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«Nella vita la famiglia sperimenta
tanti momenti belli:
il riposo, il pranzo insieme,
l’uscita nel parco o in campagna,
la visita ai nonni,
la visita a una persona malata […]
Ma se manca l’amore manca la
gioia, manca la festa e l’amore
ce lo dona sempre Gesù:
Lui è la fonte inesauribile».

Siamo amici: il Papa, i bambini e la famiglia.

l’amore inizia nella famiglia. Soltanto le
famiglie che pregano, restano insieme. E,
solo rimanendo unite, possono apprendere
l’amore l’uno per l’altro e condividerlo
anche con il prossimo. Questi erano principi guida essenziali per Madre Teresa.
Era convinta che il bene della
società si basasse sulla santità
del matrimonio e l’armonia
della famiglia. La famiglia è il
primo e più naturale ambiente
in cui donare e ricevere amore.
In quale altro luogo, se non
nella scuola domestica dell’amore, si può
prendere coscienza della propria identità e
dell’autenticità dei rapporti umani? Solo
l’ambiente sicuro e il reciproco rispetto
nella famiglia, ci danno la serenità di essere accettati, apprezzati e amati incondizionatamente. È grazie a questo amore che
riconosciamo di essere stati creati a somiglianza di Dio.
Venendo al mondo, Gesù era pronto a rinunciare a tutto, ma non a una famiglia,
nella quale visse trent’anni, la gran parte
della sua vita. Crescendo nella semplice
famiglia di un falegname a Nazareth, imparò da Giuseppe e Maria a pregare, a la-

– Papa Francesco –
Discorso al Pellegrinaggio delle famiglie
Roma, 26 ottobre 2013

vorare e a partecipare alla vita della comunità. Il suo primo miracolo lo compì
per una coppia di sposi. Fu sua madre a
pregarlo di aiutare quella futura famiglia.
La forte attrazione naturale tra un uomo e
una donna, infatti, non basta: c’è bisogno
del nuovo vino dell’amore di Dio. Il matrimonio, protetto dalla fedeltà e dal-

materiali e dei legami personali di cui il
bambino ha bisogno, c’è la verità essenziale: è una persona amata e voluta da Dio.
Per questo la Chiesa si avvicina con attenzione e affetto alle famiglie anche, e soprattutto, «a quelle costrette a lasciare la
loro terra, a quelle divise che non hanno
una casa o un lavoro o che, per tanti motivi, sono sofferenti; ai coniugi
in crisi e a quelli ormai separati. A tutti vogliamo stare vicino con l'annuncio di questo
Vangelo della famiglia, di questa bellezza della famiglia»
(Papa Francesco).
Cari amici, torniamo a pregare nelle nostre
proprie famiglie e imploriamo lo Spirito
Santo, affinché guidi il Sinodo dei vescovi
che, in ottobre, è dedicato alla famiglia.
Solo Lui può guarire le profonde ferite insite nel matrimonio e nelle famiglie.

«Torniamo a pregare
nelle nostre famiglie».

l’amore perenne di Dio, è più forte della
morte e supera in santità tutte le cose
create.
Il rapporto con Dio porta anche ad aprirsi
alla vita. I figli sono un amore che si fa visibile. Ma sebbene un bambino nei primi
anni di vita, dipenda in tutto e per tutto
dalla dedizione e dall’attenzione dei propri Benedico voi e le vostre famiglie.
genitori, non è una loro proprietà. È una Con gratitudine,
persona autonoma che, crescendo, deve
superare il rapporto con loro e, attraverso
la formazione cristiana, trovare un punto
di riferimento in Dio. Diversamente, diventerebbe un orfano della fede, senza raP. Martin M. Barta
dici né sostegno. Al di sopra delle cose
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Viatico di vita cristiana
In suffragio di un monaco, san Papa
Gregorio Magno (540-604) fece celebrare una Santa Messa quotidiana
per trenta giorni consecutivi, il periodo che, all’epoca, era riservato al
lutto. Trascorsi i trenta giorni, il monaco gli apparve in sogno annunciandogli che era «libero da ogni
pena e con Dio».

Aid to the Church in Need / Magdalena Wolnik

Ciascuna di esse serve ad aiutare in una situazione particolare. In Costa d’Avorio, a
Guessihio, è il modo in cui sostenete il Seminario di Nostra Signora di Lourdes, perché
senza questo contributo i 10 sacerdoti-inseUn risultato delle Intenzioni di Messe: i gnanti dovrebbero cercarsi un altro lavoro per
sacerdoti hanno più tempo per la con- sopravvivere e il seminario sarebbe costretto
fessione, come qui in Indonesia.
a chiudere. Anche per padre Benedict Kan2

…che toglie i peccati del mondo: Messa
in Etiopia.

Aid to the Church in Need / Fr. Anastasio Roggero OCD

È così che nacque la Messa Gregoriana. Un
ciclo di Messe Gregoriane (una Messa quotidiana celebrata per 30 giorni consecutivi)
con un’intenzione particolare del richiedente, è una benedizione non solo per
l’anima del defunto, ma anche per i sacerdoti
celebranti, in particolare quelli che vivono in
Paesi dove c’è povertà o la Chiesa è perseguitata. Lo sono anche le altre forme di richiesta di Sante Messe, le quali sono più di
una semplice intenzione rivolta al cielo insieme al Sacrificio Eucaristico. Senza di
esse, in molti Paesi, svolgere attività pastorale sarebbe impossibile. Con le vostre richieste, aiutate, in tutto il mondo, un
sacerdote ogni 10. In un qualche luogo, ogni
25 secondi, si celebra una Messa secondo …che è dato per voi: una delle 30 Messe
l’intenzione di un benefattore di “Aiuto alla di un ciclo di gregoriane celebrato in India.
Chiesa che Soffre”.
caccia o pesca. «Ancora una volta, stenPadre Maurice Edoula della diocesi di diamo la mano chiedendo un aiuto. Lo chieOwando nella Repubblica Democratica del diamo per loro», scrive. Quelle di questi
Congo, racconta così la realtà in cui vive con sacerdoti sono mani che benedicono e innal49 confratelli: alcuni villaggi sono raggiun- zano il Signore. Senza di esse, villaggi interi
gibili solo in canoa, la malaria è molto dif- sarebbero in balia delle sette che imperverfusa, sono frequenti gli uragani, c’è carenza sano nel Paese. «Dobbiamo rafforzare la loro
di cibo… La gente è povera, vive di quanto fede, non devono rinunciare», raccontano
questi sacerdoti. Le Intenzioni di Sante
Messe mobilitano quelle forze che fanno
sgorgare la fonte della grazia e della salvezza
anche nelle condizioni più avverse. Abbiamo
promesso loro un anno di Intenzioni di
Messe (16.800 euro).

Ultimo rifugio: Messa in un campo-profughi in Africa centrale.

dathiparambil di Palvoncha, in India, le Intenzioni di Sante Messe sono l’unico aiuto
che riceve ed è solo grazie ad esso che riesce
a prendersi cura dei 18 villaggi affidati al suo
servizio pastorale: vi celebra la Messa e, nel
corso della settimana, sostiene con la forza
dell’Eucaristia gruppi di preghiera e famiglie.
A Zanzibar, in Tanzania, oltre il 90% della
popolazione è musulmana, ma la celebrazione delle Sante Messe ha fatto sì che molti
cristiani si siano riavvicinati alla fede, afferma il vescovo locale, Augustine Shao. In
passato non era così. Per il timore di perdere
il posto di lavoro e i propri diritti, molti tenevano celata la propria appartenenza religiosa.
A Zanzibar con 9.600 euro aiutate i 18 sacerdoti lì presenti a svolgere il servizio pastorale.
Siete voi ad aiutarli e, attraverso di essi, sostenete molti altri ancora a rimanere fedeli a
Cristo. E la fedeltà, come afferma Papa Francesco, «è sempre un cambiamento, un fiorire, una crescita» sulla via del pellegrinaggio della vita.

Le offerte ricevute saranno destinate ai progetti presentati o a progetti analoghi, sostenendo anche l’opera pastorale di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
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Fedeltà e difesa della vita
«La famiglia è la Chiesa domestica,
per questo il nemico attacca tanto la
famiglia. Il demonio non la vuole! E
cerca di distruggerla», ha affermato
Papa Francesco nel suo discorso durante il Pellegrinaggio a Roma di decine di migliaia di famiglie.
Sostanzialmente, i punti deboli sono i bambini non nati e la fedeltà dei coniugi. È qui
che inizia il nostro aiuto. “Gravida”, il Centro
di accompagnamento per l’entrata nella vita
che si trova a Buenos Aires, in Argentina,
persegue un obiettivo particolare e generale.
Aiuta infatti le future mamme, specie quelle Ben preparati per il matrimonio e la famiglia: nozze cristiane di una coppia Tamil.
giovanissime, che sono a rischio di interruzione volontaria di gravidanza; consulenti esperti in psicologia spie- gere anche il padre del nascituro. Il Centro è attivo anche nella pregano loro la grandezza e la dignità della nuova vita dal momento del venzione, attraverso la pastorale giovanile e l’accompagnamento
concepimento fino alla morte naturale, illustrando anche la grandezza delle giovani coppie di sposi al matrimonio. I gruppi di consulenti –
e la dignità insite nella maternità. Dove possibile cercano di coinvol- di cui fanno parte sacerdoti, medici, genitori con molta esperienza –
si incontrano regolarmente per scambiarsi idee ed esperienze. È un
modello da seguire. Di “Gravida” sono sorte sedi in ben 48 città.
Stiamo sostenendo questo particolare apostolato con 20.000 euro.

Centro Gravida: scuola d’amore in Argentina.

Una buona preparazione al matrimonio cristiano aiuta a superare insieme le difficoltà della vita e a rimanere fedeli l’un l’altro. Su questo
principio, si basano i progetti incentrati su matrimonio e famiglia
nella diocesi di Marthandom, in India. La fedeltà non è una virtù
evidente e per questo il vescovo Vincent Mar Paulos ritiene importante far arrivare alle coppie che celebrano 25 anni di matrimonio,
un piccolo riconoscimento. Celebra con loro la Messa e ne ascolta
la testimonianza nell’ambito della comunità. Spera che questi esempi
di fedeltà facciano scuola, perché nel matrimonio il miglior risultato
arriva dall’amore e dall’esempio. Questo progetto lo sosteniamo con
6.900 euro.

•

Manuale di misericordia
L’amore si afferma nella fedeltà, ma
trova compimento nel perdono. La
misericordia di Dio ne è l’espressione, Egli perdona sempre.
Questa consapevolezza mistica si trova
nel Diario di suor Faustina Kowalska. Chi
vuole amare in modo compiuto deve saper
perdonare. Proprio nella regione dei
Grandi Laghi africani – dove violenza, soprusi e il genocidio incupiscono i ricordi
di quasi tutti gli abitanti – stanno sorgendo
gruppi di preghiera per la misericordia. Si
allarga un culto intono a questa forma su-

prema d’amore. In Ruanda, sono due i
santuari – a Kabuga e a Ruhango – dove i
gruppi di preghiera approfondiscono la
Teologia della misericordia e del perdono.
Anche i pellegrini apprendono qui le parole di Cristo «Misericordia io voglio e
non sacrificio» (Mt 12,7). Difficilmente
esiste un libro più adeguato a comprenderlo del Diario di suor Faustina. I padri
pallottini, che curano entrambi i santuari,
lo hanno tradotto nella lingua locale kinyarwanda e l’utilizzano come manuale di
misericordia. Contribuiamo alla stampa e
alla traduzione di questo libro con 11.000

Accoglienza nella Famiglia della Misericordia: battesimo a Kabuga.

euro. Perché anche vicino ai Grandi Laghi
l’amore che perdona ha bisogno della parola giusta.

Le offerte ricevute saranno destinate ai progetti presentati o a progetti analoghi, sostenendo anche l’opera pastorale di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
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Non possiedono una
macchina da scrivere, tanto meno un
computer, ma hanno
un cuore grande. E
dal profondo del loro
cuore, i due sacerdoti
dall’India vi ringraziano per le vostre
Intenzioni di Sante
Messe. Vedono in
queste offerte un’occasione donata da Dio per pregare per voi e le vostre intenzioni e per
celebrare la Santa Messa. Lo fanno tutti i giorni. Padre Soumitra vi
chiede a sua volta di pregare per lui, affinché assolva fedelmente e con
gioia il suo servizio sacerdotale. E padre Priolal vi chiede di pregare
per la missione nel Bengala Occidentale. Gratitudine e preghiera, la
gioia in Dio unisce le due cose. Come padre Werenfried che fino in
tarda età amava scrivere a mano, proclamando con letizia «Lode al Signore! Alleluia, Alleluia!».

Sofferenza, amore e gratitudine – Le vostre lettere
Affinché i bambini possano conoscere
Gesù
Poche settimane fa ho fatto la mia
prima Comunione. Invio una parte del
denaro che ho ricevuto in dono per questa occasione, così anche altri bambini
potranno conoscere Gesù.
- Una bambina dalla Svizzera -

Annuale. La vostra documentazione illustra egregiamente l’Opera di solidarietà e di aiuto che svolgete in così tanti
Paesi. Attraverso i vostri molteplici
contatti, aiutate i fratelli perseguitati e
in difficoltà nei diversi continenti. Vi
ringrazio per il grandioso aiuto e l’eccellente opera di misericordia.
- Un vescovo dall’Austria -

Un’offerta al posto di una multa
Mia moglie mi ha convinto a raccontarvi quanto segue: mi era stata comminata una multa per 144 $, ma essa è
stata annullata a seguito del mio ricorso. Per questo, aumento la mia offerta per la Chiesa che soffre da 144 a
500 $.
- Un benefattore dall’Australia -

Il vostro aiuto è più prezioso del
denaro
Sono profondamente commossa dalla
speranza che portate al mio popolo siriano. Grazie di cuore a collaboratori e
benefattori di ACS, per tutto quello che
state facendo per questa gente. Portate
loro molto più di un aiuto umanitario.
Donate loro la vita e questo è molto più
Eccellente opera di misericordia
prezioso di denaro e vestiti.
Grazie di cuore per l’invio del Rapporto
- Una suora siriana dal Canada -

Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) - Sede Nazionale: Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma
Tel. 06.6989.3911 - mail: acs@acs-italia.org - Bressanone: Via Hartwig 9 - 39042 Bressanone Milano: Corso Monforte 1 - 20122 MI - Tel. 02.7602.8469 - Siracusa: Via Pompeo Picherali 1 Piazza Duomo 5 (Recapito postale) - 96100 SR - Tel. 0931.412.277
Offerte: CCP N. 932004 - Bonifico bancario - Banca Prossima - IBAN: IT 67 L 033 5901 6001
0000 0077 352 - Swift Code/BIC: BCITITMX - Codice Fiscale 80241110586
I suoi dati personali sono utilizzati al fine di promuovere le iniziative di Aiuto alla
Chiesa che Soffre. Ai sensi del D.L. 196/2003, lei potrà esercitare i relativi diritti,
rivolgendosi ad «Aiuto alla Chiesa che Soffre» - Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma.
4

Johannes
Heereman,
Presidente esecutivo

Cari amici,
la verità è sulla bocca ai bambini.
Marie, quattro anni, chiede: «Perché
ho due padri?». Mia moglie si meraviglia e risponde: «Come due?». Marie
replica: «Uno è al lavoro e uno in cielo,
ma non vedo né l’uno né l’altro. Allora
perché ho due padri se poi non li
vedo?». Per quanto riguarda il padre
terreno è stato relativamente facile
spiegarle che lavorare serve anche a
guadagnare quanto occorre per vivere,
latte, pane, talvolta anche le caramelle… Per il secondo, il Padre celeste,
c'è voluto molto più tempo di preghiera
per farle capire nel profondo del cuore
come agisce il Suo amore.
Devo pensare a quest’episodio, mentre
analizzo, insieme agli esperti, i dati
delle entrate. Ci possono essere numerose regole e raccomandazioni per le
offerte (le c.d. regole della raccoltafondi), ma questa Opera della Chiesa è
decisiva la preghiera, la fiducia nell’amore di Dio. Questo amore è sempre
presente, anche quando non lo vediamo. Da quando lavoro per ACS incontro quest’amore del Padre Celeste
ovunque. Lo riconosco nelle vostre offerte. Padre Werenfried le chiamava
opere di bene. Per queste opere di bene,
ringrazio voi, benefattori di cuore.
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Vera solidarietà solo con Cristo
Monsignor Jean-Clément Jeanbart è l’arcivescovo greco-cattolico di
Aleppo, la città martire della Siria, nella quale i cristiani vivono da duemila
anni: «Siamo nati con la Croce. La Croce era sempre presente», afferma.
È la seconda città più grande in un Paese devastato dalla guerra civile
ed è circondata da combattimenti. Riesce a fuggire solo chi ha ancora un
po’ di denaro. Di coloro che sono rimasti, si prende cura l’arcivescovo
con i suoi 16 sacerdoti. Parliamo di 13.000 anime, cui si aggiungono altre
1.450 famiglie fuggite ad Aleppo da altre località dove avanzavano le
truppe governative o gli estremisti islamici. Senza le Intenzioni di Sante
Messe inviate da ACS non sarebbe possibile aiutare tutti.
Via email, abbiamo rivolto alcune domande all’arcivescovo, affinché proprio
lui ci spiegasse significato e impiego delle
Intenzioni di Messe.

«Grazie per le domande e il vostro interessamento per noi. Rispondo con il cuore pieno
di dolore e di afflizione. Un lancio di granate
ha colpito ieri notte [fine luglio, ndr] una
delle nostre chiese, san Demetrio: sotto le
macerie sono rimasti cinque martiri. Grazie
a Dio, l’esplosione non è avvenuta durante la
Santa Messa, perché questa chiesa è una delle
più frequentate. Spero solo che le granate non
abbiano minato anche il loro coraggio e che
i fedeli continuino a pregare il Signore per la
pace e la serenità nel nostro Paese.

Vivere sotto la Croce: Jean-Clément
Jeanbart, arcivescovo di Aleppo.

ci addolora profondamente. La maggior parte
della gente qui ha perso la fiducia nell’Europa dei diritti, della giustizia e della dignità
dell’uomo. Solo il Papa si adopera con coraggio e partecipazione a nostro favore.
Le Intenzioni di Sante Messe che possiamo
affidare, grazie a voi, ai nostri sacerdoti, ci
mettono in grado di alleviare la sofferenza
dei più poveri. Senza, non potremmo fare
granché, perché i fedeli non sono più in
grado di sostenere i loro sacerdoti e la Chiesa
come facevano prima della guerra. La gente
non sa neanche se riuscirà ad arrivare all’indomani.

Mi chiedete come riescono i nostri sacerdoti
a muoversi in città… È possibile soltanto se
si è molto prudenti e anche se i quartieri sono
quelli controllati dalla polizia locale. In qualunque luogo e in qualunque momento può
scoppiare una granata. I preti sanno che devono adempiere alla loro missione, se vogliono che la vita continui e la comunità non
perda il coraggio. Io stesso cerco di fare coraggio ai sacerdoti e rimango nella sede Spero che queste informazioni possano
dell’arcivescovado, sebbene essa sia in una esservi state utili. Siate benedetti!».
posizione rischiosa, a pochissima distanza
+ Jean-Clément
dalla linea di demarcazione. C’è assolutaAnche se molte chiese di Aleppo hanno mente bisogno di tranquillizzare la popolasubito incendi e distruzioni: i sacerdoti zione che è terrorizzata. Tutti noi sappiamo
celebrano ogni giorno la Santa Messa.
con quanta crudeltà abbiano operato gli islamisti nella regione, a Mosul e in altre zone
dell’Iraq.
Altri cinque martiri: la chiesa di san
Demetrio devastata da un’esplosione.

© Carole AlFarah

Leggo poi una domanda sul se crediamo ancora alla solidarietà del mondo cristiano. Rispondo sì, perché i nostri sacerdoti celebrano
ogni giorno la Messa ed è questa la vera solidarietà in Cristo. Non ripongono alcuna
speranza nei governi europei, non sentiamo
alcuna critica rivolta ai ribelli islamici. L’inPresso la bara del padre: chi consola nel differenza da parte degli altri Paesi – forse si Profonda afflizione: quale futuro
dolore?
potrebbe addirittura parlare di complicità – attende il piccolo profugo siriano?
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Le offerte ricevute saranno destinate ai progetti presentati o a progetti analoghi, sostenendo anche l’opera pastorale di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
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Ha rinvigorito il Vangelo della famiglia.
San Giovanni Paolo II con una coppia di
sposi.

«La famiglia è il nucleo di ogni ordine sociale»: Benedetto XVI ha sviluppato l'insegnamento del suo predecessore.

Esiste un Vangelo della famiglia. Il
suo annuncio è parte integrante
della missione della Chiesa, perché
la rivelazione di Dio illumina la realtà del rapporto uomo-donna.

La Pastorale della famiglia è autentica
evangelizzazione, annuncio d’amore. Noi
sosteniamo la catechesi su matrimonio e
famiglia; aiutiamo le diocesi a sviluppare
i progetti che danno visibilità alla dignità
della donna e della madre, soprattutto in
Africa e nei Paesi islamici. Diamo una
mano per l’ educazione sessuale dei ragazzi e per istituire Centri di Teologia del
corpo con programmi di formazione pluriennali; facciamo fronte ai costi di
stampa dei testi, paghiamo le spese di
viaggio per suore e missionari che portano
l’annuncio dell’amore, dell’indissolubilità
del matrimonio, della paternità e maternità responsabile e della sacralità della
vita in tutto il mondo.

Così si legge nello Strumentum Laboris
predisposto dalla Santa Sede per il Sinodo
che si svolge nel mese in corso a Roma. Il
significato della famiglia non va sottovalutato. Il Documento di lavoro la definisce
«Nucleo vitale della società e della comunità ecclesiale» e presenta anche i più importanti testi su matrimonio e famiglia
(vedi riquadro). Tutti si basano sull’immagine biblica dell’uomo e sulla natura
umana, due verità che oggi non sono più
ovvie e che, anzi, sono spesso contrastate.
Papa e Chiesa si trovano spesso soli con- La Pastorale della famiglia non può essere
tro la politica e i media. La Buona Novella ristretta ad alcune tematiche moderne di
c’è, ma manca l’annuncio.
moda nei mass-media. Il Documento di

© Grzegorz Galazka

© Grzegorz Galazka

© Grzegorz Galazka

Un compito prioritario della Chiesa

Lasciate che i bambini vengano a me:
Papa Francesco segue la strada che san
Giovanni Paolo II ha tracciato.

lavoro del Sinodo fissa l’ambito indicando
che «per la pastorale della Chiesa, la famiglia è una risorsa inesauribile; pertanto,
suo compito primario è l’annuncio della
bellezza della vocazione all’amore». Assolvere a questo compito è un investimento nel futuro. Chi aiuta, contribuisce
ad edificare la «civiltà dell’amore»
(Paolo VI).

•

Documenti pontifici
su matrimonio e famiglia:
• Costituzione Pastorale Gaudium et Spes
Paolo VI (1965)

• Enciclica Humanae Vitae
Paolo VI (1968)

• Lettera Apostolica Familiaris consortio
Giovanni Paolo II (1981)

• Istruzione Donum Vitae
Giovanni Paolo II (1987)

• Enciclica Evangelium Vitae
Giovanni Paolo II (1995)

© L’Osservatore Romano

• Enciclica Deus Caritas est

Uniti nella preghiera: incontro di famiglia con il Papa, ormai diventata una tradizione.

Benedetto XVI (2005)

• Enciclica Caritas in Veritate
Benedetto XVI (2009)

• Enciclica Lumen Fidei
Francesco (2013)

Le offerte ricevute saranno destinate ai progetti presentati o a progetti analoghi, sostenendo anche l’opera pastorale di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
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