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Tutte le comunità italiane riunite assieme nella “casa madre”

Esperienza di fraternità

S
i sono ritrovate per una decina di 
giorni a Villaregia tutte le comunità 
italiane della Comunità Missionaria 

per delle giornate di rilessione, di studio 
e di fraternità. Un incontro importante 
a un anno dalla Assemblea generale svol-
tasi nel 2015 e che aveva eletto il nuovo 
presidente e il nuovo consiglio.
Sono state giornate intense, cui hanno 
partecipato tanti missionari appartenenti 
ai 4 nuclei della Comunità, e che hanno 
dato la possibilità per un tempo di verii-
ca del cammino percorso da ogni comuni-
tà locale e anche per condividere notizie e 
programmare insieme il cammino futuro.
Uno dei momenti importanti delle gior-
nate è stata la celebrazione di Invio dei 
fratelli e delle sorelle che si apprestano 
a lasciare l’Italia per raggiungere altri 
luoghi di missione. Davanti al Crociis-
so hanno espresso il loro sì ad andare lì 
dove il Signore li sta chiamando in questo 
momento. Nei prossimi mesi alcuni parti-
ranno per il Mozambico, altri per la Costa 
D’Avorio e altri ancora per il Brasile.
Gradita la presenza del vescovo mons. 
Tessarollo che, accompagnato da mons. 
Francesco Zenna, una sera ha presieduto 
la concelebrazione e ha conferito il mi-
nistero del lettorato a Gonzalo Salcedo 
e dell’accolitato a Mattia Melis e Diego 
Fieni (nella foto), giovani missionari in 
cammino verso il sacerdozio.
Tra gli ospiti delle giornate c’è stata la 
presenza di Giovanni Paolo Ramonda, 
Responsabile generale dell’Associazione 
Papa Giovanni XXIII. Piemontese, sposo 
e papà di una numerosa famiglia, mem-
bro della Comunità sin dai tempi del suo 
servizio civile, Ramonda ha illustrato la 
propria esperienza e quella della sua as-
sociazione, sempre attenta ai fratelli più 
poveri e più emarginati…
È stata poi la volta di Padre Amedeo Cen-
cini, canossiano, che la Comunità conosce 

bene avendo svolto un ruolo importante 
ino all’Assemblea dello scorso anno e 
che volentieri è tornato tra noi. È stata 
l’occasione per esprimergli nuovamente 
la gratitudine per l’esperienza vissuta 
insieme in questi anni, per la conoscenza 
reciproca, per il cammino fatto insieme.
Una delle celebrazioni più solenni è stata 
quella in cui si sono ricordati e ringra-
ziati i missionari che hanno compiuto 
quest’anno 25 anni dalla prima incorpo-
razione in CMV attraverso i primi Voti. 
Vari di questi fratelli e sorelle erano pre-
senti, altri sono nelle diverse comunità in 
altri Paesi. Con loro abbiamo ringraziato 
la fedeltà di Dio, che incoraggia e rende 
possibile la nostra.
In generale sono state giornate ricche e 
piene di gioia. Tanti incontri, momenti di 
confronto e di studio, la presenza in casa 
di volontari che hanno dato la loro di-
sponibilità perché tutto potesse svolgersi 
con ordine, tanti amici che sono venuti in 
casa per visitare qualche missionario già 
conosciuto…
Ripartiti per le varie comunità per ripren-
dere la vita ordinaria, ciascuno è tornato 
con nel cuore la ricchezza di una bella 
esperienza di fraternità e la conferma di 
una chiamata alla comunione e alla mis-
sione da vivere con impegno e rinnovata 
gioia.

P. G.

Le situazioni dette “irregolari”

È ritenuta “irregolare” la situazione di quelle persone che hanno contratto matrimonio 
solo civile, che sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono. “Due lo-
giche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare”. È doveroso 

seguire quella indicata da Gesù, “della misericordia e dell’integrazione”. La Chiesa non 
deve “condannare eternamente nessuno” ma piuttosto “efondere la misericordia di Dio a 
tutte le persone che la chiedono con cuore sincero”. Fino ad ora le nostre comunità hanno 
espresso facili giudizi nei confronti di queste persone, senza tener conto della complessità 
delle diverse situazioni e delle soferenze che il più delle volte le accompagnano, e hanno 
impedito loro di partecipare attivamente. Certo, “se qualcuno ostenta un peccato oggettivo 
come se facesse parte dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello 
che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo sen-
so c’è qualcosa che lo separa dalla comunità”. Tuttavia, anche per questa persona, come per 
tutte le altre, in qualsiasi situazione si trovino, “può esserci qualche maniera di partecipare 
alla vita della comunità: in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello che la 
sua personale iniziativa, insieme al discernimento del Pastore, può suggerire”.
Viene chiesto però un serio discernimento personale e pastorale. L’esortazione ofre anche 
un criterio e degli esempi. Il criterio fondamentale che deve muovere la Chiesa è quello di 
rivelare “la divina pedagogia della grazia” nella vita di queste persone e “aiutarle a raggiun-
gere la pienezza del piano di Dio in loro, sempre possibile con la forza dello Spirito Santo”. 
Alcuni esempi riguardano “seconde unioni consolidate nel tempo, con nuovi igli, con pro-
vata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della 
propria situazione e grande diicoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si ca-
drebbe in nuove colpe”; oppure “il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il pri-
mo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto”, o il caso di “coloro che hanno con-
tratto una seconda unione in vista dell’educazione dei igli, e talvolta sono soggettivamente 
certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai 
stato valido”. Non sono paragonabili a “una nuova unione che viene da un recente divorzio, 
con tutte le conseguenze di soferenza e di confusione che colpiscono i igli e famiglie intere, 
o la situazione di qualcuno che ripetutamente ha mancato ai suoi impegni familiari”.
Il discernimento deve riguardare anche le “diverse forme di esclusione attualmente pratica-
te in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale”, per vedere quali possono essere 
superate “evitando ogni occasione di scandalo”, ma soprattutto per far comprendere che la 
Chiesa è madre che accoglie sempre, si prende cura con afetto e incoraggia nel cammino 
della vita e del vangelo.
Data questa varietà di situazioni non è possibile dare “una nuova normativa generale di 
tipo canonico, applicabile a tutti i casi”. Il compito di accompagnare le persone sulla via 
del discernimento spetta ai presbiteri, e per orientare questo diicile compito il papa 
suggerisce una serie di domande utili a far “fare un esame di coscienza, tramite momenti 
di rilessione e di pentimento”. È necessario infatti che questi fedeli prendano “coscienza 
della loro situazione davanti a Dio”, si formino “un giudizio corretto” sui possibili ostacoli e 
sui passi che possono favorire una più piena partecipazione alla vita della Chiesa. “Carità e 
verità” sono le coordinate, “umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento” 
gli atteggiamenti fondamentali per evitare messaggi sbagliati che portino a pensare che la 
Chiesa sostenga una doppia morale.                                                          

   don Francesco Zenna
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Giubileo della misericordia. Il Comitato della Croce in Vaticano, dal card. Comastri

“Dare da mangiare agli affamati”

I
l Comitato della Croce di Cavarzere, in 
occasione del Giubileo della Misericor-
dia, ha voluto dare un segno tangibile 

dell’impegno profuso in tutti questi anni 
a favore degli ultimi e dei bisognosi. “Dare 
da magiare agli afamati” è la prima del-
le sette opere di misericordia corporale 
che ci chiede anzitutto di aprire gli occhi 
sulla fame e sulla povertà del mondo: nel 
mondo del sottosviluppo, dove la fame 
comporta non solo assenza di cibo, ma 
anche impossibilità a curare la salute, ad 
accedere alla scuola, ad avere un lavoro e 
un reddito ma anche alla povertà del no-
stro Paese, dove pure esistono casi e feno-
meni di indigenza e di emarginazione. La 
misericordia deve diventare un costume di 
vita, è necessario praticare non solo l’ele-
mosina, ma la condivisione, la comunione 
con gli altri. In linea con questi principi, 
il 9 luglio alle 4 di mattina due pullman 
con i componenti del Comitato stesso ed 
alcuni amici, il “Coro Armonie di Voci” di 
Cantarana di Cona e con un rilevante cari-
co umanitario di generi alimentari donato 
in parte da Acem (associazione culturale 
e del tempo libero dei dirigenti ENEL del 
Triveneto) e in parte da soci e amici del 
Comitato della Croce di Cavarzere, sono 
partiti per la Città del Vaticano. Un’altra 
parte degli aiuti umanitari partiva più tar-
di da Civitavecchia per arrivare contempo-
raneamente nella mattinata trasportato 

con i mezzi dell’imprenditore Sacchetti 
di Civitavecchia, in memoria del fratello 
Fabio, recentemente deceduto in un inci-
dente di lavoro all’interno della centrale 
elettrica di Civitavecchia. Dopo aver sca-
ricato i generi alimentari presso la Caritas 
ed il Pre-Seminario Vaticani, una rappre-
sentanza del Comitato della Croce, guida-
to dal presidente Fiorenzo Tommasi, ha 
incontrato il card. Angelo Comastri, pres-
so la sua residenza in San Pietro, insieme 
al Generale di Divisione Fabrizio Cuneo, 
Comandante del Comando Aereonavale 
Centrale della Guardia di Finanza, accom-
pagnato dal Colonnello Emilio Errigo. 
Questo importante incontro è stato proi-
cuo per esprimere gratitudine al Cardinale 
del sostegno e dell’accoglienza riservata 
in più occasioni al Comitato della Croce 
e ringraziare la Guardia di Finanza, nella 
persona del Generale Fabrizio Cuneo, per 
quanto sta facendo per salvare vite umane 
in mezzo all’Adriatico e in ogni altro luo-
go. Il card. Angelo Comastri ha rivolto agli 
intervenuti parole di incoraggiamento per 
l’opera di solidarietà e di aiuto svolta sia 
dal Comitato che dalla Guardia di Finanza: 
“Quello che state facendo è un segnale for-
te per i giovani. È un messaggio in quanto 
non è solo per il bene che si fa ma per 
l’esempio che si dà soprattutto alle giovani 
generazioni”. Il Comitato della Croce ha 
consegnato al gen. Cuneo, uno dei massi-

mi responsabili 
nazionali della 
Guardia di Fi-
nanza, un dono 
particolare: un 
quadro raigu-
rante la Madon-
na, dipinto da un 
pittore di strada 
su un supporto 
di legno preleva-
to da un barcone di profughi, in occasione 
del Premio Internazionale della Bontà a 
Lampedusa (foto). Un dono, in appendice 
del Premio Internazionale della Bontà, 
consegnato presso Palazzo dei Canonici 
per tramite di Sua Eminenza Card. Coma-
stri, Responsabile della Fabbrica di San 
Pietro e vicario generale di Sua Santità. Al 
termine della breve ma intensa cerimonia, 
il pranzo per tutti i partecipanti al viaggio, 
insieme agli illustri ospiti, eccezionalmen-
te presso la mensa del Pre-Seminario Vati-
cano, che i trova vicino alla ben nota Casa 
Santa Marta, dove il giovane responsabile, 
don Luigi Portarulo, si è prodigato, aiuta-
to dai suoi ragazzi e da qualche volontario 
del Comitato della Croce, per assicurare 
una accoglienza davvero indimenticabile. 
Dopo la visita della Basilica di S. Pietro e 
delle Grotte Vaticane, guidati dallo stesso 
don Luigi, il pomeriggio si è concluso con 
la S. Messa presso l’altare della Cattedra 

di S. Pietro, presieduta da don Luigi Por-
tarulo, e concelebrata da don Guido Piva, 
padre spirituale del Comitato della Croce, 
per molti anni missionario in Ciad ed oggi 
“custode” della Croce sul monte Cogne 
in Val di Cembra. Ad animare la liturgia 
il Coro “Armonie di Voci” di Cantarana, 
diretto dal M° Diego Mazzuccato e presie-
duto da Roberto Francescon. Domenica 10 
luglio la visita guidata ad un’altra Basilica 
Giubilare, San Paolo fuori le Mura, con 
il passaggio della Porta Santa e la parte-
cipazione, anche in questa Basilica, alla 
S. Messa, animata sempre dalla corale di 
Cantarana di Cona. Il presidente del Co-
mitato della Croce, Fiorenzo Tommasi, al 
termine della bella e profonda esperienza 
comunitaria vissuta, ha espresso parole di 
ringraziamento per tutti i generosi bene-
fattori e per i volontari che rendono possi-
bile il realizzarsi di queste opere di carità.

Rafaella Pacchiega
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