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Ogni anno, da sempre nel periodo pre pasquale sono 
avvolto da una strana tristezza che mi porta alla                 
Passione di Cristo. Non a caso molte sono le mie 
opere pittoriche e scultoree che forse inconsciamente ho                
realizzato sentendomi partecipe e complice della Sua 
Passione. Tra queste mie opere: “Uguali colpe” un           
enorme dipinto giovanile che prospetticamente in               
maniera inversa rappresentano le continue colpe di una 
umanità e spesso, anche coloro che si definiscono            
cristiani vivono la Pasqua come una normale ricorrenza 
da vivere in vacanza. Si dice erroneamente: “Natale con 
i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, credo invece che proprio la 
settimana santa debba essere vissuta in e per Cristo in 
un silenzio introspettivo e meditativo per capire gli alti 
valori umani e spirituali contenuti nel sacrificio di Gesù. 
La fragilità degli stessi apostoli che rinnegano i suoi                  
insegnamenti e lo disconoscono fino all’orto degli ulivi 
dove Giuda vende la sua esistenza. Nonostante ciò egli               
sopporta l’atroce martirio e risorge per dimostrare agli 
apostoli e a noi il valore assoluto del credere. Papa 
Francesco in visita al carcere di Paliano, dove ha           
celebrato la Messa in Coena Domini e lavato i piedi a 12 
detenuti. tra l’altro dice loro: «Dio ama così, fino alla fine 
e dà la vita e per ognuno di noi, e si vanta di questo, e 
vuole questo perché lui ha amore» - «Amare fino alla 
fine non è facile, perché tutti noi siamo peccatori, tutti 
abbiamo i limiti, i difetti, tante cose e sì, tutti sappiamo 
amare, ma non siamo come Dio che ama senza                     
guardare le conseguenze, fino alla fine» - «L’ultima cena 
e, dice il Vangelo, sapendo che era venuta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre. Sapeva che era      
stato tradito e che sarebbe stato consegnato da Giuda 
quella stessa notte, avendo amato i suoi, che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine».  
                                                                                                                                       
                                                      Gennaro Angelo Sguro 

FRANCESCO E LA SANTA PASQUA 

 Il Riflettere    

Il Riflettere               

Copertina: Sguro per Papa Francesco  
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Papa Francesco visita al carcere di Paliano  
“Lavanda dei piedi” 

13 aprile 2017 
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La “Lavanda dei piedi” del Giovedì Santo ci ricorda che “Dio ci ama fino alla fine”, nonostante i nostri peccati. E’ 
quanto affermato da Papa Francesco nella Messa in Coena Domini, celebrata nel Carcere di Paliano, istituto in 
provincia di Frosinone, riservato in particolare ai collaboratori di giustizia. Rivolgendosi ai 70 detenuti presenti 
nella Casa di Reclusione e al personale penitenziario, Francesco ha quindi affermato che, come ci insegna Gesù, 
il Papa è il primo chiamato a “servire” per “seminare amore”. “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
fino alla fine”. Papa Francesco si è soffermato, nella sua omelia della Messa in Coena Domini, su questo       
passaggio del Vangelo che narra l’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli. Dio ci ama fino alla fine, nonostante i 
nostri peccati Il Signore, ha detto, sapeva che era stato tradito, che stava per essere consegnato da Giuda, ma 
ama “fino alla fine” e dona la vita “per ognuno di noi”: “Amare fino alla fine. Non è facile, perché tutti noi siamo 
peccatori, tutti abbiamo i limiti, i difetti, tante cose. Tutti sappiamo amare, ma non siamo come Dio che ama       
senza guardare le conseguenze, fino alla fine. E dà l’esempio: per far vedere questo, Lui che era 'il capo', che 
era Dio, lava i piedi ai suoi discepoli". Gesù è venuto al mondo per servire, lo stesso deve fare il Papa. Quello di       
lavare i piedi, ha sottolineato il Papa, “era un’abitudine che si faceva all’epoca prima dei pranzi e delle cene”,       
perché la gente nel cammino s’impolverava i piedi. “Ma questo - ha ammonito - lo facevano gli schiavi”. Gesù, 
invece, “capovolge” questa regola e lo fa Lui. E a Simon Pietro che non voleva permetterlo, Gesù spiega “che Lui 
è venuto al mondo per servire, per servirci, per farsi schiavo per noi, per dare la vita per noi, per amare sino alla 
fine”: "Oggi, nella strada, quando arrivavo, c’era gente che salutava: 'Viene il Papa, il capo. Il capo della Chiesa 
…'. Il capo della Chiesa è Gesù; non scherziamo! Il Papa è la figura di Gesù e io vorrei fare quello che ha fatto 
Lui. In questa cerimonia, il parroco lava i piedi ai fedeli. C’è un capovolgimento: quello che sembra il più grande 
deve fare il lavoro da schiavo, ma per seminare amore. Per seminare amore fra noi!". La “lavanda dei piedi” non 
è folklore, è il segno dell’amore di Dio. 
Francesco ha così invitato i detenuti ad aiutarsi reciprocamente, a fare “un servizio” ognuno per il proprio       
compagno, “perché questo è amore, questo è come lavare i piedi. E’ essere servo degli altri”. Una volta, ha       
rammentato Francesco, “i discepoli litigavano tra loro, su chi fosse il più grande, il più importante”.  
E Gesù rispose che “chi vuole essere importante, deve farsi il più piccolo e il servitore di tutti”.  
E questo, ha soggiunto, è quello che fa Dio con noi. Dio “ci serve, è il Servitore”: "Tutti noi, che siamo poveracci, 
tutti! Ma Lui è grande, Lui è buono.  
E Lui ci ama così come siamo. Per questo, durante questa cerimonia pensiamo a Dio, a Gesù.  
Non è una cerimonia folkloristica: è un gesto per ricordare quello che ha dato Gesù. Dopo di questo, ha preso il 
pane e ci ha dato il suo Corpo; ha preso il vino, e ci ha dato il suo Sangue.  
E così è l’amore di Dio. Oggi, pensiamo soltanto all’amore di Dio".  

 Omelia di Papa Francesco ai  detenuti del carcere di Paliano 
13 aprile 2017 
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O Cristo lasciato solo e tradito perfino dai tuoi e venduto a basso prezzo. 
O Cristo giudicato dai peccatori, consegnato dai Capi. 
O Cristo straziato nelle carni, incoronato di spine e vestito di porpora. O Cristo schiaffeggiato e atrocemente inchiodato. 
O Cristo trafitto dalla lancia che ha squarciato il tuo cuore. 
O Cristo morto e seppellito, tu che sei il Dio della vita e dell’esistenza. 
O Cristo, nostro unico Salvatore, torniamo a Te anche quest’anno con gli occhi abbassati di vergogna e con il cuore pieno di 
speranza: Di vergogna per tutte le immagini di devastazioni, di distruzioni e di naufragio che sono diventate ordinarie nella 
nostra vita; Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati e di       
persone perseguitate per il colore della loro pelle oppure per la loro appartenenza etnica e sociale e per la loro fede in Te; 
Vergogna per le troppe volte che, come Giuda e Pietro, ti abbiamo venduto e tradito e lasciato solo a morire per i nostri       
peccati, scappando da codardi dalle nostre responsabilità; Vergogna per il nostro silenzio dinanzi alle ingiustizie; per le       
nostre mani pigre nel dare e avide nello strappare e nel conquistare; per la nostra voce squillante nel difendere i nostri       
interessi e timida nel parlare di quelle dell’altrui; per i nostri piedi veloci sulla via del male e paralizzati su quella del bene;        
Vergogna per tutte le volte che noi Vescovi, Sacerdoti, consacrati e consacrate abbiamo scandalizzato e ferito il tuo corpo, 
la Chiesa; e abbiamo dimenticato il nostro primo amore, il nostro primo entusiasmo e la nostra totale disponibilità, lasciando 
arrugginire il nostro cuore e la nostra consacrazione. Tanta vergogna Signore ma il nostro cuore è nostalgioso anche della 
speranza fiduciosa che tu non ci tratti secondo i nostri meriti ma unicamente secondo l’abbondanza della tua Misericordia; 
che i nostri tradimenti non fanno venir meno l’immensità del tuo amore; che il tuo cuore, materno e paterno, non ci dimentica 
per la durezza delle nostre viscere; La speranza sicura che i nostri nomi sono incisi nel tuo cuore e che siamo collocati nella 
pupilla dei tuoi occhi; La speranza che la tua Croce trasforma i nostri cuori induriti in cuore di carne capaci di sognare, di 
perdonare e di amare; trasforma questa notte tenebrosa della tua croce in alba folgorante della tua Risurrezione; La speran-
za che la tua fedeltà non si basa sulla nostra; La speranza che la schiera di uomini e donne fedeli alla tua Croce continua e 
continuerà a vivere fedele come il lievito che da sapore e come la luce che apre nuove orizzonti nel corpo della nostra       
umanità ferita; La speranza che la tua Chiesa cercherà di essere la voce che grida nel deserto dell’umanità per preparare la 
strada del tuo ritorno trionfale, quando verrai a giudicare i vivi e i morti; La speranza che il bene vincerà nonostante la sua 
apparente sconfitta! O Signore Gesù, Figlio di Dio, vittima innocente del nostro riscatto, dinanzi al tuo vessillo regale, al tuo 
mistero di morte e di gloria, dinanzi al tuo patibolo, ci inginocchiamo, invergognati e speranzosi, e ti chiediamo di lavarci nel 
lavacro del sangue e dell’acqua che uscirono dal tuo Cuore squarciato; di perdonare i nostri peccati e le nostre colpe; Ti 
chiediamo di ricordarti dei nostri fratelli stroncati dalla violenza, dall’indifferenza e dalla guerra; Ti chiediamo di spezzare le 
catene che ci tengono prigionieri nel nostro egoismo, nella nostra cecità volontaria e nella vanità dei nostri calcoli mondani.  
O Cristo, ti chiediamo di insegnarci a non vergognarci mai della tua Croce, a non strumentalizzarla ma di onorarla e di       
adorarla, perché con essa Tu ci hai manifestato la mostruosità dei nostri peccati, la grandezza del tuo amore, l’ingiustizia 
dei nostri giudizi e la potenza della tua misericordia. Amen 

VIA CRUCIS AL COLOSSEO 
PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Palatino, Venerdì Santo, 14 aprile 2017 
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L’arrivo di Francesco alla  Basilica di San Bartolomeo  
all’Isola Tiberina, sabato, 22 aprile 2017 
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ANGELUS 
Solennità dell'Annunciazione del Signore Sagrato del Duomo, Milano-

Sabato, 25 marzo 2017 
SALUTO DEL PAPA ALL’USCITA DAL DUOMO 

   "If you want peace, work for justice" 
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 Il Riflettere                                                                  

Siamo venuti pellegrini in questa Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, dove la storia antica del 
martirio si unisce alla memoria dei nuovi martiri, dei tanti cristiani uccisi dalle folli ideologie del secolo 
scorso - e anche oggi - e uccisi solo perché discepoli di Gesù. Il ricordo di questi eroici testimoni antichi 
e recenti ci conferma nella consapevolezza che la Chiesa è Chiesa se è Chiesa di martiri. E i martiri     
sono coloro che, come ci ha ricordato il Libro dell’Apocalisse, «vengono dalla grande tribolazione e 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (7,17). Essi hanno avuto la     
grazia di confessare Gesù fino alla fine, fino alla morte. Loro soffrono, loro danno la vita, e noi     
riceviamo la benedizione di Dio per la loro testimonianza. E ci sono anche tanti martiri nascosti, quegli 
uomini e quelle donne fedeli alla forza mite dell’amore, alla voce dello Spirito Santo, che nella vita di 
ogni giorno cercano di aiutare i fratelli e di amare Dio senza riserve. Se guardiamo bene, la causa di 
ogni persecuzione è l’odio: l’odio del principe di questo mondo verso quanti sono stati salvati e redenti 
da Gesù con la sua morte e con la sua risurrezione. Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr 
Gv 15,12-19) Gesù usa una parola forte e spaventosa: la parola “odio”. Lui, che è il maestro dell’amore, 
al quale piaceva tanto parlare di amore, parla di odio. Ma Lui voleva sempre chiamare le cose con il   
loro nome. E ci dice: “Non spaventatevi! Il mondo vi odierà; ma sappiate che prima di voi ha odiato me”. 
Gesù ci ha scelti e ci ha riscattati, per un dono gratuito del suo amore. Con la sua morte e risurrezione 
ci ha riscattati dal potere del mondo, dal potere del diavolo, dal potere del principe di questo mondo. E 
l’origine dell’odio è questa: poiché noi siamo salvati da Gesù, e il principe del mondo questo non lo     
vuole, egli ci odia e suscita la persecuzione, che dai tempi di Gesù e della Chiesa nascente continua 
fino ai nostri giorni. Quante comunità cristiane oggi sono oggetto di persecuzione! Perché? A causa 
dell’odio dello spirito del mondo. Quante volte, in momenti difficili della storia, si è sentito dire: “Oggi la 
patria ha bisogno di eroi”. Il martire può essere pensato come un eroe, ma la cosa fondamentale del 
martire è che è stato un “graziato”: è la grazia di Dio, non il coraggio, quello che ci fa martiri. Oggi, allo 
stesso modo ci si può chiedere: “Di che cosa ha bisogno oggi la Chiesa?”. Di martiri, di testimoni, cioè 
dei santi di tutti i giorni. Perché la Chiesa la portano avanti i santi. I santi: senza di loro, la Chiesa non 
può andare avanti. La Chiesa ha bisogno dei santi di tutti i giorni, quelli della vita ordinaria, portata 
avanti con coerenza; ma anche di coloro che hanno il coraggio di accettare la grazia di essere testimoni 
fino alla fine, fino alla morte. Tutti costoro sono il sangue vivo della Chiesa. Sono i testimoni che     
portano avanti la Chiesa; quelli che attestano che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, e lo attestano con la 
coerenza di vita e con la forza dello Spirito Santo che hanno ricevuto in dono. Io vorrei, oggi,     
aggiungere un’icona di più, in questa chiesa. Una donna. Non so il nome. Ma lei ci guarda dal cielo. Ero 
a Lesbo, salutavo i rifugiati e ho trovato un uomo trentenne, con tre bambini. Mi ha guardato e mi ha 
detto: “Padre, io sono musulmano. Mia moglie era cristiana.  
 

                   Segue a pagina 10 
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Nel nostro Paese sono venuti i terroristi, ci hanno guardato e ci hanno chiesto la religione e hanno visto 
lei con il crocifisso, e le hanno chiesto di buttarlo per terra. Lei non lo ha fatto e l’hanno sgozzata       
davanti a me. Ci amavamo tanto!”. Questa è l’icona che porto oggi come regalo qui.  
Non so se quell’uomo è ancora a Lesbo o è riuscito ad andare altrove. Non so se è stato capace di 
uscire da quel campo di concentramento, perché i campi di rifugiati - tanti - sono di concentramento, 
per la folla di gente che è lasciata lì. E i popoli generosi che li accolgono devono portare avanti anche 
questo peso, perché gli accordi internazionali sembra che siano più importanti dei diritti umani.  
E quest’uomo non aveva rancore: lui, musulmano, aveva questa croce del dolore portata avanti senza 
rancore. Si rifugiava nell’amore della moglie, graziata dal martirio. Ricordare questi testimoni della fede 
e pregare in questo luogo è un grande dono. E’ un dono per la Comunità di Sant’Egidio, per la Chiesa 
in Roma, per tutte le Comunità cristiane di questa città, e per tanti pellegrini. L’eredità viva dei martiri 
dona oggi a noi pace e unità.  
Essi ci insegnano che, con la forza dell’amore, con la mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la 
violenza, la guerra e si può realizzare con pazienza la pace. E allora possiamo così pregare: O Signore, 
rendici degni testimoni del Vangelo e del tuo amore; effondi la tua misericordia sull’umanità; rinnova la 
tua Chiesa, proteggi i cristiani perseguitati, concedi presto la pace al mondo intero. A te, Signore, la       
gloria e a noi, Signore, la vergogna (cfr Dn 9,7). 
Ringraziamento dopo l’incontro con i profughi: 
Una parola di saluto, e per ringraziarvi di tutto quello che voi ci date. Grazie tante. Il Signore vi       
benedica. 
Saluto finale davanti alla basilica: 
Vi ringrazio per la presenza e per la preghiera in questa chiesa dei martiri.  
Pensiamo alla crudeltà, la crudeltà che oggi si accanisce sopra tanta gente; lo sfruttamento della       
gente…  
La gente che arriva in barconi e poi restano lì, nei Paesi generosi come l’Italia e la Grecia che li       
accolgono, ma poi i trattati internazionali non lasciano… Se in Italia si accogliessero due, due migranti 
per municipio [comune], ci sarebbe posto per tutti. E questa generosità del sud, di Lampedusa, della 
Sicilia, di Lesbo, possa contagiare un po’ il nord. E’ vero: noi siamo una civiltà che non fa figli, ma       
anche chiudiamo la porta ai migranti. Questo si chiama suicidio. Preghiamo! [Benedizione] 
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Città del Vaticano, 5 aprile 2017  
 
La Speranza cristiana - 17. Rendere ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,8-17) 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La Prima Lettera dell’apostolo Pietro porta in sé una carica      
straordinaria! Bisogna leggerla una, due, tre volte per capire, questa carica straordinaria: riesce a      
infondere grande consolazione e pace, facendo percepire come il Signore è sempre accanto a noi e non 
ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti più delicati e difficili della nostra vita. Ma qual è il “segreto” di 
questa Lettera, e in modo particolare del passo che abbiamo appena ascoltato (cfr 1 Pt 3,8-17)? Questa 
è una domanda. So che voi oggi prenderete il Nuovo Testamento, cercherete la prima Lettera di Pietro e 
la leggerete adagio adagio, per capire il segreto e la forza di questa Lettera. Qual è il segreto di questa 
Lettera? 
 
1. Il segreto sta nel fatto che questo scritto affonda le sue radici direttamente nella Pasqua, nel cuore del 
mistero che stiamo per celebrare, facendoci così percepire tutta la luce e la gioia che scaturiscono dalla 
morte e risurrezione di Cristo. Cristo è veramente risorto, e questo è un bel saluto da darci nel giorno di 
Pasqua: “Cristo è risorto! Cristo è risorto!”, come tanti popoli fanno. Ricordarci che Cristo è risorto, è    
vivo fra noi, è vivo e abita in ciascuno di noi. È per questo che san Pietro ci invita con forza ad adorarlo 
nei nostri cuori (cfr v. 16). Lì il Signore ha preso dimora nel momento del nostro Battesimo, e da lì      
continua a rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del suo amore e della pienezza dello Spirito. Ecco      
allora perché l’Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza che è in noi (cfr v. 16): la      
nostra speranza non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di      
ricchezze! La nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo e presente in noi 
e nei nostri fratelli, perché Cristo è risorto. I popoli slavi quando si salutano, invece di dire “buongiorno”, 
“buonasera”, nei giorni di Pasqua si salutano con questo “Cristo è risorto!”, “Christos voskrese!” dicono 
tra loro; e sono felici di dirlo! E questo è il “buongiorno” e il “buonasera” che si danno: “Cristo è      
risorto!”. 
 
2. Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a livello      
teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo sia all’interno della      
comunità cristiana, sia al di fuori di essa.  
 

FRANCESCO UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 5 aprile 2017 

Intervento di Papa Francesco sulla strage di bambini in Siria: 
«Orrore per la strage dei bambini siriani e a per le vittime di San Pietroburgo»   
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IL SANTO PADRE FRANCESCO RICEVE SUA SANTITÀ 
TAWADROS II - Patriarca copto 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO A SUA SANTITÀ 
TAWADROS II - Martedì, 25 aprile 2017      

Nella festa di san Marco il Papa offre la celebrazione  
a Santa Marta per il Patriarca copto 

Santità, cari fratelli in Cristo, è per me una grande gioia e un vero momento di grazia potervi accogliere 
qui, presso la tomba dell’Apostolo Pietro, nel ricordo dello storico incontro che quarant’anni fa unì i       
nostri Predecessori, Papa Paolo VI e Papa Shenouda III, recentemente scomparso, in un abbraccio di 
pace e di fraternità, dopo secoli di reciproca lontananza. È dunque con profondo affetto che do il       
benvenuto a Lei, Santità, e ai distinti Membri della Sua Delegazione, e La ringrazio per le Sue parole. 
Attraverso di voi estendo il mio cordiale saluto nel Signore ai Vescovi, al clero, ai monaci e all’intera 
Chiesa Copta Ortodossa. 
L’odierna visita rafforza i legami di amicizia e di fratellanza che già uniscono la Sede di Pietro e la Sede 
di Marco, erede di un inestimabile lascito di martiri, teologi, santi monaci e fedeli discepoli di Cristo, che 
per generazioni e generazioni hanno reso testimonianza al Vangelo, spesso in situazioni di grande       
difficoltà. 
Quarant’anni fa, la Dichiarazione comune dei nostri Predecessori rappresentò una pietra miliare nel 
cammino ecumenico, e da essa si sviluppò una Commissione di dialogo teologico tra le nostre Chiese, 
che ha portato buoni risultati ed ha preparato il terreno per il più ampio dialogo tra la Chiesa cattolica e 
l’intera famiglia delle Chiese Ortodosse Orientali, che continua con frutto sino ad oggi. In quella solenne 
Dichiarazione, le nostre Chiese riconoscevano di confessare, in linea con le tradizioni apostoliche, 
«un’unica fede in un solo Dio Uno e Trino» e la «divinità dell’Unico Figlio Incarnato di Dio […] Dio       
perfetto riguardo alla Sua Divinità e perfetto uomo riguardo alla Sua umanità». Riconoscevano che la 
vita divina ci viene data e alimentata attraverso i sette sacramenti, e si sentivano associate nella       
comune venerazione della Madre di Dio. 
Siamo lieti di poter oggi confermare quanto i nostri illustri Predecessori solennemente dichiararono,       
siamo lieti di riconoscerci uniti dall’unico Battesimo, di cui è espressione speciale la nostra comune       
preghiera, la quale anela al giorno in cui, compiendosi il desiderio del Signore, potremo comunicare 
all’unico calice. 
Certo, siamo anche consapevoli che il cammino che ci attende è forse ancora lungo, ma  non  vogliamo 

                   Segue a pagina 14 
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dimenticare la molta strada già percorsa, che si è concretizzata in luminosi momenti di comunione, tra i 
quali mi piace ricordare l’incontro nel febbraio del 2000 al Cairo tra Papa Shenouda III e il Beato     
Giovanni Paolo II, pellegrino, nel corso del Grande Giubileo, sui luoghi di origine della nostra fede. Sono 
convinto che, con la guida dello Spirito Santo, la nostra perseverante preghiera, il nostro dialogo e la 
volontà di costruire giorno per giorno la comunione nell’amore vicendevole ci consentiranno di porre 
nuovi e importanti passi verso la piena unità. 
Santità, sono a conoscenza dei molteplici gesti di attenzione e di fraterna carità che Ella ha riservato, 
sin dai primi giorni del Suo ministero, alla Chiesa Copta Cattolica, al suo Pastore, il Patriarca Ibrahim 
Isaac Sidrak e al suo Predecessore, il Cardinale Antonios Naguib.  
L’istituzione di un “Consiglio nazionale delle Chiese cristiane”, da Lei fortemente voluto, rappresenta un 
segno importante della volontà di tutti i credenti in Cristo di sviluppare nella vita quotidiana relazioni 
sempre più fraterne e di porsi a servizio dell’intera società egiziana, di cui sono parte integrante.  
Sappia, Santità, che il Suo sforzo a favore della comunione tra i credenti in Cristo, così come il Suo     
vigile interesse per le sorti del Suo Paese e per il ruolo delle comunità cristiane all’interno della società 
egiziana, trovano una profonda eco nel cuore del Successore di Pietro e dell’intera comunità cattolica. 
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui» (1Cor 12,26). Questa è una legge della vita cristiana, e in questo senso possiamo 
dire che esiste anche un ecumenismo della sofferenza: come il sangue dei martiri è stato seme di forza 
e di fertilità per la Chiesa, così la condivisione delle sofferenze quotidiane può divenire strumento     
efficace di unità. E ciò è vero, in certo modo, anche nel quadro più ampio della società e dei rapporti tra 
cristiani e non cristiani: dalla comune sofferenza, possono infatti germogliare, con l’aiuto di Dio,     
perdono, riconciliazione e pace. 
Santità, nell’assicurarLe di cuore la mia preghiera affinché l’intero gregge affidato alle Sue cure     
pastorali possa essere sempre fedele alla chiamata del Signore, invoco la comune protezione dei Santi 
Pietro Apostolo e Marco Evangelista: essi che efficacemente collaborarono in vita alla diffusione del 
Vangelo, intercedano per noi e accompagnino il cammino delle nostre Chiese. 

Città del Vaticano, 25 aprile 2017 - La pace sia con voi! Così il 
Papa saluta il "caro popolo dell’Egitto" a tre giorni dalla sua visita 
al Paese, “culla di civiltà, lo definisce, dono del Nilo, terra del      
sole e dell’ospitalità, ove vissero Patriarchi e Profeti e ove Dio, 
Clemente e Misericordioso, l’Onnipotente e Unico, ha fatto senti-
re la Sua voce”. Francesco dice che è felice di arrivare come 
amico, come messaggero di pace nel Paese che, un tempo,      
diede rifugio e ospitalità alla Sacra Famiglia e ringrazia il      
Presidente della Repubblica, il Patriarca Tawadros II, il Grande 
Imam di Al-Azhar e il Patriarca Copto-Cattolico che l’hanno      
invitato e anche tutti coloro che stanno lavorando per rendere 
possibile il viaggio. Descrive poi gli obiettivi e le speranze per 
questa sua visita: "Desidero che questa visita sia un abbraccio di 

consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente; un messaggio di amicizia e di 
stima a tutti gli abitanti dell’Egitto; un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, 
particolarmente al mondo islamico. Infine anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il 
mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa Copto Ortodossa".  
Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cieca che ha colpito anche il cuore della vostra cara terra,      
conclude il Papa, ha bisogno di pace, di amore e di misericordia; "ha bisogno di operatori di pace e di 
persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il      
futuro senza chiudersi nei pregiudizi; ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, 
di giustizia e di umanità". 

 BUON VIAGGIO SANTITA’! …. 
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 PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE   
Piazza San Pietro, mercoledì, 26 aprile 2017 

 
La Speranza cristiana - 20. “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20): la promessa che dà speranza 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Queste ultime parole 
del Vangelo di Matteo richiamano l’annuncio profetico che troviamo all’inizio: «A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che 
significa Dio con noi» (Mt 1,23; cfr Is 7,14). Dio sarà con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù camminerà con noi, 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tutto il Vangelo è racchiuso tra queste due citazioni, parole che comunicano il mistero 
di Dio il cui nome, la cui identità è essere-con: non è un Dio isolato, è un Dio-con, in particolare con noi, cioè con la creatura 
umana. Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo; è invece un Dio “appassionato” dell’uomo, 
così teneramente amante da essere incapace di separarsi da lui. Noi umani siamo abili nel recidere legami e ponti. Lui         
invece no. Se il nostro cuore si raffredda, il suo rimane sempre incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche 
se per sventura noi ci dimenticassimo di Lui. Sul crinale che divide l’incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di essere 
amati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere mai lasciati soli da Lui. La nostra esistenza è un pellegrinaggio, un 
cammino. Anche quanti sono mossi da una speranza semplicemente umana, percepiscono la seduzione dell’orizzonte, che 
li spinge a esplorare mondi che ancora non conoscono. La nostra anima è un’anima migrante. La Bibbia è piena di storie di 
pellegrini e viaggiatori. La vocazione di Abramo comincia con questo comando: «Vattene dalla tua terra» (Gen 12,1). E il 
patriarca lascia quel pezzo di mondo che conosceva bene e che era una delle culle della civiltà del suo tempo.  
Tutto cospirava contro la sensatezza di quel viaggio. Eppure Abramo parte. Non si diventa uomini e donne maturi se non si 
percepisce l’attrattiva dell’orizzonte: quel limite tra il cielo e la terra che chiede di essere raggiunto da un popolo di         
camminatori.  
Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. Soprattutto il cristiano non si sente mai abbandonato, perché Gesù ci 
assicura di non aspettarci solo al termine del nostro lungo viaggio, ma di accompagnarci in ognuno dei nostri giorni.  
Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti dell’uomo? Fino a quando il Signore Gesù, che cammina con noi, fino a         
quando avrà cura di noi? La risposta del Vangelo non lascia adito a dubbi: fino alla fine del mondo!  
Passeranno i cieli, passerà la terra, verranno cancellate le speranza umane, ma la Parola di Dio è più grande di tutto e non 
passerà. E Lui sarà il Dio con noi, il Dio Gesù che cammina con noi. Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di 
essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: “Ma cosa sta dicendo, lei?”. Dico questo: non ci 
sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Lui si preoccupa di noi, e 
cammina con noi. E perché fa questo? Semplicemente perché ci ama. Capito questo? Ci ama!  
E Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri bisogni, non ci abbandonerà nel tempo della prova e del buio. Questa certezza 
chiede di annidarsi nel nostro animo per non spegnersi mai. Qualcuno la chiama con il nome di “Provvidenza”.  
Cioè la vicinanza di Dio, l’amore di Dio, il camminare di Dio con noi si chiama anche la “Provvidenza di Dio”: Lui provvede 
alla nostra vita. Non a caso tra i simboli cristiani della speranza ce n’è uno che a me piace tanto: l’àncora. Essa esprime 
che la nostra speranza non è vaga; non va confusa con il sentimento mutevole di chi vuole migliorare le cose di questo 
mondo in maniera velleitaria, facendo leva solo sulla propria forza di volontà. La speranza cristiana, infatti, trova la sua         
radice non nell’attrattiva del futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha promesso e ha realizzato in Gesù Cristo. Se Lui 
ci ha garantito di non abbandonarci mai, se l’inizio di ogni vocazione è un «Seguimi», con cui Lui ci assicura di restare          
sempre davanti a noi, perché allora temere? Con questa promessa, i cristiani possono camminare ovunque.  
Anche attraversando porzioni di mondo ferito, dove le cose non vanno bene, noi siamo tra coloro che anche là continuano a 
sperare. Dice il salmo: «Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me» (Sal 23,4).  
È proprio dove dilaga il buio che bisogna tenere accesa una luce. Torniamo all’àncora. La nostra fede è l’àncora in cielo. 
Noi abbiamo la nostra vita ancorata in cielo. Cosa dobbiamo fare? Aggrapparci alla corda: è sempre lì. E andiamo avanti 
perché siamo sicuri che la nostra vita ha come un’àncora nel cielo, su quella riva dove arriveremo. Certo, se facessimo         
affidamento solo sulle nostre forze, avremmo ragione di sentirci delusi e sconfitti, perché il mondo spesso si dimostra         
refrattario alle leggi dell’amore. Preferisce, tante volte, le leggi dell’egoismo. Ma se sopravvive in noi la certezza che Dio 
non ci abbandona, che Dio ama teneramente noi e questo mondo, allora subito muta la prospettiva.  
“Homo viator, spe erectus”, dicevano gli antichi. Lungo il cammino, la promessa di Gesù «Io sono con voi» ci fa stare in          
piedi, eretti, con speranza, confidando che il Dio buono è già al lavoro per realizzare ciò che umanamente pare impossibile, 
perché l’àncora è sulla spiaggia del cielo. Il santo popolo fedele di Dio è gente che sta in piedi - “homo viator” - e cammina, 
ma in piedi, “erectus”, e cammina nella speranza.  
E dovunque va, sa che l’amore di Dio l’ha preceduto: non c’è parte del mondo che sfugga alla vittoria di Cristo Risorto.  
E qual è la vittoria di Cristo Risorto? La vittoria dell’amore. Grazie. 
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   Le Lacrime dei Poeti  

 

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
 
 

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

Casa Mondiale della Cultura 
 

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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Al di là delle dichiarazioni ufficiali e delle prese di                 
posizioni vediamo la cornice nella quale si svolge la sto-
rica visita di papa Francesco alla università di El Azhar 
Innanzitutto occorre un riferimento storico.  
L’Egitto fu conquistato dai mussulmani, praticamente 
senza combattere, con un accordo con il patriarca di 
Alessandria della chiesa copta (che significa                      
semplicemente egiziana). In quel momento i cristiani 
egiziani (copti) erano in forte contrasto con il patriarcato 
di Bisanzio per motivi essenzialmente politici ma che si 
rivestivano, come d’uso ai tempi, di contenuti teologici. 
In qualche modo gli islamici furono sentiti come il male 
minore in quanto rispettavano i cristiani senza                    
distinguere fra i vari credi. Possiamo dire che da allora i 
copti sono vissuti generalmente in pace con gli islamici 
ma non in parità ma sempre secondo i principi coranici.  
I cristiani e gli ebrei erano indicati come Ahl al-Kitab 
(genti del libro cioè della bibbia) ed erano dimmy                   
(i protetti) in cambio di una gihaz (tassa) e liberi di             
seguire la  propria religione.  
Questo significava pero che erano dei tollerati, non           
appartenenti alla umma (comunità dei credenti in Allah) 
e quindi non cittadini di pieno diritto: dovevano               
mantenere sempre un atteggiamento dimesso                    
(Wa-hum saghirum), non ostentare la loro fede ed               
essere soprattutto leali verso le autorità islamiche. In 
pratica molto dipendeva dall’atteggiamento del potentato 
del momento che poteva essere più o meno tollerante o 
bene o mal disposto. Questa situazione di cittadinanza 
di secondo piano è durata fino ai tempi moderni, fino alla 
instaurazione dei regimi nazionalisti (di Nasser in Egitto) 
che si improntarono al laicismo occidentale. Cosi per la 
prima volta nella storia copti e furono considerati uguali 
giuridicamente agli islamici ed ebbero la pienezza dei 
diritti politici.  A un certo punto, con il rinascere              
dell’integralismo religioso, risorse la vecchia distinzione 
di  origine  coranica  fra  dimmy  e islamici e riapparve la 
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minaccia di far tornare i cristiani al loro ruolo tradizionale di semplici tollerati senza pienezza di diritti. Mubarak 
fino a che fu al potere mantenne sempre buoni rapporti con i copti: tuttavia non voleva urtare troppo il rinascente 
sentimento religioso e mantenne spesso un atteggiamento piuttosto ambiguo.  
Poi nel 2011 vennero i giorni esaltanti di Piazza Tahrir la rivolta generale contro la dittatura nella quale islamici e 
copti manifestarono fianco a fianco, senza distinzioni.  
Poi caduto Mubarak, dopo un lungo e complicata preparazione ci furono le elezioni vinte da Morsi esponente dei 
Iḫwān al-muslimīn (Fratelli Mussulmani).  
Questi mantenne formalmente un buon atteggiamento verso i copti ma nella pratica li ignorò.  
Poi venne il colpo di stato dell’esercito guidato da al Sissi, con le ampie, radicali e sanguinose persecuzioni dei 
Fratelli Mussulmani. La bandiera dell’islam allora è passata dai moderati e pacifici Fratelli Mussulmani alle        
frange più estreme al Jihadismo che non si era mai manifestato in Egitto. Gli estremisti spesso si sono macchiati 
di attentati sanguinosi verso i copti colpendoli nelle loro chiese nei giorni delle massime feste.  
I jihadisti non si considerano in guerra contro i cristiani ma contro l’Occidente, ai loro occhi laico e blasfemo.        
Infatti gli attentati in Occidente non hanno mai colpito i luoghi sacri: l’assassinio di un anziano parroco in Italia fu 
una eccezione ad opera di un folle più che di un fanatico. I jihadisti colpiscono pero i copti perché li ritengono, a 
torto o a ragione, sostenitori del regime laico di al Sissi dal quale i cristiani si sentono più protetti: diciamo in        
generale che agli occhi dei jihadisti i cristiani del Medio Oriente sono andati oltre il ruolo loro assegnati di dimmy, 
passando dalla Wa-hum saghirum alla pienezza dei diritti, una specie di tradimento del patto millenario stabilito 
al tempo della conquista.  La funzione della visita papale è quella di mostrare che certi steccati religiosi, certe 
intolleranze sono ormai fatti del passato e che chi crede veramente in Dio non odia, non considera nemici ma 
fratelli quelli che hanno credenze religiose diverse. In realtà i copti non sono cattolici tranne una piccolissima    
minoranza ma sono comunque cristiani. Ma a chi può rivolgersi il papa? Non esiste fra i mussulmani una autorità 
riconosciuta come avviene nei Chiesa Cattolica e nelle altre chiese cristiane.  
La università di El Azhar in qualche modo è il centro della religione islamica sunnita Lo sheik di El Azhar non è 
paragonabile a un papa o a un patriarca di chiese cristiane: tuttavia è la massima autorità delle scuole della        
interpretazione dell’islam.  È per questo che il papa si rivolge a questa istituzione.   
Va però notato che gli estremisti jihadisti non ne riconoscono affatto la autorità, anzi ne sono i nemici mortali.  
Un clima di pace, di collaborazione e fratellanza fra El Azhar e il Vaticano puo influenzare grandemente il mondo 
islamico ma non i gruppi jihadisti. Insomma i terroristi non hanno motivo di non colpire i copti perché il papa dei 
cristiani è in pace e fratellanza con i loro maggiori nemici che non sono i cristiani ma proprio gli esponenti di        
El Azhar. 
                                                                                                                                              Giovanni De Sio Cesari 

con i suoi sette Dipartimenti porge  
a Sua Eminenza Reverendissima  

il Cardinale Crescenzio Sepe,  
Arcivescovo Metropolita di Napoli,  

i più sentiti auguri per il Suo  
50° Anniversario di Sacerdozio, 

augurandogli lunga vita. 
 
 

Gennaro Angelo Sguro  Nella foto: Gennaro Angelo Sguro, presidente  
dell’Aiac con S.E.R.. Card.  Crescenzio Sepe 

L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico 

 Nota della Direzione: nel prossimo numero daremo molto più spazio allo Storico viaggio in Egitto. 
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DICHIARAZIONE COMUNE DI SUA SANTITÀ 
FRANCESCO E DI SUA SANTITÀ TAWADROS II 

Il Cairo, 28 Aprile 2017 

 

1. Noi, Francesco, Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica, e Tawadros II, Papa di Alessandria 
e Patriarca della Sede di San Marco, rendiamo grazie nello Spirito Santo a Dio per averci concesso la 
felice opportunità di incontrarci ancora, di scambiare l’abbraccio fraterno e di unirci nuovamente in       
comune preghiera. Diamo gloria all’Onnipotente per i vincoli di fraternità e di amicizia che sussistono tra 
la Sede di San Pietro e la Sede di San Marco. Il privilegio di trovarci insieme qui in Egitto è un segno 
che la solidità della nostra relazione sta aumentando di anno in anno e che stiamo crescendo nella       
vicinanza, nella fede e nell’amore di Cristo nostro Signore. Rendiamo grazie a Dio per l’amato Egitto, 
“terra natale che vive in noi”, come Sua Santità Papa Shenouda III era solito dire, “popolo benedetto dal 
Signore” (cfr Is 19,25), con la sua antica civiltà dei Faraoni, l’eredità greca e romana, la tradizione copta 
e la presenza islamica. L’Egitto è il luogo dove trovò rifugio la Sacra Famiglia, è terra di martiri e di       
santi. 
2. Il nostro profondo legame di amicizia e di fraternità rinviene le proprie origini nella piena comunione 
che esisteva tra le nostre Chiese nei primi secoli ed è stato espresso in vari modi nei primi Concili       
Ecumenici, a partire da quello di Nicea del 325 e dal contributo del coraggioso Padre della Chiesa 
Sant’Atanasio, che meritò il titolo di “Protettore della Fede”. La nostra comunione si è manifestata       
mediante la preghiera e pratiche liturgiche simili, attraverso la venerazione dei medesimi martiri e santi, 
nello sviluppo e nella diffusione del monachesimo a seguito dell’esempio di Sant’Antonio il Grande,       
conosciuto come il padre di tutti i monaci. 
Questa comune esperienza di comunione precedente al tempo della separazione assume un significato 
particolare nella nostra ricerca del ristabilimento della piena comunione oggi. La maggior parte delle  
relazioni che esistevano nei primi secoli sono continuate, nonostante le divisioni, tra la Chiesa  Cattolica 
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     5 Anno XVI - N. 5 - Maggio 2017  Il Riflettere                                                                   INSERTO         

   "If you want peace, work for justice" 
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"   … in PAPA FRANCESCO IN EGITTO  

e la Chiesa Ortodossa Coptafino al presente e recentemente si sono anche rivitalizzate. Esse ci        
stimolano a intensificare i nostri sforzi comuni, perseverando nella ricerca di un’unità visibile nella        
diversità, sotto la guida dello Spirito Santo. 
3. Ricordiamo con gratitudine lo storico incontro di quarantaquattro anni fa tra i nostri predecessori        
Papa Paolo VI e Papa Shenouda III, quell’abbraccio di pace e di fraternità dopo molti secoli in cui i        
nostri reciproci legami di affetto non avevano avuto la possibilità di esprimersi a motivo della distanza 
che era sorta tra noi. La Dichiarazione Comune che essi firmarono il 10 maggio 1973 rappresenta una 
pietra miliare nel cammino ecumenico ed è servita come punto di partenza per l’istituzione della        
Commissione per il dialogo teologico tra le nostre due Chiese, che ha dato molto frutto e ha aperto la 
via a un più ampio dialogo tra la Chiesa Cattolica e l’intera famiglia delle Chiese Ortodosse Orientali. In 
quella Dichiarazione le nostre Chiese hanno riconosciuto che, in linea con la tradizione apostolica,        
professano “un’unica fede in un solo Dio Uno e Trino” e la “divinità dell’Unico Figlio Incarnato di Dio, […] 
Dio perfetto riguardo alla Sua Divinità, e perfetto uomo riguardo alla Sua umanità”. È stato altresì        
riconosciuto che “la vita divina ci viene data e alimentata attraverso i sette sacramenti” e che “noi        
veneriamo la Vergine Maria, Madre della Vera Luce”, la “Theotokos”. 
4. Con estrema gratitudine ricordiamo il nostro fraterno incontro a Roma il 10 maggio 2013 e l’istituzione 
del 10 maggio come giorno in cui ogni anno  approfondiamo l’amicizia e la fraternità tra le nostre        
Chiese. Questo rinnovato spirito di vicinanza ci ha permesso di discernere meglio ancora come il        
vincolo che ci unisce è stato ricevuto dal nostro unico Signore nel giorno del Battesimo. Infatti, è attra-
verso il Battesimo che diventiamo membra dell’unico Corpo di Cristo che è la Chiesa (cfr 1 Cor 12,13). 
Questa comune eredità è la base del pellegrinaggio che insieme compiamo verso la piena comunione, 
crescendo nell’amore e nella riconciliazione.   
5. Consapevoli che in tale pellegrinaggio ci rimane ancora molto cammino da fare, richiamiamo alla   
memoria quanto è già stato compiuto. In particolare, ricordiamo l’incontro tra Papa Shenouda III e San 
Giovanni Paolo II, che venne pellegrino in Egitto durante il Grande Giubileo dell’anno 2000.  
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Siamo determinati nel seguire i loro passi, mossi dall’amore di Cristo Buon Pastore, nella profonda       
convinzione che camminando insieme cresciamo nell’unità. Perciò attingiamo la forza da Dio, fonte per-
fetta di comunione e di amore. 
6. Questo amore trova la sua più alta espressione nella preghiera comune. Quando i Cristiani pregano 
insieme, giungono a comprendere che ciò che li unisce è molto più grande di ciò che li divide. Il nostro 
desiderio ardente di unità trova ispirazione dalla preghiera di Cristo “perché tutti siano una sola       
cosa” (Gv 17,21). Perciò approfondiamo le nostre radici nell’unica fede apostolica pregando insieme, 
cercando traduzioni comuni della preghiera del Signore e una data comune per la celebrazione della 
Pasqua. 
7. Mentre camminiamo verso il giorno benedetto nel quale finalmente ci riuniremo insieme alla stessa 
Mensa eucaristica, possiamo collaborare in molti ambiti e rendere tangibile la grande ricchezza che già 
abbiamo in comune. Possiamo dare insieme testimonianza a valori fondamentali quali la santità e la      
dignità della vita umana, la sacralità del matrimonio e della famiglia e il rispetto dell’intera creazione che 
Dio ci ha affidato. Nonostante molteplici sfide contemporanee, come la secolarizzazione e la       
globalizzazione dell’indifferenza, siamo chiamati a offrire una risposta condivisa, basata sui valori del 
Vangelo e sui tesori delle nostre rispettive tradizioni. A tale riguardo, siamo incoraggiati a intraprendere 
uno studio maggiormente approfondito dei Padri Orientali e Latini e a promuovere scambi proficui nella 
vita pastorale, specialmente nella catechesi e in un vicendevole arricchimento spirituale tra comunità 
monastiche e religiose. 
8. La nostra condivisa testimonianza cristiana è un provvidenzialesegno di riconciliazione e di speranza 
per la società egiziana e per le sue istituzioni, un seme piantato per portare frutti di giustizia e di pace. 
Dal momento che crediamo che tutti gli esseri umani sono creati a immagine di Dio, ci sforziamo di       
promuovere la serenità e la concordia attraverso una coesistenza pacifica tra Cristiani e Musulmani,  
testimoniando in questo modo che Dio desidera l’unità e l’armonia dell’intera famiglia umana e la pari 
dignità di ogni essere umano. Abbiamo a cuore la prosperità e il futuro dell’Egitto. Tutti i membri della 
società hanno il diritto e il dovere di partecipare pienamente alla vita del Paese, godendo di piena e pari 
cittadinanza e collaborando a edificare la loro nazione. La libertà religiosa, che comprende la libertà di 
coscienza ed è radicata nella dignità della persona, è il fondamento di tutte le altre libertà. È un diritto 
sacro e inalienabile.   
9. Intensifichiamo la nostra incessante preghiera per tutti i Cristiani in Egitto e nel mondo, specialmente 
per quelli nel Medio Oriente. Alcuni  tragici avvenimenti e il sangue versato dai nostri  fedeli, perseguitati  
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e uccisi per il solo motivo di essere cristiani, ci ricordano più che mai che l’ecumenismo dei martiri ci 
unisce e ci incoraggia a proseguire sulla strada della pace e della riconciliazione. Perché, come scrive 
San Paolo, “se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12,26). 
10. Il mistero di Gesù, morto e risorto per amore, sta al cuore del nostro cammino verso la piena unità. 
Ancora una volta i martiri sono le nostre guide. Nella Chiesa primitiva il sangue dei martiri fu seme di 
nuovi Cristiani. Così pure, ai nostri giorni, il sangue di tanti martiri possa essere seme di unità tra tutti i 
discepoli di Cristo, segno e strumento di comunione e di pace per il mondo. 
11. Obbedienti all’azione dello Spirito Santo, che santifica la Chiesa, lungo i secoli la sorregge e       
conduce a quella piena unità per la quale Cristo ha pregato, 
oggi noi, Papa Francesco e Papa Tawadros II, al fine di allietare il cuore del Signore Gesù, nonché i 
cuori dei nostri figli e figlie nella fede, dichiariamo reciprocamente che con un’anima sola e un cuore       
solo cercheremo, in tutta sincerità, di non ripetere il Battesimo amministrato in una delle nostre Chiese 
ad alcuno che desideri ascriversi all’altra. Tanto attestiamo in obbedienza alle Sacre Scritture e alla       
fede espressa nei tre Concili Ecumenici celebrati a Nicea, a Costantinopoli e a Efeso. 
Chiediamo a Dio nostro Padre di guidarci, nei tempi e nei modi che lo Spirito Santo disporrà, alla piena 
unità nel Corpo mistico di Cristo. 
12. Pertanto, lasciamoci condurre dagli insegnamenti e dall’esempio dell’Apostolo Paolo, il quale scrive: 
“[comportatevi] avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un 
solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della       
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è 
al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti” (Ef 4,3-6). 
Preghiera ecumenica spontanea 
Signore Gesù, ti chiedo di benedirci. Benedici il mio fratello, Papa Tawadros II, e benedici tutti i fratelli 
Vescovi che sono qui. Benedici tutti i fratelli cristiani.  
Guidaci sulla via della carità, del lavorare insieme, alla mensa comune dell’Eucaristia. Amen. 
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   Le Lacrime dei Poeti  

 

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
 
 

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

Casa Mondiale della Cultura 
 

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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L’incoscienza ormai regna sovrana nella mente dei 
“cosiddetti potenti” che per motivi strettamente commerciali 
incoscientemente giocano alla guerra. In Afghanistan, 
Trump bombarda l’Isise fa sganciare per la prima volta la 
Moab, definita “madre di tutte le bombe”, l'ordigno di10   
tonnellate in grado di distruggere tutto nel raggio di più di 
centinaia di metri. E’ la prima volta che la Massive                     
ordnance air blast viene adoperata dalle forze armate sta-
tunitensi in combattimento, che è stata esplosa nella zona 
di Nangarhar, ad est del Paese, con l’obiettivo di distrugge-
re una postazione dell’Isis. Uccisi almeno 36 miliziani del             
sedicente Stato Islamico, come riferisce il ministero della 
Difesa di Kabul. “Nel raid sono stati distrutti tre covi dell’Is, 
una serie di bunker e tunnel profondi, oltre a molte armi e 
munizioni”. Non si registrano vittime civili, precisa il testo, 
sottolineando che “le forze americane hanno preso tutte le 
precauzioni necessarie a evitare vittime civili nel raid’’.  Gli 
Stati Uniti e il governo afgano ritengono che da almeno 
due anni i seguaci del Califfo Abu Bakr al-Baghdadi stiano 
cercando di installare un loro quartier generale nei distretti 
della provincia, muovendosi nel sottosuolo. Una nota del 
Comando centrale spiega che l’azione rientra nelle “misure 
in corso per sconfiggere l’Is in Afghanistan nel 2017”,                
sedicesimo anno della guerra condotta da Washington nel 
Paese. Intanto in Corea del Nord soffiano sul fuoco i venti 
di guerra, il governo nordcoreano ha bloccato i piani di              
mediazione della Cina e chiuso a qualsiasi trattativa con gli 
Stati Uniti, ormai un braccio di ferro diventato sempre più 
pericoloso. Pyongyang ha fatto sapere che non scenderan-
no a nessun patto con Trump e che in caso di attacco 
americano sono pronti a reagire in qualsiasi modo. Sono 
stati mobilitati 2 milioni di militari in Nord Corea, l'esercito e 
le avanguardie militari sono in stato di allerta dopo le                    
ultime dichiarazioni del vice presidente degli Stati Uniti, 
Mike Pence. Le parole del numero due americano hanno 
fatto sì che l'elite dell'esercito nordcoreano iniziasse a                   
preparare militarmente una risposta dura e senza                
precedenti contro gli americani.  
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Il vice ministro degli esteri della Nord Corea durante un'intervista rilasciata ad Al Jazeeran ha dichiarato: 
"Difenderemo la pace e la sicurezza del nostro Paese con qualsiasi mezzo a nostra disposizione". Reagiremo a 
qualsiasi minaccia militare effettuata dagli Stati Uniti, queste le parole dell'ambasciatore Kim In Ryong. Se gli 
Stati Uniti dovessero scegliere l'opzione militare, ci faremo trovare pronti e risponderemo con le migliori armi a 
nostra disposizione. "Gli Stati Uniti vogliono disturbare la pace e la tranquillità della regione e in questo        
momento una guerra nucleare è molto probabile". Le forze armate cinesi hanno messo in “massima allerta” i 
caccia, armati con missili cruise, per essere pronti a rispondere a un’eventuale situazione in Corea del Nord, 
mentre la Russia ha iniziato a spostare equipaggiamenti militari pesanti verso il suo corto confine con la Corea 
del Nord. Tutto ciò già aggravato dal recente attentato in Russia e dallo scellerato attacco chimico a Idlib in Siria 
di Bashar al Assad che ha provocato 72 morti in maggioranza degli incolpevoli bambini.  
Papa Francesco all’Udienza generale ha espresso la propria angoscia per i drammatici episodi che ormai da 
tempo affliggono e dilaniano il Paese: “Assistiamo inorriditi agli ultimi eventi in Siria” - “Esprimo la mia ferma 
deplorazione per l’inaccettabile strage avvenuta ieri nella provincia di Idlib, dove sono state uccise deci-
ne di persone inermi, tra cui tanti bambini. Prego per le vittime e i loro familiari e faccio appello alla        
coscienza di quanti hanno responsabilità politiche, a livello locale e internazionale, affinché cessi        
questa tragedia e si rechi sollievo a quella cara popolazione da troppo tempo stremata dalla guerra.  
Incoraggio, altresì, gli sforzi di chi, pur nell’insicurezza e nel disagio, si sforza di far giungere aiuto agli 
abitanti di quella regione”.  
Tutti presupposti preoccupanti che disegnano un pericoloso scenario mondiale che rischia di sfuggire dalle        
stupide mani e di provocare una guerra nucleare se non ci si fermerà subito.  
 
                                                                                                                                              Gennaro Angelo Sguro 
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Sarebbe un 22enne russo di origine kirghisa il kamikaze unico responsabile dell'attentato di ieri nella 
metro di San Pietroburgo che ha causato 14 morti e decine di feriti. Scagionato invece l'uomo con la 
barba ripreso dalla videosorveglianza. In serata Putin è andato a deporre fiori sul luogo dell'attacco. 
Trump lo ha chiamato esprimendogli le sue condoglianze; i due intendono combattere insieme il     
terrorismo, afferma il Cremlino. Il Consiglio di sicurezza Onu parla di "vile terrorismo".  
Un attentato "terrificante" ha sconvolto San Pietroburgo, l'antica capitale degli zar e città natale di     
Vladimir Putin, proprio nel giorno in cui il presidente russo era in zona per l'incontro con il collega     
bielorusso Alexander Lukashenko.  
Un vagone della linea blu del metrò è stato sventrato da un'esplosione mentre correva fra le stazioni 
Tekhnologicheskiy Institut e Sennaya Ploshchad causando 14 morti, come è stato confermato dal     
Ministero della Salute. A compiere l'attentato sarebbe stato un kamikaze russo di origine kirghisa.  
Un secondo ordigno, mascherato da estintore, è stato rinvenuto in una terza stazione, la Ploshchad 
Vosstaniya, ed è stato disinnescato dagli artificieri: si trattava di una bomba ben più potente - un chilo di 
tritolo - di quella usata nel vagone della metropolitana ma di fattura simile, ovvero zeppa di "corpi     
lesivi" (biglie e chiodi mozzati) utilizzati per massimizzare l'impatto mortifero.  
Il Comitato Investigativo russo nel pomeriggio ha confermato di aver lanciato un'indagine per 
"terrorismo" ma ha sottolineato che ogni altra ipotesi verrà analizzata. Le piste privilegiate, ad ogni     
modo, sono quella "estremista", dunque di matrice islamica, e quella "nazionalista".  
La polizia, sulle prime, aveva detto di essere sulle tracce di due attentatori ma in serata - stando a     
quanto riporta Interfax - gli inquirenti si sono convinti che ad agire sia stato un solo uomo.  
Ovvero il kamikaze, che prima avrebbe lasciato l'ordigno-estintore alla Ploshchad Vosstaniya e poi     
sarebbe salito sul treno, dove si è fatto esplodere.   
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Il kamikaze della metropolitana di San Pietroburgo sarebbe un cittadino russo di origine kirghisa,      
secondo l'intelligence del Kirghizistan.  
Il comitato di stato kirghiso per la sicurezza nazionale ha reso noto che l'autore dell'attentato è di      
nazionalità russa e di origine kirghisa, secondo la Ap. L'agenzia di intelligence ha precisato che sta      
cooperando nelle indagini con le autorità russe.  
Secondo la stampa britannica, che cita sempre i servizi di sicurezza kirghisi (Gknb), l'attentatore si      
chiama Akbarzhon Jalilov, è nato a Osh e ha 22 anni (è nato nel 1995).  
"Non sappiamo" se Akbarzhon Jalilov, il cittadino del Kirghizistan che Mosca sospetta essere l'autore 
della strage nella metro di San Pietroburgo, sia "coinvolto nell'attacco terroristico o no".  
lo afferma il servizio stampa del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Kirghizistan, citato dalla Tass. 
 
 
                                                                                                                                                 Tina Ranucci 

… in IL MONDO E' IN GUERRA ? ... 
   "If you want peace, work for justice" 
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

 Il Riflettere     SPECIALE        
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