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Un cammino di assimilazio-
ne e di santità!  
Le solennità di questo inizio 
novembre ben si addicono 
al cammino pastorale che 
riprendiamo: un cammino 
strano perché segnato dal 
peccato, ma arricchito e ri-
colmo del dono e del perdo-
no di Dio, che in Cristo Ri-
sorto soavemente risuona: 
“Beati voi perseguitati per 
causa mia e del Vangelo, 
sarete riempiti di gioia e di 
grazia per il regno dei cieli, 
sarete Santi in eterno!” 
 

I cieli sono la nostra casa e 
la dimora finale, il tesoro 
prezioso che nessuno potrà 
intaccare! Cosa aspettiamo 
per averne il possesso? …e 
come? 

Relazionàti a Cristo, siamo 
il Cristo di oggi! 
Che bello scoprirci nel Van-
gelo membri contati e desti-
nati a… una ‘speranza vera 
che non delude e non mar-
cisce”. 
 

La santità è la ‘misura alta’ 
alla quale S. Giovanni Paolo 
II ci invitava a guardare ‘per 
diventare possessori e testi-
moni’. 
La lunga schiera dei ‘beati-
santi’ che il Signore Risorto 
proclama sul monte delle 
Beatitudini e ci addita è 
commovente… estrema-
mente concreta… autenti-
camente cristiana… storica-
mente vera e verificabile… 
perché vocazione possibile 
dal Battesimo! 

La gioiosa collettività è in-
coraggiante impresa a pro-
seguire e conseguire quello 
che Lui ci offre e ci dona. 
 

Non siamo un ‘numero spa-
ruto’, ma moltitudine im-
mensa di salvati che, intor-
no al trono, inchinati pro-
fondamente, ‘cantano l’A-
men, la lode, la gloria, la 
sapienza, l’azione di grazie, 
l’onore, la potenza e la forza 
del nostro Dio nei secoli dei 
secoli!’ 
 

Vostro, don Leo 

 
      di don Leo Petrangelo 

Editoriale  

‘Credo la comunione dei Santi! 
Credo la risurrezione della carne! 

Credo la vita eterna!’ 
 

‘Adorate il Signore, nei vostri cuori,  
pronti sempre a rispondere a chiunque  

vi domandi ragione della speranza che è in voi!’  
(1 Pt 3,15)  
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“L’amore dà sempre vita”, si 
apre con queste parole di pa-
pa Francesco il Messaggio 
del Consiglio Episcopale 
Permanente per la 40ª Gior-
nata Nazionale per la Vita, 
che si celebrerà il 4 febbraio 
2018. 
La Giornata è incentrata sul 
tema “Il Vangelo della vita, 
gioia per il mondo” e il Mes-
saggio dei Vescovi italiani 
sottolinea che “la gioia che il 
Vangelo della vita può testi-
moniare al mondo, è dono di 
Dio e compito affidato all’uo-
mo”. 
Un dono “legato alla stessa 
rivelazione cristiana” e 
“oggetto di richiesta nella 
preghiera dei discepoli”. I 
Vescovi richiamano l’ammo-
nimento del Santo Padre sui 
“segni di una cultura chiusa 
all’incontro” che “gridano 
nella ricerca esasperata di 
interessi personali o di parte, 
nelle aggressioni contro le 
donne, nell’indifferenza verso 
i poveri e i migranti, nelle 
violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento 
e degli anziani segnati da 
un’estrema fragilità”. 
Il Papa ricorda che “solo una 
comunità dal respiro evange-
lico è capace di trasformare 
la realtà e guarire dal dram-
ma dell’aborto e dell’eutana-
sia”, una comunità che “sa 

farsi ‘samaritana’ chinandosi 
sulla storia umana lacerata, 
ferita, scoraggiata”, una co-
munità che cerca il sentiero 
della vita. Allora, si legge nel 
Messaggio “punto iniziale per 
testimoniare il Vangelo della 
vita e della gioia è vivere con 
cuore grato la fatica dell’esi-
stenza umana, senza ingenui-
tà né illusorie autoreferenzia-
lità”. 
Così, concludono i Vescovi, 
“la Chiesa intera e in essa le 
famiglie cristiane, che hanno 
appreso il lessico nuovo della 
relazione evangelica e fatto 
proprie le parole dell’acco-
glienza della vita, della gra-
tuità e della generosità, del 
perdono reciproco e della mi-
sericordia, guardano alla 
gioia degli uomini perché il 
loro compito è annunciare la 
buona notizia, il Vangelo”. 

GIORNATA PER LA VITA 
2018 

Messaggio del Consiglio Epi-
scopale Permanente per la 
40ª Giornata Nazionale per la 
Vita (4 febbraio 2018) 
IL VANGELO DELLA VI-
TA, GIOIA PER 
IL MONDO 
“L’amore dà sempre vita”: 
quest’affermazione di papa 
Francesco, che apre il capito-
lo quinto dell’Amoris laetitia, 
ci introdu-
ce nella celebrazione della 
Giornata della Vita 2018, in-
centrata sul tema “Il Vange-
lo della vita, gioia per il mon-
do”. Vogliamo porre al centro 
della nostra riflessione cre-
dente la Parola di Dio, conse-
gnata a noi nelle Sacre Scrit-
ture, unica via per trovare il 
senso della vita, frutto dell’A-

IL MESSAGGIO 2018 
Il Vangelo della vita, gioia per il mondo 

 
 
 

da Avvenire, venerdì 17 novembre 2017 
 
Il testo del Messaggio della Conferenza episcopale italiana per la 
Giornata della Vita che si celebrerà il 4 febbraio 2018. 
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more e generatrice di gioia. 
La gioia che il Vangelo della 
vita può testimoniare al mon-
do, è dono di Dio e compito 
affidato all’uomo; dono di 
Dio in quanto legato alla stes-
sa rivelazione cristiana, com-
pito poiché ne richiede la re-
sponsabilità. 

Formati dall’Amore 
La novità della vita e la gioia 
che essa genera sono possibi-
li solo grazie all’agire divino. 
È suo dono e, come tale, og-
getto di richiesta nella pre-
ghiera dei discepoli: “Finora 
non avete chiesto nulla nel 
mio nome. Chiedete e otterre-
te, perché la vostra gioia sia 
piena” (Gv 16,24). La gra-
zia della gioia è il frutto di 
una vita vissuta nella consa-
pevolezza di essere figli che 
si consegnano con fiducia e si 
lasciano “formare” dall’amo-
re di Dio Padre, che insegna a 
far festa e rallegrarsi per il 
ritorno di chi era perduto (cf. 
Lc 15,32); figli che vivono 
nel timore del Signore, come 
insegnano i sapienti di Israe-
le: «Il timore del Signore al-
lieta il cuore e dà contentez-
za, gioia e lunga vita» (Sir 
1,10). Ancora, è l’esito di 
un’esistenza “cristica”, abitata 
dallo stesso sentire di Gesù, 
secondo le parole dell’Apo-
stolo: «Abbiate in voi gli stes-
si sentimenti di Cristo Gesù», 
che si è fatto servo per amore 
(cf. Fil 2,5-6). Timore del Si-
gnore e servizio reso a Dio e 
ai fratelli al modo di Gesù so-
no i poli di un’esistenza che 
diviene Vangelo della vita, 
buona notizia, capace di por-
tare la gioia grande, che è di 
tutto il popolo (cf. Lc 2,10-
13). 

Il lessico nuovo della relazio-

ne 
I segni di una cultura chiusa 
all’incontro, avverte il Santo 
Padre, gridano nella ricerca 
esasperata di interessi perso-
nali o di parte, nelle aggres-
sioni contro le donne, nell’in-
differenza verso i poveri e i 
migranti, nelle violenze con-
tro la vita dei bambini sin dal 
concepimento e degli anziani 
segnati da un’estrema fragili-
tà. Egli ricorda che solo una 
comunità dal respiro evange-
lico è capace di trasformare la 
realtà e guarire dal dramma 
dell’aborto e dell’eutanasia; 
una comunità che sa farsi 
“samaritana” chinandosi sulla 
storia umana lacerata, ferita, 
scoraggiata; una comunità che 
con il salmista riconosce: «Mi 
indicherai il sentiero della vi-
ta, gioia piena alla tua presen-
za, dolcezza senza fine alla 
tua destra» (Sal 16,11). 
Di questa vita il mondo di og-
gi, spesso senza riconoscerlo, 
ha enorme bisogno per cui si 
aspetta dai cristiani l’annun-
cio della buona notizia per 
vincere la cultura della tri-
stezza e dell’individualismo, 
che mina le basi di ogni rela-
zione. 
Punto iniziale per testimonia-
re il Vangelo della vita e della 
gioia è vivere con cuore grato 
la fatica dell’esistenza umana, 
senza ingenuità né illuso-
rie autoreferenzialità. Il cre-
dente, divenuto discepolo del 
Regno, mentre impara 
a confrontarsi continuamente 
con le asprezze della storia, si 
interroga e cerca risposte di 
verità. In questo cammino di 
ricerca sperimenta che stare 
con il Maestro, rimanere con 
Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo 
conduce a gestire la realtà e a 
viverla bene, in modo sapien-
te, contando su una concezio-

ne delle relazioni 
non generica e temporanea, 
bensì cristianamente limpida 
e incisiva. La Chiesa intera e 
in essa le famiglie cristiane, 
che hanno appreso il lessico 
nuovo della relazione evan-
gelica e fatto proprie le pa-
role dell’accoglienza del-
la vita, della gratuità e della 
generosità, del perdono re-
ciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli 
uomini perché il loro compi-
to è annunciare la buona 
notizia, il Vangelo. Un an-
nuncio dell’amore paterno 
e materno che sempre dà vita, 
che contagia gioia e vince 
ogni tristezza. 
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Come filo condutto-
re alla Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cri-
stiani, che si svolge dal 18 
al 25 gennaio, è stato scelto 
il versetto biblico tratto dal 
libro dell’Esodo (15,6) 
“Potente è la tua mano, Si-
gnore”. Promossa congiun-
tamente dal Consiglio Ecu-
menico delle Chiese e dal 
Pontificio Consiglio per la 
promozione dell’unità dei 
cristiani, la Settimana di 
quest’anno è stata preparata 
dalle chiese cristiane carai-
biche, la cui storia è profon-
damente segnata dal proget-
to disumanizzante di sfrut-
tamento coloniale. Al fine 
di procurarsi vantaggi eco-
nomici, i colonizzatori han-
no perpetrato un sistema 
brutale di tratta di esseri 
umani, di lavori forzati, tan-

to che ancora oggi sembra 
quasi impossibile per molte 
nazioni dei Caraibi uscire 
fuori dalla condizione di 
povertà e di degrado socio-
economico nella quale si 
trovano a vivere.  Oggi i 
cristiani caraibici, apparte-
nenti a diverse tradizioni, 
vedono la mano di Dio con-
durli   verso la fine della 
schiavitù e l’esperienza 
dell’opera salvifica di Dio 
che porta la libertà è seme 
di unità. Ecco, dunque, la 
ragione della scelta del can-
tico di Mosè e di Miriam 
quale tema per questa Setti-
mana 2018: è un canto di 
trionfo sull’oppressione, la 
mano di Dio che condusse 
il popolo fuori dalla schia-
vitù, dando continua spe-
ranza e coraggio agli Israe-
liti, continua a infondere 

speranza ai cristiani dei Ca-
raibi. 

Nel testimoniare que-
sta comune speranza, le 
chiese lavorano insieme nel 
servizio a tutte le popola-
zioni della regione, ma par-
ticolarmente ai più deboli e 
dimenticati, a quanti sono 
stati privati dei diritti invio-
labili e inalienabili. 

Durante la settimana 
di preghiera l’attenzione di 
tutte le Confessioni cristia-
ne sarà comunque rivolta 
sulle situazioni nel mondo 
in cui la dignità della perso-
na è a rischio o negata. 
Nella società attuale c’è 
ancora bisogno di libera-
zione, perché ci sono tante 
forme di schiavitù, nuove 
forme di schiavitù, di op-
pressione, di mercificazione 
dei più deboli, di distruzio-

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Potente è la tua mano, Signore 

a cura di Rosa di Padova 

18 –25 Gennaio 2018 
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ne dei diritti fondamentali 
delle persone, della loro di-
gnità. Tante popolazioni so-
no ancora nell’angoscia 
per la miseria, per le soffe-
renze causate dalla guerra, 
con la perdita di tutto e so-
prattutto dei propri cari; si 
tratta ancora di donne, uo-
mini e bambini che affron-
tano viaggi rischiosi nella 
speranza di poter realizzare 
una condizione di vita mi-
gliore, e purtroppo vanno 
incontro allo sfruttamento, 
all’emarginazione, al de-
grado. Ci sono poi altre 
forme di schiavitù, quelle 
tipiche delle società del be-
nessere, schiavitù morali o 
psicologiche: l’edonismo 
sfrenato, la pornografia, la 
corruzione, la delinquenza, 
il bullismo, l’illegalità, la 
violenza gratuita. Anche 
queste nuove forme di 
schiavitù causano profonda 
sofferenza e distruggono la 
dignità della persona. 
Il cantico di Mosè e di Mi-
riam, proposto per 
la riflessione e per la pre-
ghiera ecumenica, è l’invo-
cazione della potenza 
dell’amore di Dio; tale po-
tenza si manifesta, tuttavia, 
anche attraverso le nostre 
scelte, la nostra libertà, che 
può anche rifiutare il dono 
di Dio. La misericordia e la 
compassione di Dio spesso 
si attua, non in modo mira-
colistico, ma attraverso la 
collaborazione umana, la 

buona volontà, la generosi-
tà, il coraggio, l’impegno 
costante di tante donne e di 
tanti uomini che cercano di 
alleviare le sofferenze dei 
loro fratelli. 

 
La Settimana di pre-

ghiera per l’unità dei cri-
stiani è un richiamo a svi-
luppare sempre più la col-
laborazione ecumenica nel 
campo sociale, come servi-
zio della carità.  

 In questo delicato 
momento storico, nel quale 
si profilano rischi quali la 
guerra nucleare, la catastro-
fe ambientale, la crisi eco-
nomica generale, è dovero-
so riscoprire il nostro batte-
simo che accomuna tutti i 
cristiani. Il battesimo ci 
rende Chiesa, ci rende in 
Cristo un solo Corpo, no-
nostante la pluralità delle 
nostre confessioni, delle no-
stre tradizioni cristiane. La 
piena unità visibile però è 
anche la speranza verso cui 
sono in cammino tutte le 
chiese, che il Signore rea-
lizzerà per mezzo del suo 
Spirito, come vorrà e quan-
do vorrà. Il battesimo ci as-
simila alla morte e alla re-
surrezione del Signore Ge-
sù; è un lavacro di purifica-
zione, metafora del cammi-
no verso l’unità, che è se-
gnata dalla sofferenza, dal-
le difficoltà, dalla costante 
conversione, dalla disponi-
bilità ad aprirsi alla novità 

di Dio, che rinnova la Chie-
sa, la ringiovanisce, curan-
do tutte le sue ferite, cioè le 
incomprensioni, i contrasti 
e i conflitti.  

Occorre allargare la 
collaborazione anche con i 
nostri fratelli maggiori, gli 
ebrei per il tikkun olam, per 
riparare, perfezionare, mi-
gliorare il mondo. 

 
In questi giorni siamo chia-
mati a pregare anche per 
l’unità e la concordia all’in-
terno delle nostre comunità 
parrocchiali, dove i fedeli 
appartenenti alla stessa con-
fessione religiosa spesso, a 
causa della superbia e del 
pregiudizio, creano divisio-
ni e contrasti a volte diffici-
li da superare. Essere uniti 
non vuol dire essere identi-
ci, ma vivere in pace con-
servando le differenze. Ce 
lo ricorda Papa Francesco 
Papa Francesco nel   discor-
so tenuto a novembre scor-
so ai rappresentanti religio-
si in Myanmar: "fratelli non 
significa essere uguali. La 
pace si costruisce con il co-
ro delle differenze". L’unico 
modo per andare d’accordo 
non è uniformarsi «Che 
bello vedere i fratelli uniti. 
Uniti non vuol dire ugua-
li. L’unità non è uniformi-
tà, anche dentro la stessa 
confessione. Ognuno ha i 
propri valori, le proprie 
ricchezze, e anche le pro-
prie mancanze. Tutti sia-
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mo diversi e ogni confes-
sione ha le proprie ricchez-
ze, le proprie tradizioni, 
ricchezze da offrire, da 
condividere. E questo sol-
tanto può essere se vivia-
mo in pace. E la pace si co-
struisce con il coro delle 
differenze». 

Non giudichiamo il 
fratello, ma come ci ricorda 
San Paolo nella lettera ai 
Romani cap.14: 

“Accogliete tra voi 
chi è debole nella fede, sen-
za discuterne le esitazioni. 
Uno crede di poter mangia-
re di tutto, l'altro invece, 
che è debole, mangia solo 
legumi. Colui che mangia 

non disprezzi chi non man-
gia; chi non mangia, non 
giudichi male chi mangia, 
perché Dio lo ha accolto. 
Chi sei tu per giudicare un 
servo che non è tuo? Stia in 
piedi o cada, ciò riguarda il 
suo padrone; ma starà in 
piedi, perché il Signore ha 
il potere di farcelo stare... 
Cessiamo dunque di giudi-
carci gli uni gli altri; pen-
sate invece a non esser cau-
sa di inciampo o di scanda-
lo al fratello”.  

Come tremila anni fa 
con il popolo di Israele, il 
Signore entra ancora oggi 
nella storia dell’uomo con il 

suo braccio potente; inter-
viene nella realtà di ciascu-
no di noi per liberarci dalle 
nostre debolezze, dalle no-
stre dipendenze, da tutti 
quei falsi idoli che ci offro-
no una ingannevole felicità 
e non ci fanno vivere in co-
munione con i fratelli. Per 
fede Mosè abbandonò sen-
za paura l’Egitto; per fede, 
e guidati dallo Spirito San-
to,  anche noi abbandonia-
mo tutto quanto ci opprime, 
così da poter un giorno can-
tare il nostro gioioso grido 
di vittoria al Padre, che ci 
conduce nuovamente alla  
salvezza. 



Voce della Comunità 

Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                          11 



Voce della Comunità 

12                                            Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                           

 
                di Ernesto Scarabino 

Attualità 

     E’ passato da poco quello 
che oggigiorno si definisce 
per proporre  

La Pasqua dell’autunno 
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      di  Antonio Falcone 

Liturgia 

Il Santo del mese:  

SAN LEONARDO di NOBLAC  
o di LIMOGES 

*Gallia, inizio VI sec.                               † Noblac (Limoges), 6 novembre 595 ca.  

 

Leonardo nacque in Gallia al tempo dell'Imperatore Anastasio da nobili franchi, amici del re 
Clodoveo che volle fargli da padrino al battesimo. In gioventù rifiutò di arruolarsi nell'esercito 
e si mise al seguito di S. Remigio arcivescovo di Reims.  

Avendo questi ottenuto dal re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse incon-
trato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese e ottenne lo stesso favore e liberò di fatto un 
gran numero di questi infelici. Diffondendosi la fama della sua santità, egli, rifiutata la dignità 
vescovile offertagli da Clodoveo, si diresse a Limoges: attraversando la foresta di Pavun soccorse 
la Regina sorpresa dalle doglie del parto. La preghiera del santo le concesse di superare i dolori 
e di dare alla luce un bel bambino.  

Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per edificarvi un monastero. Il Santo 
costruì un oratorio in onore della Madonna e dedicò un altare in onore di S. Remigio: scavò poi 
un pozzo che si riempì miracolosamente d'acqua e al luogo diede il nome di 
"nobiliacum" (Noblac) in ricordo della donazione di Clodoveo. Il Santo sarebbe morto il 6 no-
vembre di un anno precisato. nella metà del VI secolo. 
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      di  Antonio Falcone 

Liturgia 

E' stato un giornalista, filan-
tropo e poeta francese, fon-
datore dell'Associazione 
Raoul Follereau che dal 1967 
aiuta e difende i diritti dei 
lebbrosi in particolare nei 
paesi africani.   
 
Follereau nasce a Nevers, in 
Francia, da una ricca fami-
glia di industriali. Nel 1918 
incontra Madeleine Boudou, 
con la quale trascorrerà tutta 
la vita.  Studia diritto e 
filosofia, si fa notare per le 
sue profonde convinzioni 
cattoliche, ma anche come 
poeta, giornalista e conferen-
ziere.  
Nel 1935 seguendo, per inte-
resse personale e come invia-
to speciale del giornale La 
Nation, le orme del missio-
nario Charles de Foucauld, è 
durante un safari in Africa 
che il giovane e promettente 
giornalista Follereau viene a 
contatto per la prima volta 
con la terribile realtà dei leb-
brosi.   
La jeep con la quale viaggia-
va è costretta a fermarsi 
presso uno stagno: in quel 
momento dal fitto della fore-
sta emergono i lebbrosi, dai 
visi impauriti e dai corpi di-
strutti e rovinati dalla malat-
tia, con un disperato bisogno 
di cibo.   Questo incontro 

cambia la sua vita.  
Scioccato da ciò che ha visto 
Follereau si reca in Francia 
per fare qualcosa per quei 
"sepolti vivi" per coloro che 
chiama la "sottospecie uma-
na condannata senza appello 
e senza amnistia".  
Purtroppo quando torna in 
Francia l'Europa precipita 
nella catastrofe della Secon-
da Guerra Mondiale: quando 
Hitler entra a Parigi la poli-
zia nazista comincia a ra-
strellare intellettuali e politi-
ci invisi al regime. Tra questi 
vi è anche Follereau che ne-
gli anni precedenti aveva at-
taccato il regime nazista scri-
vendo una serie di articoli 
con titoli quali "Hitler, l'An-
ticristo". Il soldato Follereau 
si rifugia così, come faranno 
in quel periodo molti degli 
uomini che costituiranno la 
resistenza francese, in un 
convento di suore alla peri-
feria di Lione.  
Sempre nel 1939 madre Eu-
genia, superiora generale 
delle Suore Missionarie, si 
era recata in un'isoletta nella 
laguna di Abidjan, in Costa 
d'Avorio: il cimitero dei leb-
brosi dello stato africano.   
Sconvolta da quella visione 
suor Eugenia, tornata in 
Francia, si sfoga con Folle-
reau, a cui confida di voler 

aiutare quella povera gente, 
magari costruendo a Abid-
jam una città, con case ed 
ospedali. Follereau decide 
allora cosa fare: esce dal con-
vento, parte per una serie di 
conferenze in tutta la Fran-
cia, denunciando le condi-
zioni dei lebbrosi e chieden-
do fondi a chi è disposto a 
dargli una mano.   
Nel 1942, in piena guerra, 
lancia l'iniziativa di solida-
rietà L'ora dei poveri. Folle-
reau continua la sua 
"crociata" nei duri anni suc-
cessivi, mentre la guerra in-
furia.  
Nel 1946 lancia il Natale del 
Padre de Foucauld e fonda 
L'Ordine della Carità che di-
verrà in seguito la Fondazio-
ne Raoul Follereau. Nel 1953 
con i soldi raccolti nei suoi 
giri di conferenze viene fi-
nalmente inaugurata ad Ad-

CHI ERA RAOUL FOLLEREAU?  
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zopé (Costa d'Avorio) la città 
dei lebbrosi con laboratori, 
radio, cinema, e tante picco-
le case al limitare della fore-
sta. I primi malati escono co-
sì dall'emarginazione in cui 
da secoli erano tenuti, milio-
ni di altri li seguiranno. 
Rendendosi conto che la 
realtà dei lebbrosi del mondo 
è molto maggiore di quella 
vista a Adzopé Follereau de-
cide di compiere il giro del 
mondo, per la prima ma non 
ultima volta nella sua vita. 
Dall'Africa all'Asia, passando 
per le isole dell'Oceano in-
diano, in tre anni Raoul si 
rende conto di quanto sia 
enorme e terribile il proble-
ma dei lebbrosi a livello 
mondiale: «Nel secolo XX del 
Cristianesimo ho trovato 
lebbrosi in prigione, in ma-
nicomio, rinchiusi in cimite-
ri dissacrati, internati nel de-
serto con filo spinato attor-
no, riflettori e mitragliatrici. 
Ho visto le loro piaghe bruli-
care di mosche, i loro tuguri 
infetti, i guardiani col fucile. 
Ho visto un mondo inimma-
ginabile di orrori, di dolore, 
di disperazione» (Raoul Fol-
lereau)  
Tornato in Francia, grida al 
mondo la rabbia e lo sdegno 
che lo pervadono: inizia così 
a tenere conferenze, manife-
stando la sua ira su giornali e 

libri; contemporaneamente 
compie l'equivalente di ben 
trentuno volte il giro del 
mondo per raccogliere fondi 
per curare i malati di lebbra. 
Nascono altre iniziative, co-
me la "giornata del lebbro-
so", i "soccorsi urgenti" e la 
"scarpetta del lebbroso", che 
ogni bambino può mettere al 
camino sotto Natale. 
Rendendosi conto che questa 
malattia non sarà mai vinta 
fino a quando milioni di per-
sone saranno colpite dalla 
povertà, dallo sfruttamento, 
dalla guerra, allarga il discor-
so a quelle che lui chiama le 
"altre lebbre": l'indifferenza, 
l'egoismo, l'ingiustizia.  
Scrive ai capi di stato, propo-
ne lo sciopero dell'egoismo, 
denuncia, senza riguardi per 
nessuno, l'ingiustizia e l'ipo-
crisia in altre decine di scrit-
ti e altre migliaia di confe-
renze. Promuove nel 1954 la 
Giornata mondiale dei mala-
ti di lebbra, celebrata tuttora 
in 150 paesi. Tra il 1964 e il 
1969 anima la campagna "il 
costo di un giorno di guerra 
per la pace", rivolta all'ONU, 
a cui aderiscono 4 milioni di 
giovani in 125 paesi. Chiede 
invano ai leader di USA e 
URSS di donare i soldi che 
spendono in una giornata 
della guerra in Vietnam, o 
ancora quelli che spendono 

per costruire un bombardie-
re.  
Nel 1963, per il suo sessante-
simo compleanno, chiede 
sessanta autoambulanze per i 
lebbrosi del mondo, ottenen-
done 104.  
Raoul Follereau si spegne il 6 
dicembre 1977 a Parigi: nella 
sua lunga attività in favore 
dei lebbrosi è riuscito a gua-
rirne circa un milione, ha 
percorso due milioni di chi-
lometri e raccolto e distri-
buito ai malati milioni di 
dollari. 
Gli insegnamenti e l'esem-
pio, attraverso il suo stesso 
linguaggio, sono riproposti 
nei numerosi libri che ha 
scritto, il più famoso dei qua-
li è Le livre d'a-
mour, pubblicato nel 1920 
quando l'autore aveva solo 
17 anni, diffuso in 10 milioni 
di copie e tradotto in 35 lin-
gue.  
La sua opera continua a vive-
re e rinnovarsi nel lavoro di 
decine di organizzazioni che 
portano il suo nome. In Ita-
lia, l'opera di Raoul Folle-
reau a favore dei malati di 
lebbra e del Sud del Mondo è 
continuata dall'AIFO - Asso-
ciazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau  
Bibliografia di riferimento:   
Teresio Bosco, Uomini come 
noi, Società Editrice Internazionale, 
1968 
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A proposito della Giornata 
Mondiale dei Malati di Leb-
bra 
 

Amare non è donare, ma 
condividere. 
 

La Giornata Mondiale dei 
Malati di Lebbra (GML) si 
celebra ininterrottamente 
dal 1954 per volere di Raoul 
Follereau e fu concepita co-
me una manifestazione an-
nuale per aiutare i malati di 
lebbra e una “mobilitazione 
di spiriti e di cuori”. Folle-
reau scelse allora come gior-
nata l’ultima domenica di 
gennaio, il 31 gennaio 1954, 
perché nelle chiese veniva 
letto il brano del Vangelo di 
Matteo dove Gesù incontra e 
guarisce i malati di lebbra. 
“Questa pagina, letta una 
volta come ogni anno, - si 
chiedeva 
– questa 

pagina, come ogni anno, la 
leggeranno e subito la volte-
ranno?”. 
 

Follereau invitava tutti, in 
primo luogo le persone e poi 
le istituzioni, a rompere l’i-
solamento verso i lebbrosi; 
ad organizzare una giornata 
di preghiera o d’informazio-
ne; a raccogliere doni o de-
naro da destinare ai malati di 
lebbra. 
 

Con un successo straordina-
rio, la GML viene progressi-
vamente organizzata in tan-
tissimi paesi di varie culture 
ed in un numero sempre 
maggiore di paesi del mon-
do, tanto da diventare anche 
un’occasione per la preghie-
ra comune tra religioni di-
verse.  
 

Fino alla sua morte (1977), 
Follereau ha redatto annual-
mente un messaggio in occa-
sione della giornata, e lo ha 
registrato per la sua diffusio-
ne via radio. Fintanto che la 
salute glielo permetterà, Fol-
lereau sarà presente perso-
nalmente ogni anno in un 
paese diverso in occasione 
della GML contribuendo a 
sensibilizzare le persone e i 
governi, ad essere vicino ai 
malati di lebbra, che sono 
ancora milioni in tutto il 
mondo in quegli anni. 
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Signore Gesù, 

che alla vigilia 

della tua passione 

hai pregato 

per tutti i tuoi discepoli, 

perché siano perfettamente uniti, 

come tu lo sei con il Padre 

e il Padre con te, 

rendici consapevoli 

delle nostre divisioni. 

Donaci la lealtà di riconoscere 

l’indifferenza, la diffidenza, 

e anche la reciproca ostilità, 

che si nasconde in noi, 

e il coraggio di liberarcene. 

Fa’ che salga incessantemente 

dalle nostre anime e dalle nostre labbra 

la preghiera per l’unità dei cristiani, 

come tu la vuoi. 

Aiutaci a trovare in te, 

che sei la carità perfetta, 

la via che conduce all’unità 

nell’obbedienza 

alla tua verità e al tuo amore. 

Amen! 
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“Vivere è aiutare gli altri a vivere!”: la testimonianza di Raoul Follereau 

  

“Se non ci amiamo, ci distruggiamo.”  

 

“La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che fare-
te fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato.”  

 

“Un cuore che non reagisce davanti alla miseria è un cuore miserabile.”  

 

“No, tutto questo non può durare. Non venitemi più a dire che siamo cristiani, a parlare 
di pace, libertà, fraternità, democrazia.  

Ho vergogna! Ho vergogna di mangiare, di dormire senza incubi, mentre milioni di esseri 
umani agonizzano e marciscono nella più immonda miseria, nella più atroce solitudine. Lo 
griderò forte a lungo, tanto a lungo finché la coscienza di tutti sarà costretta a scuotersi, ad 
ascoltarmi.”  

 

“La più grande disgrazia che vi possa capitare è di non essere utili a nessuno, e che la vo-
stra vita non serva a niente.”  
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PREGHIERA DI SAN TOMMASO D'AQUINO     
 
Concedimi, o Dio misericordioso, 
di desiderare con ardore ciò che tu approvi, 
di ricercarlo con prudenza, 
di riconoscerlo secondo verità, 
di compierlo in modo perfetto, a lode e gloria del tuo nome. 
Metti ordine nella mia vita, 
fammi conoscere ciò che vuoi che io faccia, 
concedimi di compierlo come si deve 
e come è utile alla salvezza della mia anima. 
Che io cammini verso di te, Signore, 
seguendo una strada sicura, diritta, praticabile 
e capace di condurre alla meta, 
una strada che non si smarrisca fra il benessere o fra le difficoltà. 
Che io ti renda grazie quando le cose vanno bene, 
e nelle avversità conservi la pazienza, 
senza esaltarmi nella prosperità 
e senza abbattermi nei momenti più duri. 
Che io mi stanchi di ogni gioia in cui tu non sei presente, 
che non desideri nulla all'infuori di te. 
Ogni lavoro da compiere per te mi sia gradito, Signore, 
e insopportabile senza di te ogni riposo. 
Donami di rivolgere spesso il mio cuore a te, 
e quando cedo alla debolezza, 
fa' che riconosca la mia colpa con dolore, 
e col fermo proposito di correggermi. 
Signore, mio Dio, 
donami un cuore vigile, che nessun pensiero curioso trascini lontano da te; 
un cuore nobile che nessun indegno attaccamento degradi; 
un cuore retto che nessuna intenzione equivoca possa sviare; 
un cuore fermo che resista ad ogni avversità; 
un cuore libero che nessuna passione violenta possa soggiogare. 
Concedimi, Signore mio Dio, 
un'intelligenza che ti conosca, 
uno zelo che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
una vita che ti piaccia, 
una perseveranza che ti attenda con fiducia, 
e una fiducia che alla fine arrivi a possederti. 
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Nati… 
Greta Maria Belvedere 
 

Rinata alla Vita che non muore 
Angela Lombardi 
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...a breve inizieranno 

Corso di preparazione  
alla Cresima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Cammino di preparazione al 
matrimonio 
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Annalucia Azzarone e Lucia Clemente 

Catechesi 

Pronti  a scattare… ed è su-
bito festa del Ciao! 

È consuetudine la Festa del 
Ciao che da’ inizio al cammi-
no formativo ed è un mo-
mento tanto atteso dai bam-
bini e dai ragazzi dell’ACR.  
Il 28 ottobre ne erano in tan-
ti ad esprimere la loro gioia 
nel cortile della nostra par-
rocchia, perché si sa che 
quando ci sono i bambini… 
c’è festa e c’è gioia! Se poi ci 
metti un tema ‘Pronti a scat-
tare!’ beh, i bambini non se 
lo fanno ripetere due volte: 

loro scattano sempre perché 
hanno energia da vendere! 
Dopo un primo momento di 
preghiera in chiesa, dove ab-
biamo ascoltato l’inno, la let-
tura del Vangelo che ci gui-
da nella riflessione e la spie-
gazione di don Leo, ogni 
classe è uscita nel cortile per 
iniziare le attività program-
mate dalle catechiste e dagli 
educatori, preparate in cin-
que stands. 
Rituale foto di gruppo classe 
per classe da parte del nostro 
‘fotografo d’eccezione’ Do-

nato e poi via! A giocare! 
Tutti i bambini si sono di-
vertiti tantissimo e non è 
mancato il momento per gu-
stare le ‘buone cose’ prepara-
te dalle tante mamme. Tanto 
moto con i giochi ma anche 
per concludere in bellezza 
tanto ballare, con musiche 
per grandi e piccini! Ancora 
un’unica ED ultima foto-
ricordo per sigillare la gior-
nata nell’album dei ricordi di 
questo anno formativo, per 
ridirci la voglia e la gioia di 
essere ‘Pronti a scattare!’ 

Pronti a scattare!!! 



Voce della Comunità 

30                                            Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                           



Voce della Comunità 

Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                          31 



Voce della Comunità 

32                                            Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                           



Voce della Comunità 

Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                          33 



Voce della Comunità 

34                                            Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                           



Voce della Comunità 

Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                          35 



Voce della Comunità 

36                                            Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                           



Voce della Comunità 

Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                          37 



Voce della Comunità 

38                                            Anno XXVIII  N. 1 - Gennaio 2018                                           

COS’É? 
“L’Azione Cattolica Italiana è 
un’associazione di laici che si 
impegnano liberamente, in 
forma comunitaria ed organi-
ca, in diretta collaborazione 
con la Gerarchia, per la rea-
lizzazione del fine generale 
apostolico della Chie-
sa” (Dallo Statuto dell’AC – 
art. 1) 
 
L’Azione Cattolica è un’asso-
ciazione di laici, uomini e 
donne di ogni età, che vivo-
no seguendo l’insegnamento 
di Cristo,  provando a tenere 
insieme la fede in Gesù ri-
sorto  con la vita quotidiana. 
Laici che vivono una piena 
appartenenza ecclesiale e il 
cui impegno si alimenta 
nell’ascolto della Parola di 
Dio, nell’Eucarestia, nella 
preghiera personale e nella 
vita comunitaria 
 
L’Associazione è un’espe-
rienza esemplare di Chiesa, 

in cui crescere insieme e 
contribuire insieme alla cre-
scita di tutta la comunità ec-
clesiale, perché la fede si vi-
ve e si testimonia insieme.  
 
È un’esperienza popolare di 
Chiesa, in cui il popolo di 
Dio vive e cresce in maniera 
corresponsabile, contribuen-
do attivamente al compito di 
testimoniare un Vangelo che 
è amore, accoglienza, comu-
nità. 
 
CHI SIAMO? 
L’Azione Cattolica ha una 
storia di 150 anni, fatta da 
persone che si sono spese nel 
quotidiano per l’annuncio 
del Vangelo, con figure che 
sono veri e propri testimoni 
di santità laicale. 
La vita dell’Ac si svolge den-
tro le parrocchie e sul terri-
torio ed è organizzata secon-
do fasce di età: i ragazzi da 0 
a 14 anni nell’Azione Catto-
lica dei Ragazzi (ACR), i 

Giovani dai 15 ai 30 anni, e 
gli Adulti. A questi si ag-
giungono i movimenti che si 
propongono come una pre-
senza attiva negli ambienti 
di vita (in particolare il mon-
do del lavoro e della scuola).   
 
Le associazioni parrocchiali 
sono raccordate da un’asso-
ciazione diocesana che fa ri-
ferimento al vescovo, suc-
cessore degli apostoli. E le 
associazioni diocesane, an-
che attraverso un collega-
mento regionale, costituisco-
no un’unica associazione na-
zionale, che ha a Roma la 
sede dei suoi responsabili na-
zionali. 
 
Il funzionamento della strut-
tura associativa è affidato a 
responsabili eletti democra-
ticamente, che ad ogni livel-
lo operano attraverso gli or-
ganismi dell’Associazione: 
assemblea, consiglio e presi-
denza. La condivisione delle 
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responsabilità associative è 
educazione alla partecipazio-
ne e alla crescita di consape-
volezza del proprio ruolo lai-
cale nella missione della 
Chiesa. 
 
La vita associativa si esprime 
prima di tutto, però, nell’in-
contro, attraverso relazioni 
vere, a volte anche informa-
li, nel corso del cammino or-
dinario dei gruppi e attraver-
so esercizi spirituali, campi 
scuola, feste, scuole associa-
tive. Si comunica prima di 
tutto con l’entusiasmo di 
un’esperienza viva, forte, 
bella, e anche grazie ai rac-
conti che emergono dalla 
stampa periodica, dai siti, dai 
sussidi, dai libri, dalle diver-
se esperienze… 
 
COSA FA? 
“L’AC offre ad ogni persona, 
con la partecipazione alla vi-
ta associativa, un accompa-
gnamento finalizzato alla 
crescita di una matura co-
scienza umana e cristiana, 
grazie a percorsi permanenti, 
organici e graduali.”  (dallo 
Statuto dell’Ac – art. 13.1) 

L’Azione cattolica valorizza 
il protagonismo ad ogni età, 
accogliendo tutti ed educan-
do ciascuno a dare un contri-
buto importante e originale 
alla via della Chiesa, attra-
verso l’Associazione, e alla 
città attraverso l’annuncio 
del Vangelo nei propri ambi-
ti di vita. 
 
Attraverso gli itinerari for-
mativi serve la formazione 
degli adulti, dei giovani, dei 
giovanissimi, dei ragazzi e 
dei piccolissimi con le loro 
famiglie. 
 
Il servizio nella Chiesa che 
l’AC sceglie è quello di stare 
nella diocesi e di vivere la 
concretezza dell’impegno 
quotidiano soprattutto nella 
parrocchia. Parrocchia è per 
noi comunità che ama e sta 
nel territorio, mostrando il 
suo volto accogliente. Parla-
re di parrocchia significa 
parlare di territorio in cui 
viviamo e di cui siamo parte, 
impegnandoci per rendere 
più belle e accoglienti le no-
stre città.  
 
 

E POI L’AC… 
Ha un’attenzione trasversale 
a tutte le fasce di età attra-
verso l’area famiglia e vita. 
 
È aperta alla dimensione 
universale della Chiesa attra-
verso iniziative internazio-
nali di solidarietà, ed è aper-
ta alle grandi questioni della 
giustizia, della pace e dello 
sviluppo dei popoli. 
 
Si impegna per la comunione 
della Chiesa, in collaborazio-
ne con le altre associazioni 
nazionali e movimenti eccle-
siali.  
 
“Che cosa è l’Azione cattoli-
ca? Mi pare che sia soprattut-
to una realtà dei cristiani che 
si conoscono, che si vogliono 
bene, che lavorano assieme 
nel nome del Signore, con 
uno spirito comune, senza 
troppe strutture organizzati-
ve, ma veramente essendo 
sempre più un cuore solo ed 
un’anima sola cercano di ser-
vire la Chiesa.” (Vittorio Ba-
chelet) 
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   di Rossana Lauriola 

Insieme a tanti altri giovani 
della diocesi, anche il nostro 
gruppo giovani ha partecipa-
to domenica 29 ottobre al 
Pellegrinaggio diocesano dei 
giovani, quest’anno a Buc-
chianico (Chieti), paese na-
tale e sulle orme di S. Camil-
lo de Lellis. 

Partenza di buon’ora… al-
leggerita da tanta voglia di 
stare insieme e di conoscere 
questo paese ci hanno porta-
to a Bucchianico che ospita 
un Santuario dedicato al 
Santo Patrono degli ammala-

ti: nella cripta, è possibile 
vedere la ricostruzione in 
cera del suo gigantesco corpo 
(era alto più di 2 metri!). 

Subito la celebrazione euca-
ristica, presieduta da don 
Stefano Mazzone ed animata 
da testimonianze di futuri 
preti, abbiamo visitato la ca-
sa natale del Santo: in modo 
particolare, la stalla dove 
nacque il 16 maggio 1550 e 
dove si mostra una benda 
con cui il Santo curava una 
piaga al piede. 

Sono seguite due ore di li-

bertà per consumare il pran-
zo a sacco, visitare il resto 
del paese e incontrare/fare 
nuove amicizie; e poi l’ascol-
to della testimonianza di due 
ragazzi giunti da Roma che 
hanno parlato della loro 
esperienza di amore, altrui-
smo e solidarietà in un am-
biente fatto di dolore, con lo 
stupore delle persone aiutate 
perché non si sentivano più 
sole. 

La cosa che nessuno dimen-
ticherà sarà sicuramente una 
persona in particolare, Suor 
Gemma. Una suora che ha 
commosso, emozionato e 
stupito: in soli dieci minuti è 
riuscita a far alzare seicento 
giovani, grazie alle sue belle 
parole riguardo Dio e riguar-
do noi. Questo fa capire 
quanto veramente ci tiene e 
quanto sia importante per lei 
trasmettere agli altri la sua 
felicità. Come lei dice: 
‘Cento braccia, cento cuori’ 
per un mondo migliore in 
cui tutti imparino ad aiutare 
e ad amare il prossimo.   

 

Spazio Giovani  

Sui passi di S. Camillo de Lellis 
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                        di  Guglielmo Ferosi 

L’angolo della risata 

Una signora incontra una 
vicina di casa all'uscita del 
supermercato:  

- E suo marito come va?  

- Sono molto agitata! È all'o-
spedale e mi hanno detto 
che ha tre mesi al massimo! 

- Oh poverina, come mi di-
spiace! Dev'essere difficile...  

- Si, molto... ha già un mese 
di ritardo! 

 

Un paziente va dal medico:  

- Dottore, ho dolore alle 
spalle!  

Il dottore lo visita e gli dice:  

- Lei ha bisogno di molto so-
le...  

Il paziente sbalordito:  

- Dottore, ma è sicuro di 
quello che dice?  

- Vuole insegnare a me che 
sono 30 anni che faccio il 
medico?  

- E lei vuole insegnare a me 
che sono 40 anni che faccio 
il bagnino??? 

 

- Dottore, mi aiuti, vedo 
doppio. 

- Si distenda sul lettino! 

- Quale dei due? 

 

Un signore va dal medico e 
appare disperato:  

- Dottore, lei mi deve aiuta-
re. Deve sapere che io sono 
sposato da trent'anni e ho 
sempre vissuto felice con 
mia moglie. Senonché, alcu-
ni giorni fa, non sentendomi 
bene, sono tornato prima del 
solito a casa e ho trovato mia 
moglie a letto con un uomo. 
A questo punto mi sono lan-
ciato verso il comodino per 
prendere la pistola, ma mia 
moglie si è buttata ai piedi e 
mi fa: "Gennaro, ti prego, vai 
al bar, prendi un caffè, ve-
drai che ti passerà!". Ed io ho 
seguito il suo consiglio.  

Il medico guarda il paziente 
e sta per intervenire quando 
lui prosegue:  

- Abbia un po' di pazienza 
perché la storia non è finita. 
Insospettito, qualche giorno 
dopo, sono uscito volontaria-
mente prima dall'ufficio e, 
tornato a casa, trovo mia 
moglie a letto con un altro 
uomo. Infuriato mi sono lan-

ciato verso il comodino, ho 
aperto il cassetto, ma mia 
moglie si è nuovamente get-
tata ai miei piedi dicendo: 
"Gennaro, non lo fare. Hai 
due figli. Vai al bar, prendi 
un caffè e vedrai che ti pas-
serà!". Io ho seguito nuova-
mente il suo consiglio ma il 
giorno dopo non sono anda-
to in ufficio. Mi sono appo-
stato e ad una certa ora ho 
visto entrare un uomo a casa 
mia. Ho aspettato qualche 
minuto e poi sono rientrato. 
Ebbene mia moglie era a let-
to con questo uomo. Allora 
non ci ho più visto. Mi sono 
avvicinato al comodino, ho 
aperto il cassetto, ho fatto 
per prendere la pistola, ma 
mia moglie si è buttata pian-
gente ai miei piedi dicendo-
mi: "Non lo fare, Gennaro, 
abbiamo due figli. Vai al bar, 
prendi un caffè, vedrai che ti 
passerà!".  

A questo punto il dottore, 
seccato, interrompe il cliente 
per dirgli:  

- Guardi signore... da me può 
avere tutta la solidarietà co-
me uomo e come marito ma, 
mi dica, in veste di medico, 

Chi va dal medico... 
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da me cosa vuole?  

E l'uomo:  

- Vorrei sapere... non è che 
tutti questi caffè mi faranno 
male? 

 

Una signora telefona preoc-
cupata al dottore: 

- Dottore, dottore, mio figlio 
di 6 mesi non fa altro che 
piangere! 

- Da quanto tempo? 

- Da oggi a pranzo! 

- Sarà qualche problema di 
alimentazione. Cosa gli avete 
dato da bere? 

- Un po' di vino bianco... ma 
solo due dita! 

- COSA? Del vino?? A 
quell'età dovete dargli solo 
del latte!! 

- Eh? LATTE?? Con le coz-
ze??? 

Il medico al paziente:  

- Cosa mangia a colazione?  

Risposta:  

- Polenta!  

- E a pranzo?  

- Polenta!  

- E a cena?  

- Polenta!  

- Ma com'è la sua digestio-
ne?  

- Un po' lenta.. 

 

Al Pronto Soccorso del Car-
darelli di Napoli un medico, 
dopo aver visitato un pazien-
te, si rivolge alla moglie che 
lo accompagna:  

- Coraggio, signora, niente di 
grave. Già domani potrà an-
dare a lavorare!  

E la donna:  

- Dotto' siete nu fenomeno! 
Non zolo avete guarito am-
mio marito, ma lo avete tro-
vato pure lavoro!!! 
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