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ANNUNCIO DI QUARESIMA 

Roma – Seminario Redemptoris Mater  

8 febbraio 2023 

 

Kiko: 

Buona sera a tutti. Complimenti al pittore del retablo: l’ha fatto molto bene! 

Preghiamo: 

Ti rendiamo grazie Signore della vita che ci dai, di questo incontro, dell’amore 

che hai per noi, della tua presenza, bontà e misericordia. Aiutaci questa sera, 

vieni in mezzo a noi, aiutaci tu! Per Cristo nostro Signore. 

Molti di voi siete stati a Madrid, all’apertura della causa di Beatificazione di 

Carmen. Penso che siate stati contenti. Tutti abbiamo vissuto un giorno di grazia, di 

grande comunione, di gioia: per potere vivere insieme questo momento così importante 

per noi, e per tutto il Cammino. Adesso già possiamo chiamare Carmen: “Serva di Dio”. 

E speriamo nel suo aiuto. Ci ha detto Charly, il postulatore della Causa, che dopo quel 

giorno è diminuito il numero di grazie ricevute; e dovrebbe essere tutto al contrario! 

Adesso dobbiamo notificare di più tutti i favori ricevuti per sua intercessione, perché 

questo può accelerare il processo. 

Abbiamo cominciato l’anno 2023 con la morte di due persone che tanto hanno 

fatto per il Cammino: Papa Benedetto XVI e il Cardinal Pell. 

Il Cardinal Pell negli ultimi anni ha sofferto calunnie e ingiustizie: lo hanno 

messo in carcere per più di un anno, e la sua risposta è sempre stato il perdono. 

Benedetto XVI è stato il Papa che ha approvato gli Statuti del Cammino, per 

questo gli siamo sempre grati. Ha anche difeso il Cammino in Giappone quando si 

trovava in una situazione molto difficile. Ha sofferto tante incomprensioni perché 

sempre ha detto la verità. I poteri economici e di governance mondiale, che avevano 

pronto un progetto di ingegneria sociale anticristiana per la decostruzione dell’uomo: 

non hanno sopportato la denuncia che Benedetto XVI ha fatto dal primo momento del 

suo pontificato. Sin dall’inizio ha denunciato la più ipocrita delle dittature, quella che 

chiamò “dittatura del relativismo”. Profeticamente annunciò quello che oggi già stiamo 

vivendo: chiunque si oppone alla dittatura universale delle ideologie attuali, che 

vogliono l’aborto, l’eutanasia, il matrimonio omossessuale…, resta escluso dal 

consenso sociale. Purtroppo il mondo oggi è così.  

Bene fratelli, veniamo consolati dalla Convivenza Mondiale degli itineranti.  

Il Signore sta facendo una grande opera con noi: il Cammino è presente in 135 

nazioni! Abbiamo ascoltato le esperienze di tanti itineranti! Alcune veramente 

commoventi! Abbiamo visto itineranti pieni di zelo, in mezzo a tante difficoltà! Come 

è possibile che abbiamo lo stesso spirito, qui a Roma e nelle isole più lontane? 

Ringraziamo Dio per questa comunione meravigliosa con la quale lo Spirito Santo sta 

benedicendo il Cammino. 
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Sapete anche che ieri c’è stato un grave terremoto in Turchia e in Siria, con 

migliaia di morti: preghiamo anche per queste persone che stanno soffrendo. Ad 

Antiochia ci sono tre comunità. La situazione è drammatica. La parrocchia cattolica è 

rimasta in piedi ma c’è 1 sorella morta sotto le macerie. Preghiamo per loro e per tante 

persone morte. Facciamo un applauso per loro. 

C’è Valeriano? 

Valeriano: 

La situazione è che la città di Antiochia, la più antica, è letteralmente distrutta. 

Gli edifici storici sono crollati. Miracolosamente la parrocchia cattolica è rimasta in 

piedi. È stata rifatta da Padre Domenico che vi saluta tantissimo e sta diventando il punto 

di ritrovo. Stasera ho sentito alcuni fratelli che piangevano perché non hanno più niente, 

le case sono crollate, non sanno dove andare a dormire… Un momento molto serio. 

Hanno trovato stamattina una sorella morta. Un momento tragico. Appena possibile 

andiamo a visitarli. 

Kiko: 

Diamo un applauso a questi fratelli che sono sotto le macerie.  

Cominciamo con le presentazioni.  

Sono presenti le nostre comunità: 

Roma: 

1 SS. Martiri Canadesi   

2 SS. Martiri Canadesi  

1 S. Francesca Cabrini  

2 S. Francesca Cabrini 

1 S. Luigi Gonzaga  

2 S. Luigi Gonzaga  

1 Natività    

2 Natività    

Ivrea 

1 S. Bernardo    

Firenze 

1 S. Bartolo in Tuto   

Sono presenti anche: 

 Le équipes itineranti delle nazioni d'EUROPA: 

Scandinavia - Svizzera Italiana 

Gran Bretagna 

Irlanda 

Francia Sud 

Germania – Olanda  

Austria 

Ungheria 

Ceca - Slovacchia 

Polonia  
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Kazachistan 

Croazia - Slovenia - Serbia - Macedonia – Bosnia - Montenegro 

Albania - Kosovo 

Turchia - Grecia  

Bulgaria  

Malta 

 

 Altre nazioni del mondo: 

Cipro - Tunisia 

Etiopia 

Congo 

Camerun - Centroafrica 

Nigeria 

Sud Africa 

Myanmar 

India 

Cina 

Cile 

 

 Le équipes itineranti delle regioni d'ITALIA 

Piemonte 

Lombardia 

Triveneto  

Liguria 

Emilia Romagna 

Toscana 

Marche – Abruzzi  

Umbria  

Lazio - Roma 

Seminario “Redemptoris Mater”: formatori, seminaristi e presbiteri di Roma 

Campania - Molise 

Puglia - Basilicata 

Calabria – Sicilia  

Sardegna 

 

Kiko: 

Cominciamo cantando “Shemà Israel”. In piedi 

 Canto: “Shemà Israel” 

 

Molto bene. Rimaniamo in piedi, ascoltiamo una parola da S. Luca 

 Vangelo: Lc 9, 22-27 
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Fratelli, la nostra conversione in questa Quaresima è importante, in questa Pasqua 

che viene, in questa Quaresima che comincia mercoledì delle ceneri.  

Molti si scandalizzano di quanto lungo è il cammino, ma un albero quanto più ha 

radici profonde tanto più alto e forte cresce! Noi mettiamo radici, forti radici, e speriamo 

che i nostri preti non cadano nella trappola della religiosità naturale che è una trappola 

che può venire dal demonio. La religiosità naturale non è sufficiente, perché basta un 

cambiamento sociologico - come adesso è successo con il Covid -, e la gente cambia 

tutto; e non solo la pandemia, perché dall’inizio del secolo, la partecipazione ai 

sacramenti è diminuita della metà nella maggioranza dei paesi europei. 

È necessario fare dei cristiani, preparare cristiani autentici con delle radici, con 

delle crisi, con problemi, con sofferenze, e questo richiede molto tempo. Una fede che 

non sia basata soltanto sul sentimento, ma che sia basata sulla storia, sulla risposta a Dio 

nella storia e sul combattimento, sulla conversione di ogni giorno: arrivare a capire che 

essere cristiani significa che ogni giorno mi devo convertire, che ogni giorno Dio dialoga 

con me nella storia, nei fatti. 

Essere sufficientemente umile per essere paziente con me stesso, con i miei 

difetti, ecc., non è facile! Non sempre sappiamo rispondere a Dio nella nostra storia, 

perché non sempre ci piacciono i fatti che ci succedono nella storia; non abbiamo la fede 

di Maria: quando Maria non capisce un fatto che accade nella sua vita lo nasconde nel 

suo cuore, lo conserva nel suo cuore, perché sa che tutto succede per il suo bene, che 

tutto è grazia, che Dio non fa capitare niente che non abbia un senso profondo e vero, 

anche se molte volte noi non lo capiamo. 

La Quaresima è un tempo di combattimento. È meraviglioso che Dio abbia 

istituito per noi dei tempi liturgici. Abbiamo bisogno di un tempo di combattimento, un 

tempo forte.  

Sapete che la Quaresima è un tempo di preparazione alla Pasqua e che abbiamo 

40 giorni - come i 40 anni in cui Israele è stato nel deserto combattendo, formandosi - 

che sono il prototipo del catecumenato, della vita cristiana, del tempo della conversione. 

Il numero 40: per 40 giorni Mosé starà sul Monte Sinai, preparandosi a ricevere le 

Tavole dell’Alleanza, e per 40 giorni Gesù Cristo andrà nel deserto, dopo il Battesimo, 

a lottare contro il demonio, preparandosi per la sua missione. Così, è per la missione che 

noi abbiamo, perché Dio ha preparato per ciascuno di noi un progetto. Noi diciamo che 

l’uomo è stato predestinato, eletto da Dio prima della creazione del mondo, e dice S. 

Paolo che è meraviglioso poter aprire la tua vita, aprirla!  

Noi sappiamo che Dio ha preparato per noi una vita impressionante, ma non fa 

nulla senza di noi. Per questo noi possiamo perfettamente appiattire la nostra vita, fare 

della nostra vita una cosa routinaria, vivere una vita che non ci soddisfa; allora hai come 

bisogno di peccare, hai bisogno di gratificarti peccando, in una discesa che si inclina 

sempre di più. E si continua a discendere: e si giudica tutto! Chi ti libererà da questa 

discesa?  non sai cosa ti succede ma ogni volta è peggio, ogni volta accetti di meno il 

marito, ogni volta accetti di meno invecchiare, ogni volta accetti di meno i bambini, 

ogni volta peggio! La preghiera? Neanche parlarne! 

Ecco il tempo liturgico! Anche l’incontro di questa sera ti può aiutare, se 
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qualcuno si trova qui ammalato. In questo tempo avremo una lotta contro il demonio, 

ma è un tempo di vittoria, di preparazione alla Pasqua: viene il Signore in questa Pasqua 

a salvarci con lui, perché di Pasqua in Pasqua ci porta a un disegno impressionante! 

Molti che siete qui, domani sarete in altri paesi. Voglio dire che abbiamo bisogno di 

molte famiglie: non noi, il Signore!  

Dove finisce il cammino? In una parrocchia bene con gente borghese? No, 

fratelli! Evangelizzando per tutto il mondo, sicuro! E se ti metti a disposizione di questa 

missione di Dio - tutti, nel nostro piccolo, nella nostra realtà - se non ti opponi a Dio la 

tua vita sarà qualcosa di impressionante, di meraviglioso e di stupendo. Pertanto, è molto 

importante la nostra risposta, la nostra adesione all’agire di Dio, all’intervento di Dio. 

Da Dio vengono l’operare e il volere, secondo il suo beneplacito, dice S. Paolo.  

Per questo, fratelli, è meraviglioso convertirsi a Dio: e cosa significa questo se 

non abbandonarsi al suo operare, alla sua storia, riscoprendo il disegno che ha per te? 

Un disegno che è veramente stupendo, impressionante, perché Dio è amore, è un artista, 

sempre fa tutto nuovo. Anche quando ha pensato per te la malattia è un disegno d’amore; 

o ha pensato per te la vecchiaia o ha pensato per me e per tutti la morte è un disegno 

d’amore grande. Ma in questo disegno, in questo dialogo dell’uomo con Dio nella storia 

c’è anche un combattimento grandissimo, perché c’è il demonio. E c’è il demonio 

perché questo si compia nella nostra libertà. 

L’altro giorno leggevo un Padre del V secolo. Dice questo Padre del deserto che 

è molto importante scoprire le ramificazioni del male; è necessario conoscere le 

ramificazioni della malizia per smascherarle, per meglio combattere contro di esse. Sono 

sette le passioni che noi abbiamo visto nel catechismo.  

 

 

RAMI DELLA SUPERBIA: una delle ramificazioni è scandalizzarsi di non 

essere tenuti in conto; ti scandalizzi che non ti si dicano le cose.  

Altri rami della superbia: mancanza di sottomissione al prossimo; fiducia in te 

stesso; desiderio di essere qualcuno, di essere famoso.  

RAMI DELL’AVARIZIA, dell’affanno di denaro, dell’amore al denaro: non 

credere che Dio ha cura di te.  

Anzi, l’avaro è tale perché ha disprezzato le promesse, ha disprezzato le promesse 

di Dio. Dio ha detto: “Perché vi angustiate per la vostra vita, cosa mangerete, cosa 

indosserete?”. Bene, l’avaro non ha ascoltato questo, l’ha disprezzato, ha avuto 

disprezzo per questa Parola, l’ha considerata spazzatura. Ha detto: “Questa Parola è 

stupida”. E Dio deve contenere gli angeli custodi che aiutano l’uomo perché non lo 

aiutino, perché nella sua libertà l’uomo non veda l’agire divino; o deve dire agli angeli: 

“Fatelo di nascosto, perché lui disprezza la mia opera”, per questo accumula, lavora. 

Dio non c’è!  

Un altro ramo dell’avarizia è la vanagloria: l’avaro è un vanaglorioso, ama 

molto il comfort, lo stare bene, desidera la gloria mondana. L’avaro è implacabile, ha 

un cuore duro.  
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Altra ramificazione dell’avarizia: carenza di coscienza; l’avarizia ha distrutto 

l’anima, gli manca la compassione. L’avarizia gli ha indurito il cuore, ha durezza dentro 

e non crede nel giudizio divino, non crede che c’è un Dio che lo castigherà. Crede nel 

denaro!  

RAMI DELLA LUSSURIA sono: intemperanza (chi mangia e beve senza 

freno); eccessiva cura dell’apparenza, del vestire, eccessiva cura del proprio corpo. 

Desiderio di divertirsi al di fuori di Dio. La pigrizia è un ramo della lussuria, e lo 

sguardo impudico. 

RAMI DELLA COLLERA: il desiderio che prevalga la tua volontà. È chi 

desidera sempre che si faccia quello che lui dice. Lui lo dice perché convinto della sua 

giustizia, ma sappia che quello che crede giustizia o verità è forse un ramo della collera, 

dell’ira. La falsa scienza, l’amore eccessivo per i beni di questo mondo, l’impazienza, 

la rilassatezza, il non pregare: tutti rami della collera. 

RAMI DELL’INVIDIA: odio verso il prossimo, il non volersi censurare... 
L’invidioso non si censura, odia il prossimo, è pigro. Amore al mondo, gelosia verso il 

prossimo, amore al rispetto umano: questi sono rami dell’invidia. 

RAMI DELLA VANAGLORIA: pigrizia, amore per questa vita. Il 

vanaglorioso parla sempre di sé stesso per essere glorificato dagli altri: lui ha fatto 

questo, quest’altro, non vede da nessuna parte la gloria di Dio; dimentica tutto quello 

che Dio ha fatto per lui.  

Questo Padre della Chiesa diceva: “Che pesi tanto duri sono questi per l’uomo! 

Sono i pesi, i fardelli di Adamo. Duro è il giogo di Adamo”. Tutti questi rami di cui 

abbiamo parlato, tutte queste passioni sono l’opera del demonio nell’uomo per 

separarlo da Dio. Ma dice anche Isaia che Cristo, nuovo Adamo, prese i nostri fardelli, 

i nostri pesi e portò le nostre malattie. Pertanto, questi pesi, caduti su Adamo, nostro 

Signore Gesù Cristo li ha portati sulla croce. Questi pesi, questi rami, queste passioni, 

sono le sette passioni dell’uomo vecchio, sono le sette nazioni che si oppongono 

all’entrata del popolo in Israele. 

Ma il peso di Cristo, il fardello di Cristo è leggero, il suo giogo è soave. Qual è 

il giogo di Cristo? 

La purezza, l’assenza di collera, la temperanza, la bontà, la dolcezza, l’allegria 

di spirito, la temperanza (sa quello che gli fa male, quello che lo porta alla lussuria, 

all’ubriachezza, e si contiene: ha forza per la temperanza, per il giogo di Cristo che è 

potenza di Cristo in lui, non è soltanto opera dell’uomo. È potenza di Cristo in te). La 

temperanza dalle passioni, la carità verso tutti, il discernimento, la santità, la fede, la 

pazienza nelle tribolazioni. Il considerarsi straniero nel mondo: chi non si considera 

straniero, come se non avesse la casa che oggi ha, non è cristiano. Il desiderio di uscire 

da questo mondo è frutto del giogo di Cristo, desiderio di morire per andare con Cristo. 

Questi sono i pesi leggeri, i carichi che Cristo ha ordinato ai cristiani di portare: 

questo è il cammino della salvezza.  

Così dice questo Padre del V secolo, Isaia di Scete. 
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Bene, questo giogo di Cristo che cos’è? Dice Cristo: “Venite a me voi tutti che 

siete affaticati e oppressi e troverete riposo per le vostre anime”. Riposo, ristoro! Qual 

è questo giogo, fratelli? È la croce gloriosa di Cristo.  

Cristo dice: “Amen, amen dico Vobis”. Dicono i Padri che Cristo è l’Amen di 

Dio, è un giuramento; Dio non può giurare altro che per sé stesso. “In verità in verità vi 

dico: se non vi fate piccoli non potete entrare nel regno dei cieli”. Che cos’è farsi piccoli? 

Cristo prende un bambino e lo abbraccia. Farsi piccoli! “In verità in verità vi dico che 

se non vi fate come bambini non entrerete nel regno dei cieli”. 

Come possiamo farci come bambini, come possiamo diventare piccoli? Il Signore 

lo fa. Mediante la croce. Noi abbiamo tutti un cammino per la nostra salvezza che è la 

croce di Gesù Cristo. Per questo, fratelli: “Amate la vostra croce, amate la croce! Non 

c’è altro cammino”. 

Dicono i Padri della Chiesa: “Qual è il cammino per avere la vita eterna? Lo dice 

il Vangelo: “Va’, vendi tutti i tuoi beni, prendi la tua croce e seguimi”. Tutto qua! 

Vendere i beni, cioè liberarti dal mondo, non amare il mondo. Chi ama il mondo è 

nemico della croce di Cristo. Prendi la tua croce: senza la croce non ti puoi salvare. E 

che cos’è la croce? Quello che ti uccide, quello che ti distrugge. 

La croce è lo Shemà: “Ascolta Israele, amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 

la tua anima, con tutte le tue forze”. Cristo va nel deserto per 40 giorni a lottare contro 

il demonio che lo attacca lì: nel cuore, nell’anima e nelle forze. Cristo deve fare uno 

scrutinio, va a dimostrare che lui è il Messia: lo metteranno di fronte allo Shemà. “Tu 

sei veramente un buon israelita? Vediamo come rispondi davanti allo Shemà”. Cristo 

sosterrà questo combattimento con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 

Per questo siamo invitati, fratelli, a lottare, a combattere in questa Quaresima 

contro il demonio che utilizza queste passioni dell’uomo vecchio per obbligarti a 

mormorare contro Dio, come faceva Israele nel deserto quando la storia ti fa soffrire, è 

scomoda. Hai una malattia, tuo figlio se ne va di casa, sei incinta del quinto figlio quando 

non vuoi, tua suocera viene a vivere a casa tua, ti sembra di non farcela più, da tanti 

giorni stai senza dormire, passi per tante situazioni... Il Signore ci invita a guardare la 

natura: domani c’è una bella giornata ma le belle giornate non durano molto; viene anche 

il vento, la pioggia, l’inverno. Se non ci fosse l’inverno, se non ci fosse la pioggia, non 

ci sarebbe la primavera, non ci sarebbe frutto. Come possiamo pensare a una vita sempre 

uguale? È impossibile! 

La lotta contro la prima tentazione, quella del pane: come potremo non 

soccombere in questa tentazione, come potremo non mormorare contro Dio nel cuore, 

giudicare Dio nel cuore? Chi giudica uccide. Cristo ha detto: “Non giudicate”. Ogni 

giudizio che noi facciamo viene dal demonio, non viene da Dio. 

Nel Sermone della Montagna di Luca, scritto per i pagani, c’è una sintesi 

perfettissima. Per prima cosa: inversione dei valori, è arrivato il Messia! “Benedetti 

quelli che adesso piangono”, perché è arrivato il Messia con la predicazione, adesso! “E 

guai a voi ricchi, che adesso state bene, che non avete bisogno di salvezza, che adesso 
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siete sazi, non avete bisogno di scomodarvi; guai a voi perché piangerete”.  

E immediatamente dopo aver detto questo passa a parlare dell’amore al nemico. 

Che significa amare il nemico, colui che ti uccide? A chi ti percuote su una guancia offri 

l’altra; a chi ti ruba quello che è tuo non richiederlo; se ti fanno un’ingiustizia sul lavoro, 

lascia che te la facciano; dà a chi ti domanda... Questi sono nemici che ti fanno del male. 

Amate i vostri nemici, perché “se amate soltanto i vostri amici cosa fate di straordinario? 

Anche i pagani fanno lo stesso. Voi siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il 

sole sui buoni e sui cattivi”. 

E dopo questo viene come devono trattarsi i fratelli fra di loro: “Non giudicate, 

non condannate, siate misericordiosi, perdonate”. La cosa più grande del Sermone della 

Montagna di Luca qual è? Questa: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 

cadranno tutti e due in una buca? E come puoi dire: ‘Lascia che tolga la pagliuzza dal 

tuo occhio’ quando tu hai una trave così grossa? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 

occhio e vedrai benissimo la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello. Non si raccoglie uva 

dalle spine né fichi dai rovi”. Allora qual è il frutto? Nel Vangelo di Luca è chiarissimo: 

il giudizio verso tuo fratello è un frutto amaro, non è uva, non è un fico; quello è un 

rovo, e non si raccolgono frutti dai rovi. “Dai loro frutti li riconoscerete”. E finisce il 

Sermone della Montagna di Luca dicendo: “Chi ascolta le mie parole e le mette in 

pratica... Non giudicate”, non giudicate nessuno, non condannate, siate misericordiosi, 

date e vi sarà dato. 

Allora fratelli, come potremo vivere il Vangelo? In questa Quaresima il Signore 

ci invita a convertirci. Perché è l’unico modo per essere più felici, fratelli, perché 

soltanto nella croce di Cristo troveremo riposo. 

La prima tentazione è non mormorare contro le scomodità. E come si lotta contro 

questo? La Chiesa te lo dice: digiuna! Chiedi aiuto al Signore! Digiuna, sii temperante: 

togliti il vino, togliti la televisione, togliti internet per qualche giorno, non so cosa, fai 

piccoli sacrifici, un poco di ascesi. Perché fare questo? Per amore a Gesù Cristo. 

Contro la tentazione dell’orgoglio, della collera, della vanagloria, dell’essere 

tenuti in conto, del non saper diventare piccoli, contro la tentazione dell’anima - Amerai 

il Signore con tutta la tua anima - del non accettare la croce nella nostra storia, del non 

accettare di essere umiliati. La Chiesa dice: soltanto possiamo combattere con la 

preghiera. Prega Gesù Cristo! Se non preghi muori, la tua fede muore.  

Contro la tentazione delle forze, dell’amore al mondo, dell’affanno di denaro, 

non c’è altro che l’elemosina, l’essere straniero, la precarietà. Un discepolo chiedeva 

all’anziano: “Padre, come devo possedere le cose? Non dovrei possedere nulla”. “Allora 

possiedi tutto come se potessi darlo al primo che te lo chiede”. La malattia che abbiamo 

è che le cose ci posseggono e le difendiamo, e il nostro cuore si installa. E non abbiamo 

più voglia di pregare, né di andare in comunità, né nulla, perché abbiamo un altro idolo: 

ecco, sono questi i rami delle passioni. Immediatamente la tua vita diventa terribile, 

perché duri sono i fardelli, i pesi del vecchio Adamo: stanno facendo sì che il sacrificio 

di Cristo sia inutile, perché Cristo è venuto per prendere i pesi di Adamo e inchiodarli 

sulla croce. Lui ti dà un nuovo giogo, una nuova vita, senza pesi: la purezza, l’allegria, 

la bontà, la dolcezza. 
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Ecco, fratelli, c’è un segreto nella nostra vita, c’è un mistero meraviglioso, un 

segreto di felicità. Qual è? “Venite a me voi tutti che siete, affaticati e oppressi e io vi 

darò ristoro. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete riposo per le 

vostre anime”. 

Allora volete sapere cosa dobbiamo fare in questa Quaresima per trovare riposo? 

Ve lo dico io! Saliamo sulla croce, come dice un altro Padre. Non scendere dalla croce, 

perché se scendi soffrirai moltissimo. Guarda, il mondo pensa tutto il contrario: la gente 

odia la croce. Ma dice S. Paolo che il mistero nascosto ai pagani è stato rivelato a noi. 

E qual è questo mistero che era nascosto alle potenze? La croce di Cristo. C’è una chiave 

nell’universo: la croce gloriosa di Cristo! Qual è questa croce? Cristo ha avuto fiducia 

nel Padre, ha creduto nella sua bontà e ha detto: “Le volpi hanno tane, gli uccelli hanno 

nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove reclinare la testa”. Lui reclinerà la testa nella 

volontà del Padre, non appartiene ad altri che al Padre, è lui il Figlio del Padre. Dove 

reclinerà la testa? Nella croce, che è l’immagine della volontà divina. 

Cosa trova nella croce? La volontà del Padre! Lui trova lì una cosa: che la volontà 

divina è l’amore totale all’uomo, enorme, e in questo amore troverà la resurrezione. Lui 

farà un’opera, una Pasqua. 

In questa Quaresima la Chiesa ti invita a prepararti, perché questa Pasqua viene 

a darti tutte queste ricchezze, viene a darti tutto questo! Allora come è possibile che 

continuiamo a vivere come schiavi se siamo stati liberati? Schiavi della casa, schiavi dei 

figli, schiavi della moglie, schiavi dell’affanno, schiavi del sesso, schiavi, schiavi! 

Oppressi, con fardelli, senza felicità, senza libertà. 

Cristo ci ha liberato, fratelli, è risorto per noi. C’è una volontà divina per ciascuno 

di noi che è meravigliosa: coraggio, saliamo sulla croce. Che cos’è la croce? La volontà 

del Padre, lo Shemà, l’amore, l’obbedienza a Dio nella quale troviamo sempre l’amore 

al prossimo. E siccome le mie cellule sono state programmate da Dio per amare, per 

donarmi, io soltanto ritrovo veramente me stesso quando mi sto donando. 

C’è un segreto nella nostra vita: farsi piccoli, salire sulla croce con Cristo!  

E che significa salire sulla croce? Per esempio, adesso arrivi a casa e ti chiama la 

polizia dicendo che ha trovato tua figlia non so dove con un tizio, e non so che ha fatto. 

Uh! Ti hanno dato una botta nello stomaco, vero? Mamma mia! “Mia figlia... Che 

succede? Mia figlia!”. Bene, tu sali sulla croce e andando in macchina al commissariato 

per questo evento così brutale, così difficile, tu tranquillo: sali sulla croce con Cristo, 

aspetta tutto il peggio con Cristo, non scendere! È facile? Speriamo di sì. La croce viene 

sempre a cercarti: forse è molto tempo che non preghi e grazie a quel fatto hai 

cominciato a pregare. Salire sulla croce significa accettare totalmente la tua realtà 

storica, quello che ti uccide, che ti distrugge: accettarlo come proveniente da Dio. Non 

opporre resistenza al male è il cuore del Vangelo. Non opporre resistenza al malvagio o 

al male. Entra nella croce confidando in Dio, sapendo che Dio è causa prima e che niente 

di male ti può succedere; se Dio lo permette per te, sarà buono per te! 

La croce è l’unica cosa che può farti piccolo, perché Cristo ha voluto che noi 

cristiani occupassimo l’ultimo posto. Dice S. Paolo: “Annientati, insultati, 

schiaffeggiati. Dio ha voluto che noi, gli apostoli, occupassimo l’ultimo posto della 
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terra, come condannati a morte. Per questo non mi molestate, perché porto nel mio corpo 

le stigmate di Cristo”, perché l’unica gloria di S. Paolo è assomigliare un poco a Cristo. 

Qual è la gloria del cristiano? Assomigliare a Cristo! Che cos’è questo se non 

l’unica verità? Questo uomo che è stato ucciso è Dio stesso: Dio si è fatto uomo per noi 

e ha mostrato al mondo il cammino della verità. Ha detto: “Io sono il cammino”, non 

c’è altro cammino fuori della croce di Cristo. 

Allora io, Kiko, mi metto di fronte alla croce di Cristo e dico: “Che lontano sono 

da te! Non voglio essere come te!”. Però la mia felicità, quello che mi è stato annunziato 

dalla Chiesa è che lì, nella croce sta la mia mèta. Allora la mia vita cristiana è una corsa 

verso Cristo, verso Cristo crocifisso: Lui mostra veramente l’amore totale all’uomo, ed 

è risorto in noi e ci ha dato il suo spirito. Dice S. Paolo che l’unica gloria che cerca è 

assomigliare a Cristo crocifisso: nelle percosse, nei digiuni, nelle veglie, nelle calunnie, 

negli insulti per amore a Dio.  

Lo Spirito che Cristo ci dona ci spinge ad amare. E qual è la forma di amare? 

Realizzarmi pienamente, essere eucaristico, pane che si spezza, crocifisso per il mondo! 

Dice S. Paolo che lui è morto per il peccato, crocifisso al mondo e vivo per Dio. Allora 

quando il demonio lo tenta per peccare lui dice: “Ma io sono morto al peccato, caro, non 

ho più corpo per peccare. Non sai che Cristo ha distrutto nella carne il corpo del peccato? 

Trova un altro che abbia il corpo del peccato vivo, vegeto e rigoglioso! Il mio è morto, 

seppellito nel Battesimo per la morte di Cristo; e sono stato risuscitato per una vita 

nuova. Io ho una vita nuova, nuova, vivo per Dio. Sono crocifisso al mondo e vivo per 

Dio”. 

Questo si sta avverando in tutti noi. Qualche volta capita che il demonio vuole 

resuscitare in noi l’uomo vecchio e se per caso gli prestiamo attenzione dobbiamo 

sopportare il fardello, il peso del peccato, sopportiamo il peso terribile della tristezza, 

della mancanza di felicità. No, fratelli, siamo stati chiamati per essere cristiani, vivi in 

Cristo. 

Allora saliamo sulla croce in questa Quaresima e troveremo ristoro, riposo. Non 

è una legge, non è una morale; è un segreto che gli uomini non sanno. Tutti scappano 

dalla croce e la croce li raggiungerà, perché la morte arriverà per tutti. A noi il Signore 

annunzia un’altra cosa: “Guardate che io sono venuto ad aprirvi un cammino nella 

morte”.  

Vi invito tutti alla conversione, fratelli, da parte del Signore: convertiamoci tutti, 

entriamo tutti nella volontà del Padre. Come si entra nella volontà del Padre? Domani 

io mi alzerò, tu ti alzerai disposto a fare la volontà divina. Cosa succederà domani? 

Quello che Dio voglia. Non abbiamo paura di nulla: sappiamo che il Signore ci invita a 

vivere con lui e non ad essere nemici della croce di Cristo. E qui ancora siamo in molti 

ad essere nemici della croce di Cristo! Dice S. Paolo: “Chi non ama Cristo sia anatema”. 

Come è possibile che siamo come i demoni, che scappano appena vedono la croce? 

Scappano, non la possono vedere. Ma noi siamo cristiani, fratelli, possiamo abbracciare 

la croce, non siamo demoni. Molti di voi avete terrore della croce, non la volete neanche 

vedere: la croce viene a cercare frutto, viene ad aiutarti, a salvarti dalla pigrizia, dal 

peccato, dall’odio, dalla collera, viene a distruggere i rami della malizia. 
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In questa Quaresima, fratelli, il Signore ci invita a salire sulla croce cioè a farci 

piccoli, farci bambini. Farsi piccoli. La fede adulta consiste nel considerare gli altri 

superiori a te. Chi non si sente qui inferiore agli altri non conosce ancora la fede, perché 

la fede è l'incontro con Cristo risorto che viene al mio spirito e mi testifica che sono 

figlio di Dio. Ma questo Spirito è così santo, è così potente che l’uomo che lo riceve, 

sempre diventa umile perché resta terrorizzato nel vedere la sua pochezza. L’uomo che 

riceve lo Spirito Santo si rende conto che se un altro avesse ricevuto quella grazia 

avrebbe risposto molto meglio di lui: allora quell’uomo non giudica gli altri. 

Ad un anacoreta che si credeva santissimo (racconto di nuovo questo aneddoto) 

un angelo dice che c’è un altro superiore a lui. Incuriosito, va in Egitto per vederlo e 

trova che è un calzolaio che lavorava in una strada malfamata, terribile. Questo 

anacoreta dice al calzolaio: “Per tutta la vita ho cercato un’opera che fosse gradita a Dio, 

e credevo che per essere graditi a Dio bisognava lottare contro i vizi, contro i piaceri, 

con digiuni, ecc. Ma risulta che tu sei un laico e dicono che sei superiore a me. Allora 

io ho perso tanti anni! Qual è l’opera che tu fai, che vale più di tutte le mie?” “Beh, io 

lavoro”. “Anch’io lavoro!” “Vado a messa la domenica”. “Anche io vado a messa la 

domenica. Ma tu sei sposato, hai figli: che fai?” “Do’ la decima, osservo i digiuni e le 

astinenze di Quaresima”. “Ma tutto questo è normale”. Mentre parlavano, arrivano dei 

ragazzacci che stanno giocando e uno comincia a bestemmiare come un turco contro la 

Madonna e contro Cristo, dicendo cose orribili, bestemmie spaventose. Dice il monaco: 

“Come puoi lavorare qui sentendo tutte queste barbarità? Cosa ti passa per la mente?”. 

E quello dice: “Ogni volta che sento una barbarità penso: Quello sicuramente va in 

paradiso e io non sono sicuro. Ogni volta che sento una bestemmia dico: Sì, adesso 

bestemmia ma sicuramente quello è migliore di me e va in paradiso”. E il monaco dice: 

“Questo mi supera”, perché con tutta la sua ascesi lui si credeva migliore di tutti; e quel 

calzolaio considerava che quelli della strada erano migliori di lui. 

Dice S. Paolo che la fede adulta è considerare gli altri superiori a te. In questa 

Quaresima il Signore invita tutti a rialzarci, a riprendere la preghiera, a venire a pregare, 

a entrare di nuovo nella conversione. Dicono i Padri che giudicare i peccati degli altri 

distrugge la conversione.  

Se uno si scandalizza di un peccatore distrugge la conversione dentro di lui: non 

c’è più conversione. Arriva a casa e si trova vuoto nello spirito, non c’è più conversione. 

Giudicare la negligenza degli altri distrugge la conversione: per esempio un fratello della 

tua comunità non prega, non viene in comunità, beve, è negligente, pigro, non vuole fare 

nulla. Giudicare un negligente distrugge totalmente nell’uomo lo spirito cristiano: non 

c’è più conversione in lui. 

Bene, fratelli, allora: come possiamo diventare piccoli? Coraggio, il Signore ci 

aiuterà in questo tempo. Saliamo sulla croce tutti e Dio ci darà il suo Spirito. Lui essendo 

Dio si è fatto l’ultimo, non ritenne avidamente la sua dignità di Dio ma si fece uomo. E 

fatto uomo prese la condizione di schiavo obbedendo in tutto al Padre, fino alla morte e 

alla morte di croce. Coraggio, fratelli, noi possiamo obbedire al Padre in tutto, fino a 

morire. Obbedire significa farsi servo di Dio, obbedire a Dio! Per obbedire a Dio bisogna 

farsi piccoli. E allora, fratelli, in questa opera meravigliosa come possiamo diventare 

cristiani? Dio permetterà che un giorno tua moglie ti faccia un’ingiuria. O tua moglie 
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non ti può ingiuriare? Cristo fu ingiuriato! Allora sei nemico di Cristo! Può ingiuriarti 

tuo marito, o no? Ma come no? Non ti rendi conto? Se vuoi diventare cristiano, guarda 

la croce di Cristo: questa è l’unica verità.  

Non soltanto puoi accettare l’ingiuria, ma devi chiedere a Dio che qualcuno ti 

ingiuri, devi cercare di assomigliare a Cristo: unica gloria del cristiano è assomigliare a 

Cristo crocifisso. E a te non si può parlare a voce alta, né ingiuriare, né parlare male; 

tutti devono obbedirti... Come è possibile che siamo diventati nemici della croce di 

Cristo? E portiamo il nome di cristiani! È una gloria, una corona per il cristiano 

assomigliare a Cristo. Allora se nel lavoro ti viene un problema, non essere fesso: credi 

che quelli, ce l’hanno con te? No, è Dio! Se tuo marito ti ingiuria è Dio che lo permette 

per te, è Dio che viene a cercare frutto, che ti vuole aiutare. 

Dio è molto preoccupato della nostra salvezza e deve prepararci come cristiani a 

un’opera di evangelizzazione meravigliosa. Non guardare la malizia del tuo fratello, 

perché la nostra lotta non è contro la carne né contro il sangue; la nostra lotta è contro il 

demonio. Non guardare la malizia di tua moglie, dei tuoi figli, del tuo compagno di 

lavoro; non guardare quello, non essere sciocco! È Dio che sta facendo in te un’opera 

grandiosa. Guarda, ti diciamo la verità, perché i fatti che ti accadono possono avere 

molte interpretazioni, ma c’è un’interpretazione che dà la Chiesa, che è la chiave giusta. 

Non sai che tutto contribuisce al tuo bene, non sai che la nostra storia è piena di Dio? E’ 

Lui che costruisce la nostra storia. Non crediate a quelli che hanno tolto Dio dalla storia, 

perché la Bibbia è piena dell’intervento divino, dell’azione di Dio, che ha agito nella 

storia manifestandosi. Ogni evento è una teofania di Dio, ma la teofania più grande è 

Cristo: Cristo è la teofania di Dio, in lui è apparso completamente il Padre. 

I fatti che ti accadono possono avere molte interpretazioni, ma c’è 

un’interpretazione che dà la Chiesa, che è la chiave giusta. Non sai che tutto contribuisce 

al tuo bene, non sai che la nostra storia è piena di Dio? È Lui che costruisce la nostra 

storia… 

Chi è Cristo? È la verità! Lui è venuto ad aprirci un cammino, noi possiamo 

continuare a calpestare le sue orme luminose. Allora proponiti in ogni giornata di seguire 

le orme di Cristo crocifisso. Quali orme vuoi seguire? Quelle del mondo? Allora quando 

arriva la notte censura te stesso e dì: “Sono poco cristiano, ma domani posso cominciare 

di nuovo”. Soltanto nella croce di Cristo si trova veramente il riposo e l’amore totale al 

Padre e agli uomini, totalmente: si realizza lì lo Shemà. Cristo crocifisso è il nostro 

Shemà. 

Per questo, fratelli, celebriamo una bella penitenziale per riconoscere i nostri 

peccati, per poterci umiliare. Chi non si vuole umiliare, chi non voglia essere come un 

bambino, chi non voglia diventare Cristo crocifisso, ha sbagliato strada. 

Chi mangia e beve la Comunione senza discernere quello che mangia e beve, 

mangia la sua condanna. Noi mangiamo nell’Eucarestia Dio che si è fatto pane, pane 

che si spezza per noi. Tanto si è dato Dio all’uomo che si è fatto pane, si è fatto uomo, 

tanto che si è donato totalmente. E l’anima di un cristiano è un pane che gli uomini 

mangiano e si saziano; noi diventiamo pane come Cristo. Magari potessimo diventare 

pane che gli uomini possano mangiare, spezzati, donati totalmente al mondo! È 
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meraviglioso che le famiglie in missione vanno, donate come si dona il pane nella 

comunione. Per questo è più bello, invece che andare tutti in processione, che Dio venga 

a darci suo Figlio sulle nostre mani messe in forma di croce. Ma ricordati che le tue 

mani sono messe a forma di croce, sulla nostra croce si depone Cristo: soltanto sulla tua 

croce troverai Cristo. Senza la croce, fratello... Ama la tua croce, e ringrazia Dio se hai 

quella bambina subnormale, se quel difetto di tua moglie per te è una croce, ama la croce 

che tu hai: senza di essa non potresti salvarti. Hai una malattia? Hai un problema?  Che 

cos’hai? Hai qualcosa che ti uccide, che ti fa soffrire? Calma! Ama quella croce, senza 

di essa non potresti salvarti. Crocifiggiti in essa, reclina la tua testa su quella croce e 

confida nel Signore, obbedisci al Signore, accetta di essere ingiuriato. 

 

Accetta che le cose vanno male, accetta che non ti considerino, assomigliati un 

po’ a Gesù Cristo. La polizia lo portò in questura e gli diedero un pugno in testa, fu 

insultato e torturato due volte. Prima fu torturato nella sinagoga: gli misero un cappuccio 

e con un bastone gli davano bastonate sulla testa: “Indovina chi ti ha colpito, profeta!”. 

Gli levavano il cappuccio, glielo rimettevano, gli davano un altro colpo: “Indovina chi 

ti ha bastonato, profeta!”. Dopo fu torturato dai soldati romani, pieni di sadismo, stanchi 

e stufi in una sera di caldo, in un paese che non era il loro; lì lo hanno coronato di spine, 

gli hanno messo un manto di porpora e gli hanno detto: “Salve, re dei Giudei!”. 

Cristo ha portato su di sé tutti i nostri fardelli, tutti i nostri pesi, ha patito la 

passione per noi e ha aperto un cammino per noi. S. Pietro non si riteneva degno di 

essere crocifisso come il Maestro, ma Dio voleva dargli come Papa la corona più grande: 

assomigliare a Cristo totalmente, essere crocifisso come Cristo. Questo per i primi 

cristiani era la felicità più grande: il martirio, assomigliare a Cristo. 

Ma se non abbiamo il desiderio di assomigliare a Cristo, che cristiani siamo? 

Cristo ha elevato alla categoria di redenzione ogni sofferenza umana, per questo ogni 

malato sta su un altare e la sua malattia è santa perché sta redimendo con Cristo 

l’umanità. Ogni sofferenza, dicono i Padri, aiuta il perdono dei peccati. Coraggio, al 

Signore è piaciuto donarci il mistero nascosto. Che Dio ci dia questo Spirito che ci faccia 

piccoli, che ci faccia amare Cristo. Amen 

(applauso) 

 Canto: La croce gloriosa 

 Padre Mario dacci una parola. 

Padre Mario:  

Cari fratelli e sorelle prego che il Signore mantenga questo cibo sostanzioso con 

cui ci ha alimentato con l’annuncio di Kiko in preparazione al tempo di Quaresima. 

Rivolto a Kiko – “Il tuo annuncio Kiko è stato un cibo sostanzioso che alimenta il nostro 

spirito: come un cioccolato caldo e spesso!”  

Spero che il Signore mi ispiri. Ho preparato alcuni pensieri su questo ultimo 

periodo in cui sviluppo un po’ il saluto di Kiko che ha dato all’inizio. Leggo così è più 

facile per me.  
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Apertura della Causa di Beatificazione di Carmen e Concilio Vaticano II 

Come ha ricordato Kiko l’apertura della Causa di Beatificazione di Carmen è 

stato un giorno di grazia, come diceva lui, di comunione, di gioia, momento molto 

importante per noi e per il Cammino, per tutta la Chiesa. Erano presenti – come avete 

potuto vedere tramite internet – oltre al Cardinale di Madrid, cardinale Carlo Osoro, il 

carnale emerito Rouco, il cardinale emerito di Palermo, Don Paolo, vari vescovi ed 

ausiliari. Anche molti fratelli delle comunità, fondate da Kiko e Carmen di Roma, 

Spagna e Parigi e molti itineranti. Altre migliaia di fratelli – mezzo milione - hanno 

seguito l’evento per Internet.  

Durante quella celebrazione solenne, festosa, piena di gioia, ho avuto la 

percezione che non si tratti di una semplice casualità, il fatto che il Cammino sia nato, 

attorno al 1964, nelle baracche di Madrid, esattamente in coincidenza con l’ultimo 

periodo del Concilio Vaticano II, che è cominciato nel 1963 ed è finito l’8 dicembre del 

1965 – questo ce lo ha ricordato il card. Filoni nella sua lettera di partecipazione 

all’apertura della Causa di Beatificazione - e che l’apertura della causa di beatificazione 

di Carmen, sia avvenuta nel 60º anniversario dell’inizio del Concilio.  

Oggi tutti noi, qui presenti, siamo testimoni, di come grazie al fatto che Kiko e 

Carmen abbiano riconosciuto la presenza e l’ispirazione dello Spirito Santo sui Padri 

Conciliari durante tutti i lavori del Concilio e l’abbiamo saputa interpretare – come 

hanno predicato molte volte in tutte le nazioni – come la risposta concreta data dallo 

Spirito Santo alla Chiesa per rispondere ai problemi di questa società sempre più atea e 

secolarizzata. Per cui il Signore ha ispirato loro di fondare il Tripode del Cammino 

Neocatecumenale - parola, liturgia e comunità, vita cristiana - in tutte le sue dimensioni, 

nelle 4 Costituzioni del Concilio Vaticano II. 

E per aver creduto nell’azione che era dello Spirito Santo nel Concilio, oggi, dopo 

sessant’anni, in occasione dell’apertura della causa di beatificazione di Carmen, 

possiamo mostrare i frutti concreti, questo popolo che era presente, connesso anche per 

internet e tanti altri. Un popolo rinnovato, grazie alla restaurazione del Catecumenato 

per tappe, auspicato dal Concilio Vaticano II, e alle Celebrazioni settimanali della Parola 

di Dio e dell’Eucaristia in comunità, i Passaggi, che, a poco a poco, ha fatto crescere in 

noi il germe della vita eterna, donatoci nel Battesimo.  

Il Cammino oggi non presenta progetti futuribili come il metaverso o altre 

diavolerie, né ultime teologie, non presenta teorie ma FATTI: costituisce una 

testimonianza pubblica, che per il rinnovamento della Chiesa è sufficiente credere ed 

obbedire allo Spirito Santo, sostenuti dal Magistero dei Papi. Tutti noi qui presenti oggi, 

assieme a molti altri fratelli, in diverse nazioni, siamo stati raggiunti dall’annuncio del 

Kerigma, che gradualmente ci ha fatto risorgere dai nostri sepolcri, dalla morte in cui ci 

trovavamo. Tante famiglie sono state salvate, tante persone ricostruite! Alcune di loro, 

dopo un lungo periodo, si sono offerte ad andare in missione con i propri figli, lasciando 

tutto, per riconoscenza a Dio e alla Chiesa; per aver incontrato la perla preziosa, 

nascosta: si sono sentite come in dovere di dare la vita per portare questo stesso annuncio 

alle persone più distrutte, in una società sempre più atea e pagana.  
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Convivenza Mondiale degli Itineranti delle Nazione dal 16 al 22 Gennaio 

Ora vorrei condividere con voi alcuni momenti della convivenza mondiale degli 

itineranti che abbiamo avuto dal 16 al 22 gennaio scorso. Già Kiko vi ha raccontato 

come questa Convivenza sia stata una manifestazione della Potenza e della Gloria del 

Signore, pur nella debolezza della nostra équipe e di molti altri.  

Passaggio al Padre del Papa emerito Papa Benedetto XVI 

In apertura della convivenza abbiamo parlato del passaggio al Padre del Papa 

emerito Benedetto XVI, il 31 Dicembre scorso. Giorni prima abbiamo mandato ai 

fratelli di tutte le Comunità, una lettera invitando tutti a pregare per il suo passaggio al 

Cielo, così come aveva chiesto Papa Francesco, e manifestando la nostra gratitudine al 

Signore per la sua costante vicinanza al Cammino Neocatecumenale.  

Il mattino del primo giorno di convivenza, lunedì, dove abbiamo celebrato le lodi 

e poi la penitenziale come sempre, dalla Liturgia delle Ore dopo i Salmi, abbiamo 

proclamato il testo dalla lettera ai Romani 5, 1-11, e il commento di Sant’Agostino, che 

ci ha illuminato sull’atteggiamento da tenere in questo tempo di una certa tensione nella 

Chiesa, aderendo fedelmente alla Parola di Dio. 

Sant’Agostino sottolinea che la Carità di cui parliamo – come ha spiegato bene 

Kiko nel kerigma - dipende dallo Spirito Santo, come dice l’Apostolo Paolo: “L’amore 

di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”. 

Per questo motivo, come ha predicato poco fa Kiko nell’Annuncio di Quaresima, 

è fondamentale che nel nostro cuore ci sia unicamente l’Amore di Gesù Cristo: perché 

solamente Lui fa di noi cittadini celesti. 

Kiko e Carmen sono stati sempre uniti al Papa, sia a San Paolo VI, sia a Papa 

Giovanni Paolo I, sia a Papa San Giovanni Paolo II, come a Papa Benedetto XVI, e ora 

a Papa Francesco. 

Noi siamo di Gesù Cristo – celesti - e crediamo che Papa Francesco sia stato 

inviato dal Signore, dallo Spirito Santo per il bene della Chiesa. Non condividiamo la 

battaglia che si sta facendo per denigrarlo – soprattutto dopo la morte di Papa Benedetto 

- e lo amiamo, preghiamo ogni giorno per Lui. 

Grazie all’appoggio di Papa Francesco, il Cammino è stato salvato quando alcuni 

settori hanno cercato di togliere l’Eucaristia in piccole Comunità. Fin dall’inizio del 

suo Pontificato ha mostrato grande stima di Kiko e Carmen. Più volte, nelle numerose 

Udienze private, ha ringraziato la nostra equipe, per la testimonianza delle famiglie in 

missione e le “Missio ad Gentes”, perché diceva che hanno il potere, con la loro vita, di 

attirare i pagani a Gesù Cristo, confermando quanto diceva già Papa San Paolo VI: 

“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i 

maestri, lo fa perché sono dei testimoni”: oggi c’è bisogno di testimoni della fede.  

Tra l’altro nel viaggio che ha fatto recentemente in Congo e al Sud Sudan – sapete 

che l’Africa è nel mio cuore essendo comboniano – si è mostrato molto coraggioso, 

nonostante la salute, il dolore al ginocchio, fidandosi del Signore, ha affrontato questo 

viaggio in cui ha detto parole forti: giù le mani dell’Occidente dall’Africa! Da molti 
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secoli sappiamo cosa sta succedendo in questi paesi a causa dello sfruttamento da parte 

di Nazioni potenti e dei ricatti che hanno provocato la corruzione dei governanti, ma di 

questo nel mondo di oggi, è meglio non parlare molto, altrimenti ci mettono dentro. 

Papa Francesco è stato molto coraggioso, molto forte. Ha parlato molto di perdono, di 

amore al nemico e di riconciliazione. Nel cuore del Sud Sudan ha parlato anche di San 

Daniele Comboni e dei primi missionari che hanno dato la vita in quelle terre. 

Un secondo aspetto. 

Le esperienze delle équipes sul dopo Pandemia: 

L’esperienza delle équipes che hanno potuto parlare, sulla situazione delle 

comunità, durante il periodo della pandemia, hanno mostrato come il Signore ha 

sostenuto i fratelli, nelle malattie, nei tempi di chiusura forzata, alcuni per mesi o anni. 

Ci hanno colpito la testimonianza delle équipes nei paesi coinvolti nella guerra e nelle 

dittature che portano le popolazioni alla fame e a emigrare.  

Gli itineranti hanno manifestato la presenza e l’azione del Signore nelle comunità 

del Cammino. Alcuni fratelli, Presbiteri, famiglie o ragazze in missione sono rimasti 

soli, chiusi in casa, per molto tempo: hanno sperimentato nella preghiera un’intimità e 

una tenerezza da parte del Signore. In alcuni paesi sono morti vari fratelli e anche 

presbiteri a causa della pandemia, come in Messico. La Pandemia è stata come una 

purificazione, una crescita nella fede, un mutuo aiuto ai fratelli più bisognosi.  

In quasi tutti i Paesi, gli itineranti hanno potuto visitare le comunità dopo due 

anni e mezzo, durante i quali avevano mantenuto relazioni o per telefono, o per internet, 

o mediante delle lettere. Attualmente dappertutto sono riprese le Celebrazioni 

settimanali, le convivenze e i passaggi in presenza dei fratelli. In varie regioni sono stati 

organizzati grandi pellegrinaggi di migliaia di giovani e chiamate vocazionali. Ci ha 

molto colpito il fatto di alcune comunità, nate appena prima del Covid, nelle Isole 

Mauritius e Réunion, i cui Catechisti avevano dovuto abbandonarli, e dopo due anni e 

mezzo li hanno ritrovati tutti presenti e fedeli alle Celebrazioni del Cammino: il Signore 

ha vegliato su di loro. 

 

Alla convivenza Kiko ha fatto presente una specie di “Magna Carta” degli 

itineranti, bellissima! Vi leggo la parte finale che vale per tutti noi. 

“Cristo non ha livore contro il mondo e contro gli uomini. Questo lo dobbiamo 

imparare tutti. Perché è facile riempirti di rancore, di giudizio, di livore contro tutti, 

contro i politici di sinistra come contro i politici di destra, contro tutti, contro la Chiesa 

stessa, contro i cardinali, i vescovi. È facilissimo perché non accetti la storia come va, 

le ingiustizie, le cose male. In questo tu ti erigi come dio, ti fai dio. 

Perché Cristo non ha nessun livore per gli uomini – anche per i pagani ed i macelli 

che stanno facendo - anzi li ama e li salva attraverso la sua crocifissione. Li salva! E li 

salva eternamente!  

Dio ci chiama ad una cosa immensa: offrire agli uomini la Salvezza, offrire a tutti 

attraverso la stoltezza della predicazione la possibilità di essere liberati dalla schiavitù 
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del demonio e portati alla vita eterna. La cosa più grande è la connessione che c’è tra la 

nostra vita - la chiave che dicevo prima, la chiave celeste - la nostra azione e l’azione 

divina.  

Quello che noi stiamo facendo non è in funzione di questo mondo, la nostra vita 

ha una dimensione celeste. Io morirò, grazie a Dio, e tutti noi moriremo, senza dubbio. 

Quello che stiamo facendo ha una dimensione eterna, celeste. Moriremo, senza dubbio, 

ma quello che stiamo facendo qui, come sopravvivrà, come si estenderà il Cammino? 

Kiko dice: queste sono cose pochissimo importanti. Quello che è importante sono le 

persone che tu hai aiutato a trovare Cristo, che moriranno e andranno al cielo grazie alla 

tua mediazione. Dio penserà al futuro. Questo sì che è importante. C’è una cosa più 

importante dell’opera in sé, perché l’opera è un mezzo per portare la gente al cielo, è la 

dimensione celeste della nostra esistenza: la dimensione celeste, eterna, la vita eterna, 

vita eterna! 

Ho finito.  

Kiko: 

Ora Ascensión ci presenterà un libro su Carmen e darà alcuni avvisi. 

Ascensión: 

Parlando della visita del Papa in Africa, mi ha commosso vedere come lo hanno 

seguito nel Congo. È impressionante! Alla messa che ha celebrato a Kinshasa erano 

presenti un milione e mezzo di persone e quello che più mi impressiona è che in quasi 

nessun giornale italiano c’era questa notizia. Questo viaggio del Papa era come nascosto. 

Il Congo è a maggioranza cristiana, la metà della popolazione è cattolica, avevano 

necessità di questa visita perchè stanno vivendo da anni in mezzo ad una violenza 

terribile.  

Il Papa ha dato tre parole che mi sembrano molto buone anche per noi. Ha detto 

ai cattolici del Congo: perdono, comunità e missione. La responsabile di Kinshasa ha 

detto: “parlava per noi, come se parlasse per noi del Cammino”. I fratelli erano 

contentissimi. Il Papa ha ricevuto la responsabile di Kinshasa, don Massimiliano e le 

famiglie in missione in Congo.  

Le cose di cui parla il Papa non interessano ai giornali. Le cose buonissime che 

sta facendo il Papa ai giornali non interessa riportarle.  

Padre Mario ha dimenticato di ricordare che oggi è S. Giuseppina Bakhita, che è 

del Sudan. Kiko ha parlato della croce che è molto importante per questa santa. Forse 

conoscete la storia di questa ragazza che va molto bene per questo tempo di quaresima. 

Dovete conoscere la sua vita: è stata una ragazza rapita e venduta a cinque diversi 

padroni che le hanno inflitto ferite, violenze terribili, avevano fatto 100 incisioni sul suo 

corpo, per medicarla le mettevano il sale sulle ferite; dice che il dolore era così fortye 

che pensava di morire. Poi è stata comprata da un console italiano e l’ha portata in Italia. 

Ha conosciuto la libertà e Cristo, è diventata monaca canossiana. Una santa del XX 

secolo. La cosa più impressionate - lei lo ha scritto nella sua biografia – è che per lei era 

così grande aver potuto conoscere Cristo e l’amore che aveva a Cristo le sembrava così 

impressionante che scriveva: se trovassi quelli che mi hanno rapito e venduto, i padroni 
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che mi hanno torturato, bacerei loro le mani perché è grazie a questi fatti che ho 

conosciuto nella mia vita Cristo, altrimenti non lo avrei conosciuto. Tutte le sue 

sofferenze, le sue croci lei le vedeva come un bene. Come S. Paolo, niente è comparabile 

alla conoscenza di Cristo.  

Mi hanno colpito anche le parole di un vescovo italiano del Sudan, che l’anno 

scorso è stato ferito dagli stessi cattolici. C’è voluto un anno per riprendersi. In Sudan 

ci sono moltissime tribù in lotta tra di loro e che non accettavano questo vescovo, lo 

hanno ferito e adesso è ritornato per preparare il viaggio del Papa. Gli hanno chiesto: 

non ha paura di entrare in questa diocesi? Come fa? E lui ha risposto: con la croce, solo 

con la croce si possono vincere le gelosie, le invidie, gli egoismi, le rivalità, tutte le 

incomprensioni che ci sono. Veramente queste chiese sono in mezzo alla povertà ed alla 

violenza ma abbiamo visto – grazie al viaggio del Papa – come sono piene di vita e sono 

molto contenta che sono qui questi due presbiteri congolesi.  

Alcune notizie: 

C’è un nuovo libro su Carmen che si intitola “Sono in te tutte le mie fonti”, è 

uscito in questi giorni, edizioni Chirico, scritto da don Francesco Voltaggio e don Paolo 

Alfieri del Redemptoris Mater di Galilea che raccoglie tutta l’esperienza di Carmen in 

Israele.  

Quest’anno sono 60 anni da quando Carmen ha fatto il suo primo viaggio storico 

a Israele, nel 1963, e come ricordo hanno scritto questo libro molto bello. È un piacere 

leggerlo, tutto è di Carmen, tratto dal suo diario, dai suoi scritti, con tante foto 

sconosciute. È per passare un’ora buona ricordando Carmen. È un libro che abbiamo 

letto ed approvato e che anche voi leggerete volentieri. 

Molti salmisti chiedevano il libro dei canti. Alla fine c’è il nuovo Resuscitò. È 

fatto molto bene, forse sarà necessario qualche piccolo cambiamento. Quindi il libro dei 

canti di riferimento per i salmisti è questo del 2023. Lo potete trovare al Centro 

Neocatecumenale. A Kiko piace questo formato. 

Speriamo che state lavorando e preparando con entusiasmo il pellegrinaggio della 

GMG di Lisbona. Dopo l’incontro con il Papa, se Dio vuole e ci aiuta, faremo un 

incontro vocazionale. È molto importante portare i ragazzi. Se in una parrocchia ci sono 

difficoltà i catechisti devono cercare di mandarli con un’altra parrocchia, che nessun 

ragazzo resti senza andare a Lisbona. L’incontro con il Papa è molto importante per i 

giovani perché imparino ad amarlo. Tanti giovani si conoscono e si fidanzano in queste 

giornate. È meravigliosa la GMG. Incoraggiate i ragazzi ad andare. I responsabili del 

Portogallo si lamentano che ci sono poche iscrizioni e hanno preparato un posto 

grandissimo per l’incontro è necessario iscriversi e pagare la quota minima richiesta per 

aiutarli nella preparazione. L’incontro dei giovani si svolgerà nel Parque da Bela Vista 

alle 16,30, vi alleghiamo una lettera dell’équipe, di cui è importante tenere conto. 

Per aiutare ed incoraggiare i giovani, le scrutatio della domenica, che facciamo 

con i giovani una volta al mese, per questi mesi abbiamo preparato il discorso del Papa 

per la GMG che si intitola “Maria si alzò ed andò in fretta”. Lo abbiamo diviso in 4 

parti in modo che ogni domenica del mese possiamo leggere un brano e facciamo una 

scrutatio. Lo alleghiamo insieme a questo mamotreto dell’annuncio, in modo che in 
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questi mesi fino all’estate invece di fare la scrutatio del vangelo della domenica, 

facciamo la preparazione alla GMG, eccezionalmente.  

Anche per aiutare i Centri vocazionali delle ragazze abbiamo raccolto delle 

catechesi di Kiko, di Mario su “Mulieris Dignitatem” e di Carmen per poterle aiutare 

con questi pensieri ed aiutare i catechisti. Lo invieremo in seguito. 

Dobbiamo fare una colletta perché siamo in difficoltà. All’inizio della Quaresima 

farete una colletta per comunità per aiutare l’evangelizzazione. 

Kiko: 

Una colletta! Siate generosi, coraggio! La vita è un passaggio.  

Preghiamo: 

Signore, ti ringraziamo per questo incontro, della tua presenza, della tua bontà, 

donaci il tuo Spirito che ci dia forza e coraggio per amarti e per fare la tua 

volontà. Per Cristo nostro Signore.  

 Preghiere 

 Padre nostro 

 Benedizione (Padre Mario) 

 Canto: La Salve 
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Lisbona, febbraio 2023 

 
 

 

Incontro Vocazionale GMG - Lisbona 2023 
 
 
Cari fratelli, 
 
Grazie a Dio stiamo ultimando le cose più importanti per l’Incontro 
Vocazionale con Kiko, P. Mario e Ascensión del 7 Agosto 2023. 
 
L’incontro sarà al Parque da Bela Vista a Lisbona, alle ore 16:30 (Ora locale). 
 
Vi ricordiamo che è imprescindibile iscriversi all’Incontro Vocazionale nella 
nostra pagina web: 
 

www.lisboa2023cnc.org 
 
Solo così potremo sapere quanti saremo, il numero di pullman ecc… 
 
Abbiamo bisogno di sapere quanti Vescovi parteciperanno all’incontro, sia che 
vadano con i giovani sia che vadano per conto proprio. 
 
Infine, vi ricordiamo l’importanza del contributo richiesto, che è necessario per 
poter organizzare tutto. Fatta l’iscrizione all’incontro vi saranno inviate le 
indicazioni via email per potervi partecipare.  
 
Coraggio! Buon Pellegrinaggio.  
Pregate per noi. 
 
Angel Bello, Fernando y Ana, Davide 
Equipe Responsabile del Portogallo 

  

http://www.lisboa2023cnc.org/
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NUOVE ISTRUZIONI PER INVIO COLLETTE DA Aprile 2022 

Tutte le donazioni volontarie o le collette raccolte vanno inviate con una delle seguenti 

modalità, riportate in ordine preferenziale, alla “Fondazione Famiglia di Nazareth” Via del 

Mascherino 53, 00193 Roma, indicando come causale Evangelizzazione (incluse le “Missio 

Ad Gentes”), “Shemà” o “Seminari Redemptoris Mater”.  
 

1) Bonifico bancario al Crédit Agricole Italia Spa – Ag. 44 di Roma – Via S. Pio X, 6 

– 00193 Roma, indicando i seguenti codici:  

A) Codice IBAN (dall’Italia e dall’Estero) IT79C0623003229000015096321 

B) Codice BIC o SWIFT (obbligatorio dall’Estero) CRPPIT2PXXX 
 

2) Conto Corrente Postale N. 8 8 3 0 9 0 0 0 intestato a : 

“FONDAZIONE FAMIGLIA DI NAZARETH” – ROMA (senza altre indicazioni o 

indirizzo); raccomandiamo la massima attenzione nello scrivere il numero del c/c 

Postale composto da n. 8 (otto) cifre e terminante sempre con n. 3 ZERI.  

3) Bonifico bancario al Banco BPM Spa - Ag. 57 di Roma - Via Voghera, 79 - 00182 

ROMA, indicando i seguenti codici:  

A) Codice IBAN ( dall’Italia e dall’Estero): IT09C0503403257000000001675 

B) Codice BIC o SWIFT (obbligatorio dall’Estero) BAPPIT21AU7  

IN OGNI CASO, INDICARE nella causale solamente Comunità, Parrocchia, Città e 

scopo della donazione, esempio: “2^ Martiri Canadesi – Roma – Sem. o Evang. o Shemà”. 

INVIARE copia LEGGIBILE del versamento a:  

 Via e-mail a: ffnroma@gmail.com, oppure  

 per posta a Fondazione Famiglia di Nazareth Via Lucrino, 25 - 00199 Roma  

Per favore non inviate raccomandate o vaglia postali 

Per ogni informazione contattare Paolo D’Innocenzo al cellulare nr. +39 380 311 6553 

nella fascia oraria 08:00 – 18:00 orario di Roma.  

Per cortesia prestate attenzione e date diffusione a queste nuove istruzioni. 

Pregate per noi. La Pace. Giampiero Donnini e Paolo D’Innocenzo 

Roma, 25 aprile 2022 

  
Persona giuridica pubblica canonica eretta con decreto del Cardinal Vicario Generale di Sua Santità n. 1123/88 

Persona giuridica civile riconosciuta con decreto M.I. n. 11 del 8-4-92 pubblicato sulla G.U n. 130/92 

                               Via del Mascherino, 53 – 00193 Roma – C.F. 97062010588 

                            Tel. 06 68 13 45 02– 06 68 13 46 38 - e-mail: cnc@cncroma.org 

 

 

FONDAZIONE “FAMIGLIA DI NAZARETH”  

PER L’EVANGELIZZAZIONE ITINERANTE 
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