fu la necessità di eseguire con la massima
rapidità, entro 24 ore, e nella segretezza la rappresaglia, e la difficoltà di individuare nel poco tempo a disposizione l'elevato
numero di Todeskandidaten richiesto dalla proporzione stabilita dal feldmaresciallo Kesselring e dal generale von
Mackensen. Il generale Mälzer, subito dopo il primo colloquio con il generale von Mackensen e ancor prima della decisione
definitiva del feldmaresciallo Kesselring, aveva incaricato il colonnello Herbert Kappler di individuare la lista dei prigionieri
italiani da eliminare; essendo morti fino a quel momento ventotto soldati tedeschi a via Rasella, il capo della Gestapo a
Roma iniziò a raccogliere i nomi di 280 Todeskandidaten. Il colonnello Kappler era consapevole della difficoltà di individuare
in brevissimo tempo un numero così elevato di persone; nelle prigioni di via Tasso e di Regina Coeli egli disponeva di circa
290 prigionieri tra uomini e donne, ma una parte non rientravano tra i già condannati a morte o i colpevoli di reati passibili di
condanna a morte; inoltre le donne vennero subito escluse dalla rappresaglia. Il colonnello Kappler decise di richiedere la
collaborazione del questore Caruso che, dopo un incontro e alcune discussioni, promise di fornire una lista di cinquanta
prigionieri da inserire nelle elenco dei Todeskandidaten.
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Il colonnello Kappler prese in considerazione la possibilità di includere nell'elenco anche i 57 ebrei imprigionati in attesa di
essere deportati; egli si consultò con il suo superiore diretto, il generale Wilhelm Harster, comandante in capo della Polizia
tedesca in Italia con comando a Verona, che apparentemente sollecitò il suo subordinato a completare la lista a tutti i costi
includendo anche "tutti gli ebrei di cui avete bisogno". Il colonnello Kappler ottenne anche l'approvazione al suo operato del
giudice generale del Tribunale militare tedesco a Roma, Hans Keller, che ritenne sulla base della legge tedesca di autodifesa che la proporzione della rappresaglia fosse appropriata[20]. Il colonnello quindi attivò i suoi ufficiali, illustrò le decisioni
delle autorità superiori e diede inizio alla frenetica individuazione dei nomi da inserire nell'elenco; il lavoro degli ufficiali della
sezione della Gestapo di Roma, diretto personalmente dal colonnello Kappler e dal suo aiutante principale, capitano Erich
Priebke, durò tutta la notte. Il lavoro degli uomini del colonnello Kappler divenne ancor più difficile dopo la notizia arrivata nel
corso della notte che il numero dei soldati tedeschi morti in via Rasella era salito a trentadue; diveniva quindi indispensabile,
per mantenere la proporzione stabilita per la rappresaglia, individuare 320 italiani da condannare a morte. Dalla ricerca
iniziale emerse che i condannati a morte presenti nelle carceri della Gestapo erano solo tre, membri della Resistenza
comunista e azionista, mentre gli uomini candidabili sulla base di accuse per reati passibili di condanna a morte risultarono
sedici. Il colonnello Kappler incluse subito anche i 57 ebrei a cui aggiunse i nomi di altri otto antifascisti di religione ebraica;
dopo essersi recato alla caserma del Viminale, l'ufficiale individuò altri dieci nomi, ritenuti dalle autorità di polizia italiane,
"noti comunisti", compresi tra le persone rastrellate sommariamente in via Rasella dopo l'attentato. Nella notte la ricerca di
altri Todenskandidaten continuò sempre più frenetica; il capitano Priebke ha descritto come con il passare delle ore si
procedette ad un nuovo controllo degli elenchi dei detenuti ed all'inserimento nella lista di uomini arrestati in attesa di
giudizio per "oltraggio alle truppe tedesche", per possesso di "armi da fuoco o esplosivi" o perché presunti capi di
"movimenti clandestini". Il colonnello Kappler decise a questo punto di comprendere tra i condannati Aldo Finzi, ebreo con
un importante passato di amicizia e collaborazione con Mussolini, e soprattutto il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di
Montezemolo, l'abile capo del Fronte militare clandestino dell'esercito, e altri 37 militari italiani, tra cui tre generali e tre
ufficiali dei carabinieri compresi due capitani che avevano arrestato il Duce il 25 luglio 1943[23][24]. Alle ore 03.00 del
mattino del 24 marzo il colonnello Kappler, dopo aver aggiunto alla lista il sacerdote accusato di "attività comuniste" don
Pietro Pappagallo, il partigiano Marcello Bucchi e il professore di liceo accusato di "antifascismo" Paolo Petrucci, ritenne,
contando sui 50 nomi promessi dal questore Caruso, di aver raggiunto finalmente il numero di 320 condannati a morte
previsti dalla rappresaglia. Alle ore 08.00 del mattino tuttavia il questore Caruso non aveva ancora pronto il suo elenco; egli
si era recato a conferire con il ministro degli interni del Regime di Salò, Guido Buffarini Guidi, per richiedere istruzioni e la
sua approvazione alla compilazione della lista; il ministro si mostrò poco interessato a prendere responsabilità dirette e si
limitò ad affermare che era inevitabile dare i nomi, "altrimenti chissà cosa potrebbe succedere. Si, si, dateglieli!"[26]. Alle ore
09.45 Caruso ebbe un incontro burrascoso in via Tasso con il colonnello Kappler che pretese la lista dei 50 nomi; al
colloquio era presente anche Pietro Koch, capo della squadra speciale della polizia fascista di Roma, che stava già
preparando un suo elenco di persone da condannare alla rappresaglia. Caruso apparve poco collaborativo; affermò di non
avere molti prigionieri e diede solo il nome di un medico condannato a morte per mercato nero; egli quindi si allontanò
seguito da Koch che invece garantì al colonnello che la lista con i 50 nomi sarebbe stata pronta entro le ore 14.00. Il
colonnello Kappler si incontrò alle ore 12.00 con il generale Mälzer per riferire; era stato convocato anche il maggiore
Dobbrick, comandante della compagnia del polizeiregiment Bozen colpita in via Rasella; il generale, dopo essere stato
informato dal colonnello Kappler sui progressi nella compilazione della lista e sulle difficoltà dell'inviduazione del numero di
italiani, ordinò al maggiore Dobbrick di eseguire personalmente con i suoi uomini la rappresaglia. Il maggiore Dobbrick
tuttavia rifiutò espressamente di obbedire a questo ordine affermando che i suoi soldati non erano in grado, per sentimenti
religiosi, di eseguire le fucilazioni "nel breve tempo a disposizione"[28]. Con grande disappunto il generale Mälzer dovette
ricercare altri esecutori e in un primo momento consultò il colonnello Wolf Rüdiger Hauser, capo di stato maggiore del
generale von Mackensen e richiese un reparto di truppe per eseguire materialmente la rappresaglia[29]. Il colonnello Hauser
tuttavia rifiutò a sua volta di farsi coinvolgere, affermando che il compito spettava alla polizia tedesca che aveva subito
l'attacco; il generale Mälzer, sempre più in difficoltà, decise infine di assegnare direttamente al colonnello Kappler e ai suoi
uomini l'esecuzione delle fucilazioni; egli stabilì inoltre che il capo della Gestapo a Roma avrebbe dovuto partecipare
personalmente per "dare l'esempio". Il colonnello Kappler, dopo aver ricevuto gli ordini del generale Mälzer, ritornò in via
Tasso dove comunicò ai suoi uomini che "entro poche ore" dovevano essere uccisi per rappresaglia 320 uomini. Tutti i
componenti del reparto incaricato all'azione, compresi gli ufficiali, avrebbero dovuto partecipare alle esecuzioni come
"necessario atto simbolico". Il colonnello dovette affrontare rapidamente importanti difficoltà tecniche legate alla modalità
delle fucilazioni ed al luogo di esecuzione; egli disponeva in tutto di 74 uomini, tredici ufficiali, compreso egli stesso, un
soldato semplice e 60 sottoufficiali; su proposta del capitano Köhler, si decise di effettuare l'eccidio di massa in una serie di
gallerie sotterranee abbandonate in via Ardeatina. Dopo un sopralluogo del capitano con genieri dell'esercito, la zona venne
ritenuta idonea e facilmente occultabile chiudendo con esplosivi le entrate delle gallerie. Il colonnello Kappler stabilì che le
uccisioni fossero dirette dal capitano Carl Schütz, che il capitano Priebke controllasse la lista per verificare l'avvenuto
completamento delle uccisioni e che si impiegasse "non più di un minuto per ogni uomo". Ulteriori difficoltà sorsero verso le
ore 13.00 quando il colonnello Kappler apprese della morte del trentatreesimo soldato tedesco in via Rasella; egli, deciso ad
eseguire con la massima precisione la rappresaglia, secondo le tassative disposizioni delle autorità superiori, prese
l'iniziativa immediata ed autonoma di comprendere nella lista dei condannati a morte altri dieci uomini, presi tra un gruppo di
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ebrei che erano stati arrestati nelle ultime ore dopo il completamento dell'elenco iniziale. Intanto fin da mezzogiorno era
iniziato il concentramento dei todeskandidaten. I prigionieri rinchiusi in via Tasso furono condotti fuori dalle celle e radunati
con le mani legate dietro la schiena; non venne comunicata alcuna informazione sul destino che attendeva le vittime; il
colonnello Kappler e il capitano Schütz ritennero che, per evitare reazioni pericolose dei prigionieri o della popolazione,
difficilmente controllabili a causa del ridotto numero di militari tedeschi disponibili, fosse preferibile mantenere l'incertezza e
la segretezza. Poco prima delle ore 14.00 la colonna degli autoveicoli con i prigionieri si mise in movimento e da via Tasso
girò sulla destra su via Ardeatina; il luogo era distante circa un chilometro. Le cave scelte per l'eccidio erano ubicate tra le
catacombe di San Callisto e santa Domitilla; attraverso tre accessi si entrava in un labirinto di gallerie interconnesse che
misuravano da trenta a novanta metri di lunghezza, quattro metri di altezza e tre metri di larghezza. Prima dell'arrivo degli
automezzi con i condannati, il capitano Schütz si era recato sul luogo con i suoi uomini, si trattava di personale poco esperto
di armi e impiegato soprattutto in compiti burocratici di polizia e repressione; egli illustrò in modo energico la loro missione; il
colonnello Kappler parlò agli ufficiali, affermando che il loro compito era legittimo e che era indispensabile una loro
partecipazione diretta per rinsaldare il morale degli uomini. Alle ore 15.30 arrivarono anche i prigionieri provenienti da
Regina Coeli e dopo pochi minuti ebbero inizio le fucilazioni. I prigionieri, suddivisi in gruppi di cinque, vennero condotti nelle
gallerie illuminate da soldati tedeschi muniti di torce elettriche; all'entrata del luogo di esecuzione il capitano Priebke
richiedeva il nome al condannato e controllava la lista; quindi le vittime venivano fatte inginocchiare e gli esecutori, all'ordine
del capitano Schütz, sparavano un colpo di pistola dall'alto in basso all'altezza del collo; in questo modo si riteneva di
ottenere una morte immediata. Un soldato accanto all'esecutore illuminava la scena con un'altra torcia. Il colonnello Kappler
prese parte al secondo turno di eliminazione; il capitano Priebke invece sparò con il terzo turno. In totale furono effettuati 67
turni di esecuzioni; mentre all'inizio la procedura di annientamento delle vittime sembrò avviarsi con precisione e disciplina,
con il passare del tempo la situazione divenne più confusa. Alcune vittime cercarono di opporre resistenza e dovettero
essere sottomesse con la forza; la massa crescente di cadaveri venne accatastata per lasciare spazio a disposizione; alla
fine per accelerare i tempi si decise di far salire le vittime e gli esecutori sopra lo strato di cadaveri e si formarono pile di
corpi. Alcuni carnefici non eseguirono con precisione l'esecuzione; fu necessario sparare ripetutamente sulla stessa vittima,
molti corpi furono devastati e mutilati dai colpi, alcune vittime non morirono istantaneamente. Per sostenere il morale dei
suoi uomini il colonnello Kappler prese parte ad un secondo turno di esecuzioni; egli convinse a sparare anche il tenente
Wetjen che in un primo tempo si era rifiutato; tutti gli ufficiali, su ordine del colonnello, effettuarono una seconda esecuzione,
solo il sottotenente Günther Amonn, completamente sconvolto, non riuscì a sparare e venne messo da parte. Mentre
procedeva l'eliminazione sistematica delle vittime comprese nella lista tedesca del capitano Priebke, il colonnello Kappler
era in ansiosa attesa dell'arrivo dei cinquanta uomini che avrebbero dovuto essere forniti dal questore Caruso; quest'ultimo
aveva continuato a cercare di guadagnare tempo e non aveva ancora completato la lista. Alle ore 16.30 il tenente Tunnat e il
sottotenente Kofler arrivarono a Regina Coeli e pretesero immediatamente i cinquanta prigionieri; dato che la lista di Caruso
non era ancora arrivata il tenente Tunnat radunò sommariamente i prigionieri a caso; vennero prelevati alcuni che erano
effettivamente compresi nell'elenco del questore ma vennero anche condotti alla morte dieci detenuti estranei in procinto di
essere rilasciati[36]. Il tenente Tunnat condusse alle cave Ardeatine circa trenta uomini, egli dopo alcune ore ritornò a
Regina Coeli dove era arrivata la lista di Caruso; l'ufficiale tedesco prese gli ultimi venti detenuti che arrivarono alle cave
Ardeatine quando ormai era sera; le venticinque esecuzioni finali terminarono alle ore 20.00. Il colonnello Kappler al termine
dell'eccidio parlò ai suoi uomini ammettendo che era "stato molto difficile" ma affermò che "la rappresaglia era stata
eseguita" in applicazione delle "leggi di guerra". Durante l'esecuzione dell'annientamento dei todeskandidaten, il capitano
Priebke aveva accuratamente controllato la lista, procedendo alla verifica del numero delle vittime; al termine dell'eccidio
l'ufficiale rilevò che erano presenti, a causa della confusione dell'azione finale di rastrellamento dei condannati a morte,
cinque uomini in più del numero previsto di 330. Il colonnello Kappler, informato dal capitano Priebke, decise di procedere
all'eliminazione anche di questi ostaggi in più con la motivazione, riferita dal maggiore SS Karl Hass durante il secondo
processo del dopoguerra, che fosse inevitabile ucciderli perché "avevano visto tutto". Al termine della procedura di
annientamento delle vittime, i soldati del genio tedeschi minarono gli accessi alle gallerie e fecero esplodere le cariche
sbarrando le entrate; in questo modo il colonnello Kappler intendeva mantenere l'assoluta segretezza sull'eccidio; le
esplosioni finali furono udite da alcuni religiosi salesiani presenti nelle vicinanze che fungevano da guide alle catacombe, i
salesiani avevano osservato durante l'intera giornata il frenetico movimento di automezzi tedeschi nella zona. All'interno
delle cave i cadaveri rimasero ammassati in gruppi alti oltre un metro e mezzo. L'Alto comando tedesco diramò alle ore
22.55 del 24 marzo un comunicato, trasmesso dall'Agenzia Stefani, che, dopo aver descritto l'attentato di via Rasella,
"imboscata eseguita da comunisti-badogliani", proclamava la volontà di "stroncare l'attività di questi banditi" e rivelava di
aver ordinato che "per ogni tedesco ammazzato dieci comunisti-badogliani saranno fucilati" e concludeva con la frase
inequivocabile "l'ordine è già stato eseguito". I quotidiani romani riportarono il comunicato nella loro edizione di
mezzogiorno del 25 marzo. Mussolini discusse telefonicamente con il ministro Buffarini Guidi riguardo al tragico eccidio; egli
apparve soprattutto preoccupato per la possibile reazione della popolazione di Roma; il Duce giustificò la rappresaglia: ai
tedeschi "non si può rimproverare nulla...la rappresaglia è legale, è sanzionata dai diritti internazionali". La convenzione
dell'Aia del 1907 proibisce la rappresaglia, mentre la Convenzione di Ginevra del 1929, relativa al Trattamento dei prigionieri
di guerra, fa esplicito divieto di atti di rappresaglia nei confronti dei prigionieri di guerra nell'Articolo 2.
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Dal punto di vista internazionale l'argomento rappresaglia era contemplato nei codici di diritto bellico nazionali, in cui si faceva riferimento ai criteri della proporzionalità rispetto all'entità dell'offesa subita, della selezione degli ostaggi (non indiscriminata) e della salvaguardia delle popolazioni civili. Alcuni di questi aspetti furono violati: nella selezione degli ostaggi, poiché
si procedette alla fucilazione anche di personale sanitario, infermi e malati e inoltre poiché non risulta che sia stata eseguita
da parte tedesca alcuna seria indagine per appurare l'identità dei responsabili dell'attacco. Dalle salme identificate (322 su
335) si ricava che circa 39 fossero ufficiali, sottufficiali e soldati appartenenti alle formazioni clandestine della Resistenza
militare, circa 52 erano gli aderenti alle formazioni del Partito d'Azione e di Giustizia e Libertà, circa 68 a Bandiera Rossa,
un'organizzazione comunista trockijsta non legata al CLN, 19 erano fratelli massoni appartenenti indistintamente sia dell'Obbedienza di Palazzo Giustiniani sia a quella di Piazza del Gesù[45], e circa 75 erano di religione ebraica. Altri, fino a raggiungere il numero previsto, furono detenuti comuni. Non mancarono tuttavia tra gli uccisi i rastrellati a caso e gli arrestati a
seguito di delazioni dell'ultim'ora, come il giovane pugile Lazzaro Anticoli, detto "Bucefalo", arrestato in seguito alla
delazione di una correligionaria, Celeste Di Porto, detta "Pantera Nera", finito alle Fosse Ardeatine al posto del fratello della
giovane. Nel dopoguerra, Herbert Kappler venne processato e condannato all'ergastolo da un tribunale italiano e rinchiuso
in carcere. La condanna riguardò i 15 giustiziati non compresi nell'ordine di rappresaglia datogli per vie gerarchiche. Colpito
da un tumore inguaribile, con l'aiuto della moglie riuscì ad evadere dall'ospedale militare del Celio, il 15 agosto 1977, e a
rifugiarsi in Germania, ove morì pochi mesi dopo, il 9 febbraio 1978. Il principale collaboratore di Kappler, l'ex-capitano delle
SS Erich Priebke, dopo una lunga latitanza in Argentina, nel 1995 venne arrestato ed estradato in Italia, ove, processato,
venne condannato all'ergastolo per la strage delle Fosse Ardeatine. Morirà a Roma l'11 ottobre 2013. Anche Albert Kesselring, catturato a fine guerra, fu processato e condannato a morte il 6 maggio 1947 da un tribunale militare britannico per
crimini di guerra e per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, ma la sentenza fu poi commutata nel carcere a vita. Nel 1952 fu
scarcerato per motivi di salute e fece ritorno in Germania. Morì nel 1960 per un attacco cardiaco. Nell'eccidio furono uccise:
154 persone a disposizione dell'Aussenkommando, sotto inchiesta di polizia; 23 in attesa di giudizio del Tribunale militare
tedesco; 16 persone già condannate dallo stesso tribunale a pene varianti da 1 a 15 anni; 75 appartenenti alla comunità
ebraica romana; 40 persone a disposizione della Questura romana fermate per motivi politici; 10 fermate per motivi di
pubblica sicurezza; 10 arrestate nei pressi di via Rasella; una persona già assolta dal Tribunale militare tedesco; tre persone
tuttora non identificate.
Le vittime:
Agnini Ferdinando - Studente di medicina (PCI).
Albanese Teodato - Avvocato.
Albertelli Pilo - Professore di filosofia; partigiano combattente (Partito d'Azione) - Medaglia d'oro al valor militare.
Amoretti Ivanoe - Sottotenente in servizio permanente effettivo (partigiano).
Angelai Aldo - Macellaio (PSIUP).
Angeli Virgilio - Pittore.
Angelini Paolo - Autista (PCI).
Angelucci Giovanni - Macellaio (Bandiera Rossa).
Annarumi Bruno - Stagnino (Partito d'Azione).
Anticoli Lazzaro - Venditore ambulante; pugile.
Artale Vito - Tenente Generale d'artiglieria (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Astrologo Cesare - Lucidatore.
Aversa Raffaele - Capitano dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Avolio Carlo - Impiegato S.A.I.B. (Partito d'Azione).
Ayroldi Antonio - Maggiore del Regio Esercito (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'argento al valor militare.
Azzarita Manfredi - Capitano di cavalleria (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Baglivo Ugo - Avvocato (Partito d'Azione).
Ballina Giovanni - Contadino (CLN).
Banzi Aldo - Geometra (Bandiera Rossa).
Barbieri Silvio - Architetto (PCI).
Benati Nino - Banchista (Bandiera Rossa).
Bendicenti Donato - Avvocato; partigiano combattente (PCI) - Medaglia d'argento al valor militare.
Berardi Lallo - Manovale.
Bernabei Elio - Ingegnere delle Ferrovie dello Stato (Partito d'Azione).
Bernardini Secondo - Commerciante fu Giacomo e Bianchi Maddalena nato a Pisoniano il 12/5/1908 arrestato il 2/2/1944
a seguito di delazione (Democrazia Cristiana).
Bernardini Tito - Magazziniere (PCI).
Berolsheimer Aldo - Commesso.
Blumstein Giorgio Leone - Banchiere.
Bolgia Michele - Ferroviere (PSIUP).
Bonanni Luigi - Autista (PCI).
Bordoni Manlio - Impiegato (Partito d'Azione).
Bruno Di Belmonte Luigi - Proprietario.
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Bucchi Marcello - Disegnatore (Fronte Militare Clandestino).
Bucci Bruno - Impiegato (Partito d'Azione).
Bucci Umberto - Impiegato (Partito d'Azione).
Bucciano Francesco - Impiegato (Bandiera Rossa).
Bussi Armando - Impiegato delle Ferrovie dello Stato (Partito d'Azione) strappato dai tedeschi dalla sua casa in via Savoia
72 a Roma a seguito di una delazione - Medaglia d'oro al valor militare.
Butera Gaetano - Pittore; soldato carrista (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Buttaroni Vittorio - Autista (partigiano).
Butticé Leonardo - Meccanico (PSIUP).
Calderari Giuseppe - Contadino (partigiano).
Camisotti Carlo - Asfaltista (Brigate Garibaldi).
Campanile Silvio - Commerciante (PSIUP).
Canacci Ilario - Cameriere (Bandiera Rossa).
Canalis Salvatore - Professore di lettere (Partito d'Azione).
Cantalamessa Renato - Falegname (PCI).
Capecci Alfredo - Meccanico (Bandiera Rossa).
Capozio Ottavio - Impiegato postale (Bandiera Rossa).
Caputo Ferruccio - Studente.
Caracciolo Emanuele - Regista e tecnico cinematografico.
Carioli Francesco - Fruttivendolo.
Carola Federico - Capitano d'aviazione (Fronte Militare Clandestino).
Carola Mario - Capitano di fanteria (Fronte Militare Clandestino).
Casadei Andrea - Falegname.
Caviglia Adolfo - Impiegato.
Celani Giuseppe - Ispettore capo dei servizi annonari.
Cerroni Oreste - Tipografo (Partito d'Azione).
Checchi Egidio - Meccanico (PCI).
Chiesa Romualdo - Studente; partigiano combattente (Movimento dei Cattolici comunisti) - Medaglia d'oro al valor militare.
Chiricozzi Aldo Francesco - Impiegato.
Ciavarella Francesco - Marinaio (Bandiera Rossa).
Cibei Duilio - Falegname (Partito d'Azione).
Cibei Gino - Meccanico (Partito d'Azione).
Cinelli Francesco - Impiegato (CLN).
Cinelli Giuseppe - Portatore ai mercati generali (PCI).
Cocco Pasquale - Studente.
Coen Saverio - Commerciante; partigiano combattente - Medaglia d'argento al valor militare.
Conti Giorgio - Ingegnere (CLN).
Corsi Orazio - Falegname (PCI).
Costanzi Guido - Impiegato (Fronte Militare Clandestino).
Cozzi Alberto - Meccanico; partigiano combattente - Medaglia d'oro al valor militare.
D'Amico Cosimo - Amministratore teatrale.
D'Amico Giuseppe - Impiegato (PCI).
D'Andrea Mario - Ferroviere (Partito d'Azione).
D'Aspro Arturo - Ragioniere (Bandiera Rossa).
De Angelis Gerardo - Regista cinematografico; partigiano combattente (Centro informazioni) - Medaglia d'argento al valor
militare.
De Carolis Ugo - Maggiore dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
De Giorgio Carlo - Impiegato (Partito d'Azione).
De Grenet Filippo - Impiegato; tenente di complemento (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Della Torre Odoardo - Avvocato.
Del Monte Giuseppe - Impiegato.
De Marchi Raoul - Impiegato (Partito d'Azione).
De Nicolò Gastone - Studente (PSIUP).
De Simoni Fidardo - Operaio (Bandiera Rossa).
Di Capua Zaccaria - Autista.
Di Castro Angelo - Commesso.
Di Consiglio Cesare - Venditore ambulante.
Di Consiglio Franco - Macellaio.
Di Consiglio Marco - Macellaio.
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Di Consiglio Mosè - Commerciante.
Di Consiglio Salomone - Venditore ambulante.
Di Consiglio Santoro - Macellaio.
Di Nepi Alberto - Commerciante.
Di Nepi Giorgio - Viaggiatore.
Di Nepi Samuele - Commerciante.
Di Nola Ugo - Rappresentante di commercio.
Diociajuti Pier Domenico - Commerciante (Partito d'Azione).
Di Peppe Otello - Falegname ebanista (PCI).
Di Porto Angelo - Commesso.
Di Porto Giacomo - Venditore ambulante.
Di Porto Giacomo - Venditore ambulante.
Di Salvo Gioacchino - Impiegato (Democrazia del Lavoro).
Di Segni Armando - Commerciante.
Di Segni Pacifico - Venditore ambulante.
Di Veroli Attilio - Commerciante.
Di Veroli Michele - Collaboratore del padre commerciante.
Drucker Salomone - Pellicciaio (Partito Socialista Polacco).
Duranti Lido - Operaio (Bandiera Rossa).
Efrati Marco - Commerciante.
Elena Fernando - Artista (PSIUP).
Eluisi Aldo - Pittore; partigiano combattente (Partito d'Azione) - Medaglia d'oro al valor militare.
Ercolani Giorgio - Tenente colonnello del Regio Esercito (Partito d'Azione).
Ercoli Aldo - Pittore (Partito d'Azione).
Fabri Renato - Commerciante (Partito d'Azione).
Fabrini Antonio - Stagnino (CLN).
Fano Giorgio - Dottore in scienze.
Fantacone Alberto - Dottore in legge; partigiano combattente (Partito d'Azione) - Medaglia d'argento al valor militare.
Fantini Vittorio - Farmacista (PCI).
Fatucci Sabato Amadio - Venditore ambulante.
Felicioli Mario - Elettrotecnico (PCI).
Fenulli Dardano - Maggior Generale (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Ferola Enrico - Fabbro (Partito d'Azione).
Finamonti Loreto - Commerciante (CLN).
Finocchiaro Arnaldo - Elettricista (PCI).
Finzi Aldo - Imprenditore agricolo; ex sottosegretario del Ministero degli Interni del governo Mussolini (Democrazia del
Lavoro).
Fiorentini Valerio - Autista meccanico (PCI).
Fiorini Fiorino - Maestro musica (Partito d'Azione).
Fochetti Angelo - Impiegato (Corpo Volontari della Libertà).
Fondi Edmondo - Impiegato commerciante.
Fontana Genserico - Tenente dei Carabinieri Reali, dottore in giurisprudenza (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro
al valor militare.
Fornari Raffaele - Commerciante.
Fornaro Leone - Venditore ambulante.
Forte Gaetano - Commerciante; partigiano combattente - Medaglia d'oro al valor militare.
Foschi Carlo - Commerciante.
Frasca Celestino - Muratore.
Frascà Paolo - Impiegato (CLN).
Frascati Angelo - Commerciante.
Frignani Giovanni - Tenente colonnello dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Funaro Alberto - Commerciante.
Funaro Mosè - Commerciante.
Funaro Pacifico - Autista.
Funaro Settimio - Venditore ambulante.
Galafati Angelo - Pontarolo Bandiera Rossa.[50]
Gallarello Antonio - Falegname ebanista (Partito d'Azione).
Gavioli Luigi - Impiegato (PCI).
Gelsomini Manlio - Medico (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Gesmundo Gioacchino - Professore di Filosofia; partigiano combattente (PCI) - Medaglia d'oro al valor militare.
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Giacchini Alberto - Assicuratore (Bandiera Rossa).
Giglio Maurizio Cervo - Tenente di P.S. dei "Metropolitani" di Roma (OSS) - Medaglia d'oro al valor militare. Al Ten. Maurizio
Giglio è intitolata la caserma delle Volanti della Polizia di Stato a Roma, in via G. Reni.
Gigliozzi Romolo - Autista (PSIUP).
Giordano Calcedonio - Corazziere (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Giorgi Giorgio - Ragioniere (Partito d'Azione).
Giorgini Renzo - Industriale (PCI).
Giustiniani Antonio - Cameriere (PCI).
Gorgolini Giorgio - Ragioniere (Fronte Militare Clandestino).
Gori Gastone - Muratore (PSIUP).
Govoni Aladino - Figlio del poeta Corrado Govoni; Capitano dei granatieri; partigiano combattente (Bandiera Rossa) Medaglia d'oro al valor militare.
Grani Umberto - Maggiore della Regia Aeronautica in congedo (Partito d'Azione).
Grieco Ennio - Elettromeccanico (Bandiera Rossa).
Guidoni Unico - Studente (Bandiera Rossa).
Haipel Mario - Maresciallo del Regio Esercito (Fronte Militare Clandestino).
Iaforte Domenico - Calzolaio (PCI).
Ialuna Sebastiano - Agricoltore.
Imperiali Costantino - Rappresentante di vini (Bandiera Rossa).
Intreccialagli Mario - Calzolaio (Partito d'Azione).
Kereszti Sandor - Ufficiale (Partito d'Azione).
Landesman Boris - Commerciante.
La Vecchia Gaetano - Ebanista (Partito d'Azione).
Leonardi Ornello - Commesso (Bandiera Rossa).
Leonelli Cesare - Avvocato (Partito d'Azione).
Liberi Epidemio - Industriale (Partito d'Azione).
Lidonnici Amedeo - Industriale (Fronte Militare Clandestino).
Limentani Davide - Commerciante.
Limentani Giovanni - Commerciante.
Limentani Settimio - Commerciante.
Lombardi Ezio - Impiegato.
Lo Presti Giuseppe - Dottore in legge; partigiano combattente (PSIUP) - Medaglia d'oro al valor militare.
Lordi Roberto - Generale della Regia Aeronautica (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Lotti Giuseppe - Stuccatore (Partito d'Azione).
Lucarelli Armando - Tipografo.
Luchetti Carlo - Stagnaro (Bandiera Rossa).
Luna Gavino - Impiegato delle Regie Poste (CLN). Con il nome d'arte di Gavino de Lunas incise un disco di cantu a chiterra
pubblicato nel Regno Unito.
Lungaro Pietro Ermelindo - Vice Brigadiere di Pubblica Sicurezza (Partito d'Azione).
Lunghi Ambrogio - Asfaltista (Bandiera Rossa).
Lusena Umberto - Maggiore del Regio Esercito (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Luzzi Everardo - Metallurgico.
Magri Mario - Capitano d'artiglieria (Fronte Militare Clandestino).
Manca Candido - Brigadiere dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Mancini Enrico[51] - Commerciante.
Marchesi Alberto - Commerciante, ex ardito bersagliere; partigiano combattente (PCI) - Medaglia d'oro al valor militare.
Marchetti Duilio - Autista.
Margioni Antonio - Falegname (Bandiera Rossa).
Marimpietri Vittorio - Impiegato (Partito d'Azione).
Marino Angelo - Piazzista.
Martella Angelo
Martelli Castaldi Sabato - Generale della Regia Aeronautica (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Martini Placido - Avvocato; partigiano combattente - Medaglia d'oro al valor militare.
Mastrangeli Fulvio - Impiegato.
Mastrogiacomo Luigi - Custode del ministero delle Finanze.
Medas Giuseppe - Avvocato (Partito d'Azione).
Menasci Umberto - Commerciante.
Micheli Ernesto - Imbianchino (Bandiera Rossa).
Micozzi Emidio - Commerciante (Bandiera Rossa).
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Mieli Cesare - Venditore ambulante.
Mieli Mario - Negoziante.
Mieli Renato - Negoziante.
Milano Raffaele - Viaggiatore.
Milano Tullio - Impiegato.
Milano Ugo - Impiegato.
Mocci Sisinnio (PCI).
Montezemolo Giuseppe - Colonnello del Regio Esercito (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Moretti Augusto.
Moretti Pio - Contadino.
Morgano Santo - Elettromeccanico.
Mosca Alfredo - Elettrotecnico (PSIUP).
Moscati Emanuele - Piazzista.
Moscati Pace - Venditore ambulante.
Moscati Vito - Elettricista.
Mosciatti Carlo - Impiegato.
Napoleone Agostino - Sottotenente di vascello della Regia Marina (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'argento al valor
militare.
Natili Celestino - Commerciante (PSIUP).
Natili Mariano - Commerciante.
Navarra Giuseppe - Contadino.
Ninci Sestilio - Tramviere (PSIUP).
Nobili Edoardo - Meccanico (Fronte Militare Clandestino).
Norma Fernando - Ebanista (Partito d'Azione).
Orlandi Posti Orlando - Studente; partigiano combattente (Partito d'Azione) - Medaglia d'argento al valor militare.
Ottaviano Armando - Dottore in lettere (Bandiera Rossa).
Paliani Attilio - Commerciante.
Pappagallo Pietro - Sacerdote (Movimento dei Cattolici comunisti)- Medaglia d'oro al merito civile.
Pasqualucci Alfredo - Calzolaio (Bandiera Rossa).
Passarella Mario - Falegname (Bandiera Rossa).
Pelliccia Ulderico - Carpentiere.
Pensuti Renzo - Studente.
Pepicelli Francesco - Maresciallo dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Perpetua Remo - Rigattiere.
Perugia Angelo - Venditore ambulante.
Petocchi Amedeo.
Petrucci Paolo - Professore di lettere.
Pettorini Ambrogio - Agricoltore (partigiano).
Piasco Renzo - Ferroviere (Bandiera Rossa).
Piattelli Cesare - Venditore ambulante.
Piattelli Franco - Commesso.
Piattelli Giacomo - Piazzista.
Pierantoni Luigi - Medico (Partito d'Azione).
Pierleoni Romolo - Fabbro (Bandiera Rossa).
Pignotti Angelo - Negoziante.
Pignotti Umberto - Impiegato.
Piperno Claudio - Commerciante.
Piras Ignazio - Contadino (partigiano).
Pirozzi Vincenzo - Ragioniere.
Pisino Antonio - Ufficiale di marina.
Pistonesi Antonio - Cameriere (PCI).
Pitrelli Rosario - Meccanico (PCI).
Polli Domenico - Costruttore edile (CLN).
Portieri Alessandro - Meccanico (PCI).
Portinari Erminio - Geometra (Fronte Militare Clandestino).
Primavera Pietro - Impiegato (Bandiera Rossa).
Prosperi Antonio - Impiegato.
Pula Italo - Fabbro.
Pula Spartaco - Verniciatore.
Raffaeli Beniamino - Ebanista (PCI).
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Rampulla Giovanni - Tenente colonnello (Fronte Militare Clandestino).
Rendina Roberto - Tenente colonnello d'artiglieria.
Renzi Egidio - Operaio (Partito d'Azione).
Renzini Augusto - Carabiniere - Medaglia d'oro al valor militare.
Ricci Domenico - Impiegato.
Rindone Nunzio - Pastore (partigiano).
Rizzo Ottorino - Maggiore del Regio Esercito.
Roazzi Antonio - Autista (Bandiera Rossa).
Rocchi Filippo - Commerciante (CLN).
Rodella Bruno - Studente.
Rodriguez Pereira Romeo - Tenente dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Romagnoli Goffredo - Ferroviere (PSIUP).
Roncacci Giulio - Commerciante (Bandiera Rossa).
Ronconi Ettore - Contadino (PCI).
Saccotelli Vincenzo - Falegname (Partito d'Azione).
Salemme Felice - Impiegato.
Salvatori Giovanni - Impiegato (PSIUP).
Sansolini Adolfo - Commerciante (PSIUP).
Sansolini Alfredo - Commerciante (PSIUP).
Savelli Francesco - Ingegnere (Partito d'Azione).
Scarioli Ivano - Bracciante.
Scattoni Umberto - Pittore (Bandiera Rossa).
Sciunnach Dattilo - Commerciante.
Semini Fiorenzo - Sottotenente di vascello della Regia Marina (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'argento al valor
militare.
Senesi Giovanni - Esattore istituto di assicurazioni (Bandiera Rossa).
Sepe Gaetano - Sarto.
Sergi Gerardo - Sottotenente dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino).
Sermoneta Benedetto - Venditore ambulante.
Silvestri Sebastiano - Agricoltore.
Simoni Simone - Generale (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Sonnino Angelo - Commerciante.
Sonnino Gabriele - Commesso.
Sonnino Mosè - Venditore ambulante.
Sonnino Pacifico - Commerciante.
Spunticchia Antonino - Meccanico (Bandiera Rossa).
Stame Nicola Ugo - Artista lirico; partigiano combattente (Bandiera Rossa) - Medaglia d'argento al valor militare.
Talamo Manfredi - Tenente colonnello dei Carabinieri Reali (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Tapparelli Mario - Commerciante (Partito d'Azione).
Tedesco Cesare - Commesso.
Terracina Sergio - Commesso.
Testa Settimio - Contadino.
Trentini Giulio - Arrotino (Bandiera Rossa).
Troiani Eusebio - Mediatore (Bandiera Rossa).
Troiani Pietro - Venditore ambulante.
Ugolini Nino - Elettromeccanico (Fronte Militare Clandestino).
Unghetti Antonio - Manovale.
Valesani Otello - Calzolaio (Bandiera Rossa).
Vercillo Giovanni - Impiegato (Fronte Militare Clandestino).
Villoresi Renato - Capitano del Regio Esercito (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Viotti Pietro - Commerciante (Bandiera Rossa).
Vivanti Angelo - Commerciante.
Vivanti Giacomo - Commerciante.
Vivenzio Gennaro.
Volponi Guido - Impiegato.
Wald Pesach Paul; Wald Schra; Zaccagnini Carlo - Avvocato (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare.
Zambelli Ilario - Telegrafista (Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'oro al valor militare; Zarfati Alessandro Commerciante; Zicconi Raffaele - Impiegato (Partito d'Azione); Zironi Augusto - Sottotenente di vascello della Regia Marina
(Fronte Militare Clandestino) - Medaglia d'argento al valor militare.
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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
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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