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LA COPERTINA
di Angelo Cupini

Ultima opera, non finita, di Miche-

langelo Buonarroti (1475-1564), la 

Pietà Rondanini è testamento e medi-

tazione del vecchio artista sulla morte 

e la salvezza dell’anima. 

In quest’opera lo scultore rinuncia 

alla perfezione del corpo e alla sua 

eroica bellezza, trasformando il Cristo 

morto in emblema di sofferenza. 

La posizione dei corpi di Maria e Gesù 

ad altezze diverse sembra suggeri-

re l’intrecciarsi di più momenti della 

vicenda di Cristo: deposizione dalla 

Croce, seppellimento, addirittura Re-

surrezione, nel dissolvimento del cor-

po del Figlio nell’abbraccio materno. 

Lasciata incompiuta per la morte di 

Michelangelo, la Pietà è testimonian-

za degli ultimi anni del genio.

tico per i segni che ha lasciato nelle 
nostre vite e per gli stimoli che ci ha 
impresso.

I nostri giorni sono stati accompagnati 
malgrado le distanze e le solitudini; 
un testimone notevole è stato Papa 
Francesco. 

Nel messaggio per il meeting di Rimi-
ni: “Privi di meraviglia restiamo sordi 
al sublime”, titolo dell’edizione trat-
to dal filosofo ebreo Abraham Joshua 
Heschel, ha posto delle domande.

Cosa ci ha fatto sperimentare que-
sta pandemia? Siamo stati invitati ad 
entrare nell’ascolto del nostro cuore 
attraverso la percezione della paura, 
della fragilità, dell’economia degli 
affetti, della resistenza e del rispetto 
degli altri, del silenzio con la perce-
zione del tempo e della sua bellezza. 

L’invito del Papa è a “continuare a te-
stimoniare l’esperienza della bellezza 
di Dio, che si è fatto carne perché i 
nostri occhi si stupiscano nel vederne 
il volto e i nostri sguardi trovino in lui 
la meraviglia di vivere. È un compi-
to a cui non possiamo sottrarci, spe-

cialmente in questo tornante angusto 
della storia. È la chiamata a essere 
trasparenze della bellezza che ci ha 
cambiato la vita, testimoni concreti 
dell’amore che salva, soprattutto nei 
riguardi di quanti ora maggiormente 
soffrono”.

La struggente bellezza della Pietà 
Rondanini di Michelangelo è la sfida 
che assumiamo in questo tempo di 
pandemia e di ristrettezze di sguardo. 

Abbiamo dedicato una parte della no-
stra documentazione alla figura di Pe-
dro Casaldaliga abbracciando quanto 
la stampa ci ha offerto. 

Emerge un uomo di assoluta fedeltà 
al Vangelo.

Raccontiamo questi mesi della Provin-
cia san Paolo attraverso intensi cam-
biamenti di persone nelle comunità. 

Presentiamo quattro giovani clarettia-
ni (due indiani, un africano, un lati-
noamericano) che sono stati destinati 
all’organismo italiano dal Superiore 
generale dell’Istituto.

Dal 2 maggio 2015 si può vedere 
la Pietà nel nuovo museo, allestito 
nell’antico Ospedale Spagnolo nel Cor-
tile delle Armi del Castello Sforzesco.

Ho scelto questa intensa immagine 
per la copertina assieme alla parola 
Pietà come elemento chiave per rac-
cogliere questi mesi di vita nelle co-
munità clarettiane di Italia e del mon-
do. Abbiamo resistito in un tempo non 
facile e soprattutto inedito. 

L’inedito è segnato dalla violenza del 
virus, dalla diffusione internazionale, 
dall’imprevedibilità del contagio.

Questo ci ha resi smarriti, afoni, con 
la richiesta di relegarci nelle case.

Dedicheremo il Calendario 2021 a 
riattraversare questo evento dramma-
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PEDRO 
NOSTRO FRATELLO 

la notte. Mi basti conoscere che Tu mi co-
nosci interamente, prima dei miei giorni”.

Nato in Catalogna, arrivò in Brasile da 
missionario clarettiano nel 1968. 

Approdò in barca sulle rive di São Félix 
do Araguaia, nel Mato Grosso, e davanti a 
quella che sarebbe stata la sua abitazio-
ne trovò quattro neonati morti, in scatole 
di scarpe come bare. 

La sua reazione fu: “O ce ne andiamo 
via da qui oggi stesso o ci suicidiamo o 
troviamo una soluzione per tutto questo”. 

Tre anni dopo la sua casa divenne sede 
episcopale: Paolo VI lo nominò vescovo 
della prelatura di São Felix, “una zona 
periferica della foresta grande quanto 
metà dell’Italia” (Luciano Meli su mani-
festo4ottobre). 

Il suo motto da vescovo fu: “Nada pos-
suir, nada carregar, nada pedir e, sobre-
tudo, nada matar”: “Nulla possedere, 
nulla prendere a carico, nulla chiedere, 
nulla tacere e, soprattutto, non uccidere 
nessuno”.

Era il Brasile della dittatura militare 
(1964-1985) e la lotta di dom Pedro fu 
contro l’ingiustizia del latifondo e a favore 
degli indigeni e dei contadini sfruttati e 
oppressi nella fazendas amazzoniche. 

Il suo anello vescovile in legno di palma 
fu poi segno di riconoscimento per quanti 
credevano nella teologia della liberazione. 

AMAZZONIA.  
PEDRO, IL VESCOVO SANTO  
DEGLI OPPRESSI SEPOLTO  
TRA UN OPERAIO E UNA  
PROSTITUTA SENZA NOME
di Fabrizio d’Esposito 
in “il Fatto Quotidiano”  
del 17 agosto 2020

Il suo epitaffio, scolpito su un pezzo di 
marmo ai piedi di una croce di legno, è 
questo: “Per riposare io voglio solo que-
sta croce di legno, come pioggia e sole 
questi tre metri di terra e la Resurrezio-
ne!”. Ai lati della tomba – un cumulo 
di terra rossa – sono sepolti un operaio 
e una prostituta senza nome, come ha 
raccontato Salvatore Cernuzio su Vatican 
Insider della Stampa.

Dom Pedro Casaldáliga è stata una delle 
figure più belle del cattolicesimo nove-
centesco. Una santità luminosa da ve-
scovo, profeta e poeta. Al servizio totale 
del Vangelo e degli ultimi, in Amazzonia. 

È morto l’8 agosto scorso. Aveva 92 anni, 
di cui gli ultimi otto vissuti da malato agli 
ordini di quello che chiamava “fratello 
Parkinson”, suo “superiore”. Alcuni versi 
di dom Casaldáliga tratti da Il tempo e la 
speranza sono citati da papa Francesco 
nella sua esortazione apostolica Querida 
Amazonia: “Galleggiano ombre di me, 
legni morti. Ma la stella nasce senza rim-
provero sopra le mani di questo bambi-
no, esperte, che conquistano le acque e 
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Scampò a più attentati e il regime dei Go-
rillas se ne voleva liberare con l’espulsio-
ne dal Paese ma Paolo VI lo impedì: “Chi 
tocca Pietro (Pedro, ndr), tocca Paolo”.

La sua radicalità rivoluzionaria contro il 
capitalismo e il colonialismo mise in luce 
le divisioni che attraversavano il cattolice-
simo brasiliano, con i clericali di destra 
che appoggiavano i militari (si pensi al 
movimento Tradizione famiglia e pro-
prietà di Plinio Corrêa de Oliveira) e oggi 
tornati di nuovo forti con Bolsonaro al 
potere. Peraltro Tfp fa parte del network 
fariseo e dottrinario che si oppone alla 
misericordia di papa Bergoglio.

Mercoledì scorso, dom Pedro Casaldáliga 
è stato salutato per l’ultima volta dal suo 
popolo a São Félix: il corpo deposto su 
una canoa indigena, con il remo che 
usava come pastorale (il “bastone” del 
vescovo). La scelta di essere sepolto nel 
cimitero di Karajá l’aveva annunciata da 
tempo, laddove era arrivato nel 1968, tro-
vando quattro neonati morti.

TESTIMONIANZA 
di Mino Cerezo

Ho conosciuto Pedro Casaldaliga a Ma-
drid, quando abbiamo lavorato insieme 
nella rivista Iris. Rivista di testimonianza 
e speranza. 

Lì è iniziata un’amicizia che è cresciu-
ta negli anni, diventando profonda nella 
convivenza quotidiana che ci vedeva fra-

telli in comunità e nell’ambiente di lavoro 
redazionale, con buon umore e creatività.

Assieme a Teofilo Cabestrero abbiamo 
aperto le pagine della rivista a teologi, 
biblisti, filosofi, pensatori, figure ecu-
meniche, uomini e donne della cultura, 
dell’arte e della poesia, della letteratura e 
del cinema, e ai cristiani della strada che 
potevano dare testimonianza della loro 
speranza. Nel clima del Concilio Vaticano 
II abbiamo creato una rivista di attualità 
viva e di pensiero nuovo. 

Fino a quando in un numero abbiamo 
definito come “dichiarazione deludente” 
quella della nostra Conferenza Episcopa-
le. Questo colmò il vaso di alcune riserve 
della censura franchista e provocò la no-
stra forzata dimissione.

Alcuni anni dopo, nel 1968, Pedro partì 
per il Brasile, io andai in Perù. 

Abbiamo mantenuto un contatto epistola-
re fino a che nel 1977 ho trascorso un pe-
riodo con Pedro a São Félix do Araguaia. 
Durante quella visita dipinsi il murale del-
la cattedrale della Prelatura. Dopo questa 
occasione i contatti sono divenuti sempre 
più frequenti e lunghi. 

Mi chiamava e io rispondevo fedelmen-
te, come si va a una fonte a bere acqua 
fresca e saziare la sete per continuare il 
cammino. Esigeva che il mio lavoro fosse 
storia, come un flash su quel mondo, che 
fosse testimone del cammino quotidiano 
della sua Chiesa, di questa caminhada 
che le comunità ecclesiali di base anda-
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vano facendo a passo deciso nella Prela-
tura e in tutta l’America Latina.

Ognuno degli undici murales che ho di-
pinto lì – e alcuni altri in luoghi diversi nel 
Brasile – furono progettati, discussi, quasi 
disegnati in lunghe conversazioni con Pe-
dro e la sua gente.

Pedro è un uomo religioso nel senso vero 
della parola. La coerenza tra il pensare e 
l’operare gli da un’autorità morale indi-
scutibile. Ha un lato poetico presente in 
tutta la sua vita, ma soprattutto è un uomo 
di azione. 

Come pastore, la difesa delle cause della 
Patria Grande e la causa del suo popolo 
gli richiedevano risposte esigenti che co-
minciavano da lui stesso – fino al punto di 
rifiutare tutte le comodità che non si po-
tevano trovare nelle case dei suoi vicini., 
come per esempio un elettrodomestico. 

Era un esigente radicale che con la parola 
e con la vita ha reso attuale la definizione 
del missionario che Claret ci ha lasciato 
con queste parole: “Lo dico a me stesso: 
Un figlio del Cuore Immacolato di Maria è 
una persona che arde di carità e dovun-
que passa brucia. Desidera efficacemen-
te e si dà da fare con tutte le forze per 
infiammare gli uomini dell’amore divino”.

La Cappella
Gli incontri di preghiera della comunità 
che viveva nella casa di Pedro – il suo pa-
lazzo episcopale – a São Félix, si svolge-
vano all’aria libera, sempre che il tempo 
lo permettesse, in un angolo del giardino, 

all’ombra di un bellissimo albero e al lato 
di un legno sul quale qualcuno aveva in-
ciso la frase “Eu sou o pão da vida”. Nel 
progetto della nuova cappella aperta l’ho 
incorporata lasciandola in uno dei pilastri 
di mattoni. È una reliquia.

In una delle mie visite a Pedro nacque l’i-
dea di fare una cappella nel giardino, ma 
che naturalmente rimanesse aperta alle 
piante, ai vicini, al sole e all’ombra. 

Disegnai il progetto a mano libera, in una 
delle buste per riviste che Pedro riceveva. 
Un abbozzo con le quote, dettagli di co-
struzione e il disegno d’insieme. 

A partire da questo Pedro Solà, un cla-
rettiano che fu uno dei primi compagni 
di Pedro in Brasile, cominciò a lavorare. 
Come mastro d’opera si devono a lui mol-
te chiese che si sono costruite nella Pre-
latura nei primi anni. Anche la cattedrale 
di São Félix.

La cappella aperta della casa di Pedro è 
una delle opere per la quale mi sento più 
felice. Cappella che ha resistito fino ad 
oggi. Luogo di preghiera, di celebrazione 
dell’eucaristia giornaliera tra il rumore del-
le foglie degli alberi, il canto dei galli dei 
vicini e l’indolente passaggio dei gatti che 
girano lì. Luogo dell’incontro settimanale 
con gli agenti della pastorale più vicini. 
Li sono state registrate le interviste che 
giornalisti giunti da molte parti del mondo 
hanno fatto a Pedro. 

Con il tempo ho aggiunto alcune cose: la 
pittura del tabernacolo, il fronte dell’alta-
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re, la placca di alluminio a sbalzo – su un 

pezzo che ho tagliato da un vecchio fri-

gorifero di una discarica della città – che 

serve come fondo della cassettina delle 

reliquie dei martiri: un frammento della 

casula insanguinata dell’Arcivescovo Ro-

mero e uno del cranio di Ignacio Ellacuria.

Ci sono ritagli di foto di Monsignor Rome-

ro, di Monsignor Angelelli, di P. João Bo-

sco, di Rodolfo Lunkenbein, di Francisco 
Jentel, degli studenti clarettiani martiri di 
Barbastro. Per molti anni restò appoggiata 
sul piccolo altare una colomba della pace 
in terracotta che portai a Pedro dal Perù, 
opera di un campesino che era stato tor-
turato dalle forze di sicurezza del paese e 
che venne liberato grazie alle denunce e 
attività della Commissione di Diritti Umani 
della regione. 
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UN OBISPO POETA 
di Óscar Elizalde Prada

Così nel 1971 Vida Nueva titolava la no-
tizia della nomina episcopale di Pedro 
Casaldáliga destinato alla prelatura brasi-
liana di São Félix do Araguaia. 

Al presule clarettiano che il 16 febbraio ha 
compiuto novant’anni l’ultimo numero del 
settimanale spagnolo dedica due ritratti.

La prelatura di São Félix do Araguaia il 16 
febbraio celebra i novant’anni di vita del 
suo vescovo emerito, Pedro Casaldáliga, 
referente della Chiesa dei poveri – in Bra-
sile e al di là delle sue frontiere – impe-
gnata nella difesa dei diritti dei contadini, 
degli indigeni e dei quilombolos [discen-
denti degli schiavi africani], con la parte-
cipazione attiva delle comunità ecclesiali 
di base e, al loro interno, dei laici come 
protagonisti principali.

“Per la realtà della Valle dell’Araguaia, che 
lui stesso chiamò valle dei dimenticati, la 
presenza di don Pedro e del gruppo della 
prelatura in quel momento fu fondamen-
tale per iniziare a strutturare socialmente 
il territorio”, riconosce l’attuale vescovo di 
São Félix do Araguaia, Adriano Ciocca, 
sottolineando l’importante ruolo di Casal-
dáliga nella trasformazione della realtà di 
quella porzione del Mato Grosso, abban-
donata dal governo brasiliano e sferzata 
dall’emarginazione sociale, dall’ingiusti- 
zia, dalla violazione dei diritti umani e 
dall’analfabetismo della popolazione, in 
maggioranza povera e vittima degli inte-
ressi meschini dei latifondisti.

“Rendere omaggio a Pedro per i suoi 
novant’anni è riscattare le grandi cause 
per le quali ha vissuto” dice il sacerdo-
te spagnolo Paulo Gabriel López Blan-
co, vicario provinciale degli agostiniani 
in Brasile, ricordando le parole del ve-
scovo novantenne: “Le mie cause sono 
più importanti della mia vita”.

Nella sua memoria, il religioso agosti-
niano serba nitido il ricordo del mo-
mento in cui ha avuto notizia, per la 
prima volta, del missionario clarettiano 
catalano, nato a Balsareny (provincia 
di Barcellona e diocesi di Solsona), che 
si era recato in Brasile nel 1968 per 
fondersi con le sue foreste e dare alla 
Chiesa un “volto amazzonico”, profe- 
tico e poetico al tempo stesso. 

“Fu nel 1971, in occasione della sua 
ordinazione episcopale”, ricorda. “A 
quel tempo vivevo in Spagna e vidi su 
Vida Nueva un reportage di Teófilo Ca-
bestrero dal titolo Un obispo poeta”. E 
continua: “Avevo vent’anni, desideravo 
essere missionario e vidi in quel repor-
tage la Chiesa che sognavo, impegnata 
con i poveri, nella lotta per la giustizia, 
un vescovo diverso, spogliato di ogni 
potere e pompa”.

Il reportage, di fatto, corrisponde al 
numero 797 di questo settimanale, in 
data 11 settembre 1971. 

Casaldáliga, che aveva allora quaran-
tadue anni e diciannove di sacerdozio, 
dopo un anno come amministratore 
apostolico della sede vacante di São 

Féliz do Araguaia, fu nominato da Paolo 
VI primo vescovo della prelatura.

Nei vent’anni in cui López Blanco visse 
sotto il suo stesso tetto, nel suo gruppo 
pastorale, poté constatare che “Pedro è 
un uomo radicale nella sequela di Gesù; 
radicale nella povertà, nella fede, nella 
speranza, con coerenza assoluta tra quel 
che dice e quel che fa. E questo gli dà 
un’autorità morale straordinaria”. 

Il sacerdote agostiniano è del tutto con-
vinto che Casaldáliga sia “l’ultimo vescovo 
vivente dei padri della Chiesa latinoame-
ricana” della stessa statura profetica di 
pastori come il brasiliano Hélder Câmara, 
il cileno Manuel Larraín e il beato salva-
doregno Óscar Romero, il cui martirio ha 
ispirato il suo famoso poema-omaggio 
San Romero de América.

La sua mistica poetica e la sua immar-
cescibile profezia continuano a ispirare 
insigni opere pastorali, come il Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) e la Comis-
são Pastoral da Terra (Cpt), che lui stes-
so contribuì a creare in seno alla Chiesa 
brasiliana. 

Con la sua vita ha ratificato il suo impegno 
con i diseredati, espresso nella Missa da 
terra sem males e nella Missa dos quilom-
bos, entrambi opera sua.

Queste e molte altre espressioni di fedeltà 
alla Chiesa dei poveri, tradotte nella sua 
poesia, nella sua liturgia, nella sua sino-
dalità, nella sua audacia pastorale e nelle 
sue coraggiose denunce – sempre sup-

portate dalla sua testimonianza personale 
– diedero spunto a quella coraggiosa let-
tera pastorale con cui mise subito in chia-
ro il significato del suo episcopato: una 
Chiesa in Amazzonia in conflitto con il la-
tifondo e l’emarginazione sociale (1971).

Come ogni profeta, il segno della croce è 
stato presente in tutte le battaglie che ha 
intrapreso per amore al suo popolo, fino 
alle estreme conseguenze. 

Come quell’11 ottobre 1976, all’epoca 
della dittatura, quando si recò nel carce-
re di Riberão Bonito, accompagnato dal 
gesuita Jõao Bosco Burnier, per soccorre-
re due donne che alcuni militari stavano 
picchiando e maltrattando; padre Burnier 
fu colpito mortalmente alla testa da una 
pallottola che avrebbe benissimo potuto 
essere diretta contro il vescovo. 

Da allora il pellegrinaggio ai Martires da 
Caminhada che si svolge ogni anno, a lu-
glio, è diventato un riferimento nazionale 
di memoria e liberazione.

“Pedro ha sempre detto che la grazia più 
grande che Dio può concedere a chi se-
gue i passi di Gesù è il martirio”, osserva 
il provinciale degli agostiniani. 

Anche se le minacce contro la sua vita 
non si concretizzarono mai, il “fratello 
parkinson” lo ha accompagnato nell’ulti-
mo tratto della sua esistenza. 

“Costretto su una sedia a rotelle, dipen-
dente in tutto dagli altri, se voleva essere 
martire, Dio lo ha ascoltato”, conclude il 
religioso. 
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Cari amici,

sono a Hiroshima. Oggi è il 6 agosto. 
75 anni fa, questo stesso giorno, una 
sola bomba eliminò la vita di migliaia di 
persone e lasciò inimmaginabili distru-
zioni in questa città. Ci siamo radunati 
qui i vescovi del Giappone in questo 75 ° 
anniversario della tragedia dello sgancio 
della bomba atomica. Abbiamo pregato 
insieme e rinnovato il nostro impegno per 
la pace e il disarmo nucleare.
Dalla residenza dove sono contemplo 
questa mattina una parte della città e 
uno dei suoi numerosi canali. Penso che 
75 anni fa, a quest’ora del mattino, molte 
persone vivessero l’angoscia di una guer-
ra che si stava intensificando di giorno 
in giorno, forse preoccupate per la sorte 
di alcun membro della famiglia che sta-
va combattendo in uno degli scenari di 
quella guerra disumana, come tutte le 
guerre. La maggior parte delle famiglie 
sarebbe a colazione, pronte per iniziare 
una nuova giornata, aspettando il giorno 
in cui avrebbero potuto vivere in pace.

Alle 8.15 del mattino, una terribile esplo-
sione pose fine alla vita di molte di que-
ste persone e segnò in modo indelebile 
la storia dell’umanità. La scienza aveva 
prodotto un’arma con una capacità di-
struttiva finora sconosciuta. L’assurdità 
della guerra aveva raggiunto limiti inim-
maginabili. Tutto era stato subordinato a 
quella logica distruttiva della guerra che 
perde di vista la dignità delle persone e la 
sacralità della vita.
Sto osservando le strade, le case, uno dei 
canali della città di Hiroshima. Immagino 
cosa sia successo quel 6 agosto 1945. 
Coloro che non morirono immediatamen-
te a causa dell’esplosione e delle radia-
zioni vagarono per una città distrutta alla 
ricerca di un posto dove rifugiarsi o rice-
vere aiuto. Le radiazioni avevano prodotto 
ustioni irresistibili e distrutto gli organi in-
terni di quei corpi martirizzati dall’esplo-
sione della bomba. Migliaia furono uccisi 
dalla bomba. Non c’era distinzione di 
età, ideologia, nazionalità, ecc. Le guer-
re si perdono sempre, anche i “vincito-
ri” le perdono, perché l’unica cosa che 
generano è morte e desolazione. Oggi lo 
ricordiamo con profondo dolore e con 
estrema compunzione.
La nostra preghiera accoglie la speranza 
che queste situazioni non si verifichino 
più. La nostra preghiera esprime anche 
l’impegno a lavorare instancabilmente af-
finché la pace, il rispetto per la dignità di 

ogni persona e di ogni popolo e la cura 
del creato siano gli unici obiettivi che gui-
dino il cammino di un’umanità, già stan-
ca di tante guerre.
Abbiamo ascoltato prima della celebra-
zione dell’Eucaristia le parole di Papa 
Francesco durante la sua recente visita 
a Hiroshima, il 24 novembre dell’anno 
scorso. Ci siamo sentiti di nuovo sfidati e 
incoraggiati da Lui.
“L’uso dell’energia atomica a scopi di 
guerra è immorale, così come il posses-
so di armi atomiche è immorale. Saremo 
giudicati per questo.”
“Le nuove generazioni sorgeranno come 
giudici della nostra sconfitta se avremo 
parlato di pace, ma non l’abbiamo realiz-
zata con le nostre azioni tra i popoli del-
la terra. Come possiamo parlare di pace 
mentre costruiamo nuove formidabili 
armi da guerra? Come possiamo parlare 
di pace giustificando certe azioni spurie 
con discorsi di odio e discriminazione?”
E Francesco ha ricordato le parole di 
Papa Paolo VI: “In effetti, se vogliamo 
davvero costruire una società più giusta e 
sicura, dobbiamo lasciare che le armi ca-
dano dalle nostre mani: Non è possibile 
amare con le armi offensive nelle nostre 
mani. (Paolo VI, Discorso alle Nazioni 
Unite, 4 ottobre 1965, 10).”
Oggi sarà utile rileggere i brevi ma scon-
volgenti discorsi di Papa Francesco a Na-
gasaki e Hiroshima lo scorso novembre.

Meditando le parole di Papa Francesco, 
alle 8:15, ci siamo uniti al minuto di silen-
zio delle persone riunite nel parco della 
pace di Hiroshima (quest’anno in nume-
ro limitato a causa della crisi COVID-19) 
e tutto il resto del Giappone. In quel si-
lenzio, le grida di coloro che sono morti 
a Hiroshima e quelli di coloro che con-
tinuano a morire nelle guerre che marti-
rizzano ancora l’umanità, specialmente i 
più poveri, risuonano con forza.
La celebrazione dell’Eucaristia ha aper-
to i nostri cuori alla speranza: l’amore è 
più forte dell’odio, la vita più forte della 
morte. Perché lo crediamo, continuiamo 
a lottare per la giustizia e la pace senza 
mai perdere la speranza.
Ho percorso il sentiero dalla cattedrale 
alla stazione di Hiroshima con il vescovo 
di Saitama, un religioso salesiano. Ab-
biamo attraversato alcune strade e due 
dei numerosi canali che esistono in città. 
Abbiamo ricordato le molte persone che, 
martirizzate dalle radiazioni, cercarono 
inutilmente di trovare sollievo in questi 
fiumi e canali.

Visitare la città di Hiroshima oggi non ti 
lascia indifferente. Ritornando a casa, ho 
sentito il bisogno di rinnovare l’impegno 
a lavorare per la pace e la giustizia che 
la rende possibile. Questo piccolo scritto 
che condivido fa parte di questo sforzo.

Signore, dacci saggezza e coraggio per 
lavorare per la pace.

DA HIROSHIMA
DI JOSEP M. ABELLA, CMF
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I QUATTRO MISSIONARI SPAGNOLI A PARIGI 
CHE DIVENTARONO “FALSIFICATORI DI DIO” 
PER SALVARE GLI EBREI
DI LUCA ANGELINI 
El Pais Semanal

In fondo, erano anche loro “usi a obbedir 
tacendo”. O, forse, a disobbedir tacendo, 
visto che non erano le leggi degli uomini 
(nella fattispecie, quelle del governo col-
laborazionista francese di Vichy durante 
la Seconda guerra mondiale) quelle a cui 
hanno obbedito. 

Sul tacere, invece, non ci sono dubbi, 
perché per quasi ottant’anni di quella 
faccenda di certificati di battesimo falsi-
ficati dai padri missionari clarettiani della 
Iglesia Espanola di Rue de la Pompe, a 
Parigi, per mettere in salvo 155 ebrei, 
nessuno ha mai saputo nulla.

A sollevare, un po’ per caso, il velo sui 
“falsificatori di Dio”, come li chiama El 
Pais Semanal nel lungo articolo firmato 
da Julio Nunez, è stato un giovane storico 
spagnolo, Santiago Lopez Rodriguez, 26 
anni. 

Tutto inizia nel 2018, in una caffetteria 
del centro di Parigi. “Stavo investigando 
nell’archivio del consolato e facendo in-
terviste a sopravvissuti e parenti di vittime 
dello sterminio nazista per la mia tesi di 
dottorato sul lavoro della diplomazia spa-
gnola durante l’Olocausto - racconta Lo-
pez Rodriguez, oggi docente all’Univer-
sità di Extremadura -. Mentre prendevo 

un caffé con Alain de Toledo, figlio di un 
deportato del campo di Royallieu-Com-
piègne, lui mi raccontò che ai suoi ge-
nitori era stato falsificato un certificato 
di battesimo, in una chiesa spagnola di 
Parigi, per aiutarli a fuggire in Spagna”.

De Toledo non aveva saputo aggiungere 
altro, ma al giovane storico non era ser-
vito molto per arrivare alla chiesa della 
missione spagnola in Rue de la Pompe, a 
mezz’ora a piedi dalla Tour Eiffel. 

Lì, consultando i registri battesimali tra il 
1940 e il 1944, aveva trovato decine di 
battezzati dai nomi ebraici, in gran parte 
sefarditi nati a Salonicco e Istanbul. In al-
cuni casi, il battesimo si riferiva ad intere 
famiglie nello stesso giorno. In una venti-
na di casi anche i certificati matrimoniali 
erano stati “ritoccati”. Come, del resto, i 
nomi: i Levy diventavano Luis, i Jacobo 
Jaime e, i Moises, Mauricio.

Ma chi erano i “falsificatori di Dio”, che 
avevano agito con l’aiuto dell’allora con-
sole generale di Spagna Bernardo Rol-
land (tra i tanti ebrei che aveva aiutato, 
c’erano anche i genitori di Alain de Tole-
do)? Di loro non si sa molto più dei nomi e 
dei volti, ritratti in una foto di gruppo: Joa-
quin Aller, Ignacio Turrillas, Emilio Martin 

e Gilberto Valtierra. Tutti e quattro si sono 
portati il loro segreto nella tomba. Nulla 
pare sapessero nemmeno i confratelli. 
Almeno fino al 2008, quando una donna 
bussò alla porta della missione per rin-
graziare del fatto che i padri clarettiani 
avessero salvato la vita dei suoi genitori. 
Venne fatta parlare con il padre superio-
re, Miguel Angel Chueca, il quale, a sua 
volta, ne fece un resoconto assai scarso 
di dettagli agli altri missionari, invitandoli 
a mantenere a loro volta il silenzio.

A quanto risulta, 138 dei 155 ebrei “bat-
tezzati” dai quattro falsificatori di Dio riu-
scirono a sfuggire a nazisti e collaborazio-
nisti. “Quei sacerdoti - sottolinea Lopez 
Rodriguez - non solo stavano infrangen-
do la legge ecclesiastica facendo false 
conversioni, stavano anche contrappo-
nendosi allo Stato francese. Se si fosse 
scoperto, sarebbero stati di sicuro espulsi 
dalla Francia, con grave pregiudizio per 
la diplomazia spagnola”. 

Dell’assoluzione vaticana non c’è, inve-
ce, da dubitare. Negli stessi anni, un al-
tro sacerdote stava facendo lo stesso in 
Turchia. Si chiamava Angelo Giuseppe 
Roncalli e divenne papa e poi santo col 
nome di Giovanni XXIII.

ANACLET YENE YENE 

Anaclet Yene Yene, prete della Con-

gregazione dei Figli del Cuore Imma-

colata delle Beata Vergine Maria (Mis-

sionari Clarettiani), nato da Anaclet 

Yene (riposa in pace) e Pelagie Nkodo, 

il 29/03/1982 a Yaoundé in Camerun 

in una famiglia numerosa di sei figli e 

due figlie. 

Comincio l’esperienza vocazionale con 

i clarettiani nel 2003. Nel 2005 faccio i 

primi voti nel noviziato Antonio Prost a 

Akono una località del Camerun. Dopo 

viaggio per la Repubblica Democrati-

ca del Congo per tre anni di filosofia 

all’Università sant’Agostino. Poi vado 

in Gabon per un anno della reggenza 

canonica. Ritorno in Camerun per gli 

studi teologici di quattro anni nell’isti-

tuto teologico San Cipriano di Ngoya. 

LE COMUNITÀ  
CLARETTIANE  
IN ITALIA 

I NUOVI 4
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Il 28/06/2013 sono ordinato prete nella 
basilica Minore Maria di Mvolye Came-
run. Lo stesso anno, sono trasferito nel-
la parrocchia Cristo Re a Fulli-kom nel 
nord- ovest, la parte inglese del Camerun 
dove lavoro per tre anni come vicario del-
la parrocchia.
Nel 2016 sono trasferito al sud- ovest del 
Camerun sempre nella parte inglese del 
Camerun, questa volta come parroco alla 
parrocchia San Domenico de Muyengue. 
Il secondo anno di parroco è stato un pe-
riodo difficile a causa della crisi sociale 
ed economica tra la parte francese e la 
parte inglese del Camerun. 
Periodo in cui sono stato perseguitato 
fino quasi a perdere la mia vita. Cattu-
rato dai ribelli, torturato, molestato nella 
foresta durante una settimana. Rilasciato 
dopo i negoziati con i ribelli. 
È stato un passaggio in cui ho fatto l’e-
sperienza di Cristo crocifisso nelle carne 
e nell’anima. 
Dopo questa forte testimonianza della 
missione, nel 2019 sono stato trasferito 
nella provincia San Paolo in Italia a Roma 
nella comunità dei Banchi Vecchi dove 
abito. 
Ho intenzione di portare la mia esperien-
za di sacerdote e di membro di questa 
parte della Congregazione che si aspetta 
molto da me. 
E come dicono le nostre costituzioni CC9: 
“Niente ci ferma”. Prendo a cuore tutte 
le sfide di questa nuova missione qui in 
Italia. In una collaborazione sincera e fra-

terna con i miei confratelli darò il meglio 
di me stesso. 

Resto disponibile, aperto all’autorità del 
Superiore provinciale in ogni missione 
che mi affiderà per servire la Congrega-
zione. 

Sono consapevole del lavoro che mi at-
tende, del ruolo che devo svolgere nel 
rendere possibile la realizzazione del pro-
getto missionario di questa provincia. 

Sono e rimango uno strumento nelle 
mani di Dio e che la Chiesa utilizza at-
traverso il carisma del nostro Santo Fon-
datore Antonio Maria Claret per il servizio 
della buona notizia.

JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ QUINTEROS  

Sono Juan José Gutiérrez Quinteros. 
Vengo da El Salvador. 

Sono uno studente, missionario clarettia-
no in preparazione al diaconato. 

Ho 30 anni e sono arrivato in Italia nell’a-
prile dello scorso anno.

Vengo dalla provincia dell’America Cen-
trale, dove ho fatto la mia formazione in 
filosofia e teologia. 

Ho iniziato la formazione filosofica il 12 
gennaio del 2009. 

Ho fatto quattro anni di filosofia in Nicara-
gua, un anno di noviziato in Guatemala, 
quattro anni di teologia in El Salvador, e 
diverse esperienze missionarie in Parro-
chie, con giovani, con contadini, indigeni 
Maya Q’eqchi’ in Guatemala, e indigeni 
Kunas a Panama. 

In questo periodo della mia formazione 
ho capito veramente che il nostro ca-
risma ha più senso quando si cerca di 
rispondere ai segni dei tempi, e lo si fa in 
connessione con le realtà aride e di soffe-
renze di tanti poveri emarginati. 

È così che, finita la teologia, sono stato 
inviato nella regione italiana per avviare 
un processo di inculturazione. 

Questo progetto prevede prima la cono-
scenza della lingua e della cultura italia-
na, poi quella della Chiesa in Italia e delle 
nuove sfide che la situazione attuale pre-
senta. Il processo di inserimento ci aiuta 
ad aprirci con cuore generoso ed essere 
disponibili nell’attuale Provincia di San 
Paolo.

Attualmente mi trovo a Roma nella co-
munità di Banchi Vecchi. Sono grato e 
con tante aspettative. 

Ho cominciato il primo anno di Licenza 
in Teologia Biblica nell’università Grego-
riana. 

In questa stessa logica, nella scorsa esta-
te, dopo quanto abbiamo vissuto a causa 
del COVID-19, abbiamo tenuto corsi di 
formazione per due mesi, in cui abbiamo 
affrontato temi di spiritualità della Con-
gregazione Clarettiana, della geografia 
dell’Italia, di come è organizzata la Chiesa 
nella regione italiana, della religiosità del 
popolo, ecc. 

Nei fine settimana abbiamo visitato diver-
si luoghi che sono culturalmente, politi-
camente e religiosamente significativi.

E per concludere con i corsi, abbiamo 
conosciuto la nostra posizione missio-
naria a Lecco, alla Casa sul pozzo. Già 
avevo sentito parlare del lavoro che padre 
Cupini svolge con i laici in questo centro, 
ma è stato impressionante conoscerlo 
più da vicino. Mi ha fatto sentire a casa, 
perché nella provincia da cui provengo ci 
sono anche missioni di confine che cer-
cano di rispondere ai bisogni più urgenti 
di tante persone. 

Che gioia mi ha dato vedere che è possi-
bile vivere l’unità nella diversità quando la 
umanità sta al primo posto! 

Si capisce quando una pastorale ha sa-
pore evangelico! 

Con questa visita ho confermato che il 
dialogo religioso è possibile quando av-
viene tra persone mature, e quando tutto 
si muove verso un obiettivo comune; il 
bene comune.
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mangiare con loro, ecc. Da quelle espe-
rienze ho capito che un sacerdote ha un 
grande ruolo da svolgere nella vita del 
popolo di Dio. 

I versetti di Giovanni (10: 11-12) dicono: 
“Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
offre la vita per le pecore. Colui che è un 
mercenario e non un pastore, che non 
possiede le pecore, vede arrivare il lupo 
e lascia le pecore e poi fugge, il lupo le 
rapisce e le disperde”.

I tre anni successivi ho lavorato nel nord 
dell’India, dove la provincia di St. Tho-
mas ha una missione vicino a un villag-
gio, cioè una scuola. 

Lavorare con persone che appartengono 
a un’altra fede e religione è stato molto in-
teressante ed attraente. Sebbene ci fos-
sero molte difficoltà, ho potuto godermi la 
vita missionaria. C’erano anche persone 
che volevano conoscere la fede e la tradi-
zione cristiana, ecc.

Il quinto anno della mia vita sacerdotale 
fui mandato in Italia in vista dell’incor-
porazione alla provincia Santus Paulus. 
Sono qui da un anno. 

La prima responsabilità che ho ricevuto è 
stata quella di imparare la lingua e conti-
nuo ancora a studiarla.  

Durante questo anno di vita a Roma, non 
ho avuto molte occasioni di confrontarsi 
con la vita reale delle persone. Spero di 
poter fare qualcosa per il popolo di Dio in 
futuro, non vedo l’ora di farlo.

Quando rifletto sulla parola “missione” 

quello che mi viene in mente è “un atto 
che deve essere compiuto per il migliora-
mento dell’altro o della comunità o della 
società” e mediante il quale possiamo 
condurre l’umanità alla luce che è Gesù 
Cristo. 

Ogni essere umano viene inviato in que-
sto mondo con una missione particolare, 
quando qualcuno non riesce a compiere 
la missione che gli è stata affidata il mon-
do diventa incompleto. 

Personalmente mi sono ispirato alla vita 
stessa di San Francesco Saverio, il se-
condo apostolo dell’India. Fu grazie a lui 
che sono stato attratto dalla vita missio-
naria.

ANUJ HEMROM 

Il viaggio dell’essere umano non si con-
clude con un’esperienza o una destina-
zione finale, ma la vita va avanti fino alla 
nostra morte qui sulla terra. 

La vita umana è piena di nuove esperien-
ze, nuove imprese, nuovi desideri, nuovi 

sogni e nuovi pensieri che vanno oltre la 
nostra comprensione. 

Io, Anuj Hemrom cmf appartengo alla 
Provincia di Chennai in India e sono ve-
nuto in Italia per unirmi alla provincia di 
Sant Pauls. 

Sono stato ordinato nel 2018 e subito 
inviato in una nuova missione in un vil-
laggio remoto e densamente popolato da 
persone di religione indù. 

Sono stato lì come assistente responsa-
bile della missione per un anno della mia 
esperienza pastorale nelle parti setten-
trionali dell’India nello stato del Bihar.

Mi ha dato un’immensa gioia lavorare in 
quell’area dove ho potuto sperimenta-
re cosa significhi essere veramente un 
missionario proprio a causa del livello del 
contesto pastorale della missione non è 
stato così facile lavorare. 

Si deve viaggiare in lungo e in largo per 
raggiungere le persone ma il lavoro più 
duro è stato quello di lavorare tra gente di 
altre religioni. 

Ho potuto tuttavia capire che quelle perso-
ne sono alla ricerca della vera luce in quel 
luogo, in quel contesto noi clarettiani stia-
mo svolgendo le nostre attività missionarie 
più concretamente diventando missionari 
in quei villaggi, dove la religione indù è 
prevalente, abbiamo fatto il lavoro di base 
insegnando il valore della vita così da por-
tare le persone sul sentiero della luce.  

In generale sono persone molto brave 
che ci hanno fatto avventurare nei villaggi 

JENNAR VAKAYIL

Sono fr. Jennar Vakayil cmf, dall’India, 
appartengo alla provincia dei Clarettiani 
di St. Thomas. 
Quando rifletto sulla mia vocazione alla 
vita religiosa e sacerdotale, vedo la vera 
provvidenza e l’intervento di Dio nella mia 
vita. Per me è stata una chiamata inte-
riore e ho risposto positivamente a quella 
chiamata all’età di sedici anni. 

In risposta alla chiamata divina sono en-
trato nel seminario minore clarettiano a 
Kuravilangad in Kerala. 

Ho passato 12 anni di formazione in di-
verse parti dell’India, infine il 27 dicem-
bre 2014 sono stato ordinato sacerdote.

Durante la mia formazione ho avuto la 
possibilità di mettermi in contatto con 
differenti contesti, grazie ai quali ho com-
preso diverse realtà della vita.

Dopo l’ordinazione ho servito per un 
anno in una parrocchia come viceparro-
co. Era il momento in cui potevo davvero 
raggiungere le persone della parrocchia 
e visitare le famiglie, pregare con loro, 
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indù dove ci hanno rispettato moltissimo 
e ci sono alcune persone pronte ad adot-
tare il cristianesimo.

Le persone sono pronte ad accostarsi al 
cristianesimo, ma il problema è che la 
società discrimina coloro che accettano 
il cristianesimo. 

Non possiamo proclamare apertamente 
il cristianesimo, ma abbiamo bisogno di 
inculturazione e di adottare le lingue, i se-
gni, i simboli, le culture e le loro pratiche 
che mi hanno veramente avvicinato alla 
gente e partecipare alle gioie e alle lotte 
delle loro vite ha significato moltissimo. 

Visitavamo regolarmente le famiglie e 
pregavamo per loro in modo che sentis-
sero che eravamo lì per prenderci cura di 
loro guidandoli sulla retta via. 

Ho davvero a cuore ed ho un gran ricordo 
quel momento di vita con loro che mi ha 
proprio reso felice e soddisfatto nella vita.

Più o meno lo stesso tipo di sentimen-
to ed esperienza che ho potuto trovare 
mentre ero alla Casa sul Pozzo con padre 
Angelo Cupini. 

Nonostante sia rimasto pochissime ore a 
Lecco, è stata un’esperienza molto ricca 
anche perché non è così facile riunire e 
lavorare con persone di altre religioni per-
ché il loro modello di pensiero, il loro cre-
do e la loro educazione differiscono ma 
dipende dall’atteggiamento della persona 
che guida e gestisce un gruppo, gruppo 
che effettivamente porta dei frutti. 

Giustamente padre Angelo Cupini porta 
avanti la missione del signore con i gio-
vani per plasmarli e guidarli con la sua 
vasta conoscenza e la semplicità del cuo-
re ho così potuto percepire che le attività 
della Casa sono vive e attive con la pro-
spettiva di responsabilizzare i giovani con 
talento e positività. 

Questa esperienza rimarrà per sempre 
nel mio cuore.

NEWS  
DALLE  
COMUNITÀ  
IN ITALIA

ALTAMURA
Padre Britto Maley, attualmente parroco, 
viene trasferito alla Comunità di Segrate - 
Parrocchia sant’Ambrogio ad Fontes. 
La Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
che la comunità clarettiana ha accompa-
gnato dal suo sorgere è stata riconsegna-
ta alla Diocesi di Altamura.  

ROMA 
PIAZZA EUCLIDE
Padre Massimo Proscia è stato nominato 
parroco della Basilica del Cuore di Ma-
ria, lascia la parrocchia sant’Ambrogio ad 
Fontes di Segrate dove è stato parroco 
per sette anni. 

TRIESTE 
PARROCCHIA  
IMMACOLATO CUORE
Padre Lambert Okere è trasferito dalla 
parrocchia di Roma piazza Euclide alla 
comunità parrocchia di Trieste.

SEGRATE 
PARROCCHIA  
SANT’AMBROGIO 
AD FONTES
Padre José Hernandez è nominato parro-
co, proviene da Roma. Padre Sebastiano 
Franciulli ritorna in Brasile al termine dei 
tre anni trascorsi in Italia.

ROMA 
VIA DEI BANCHI VECCHI 
Padre Cesare Di Cesare è trasferito dal-

la comunità di Segrate a quella di Roma 

Banchi Vecchi.

TRIESTE 
SALUTO A VALERIA
Valeria, nostra compagna di viaggio in 
tanti itinerari, ha raggiunto la meta.
Da un paio d’anni viveva molto ritirata 
e non la si vedeva più in parrocchia, né 
d’estate partiva più con noi vecchi amici, 
sempre intenti a sorvegliarla per la ten-
denza che aveva a scomparire nel tram-
busto dei trasferimenti.
Era una persona solitaria ma, ben felice 
di sentirsi accolta, talvolta manifestava 
uno spirito particolare che noi a Trieste 
chiamiamo “morbìn” e che suscitava 
un’allegria contagiosa fra tutti i presenti.
Le sofferenze (non poche) di una vita la 
portavano qualche volta a scatti improv-
visi, di cui si pentiva subito dopo, quasi 
stupita lei stessa di quello che era suc-
cesso.
Ora ogni inquietudine, domanda di sen-
so, ansia di capire hanno trovato risposta 
e conforto nell’incontro con Dio 

Rossella Cattaruzza
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QUALCOSA DI GRANDE 
Speciale TG1

La difficile vita di un ex-senza fissa dimo-
ra, un uomo solo e malconcio, che però, 
grazie al suo cuore, trova una grande ri-
sorsa: la vera amicizia. 

Un evento particolare sta per illuminare 
la sua giornata. Giovanni, che a Roma 
viveva sulle scale di una chiesa dietro a 
Piazza Navona, era a pochi passi dalla 
morte fino a quando non ha incontrato lo 
sguardo di chi ha cominciato a prendersi 
cura di lui. Restituendogli innanzitutto la 
dignità e la salute. 

I fratelli Viviana e Riccardo Di Russo 
hanno scelto una storia intima, di cuore 
e di speranza, una vicenda umana che 
vuole entrare in punta di piedi nelle pie-
ghe dell’anima di un uomo dal carattere 

difficile e terribilmente solo. L’ultimo degli 
ultimi che però ha un’unica ma potentis-
sima risorsa: il suo cuore. 

È questo infatti a richiamare l’attenzione 
delle pochissime persone che, con mi-
sericordia cristiana, lo aiutano nel suo 
percorso di rinascita, lasciando emergere 
anche l’ironia e la simpatia che si celava-
no sotto quei vestiti sporchi che lo hanno 
a malapena coperto per anni. Un per-
corso impervio ma che può diventare la 
parabola di ogni possibile cambiamento. 

In collaborazione con Rai Cinema.
Padre Franco Incampo, ideatore e ani-
matore costante dell’attenzione ai bar-
boni presso la chiesa di santa Lucia del 
Gonfalone a Roma, è la figura che ac-
compagna nella realtà e non solo nel film 
la vita di Giovanni.

PUBBLICAZIONI

CLARET ANTONIO MARIA 

Il 24 ottobre 2020 si compiono 150 anni 
dalla morte di Antonio Maria Claret, avve-
nuta mentre era esule nel monastero dei 
Cistercensi a Fontfroide in Francia. 
Nel presentare questo evento dentro al 
Calendario Clarettiano 2020, avevamo 
scritto: “Come sempre la morte può se-
gnare la fine di una esistenza, l’archivia-
zione dei ricordi; magari possiamo fare 
un rito celebrativo in un anniversario, ma 
non è questo il nostro caso. Antonio Cla-
ret, come molte altre donne e uomini, ha 
infatti messo in moto un’esperienza del-

lo Spirito che ha contagiato e continua a 
contagiare tuttora molti uomini e donne, 
stimolando anche una ricerca di metodo 
per realizzare una umanità toccata dal 
Vangelo. La buona notizia si condensa in 
un rapporto filiale e cordiale con la Madre 
di Gesù, nel vivere in compagnia di don-
ne e uomini, di giovani e anziani, in ogni 
parte del mondo. 
Sono oltre tremila i compagni di Claret 
oggi e diverse centinaia le compagne che 
hanno dato vita a stili di comunità e a 
sguardi di bene per il mondo.  
C’è la stessa urgenza di Gesù nella prassi 
di Antonio e dei suoi compagni: speri-
mentare che Dio è buono con ognuno, 
che desidera che ognuno arda di carità e 
diventi fecondo di vita.
È un’occasione questa per rileggere la 
centratura del nostro progetto di vita”.

Abbiamo pensato di raccogliere la que-
stione seguente: in che modo un uomo 
impastato di tradizione come Antonio 
Claret è stato capace di cogliere alcuni 
segni che i suoi tempi gli fornivano, e di 
rispondere loro con inventiva? 
Ma anche, in quale modo noi contempo-
ranei possiamo ritrovare in Claret tracce 
d’aiuto per comprendere qualcosa di più 
dei nostri tempi?
Abbiamo chiesto a due studiosi di ac-
compagnarci in questa ricerca: 
Alberto Guasco, giovane storico, ricerca-
tore presso il CNR-ISEM (Istituto di storia 
dell’Europa mediterranea) di Milano e 
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docente di storia della chiesa presso la 
Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna. 
Collabora ad “Avvenire” e a “Jesus”. Tra i 
suoi testi si segnalano “Cattolici e fascisti. 
La Santa Sede e la politica italiana all’alba 
del regime (1919-1925”, Il Mulino 2013 
e “Martini. Gli anni della formazione” 
(1927-1962), Il Mulino 2019. 
Gonzalo Fernandez, Vicario Generale 
dei Missionari Clarettiani. Teologo e for-
matore. Una delle sue preoccupazioni 
nell’Istituto è stata quella di disegnare 
alcuni percorsi spirituali come La fucina 
nella vita quotidiana e L’anno clarettiano 
allo scopo di rendere attuale la spirituali-
tà di sant’Antonio Maria Claret e favorire 
la crescita spirituale dei missionari come 
servitori della Parola al servizio dei poveri.
È nato così il libro che presentiamo ora, 
attraverso una intelligente lettura fatta da 
Emanuela Pizzardi. L’editore EMI ha ac-
colto il volume.
La Comunità di via Gaggio di Lecco assie-
me ai Clarettiani italiani lo mette a dispo-
sizione di tutti.
L’augurio è che quanti lo prenderanno in 
mano possano ritrovare in Claret, e nei 
clarettiani, tracce d’aiuto per compren-
dere qualcosa di più dei nostri tempi. 

Angelo Cupini 

Perché interessarsi ancora a Antonio Ma-
ria Claret?

Sulla vita e le opere di Antonio Maria Cla-
ret, beato nel 1934 e santo nel 1950, esi-
ste già un’ampia letteratura. Perché inte-
ressarsi a lui? Che cosa può dirci ancora?
A queste domande cerca di risponde-
re la densa biografia scritta da Alberto 
Guasco, storico, e la postfazione sui tratti 
distintivi della sua spiritualità curata da 
Gonzalo Fernàndez, vicario generale dei 
missionari clarettiani.
Non siamo noi a scegliere quando, dove, 
in quale famiglia venire al mondo, ma ci 
sono persone che, a condizioni date, con 
le proprie scelte, riescono a vivere in così 
profonda sintonia con la realtà del proprio 
tempo da travalicarlo. È questo il caso di 
Claret, nella cui biografia possiamo “ri-
trovare tracce d’aiuto per comprendere 
qualcosa di più dei nostri tempi” (G. Fer-
nandez).
Fare questo richiede però un certo im-
pegno, perché la figura di Claret non è 
facilmente afferrabile. Alberto Guasco lo 
fa presente nelle prime righe dell’introdu-
zione, dove scrive che “la sua immagine 
è cambiata secondo i pittori che l’hanno 
ritratta” con colori che vanno dall’esal-
tazione delle sue eccezionali qualità alla 
denigrazione. 
Questo è avvenuto fin da quando era in 
vita, quindi a maggior ragione è compren-
sibile che ai giorni nostri le caratteristiche 
personali e la vita di Claret non offrano fa-
cili appigli. Per incontrarlo bisogna innan-

zitutto soffiare via dal nostro immaginario 
la polvere che ricopre la rappresentazio-
ne della religiosità cattolica nell’Ottocen-
to. Una religiosità che si esprimeva “in 
una costellazione di vita sacramentale e 
devozionale, di preghiera e di pratiche di 
mortificazione della carne” (A. Guasco), 
oggi da noi percepite come qualcosa 
di costrittivo e limitante, che allontana 
dall’immagine di un Dio misericordio-
so. Inoltre, Claret non può certo essere 
annoverato tra i progressisti; viveva con-
vintamente nella tradizione della chiesa 
post tridentina, era un tenace fautore del 
potere temporale del papato e aveva una 
visione conservatrice della politica.
Ma se, immergendoci nell’incalzante rac-
conto del contesto storico in cui Claret 
ha svolto la sua missione apostolica, ab-
bandoniamo preconcetti e filtri ideologici, 
l’incontro con lui potrebbe riservare sor-
prese e potremmo scoprire che ciò che 
riteniamo anacronistico, distante dalla 
nostra sensibilità, in realtà non lo è.
Incuriosiscono, ad esempio, alcune sue 
caratteristiche. Nasce nel 1807 in un 
piccolo villaggio della Catalogna interna 
nella modesta famiglia di un tessitore con 
undici figli, ma oggi - fa notare Gonzalo 
Fernandez - il suo nome non è associato 
al paese di nascita, come è avvenuto per 
altri santi, ma è ricordato per la visione 
universale della missione della Chiesa 
e per la tensione spirituale verso tutto 
il mondo che lo ha portato a operare in 
tre continenti. Il suo aspetto fisico era 

“modesto”, non particolarmente attra-
ente, ma era dotato di una straordinaria 
energia fisica, psichica e spirituale: era 
un innovatore, attento a promuovere le 
persone e capace di affrontare situazioni 
molto complicate e difficili. Pur collocan-
dosi pienamente nel solco della tradizio-
ne e pur facendo proprie le posizioni del-
la Chiesa nei confronti delle dottrine del 
mondo moderno espresse nel Sillabo di 
Pio IX, non esitò a utilizzare appieno gli 
strumenti del presente nella sua attività 
pastorale e formativa.
Dunque, forse proprio nel rapporto che 
Claret viveva con la realtà del suo tem-
po può essere trovata una chiave per 
interrogarci sull’oggi a partire dalla sua 
testimonianza. Leggendo la biografia si 
resta quasi ipnotizzati dalla quantità di 
ostacoli e difficoltà di ogni genere che ha 
incontrato nella sua esistenza: guerre, 
epidemie, rivoluzioni sociali, calunnie, e 
persino un attentato.
Proviamo allora a chiederci: in che tipo di 
realtà viviamo oggi? La rivoluzione digitale 
ha fatto cadere molte barriere fisiche; la 
nostra realtà è progressivamente diventa-
ta sempre più virtuale non solo nella co-
municazione, nella relazione con gli altri, 
ma anche nell’educazione, in politica, nel 
modo di vivere l’affettività. A causa dell’e-
pidemia del Covid19 ci è toccato persino 
sperimentare la perdita del contatto fisico 
con la morte. Ci illudiamo che l’accesso 
alla conoscenza sia più facile, ma l’anal-
fabetismo funzionale è presente in alte 



28 29

percentuali anche in Occidente. Siamo 
portati a pensare che tutto ciò che è de-
siderabile sia potenzialmente ottenibile, 
mentre il corpo e la realtà continuano a 
porre i loro limiti e la fatica fisica è ine-
ludibile.
Una buona domanda nella lettura della 
biografia di Claret potrebbe quindi esse-
re: che cosa avrebbe fatto se fosse vissu-
to nella realtà dei tempi nostri?

Un pragmatico visionario

Claret aveva una capacità fuori al comu-
ne di analizzare la situazione in cui si tro-
vava e di individuare le azioni possibili. 
Il suo pragmatismo è sempre strategico: 
coglie i problemi qui e ora, si sforza di 
comprenderli, costruisce risposte “libero 
dall’esito”, ricercando la collaborazione 
di altri. 

Attribuisce una grande importanza alla 
conoscenza e agisce sempre in una pro-
spettiva evolutiva, immaginando i possi-
bili sviluppi nel tempo, senza mai dare 
centralità alla propria persona e promuo-
vendo soprattutto i giovani.
Restare in contatto con la realtà senza 
filtri era una precisa scelta e uno stile 
di vita. Nella biografia di Claret si può 
leggere, ad esempio, che si spostava a 
piedi anche quando doveva percorrere 
lunghe distanze, non perché contrario 
al progresso, ma perché per svolgere la 
sua missione apostolica era indispensa-
bile entrare in un rapporto il diretto con 
le persone. 

Forse proprio per questo la sua capacità 
di visione e la sua immaginazione sono 
costruttive. 
Ripercorrendo le sue tracce si compren-
de bene la differenza tra individuare 
soluzioni concrete ai problemi a partire 
dai volti delle persone, dai loro bisogni, 
e progettare risposte a partire da analisi 
e schemi astratti sulla base di ciò che si 
ritiene sia “il bene”. Che cosa ha fatto, in 
fondo, Claret se non dedicare tutta la sua 
vita ad aiutare le persone che incontra-
va a stare meglio, preoccupandosi della 
loro sofferenza spirituale e della loro sa-
lute fisica, offrendo opportunità formative 
e creando lavoro? Era interessato a tutti, 
anche se dava priorità in particolare alle 
persone più deboli, a quelle con maggiori 
difficoltà perché prive dei mezzi materiali 
e degli strumenti culturali per vivere di-
gnitosamente. L’ha fatto senza esitare, 
con scelte audaci.
Parte sempre da terra, ma la capacità di 
visione e il coraggio gli vengono dall’alto, 
dalla sua profonda spiritualità: la gloria di 
Dio non può essere disgiunta dalla sal-
vezza degli uomini, dove salvezza è per 
Claret salvezza delle anime e dei corpi. 
Tutto è molto semplice: predica instan-
cabilmente, confessa, e contemporane-
amente fa il possibile per migliorare le 
condizioni di vita delle persone. 
Oggi avremmo molto bisogno del prag-
matismo strategico di Claret. Senza 
rendercene conto, infatti, ai volti delle 
persone e alla concretezza dei proble-

mi abbiamo via via sostituito “catego-
rie sociali”, definite “deboli”, “fragili”, 
“svantaggiate”. Come mai, nonostante 
le scienze umane, sociali, economiche ci 
mettano a disposizione raffinati strumenti 
di analisi per comprendere le cause delle 
diseguaglianze, non siamo in grado di ri-
durle? Abbiamo costruito, con le migliori 
intenzioni, un sistema di risposte (servizi, 
interventi, progetti) più efficace nell’auto 
mantenersi che nel trovare soluzioni ai 
problemi.

L’intima coerenza del tessitore

Leggendo la biografia di Claret è impos-
sibile non chiedersi come una persona 
possa vivere a così alta intensità. Fu ope-
raio tessitore, studente seminarista ester-
no, sacerdote diocesano, novizio gesuita, 
missionario popolare, fondatore di diver-
se congregazioni e istituzioni, arcivesco-
vo di Santiago di Cuba, confessore della 
regina di Spagna; e ancora: predicatore, 
confessore, traduttore, editore, direttore 
spirituale, propagandista, promotore so-
ciale, scrittore, presidente di grandi istitu-
zioni come del Patronato dell’Escoriale e 
anche padre al Concilio Vaticano I (Gon-
zalo Fernandez).
Attorno ai dieci anni Claret maturò il de-
siderio di farsi prete ma, per le difficoltà 
economiche della famiglia, solo a venti-
due anni cominciò gli studi in seminario. 
È stato un bene che le cose siano andate 
così, perché gli anni di lavoro come tessi-
tore sono fondamentali nella formazione 

di Claret missionario, che sarà un “tessi-
tore” per tutta la vita.
La laboriosità è un valore che comincia 
a respirare in famiglia. La sua capacità 
di aderire alla realtà si forma lavorando 
con passione nella bottega del padre, 
non per scelta ma per amore dei genitori. 
Qui sperimenta il piacere e la fatica del 
lavoro. A Barcellona invece, dove si era 
recato per specializzarsi, come ricorda 
Alberto Guasco nella biografia, scopre 
il significato della rivoluzione industriale 
entrando direttamente in contatto con le 
grandi potenzialità e le conseguenze so-
ciali dell’innovazione tecnologica. 
Il lavoro di tessitura ha delle significati-
ve analogie con l’approccio di Claret alla 
missione apostolica. Tessere è un lavoro 
di precisione, richiede rispetto delle pro-
porzioni, capacità di ideare e comporta 
fatica fisica. Nella sua attività di missio-
nario Claret ha sempre ricercato e pro-
mosso l’ordine e la razionalità che la vita 
di fede può dare alle persone preservan-
dole dal caos, ma nello stesso tempo è 
stato sempre animato dalla curiosità, dal 
desiderio di conoscere e comprendere, 
pronto a cogliere il buono nelle novità. 
Il tessitore intreccia, collega, quindi Cla-
ret non poteva non essere attento a cu-
rare la comunicazione che diffonde la 
conoscenza e a stabilire saldi legami.
Il tessuto poi, oggetto di uso quotidiano 
o prodotto pregiato, è duttile come lo era 
Claret quando, restando se stesso, viveva 
negli ambienti più diversi, da quelli più 
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umili delle parrocchie al palazzo della 
regina di Spagna (dove, pur non senten-
dosi a proprio agio, faceva il possibile per 
fare cose utili). Il tessuto ha sempre uno 
scopo, e lo scopo di Claret era quello che 
ha espresso con geniale semplicità nella 
preghiera apostolica: fare in modo che 
Dio sia conosciuto, amato, servito e loda-
to da tutte le creature. 
C’è poi un’altra caratteristica di Claret 
uomo, missionario, santo che include tut-
te quelle già evidenziate ed è di grande 
attualità per noi: la sua intima coerenza. 
“Il primo annuncio di Claret è la vita stes-
sa di Claret”, scrive Alberto Guasco uti-
lizzando l’espressione “intima coerenza” 
per spiegare il successo delle missioni 
claretiane presso il popolo, che vedeva in 
lui una piena corrispondenza tra quello 
che predicava e come viveva. 
Ma c’è di più. Ripercorrendo la biogra-
fia alla luce dei tratti distintivi della sua 
spiritualità, in questa espressione si può 
individuare una qualità della sua testimo-
nianza che va oltre la concordanza tra le 
parole e i fatti. 

C’è la capacità di leggere la realtà per 
quello che è e di individuare gli spazi 
per intervenire facendo il bene possibi-
le, o mediando, come avviene a Cuba, 
se le circostanze sono molto avverse. Un 
esempio emblematico della sua capacità 
di aderire in modo dinamico alla realtà 
è offerto dalla scelta di avviare un’attivi-
tà editoriale per contrastare la diffusione 
di una stampa “empia e dannosa”. Lo fa 
senza perdere tempo, usando gli stru-
menti della modernità senza cadere nella 
trappola del dibattito ideologico, e, so-
prattutto, su larga scala. Questo perché 
la persona coerente non separa i diversi 
aspetti della realtà, ma li connette e cerca 
di renderli il più possibile produttivi. 
Infine, andando ancora più in profondità, 
l’uomo giusto è intimamente coerente, 
fedele al valore della vita anche a costo 
della propria. 
Sulla sua tomba c’è scritto infatti: “Ho 
amato la giustizia e odiato l’iniquità, per 
questo muoio in esilio”.

Emanuela Pizzardi

Fu un missionario e un pastore che seppe molto  
di periferie geografiche ed esistenziali, e che – per dirla 
con una espressione popolare di papa Francesco –  
aveva addosso «l’odore delle pecore».

Gonzalo Fernández Sanz
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