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IMPRESSUM 

Il tempo di preparazione al Nata-
le e le feste natalizie ci riportano 
ogni anno ad un annuncio mera-
viglioso, che ci consegna una 
gioia immensa: Dio, nella vicen-
da di Gesù, ha scelto di essere 
uomo! Una scelta che solo la 
mente di Dio poteva realizzare: 
prendere su di Sé la nostra uma-
nità per mostrarci il suo amore, 
per manifestarci quanto ci è vici-
no, per dirci che noi siamo tutto 
per Lui ! Il Natale ci dice con in-
tensità e poesia inimmaginabili 
che Dio crede in noi! Ogni uomo 
vive nel cuore di Dio a tal punto 
che Egli è disposto a dare tutto, a 
consegnarsi, ad amare con fedel-
tà incrollabile! 

Il Natale ci richiama uno dei tratti 
fondamentali dell’identità di Dio: 
la misericordia. Dio scende sino a 
noi, per abbracciare, consolare, 
guarire, rinvigorire, salvare. La 
misericordia è “la qualità dell’on-
nipotenza di Dio”, è la sua forza 
divina invincibile che ci trasforma, sanando le nostre debo-
lezze e i nostri limiti. 

La misericordia di Dio diviene per noi un invito irrinunciabile 
ad essere come Lui è. Essere Chiesa, essere cristiani signifi-
ca vivere concretamente la misericordia.  

Ma come essere misericordia? Vogliamo ricordare le parole 
di San Giovanni della Croce: « Alla sera della vita, saremo 
giudicati sull’amore ». Gesù ci chiede un amore concreto 
come il suo: dare da mangiare a chi ha fame e da bere a chi 
ha sete. Accogliere il forestiero e vestire chi è nudo. Aver 
tempo per stare con chi è malato e prigioniero. Aiutare ad 
uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è 

fonte di solitudine; vincere l’igno-
ranza in cui vivono milioni di per-
sone, soprattutto i bambini priva-
ti dell’aiuto necessario per essere 
riscattati dalla povertà; essere 
vicini a chi è solo e afflitto; perdo-
nare chi ci offende e respingere 
ogni forma di rancore e di odio 
che porta alla violenza; aver pa-
zienza sull’esempio di Dio che è 
tanto paziente con noi. Affidare, 
infine, al Signore nella preghiera i 
nostri fratelli e sorelle. Soprattut-
to i“più piccoli”in cui è presente 
Cristo stesso.  

Ecco dunque cosa significa essere 
misericordia: riscoprire e vivere le 
opere di misericordia corporale 
(dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire 
gli ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare i 
carcerati, seppellire i morti) e le 
opere di misericordia spirituale 
(consigliare i dubbiosi, insegnare 
agli ignoranti, ammonire i pecca-

tori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e 
per i morti). 

Amici cari, che per noi tutti il Natale possa essere davvero 
un tempo in cui stupire della bellezza di Dio-Misericordia! E 
un’occasione per essere noi stessi misericordia, ad immagi-
ne di Gesù. 

Con il mio più vivo augurio di buon Natale e felice Anno 
nuovo, 

Natale: essere Misericordia  
Don Pietro Guerini 
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Misericordia, qualità di Dio 

Nella Solennità dell’Immacolata Con-
cezione, l’8 dicembre 2015, Papa Fran-
cesco ha aperto l’Anno Santo della Mi-
sericordia. Questo Giubileo ci propone 
con forza particolare di scoprire e spe-
rimentare chi è Dio. Egli è Misericor-
dia. Specialmente attraverso la sua 
misericordia Dio manifesta la sua on-
nipotenza. Papa Francesco afferma: 
“La misericordia divina non è affatto 
un segno di debolezza, ma piuttosto la 
qualità dell’onnipotenza di Dio”. 
“Paziente e misericordioso” è il bino-
mio che ricorre spesso nell’Antico Te-
stamento per descrivere la natura di 
Dio. Il suo essere misericordioso trova 
riscontro concreto in tante azioni della 
storia della salvezza dove la sua bontà 
prevale sulla punizione e la distruzio-
ne. Nelle parabole dedicate alla mise-
ricordia, Gesù rivela la natura di Dio 
come quella di un Padre che non si dà 
mai per vinto fino a quando non ha 
dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con 
la compassione e la misericordia. Co-
nosciamo queste parabole, tre in parti-
colare: quelle della pecora smarrita e 
della moneta perduta, e quella del pa-
dre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In que-
ste parabole, Dio viene sempre pre-
sentato come colmo di gioia, soprat-
tutto quando perdona. In esse trovia-
mo il nucleo del Vangelo e della nostra 
fede, perché la misericordia è presen-
tata come la forza che tutto vince, che 
riempie il cuore di amore e che consola 
con il perdono.  

Da un’altra parabola, inoltre, ricavia-
mo un insegnamento per il nostro stile 
di vita cristiano. Provocato dalla do-
manda di Pietro su quante volte fosse 
necessario perdonare, Gesù rispose: « 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette » (Mt 18,22). Gesù 
afferma che la misericordia non è solo 
l’agire del Padre, ma diventa il criterio 
per capire chi sono i suoi veri figli. In-
somma, siamo chiamati a vivere di mi-

sericordia, perché a noi per primi è sta-
ta usata misericordia. Il perdono delle 
offese diventa l’espressione più evi-
dente dell’amore misericordioso e per 
noi cristiani è un imperativo da cui non 
possiamo prescindere. L’architrave 
che sorregge la vita della Chiesa è la 
misericordia.  

Le tappe del pellegrinaggio 

Il pellegrinaggio è un segno peculiare 
nell’Anno Santo, perché è icona del 
cammino che ogni persona compie 
nella sua esistenza. La vita è un pelle-
grinaggio e l’essere umano un pellegri-
no che percorre una strada fino alla 
meta agognata. Il Signore Gesù indica 
le tappe del pellegrinaggio attraverso 
cui è possibile raggiungere questa me-
ta: « Non giudicate e non sarete giudi-
cati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdo-
nati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà mi-

surato a voi in cambio » (Lc 6,37-38). 
Dice anzitutto di non giudicare e di 
non condannare. Se non si vuole incor-
rere nel giudizio di Dio, nessuno può 
diventare giudice del proprio fratello. 
Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si 
fermano alla superficie, mentre il Pa-
dre guarda nell’intimo. Quanto male 
fanno le parole quando sono mosse da 
sentimenti di gelosia e invidia! Parlare 
male del fratello in sua assenza equi-
vale a porlo in cattiva luce, a compro-
mettere la sua reputazione e lasciarlo 
in balia della chiacchiera. Non giudica-
re e non condannare significa, in posi-
tivo, saper cogliere ciò che di buono 
c’è in ogni persona e non permettere 
che abbia a soffrire per il nostro giudi-
zio parziale e la nostra presunzione di 
sapere tutto. 

Aprire il cuore alle periferie 

esistenziali 

Papa Francesco ci dice che: “In questo 
Anno Santo, potremo fare l’esperienza 
di aprire il cuore a quanti vivono nelle 
più disparate periferie esistenziali, che 
spesso il mondo moderno crea in ma-
niera drammatica. Quante situazioni 
di precarietà e sofferenza sono presen-
ti nel mondo di oggi! Quante ferite so-
no impresse nella carne di tanti che 
non hanno più voce perché il loro grido 
si è affievolito e spento a causa dell’in-
differenza dei popoli ricchi. In questo 
Giubileo ancora di più la Chiesa sarà 
chiamata a curare queste ferite, a le-
nirle con l’olio della consolazione, fa-
sciarle con la misericordia e curarle 
con la solidarietà e l’attenzione dovu-
ta. Non cadiamo nell’indifferenza che 
umilia, nell’abitudinarietà che aneste-
tizza l’animo e impedisce di scoprire la 
novità, nel cinismo che distrugge. 
Apriamo i nostri occhi per guardare le 
miserie del mondo, le ferite di tanti 
fratelli e sorelle privati della dignità, e 
sentiamoci provocati ad ascoltare il lo-
ro grido di aiuto. Le nostre mani strin-
gano le loro mani, e tiriamoli a noi per-

Tempo in cui cambiare vita  
dalla Bolla di indizione del Giubileo 
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ché sentano il calore della nostra pre-
senza, dell’amicizia e della fraternità”. 

Opere di misericordia 

Il Papa ci propone un risveglio della co-
scienza. “È mio vivo desiderio che il 
popolo cristiano rifletta durante il Giu-
bileo sulle opere di misericordia corpo-
rale e spirituale. Sarà un modo per ri-
svegliare la nostra coscienza spesso 
assopita davanti al dramma della po-
vertà e per entrare sempre di più nel 
cuore del Vangelo, dove i poveri sono i 
privilegiati della misericordia divina. 
La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no come 
suoi discepoli. Riscopriamo le opere di 
misericordia corporale: dare da man-
giare agli affamati, dare da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, accogliere i 
forestieri, assistere gli ammalati, visi-
tare i carcerati, seppellire i morti. E 
non dimentichiamo le opere di miseri-
cordia spirituale: consigliare i dubbio-
si, insegnare agli ignoranti, ammonire 
i peccatori, consolare gli afflitti, perdo-
nare le offese, sopportare paziente-
mente le persone moleste, pregare 
Dio per i vivi e per i morti”. 

Invito alla conversione 

Nell’indire il Giubileo della Misericor-
dia il Santo Padre ci consegna questo 
forte monito: “Questo è il momento 
favorevole per cambiare vita! Questo è 
il tempo di lasciarsi toccare il cuore. 
Davanti al male commesso, anche a 
crimini gravi, è il momento di ascolta-
re il pianto delle persone innocenti de-
predate dei beni, della dignità, degli 
affetti, della stessa vita. Rimanere sul-
la via del male è solo fonte di illusione 
e di tristezza. La vera vita è ben altro. 
Dio non si stanca di tendere la mano. È 
sempre disposto ad ascoltare, e an-
ch’io lo sono, come i miei fratelli ve-
scovi e sacerdoti. È sufficiente solo ac-
cogliere l’invito alla conversione e sot-
toporsi alla giustizia, mentre la Chiesa 
offre la misericordia”.   

Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi 
sono chiesto: che cosa significherà per 
la Chiesa concludere questo Sinodo de-
dicato alla famiglia? 

Certamente non significa aver concluso 
tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver 
cercato di illuminarli con la luce del Van-
gelo, della tradizione e della storia bi-
millenaria della Chiesa, infondendo in 
essi la gioia della speranza senza cadere 
nella facile ripetizione di ciò che è indi-
scutibile o già detto. 

Sicuramente non significa aver trovato 
soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e 
ai dubbi che sfidano e minacciano la fa-
miglia, ma aver messo tali difficoltà e 
dubbi sotto la luce della Fede, averli esa-
minati attentamente, averli affrontati 
senza paura e senza nascondere la testa 
sotto la sabbia. 

Significa aver sollecitato tutti a com-
prendere l’importanza dell’istituzione 
della famiglia e del Matrimonio tra uo-
mo e donna, fondato sull’unità e sull’in-
dissolubilità, e ad apprezzarla come ba-
se fondamentale della società e della vi-
ta umana. 

Significa aver ascoltato e fatto ascoltare 
le voci delle famiglie e dei pastori della 
Chiesa che sono venuti a Roma portan-
do sulle loro spalle i pesi e le speranze, le 
ricchezze e le sfide delle famiglie di ogni 
parte del mondo. 

Significa aver dato prova della vivacità 
della Chiesa Cattolica, che non ha paura 
di scuotere le coscienze anestetizzate o 
di sporcarsi le mani discutendo anima-
tamente e francamente sulla famiglia. 

Significa aver cercato di guardare e di 
leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi 

con gli occhi di Dio, per accendere e illu-
minare con la fiamma della fede i cuori 
degli uomini, in un momento storico di 
scoraggiamento e di crisi sociale, eco-
nomica, morale e di prevalente negati-
vità. 

Significa aver testimoniato a tutti che il 
Vangelo rimane per la Chiesa la fonte vi-
va di eterna novità, contro chi vuole 
“indottrinarlo” in pietre morte da sca-
gliare contro gli altri. 

Significa anche aver spogliato i cuori 
chiusi che spesso si nascondono perfino 
dietro gli insegnamenti della Chiesa, o 
dietro le buone intenzioni, per sedersi 
sulla cattedra di Mosè e giudicare, qual-
che volta con superiorità e superficialità, 
i casi difficili e le famiglie ferite. 

Significa aver affermato che la Chiesa è 
Chiesa dei poveri in spirito e dei pecca-
tori in ricerca del perdono e non solo dei 
giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei 
santi quando si sentono poveri e pecca-
tori. 

Significa aver cercato di aprire gli oriz-
zonti per superare ogni ermeneutica co-
spirativa o chiusura di prospettive, per 
difendere e per diffondere la libertà dei 
figli di Dio, per trasmettere la bellezza 
della Novità cristiana, qualche volta co-
perta dalla ruggine di un linguaggio ar-
caico o semplicemente non comprensi-
bile. 

In realtà, per la Chiesa concludere il Si-
nodo significa tornare a “camminare in-
sieme” realmente per portare in ogni 
parte del mondo, in ogni Diocesi, in ogni 
comunità e in ogni situazione la luce del 
Vangelo, l’abbraccio della Chiesa e il so-
stegno della misericordia di Dio!   

Portare a tutti il sostegno  

della misericordia di Dio 

Papa Francesco  

Sinodo sulla Famiglia 



La Laudato si’ di Papa Francesco è 
un’enciclica appartenente alla Dottri-
na Sociale della Chiesa, di cui costitui-
sce uno snodo storico d’importanza 
fondamentale. L’Enciclica traccia le 
linee di pensiero e di azione di una 
sensibilità e premura per il creato, che 
devono sollecitare e ispirare program-
mi e comportamenti. Linee riconduci-
bili a tre assi tematici su cui polarizzia-
mo qui l’attenzione: “conversione eco-
logica”, “ecologia integrale”, 
“spiritualità ecologica”. 

“Conversione ecologica” 

La “conversione” dice di una disponibi-
lità e un impegno per l’ambiente pos-
sibili solo a cominciare da una revisio-
ne in radice dei paradigmi di giudizio e 
dei modelli e stili di vita, senza cui l’e-
cologia o non affiora alle responsabili-
tà delle coscienze o resta solo una mo-
da e una sensibilità di facciata. La con-
versione ecologica è un processo 
“personale e comunitario” di liberazio-
ne da mentalità e prassi dettate dal 
“consumismo ossessivo”, dalla 
“cultura dello scarto” e “dello spreco”, 
dal “paradigma tecnocratico” e “tecno
-economico”, da “una visione della 
natura unicamente come oggetto di 
profitto e di interesse”, dal “mito del 
progresso”. Liberi da questi determini-
smi si diventa liberi di “scelte e solu-
zioni alternative”, volte alla custodia e 
alla cura dell’ambiente e all’utilizzo 
equo e responsabile delle risorse, per 
un verso; all’inclusione dei non-
produttivi e non-consumatori (i poveri 
e gli emarginati), per altro verso. Li-
bertà innervata e illuminata dalle 
“virtù ecologiche”: sobrietà, semplici-
tà, umiltà, solidarietà, gratuità, giusti-
zia, amore. Virtù che dispongono a 
“passare dal consumo al sacrificio, 
dall’avidità alla generosità, dallo spre-
co alla capacità di condividere”, pla-
smando nuove mentalità e stili di vita.  

“Ecologia integrale” 

L’approccio all’ecologia e ai suoi pro-
blemi dev’essere “integrale”, perché 
“tutto è connesso” e 
“interdipendente” nella “casa comu-
ne”. C’è un’interazione tra tutte le 
componenti, viventi e non, umane e 
preumane; “tra la natura e la società 
che la abita”, “gli ecosistemi e i diversi 
mondi di riferimento sociale”; tra le 
comunità nello spazio e le generazioni 
nel tempo. L’interdipendenza è un 
dato ed insieme un compito. Compito 
di riconoscimento del “valore proprio 
di ogni creatura” e “delle diverse spe-
cie in se stesse”, e della tutela che il 
valore comporta, ivi compreso l’essere 
umano e la sua natura. Compito di 
acquisizione dei beni ecologici alle 
esigenze del “bene comune”. Compito 
di responsabilizzazione della società e 
delle istituzioni alle urgenze ambien-
tali. Compito di giustizia, che si fa cari-
co dei costi e dei “debiti ecologici”, e 
non li scarica sulle aree più povere e 
indifese del mondo e sulle generazioni 
future. Compito di “dialogo con tutti”, 
senza egemonie di parte, “per cercare 
insieme cammini di liberazione”. 
“L’interdipendenza ci obbliga a pensa-
re a un solo mondo, ad un progetto 
comune”. Per questo “diventa indi-
spensabile lo sviluppo di istituzioni 
internazionali più forti ed efficacemen-
te organizzate. Urge la presenza di 
una vera autorità politica mondiale”. 
Senza con questo evadere dalle re-
sponsabilità di ciascuno, da ciò che 
ognuno può e deve fare: “Un’ecologia 
integrale è fatta anche di semplici ge-
sti quotidiani nei quali spezziamo la 
logica della violenza, dello sfruttamen-
to, dell’egoismo”. La coscienza e la 
prassi di un’“ecologia integrale” ha un 
forte impatto educativo e performati-
vo, volto a “concepire il pianeta come 
patria e l’umanità come popolo che 
abita una casa comune”. 

“Spiritualità ecologica” 

Per il cristiano l’ecologia e i suoi com-
piti hanno significato e valore 
“spirituale”. La spiritualità cristiana 
“non è disgiunta dal proprio corpo, né 
dalla natura o dalle realtà di questo 
mondo, ma vive con esse e in esse, in 
comunione con tutto ciò che ci circon-
da”. La spiritualità ci schiude al bello, 
dandoci uno sguardo contemplativo, 
ammirato e grato del creato. Sguardo 
liberatore da ogni attitudine captativa 
e consumistica: “Prestare attenzione 
alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire 
dal pragmatismo utilitaristico”. Ci fa 
liberi e fedeli nell’amore. “La natura è 
piena di parole d’amore”, che solo un 
vedere contemplatore sa leggere. La 
spiritualità cristiana inoltre iscrive le 
responsabilità ecologiche nella rela-
zione creaturale e salvifica dell’uomo 
con Dio. Questo significa che hanno 
una carica di motivazione e di finalità 
più che secolare e umana. Esse appar-
tengono alla fedeltà dei figli al Padre e 
al suo amore provvidente per tutte le 
creature; alla fedeltà a Cristo, “il Verbo 
incarnato, che ha incorporato nella sua 
persona parte dell’universo materiale, 
dove ha introdotto un germe di tra-
sformazione definitiva”; alla fedeltà 
alle mozioni dello Spirito, 
“intimamente presente nel cuore 
dell’universo, animando e suscitando 
nuovi cammini”. Fedeltà attinta ai 
sacramenti, dove “la natura viene as-
sunta da Dio e trasformata in media-
zione della vita soprannaturale”. Fe-
deltà vivificata dall’Eucaristia, in cui “il 
Signore, al culmine del mistero dell’In-
carnazione, volle raggiungere la nostra 
intimità attraverso un frammento di 
materia”. Fedeltà anticipatrice e prefi-
guratrice nella storia di quella 
“meraviglia condivisa, dove ogni crea-
tura, luminosamente trasformata, 
occuperà il suo posto e avrà qualcosa 
da offrire ai poveri definitivamente 
liberati”.  
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« Laudato si’ » 
Il significato spirituale dell’ecologia, valore dei cristiani  
Mons. Mauro Cozzoli 
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Le Missioni Cattoliche Italiane in Euro-
pa si sono date recentemente un tem-
po di incontro e riflessione in un Con-
vegno svoltosi dal 12 al 16 ottobre a 
Brescia, dal tema: “Gli emigranti e le 
Chiese in Europa, a 50 anni dal Conci-
lio Vaticano II”. 

MCI: una Chiesa “in uscita” 

Diverse le tavole rotonde svolte e nu-
merosi i relatori intervenuti nei 5 giorni 
del Convegno. Il Cardinale Josip Boza-
nic, arcivescovo di Zagabria e Presi-
dente della Commissione per le Migra-
zioni del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee parla di come il 
flusso migratorio – secondo gli ultimi 
dati sono 600 mila i rifugiati giunti nel 
Vecchio Continente nel 2015 – stia 
“modificando l’Europa e la pone da-
vanti ad una grade sfida”. L’Europa 
oggi è ”confusa e sembra priva di una 
cultura dell’accoglienza e solidarietà 
tra i vari Paesi che la compongono”. Il 
Cardinale ha spiegato che dopo l’ap-
pello all’accoglienza rivolto da Papa 
Francesco alle Chiese d’Europa si è 
registrata una risposta molto positiva 
e “ricca di generosità cercando di con-
cretizzare nei vari Paesi iniziative di 
accoglienza, intese come accoglienza 
– integrazione, evitando il rischio di 
cadere nell’assistenzialismo”. 

Attualmente le MCI sono 366 presenti 
in 39 nazioni nei 5 continenti: “Una 
rete sinergica che segue i cambiamen-
ti e le evoluzioni del complesso tema 
sociale che è la mobilità umana.” Così 
riporta S.E. Mons. Guerino Di Tora, 
Presidente della Commissione Episco-
pale per la Migrazioni e della Fonda-
zione Migrantes , all’apertura del Con-
vegno. “Un luogo nuovo quello della 
MCI, perché nuovi sono i migranti ita-
liani con i quali ci confrontiamo. Un 
luogo comunitario di vita cristiana che, 
conservando il termine missione, ren-
de l’idea – tanto cara a Papa Francesco 
– di una Chiesa in uscita, estroversa. 
Nell’azione pastorale con i migranti 

bisogna tener presente l’evoluzione 
storica ed economica da un lato, ma 
anche il contesto da cui si parte e il 
luogo in cui si arriva”. 

Comunità cristiane multiculturali 

Mons. Josef Annen, Vicario generale 
regionale di Zurigo e Glarus ha eviden-
ziato come “la pastorale migratoria 
rimane una missione permanente del-
la Chiesa”. Nel Vicariato di Zurigo un 
terzo dei cattolici viene dall’immigra-
zione e questo rappresenta “una gran-
de sfida: una sfida per le parrocchie 
locali e una sfida per le tante Missioni 
di lingue diverse.  Per molto tempo le 
parrocchie svizzere sono rimaste chiu-
se in se stesse e le Missioni hanno for-
mato dei gruppi linguistici isolati, simi-
li ad un ghetto. Oggi vogliamo mette-
re fine a questa situazione. Ci siamo 
posti come meta pastorale di formare 
delle parrocchie locali multilingue. 
Vogliamo arrivare ad essere una co-
munità cristiana composta da molte 
lingue, nazioni, culture – insomma una 
Chiesa cattolica guidata dallo Spirito 
di Pentecoste”. 

Essenziali per il Vescovo ausiliare di 
Losanna Ginevra e Friburgo Mons. 
Alain de Raemy i seguenti punti. Com-
prendere la sfida missionaria come 
realtà che riguarda tutti nelle nostre 
comunità cristiane - parrocchie e mis-
sioni insieme. Occorre che i sacerdoti 
del singolo territorio abbiano una sede 
comune, in cui pregare, mangiare, 
pensare insieme. Ciascuno nella Chie-
sa è a casa, nessuno è straniero in es-
sa: in ogni realtà locale anche la Chiesa
-edificio deve essere accessibile a tutti 
ed essere reale casa comune. È neces-
sario investire più a fondo, a tutti i 
livelli, sulla formazione alla multicultu-
ralità. 

Chiesa madre di tutti 

Il Concilio Vaticano II, che si apriva 
cinquant’anni fa, “segna un momento 

decisivo anche per la cura pastorale 
dei migranti e degli itineranti”, ha det-
to nella sua relazione il Direttore Ge-
nerale della Fondazione Migrantes, 
Mons. Giancarlo Perego. “Già l’evento, 
per la prima volta veramente universa-
le per la partecipazione di vescovi pro-
venienti da ogni continente e da molte 
esperienze ecclesiali di antica e nuova 
evangelizzazione, ha costituito una 
novità, offrendo la possibilità di legge-
re il fenomeno migratorio e della mo-
bilità con occhi diversi”.  Mons. Perego 
ha richiamato, nel suo intervento, quei 
documenti conciliari (Gaudium et 
Spes, Ad Gentes, Christus Dominus, 
Apostolicam actuositatem) che indica-
no doveri specifici per i pastori e la 
Chiesa nella loro opera di cura pasto-
rale per i migranti. Quattro sono i temi 
centrali che il Concilio ci consegna in 
riferimento a tale cura per le persone 
in emigrazione, temi sintetizzabili con 
quattro verbi: Conoscere, Accompa-
gnare, Servire, Tutelare. Il Direttore di 
Migrantes ha inoltre citato il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica (CCC n. 
2241) dove si coniuga l’attenzione agli 
stranieri secondo questi valori: Acco-
glienza, Cura, Diritti e Doveri. 

È la prospettiva di una Chiesa madre di 
tutti, attenta e vicina alle persone più 
fragili e vulnerabili, tra le quali com-
paiono anche rifugiati e migranti. “I 
migranti mi pongono una particolare 
sfida perché sono Pastore di una Chie-
sa senza frontiere che si sente madre 
di tutti. Perciò esorto i Paesi ad una 
generosa apertura, che invece di te-
mere la distruzione dell’identità locale 
sia capace di creare nuove sintesi cul-
turali” (Papa Francesco). 

Il Convegno si è chiuso ricordando che 
siamo sempre in cammino e il compito 
di noi tutti è quello di camminare in-
sieme!  

Conoscere, Accompagnare, Servire, Tutelare  
Convegno delle Missioni Cattoliche Italiane in Europa  
Paola Giudizio 
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Sachez que la semaine « enfants » de 
cette année (6 – 10 juillet) avait 
comme fil conducteur la prière du 
« Notre Père ». 

Notre Père nous a assistés tout au 
long de cette semaine, qui s’est dérou-
lée sans aucun accroc. Chaque soir, 
nous avons eu la grâce de participer à 
la Messe concélébrée par Don Pietro à 
la chapelle de la Providence : un mo-
ment de méditation et de calme, après 
les activités, les bruits et les joies de 
chaque jour, un mo-
ment d’amour avec 
Notre Père. 

Vendredi soir, pour 
conclure les diffé-
rentes activités, la 
plupart d’entre 
nous, animateurs, 
responsables, sou-
tiens, aides, nous 
nous sommes re-
trouvés à la chapelle 
de la « Missione Cat-
tolica Italiana » afin 
de participer à une 
Messe de remercie-
ment célébrée par 
Don Pietro. 

Notre Père, du Ciel, 
a vus jouer ses 27 enfants, sur la place 
de sport du Mail ou au bord du lac, 
cherchant toujours l’ombre, mais sans 
cesse en action, malgré la grande cha-
leur. 

Chaque jour, au moyen d’actes de 
gentillesse, de respect, d’entre-aide, 
nous, enfants et adultes, nous nous 
sommes donnés de la peine pour con-
tribuer, en nos petites mesures, à ce 
que Son Règne vienne : Son Règne est 
le Règne de l’amour, qui est entre-
aide, respect, gentillesse. 

Nous avons aussi sanctifié Son Nom, 
parce que la minute de prière n’a ja-
mais manqué, au début de la journée, 
avant le repas et au moment de ren-

trer chez soi : des petits moments pré-
cieux, pour Notre Père et pour l’éduca-
tion de chacun. 

Le pain a été abondant et varié : des 
pâtes, de la salade, des boulettes de 
viande, des pommes frites, des lé-
gumes, des fruits, et les dix-heures, et 
les quatre-heures ! Et de l’eau ! Eh oui, 
parce que, si, l’année passée, nous 
avions été accompagnés d’une pluie 
sans fin et d’un taux d’humidité déses-
pérant, cette année, nous avons subi 

une chaleur étouffante et un soleil de 
plomb. Néanmoins, grâce à une quan-
tité industrielle de bouteilles d’eau, 
nous avons vaillamment tenu le coup ! 
Nous avons même fait … griller des 
cervelas, à midi, au bord du lac ! Auriez
-vous encore le toupet de dire que les 
enfants d’aujourd’hui sont des mau-
viettes ? 

Parcourir les chemins aériens du Parc 
Aventure de Chaumont, mettant ainsi 
à l’épreuve son propre courage et ses 
propres qualités d’équilibre, a été … 
uniquement la volonté des organisa-
teurs ! La plupart des enfants s’est lan-
cé dans l’aventure avec intérêt, joie et 
… un brin de souci. 

Bien sûr, la semaine a aussi apporté 
quelques larmes, provoquées par les 
inévitables conflits à l’intérieur d’un 
groupe, ainsi que par les incontour-
nables petits bobos. Il a fallu désinfec-
ter, panser, consoler, susciter le dia-
logue entre les enfants en désaccord, 
convaincre au pardon mutuel. 

« Ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre nous du mal » : est-ce que 
les entrailles obscures et froides des 
Mines d’asphalte de la Presta, les 

gorges impres-
sionnantes de 
l’Areuse entre 
Noiraigue et 
Champ-du-Moulin 
et tous les petits 
morceaux de cho-
colat goûtés à 
« Choco émo-
tions », à Ser-
rières, ont été la 
tentation et le 
mal ? Mais les 
douceurs de la vie, 
les beautés de la 
nature et les ves-
tiges de l’ingénio-
sité de l’être hu-
main, peuvent-ils 
être « tentation » 

et « mal » ? 

Le point final a été l’apéritif offert aux 
enfants et à leurs parents, vendredi en 
fin d’après-midi. 

Les 27 enfants sont repartis chez eux 
avec ce que chacun avait confectionné 
durant les ateliers, mais aussi avec un 
T-shirt orné du logo de la semaine, un 
pompon en laine (préparé le premier 
matin) à la couleur qui caractérisait 
chacun des quatre groupes, un dizai-
nier aux teintes joyeuses de la foi et 
une belle bougie, aux douces nuances 
et aux parfums délicats.  

Un souvenir … minime de l’immense 
Beauté du Père.   

Un souvenir de l’immense beauté du Père 

Semaine Enfants 2015 
Vittorio Zaccheo  



Après bien des hésitations, nous avons 
décidé de nous inscrire pour le pèleri-
nage organisé par la mission catho-
lique italienne. 

Si Charlotte et Serge y vont ; alors 
d’accord on y va ! 

Lors de la réunion d’information, nous 
avons pris connaissance du pro-
gramme qui nous emmènerait sur la 
via Francigena. Nouveauté pour nous ! 
Dans l’assemblée, visage connus et 
inconnus. 

Enfin le jour du départ arrive et nous 
découvrons celles et ceux qui comme 
nous ont opté pour partir en voyage 
(47 pèlerins). 

En route pour Ravenne avec un team 
qui a tout prévu pour nous introduire 
dans l’esprit de ce pèlerinage. Office 
des Laudes, chants, prières et Eucha-
ristie sont au programme et souli-
gnent au mieux les journées. 

La prière quotidienne a contribué à la 
réussite de ce pèlerinage. Avant 
chaque visite de lieux saints, don Pie-
tro et l’abbé Natale ont su nous pré-
senter et nous expliquer avec des mots 
profonds ce que nous allions découvrir 
et le vécu de personnages importants 
qui ont marqué ces lieux de prière. 
Pour nous ce fut des instants inou-

bliables dans l’amitié partagée et la 
joie de découvrir ensembles ces su-
perbes édifices. 

La découverte au long des jours des 
beautés de la nature toscane, la splen-
deur des monuments visités et com-
mentés par des guides, les moments 
forts au sanctuaire de la Verna, sous le 
regard de François d’Assise, le bap-
tême des jumeaux Francesco et 
Edoardo au sanctuaire de Ste Cathe-
rine de Sienne, la gastronomie ita-
lienne et ses spécialités régionales 

choisies par de fins gourmets etc. 
Toutes ces activités ont été vécues 
avec assiduité par tous, jeunes et 
moins jeunes, dans la joie et la bonne 
humeur et en chantant. 

Nous avons aussi compati à la peine 
de Maria et Antonino qui ont dû nous 
quitter à Sienne pour rejoindre leur  
famille qui vivait des moments dou-
loureux.  

Pour Fortunato, leur frère et beau-
frère, nous avons demandé à Dieu de 
le soutenir dans l’épreuve et de l’ac-
cueillir chez Lui. 

Pour nous, nous avons ressenti com-
bien l’amitié partagée, la prière, la 
joie, les chants peuvent contribuer à la 
réussite d’un pèlerinage sur la via 
Francigena. 

Au retour à Neuchâtel, la fatigue se 
faisait sentir, mais la joie régnait dans 
le car. 

Tous en chœur, et le cœur joyeux, 
nous avons terminé ce beau pèleri-
nage en chantant un vibrant Alléluia.  

Un grand merci aux organisateurs et à 
tous les pèlerins pour ces inoubliables 
moments de partage en amitié et sur-
tout sous le regard de Dieu.   

Pèlerinage à Ravenna - La Verna - Via Francigena 
18 au 23 septembre 2015  
Jeanine et Bernard  
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† 
 
 
Agapito MACIRELLI 
4 agosto 1939 
23 luglio 2015 

 

Je ne suis pas loin 
Juste de l’autre côté du chemin 
Je suis moi, vous êtes vous. 
Ce que nous étions les uns pour les autres, 
Nous le sommes toujours. 
 
Non ti dimenticheremo mai. 
Sarai sempre nei nostri cuori. 
 

I tuoi familiari, parenti ed Amici tutti.  

I nostri defunti  
 

† 
 
 
Maria LUCA 
7 gennaio 1942 
1 luglio 2015 

 
 
Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicina e parlatemi ancora. 
Io vi amerò dal cielo 
come vi ho amato in terra.  
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Chiesa di Chacarajra  

▲ Vecchio tetto della Chiesa di Chacarajra - Perù  ▲ Nuovo tetto, ristrutturato con il contributo della MCI di 
Neuchâtel  

▼ Bambini di Chacarajra  

Gli abitanti di Chacarajra ci ringraziano di cuore per aver contri-
buito con l’offerta di 2800 CHF alla sistemazione del vecchio 
tetto della loro chiesa!  
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Agenda 

Giovedì 17 dicembre,  

ore 12 e ore 19.30, Basilica di Notre Dame: 

Celebrazione Penitenziale – Confessione individuale 

 

Giovedì 24 dicembre,  

ore 17, Chiesa di St Marc: 

Santa Messa di Natale in francese 

 

Venerdì 25 dicembre,  

ore 10.15, Chiesa di St Marc : 

Santa Messa di Natale in italiano 

 

Venerdì 1 gennaio 2016,  

ore 10.15, Chiesa di St Marc : 

Santa Messa in Italiano 

 

Date Celebrazione Battesimi 

(Chiesa di St Marc, ore 10.15) 

20 dicembre 2015 

24 gennaio 2016 

7, 21 febbraio 

13 marzo 

10 aprile 

 
Misano Adriatico 2016 

 
Vacanze al mare  

proposte dalla Missione Italiana di Neuchâtel 
 

Un soggiorno in tutto comfort e benessere  
Hotel completamente ristrutturato dopo l’estate 2015   

 

Primo turno – dal 2 al 16 giugno 

Secondo turno – dal 17 giugno al 1° luglio 

Terzo turno – dal 26 agosto al 9 settembre 

 

Info presso i nostri referenti organizzativi: 
Sig.ra Paola Giudizio – Sig. Valerio Maj 

032.725.79.45 


