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Il Riflettere               

Copertina: Sguro per Papa Francesco  

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

Roma, 10 giugno 2017 - Questa la risposta che da il 
Presidente: «Sono entusiasta di Papa Francesco»  - 
«Potrei parlarne a lungo, ma per riassumere vi dico che 
sono entusiasta del Papa e in più sottolinea che è un 
altro degli elementi che unisce argentini ed italiani. Il 
cardinale Bergoglio era il vescovo di Buenos Aires e, 
diventando Papa, è ora Vescovo di Roma ed è amato 
moltissimo» - «sta diventando sempre di più un punto 
di riferimento nel mondo che crea fiducia soprattutto 
nei giovani». Mattarella ha parlato del Popolo argentino 
e Popolo italiano: «Immaginare una distinzione netta tra 
argentini e italiani è molto difficile, è impossibile. Tanti 
argentini hanno origini italiane, la storia di Argentina e 
Italia è intrecciata, caratterizzata da una vicinanza che è      
unica al mondo. Siamo due Paesi non soltanto amici 
ma legati da vincoli di identità umana, che sono alla 
base della nostra collaborazione. Voi siete gli             
interpreti di  questa comunanza di cultura e di          
concezione che c’è tra Argentina e Italia». Poi              
parlando di se ha detto: «Il mio primo giorno da presidente 
della Repubblica è stato di grande preoccupazione. 
Non immaginavo di diventarlo, non era nelle mie                 
previsioni, c’era preoccupazione per l’impegno, le                  
difficoltà e i grandi problemi di questo ruolo perché è 
una responsabilità che si assume». Ma, nel corso del 
tempo, ha spiegato il capo dello Stato, sono subentrate 
«altre sensazioni» come quella «di vedere nel mio             
Paese tante persone che s’impegnano con generosità e 
questo nel tempo è diventato il sentimento principale». 
Mattarella ha anche spiegato come la vita personale del 
presidente viene molto ridotta e di tempo libero «non 
ce ne è più». «Non mi sto lamentando, ma chi assume 
questo ruolo deve sapere che gli impegni sono              
talmente tanti che la vita personale è ridotta». A questo 
però fa da contraltare il fatto che grazie al suo ruolo «si 
possono incontrare tante persone, si vedono tante real-
tà, si vede la vita del Paese e questo è talmente bello 
che non c’è cosa che valga di più».  

                                                         Gennaro Angelo Sguro 

 

Il Presidente Sergio Mattarella:  
«Sono entusiasta di Papa Francesco» 



     3 

 

Anno XVI - N. 7 - Luglio 2017   Il Riflettere                                                                   

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

Intervento del Presidente della Repubblica  
Sergio Mattarella in occasione della visita  

del Santo Padre Francesco al Quirinale 

Beatissimo Padre, la visita del Pontefice al Quirinale costituisce sempre un'occasione speciale, ulterior-
mente accentuata dall'affetto che circonda la Sua figura. La accoglie un palazzo, che reca i segni 
dell'attività feconda di tanti suoi predecessori, divenuto sempre più, negli anni, "Casa degli italiani". Le 
origini della Sua famiglia, la Sua appartenenza dal 2001 al clero romano come titolare di San      
Bellarmino, culminata nella Sua elezione a Sommo Pontefice, Vescovo di Roma, siamo certi che      
rendano questa visita, anche per Lei, un evento familiare. Abbiamo voluto condividere il benvenuto che 
Le rivolgiamo anche con tanti ragazzi delle scuole delle zone colpite dal terremoto, di Marche, Umbria, 
Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna. Alcuni - i più grandi - sono con noi in questa sala, insieme ai più alti 
rappresentanti delle istituzioni, mentre i più piccoli La attendono, Santità, per salutarla al termine della 
cerimonia, nei giardini. Il benvenuto nell'accoglierLa si accompagna ad alcune riflessioni, che la Sua 
visita sollecita e che il suo magistero ispira. La prima di queste riflessioni riguarda la dimensione della 
responsabilità, chiamata a declinarsi, quotidianamente, all'interno delle Istituzioni, per affermare quei 
valori di centralità della persona, di giustizia, di solidarietà, di condivisione, che sono iscritti nel nostro 
dettato costituzionale e sono anche alla base di tante manifestazioni della testimonianza della Chiesa 
Cattolica. Ella stessa, Santità, nel Suo recente viaggio apostolico a Genova, ha voluto ricordare,      
nell'incontro con i lavoratori, la nostra Carta Costituzionale e, nel menzionarne il primo articolo, ha affer-
mato che proprio "attorno al lavoro si edifica l'intero patto sociale". Queste Sue parole fanno ben com-
prendere quanto sia elevata la responsabilità che incombe su chi è chiamato a esercitare pubblici poteri 
e quanto profondo debba essere l'impegno nell'assicurare, giorno dopo giorno, che a tutti sia garantito - 
specialmente attraverso il lavoro - dignità, riconoscimento di un ruolo nella società, rispetto, elementi 
fondanti di ogni civile convivenza. Agire con crescente impegno affinché prevalgano condizioni di equi-
tà, e quindi di stabilità sociale e di concordia, è un obiettivo che deve trovare prioritaria applicazione nei 
confronti dei giovani. 
Questa stagione ne sta mettendo a dura prova le aspettative, le prospettive di vita personale, mettendo 
a rischio il buon futuro dell'intera società. Eppure, con  il loro instancabile fervore e con  un  entusiasmo 
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sempre rinnovato, i giovani ci interpellano; e richiamano alla necessità di esercitare la nostra       
responsabilità, individuale e collettiva, nell'elaborare politiche di crescita al passo con i tempi. 
Una società - ove i ritmi, imposti dal progresso delle comunicazioni, dai social media, dalla tecnologia, 
rendono le scelte pubbliche sempre più complesse - esige maggiore, e costante, attenzione verso       
questo obiettivo. 
L'occupazione, e la dignità - che ad essa è intrinsecamente legata - deve costituire il centro       
dell'esercizio delle responsabilità di istituzioni e forze sociali, così da prevenire e curare fenomeni di 
emarginazione, povertà, solitudine e degrado.  
Un'altra dimensione nella quale si deve avvertire responsabilità è quella del rispetto dell'ambiente. 
Rappresenta un paradosso quello di un pianeta, reso ancor più fortemente interdipendente dal       
progresso tecnologico, nel quale la crescita economica è, da una parte, necessaria ma, dall'altra,       
quando perseguita con intenti di sfruttamento, è anche concausa di grandi catastrofi, quali la       
desertificazione di intere regioni, attraverso l'accentuazione di fenomeni globali incontrollati, come il    
riscaldamento del pianeta. 
Queste circostanze richiamano la profonda meditazione che Ella, Santità, ha rivolto all'umanità con la 
lettera Enciclica Laudato si'. 
Da essa, a partire dal riconoscimento del comune destino che lega ormai i popoli del pianeta, tutti       
possiamo trarre ispirazione per politiche che tendano a realizzare condizioni di sano equilibrio fra       
rispetto della natura, sviluppo economico inclusivo e rifiuto della cultura dello "scarto". 
In questo senso l'Accordo di Parigi sul clima, concluso soltanto pochi mesi dopo la pubblicazione della 
Sua Enciclica, rappresenta un punto di partenza al quale non intendiamo abdicare. 
Approccio ecologico e approccio sociale sono giunti a coincidere: la giustizia passa attraverso la       
custodia delle risorse disponibili e la loro equa distribuzione. 

                   Segue a pagina 5 
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L'interdipendenza tra popoli e persone ha sempre contrassegnato l'umanità ma, accresciutasi nel       
tempo, costituisce un carattere, imprescindibile, di questa epoca e sempre più di quelle a venire.       
Questa condizione conduce a riflettere sulla necessità di gesti di reciproca disponibilità e di riconcilia-
zione. 
Il Giubileo della Misericordia da Lei proclamato, proponendo il valore della compassione e del perdono, 
ha offerto una indicazione importante del significato di speranza che questi valori devono e possono 
assumere per le comunità civili, per i rapporti tra gli Stati, per quelli tra le singole persone. 
I Suoi viaggi apostolici sono sempre ricchi di testimonianze e abbiamo guardato con particolare       
ammirazione e fiducia, Santo Padre, alla Sua recente missione in Egitto, e al Suo colloquio con le       
autorità religiose islamiche dell'Università di El Azhar. Parole, e gesti, che hanno rappresentato un pas-
so decisivo verso una maggiore comprensione reciproca, verso la costituzione di un fronte comune nei 
confronti dell'estremismo e del fanatismo, di qualunque matrice esso sia. 
L'importanza di questo richiamo risalta ancor più di fronte alla barbarie del terrorismo che, anche negli 
ultimi tempi, ha seminato lutti in tanti continenti e che, in molte regioni del pianeta, in Africa come in       
Medio Oriente, minaccia quotidianamente le comunità cristiane. 
I risultati del progresso scientifico offrono, particolarmente nel campo dell'informazione, della comunica-
zione e della mobilità, preziosi strumenti di aumento delle possibilità di conoscenza, interrelazione e 
collaborazione, avvicinando le persone, e luoghi geograficamente distanti. 
Talvolta questi mezzi, in contraddizione con la loro stessa finalità, rischiano di diventare strumenti di 
dominio o un ambito in cui, piuttosto che ricercare incontro e reciproco accrescimento, riversare       
tensioni, violenza verbale, aggressività. E' sempre più richiesta la consapevolezza di quei valori univer-
sali di rispetto e di tolleranza la cui condivisione rappresenta l'antidoto più efficace per arrestare il dif-
fondersi dell'odio. 
E' di un costante impegno di riconciliazione e di reciproca disponibilità che il mondo in cui viviamo       
avverte il bisogno più immediato per assicurare tolleranza e pacifica convivenza e, soprattutto, per       
costruire risposte solide e corali ai grandi problemi del mondo contemporaneo. 
Un esempio - che è al contempo grido di sofferenza e voce di speranza - è rappresentato dal dramma 
dei migranti. Governarlo richiede un comune impegno da parte della comunità internazionale, dei Paesi 
di provenienza e transito, di quelli di approdo e - per quanto ci riguarda più da vicino - dell'intera Unione 
Europea. 
I problemi, i grandi problemi di questa epoca, se affrontati con un approccio inadeguato e angusto e 
con scarsa lungimiranza, rischiano di travolgerci. Ciascuno, nei suoi comportamenti quotidiani, le       
Istituzioni nella loro azione e i Paesi tutti, possono ottenere risultati soltanto se decidono di agire       
insieme. 
In questo comune sforzo di riconciliazione si iscrive storicamente il grande progetto europeo. Una       
riconciliazione che ha un significato che va ben al di là di una ritrovata concordia fra ex nemici. Il       
progetto di integrazione continentale, così come lo intendevano i Padri fondatori, è riuscito a portare 
pace, benessere e stabilità perché ha riconciliato l'Europa con se stessa, con le sue radici, con i suoi 
valori, riscoprendo, come Vostra Santità ha detto ai Capi di Stato e di Governo, in occasione del       
sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma: "la centralità dell'uomo, una solidarietà fattiva,       
l'apertura al mondo, il perseguimento della pace e dello sviluppo, l'apertura al futuro". Questi       
intendimenti devono essere coerentemente sviluppati e perseguiti in ogni circostanza, anche in quelle 
più impegnative. 
Santità, nell'impegno a favore degli "ultimi", che continua a risuonare nelle Sue parole, l'Italia ha       
sempre potuto fare affidamento sul sostegno della Chiesa Cattolica. 
Siamo certi che l'azione della Chiesa, e delle sue tante compagini, contribuirà a rafforzare quel senso di 
comunità che nel nostro Paese è radicato e forte ma che, tuttavia, può incrociare, talvolta, un       
insufficiente spirito di concreta autentica convivenza. 
La Sua visita, Santità, costituisce un'occasione per ringraziare la Chiesa Cattolica per la sua       
instancabile azione, al fianco delle Istituzioni nazionali, nella più ampia riaffermazione dei valori di       
giustizia, equità, apertura e tolleranza sui quali si fonda la Repubblica. 
Il Concordato, arricchito, di anno in anno, dai colloqui che si svolgono in occasione dell'anniversario 
della sua firma, ha confermato il suo ruolo di prezioso quadro di collaborazione. 
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per il suo costante impegno a favore della comunità nazionale. 

Una presenza, quella             
della Chiesa cattolica, 
che risalta, in modo               
particolare, nei momenti 
più difficili della nostra        
vita nazionale, come 
quello recente della  
emergenza del terremoto 
che ha colpito le Regioni 
del Centro Italia e che  
l'ha vista - in tutte le sue 
espressioni, dalle  
organizzazioni di  
volontariato ai                  
movimenti laicali -  
fortemente impegnata al 
fianco delle Istituzioni,  
per alleviare la sofferenza 
delle popolazioni  
interessate. 
Sappiamo di poter trovare 
nella Chiesa - come la 
Santità Vostra ci ha  
ricordato in occasione 
della mia visita in  
Vaticano due anni  
addietro - "un valido e  
utile sostegno" nella  
consapevolezza, e  
ricordo ancora le Sue 
puntuali parole, che "la 
reciproca autonomia non 
fa venir meno, ma esalta, 
la comune responsabilità 
per l'essere umano  
concreto e per le  
esigenze spirituali e  
materiali della comunità". 
Grazie, Santità, per  
questa Sua visita, grazie 
per la Sua opera al  
servizio dell'umanità e 
grazie alla Chiesa in Italia 
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Discorso di Sua Santità Papa Francesco  
in occasione della visita Ufficiale  

    

Signor Presidente, 
La ringrazio per le cordiali espressioni di benvenuto che Ella mi ha rivolto a nome dell'intero popolo italiano. Questa mia 
visita si inserisce nel quadro delle relazioni tra la Santa Sede e l'Italia e vuole ricambiare quella da Lei compiuta in Vaticano 
il 18 aprile 2015, poco tempo dopo la Sua elezione alla più alta carica dello Stato. 
Guardo all'Italia con speranza. Una speranza che è radicata nella memoria grata verso i padri e i nonni, che sono anche i 
miei, perché le mie radici sono in questo Paese. Memoria grata verso le generazioni che ci hanno preceduto e che, con 
l'aiuto di Dio, hanno portato avanti i valori fondamentali: la dignità della persona, la famiglia, il lavoro... E questi valori li     
hanno posti anche al centro della Costituzione repubblicana, che ha offerto e offre uno stabile quadro di riferimento per la 
vita democratica del popolo. Una speranza, dunque, fondata sulla memoria, una memoria grata. 
Viviamo tuttavia un tempo nel quale l'Italia e l'insieme dell'Europa sono chiamate a confrontarsi con problemi e rischi di        
varia natura, quali il terrorismo internazionale, che trova alimento nel fondamentalismo; il fenomeno migratorio, accresciuto 
dalle guerre e dai gravi e persistenti squilibri sociali ed economici di molte aree del mondo; e la difficoltà delle giovani        
generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso, ciò che contribuisce ad aumentare la sfiducia nel futuro e non        
favorisce la nascita di nuove famiglie e di figli. 
Mi rallegra però rilevare che l'Italia, mediante l'operosa generosità dei suoi cittadini e l'impegno delle sue istituzioni e        
facendo appello alle sue abbondanti risorse spirituali, si adopera per trasformare queste sfide in occasioni di crescita e in 
nuove opportunità. 
Ne sono prova, tra l'altro, l'accoglienza ai numerosi profughi che sbarcano sulle sue coste, l'opera di primo soccorso        
garantita dalle sue navi nel Mediterraneo e l'impegno di schiere di volontari, tra i quali si distinguono associazioni ed enti 
ecclesiali e la capillare rete delle parrocchie. Ne è prova anche l'oneroso impegno dell'Italia in ambito internazionale a        
favore della pace, del mantenimento della sicurezza e della cooperazione tra gli Stati. 
Vorrei anche ricordare la fortezza animata dalla fede con la quale le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto        
hanno vissuto quella drammatica esperienza, con tanti esempi di proficua collaborazione tra la comunità ecclesiale e quella 
civile. 
Il modo col quale lo Stato e il popolo italiano stanno affrontando la crisi migratoria, insieme allo sforzo compiuto per        
assistere doverosamente le popolazioni colpite dal sisma, sono espressione di sentimenti e di atteggiamenti che trovano la 
loro fonte più genuina nella fede cristiana, che ha plasmato il carattere degli italiani e che nei momenti drammatici risplende 
maggiormente. 
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Per quanto riguarda il vasto e complesso fenomeno migratorio, è chiaro che poche Nazioni non possono farsene carico 
interamente, assicurando un'ordinata integrazione dei nuovi arrivati nel proprio tessuto sociale. Per tale ragione, è        
indispensabile e urgente che si sviluppi un'ampia e incisiva cooperazione internazionale. 
Tra le questioni che oggi maggiormente interpellano chi ha a cuore il bene comune, e in modo particolare i pubblici poteri, 
gli imprenditori e i sindacati dei lavoratori, vi è quella del lavoro. Ho avuto modo di toccarla non teoricamente, ma a diretto 
contatto con la gente, lavoratori e disoccupati, nelle mie visite in Italia, anche in quella recentissima a Genova. Ribadisco 
l'appello a generare e accompagnare processi che diano luogo a nuove opportunità di lavoro dignitoso. Il disagio giovanile, 
le sacche di povertà, la difficoltà che i giovani incontrano nel formare una famiglia e nel mettere al mondo figli trovano un 
denominatore comune nell'insufficienza dell'offerta di lavoro, a volte talmente precario o poco retribuito da non consentire 
una seria progettualità. 
È necessaria un'alleanza di sinergie e di iniziative perché le risorse finanziarie siano poste al servizio di questo obiettivo di 
grande respiro e valore sociale e non siano invece distolte e disperse in investimenti prevalentemente speculativi, che        
denotano la mancanza di un disegno di lungo periodo, l'insufficiente considerazione del vero ruolo di chi fa impresa e, in 
ultima analisi, debolezza e istinto di fuga davanti alle sfide del nostro tempo. 
Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in favore della famiglia, primo e principale luogo in cui si        
forma la persona-in-relazione, sono le condizioni dell'autentico sviluppo sostenibile e di una crescita armoniosa della         
società. Sono due pilastri che danno sostegno alla casa comune e che la irrobustiscono per affrontare il futuro con spirito 
non rassegnato e timoroso, ma creativo e fiducioso. Le nuove generazioni hanno il diritto di poter camminare verso mete 
importanti e alla portata del loro destino, in modo che, spinti da nobili ideali, trovino la forza e il coraggio di compiere a loro 
volta i sacrifici necessari per giungere al traguardo, per costruire un avvenire degno dell'uomo, nelle relazioni, nel lavoro, 
nella famiglia e nella società. 
A tale scopo, da tutti coloro che hanno responsabilità in campo politico e amministrativo ci si attende un paziente e umile 
lavoro per il bene comune, che cerchi di rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni, perché da questa tenace tessitura e 
da questo impegno corale si sviluppa la vera democrazia e si avviano a soluzione questioni che, a causa della loro         
complessità, nessuno può pretendere di risolvere da solo. 
La Chiesa in Italia è una realtà vitale, fortemente unita all'anima del Paese, al sentire della sua popolazione. Ne vive le 
gioie e i dolori, e cerca, secondo le sue possibilità, di alleviarne le sofferenze, di rafforzare il legame sociale, di aiutare tutti 
a costruire il bene comune. Anche in questo, la Chiesa si ispira all'insegnamento della Costituzione pastorale Gaudium et 
spes del Concilio Vaticano II, che auspica la collaborazione tra comunità ecclesiale e comunità politica in quanto sono,        
entrambe, a servizio delle stesse persone umane. Un insegnamento che è stato consacrato, nella revisione del Concordato 
del 1984, nell'articolo primo dell'Accordo, dove è formulato l'impegno di Stato e Chiesa «alla reciproca collaborazione per la 
promozione dell'uomo e il bene del Paese». 
Questo impegno, col richiamo al principio della distinzione fissato nell'art. 7 della Costituzione, esprime e ha promosso al 
tempo stesso una peculiare forma di laicità, non ostile e conflittuale, ma amichevole e collaborativa, seppure nella rigorosa 
distinzione delle competenze proprie delle istituzioni politiche da un lato e di quelle religiose dall'altro. Una laicità che il mio 
predecessore Benedetto XVI definì "positiva". E non si può fare a meno di osservare come, grazie ad essa, sia eccellente 
lo stato dei rapporti nella collaborazione tra Chiesa e Stato in Italia, con vantaggio per i singoli e l'intera comunità        
nazionale. 
L'Italia ha poi il singolare onere ed onore di avere, nel proprio ambito, la sede del governo universale della Chiesa        
Cattolica. È evidente che, nonostante le garanzie offerte con il Trattato del 1929, la missione del Successore di Pietro non 
sarebbe facilitata senza la cordiale e generosa disponibilità e collaborazione dello Stato italiano. Se ne è potuta avere una 
ulteriore dimostrazione nel corso del recente Giubileo straordinario, che ha visto tanti fedeli venire a Roma, presso le tombe 
degli Apostoli Pietro e Paolo, nello spirito della riconciliazione e della misericordia. Nonostante l'insicurezza dei tempi che 
stiamo vivendo, le celebrazioni giubilari hanno potuto svolgersi in maniera tranquilla e con grande vantaggio spirituale.  
Del grande impegno assicurato dall'Italia al riguardo la Santa Sede è pienamente consapevole e sentitamente grata. 
Signor Presidente, sono certo che, se l'Italia saprà avvalersi di tutte le sue risorse spirituali e materiali in spirito di collabora-
zione tra le sue diverse componenti civili, troverà la via giusta per un ordinato sviluppo e per governare nel modo più appro-
priato i fenomeni e le problematiche che le stanno di fronte. La Santa Sede, la Chiesa Cattolica e le sue istituzioni assicura-
no, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità, la loro fattiva collaborazione in vista del bene comune. Nella Chiesa 
Cattolica e nei principi del Cristianesimo, di cui è plasmata la sua ricca e millenaria storia, l'Italia troverà sempre il migliore 
alleato per la crescita della società, per la sua concordia e per il suo vero progresso. Che Dio benedica e protegga l'Italia!  



 Il Riflettere 
 C.L.I. 

… in Shahbaz Bhatti  XIII Edizione    
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Il Riflettere               

Copertina: Sguro premia il Card. Sepe 

Nel salone della “Sifer” a Napoli  
si è svolta la premiazione della  

XIII Edizione del Premio per la Pace 
“Shahbaz Bhatti” 

Tutti in tv, almeno una volta abbiamo visto le    
drammatiche immagini di un mondo vittima di 
guerre, anarchia e oppressione.  
Una triste mattina del 2 marzo 2011 a Islamabad 
(Capitale del Pakistan) Shahbaz Bhatti, Ministro 
cattolico venne barbaramente ucciso. «Questo è il 
risultato della cattiveria, della follia umana ed 
un uomo che seppe sfidare la morte, per       
affermare uno dei diritti inalienabili e                
fondamentali della persona, la libertà personale 
e religiosa» afferma il maestro Gennaro Angelo 
Sguro artista napoletano di fama internaziona-
le, una carriera tra pittura e tecniche grafiche,           
riconoscimenti in tutto il mondo nel grande               
panorama dell'arte contemporanea. Al centro della 
sua produzione il bisogno di evasione, la necessità 
di sfuggire ai limiti reali ed ideali in cui l'umanità è 
ingabbiata. L'artista denuncia la crisi che ha                      
sconvolto l'intera società, i deboli, i vinti e gli ultimi             
diventano i protagonisti della sua arte.  
Il messaggio che l'artista conduce in giro per il 
mondo è racchiuso nelle sue creazioni ed invita ad 
interrogarsi e cercare in una salvezza morale   
contro ipocrisie e falsità della vita odierna. 
In merito alla virtù del ministro dell’amore,                      
l’Associazione Internazionale di Apostolato Cattoli-
co (Aiac), presieduta dal Maestro, lunedì 19 giugno 
2017 presso il salone della Sifer s.r.l. in via                  
Imparato Ferrante, ha presentato la XIII Edizione 
del Premio Internazionale per la Pace.  
Apertura dell’evento ore 17:00 con la proiezione in 
memoria di Shahbaz Bhatti ed il racconto dello      
storico incontro nel settembre 2010. Dopo la visita 
in Vaticano con Papa Benedetto XVI, arrivò a             
Napoli su invito dell’Associazione Internazionale               
di Apostolato  Cattolico  per  tenere  la Conferenza 

                   Segue a pagina 3 
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stampa sul tema: “Diritti Umani: tutela delle minoranze” e ritirare anche il riconoscimento del “Premio 
Internazionale per la Pace 2010”. La sera festeggiò il suo compleanno, nessuno immaginava fosse        
l’ultimo, ringraziò per l’ospitalità il presidente Sguro dicendogli: «Gennaro, presto verrò da te per porta-
re avanti insieme gli obiettivi dei nostri comuni ideali di pace e di giustizia» . A seguire, un pro-
gramma pluriculturale con interventi di autori, personaggi del mondo dell’editoria alla letteratura. 
Nell’intermezzo della serata sino alla chiusura delle ore 19:00 la prestigiosa commissione ha conferito 
il premio in merito ai cinquant’anni di Sacerdozio al servizio di Cristo e lavoratore di giustizia e        
perseveranza per la tutela dei più deboli e meno abbienti a Sua Eminenza Cardinale Crescenzio Sepe, 
Arcivescovo Metropolita di Napoli che conclude: «Di fronte al dramma che stiamo vivendo, come dice 
Papa Francesco, di una quasi terza guerra mondiale, sapere che ci sono dei costruttori di pace 
che con la loro azione riescono a creare speranza, perché questo dono sia una concreta        
realizzazione delle nostre società. Questo credo che costituisce il valore forte anche di questa 
premiazione» .  
                                                                                                                                    Emanuele Arciprete 
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Intervento di Gennaro Angelo Sguro al  
Forum: “Diritti Umani e libertà religiosa” 

alla XIII Edizione del Premio Internazionale per la Pace  
“Shahbaz Bhatti”  
Napoli,19 GIUGNO 2017 

 
Eminenza carissima grazie e benvenuto tra noi!. 
Lei ricorda quando il nostro caro e indimenticabile fratello Shahbaz Bhatti, Ministro Federale del 
Governo Pakistan per le Minoranze, dopo l’incontro in Vaticano con in Santo Padre       
Benedetto XVI, arrivò a Napoli mercoledì 15 settembre 2010 su nostro invito per tenere la 
Conferenza stampa sul tema: “Diritti Umani e tutela delle minoranze” e ritirare il Premio per 
la Pace, tra le tante cose che ci dicemmo, Shahbaz disse: “Noi siamo senza voce e senza 
terra, straneri nel nostro stesso Paese”. 
Poi la sera dopo cena, poco prima di lasciarci mi disse: “Gennaro grazie, presto tornerò da 
solo perchè ho capito che insieme possiamo realizzare i tanti già condivisi progetti”. 
A Napoli la sera festeggiammo tutti insieme il suo compleanno, sia pure con qualche giorno di 
ritardo, ciò che non sapevamo entrambi che non ci saremmo più incontrati, almeno in questo 
mondo. 
Sono trascorsi ormai sei anni dalla barbara uccisione di Shahbaz Bhatti, ma è rimasto sempre 
presente nei nostril cuori, infatti Eminenza il premio di questo splendido pomeriggio ricorda un 
uomo giusto di amore e di pace, un martire che ci auguriamo presto riconosciuto Santo. 
Ma da allora purtroppo gli aspetti riguardanti i Diritti Umani sono esponenzialmente esplosi con 
inaudito odio e orrendi stragi di chi cerca inutilmente di creare una guerra di religioni. 
La persecuzione soprattutto dei cristiani nel mondo è drammaticamente aumenta così come nel 
Pakistan, che ancora ci cerca e si spera di ottenere giustizia per Asia Bibi. 
In Pakistan la blasfemia è un reato che assurdemente prevede l’incivile condanna a morte,       
sentenza per Asia Bibi ad oggi ancora una volta rinviata. 
Questi in sintesi i tristi dati ufficiali: 
Oltre 215.000.000 di perseguitati, vi sono cristiani perseguitati anche in nazioni che non       
rientrano nella WWList 2017 (che troverete a parte nella vostra cartella stampa) come       
l’Uganda, il Nepal, l’Azerbaigian, il Kirghizistan, la Niger e Cuba. 

                   Segue a pagina 5 
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Ciò mostra chiaramente che la persecuzione dei cristiani in tutto il mondo tende al rialzo. 
Ancora martiri cristiani, sono stati registrati 1.207 cristiani uccisi per motivi legati alla fede, e 1.329 
chiese attaccate.  
Ne sono un esempio le zone di guerra civile in Myanmar, Iraq e Siria; ma anche i monti Nuba in Sudan 
e gli stati nella Middle Belt e nord della Nigeria (Ciad e Camerun compresi). Nonostante la recente       
fermata dell'ISIS, che ha liberato ampie aree dal suo dominio; si aggiunga a ciò che la gran parte dei 
cristiani minacciati era fuggita nel corso del 2015 quando il Califfato si espandeva.  
Imponente invece il numero di cristiani ancora perseguitati proprio in queste aree: di fatto pur       
diminuendo il numero di morti, cresce l'oppressione, gli abusi, le discriminazioni e l'emarginazione dei 
cristiani, la gran parte dei quali sfollati e privati di tutto in stati come Nigeria, Siria e Iraq.   
Con questi tristi numeri, cara Eminenza, apro il Forum: “Diritti Umani e libertà religiosa”, con la viva 
preghiera agli amici relatori di contenere ogni singoli intervento nella durata massima di cinque minuti 
grazie!  
 
                                                                                                                               Gennaro Angelo Sguro 
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Analisi della persecuzione  
contro i cristiani nel mondo 

Forum: “Diritti Umani e libertà religiosa” 
 

Ancora una volta cresce la persecuzione dei cristiani nel mondo, assumendo forme            
sempre più subdole ed efficaci. Sono oltre 215 milioni i cristiani (1 ogni 3) che soffrono una 
grave persecuzione in questi primi 50 paesi della lista. 
La World Watch List 2017 di Porte Aperte è l'annuale rapporto sulla libertà religiosa dei         
cristiani nel mondo, fotografato nella nostra mappa/classifica dei primi 50 paesi dove più si 
perseguitano i cristiani. Coprendo il periodo che va dal 1 Novembre 2015 al 31 Ottobre 
2016, la WWList misura il grado di libertà dei cristiani nel vivere la loro fede in 5 sfere della 
vita quotidiana: nel privato, in famiglia, nella comunità in cui risiedono, nella chiesa che 
frequentano e nella vita pubblica del paese in cui vivono; a queste si aggiunge una sesta 
voce di analisi che serve a misurare l'eventuale grado di violenze che subiscono.  
I metodi di ricerca e i risultati sono sottoposti a revisione indipendente da parte dell'Istituto 
Internazionale per la Libertà Religiosa 
Oltre 215.000.000 di perseguitati 
Questa cifra si riferisce ai cristiani perseguitati nei 50 paesi componenti la WWList 2017.  
La popolazione totale di questi 50 paesi si aggira attorno ai 4,83 miliardi, di cui 650 milioni 
circa sono cristiani. Tra questi 650 milioni, il 30% (cioè 215 milioni) soffre una            
persecuzione che va da alta a estrema. Ne deriva che 1 cristiano ogni 3 è gravemente            
perseguitato in questi 50 stati. Si dice "oltre" 215 milioni poiché vi sono cristiani            
perseguitati anche in nazioni che non rientrano nella WWList 2017 (Uganda, Nepal,            
Azerbaigian, Kirghizistan, Niger, Cuba e altre osservate speciali delle nostre ricerche).  
Il punteggio totale nella WWL è aumentato (da 3299 del 2016 a 3355 del 2017), mostrando 
chiaramente che la persecuzione dei cristiani in tutto il mondo tende al rialzo. 
Ancora martiri 
Nel periodo di riferimento WWL 2017, sono stati registrati 1.207 cristiani uccisi per motivi 
legati alla fede, e 1.329 chiese attaccate. Diminuiscono rispetto all'anno scorso per alcune 
ragioni specifiche. Primo, è sempre più difficile ottenere dati completi in situazioni di            
conflitto civile. Ne sono un esempio le zone di guerra civile in Myanmar, Iraq e Siria; ma an-
che i monti Nuba in Sudan e gli stati nella Middle Belt e nord della Nigeria (Ciad e Camerun 
compresi).  
Secondo, la reazione militare del governo nigeriano (e degli alleati) contro i Boko Haram in 
Nigeria ha limitato le devastanti azioni di sterminio contro villaggi cristiani avvenute con 
più frequenza nel 2015. Terzo, l'avanzata dell'ISIS è stata fermata, anzi ampie aree sono      
state liberate dal suo dominio; si aggiunga a ciò che la gran parte dei cristiani minacciati 
era fuggita nel corso del 2015 quando il Califfato si espandeva, e si comprende come si sia 
ridotto anche in quest'area il numero di cristiani uccisi. Imponente invece il numero di         
cristiani ancora perseguitati proprio in queste aree: di fatto pur diminuendo il numero di 
morti, cresce l'oppressione, gli abusi, le discriminazioni e l'emarginazione dei cristiani, la 
gran parte dei quali sfollati e privati di tutto in stati come Nigeria, Siria e Iraq.   
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Shahbaz Bhatti, il ministro pakistano  
assassinato, un martire da onorare 

Si leggono, si raccolgono, si commentano gli assassini di cristiani e non cristiani dalle 
lontane contrade dell’islam, in Pakistan e altrove. 
Sono solo nomi e numeri ma quando invece si conosce personalmente e direttamente 
una delle vittime, quando si è parlato con lui e festeggiato il suo compleanno tutti             
insieme convivialmente, allora il dolore diventa insopportabile. 
Si realizza veramente la barbarie delle lotte religiose dei nostri tempi.   
Shahbaz Bhatti, è un martire  esempio al mondo da onorare e ricordare.  
È questo il caso per me dell’assassinio di Shahbaz Bhatti ministro pakistano delle             
minoranze, di fede cristiana, ucciso barbaramente da talebani il 2 marzo 2011.   
Il ministro si era opposto alla legge sulla blasfemia di cui abbiamo scritto altre volte e            
richiesto la grazia per Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per una presunta 
blasfemia. 
Una raffica di mitra ha spento la sua voce cosi come era avvenuto pochi mesi prima per il 
governatore del Punjab, Salman Taseer, che si era opposto parimenti a quella             
legge.   
Shahbaz Bhatti, cattolico difensore dei deboli e degli emarginati era ministro per le             
minoranze, veniva da una famiglia cattolica profondamente impegnata per la             
giustizia.   
Era nato nel 1968, in una famiglia cristiana originaria del villaggio di Kushpur.  
Suo padre Jacob, ha servito a lungo nell’esercito; poi si è impegnato nel campo             
dell’istruzione, ha insegnato a lungo ed è stato presidente del consiglio delle Chiese di 
Kushpur poi morto nel gennaio 2011.  
Poco dopo la notizia dell’assassinio del governatore del Punjab, Salman Taseer, Shahbaz 
Bhatti dopo aver completato i suoi studi ha intrapreso la carriera politica nel Pakistan 
People's Party, la formazione politica riformatrice del Paese.  
Molto rapidamente si è imposto all’attenzione dei quadri dirigenti del partito, e in             
particolare di Benazir Bhutto, con cui ha lavorato a stretto contatto fino al momento 
dell’assassinio della leader carismatica pakistana.  
Shahbaz era sul convoglio insieme alla Bhutto al momento dell’attentato e riportò solo 
ferite leggere. Bhatti ha sempre avuto un’attenzione particolare per la situazione dei             
settori del Paese più discriminati.  
Era presidente dell'Apma (All Pakistan Minorities Alliance). un'organizzazione             
rappresentativa delle comunità emarginate e delle minoranze religiose del Pakistan, che 
opera su vari fronti in sostegno dei bisognosi, dei poveri, dei perseguitati.  
Del motivo del suo impegno egli dice semplicemente: “Voglio solo un posto ai piedi di 
Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto 
seguendo Gesù Cristo”.  
Shahbaz Bhatti è un martire esempio al mondo da onorare e ricordare.  
 
 
                                                                                                                  Giovanni De Sio Cesari  
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Intervento di Gennaro Angelo Sguro 
alla Università Lateranense 
 che ricorda Shahbaz Bhatti 
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Premio per la Pace “Shahbaz Bhatti“ al fratello Paul Bhatti 
 

Shahbaz Bhatti  mercoledì 14 settembre 2010 ritira a Napoli  
il Premio Internazionale per la Pace 
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Shahbaz Bhatti  mercoledì 14 settembre 2010 ritira a Napoli  
Ii Premio Internazionale per la Pace 
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Shahbaz Bhatti cena conviviale 
Napoli,14 settembre 2010  



24 Anno XVI - N. 7 - Luglio 2017   Il Riflettere     SPECIALE        

… in Premio Pace “Shahbaz Bhatti” a Crescenzio Sepe 
   "If you want peace, work for justice" 
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

Cerimonia di premiazione: 
XIII Edizione Premio per la Pace  

“Shahbaz Bhatti” 
a S.E.R. Cardinale Crescenzio Sepe 
Arcivescovo Metropolita di Napoli 

Appuntamento alla XIV Edizione Premio per la Pace  
“Shahbaz Bhatti” 
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Copertina: Francesco riceve la Cisl 

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

Nella Sala Nervi, Papa Bergoglio ha ricevuto i delegati 
della Cisl, accompagnati dal segretario Annamaria Fur-
lan. Francesco ammonisce: "Non diventate troppo simili 
ai partiti politici"  - “E’ una società stolta e miope 
quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a 
lungo e obbliga una intera generazione di giovani a 
non lavorare” - “Quando i giovani sono fuori dal 
mondo del lavoro, alle imprese mancano energia, 
entusiasmo, innovazione”. Bergoglio ha parlato di 
pensioni d’oro e discriminazioni di genere, bisognerebbe 
dare le pensioni d’oro agli anziani che faticano ad arriva-
re a fine mese. Aggiungendo: “Le pensioni d’oro sono 
un’offesa al lavoro non meno grave delle pensioni 
troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglian-
ze del tempo del lavoro diventino perenni è urgente 
un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le 
ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, 
per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto-
dovere di lavorare. Il dono del lavoro è il primo dono 
dei padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo 
patrimonio di una società. È la prima dote con cui li 
aiutiamo a spiccare il loro volo libero della vita adul-
ta”. -  “La donna è di seconda classe, guadagna di 
meno, è più facilmente sfruttata, fate qualcosa!” - 
“Nelle nostre società capitalistiche avanzate il sin-
dacato rischia di smarrire la sua natura profetica, e 
diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che 
invecedi lottare nelle periferie esistenziali, tra gli 
scartati del lavoro, tra gli immigrati, i poveri, che sono 
sotto le mura della città. Il lavoro è un dono, ma non de-
ve essere preponderante nella vita delle persone, infatti: 
“La persona non è solo lavoro, perché non sempre 
lavoriamo, e non sempre dobbiamo lavorare. Da 
bambini non si lavora, e non si deve lavorare”. Ber-
goglio non ha dimenticato la vergogna di tutti 
quei bambini a cui viene negato il  dovrebbe criticare, 
alla politica, o meglio, ai partiti politici, al loro lin-
guaggio, al loro stile” .  
Afferma che è il compito delle associazioni sindacali è 
quello diritto all’istruzione: “Ci sono nel mondo ancora 
troppi bambini e ragazzi che lavorano e non studia-
no, mentre lo studio è il solo lavoro buono dei bam-
bini e dei ragazzi”. Affrontando il tema dell’infanzia, ha 
anche rivolto un pensiero ai genitori che non riescono a 
passare abbastanza tempo con i figli per via del lavoro: 
“Ma questo è disumano“. 
 
                                                     Gennaro Angelo Sguro 

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

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 numero di luglio 2017 abbiamo dedicato un particolare SPECIALE 
per la XIII Edizione del Premio Internazionale per la pace “Shahbaz Bhatti” 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
AI DELEGATI DELLA  CISL 

Aula Paolo VI, 28 giugno 2017 

Cari fratelli e sorelle, vi do il benvenuto in occasione del vostro Congresso, e ringrazio la Segretaria Generale 
per la sua presentazione. 
Avete scelto un motto molto bello per questo Congresso: “Per la persona, per il lavoro”. Persona e lavoro sono 
due parole che possono e devono stare insieme.  
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Perché se pensiamo e diciamo il lavoro senza la persona, il lavoro finisce per diventare qualcosa di disumano, 
che dimenticando le persone dimentica e smarrisce sé stesso.  
Ma se pensiamo la persona senza lavoro, diciamo qualcosa di parziale, di incompleto, perché la persona si        
realizza in pienezza quando diventa lavoratore, lavoratrice; perché l’individuo si fa persona quando si apre agli 
altri, alla vita sociale, quando fiorisce nel lavoro. La persona fiorisce nel lavoro. Il lavoro è la forma più comune di 
cooperazione che l’umanità abbia generato nella sua storia. Ogni giorno milioni di persone cooperano        
semplicemente lavorando: educando i nostri bambini, azionando apparecchi meccanici, sbrigando pratiche in un 
ufficio... Il lavoro è una forma di amore civile: non è un amore romantico né sempre intenzionale, ma è un amore 
vero, autentico, che ci fa vivere e porta avanti il mondo. 
Certo, la persona non è solo lavoro… Dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell’ozio, di saper riposare. 
Questo non è pigrizia, è un bisogno umano. Quando domando a un uomo, a una donna che ha due, tre bambini: 
“Ma, mi dica, lei gioca con i suoi figli? Ha questo ‘ozio’?” – “Eh, sa, quando io vado al lavoro, loro ancora        
dormono, e quando torno, sono già a letto”. Questo è disumano. Per questo, insieme con il lavoro deve andare 
anche l’altra cultura. Perché la persona non è solo lavoro, perché non sempre lavoriamo, e non sempre        
dobbiamo lavorare. Da bambini non si lavora, e non si deve lavorare. Non lavoriamo quando siamo malati, non 
lavoriamo da vecchi. Ci sono molte persone che ancora non lavorano, o che non lavorano più. Tutto questo è 
vero e conosciuto, ma va ricordato anche oggi, quando ci sono nel mondo ancora troppi bambini e ragazzi che        
lavorano e non studiano, mentre lo studio è il solo “lavoro” buono dei bambini e dei ragazzi. E quando non        
sempre e non a tutti è riconosciuto il diritto a una giusta pensione – giusta perché né troppo povera né troppo 
ricca: le “pensioni d’oro” sono un’offesa al lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì 
che le diseguaglianze del tempo del lavoro diventino perenni. O quando un lavoratore si ammala e viene        
scartato anche dal mondo del lavoro in nome dell’efficienza – e invece se una persona malata riesce, nei suoi 
limiti, ancora a lavorare, il lavoro svolge anche una funzione terapeutica: a volte si guarisce lavorando con gli 
altri, insieme agli altri, per gli altri. 
E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera        
generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti. Quando i giovani sono fuori 
dal mondo del lavoro, alle imprese mancano energia, entusiasmo, innovazione, gioia di vivere, che sono preziosi 
beni comuni che rendono migliore la vita economica e la pubblica felicità. È allora urgente un nuovo patto        
sociale umano, un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione        
lavorativa, per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare. Il dono del lavoro è il primo dono 
dei padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio di una società. È la prima dote con cui li aiutiamo 
a spiccare il loro volo libero della vita adulta. 
Vorrei sottolineare due sfide epocali che oggi il movimento sindacale deve affrontare e vincere se vuole        
continuare a svolgere il suo ruolo essenziale per il bene comune. 
La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, la sua vocazione più vera. Il sindacato è 
espressione del profilo profetico della società. Il sindacato nasce e rinasce tutte le volte che, come i profeti        
biblici, dà voce a chi non ce l’ha, denuncia il povero “venduto per un paio di sandali” (cfr Amos 2,6), smaschera i 
potenti che calpestano i diritti dei lavoratori più fragili, difende la causa dello straniero, degli ultimi, degli “scarti”. 
Come dimostra anche la grande tradizione della CISL, il movimento sindacale ha le sue grandi stagioni quando 
è profezia. Ma nelle nostre società capitalistiche avanzate il sindacato rischia di smarrire questa sua natura        
profetica, e diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece dovrebbe criticare. Il sindacato col        
passare del tempo ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai partiti politici, al loro linguaggio, al loro 
stile. E invece, se manca questa tipica e diversa dimensione, anche l’azione dentro le imprese perde forza ed 
efficacia. Questa è la profezia. 
Seconda sfida: l’innovazione. I profeti sono delle sentinelle, che vigilano nel loro posto di vedetta. Anche il        
sindacato deve vigilare sulle mura della città del lavoro, come sentinella che guarda e protegge chi è dentro la 
città del lavoro, ma che guarda e protegge anche chi è fuori delle mura. Il sindacato non svolge la sua funzione 
essenziale di innovazione sociale se vigila soltanto su coloro che sono dentro, se protegge solo i diritti di chi        
lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è metà del vostro lavoro. La vostra vocazione è anche        
proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e dalla democrazia. 
Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché ha dimenticato la natura sociale 
dell’economia, dell’impresa. Questo è uno dei peccati più grossi. Economia di mercato: no. Diciamo economia 
sociale di mercato, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II: economia sociale di mercato. L’economia ha 
dimenticato la natura sociale che ha come vocazione, la natura sociale dell’impresa, della vita, dei legami e dei 
patti. Ma forse la nostra società non capisce il sindacato anche perché non lo vede abbastanza lottare nei luoghi 
dei “diritti del non ancora”: nelle periferie esistenziali, tra gli scartati del lavoro.  
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Pensiamo al 40% dei giovani da 25 anni in giù, che non hanno lavoro. Qui. In Italia. E voi dovete lottare lì! Sono 
periferie esistenziali. Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri, che sono sotto le mura della città; oppure non 
lo capisce semplicemente perché a volte – ma succede in ogni famiglia – la corruzione è entrata nel cuore di      
alcuni sindacalisti. Non lasciatevi bloccare da questo. So che vi state impegnando già da tempo nelle direzioni 
giuste, specialmente con i migranti, con i giovani e con le donne. E questo che dico potrebbe sembrare         
superato, ma nel mondo del lavoro la donna è ancora di seconda classe. Voi potreste dire: “No, ma c’è          
quell’imprenditrice, quell’altra…”. Sì, ma la donna guadagna di meno, è più facilmente sfruttata…  
Fate qualcosa. Vi incoraggio a continuare e, se possibile, a fare di più. Abitare le periferie può diventare una 
strategia di azione, una priorità del sindacato di oggi e di domani. Non c’è una buona società senza un buon          
sindacato, e non c’è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre 
scartate dell’economia in pietre angolari. Sindacato è una bella parola che proviene dal greco “dike”, cioè          
giustizia, e “syn”, insieme: syn-dike,“giustizia insieme”. Non c’è giustizia insieme se non è insieme agli esclusi di 
oggi. 
Vi ringrazio per questo incontro, vi benedico, benedico il vostro lavoro e auguro ogni bene per il vostro         
Congresso e il vostro lavoro quotidiano. E quando noi nella Chiesa facciamo una missione, in una parrocchia, 
per esempio, il vescovo dice: “Facciamo la missione perché tutta la parrocchia si converta, cioè faccia un passo 
in meglio”. Anche voi “convertitevi”: fate un passo in meglio nel vostro lavoro, che sia migliore. Grazie! 
E adesso, vi chiedo di pregare per me, perché anch’io devo convertirmi, nel mio lavoro: ogni giorno devo fare 
meglio per aiutare e fare la mia vocazione. Pregate per me e vorrei darvi la benedizione del Signore. 

Papa Francesco sostituisce  
Muller con Ladaria Ferrer 

Città del Vaticano, 1 luglio 2017 - Cambio al vertice dell'ex Sant'Uffizio. Papa Francesco ha deciso di 
non rinnovare di altri cinque anni il mandato dell'attuale prefetto, il cardinale tedesco Gerhard Ludwig 
Müller. 70 anni, di linea conservatrice, Müller era stato portato a Roma da Benedetto XVI che gli affidò il 
compito di watchdog della fede dopo l'éra del cardinale William Joseph Levada.  
Al suo posto è stato scelto l'attuale segretario della Congregazione, l'arcivescovo Luis Ladaria Ferrer. 
Spagnolo, gesuita, venne nominato da Benedetto XVI.  
"Come avvenne con Giovanni XXIII che alla morte del segretario di Stato Domenico Tardini nel 1961 
potè dare un'impronta più personale al suo pontificato, la non riconferma di Müller rappresenta la       
medesima svolta", commenta lo storico Enrico Galavotti.  



6 Anno XVI - N.7  - Luglio 2017  Il Riflettere      INSERTO         

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

                   Segue a pagina 7 

La linea tenuta da Müller in questi anni non sempre ha combaciato con i desiderata papali. Il momento 
più critico avvenne durante il Sinodo dei vescovi sulla famiglia nel 2014.  
Anche il porporato tedesco firmò la lettera dei tredici cardinali che dichiaravano una serie di 
"preoccupazioni" circa le procedure del Sinodo stesso, a loro giudizio "configurate per facilitare dei ri-
sultati predeterminati su importanti questioni controverse", e riguardo all'"Instrumentum laboris", ritenu-
to inadeguato come "testo guida e fondamento di un documento finale". Ma all'origine della decisione 
papale non sembra vi siano motivi legati alla linea tenuta da Muller, bensì questioni di carattere proce-
durale interno.  
Negli ultimi mesi Müller aveva provato a fare da mediatore fra il Papa e l'ala del collegio cardinalizia più 
distante dalla sua. In particolare aveva cercato di mediare con i quattro cardinali firmatari dei "dubia", 
una lettera che pone al Papa una serie di dubbi circa le aperture contenute in Amoris Laetitia, il testo 
papale che recepisce i lavori del Sinodo. Anche per questo suo lavoro credeva in una riconferma che 
invece non è arrivata.  
La Congregazione per la Dottrina della fede è un ministero cruciale in Vaticano. Da lì si danno impulso 
e vigore dottrinari alla linea papale. Si vigila che la dottrina non venga tradita cercando tuttavia di favori-
re la sua "incarnazione" nella vita dei fedeli di tutti i giorni.  
Per oltre vent'anni è stata guidata da Joseph Ratzinger. 

Libertà costituzionali e libertà sessuali  

Pare ormai comune l’idea che la nostra costituzione contempli fra le libertà personali anche le così      
dette libertà sessuali. Anche la magistratura ordinaria e costituzionale pare adeguarsi a questa idea e 
non solo in Italia: perfino a Taiwan la corte costituzionale ha ammesso di propria autorità il matrimonio 
fra omosessuali. Vogliamo qui esaminare se, in realtà, una tale idea sia fondata o meno.  
Lasciamo da parte il discorso sulla liberta sessuale in senso filosofico o etico o sociologico ma      
vogliamo solo esaminare se essa è sia o meno prevista nella Costituzione.   
Io non vedo nella nostra costituzione niente che sia interpretabili come la libertà di fare sesso al di fuori 
del matrimonio per giovani e giovanissimi anche in età minore e nemmeno in verità della equiparazione 
dei rapporti omosessuali a quelli etero tanto meno il riconoscimento della parità delle unioni fra persone 
dello stesso sesso con quelle etero, fino al diritto addirittura di adottare e allevare bambini.  
Dove mai è scritto nella costituzione qualcosa del genere?  
Vedo invece esaltata la funzione educativa delle famiglie considerata prioritaria rispetto a quella dello 
stato: vedo addirittura attenuata la parità dei sessi per la unita della famiglia: La Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.  
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare. (art 29). E certamente per famiglia si intendeva quella etero essendo asso-
lutamente impensabile nel 1948 pensare a una famiglia omosessuale.  
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I Padri Costituendi nel redigere la costituzione non avrebbero mai pensato (assolutamente no) a cose 
del genere come sancire il diritto inalienabile alla sessualità pre o extra matrimoniale, anche minorile, 
Diciamo che fino agli anni sessanta, in particolare al 68, nessuno metteva in dubbio i principi millenari 
della etica sessuale tradizionale e nessuno avrebbero mai pensato che un bambino avrebbe potuto 
avere, attraverso la adozione, due padri o due madri.   
Insomma una intera generazione sarebbe vissuta al di fuori della costituzione che si sarebbe compresa 
e attuata solo dopo una ventina di anni: è tesi del tutto insostenibile. Il fatto è che a un certo punto della 
nostra storia si è cominciato a pensare che quei principi millenari non avessero più ragione d’essere di 
fronte al fatto che. a differenza dei millenni precedenti, esistevano efficaci contraccettivi.  
Veniva quindi a mancare la possibilità che nascessero bambini senza che ci fosse un ambiente adatto 
ad accoglierlo cioè una famiglia che affettivamente e materialmente fosse in grado di prendersene         
sollecita e efficace cura.  
Non che nel passato non nascessero bambini al di fuori del matrimonio ma tutti erano d’accordo che 
fosse cosa immorale da evitare e che soprattutto le donne fossero moralmente impegnate che i loro figli 
avessero intorno la garanzia della famiglia: in pratica che non facessero sesso se non con i loro         
legittimi mariti e arrivassero quindi vergini al matrimonio.  requisito che sembrava irrinunciabile.   
Lo sviluppo scientifico tecnico degli ultimi 50 anni ha messo in crisi principi, regole equilibri che per         
millenni aveva informato tutte le civiltà.  
A margine noterei: i metodi anticoncezionali avrebbero dovuto far nascere solo bambini desiderati e         
accolti in ambienti adatti ma mi pare che c’è un’alluvione di bambi nati per caso, senza mezzi e scarsi 
riferimenti affettivi: le nuove povertà si concentrano proprio su famiglie irregolari.  
La maggioranza in modo acritico e trionfalistico pare plaudire inneggiando al superamento di pregiudizi 
irrazionalità, errori, superstizioni, insomma a sciocchezze del passato ma in realtà noi non sappiamo 
quali possano essere le conseguenze a lungo tempo.  
Ma a parte tutto, comunque si tratta di un mutamento di costume di mentalità e quindi è del tutto         
legittimo, direi ovvio che le leggi ne tengano conto e rispecchino la nuova mentalità prevalente.  
Ricordiamo che in uno stato democratico le leggi non sono la manifestazione della verità e del bene ma 
semplicemente di quello che la maggioranza (a volte anche risicata) crede che sia la verità e il bene.  
Ma il riferimento alle libertà costituzionali è del tutto privo di fondamento: non c’entra niente la corte         
costituzionale che interpreta i diritti del cittadino.  
Nella democrazia certo sono garantiti i diritti ma fino a che essi siano considerati non contrari alla         
moralità. Il fatto è che la morale comune della maggioranza è cambiata e che quindi quello che una       
volta erano considerate cose vergognose e immorali come rapporti fuori del matrimonio o fra persone 
dello stesso sesso non appaiono più nella categoria della moralità ma in quella di libere scelte.  
E la mentalità prevalente che è cambiata: in nessun caso è possibile allora fare ricorso alla         
Costituzione nata, scritta, approvata quando la mentalità praticamente universale vedeva questi fatti 
come immorali.  
 
                                                                                                                               Giovanni De Sio Cesari 
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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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