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NAUFRAGI DI VITE E CIVILTA’

Questo titolo, assai triste nella
sua formulazione, è apparso ne
L’Osservatore Romano, quoti-
diano della Santa Sede, lo scorso
18 ottobre 2015 a proposito delle
decine di persone morte nei no-
stri mari nel tentativo di raggiun-
gere le sponde europee.
Ma anche la risalita dei Bal-

cani è diventata metafora biblica
dell’attraversamento di un inedito
deserto dell’indifferenza da parte
di colonne di disperati, profughi
e migranti, che premono alle
porte dell’Europa respinti da im-
provvisati muri della vergogna.
La foto del piccolo Aylan, si-

riano di tre anni, naufragato in-
sieme al fratellino Galip di cinque
anni e alla madre Rehan, nelle
acque dell'Egeo tra Turchia e
Grecia, e restituito dalle onde del
mare sulle coste di Bodrum, ha
fatto il giro del mondo e, almeno
per qualche ora, ha ridestato in
tutti l’orrore e l’ingiustizia anche
se, come ha scritto acutamente
Sergio Zavoli, “quella creatura
«spiaggiata» come un cucciolo di
delfino, anziché lasciare un segno
nel cuore antico dell'umanità, ha
indotto Paesi interi a dover valu-
tare, nientemeno, «il ricatto della
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misericordia». Si è preferita, ed è
in corso, la strategia della minima
accoglienza con l'algido pretesto

che l'Europa non si è «ancora»
dotata di una apposita, rigida, le-
gislazione”.

Il piccoloAylanKurdi, siriano di 3 anni, sulla spiaggia di Bodrum (TURCHIA).
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Ormai, nella logica che regola
la comunicazione, i naufragi
quotidiani e le folle che premono
alle porte dell’Europa non fanno
più notizia, mentre naufraga
sempre di più il senso di umanità
e di solidarietà che pure do-
vrebbe accomunarci, “in social
catena”, come  aveva intuito
Leopardi nel suo testamento poe-
tico La ginestra.
Sul fronte della carità, che si

coniuga con la giustizia, rimane
vigile la voce della Chiesa, anche
in due recenti eventi che l’hanno
posta sotto i riflettori dei media.
Mi riferisco anzitutto alla cele-
brazione della XIV Assemblea
generale ordinaria (4-25 ottobre
2015) del Sinodo dei Vescovi sul
tema “La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella Chiesa
e nel mondo contemporaneo”. 
A proposito di migranti, profu-

ghi e perseguitati il Sinodo ha ri-
cordato, nel suo documento finale,
come “La storia dell’umanità è
una storia di migranti: questa ve-

rità è inscritta nella vita dei popoli
e delle famiglie. Anche la nostra
fede lo ribadisce: siamo tutti dei
pellegrini. Questa convinzione
deve suscitare in noi compren-
sione, apertura e responsabilità da-
vanti alla sfida della migrazione,
tanto di quella vissuta con soffe-
renza, quanto di quella pensata
come opportunità per la vita”. 
Una particolare attenzione è

riservata alla “migrazione forzata
delle famiglie, frutto di situazioni
di guerra, di persecuzione, di po-
vertà, di ingiustizia, segnata dalle
peripezie di un viaggio che mette
spesso in pericolo la vita, trau-
matizza le persone e destabilizza
le famiglie” (n. 23).
L’altro grande evento, scatu-

rito dal cuore di papa Francesco,
è l’Anno Santo della Misericor-
dia (8 dicembre 2015 - 20 no-
vembre 2016), vero argine ai
naufragi di vite e di civiltà, con il
quale la Chiesa apre, nelle peri-
ferie più lontane e nei punti più
critici le sue porte perché, come

leggiamo nella Bolla di Indizione
Misericordiae Vultus: 
”Abbiamo sempre bisogno di

contemplare il mistero della mise-
ricordia. È fonte di gioia, di sere-
nità e di pace. È condizione della
nostra salvezza. Misericordia: è la
parola che rivela il mistero della
SS. Trinità. Misericordia: è l’atto
ultimo e supremo con il quale Dio
ci viene incontro. Misericordia: è
la legge fondamentale che abita
nel cuore di ogni persona quando
guarda con occhi sinceri il fratello
che incontra nel cammino della
vita.
Misericordia: è la via che uni-

sce Dio e l’uomo, perché apre il
cuore alla speranza di essere
amati per sempre nonostante il li-
mite del nostro peccato”.
Solo percorrendo la via della

misericordia, infatti, gli uomini
eviteranno di alzare muri e fili
spinati e getteranno ponti di soli-
darietà e di speranza.

fra Giovanni Spagnolo 

CINQUE VIE, UN NUOVO 
UMANESIMO:

1. USCIRE
2. ANNUNCIARE 
3. ABITARE
4. EDUCARE
5. TRASFIGURARE
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riferisce all’Agenzia Fides p. Francis Nadeem, provinciale dei Cappuccini in Pakistan, alla cerimonia
hanno partecipato sacerdoti, suore e oltre 200 laici. P. Mahboob Evarist, parlando all’assemblea in tre
lingue diverse (urdu, punjabi e inglese) ha detto: “E’ una giornata storica: i nostri cinque fratelli, emet-
tendo la professione solenne, si assumono la responsabilità di servire il popolo di Dio, in castità, ob-
bedienza, povertà, con una vita fatta di fraternità e preghiera”. L’intera Famiglia francescana in
Pakistan, ha proseguito, “è molto felice di avere cinque nuovi fratelli per servire la Chiesa e per dif-
fondere la Parola di Dio”.
I francescani in Pakistan sono circa 600 tra uomini e donne, religiosi e laici. Vivono “lo spirito di Assisi”,

sinonimo d’ incontro e accoglienza verso ogni uomo, in una terra dove la vita per i cristiani è segnata da di-
scriminazioni e sofferenze. La testimonianza francescana in Pakistan ha come segno tangibile anche la forte
e diffusa devozione a Sant’Antonio di Padova.
Inoltre avendo presente San Francesco come modello per insegnare i giusti rapporti tra l’uomo e il creato,

i frati Cappuccini hanno organizzato a Lahore una giornata dedicata a “S. Francesco d'Assisi e la natura”.
Come riferito a Fides dal provinciale p. Francis Nadeem, i partecipanti, religiosi, preti, laici, hanno ricordato
l'urgenza di rivedere lo stile di vita e le relazioni con il creato, come auspicato dall'enciclica di Papa Fran-
cesco Laudato si’. 
P. Morris Jalal, riferendosi all'enciclica, ha sottolineato che, come Francesco d'Assisi, Papa Francesco ha

mostrato il suo amore per la natura, facendo appello ai leader mondiali perché prendano misure urgenti per
la tutela dell'ambiente. Dopo la celebrazione della santa Messa, i partecipanti hanno piantato degli alberi nel
giardino del Liceo di Santa Maria a Lahore, come gesto simbolico di rinnovamento nel rapporto uomo-natura.
L'Arcivescovo Shaw, apprezzando profondamente lo spirito della giornata, ha ricordato che “Dio Onnipotente
ha creato l'universo. Egli ama tutte le sue creature e, seguendo il suo insegnamento, dobbiamo anche noi
amare la natura e tutte le creature”, promuovendo uno stile di vita, sobrio, essenziale e sostenibile (FIDES).

I CAPPUCCINI IN PAKISTAN TRA EVANGELIZZAZIONE
E RISPETTO DEL CREATO

LAHORE - In un territorio
segnato da violenza e intolle-
ranza e da quei gruppi di “tale-
bani pakistani” noti per atti
terroristici che colpiscono le mi-
noranze religiose, cinque nuovi
seguaci di San Francesco di As-
sisi porteranno l’annuncio del
Vangelo,  nello stile francescano
di povertà e mitezza. 
Sono i frati cappuccini

Lazar Aslam, Adnan Kashif,
Azam Saddique, Almas You-
saf e Adeel Mazhar che il 18
settembre 2015 hanno
emesso la loro professione
solenne nella Chiesa di San
Francesco a Lahore. Come
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ADDIO

Affidiamo a Gesù Buon pastore, 
i confratelli 

che hanno raggiunto la casa del Padre
con il ricordo e la preghiera dei nostri lettori

Fra GAETANO MURATORE (1920-2014)

Fra ALESSANDRO CARLINO (1939-2015) Fra GIOVANNI ZAPPULLA (1946-2015)

PUOI SOSTENERE  CON LA PREGHIERA E CON L’OFFERTA

LE MISSIONI DEI FRATI CAPPUCCINI NEL MONDO.

CCP. N. 270900
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VESCOVI CAPPUCCINI AL SINODO
CITTA’ DEL VATICANO - Lo scorso 15 settembre il Bollettino
della Sala Stampa Vaticana ha reso noto l’elenco dei partecipanti
alla prossima XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi, che si celebrerà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre p.v., con
il tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo”. Secondo il titolo di partecipazione,
sono quattro gli arcivescovi e vescovi cappuccini che vi prende-
ranno parte. Eletti dalle rispettive conferenze episcopali sono:
per il Mozambico Mons. FRANCISCO CHIMOIO, Arcive-

scovo di Maputo e Presidente della Commissione Episcopale per
la Famiglia, per gli Stati Uniti d’America  Mons. CHARLES JO-

SEPH CHAPUT, Arcivescovo di Philadelphia e per la Grecia Mons. FRAGKISKOS PAPAMANOLIS, Vescovo emerito di Syros
e Presidente della Conferenza Episcopale. Tra i membri di nomina pontificia c’è anche il cappuccino Mons. IOANNIS SPITERIS,
Arcivescovo di Corfù, Zante e Cefalonia (Grecia).
Nel suo blogwww.chiesa.espressoonline.it il vaticanista Sandro Magister fa notare come quella della Grecia, in cui i cattolici

sono pochissimi, con la presenza di due vescovi è una delle due Chiese nazionali sovrarappresentate al Sinodo assieme a  quella
del Belgio. In particolare, la presenza di Ioannis Spiteris, arcivescovo di Corfù, Zante e Cefalonia, sarebbe da collegare proprio
a quelle isole in cui nel XVI secolo il Concilio di Trento, a discutibile parere de “La Civiltà Cattolica”, avrebbe ammesso le
seconde nozze anche per i cattolici, come tra gli ortodossi. Un tema “sensibile” questo che potrebbe entrare a pieno titolo nella
discussione sinodale.

Il vescovo cappuccino Mons. Papamanolis 
(con la barba) accanto al Papa nei giorni del Sinodo

NOTIZIE - a cura di fra Germano

A tutti i suoi lettori 
e benefattori
Apostolato d’Oltremare
augura BUON NATALE
nella misericordia e 
nella tenerezza!

IL MISTERO DEL NATALE

La Luce guardò in basso
e vide le Tenebre:
“Là voglio andare”
disse la Luce.

La Pace guardò in basso
e vide la Guerra:
“Là voglio andare”
disse la Pace.

L’Amore guardò in basso
e vide l’Odio:
“Là voglio andare”
disse l’Amore.

Così apparve la Luce
e risplendette.
Così apparve la Pace
e offrì riposo.
Così apparve l’Amore
e portò vita;
questo è il mistero del Natale.

(LAURENCE HOUSMAN, 1865-1959)
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IL TAVOLINO MAGICO DI FRA MARTINO

BELLINZONA (CH) – Nell’attuale e assai acceso dibattito sull’accoglienza davanti all’esodo biblico di
profughi e migranti, il cappuccino ticinese fra Martino Dotta, coordinatore del cosiddetto Tavolino magico
che nei centri di distribuzione a Lugano, Bellinzona e Locarno offre aiuto a circa 1.500 persone in difficoltà,
ha le idee chiare sul coinvolgimento delle parrocchie in questa emergenza epocale. “In concreto - dice fra
Martino – penso alla disponibilità di spazi ecclesiali a favore dei profughi, nonchè alla preoccupazione di
offrire pure un sostegno spirituale attraverso luoghi d’incontro e di scambio fraterno come già avviene a
Chiasso, Losone e altrove nel nostro Cantone”. Secondo fra Martino, compito della Chiesa in Ticino (e non
solo) è testimoniare sin da subito il valore dell’accoglienza, riconoscendo a ogni essere umano il diritto alla
libertà. In modo particolare le Chiese nel loro insieme devono testimoniare “un vero spirito d’accoglienza
di fronte a una società tentata dalla grettezza e dalla paura”. E’ importante, sostiene infine fra Martino, che
i cristiani offrano un esempio di serenità nell’accoglienza, “evitando ad esempio di parlare d’invasione o di
pericolo per le nostre radici”. Le affermazioni del frate cappuccino sono contenute in un articolo di Mauro
Spignesi pubblicato nel settimanale ticinese di attualità, politica, sport e cultura il caffè nel numero del 30
agosto 2015.

LA GRAZIA DI LAVORARE: VIII CPO DEI CAPPUCCINI 

ROMA - Dal 26 ottobre al 21 novembre 2015 si è svolto presso il Collegio Internazionale “S. Lorenzo da Brindisi”
l’ottavo consiglio plenario dell’Ordine con il tema, assai caro a san Francesco, “La grazia di lavorare”. Tra le testimo-
nianze offerte all’assemblea assai seguita è stata quella di fra Carmelo Tonino Saia, della provincia cappuccina di Pa-
lermo, che ha parlato della sua testimonianza tra i poveri detenuti nello storico carcere palermitano dell’Ucciardone.
Il testo dell’intervento di fra Carmelo si può ascoltare dal sito dell’Ordine www.ofmcap.org o sul canale You Tube.

NUOVI BEATI CAPPUCCINI

BARCELLONA –Con la solenne celebrazione di beatificazione svoltasi nella cattedrale di Barcellona, Il 21 novembre
2015, il santorale dell’Ordine cappuccino si è arricchito di altri 26 nomi: si tratta del p. Frederic de Berga (Martí Tarrés
Puigpelat) e altri 25 confratelli della Provincia di Catalogna che hanno reso la loro testimonianza a Cristo, con il
martirio, durante la guerra civile (1936-1939) che ha insanguinato la Spagna. In occasione della beatificazione di questi
nuovi martiri, il ministro generale fra Mauro Jöhri ha inviato a tutto l’Ordine dal titolo emblematico, Disposti a donarsi
fino in fondo, che si conclude con un invito esplicito: “Gioiamo del dono di questi 26 nuovi martiri che la Chiesa pro-
clama e con l’intercessione della Vergine Immacolata, Patrona dell’Ordine, chiediamo per noi frati cappuccini un rin-
novato impegno per seguire Cristo in letizia annunciando la misericordia e la pace di Dio”.

INTITOLATA UNA PIAZZA A PIETRO DA MAZARA

CASTELVETRANO (TP) -Accogliendo la richiesta del p. Salvatore Zagone, vicario provinciale e guardiano del
convento dei cappuccini di Castelvetrano, la giunta municipale con deliberazione del 30 aprile 2015 ha espresso il
suo parere favorevole per l’intitolazione di una piazza cittadina alla venerata memoria di padre Pietro da Mazara
(1475-1550) il cui Crocifisso miracoloso è venerato da sempre nella chiesa conventuale. La scelta è caduta sul
piazzale antistante il cimitero monumentale, in concomitanza con la via Giacomo Serpotta. La cerimonia d’intito-
lazione, presieduta dal sindaco Felice Errante e dai frati cappuccini, si è svolta il 2 ottobre us, nel contesto del triduo
in preparazione alla solennità di san Francesco. Per mettere in luce la figura straordinaria di uno dei primi cappuccini
di Sicilia era stata pubblicata nel 2006 la biografia “Pietro da Mazara e il ‘suo’ Crocifisso. Storia di una conversione”
di Giovanni Spagnolo, mentre nelle prossime settimane è attesa la presentazione di un lavoro monografico di
Angelo Curti Giardina sulla chiesa e il convento dei cappuccini di Castelvetrano.
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Monsignor Denys Antoine Chahda, arcivescovo siro-cattolico, racconta il dramma dell’inverno immi-
nente nella città siriana, con molte famiglie ancora senz’acqua né elettricità.

“Le poche risorse a disposizione non ci permettono di provvedere ai tanti bisogni dei nostri fedeli”. Così rac-
conta ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, monsignor Denys Antoine Chahda, arcivescovo siro-cattolico di Aleppo.
In visita presso gli uffici della sezione italiana di ACS, il presule descrive le drammatiche condizioni in

cui versa la sua comunità. “Prima dell’inizio della guerra la mia diocesi contava 1500 famiglie, ora ne ri-
mangono appena 800”. Di queste ben 750 ricevono aiuti dalla Chiesa: vestiti, viveri, medicine e perfino un
contributo economico per l’acquisto di beni di prima necessità, come ad esempio il gasolio. “L’inverno ad
Aleppo è molto freddo e dal momento che da diversi mesi la città è senza corrente elettrica, il combustibile
è l’unico modo che hanno le famiglie per riscaldarsi”.
Accanto alla mancanza di elettricità e di acqua, sono moltissime le famiglie che hanno perso la propria

casa. Numerose abitazioni sono state distrutte dai combattimenti e la Chiesa cerca di fornire un alloggio ai
fedeli mettendo a disposizione anche chiese e conventi. “Le famiglie cristiane che sono rimaste, sono le più
povere – afferma monsignor Chahda – perché chi ne aveva la possibilità ha lasciato il paese». Sono molti i
fedeli della diocesi siro-cattolica di Aleppo che si sono rifugiati all’estero. Tanti di loro desiderano ritornare
al termine del conflitto, tuttavia nota il presule «chi nel frattempo ha trovato lavoro o iniziato a mandare i
propri figli a scuola in un altro paese difficilmente tornerà”.
I bombardamenti non hanno risparmiato la cattedrale, né l’arcivescovado siro-cattolico, ma fortunata-

mente le chiese della diocesi sono ancora agibili e frequentate. “Ogni giorno celebriamo la messa. Grazie a
Dio, Aleppo è difesa dall’esercito siriano ed Isis non è riuscito a penetrare in città. Altrimenti non sarebbero
rimasti né cristiani, né musulmani”.
Con l’avvicinarsi del Natale, il pensiero di monsignor Chahda va alle tante famiglie cristiane che tenta

di sostenere. “Spero che la comunità internazionale aiuti la Chiesa a rimanere in Siria e a prendersi cura dei
fedeli che stanno oramai morendo di fame, di sete, a causa della guerra e delle malattie. E che questa guerra
possa finire al più presto, così che finalmente possiamo tornare alla nostra vita”, conclude il presule.  [ZENIT,
11 novembre 2015].

EMERGENZA

Soltanto i poveri rimangono ad Aleppo, città martire
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Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,

e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;

fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fà che ognuno di noi ascolti come rivolta a sè la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fà che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fà che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perchè il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà

e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen!

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo
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