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SETE DI PACE 
 

Papa Francesco è andato ad Assisi assieme a molti leader religiosi cristiani, ebrei, 

musulmani, buddhisti ed esponenti di altre religioni asiatiche. C'erano anche laici 

umanisti, come Zygmunt Bauman.  Il 20 settembre era l'ultimo giorno di un 

meeting che ha raccolto esponenti delle religioni, umanisti, gente di cultura 

attorno al bisogno di pace del mondo: Sete di pace è stato il titolo dell'incontro. 

La giornata è stata dedicata alla preghiera, come quella di trent'anni fa, il 27 

ottobre 1986, quando - per la prima volta - Giovanni Paolo II pregò con le altre 

religioni perché il mondo fosse liberato dalla guerra. Francesco ha voluto 

ricordare quella giornata e il cammino intrapreso in questi anni, quando lo 

spirito di Assisi è divenuto un fatto di popolo. Lui stesso, a Buenos Aires, ha 

vissuto lo spirito di dialogo con cristiani di altre confessioni, ebrei, musulmani.  Il 

20 settembre ha voluto essere una giornata di pace. E un segno di condivisione 

delle religioni verso le sofferenze per la guerra, il terrorismo e la violenza. 

C'erano anche rifugiati e testimoni di situazioni di conflitto. Si sono ascoltate le 

tante domande di pace. Gli avvenimenti tragici di guerra, specie nella Siria 

devastata dal conflitto, sono stati presenti in modo particolare. Anzi, si è 

ricordato alla comunità internazionale come non si possano dimenticare tanti 

conflitti ancora aperti.  La guerra è terribile, ma quando è fatta in nome dei valori 

religiosi diventa blasfema. Il Papa ha proclamato con forza che solo la pace è 

santa, mai la guerra! Chi meglio di tanti leader religiosi per affermare che la 

«guerra di religione è una guerra contro la religione»? Si potrebbe dire che è 

stata una straordinaria "scomunica" del terrorismo e della violenza 

religiosamente ispirati. La preghiera di Assisi ha voluto essere una protesta 

contro la guerra, ma ha rappresentato anche una testimonianza di speranza: ha 

espresso la fede che, al di là dei nostri sforzi, Dio può dare la pace. Questa è la 

radice della speranza: Dio ascolta la nostra preghiera! I muri dell'impossibile 

possono cadere. Sono caduti molti muri tra gente di religione diversa. Assisi è 

stato un rinnovato messaggio di concordia: vivere insieme in pace è possibile. 

Questo messaggio vuole contagiare le comunità religiose, specie quelle che 

vivono in zone di guerra, laddove la storia divide od oppone. Vuole disarmare e 

ammonire i violenti. Da questa preghiera di Assisi del 2016 riparte, con più 

speranza, il cammino dei cercatori di pace.   Andrea Riccardi 
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PASTORALE GIOVANILE 

CRACOVIA 2016... BEATO IL CUORE CHE PERDONA! 

 

Preghiera, gioia e riflessione: sono stati questi i principali ingredienti della Giornata Mondiale 

della Gioventù tenutasi a Cracovia nel mese di Luglio, esperienza per me del tutto nuova, che 

ha avuto il potere di lasciare un'indelebile impronta nel cuore di milioni di giovani provenienti 

da ogni paese del mondo. Abbiamo camminato per le strade di una sola città, respirando, 

nell'incontro tra le diverse culture, un'aria di fratellanza, che poteva essere espressa nei gesti 

più semplici, dalla stretta di mano al cantare in coro il meraviglioso inno dell'evento. 

Abbiamo vissuto momenti di catechesi che hanno orientato i nostri pensieri su ciò che 

realmente è alla base di questa esperienza e dell'intero anno giubilare: la misericordia; 

abbiamo ascoltato con il cuore le parole che Papa Francesco ci ha dedicato con animo paterno, 

spingendoci a fare della nostra vita un capolavoro, poiché solo mettendo il meglio di noi stessi 

in ogni cosa che facciamo, potremo veramente cambiare il mondo e renderlo straordinario. 

A conclusione del suo splendido discorso, il Papa ha voluto terminare in maniera aperta, 

facendoci una domanda molto semplice, ma importante: "Ci stai?", e dopo aver gridato il mio 

"Sí" insieme ad altri milioni di giovani, mi sono sentita investita di una gioia grande e mi sono 

sentita pronta a costruire ad affrontare la mia vita in modo pieno e profondo.  

Ma ciò che rende per me indimenticabile questa esperienza è quanto tutto abbia saputo 

rispecchiare il vero spirito salesiano che ci ha accompagnati sin dalla nostra partenza e che 

abbiamo potuto respirare non solo in momenti come il SYM mondiale o in case come il 

teologato salesiano che ci ha accolti in più occasioni, ma ogni singolo evento condiviso con i 

ragazzi dei gruppi provenienti dalle case salesiane con i quali abbiamo gridato a gran voce: "si 

vede, si sente, Don Bosco è qui presente!"  

Benedetta Savini, Via Dalmazia  
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COMUNICAZIONE 

 

"ALLA RICERCA DI DORY" IN SALA DAL 15 SETTEMBRE (VIDEO) 

 

 
 

Siete pronti per immergervi di nuovo sott’acqua e per vivere, ancora una volta, una grande e 

indimenticabile avventura sulla barriera corallina? Prendete il giusto fiato, perché dal 15 

settembre è arrivato anche nelle sale italiane ‘Alla ricerca di Dory’, l’attesissimo film di animazione 

tutto incentrato sulla pesciolina blu con le pinne gialle più smemorata e confusionaria della storia 

del cinema. 

I suoi modi di parlare, la sua sbadataggine e quell’essere sempre fuori dal coro hanno conquistato 

milioni di persone in tutto il mondo, con vendite alle stelle dei gadget a lei dedicati e con una 

pagina su Facebook con tutte le frasi che l’hanno resa celebre. 

Dory piace perché è una che sa quello che vuole anche se lo dimentica dopo pochi secondi, ma è 

determinata a raggiungere i suoi obiettivi e – soprattutto – a ricordarli anche quando sembra 

impossibile farlo. Non si può non amare e non si può non essere conquistati dal suo modo di 

parlare e ragionare: seguire il filo dei suoi discorsi è complicato, ma perdersi tra tante parole che 

hanno un senso solo per lei, non può che essere un piacere. 

‘Alla ricerca di Dory’ è diretto da Andrew Stanton con Angus MacLane che, insieme, hanno deciso 

di ambientare la storia un anno dopo le avventure che hanno reso celebri in tutto il mondo il 

pesciolino Nemo, suo padre Martin e – ovviamente – lei, che questa volta è la star della storia. 

Mentre tutto procede a meraviglia, Dory si ricorda improvvisamente di avere una famiglia che 

forse la sta cercando tanto da decidere di partire insieme ai suoi amici fino al prestigioso Parco 

Oceanografico, in California, dove c’è un grande acquario che è anche un centro di riabilitazione. 

Anche stavolta non mancheranno i colpi di scena, le canzoni tipiche di un film Disney e tanti 

personaggi stravaganti, da Hank - un irascibile polpo che tenta continuamente la fuga – a Bailey - 

un beluga convinto di avere un sonar difettoso –fino a Destiny - uno squalo balena miope. Un’ora e 

mezza di puro divertimento con personaggi alle prese con le ferree regole dell’Oceano, che sono 

poi quelle della vita, e che insieme (ri)scopriranno il valore dell’amicizia, del senso della famiglia e 

la magia che può nascondersi dietro i difetti, anche quelli più comuni. 
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COMUNICAZIONE 

 

 

Questo libro nasce da una scritta vista su un muro di Roma: 

Spegnete Facebook e baciatevi. Fantastica sintesi di un 

pensiero non conformista. 

 

 

«Questo libro nasce da una scritta vista su un muro di Roma: 

Spegnete Facebook e baciatevi. Fantastica sintesi di un pensiero non 

conformista, un'idea appesa come una cornice in mezzo al fumo degli 

scappamenti, una finestra abusiva, una sfida all'arrancare 

quotidiano di milioni di formiche, tra casa e ufficio, tra palestra e 

centri commerciali, obbligate a connettersi e a essere connesse senza 

requie, senza pensiero, senza dubbio. Una protesta probabilmente vana, sommersa dalla forzata 

consapevolezza di poter comunicare solo attraverso la lettura di uno schermo o lo scorrere di 

parole scarne o di immagini che uno strumento tecnologico può e deve trasmettere senza 

soluzione di continuità.» 

 

È con queste parole che Paolo Crepet introduce la sua analisi appassionata e libera da 

pregiudizi della condizione dell'individuo e dei rapporti interpersonali nel mondo digitale e 

interconnesso in cui oggi tutti viviamo, ma dal quale le giovani generazioni sembrano 

letteralmente rapite. Quasi che solo attraverso l'uso delle nuove tecnologie e dei social 

network sentissero di poter interagire, informarsi, far parte di una comunità, in una parola 

esserci. Ma come sarà, da adulto, un bambino che ha comunicato sempre e soltanto attraverso 

un device? Che ne sarà della sua abilità nell'utilizzare e sviluppare il proprio apparato 

sensoriale? Quali cambiamenti interverranno nel suo modo di vivere i sentimenti e le 

relazioni sociali, nella sua capacità empatica? 

 

Rispondendo a questi cruciali e sempre più stringenti interrogativi che assillano in particolare 

genitori, insegnanti e educatori dei cosiddetti «nativi digitali», Crepet evita i toni apocalittici e 

la fin troppo facile demonizzazione del lato oscuro presente in ogni forma di progresso, 

perché  

 

«questo libro non è un atto di accusa, non è contro qualcosa. Il mio scopo fondamentale è cercare 

di continuare a discutere sulle conseguenze, volute o indesiderate, del grande cambiamento che 

le nuove tecnologie digitali stanno imprimendo alla nostra quotidianità. È il tentativo di 

sottolineare contraddizioni ed effetti collaterali di un nuovo mondo che si presenta non solo 

come l'ultima e più stupefacente rivoluzione industriale – quella digitale – ma, soprattutto, come 

una strabiliante e inattesa mutazione antropologica». 
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GIUBILEO  – NOVIZIATO VIA APPIA 

 

 

10 SETTEMBRE 2016 – No, comunità del noviziato di via Appia, abbiamo vissuto, in comunione con 

tutta l'Ispettoria romana, la giornata penitenziale. 

La giornata è iniziata fin dalle lodi quando, come segno che ci ha accompagnato tutta la giornata, è 

stato acceso un cero nella nostra cappellina. Fin dal mattino abbiamo voluto affidarci a Maria, con le 

parole usate da papa Francesco in occasione dell'apertura dell'anno della misericordia. 

Nel pomeriggio, abbiamo vissuto un momento di liturgia della Parola e di preghiera, con il quale ci 

siamo introdotte al mini pellegrinaggio silenzioso che abbiamo fatto dal nostro noviziato alla basilica 

di san Giovanni in Laterano.  

Qui abbiamo potuto, ancora una volta, passare, tutte insieme, la Porta Santa simbolo per eccellenza di 

questo anno giubilare che abbiamo la grazia di vivere stando qui nella città di Roma. In questo 

passaggio abbiamo portato con noi tutta l’Ispettoria. 

Nella basilica abbiamo potuto accostarci al sacramento della riconciliazione e vivere un intenso 

momento di preghiera. In seguito, dopo aver pregato secondo le intenzioni del papa, siamo ritornate in 

noviziato, percorrendo sempre la strada in silenzio, per poter meglio gustare nel cuore la gioia del 

perdono.  

Giunte a casa ci siamo ritrovate in cappellina per concludere la giornata penitenziale cantando insieme 

il magnificat, rendendo così grazie a Dio per il dono della Sua misericordia.  

E' stata un'esperienza molto arricchente, sia perché è stata vissuta comunitariamente, sia per la 

cornice giubilare in cui questa giornata è stata incastonata, sia perché abbiamo vissuto questa giornata 

in comunione con tutta l'ispettoria.   

La comunità del noviziato di via Appia 
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PER UNA VITA “DA CAMPIONI” - LADISPOLI 

 

 
Con l’ultima settimana di Luglio si chiude per noi dell’oratorio di Ladispoli un periodo intenso di 

festa e condivisione all’insegna dell’allegria e della riflessione.  

La nostra estate ragazzi aperta a tutti i bambini dalla prima elementare alla seconda media è stata 

vissuta in modo ordinario ma intenso. Giochi, mare e laboratori (teatro, ballo, creatività) hanno 

scandito le nostre giornate invase da bambini e ragazzi entusiasti. I momenti di formazione e 

preghiera hanno seguito il filo rosso delle “Beatitudini” cercando di capire come si può essere 

felici: abbiamo intervistato Gesù sull’obiettivo felicità (da scoprire, cercare, raggiungere, 

scegliere). 

Lo spettacolo messo in scena nella festa finale ha mostrato l’impegno quotidiano, il talento di 

alcuni, la voglia di trasmettere ciò che si è 

vissuto in un mese e mezzo ai propri 

genitori, amici, parenti. È risultata una festa 

familiare ricca, gioiosa, dove i protagonisti 

assoluti sono stati i ragazzi: ballerini, attori, 

scenografi.   

La gita finale all’Aquafelix ha fatto urlare ai 

bambini: “obiettivo felicità raggiunto!”.  

È stato un periodo ricco ed intenso, 

un’esperienza bella per tutti che conclude 

un anno oratoriano stimolante, a volte 

faticoso, ma sempre “Benedetto”!!  
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RECENSIONE: I BACI SUL PANE 

Tante voci che si intrecciano per raccontare la crisi economica, 

ma anche la forza dell’amicizia, della generosità, della speranza, 

tanto da chiedersi se la tematica, in effetti, non sia la gioia! Una 

sintesi della trama della storia che l’autrice Almudena Grandes 

ambienta a Madrid, in un quartiere come tanti che è “bello perché 

è vivo”, con strade ampie e viuzze strette, con bei palazzi accanto 

a edifici più modesti, con destini che si incrociano e amori che 

vorrebbero nascere o che stanno per finire…. In ogni palazzo 

abitano persone diverse, coppie con e senza figli, famiglie 

allargate, single, giovani e anziani, spagnoli e stranieri, negozianti 

e operai, commesse e professionisti, ma tutti devono fronteggiare 

le difficoltà economiche e i relativi cambiamenti, però non solo 

dal punto di vista economico quanto dal punto di vista personale 

perché, nonostante tutto, si resti comunque se stessi. Dentro gli 

svariati modi che ciascun personaggio escogiterà per 

sopravvivere, per trovare una soluzione, emergono figure 

particolari: l’anziana che comincia a fare l’albero di Natale già in 

settembre per infondere coraggio ai suoi cari; il marito che, attendendo il responso medico, si rende 

conte che “il bello ha invaso lo spazio del buio, i vuoti lasciati dal rancore, dal dolore… Tutti i vecchi 

conti lasciati in sospeso non gli importano più. Meglio cominciare dalla gioia”; la donna che “si scopre 

ad invidiare la natura delle chiocciole, la meravigliosa fortuna di portarsi dietro un guscio in cui 

nascondersi” quando ci si rende consapevoli non solo di essere poveri ma di non essere mai stati 

ricchi. Le storie che Almudena Grandes presenta, nelle quali verità narrativa e verità storica si 

fondono, sembrano essere racchiuse nella cornice della solidarietà, infatti i personaggi si ritroveranno 

quando si inaugurerà una mensa estiva “per quei bambini e bambine dai tre anni in su che durante le 

vacanze scolastiche non possono più usufruire del servizio mensa”, come scriverà al computer la 

maestra Sofia, dopo essersi accorta dei tanti, troppi piccoli che arrivano a scuola senza merenda. 

Nessun finanziamento per l’iniziativa, solo la generosità di chi, vivendo in prima persona la precarietà 

economica, comprende l’altro; è così che il significativo simbolo del pane, filo rosso del romanzo, 

affiora con delicatezza, ricordando con il suo metaforico profumo che, come asserisce un anonimo, “ciò 

che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo 

resta ed è immortale”. 

Le vicende, come detto, sono narrate mediante tante voci di cui l’autrice si serve per raccontare la crisi 

sì, ma anche e soprattutto la capacità di risorgere con la forza dell’ottimismo per ritrovare il significato 

dei baci sul pane: un gesto semplice e pieno di dignità che lega passato e presente, che non ha perso il 

suo valore: "Quando cadeva per terra un pezzo di pane, gli adulti dicevano ai bambini di raccoglierlo e 

baciarlo prima di rimetterlo nel cestino… Noi che da bambini abbiamo imparato a baciare il pane, 

abbiamo in mente la nostra infanzia e ricordiamo l’eredità di una fame che ormai non conosciamo 

più…" Un tempo i figli ereditavano la povertà, ma anche la dignità dei genitori, imparavano un modo di 

essere poveri senza sentirsi umiliati, senza smettere di lottare per il futuro. Spesso si dice di 

dimenticare e di guardare avanti, ma forse dimenticando il male si finisce per dimenticare anche il 

bene. Non tanto tempo fa, la felicità era anche un modo per resistere. Un messaggio importante quello 

di Almudena Grandes, per noi e per i giovani di oggi che, immersi più che mai nell’odierna crisi 

economica, attendono chi ricordi loro che c’è la possibilità di accogliere e superare la sfida che essa 

racchiude in sé.                                                                                                                      (Suor Emilia Di Massimo) 
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Uomini e donne di religioni 
diverse, siamo convenuti, come 
pellegrini, nella città di san 
Francesco. Qui, nel 1986, 
trent’anni fa, su invito di papa 
Giovanni Paolo II, si riunirono 
Rappresentanti religiosi da tutto 
il mondo, per la prima volta in 
modo tanto partecipato e 
solenne, per affermare 
l’inscindibile legame tra il grande 
bene della pace e un autentico 
atteggiamento religioso. Da 
quell’evento storico, si è avviato 
un lungo pellegrinaggio che, 

toccando molte città del mondo, ha coinvolto tanti credenti nel dialogo e nella preghiera per la 
pace; ha unito senza confondere, dando vita a solide amicizie interreligiose e contribuendo a 
spegnere non pochi conflitti. Questo è lo spirito che ci anima: realizzare l’incontro nel dialogo, 
opporsi a ogni forma di violenza e abuso della religione per giustificare la guerra e il 
terrorismo. Eppure, negli anni trascorsi, ancora tanti popoli sono stati dolorosamente feriti 
dalla guerra. Non si è sempre compreso che la guerra peggiora il mondo, lasciando un’eredità 
di dolori e di odi. Tutti, con la guerra, sono perdenti, anche i vincitori. 
Abbiamo rivolto la nostra preghiera a Dio, perché doni la pace al mondo. Riconosciamo la 
necessità di pregare costantemente per la pace, perché la preghiera protegge il mondo e lo 
illumina. La pace è il nome di Dio. Chi invoca il nome di Dio per giustificare il terrorismo, la 
violenza e la guerra, non cammina nella Sua strada: la guerra in nome della religione diventa 
una guerra alla religione stessa. Con ferma convinzione, ribadiamo dunque che la violenza e il 
terrorismo si oppongono al vero spirito religioso. 
Ci siamo posti in ascolto della voce dei poveri, dei bambini, delle giovani generazioni, delle 
donne e di tanti fratelli e sorelle che soffrono per la guerra; con loro diciamo con forza: No alla 
guerra! Non resti inascoltato il grido di dolore di tanti innocenti. Imploriamo i Responsabili 
delle Nazioni perché siano disinnescati i moventi delle guerre: l’avidità di potere e denaro, la 
cupidigia di chi commercia armi, gli interessi di parte, le vendette per il passato. Aumenti 
l’impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai conflitti: le situazioni di povertà, 
ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il disprezzo della vita umana. 
Si apra finalmente un nuovo tempo, in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di popoli. 
Si attui la responsabilità di costruire una pace vera, che sia attenta ai bisogni autentici delle 
persone e dei popoli, che prevenga i conflitti con la collaborazione, che vinca gli odi e superi le 
barriere con l’incontro e il dialogo. Nulla è perso, praticando effettivamente il dialogo. Niente è 
impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace; da 
Assisi rinnoviamo con convinzione il nostro impegno ad esserlo, con l’aiuto di Dio, insieme a 
tutti gli uomini e donne di buona volontà 

 
 
 

N. B. Inviare a comunicazione@fmairo.net le prossime notizie entro il 15 del mese. La notizia 
non dovrà superare la pagina. Grazie della collaborazione                      

APPELLO PER LA PACE 

mailto:comunicazione@fmairo.net

