momento a Roma, mentre l’ultimo arriva dalla Sicilia. All’ingresso del Pontefice, l’entusiasmo ha inondato la casa: i bambini gli si sono stretti intorno per abbracciarlo, mentre i
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grandi non
hanno trattenuto
la commozione. «È venuto da me perché non sono bravo»,
sono le prime parole ai microfoni di Tv2000
di Andrea Vallini, che ha saputo solo alcuni
giorni fa della speciale visita che avrebbe ricevuto. «Mi ha colto di sorpresa – continua

senza. Con attenzione, Francesco ha quindi
ascoltato per quasi due ore le loro storie e le
loro considerazioni sugli sviluppi dei proceCon questa visita – informa una nota della Sadimenti giuridici dei singoli casi, prima di far
la Stampa vaticana – papa Bergoglio «ha inCopia
ridotta
al 57%
delintorno
formato
originale
ritorno
in Vaticano
alle 17.20.
«La sua
teso offrire un segno di vicinanza
e di affetto
parola paterna ha rassicurato tutti sulla sua aa questi giovani che hanno compiuto una
micizia – spiega il comunicato della Santa Sescelta spesso non condivisa dai loro confrade – e sulla certezza del suo interessamento
telli sacerdoti e familiari». Dopo diversi anni
personale.
dedicati al ministero sacerdotale svolto nelle
parrocchie, così, nel cuore di queste persone
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Cattolica.

Porto (24 marzo, Giovedì Santo); il campo profughi e
migranti nell’isola di Lesbo (16 aprile); la comunità
del “Chicco” che si occupa di persone con grave
disabilità mentale a Ciampino (13 maggio); due
letter
dellaromane
pagina
comunità
– Monte Tabor e Casa San
Gaetano – dedicate ai sacerdoti anziani e sofferenti
(19 giugno), la visita ad Auschwitz-Birkenau con la
preghiera silenziosa, l’ospedale pediatrico a
Cracovia e la Via Crucis durante la Gmg in Polonia

tappa nel reparto di neonatologia dell’ospedale San
Giovanni di Roma e nell’hospice per malati terminali
“Villa Speranza”, struttura appartenente alla
Fondazione Policlinico Gemelli dell’Università
Pagina
Cattolica del Sacro Cuore;
infine il :14A17
ottobre in una
casa famiglia a Roma della rete “Villaggio Sos
bambini”, in zona Boccea, che accoglie bambini su
segnalazione dei servizi sociali e del tribunale, in
condizioni di disagio personale, familiare e sociale.

«La misericordia unisce giustizia e libertà»

Lectio del cardinale Scola: sono tre aspetti inscindibili per uno sguardo sull’umano
ENRICO LENZI
MILANO

Al centro Scola in Cattolica (Fotogramma)

La chiusura degli eventi
giubilari nell’ateneo affidati
a un convegno di due giorni
aperto dai saluti del rettore
Anelli e del vescovo Giuliodori

isericordia, giustizia «e libertà
dell’uomo. Un trinomio inscindibile, che forse in questo
Anno Santo non si è rammentato con
tanta frequenza». Eppure, sottolinea il
cardinale Angelo Scola «questi tre aspetti si tengono insieme». E proprio
partendo da questo l’arcivescovo di Milano ha svolto la propria lectio magistralis nell’ambito del convegno nazionale «Educati dalla Misericordia: un
nuovo sguardo sull’umano», in corso all’Università Cattolica. Un’occasione di
riflessione ormai a pochi giorni dalla
chiusura ufficiale del Giubileo, che anche nell’ateneo fondato da padre Agostino Gemelli, si è voluto vivere pienamente. Lo ha ricordato il vescovo Clau-

M

dio Giuliodori, assistente ecclesiastico
generale dell’ateneo, nel suo saluto iniziale - assieme al rettore Franco Anelli , sottolineando come in questi mesi «ha
preso corpo un processo di autonoma
e diffusa mobilitazione all’interno dell’ateneo che si è tradotto in innumerevoli attività che hanno coinvolto tutte le
componenti dell’Università». E anche
ieri mattina ad ascoltare l’intervento del
cardinale, che ha aperto la «due giorni»
di convegno, erano presenti studenti,
docenti e personale, proprio a testimoniare un cammino compiuto insieme.
«La giustizia, di cui molto si è parlato –
ha detto l’arcivescovo –, mette in campo la libertà dell’uomo, che è messo da
Dio nella condizione di fare delle scelte» nel bene e nel male. «Dio tiene conto di questa libertà dell’uomo» e «il suo
giudizio, la sua giustizia è la giusta va-

lutazione dell’atto compiuto». Ma questa libertà dell’uomo, avverte il cardinale, nel mondo contemporaneo «ha
accentuato il senso di frammentarietà
e di solitudine dell’uomo stesso». Oggi
un individuo compie molte azioni, che
«però ci fanno perdere lo sguardo d’insieme sull’uomo» accrescendo il «senso di solitudine, di stanchezza esistenziale, l’esperienza di vuoto», in sintesi «la
fatica di vivere». «Ma "la libertà dell’uomo ne è forse la causa?" ci si potrebbe
domandare guardando in modo superficiale» sottolinea il cardinale, che,
però, nella riflessione proposta alla platea della Cattolica, ricorda come la risposta possa essere anche differente,
con un recupero dell’«inscindibile intreccio con la misericordia e la giustizia.
Ancora una volta nel rapporto pentimento-perdono si pensa che il primo

termine sia la causa del secondo. Ma la
misericordia precede il pentimento, suscitando nel cuore dell’uomo una domanda che non può eludere. In questo
la misericordia fonda la libertà dell’uomo, che ci permette di prendere coscienza, che si manifesta nello sguardo
su se stessi e verso la realtà. Mi conosco
e valuto la mia esistenza solo attraverso l’incontro con gli altri». Dunque «il
perdono di Dio non significa affatto "far
finta che nulla sia accaduto". Chi perdona vede bene il male subito, ma non
cessa di amare chi lo ha commesso, e
qui troviamo la misericordia». E il cardinale di Milano racconta ai presenti di
«non aver mai trovato nelle mie visite
nelle carceri, detenuti che non fossero
consapevoli della necessità di espiare
la pena, considerandola come un passaggio necessario a se stessi». Insom-

ma «la misericordia accompagna la libertà dell’uomo, riscattando l’esistenza umana». Un’esistenza, conclude il
cardinale, che deve essere vissuta «come un ritorno a casa e come l’abbraccio di un bimbo al Padre».
Sentimenti che questo Anno Santo,
«hanno trovato anche testimoni inaspettati – ha ricordato il professor Giuseppe Colombo che ha coordinato le iniziative giubilari nell’ateneo –, che ci
hanno mostrato come hanno compreso che questo progresso in umanità,
parte e arriva a Dio, attraverso Cristo».
Questa mattina il convegno sarà concluso dalla relazione svolta dal segretario generale della Cei, il vescovo Nunzio
Galantino che traccerà un bilancio della Chiesa italiana a un anno dal Convegno ecclesiale di Firenze.
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Gli universitari romani a Siena, sulle orme di santa Caterina
MARINA TOMARRO
ssere protagonisti
nella storia», così come lo è stata santa
Caterina nella sua vita, che con
il suo coraggio è riuscita ad arrivare al cuore dei più grandi personaggi del suo tempo, lasciando un’impronta storica e spirituale che ancora oggi è visibile. È
questo il tema del XIV Pellegrinaggio degli universitari e accoglienza delle matricole, promosso dall’Ufficio per la pastorale universitaria di Roma che si svolge oggi proprio a Siena, la città
natale della santa co-patrona d’Italia e d’Europa. E sono oltre
3.500 i giovani che partecipano a
questo ormai tradizionale ap-

«E

puntamento. «Per me è il terzo
anno che partecipo al pellegrinaggio degli universitari – racconta Giovanni Avallone, studente alla facoltà di filosofia dell’Università di Tor Vergata – da
quando studio a Roma è un appuntamento annuale irrinunciabile, ricco di momenti significativi nei quali noi giovani studenti condividiamo la vita e l’amicizia in Gesù Cristo». E la scelta di Siena per questa edizione
suscita nei giovani curiosità ed
entusiasmo. «Per noi santa Caterina è un esempio da seguire –
continua Giovanni – lei ci sarà di
ispirazione per questo Anno accademico appena iniziato, proprio per quell’eroismo e il semplice coraggio che l’hanno con-
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L’iniziativa

Duomo di Siena, interno

traddistinta, anche nei momenti meno facili». Dalla Capitale saranno circa 70 i pullman che
giungeranno questa mattina nella città toscana. Ad attendere i
giovani che inizieranno il loro
pellegrinaggio dal Duomo di

troduttiva del domenicano padre Riccardo Lufrani, cappellano alla Libera
Università Maria SantisGuidati dal vescovo
sima Assunta, e la celeLeuzzi, oltre 3.500
brazione eucaristica predal vescovo ausigiovani saranno oggi sieduta
liare di Roma e delegato
nella città toscana
per la pastorale universitaria, Lorenzo Leuzzi.
«Un esempio di
«Questo tema "Protagocoraggio per tutti noi» nisti nella storia" – spiega il vescovo Leuzzi – na(Ansa)
sce dall’esortazione che
papa Francesco ha fatto ai raSanta Maria Assunta, ci saranno
gazzi durante la veglia della Giorl’arcivescovo di Siena Antonio
nata mondiale della gioventù a
Buoncristiani, il sindaco Bruno
Cracovia die essere attori princiValentini e il rettore dell’univerpali in questa società. Quest’ansità degli Studi di Siena Franceno il pellegrinaggio sarà l’ultima
sco Frati, che daranno loro il bentappa dell’Anno giubilare che orvenuto. Seguirà la riflessione in-

mai volge al termine e, con santa Caterina, saremo invitati a custodire nel nostro cuore quanto
abbiamo ricevuto dal Signore».
Nel pomeriggio i giovani potranno conoscere attraverso itinerari artistici e di fede sulle orme di
santa Caterina questa città famosa nel mondo per le sue bellezze paesaggistiche e culturali.
«La scelta di partire in pellegrinaggio a Siena si impone da sé –
spiega padre Lufrani –. Nell’Europa di oggi, dove fioriscono la
consapevolezza della interconnessione tra i popoli e della salvaguardia della natura, i giovani
trovano le condizioni ideali per agire insieme da protagonisti nella storia, così come santa Caterina poté fare nel suo tempo». Ed

è proprio la società attuale a chiedere ai credenti il senso e l’azione per costruire la nuova storia
del nostro continente. «Ai tanti
universitari che sono in pellegrinaggio – continua il padre domenicano – santa Caterina, saprà ottenere quelle grazie che li
ispireranno a diventare costruttori di una nuova civiltà dell’amore». E la giornata di pellegrinaggio si concluderà nella Basilica di San Francesco, con un momento di meditazione e di preghiera guidata da monsignor
Mauro Mantovani, rettore della
Pontificia Università Salesiana, e
con una fiaccolata conclusiva
che riporterà i ragazzi ai bus per
far ritorno a Roma.
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