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Nella scuola si tocca con mano il valore di un ascolto accogliente
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Gli studenti  
e la prova 
sinodale Disponibili Disponibili 

ad accoglieread accogliereSperimentiamo tutti quan-
to l’ascolto autentico sia ra-
ro da trovare nelle nostre 
case, nelle scuole, nelle re-
lazioni e nelle nostre comu-
nità ecclesiali. Ascoltatori 
si diventa, si sceglie di es-
serlo; impone un grande la-
voro su se stessi che implica 
anche l’esperienza di esse-
re ascoltati. I cambiamenti, 
le scelte, i nuovi inizi a livel-
lo personale e comunitario 
non possono che scaturi-
re da questi primi passi. La 
Chiesa, scegliendo l’ascol-
to accogliente come prima 
fase del Cammino sinodale, 
ci sta offrendo un’occasione 
preziosa per riflettere sul-
le qualità di un ascolto ge-
nerativo e scommette sulla 
forza di un processo che ne-
cessariamente deve saper 
sospendere per un momen-
to l’idea di andare verso un 
preciso obiettivo. Quando 
ascolti veramente devi es-
sere disposto ad accogliere 
tutto, anche a sentirti rac-
contare esperienze soffer-
te, giudizi o semplicemen-
te a prendere atto dell’in-
significanza della parola e 
dell’esperienza della Chie-
sa. Senza giudicare o pilo-
tare nulla. Queste sono le 
regole del gioco, altrimenti 
stai barando. E questo deve 
valere per tutti. 
Con questa consapevolez-
za sono entrata nelle mie 
classi nell’ora di religio-
ne nel mio liceo per tenta-
re l’operazione ascolto pro-
postaci dalla nostra Dioce-
si e ho capito che ne valeva 
la pena. Nel cerchio infatti 
chi ascolta non è solamente 
il facilitatore, nel mio caso 
l’insegnante. Lo studente 
che ha detto che la parola 
Chiesa a lui non suscita pro-
prio nulla, ha potuto ascol-
tare il compagno che invece 
ha considerato i campeggi, i 
giochi in oratorio, le perso-
ne incontrate, fasi impor-
tanti per la propria cresci-
ta. Nel raccogliere risonan-
ze e nel cercare assieme la 

foto Gianni Zotta
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Servo buono e fedele
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Dopo la notte, l’alba Solidarietà senza volto
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Gli studenti 
e la prova sinodale
sintesi da scrivere alla commissione sinoda-
le ho come avuto l’impressione che l’ascol-
to comunitario avesse generato qualcosa di 
nuovo di cui tutti siamo diventati responsa-
bili. Franco Lorenzoni, un maestro elemen-
tare che ha lavorato molto sulle dinamiche 
partecipative nel modo di fare scuola, di-
ce che le parole condivise creano comunità. 
Nel dialogo tra gli studenti un primo livel-
lo dell’ascolto è stato quello in cui ognuno 
di loro si è sentito importante perché inter-
pellato, non solo dalla Chiesa, ma da quel-
la piccola comunità che si è costituita attor-
no alle due semplici ed essenziali doman-

de. L’ascolto proposto ha stimolato anche 
la memoria e quando si fa memoria si van-
no a ripescare desideri magari sopiti o de-
lusi. Assieme abbiamo desiderato una Chie-
sa decisamente diversa, più vicina ai giova-
ni, più impegnata a stare con loro e a pro-
porre cammini adatti a loro. Tornando a ca-
sa ho chiesto allo Spirito Santo di aiutar-
ci a non tradire questi desideri ascoltati, a 
non dimenticare le parole sentite e ad esser-
ci davvero, assieme ad altri adulti, per offri-
re luce e sapore.

Chiara Gubert
Servizio diocesano IRC

segue dalla prima

di Riccardo Libardi
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LE RUBRICHE
OCCHI DI DONNA
MAMA, MOM, MAMI,  
MAM, MAMÀ… ”MAMMA”

L’ESPERIENZA 
IN CARCERE 
SENZA GIUDICARE
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LQuando si dice accoglienza...

L a parola che percorre questo nume-
ro come un filo rosso è accoglienza. 
Come la perseveranza, anche questo 

atteggiamento è necessario da parte della 
comunità ecclesiale affinché si compia la 
sinodalità: basti pensare ai gruppi sinodali, 
all’attenzione che nelle “linee guida” è po-
sta affinché le opinioni di ciascuno possano 
essere accolte e non giudicate all’interno di 
essi. Una parola assai vicina al nostro lessi-
co quotidiano, sicuramente molto presente 
in dibattiti e riflessioni legati a temi profon-
damente attuali. Proprio perché così vicina, 
è facile che questa parola venga compresa 
in maniera semplice, sbrigativa: è raro sof-
fermarsi a pensare alle parole quotidiane 
per scoprire il loro significato più comples-
so. Questo è il caso in cui tale esercizio può 
non essere vano.
Quando si dice accoglienza, quello che po-
trebbe venire in mente è un atteggiamento 
semi-passivo che consiste nel ritirarsi per 
“fare spazio” all’altro; ancora, si potrebbe 
pensare a un movimento di apertura più 
profonda, di condivisione, in cui chi acco-

glie, più che indietreggiare, “fa entrare”. In 
un caso e nell’altro, resta comunque una ri-
sposta a un’iniziativa esterna, una reazione 
all’altro che sopraggiunge.
Ma guardando con attenzione maggiore, 
potremmo accorgerci che il movimento che 
questa parola ci restituisce è ben più am-
pio e richiede molto più coinvolgimento da 
parte di colui che accoglie. Ac-cogliere, in 
italiano come nella parola latina (medie-
vale) da cui deriva, ad-colligere, mette bene 
in evidenza il verbo “cogliere”, che implica 
ben altro grado di attività da parte del sog-
getto: cogliere qualcosa significa notarla, 
posarvi lo sguardo, sceglierla! Quell’“ad-”, 
che vale “andare verso”, alza ancora la po-
sta: una vera accoglienza, sembra dire, non 
si può praticare semplicemente mantenen-
dosi fermi dove siamo, benché aperti all’al-
tro, nell’attesa che questo altro si presenti, 
arrivi nel nostro luogo, bussi alla nostra 
porta. Una vera accoglienza richiede che ci 
mettiamo in cammino verso l’altro, per in-
contrarlo nel luogo in cui egli è.

n

Pericolo 
assembramento!

“Il nostro 
giovedì sera  
con un ospite 
amico”

Due film che  
ci interrogano 
sulla capacità  
di donarsi
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CPer chi desidera ricevere “Come Amici ” 
C ome ricevere “Come Amici”? La forma più diretta è quella di fare l’abbonamento a Vita Trenti-

na, che dà diritto anche ad altre quattro riviste diocesane e alla versione digitale.
Chi non è già abbonato al settimanale e desidera invece ricevere solo i quattro numeri annua-
li di “Come Amici” deve specificarlo inviando una mail a Simone Berlanda  
(s.berlanda@vitatrentina.it) oppure telefonando al numero 0461-272626.
Non è prevista una quota di abbonamento per “Come Amici”, ma è possibile fare 
un’offerta a sostegno delle attività del Seminario. 

Ecco le coordinate: 
Beneficiario  “Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento”
Iban    IT 28 Z 03069 01856 000010103789 
Causale   “Offerta liberale”
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Anche dentro i tunnel in salita si è chiamati a proseguire con fiducia
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È cammino di continuaricerca

Lo stile della 
Lo stile della perseveranza

perseveranza

“Chi fa da sé fa per tre” o 

anche “meglio soli che ma-

le accompagnati”: quante 

volte lo abbiamo detto o al-

meno pensato, quante vol-

te abbiamo sperimentato la 

fatica del progettare e fare 

insieme e forse abbiamo an-

che pensato che è un falli-

mento il cercare di co-co-

struire. Il Vangelo però 

mette continuamente in di-

scussione quest’approccio 

pragmatico. Ci racconta che 

Gesù, all’inizio della sua at-

tività pubblica, ha costitu-

ito i dodici apostoli, per-

ché stessero con lui e per-

ché annunciassero la Buo-

na Novella; invia i discepo-

li a due a due; e ancora a 

Pentecoste sempre gli apo-

stoli stanno insieme nel ce-

nacolo. Solo alcuni esempi 

per dire che i discepoli, ol-

tre che seguire Gesù, han-

no camminato insieme tra 

di loro. Allora potremmo dire che 

i discepoli sono coloro che 

seguono con fiducia il Si-

gnore e che dopo l’Ascen-

sione continuano il loro 

cammino di sequela cercan-

done le tracce: se per caso 

non riescono più a vedere 

dov’è il Maestro, si fermano 

e, attraverso la preghiera 

comune e il confronto, fan-

no discernimento per trova-

re su quale strada il Signore 

li stia già precedendo. 
La Chiesa, seguendo Gesù, 

si è scoperta in un conti-

nuo cammino di ricerca e di 

ricerca condivisa, si è sco-

perta unita nella sequela e 

nella ricerca della Via. Ec-

co che fin dalle origini, nei 

momenti delle decisioni, 

le riunioni dei cristiani so-

no state chiamate Sinodo, 

cioè “via fatta insieme”, do-

ve tutti potevano portare il 

proprio contributo e dove la 

decisione della via da segui-

re diventava di tutti.
Nel tempo questo coinvol-

gimento si è ristretto e tal-

volta delegato unicamente 

di don Tiziano Telch *
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Nuovi lettori
Lo sapevate che?
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Ldi don Celestino Riz  
e Claudia Giordano *

L’ESPERIENZA SINODALE CI INSEGNA A RAPPORTARCI CON GLI ALTRI

Come camminare insieme

L a parola greca synodos è 
composta dalla preposizione 
syn (con/insieme) e dal 
sostantivo hodos (via) 

e intende il “camminare” con o 
insieme sulla strada. Già nei primi 
secoli della vita cristiana il termine 
veniva usato principalmente per 
indicare quelle assemblee, per lo più 
di Vescovi, dove si cercava una strada 
comune. Si cercava di risolvere i 
problemi che si presentavano nella 
vita della Chiesa e che richiedevano 
delle risposte comuni. Un modo per 
riprendere la strada camminando 
insieme!
Con la parola Sinodo alcuni Padri 
della Chiesa, tra questi Giovanni 
Crisostomo, intendevano la stessa 
Chiesa. In questo senso Chiesa 
e Sinodo erano e sono sinonimi. 
Quindi, quando immaginiamo la 
Chiesa possiamo davvero pensare 
che è la “Via”, la strada fatta 
insieme, il popolo in cammino. Non 
crediamo che, comunemente, la 
parola Chiesa susciti in noi come 
prima immagine il camminare 
insieme.
Questa visione è carica di 
conseguenze nel modo di pensare 
e di vivere l’esperienza ecclesiale. 
Anzi, è proprio l’interrogativo 
fondamentale che il Papa ha voluto 
porre per questo Sinodo universale: 
«Come si realizza oggi, il “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di 
annunciare il Vangelo?».
Questo interrogativo nella nostra 
Diocesi è stato “semplificato” 
con una domanda che intende 
proprio scoprire come camminiamo 
insieme: «Chiesa, per te? Che cosa 
suscita in te la parola Chiesa? Qual 
è la tua esperienza della comunità 
credente?». 
Porsi la domanda su come siamo 
Chiesa, come camminiamo insieme, 
è già prendere coscienza e fare 
esperienza di sinodalità. Ma questo 
avviene in modo ancor più vero 
nel momento in cui ci ascoltiamo. 
L’ascolto! È questa la prima fase 
del Cammino sinodale della 
Chiesa universale e anche della 
Chiesa italiana, chiamata a vivere 
l’esperienza del Sinodo. 

COMPAGNI DI VIAGGIO
Non sempre si vive l’esperienza 
diretta del Sinodo, anche se come 
appena affermato, la Chiesa è sempre 
Sinodo. In questo caso l’attuale 
“Sinodo indetto” è un’occasione per 
riscoprire la sinodalità. È questa 
la specificità di questo Sinodo, sia 
universale che della Chiesa italiana. 
È un Cammino sinodale che vuol far 
fare a tutti esperienza di sinodalità. 
Non si tratta solo di dare vita a 
assemblee e documenti, ma di avviare 
processi “sinodali”! Con le parole del 
Papa si tratta di «far germogliare 
sogni, suscitare profezie e visioni, far 
fiorire speranze, stimolare fiducia, 

fasciare ferite, intrecciare relazioni, 
risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro, e creare un 
immaginario positivo che illumini le 
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza 
alle mani» (Documento Preparatorio 
n.32).
Sentendoci tutti compagni di 
viaggio possiamo davvero rinnovare 
dall’interno il nostro modo di essere 
e vivere la Chiesa. 
Sentiremo in noi la forza dello 

Spirito che ci fa entrare con coraggio 
e libertà di cuore in un processo di 
conversione senza il quale non sarà 
possibile quella «continua riforma 
di cui essa [la Chiesa], in quanto 
istituzione umana e terrena, ha sempre 
bisogno» (UR, n. 6; cfr. EG, n. 26). 

SORELLE E FRATELLI DI TUTTI
Proprio l’essere insieme compagni 
di viaggio con chi crede in Gesù, il 
Signore, ci fa scoprire ancora una 
volta il nostro modo di rapportarci 
con chi incontriamo sulle strade 
della storia, negli ambienti 

quotidiani della nostra vita. 
Scopriamo che tutti in realtà sono 
in cammino, pur con intenti, mete 
e magari atteggiamenti diversi e 
contrastanti. Tutti, per il fatto di 
essere dei viandanti, in un modo 
o nell’altro, sono in cammino 
verso la Casa del Padre. Abbiamo 
un Padre in comune, e noi siamo 
sorelle e fratelli di tutti, anche di 
chi non l’ha ancora scoperto.

* Referenti Diocesi di Trento 
 per il Cammino sinodale
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Uno dei gruppi al lavoro 

DDomenica 8 maggio,  
Giornata di preghiera per le vocazioni

D al 2 all’8 maggio si tiene la “Setti-
mana di preghiera per le vocazio-
ni”, nella quale ogni comunità è 

invitata a pregare e riflettere sul grande 
dono della vocazione; la settimana si 
conclude domenica 8 maggio 2022 con la 
59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni.
“Fare la storia” (FT 116), è il tema scelto 
quest’anno dall’Ufficio Nazionale per la 
Pastorale delle Vocazioni per riflettere 
sul tema della vocazione. “L’immagine 
che accompagna la giornata è  il partico-
lare in bianco e nero di una tela tessuta 
su un telaio: ricorda che la vocazione – 
come la storia – si fa, è opera artigianale 
tessuta in quella fitta trama di relazioni che sola permette lo scorrere della vita di 
Dio, la vita dello Spirito, la carità. Il tessuto è composto da un ricamo e richiama la 
bellezza di cui è possibile bagnare la vocazione che si fa. Essa, infatti, non rimanda 
solo a una utilità tecnica – la vocazione non solo ‘serve’ a qualcosa – ma è spesa per 
amore di qualcuno” (Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni). Numerosi 
sono gli appuntamenti in diocesi, si veda pag. 16, di questo numero di Vita Trentina. 

L’immagine  
simbolo  
della Giornata
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scoperto lentamente che ogni essere 
umano ha diritto di essere amato per 
ciò che è.
Non è semplice amare le persone per 
quello che sono.
Saper accogliere una persona 
significa saperla vedere veramente, 
“senza lenti” – “pregiudizi” che 
ne alterano l’immagine, senza la 
pretesa di trasformarla in qualcosa o 
in qualcuno che non gli appartiene.
Accoglienza è saper venir meno ad 
aspettative, stereotipi, desideri di 
persone che esistono nel nostro 
immaginario, nella società, per 
abbracciare la realtà, la storia di 
ciascuno, e imparare ad apprezzarla 
e aspirare a sostenerla. Accogliere 
significa credere nell’altro e 
scommettere su di lui, senza se 
e senza ma, senza imposizioni o 
sottrazioni; significa interessarsi 
alla sua storia e comprendere il 
suo mondo interiore; significa 
saperla guardare nella sua interezza 
e apprezzarla nella sua totalità. 
Accoglienza è saper amare la 
perfetta imperfezione di ciascuno e 
lasciarsene sorprendere.
Accoglienza è vivere felici.
Per conoscere di più la storia umana 
e cristiana di fra Gianpietro, a due 

anni dalla sua morte, i suoi genitori, 
hanno desiderato raccogliere ricordi 
e testimonianze di amici, frati e 
volontari che lo hanno conosciuto 
nei vari conventi e nelle parrocchie 
in cui si è consumata la sua breve 
vita. Una vita che è riuscita a toccare 
il cuore di tante persone, che hanno 
incontrato un francescano autentico, 
che ha vissuto fino in fondo e con 
coerenza la scelta di accogliere gli 
ultimi e i semplici.

n

Fino alla sua morte 
prematura,  
dovuta al Covid,  
è stato un testimone  
che lascia una traccia 
duratura.  
Ne parla un libro  
pubblicato 
nell’anniversario

MM a chi è fra Gianpietro, 
dove ha vissuto i suoi 
ultimi anni prima di 
essere vittima del Covid? 

Perché oggi vogliamo associarlo alla 
parola accoglienza? Una vita breve, 
cominciata il 3 luglio del 1973 e 
terminata il 21 marzo 2020, ma che 
continua ancora oggi a far sbocciare 
nuovi frutti copiosi e gustosi.
Fra Gianpietro, frate cappuccino, ha 
vissuto gli ultimi suoi anni a Trento, 
dove ogni giorno, assieme a un’ampia 
rete di volontari, gestiva la “Mensa 
della Provvidenza” dei Cappuccini 
della Cervara, uno dei centri della 
solidarietà a Trento.
Un uomo di fatti e di poche parole, 
ma quando gli capitava di scrivere 
qualcosa, usava le rade parole, con la 
consapevolezza del loro potere, una 
volta scrisse rivolgendosi ai giovani:
«Un ultimo pensiero lo rivolgo a tutti i 
giovani dicendo: non abbiate paura di 
scoprire la gioia del progetto che Dio 
ha per ognuno; non pensate ai giudizi 
degli altri, la voglia di vivere felici è per 
noi, il Signore vuole il nostro bene. Il 
Signore ha una vocazione per ciascuno 
di noi; spetta a noi scoprirla, magari 
con un po’ di fatica, ma ci realizza 
come uomini, dando senso a tutto 
ciò che facciamo. Con questo augurio 
saluto tutti con un fraterno abbraccio».
“Il Signore ha una vocazione per 
ciascuno di noi”, fra Gianpietro 
questa “vocazione” l’aveva scoperta, 
coltivata e sostenuta, in famiglia, 
nella parrocchia, durante gli studi e 
il lavoro di imbianchino poi entrando 
in convento si è lasciato nuovamente 
plasmare dal Dio che giorno dopo 
giorno lo ha reso uomo che sa 
accogliere.
«Mi è costata molta fatica da parte 
mia cambiare vita, lasciare la famiglia, 
lasciare il lavoro, le proprie sicurezze. 
Per aprire il cuore alla volontà di Dio. 
Dopo queste difficoltà e attraverso 
l’aiuto dei frati ho sperimentato 
quanto grande è l’amore di Dio per 
l’uomo, per me, perché vivendo le 
varie esperienze che sperimentiamo 
in convento, ad esempio la realtà dei 
poveri, dell’apostolato, la formazione 
dei giovani, in tutte si rispecchia 
l’immagine di Dio, che 
ha bisogno di stare 
con noi. Un Dio 
che ci vuole nutrire, 
circondare di affetto 
come una madre fa con 
il proprio figlio.
Tutto questo per dirvi 
che non siamo delle 
persone fuori di testa, 
ma che cerchiamo solo di 
capire qual è il progetto di 
Dio su di noi.
E se per caso Dio bussasse 
alla porta del vostro cuore 
voi l’aprireste? Sarete capaci 
di dare questa possibilità per 
cambiare la vostra vita e metterla 
al servizio dei fratelli? Vale la 
pena rifiutare questo Dio?» (1996 
Duomo di Rovigo “Testimonianza ai 
giovani” di Gianpietro).
Cambiare la propria vita, vale la 
pena per metterla a servizio dei 
fratelli.
Ricevere qualcuno o qualcosa; 

di fra Marco  
OFM Capp Trento

DOVE TROVARLO
“Fra Gianpietro Vignandel 

servo buono e fedele”, 
a cura di Ada Toffolon, 
Marzo 2022.
Il libro è disponibile 
presso la Badia  
di San Lorenzo,  
Piazza Dante 
Trento, o presso il 
Convento dei Frati 
Cappuccini, Piazza 
dei Cappuccini 
Trento.

il libro 

Servo  Servo  
buonobuono    
e fedelee fedele

accettare, non è sempre facile.
L’accoglienza è apertura, ciò che così 
viene raccolto o ricevuto viene fatto 
entrare: in una casa, in un gruppo, in 
se stessi.
Accogliere vuol dire mettersi in 
gioco, chi accoglie sa rendere 
partecipe di qualcosa di proprio, 
si offre, si spalanca verso l’altro 
diventando un tutt’uno con lui.
Fra Gianpietro nel contatto 
quotidiano con gli ospiti della 
“Mensa della Provvidenza” ha 

Fra Gianpietro,  Fra Gianpietro,  
il giovane cappuccino  il giovane cappuccino  

che ha fatto dell’accoglienza  che ha fatto dell’accoglienza  
il suo stile di vita il suo stile di vita 
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A
di Ilaria Bernardelli occhi di donna

Mama, Mom, Mami,  
Mam, Mamà… ”Mamma”MM amma. La prima parola balbettata da un 

bambino. Una parola che, seppur con di-
versi accenti o inflessioni, viene compresa 

in quasi tutte le parti del mondo (alcuni esempi 
nel titolo, nda). Qual è l’emblema dell’accoglien-
za se non quello dell’essere madre? La donna ma-
dre accoglie dentro di sé, in senso fisico, un nuo-
vo essere umano. Una cosa che ancora stupisce, 
nonostante la ricerca scientifica e tutte le spiega-
zioni mediche che possono esserci. Pensando alla 
parola accoglienza non ho potuto fare a meno di 
accostare la parola maternità. In queste poche ri-
ghe desidero però spaziare: non solo la maternità 
biologica, ma anche quella definita spirituale. Io 
stessa, come consacrata nell’Ordo Virginum, sono 
chiamata ad accogliere nella mia vita la maternità 
spirituale. Cos’è? Il riuscire a guardare l’altro con 
gli occhi di Dio, a cercare di prendere per mano 
quella persona, fare un pezzo di cammino con lei, 
al suo fianco. La madre spirituale (come il padre 
spirituale) è chiamata a lasciar passare attraverso 
la sua vita, le sue azioni, le sue parole la presen-
za e l’azione di Dio, guidando e consigliando, ri-

correndo incessantemente all’aiuto dello Spirito 
Santo. Arduo? Sì. Chi mai potrebbe dire: «Sono 
pronto»? Grazie al Cielo Dio non ci abbandona 
nemmeno in questa responsabilità. Infatti, ci ha 
donato un esempio perfetto: Maria. Chi più di lei 
può mostrare l’essere madre? Madre biologica, 
per il Figlio di Dio, madre nello Spirito per il di-
scepolo amato... e per tutti noi. Maria non è irrag-
giungibile, anzi... Maria ci ha aperto la strada e 
ora cammina con noi. La nostra madre, colei che è 

stabile sotto la croce con i suoi figli, colei che al-
larga le sue braccia e apre il suo cuore Immacola-
to per far spazio a chiunque la invoca. Dopotutto, 
ce lo ricorda anche il sommo poeta: «Donna, se’ 
tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e 
a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz’ ali» 
(Paradiso 33,15). La mamma è sempre la mamma: 
quanta verità in questa frase, ormai entrata a far 
parte dei modi di dire. Che tu lo voglia o no, che 
tu te ne accorga o meno, la mamma sarà sempre 
colei alla quale il tuo pensiero tornerà... non per 
niente, spesso sulle labbra dei morenti la parola 
che affiora è proprio questa. Una parola che inizia 
e conclude la vita terrena. Pensando alle mamme 
il mio pensiero non può non andare a tutte quel-
le madri in angoscia o in lacrime a causa della 
guerra. Oggi, come ieri, tanti cuori materni sono 
quotidianamente trafitti, come il cuore di Maria. 
Concludo con il verso di una canzone degli alpini, 
intitolata “Cara mamma dammi ascolto”: «Cara 
mamma, cara mamma, vienimi incontro alla sta-
zione, quando scendo dal vagone voglio scendere 
in braccio a te».                                                               n

A vanziamo nel Sinodo, nel 
nostro camminare insie-
me tra queste pagine che 
vorrebbero mostrare uno 

stile, un “come” (non un “cosa”), 
una qualità (non una quantità) si-
nodale, tenendo lo sguardo fisso sul 
Vangelo. La nostra parola è “acco-
gliere” nell’accezione, vocabolario 
alla mano, di fare spazio dentro sé 
per qualcuno/qualcosa e anche in 
quella riflessiva di farsi prossimi 
a qualcuno. In questa pagina tut-
ta al femminile non si poteva che 
parlare di maternità, “l’emblema 
dell’accoglienza”, come scrive Ilaria 
qui sotto. Io mi aiuto con un libro, 
testimonianza di una donna e una 
mamma che nella sua vita ha fat-
to spazio, tanto spazio, alla luce: 
quella del perdono. “La crepa e la 
luce” di Gemma Calabresi Milite (ed. 
Mondadori febbraio 2022). Solo 
qualche riflessione a riguardo, nes-
suno spoiler, perché in quelle pagine 
c’è da metterci il naso personal-
mente. “Scrivo questo libro […] per 
raccontare l’esperienza più signifi-
cativa che mi sia capitata nella vita, 
quella che le ha dato un senso vero 
e profondo: perdonare” (pag. 7). 
Racconta generosamente e one-
stamente, Gemma, le vicende della 
sua vita e il suo percorso di risalita, 
“cominciato in quel punto così basso 
e lontano”, per testimoniare che si 
può fare: “Si può vivere una vita d’a-

more anche dopo un dolore laceran-
te. Si può credere negli esseri umani 
anche dopo averne conosciuto la 
meschinità. Si può trovare la forza 
di cambiare prospettiva, allargare il 
cuore, sospendere il giudizio” (pag. 
7). Nessun buonismo, nè superpo-
tere, nessuna edulcorazione, nè 
sconto tra le righe di questa storia; 
il dolore, i sentimenti, i pensieri 
inconfessabili, la fatica non vengo-
no nascosti. Ma le sue sono parole 

potenti, vero? Sono parole di pace 
in tempi di guerra e fanno bene. 
Potenti anche perché non frutto solo 
dei suoi sforzi, che da soli sarebbero 
letteralmente sovrumani e fallibili, 
ma dice lei stessa che questo libro 
vuole essere una testimonianza 
di fede e fiducia. Dio è presente e 
chiamato per nome, è uno dei prota-
gonisti. Non emerge, Gemma, come 
un modello da imitare, un santino si 
potrebbe dire, immaginetta fissa e 

piatta da guardare con ammirazione 
ma che rimane cristallizzata nella 
sua perfetta lontananza. È come 
una compagna di viaggio, insieme 
alle tante altre donne e tanti altri 
uomini accoglienti il Signore della 
Vita nella loro vita camminandovi 
insieme. Ma il guadagno, alla fine, 
qual è? Un surplus di umanità e 
una “vita bellissima” (pag. 133). In 
questo cammino, nello scorrere dei 
giorni dei mesi degli anni, mi pare 
proprio che il nome della nostra au-
trice diviene la sua stessa profezia: 
germoglio e pietra preziosa.

n

La copertina 
del libro di Gemma 
Calabresi Milite

GEMME DI PACE IN TEMPI DI GUERRA

Dopo la notte, l’alba
Vedova due volte, per mano d’uomo e per malattia.  

Quattro figli. Il cammino sulla strada del perdono  
di Gemma Calabresi Milite l’ha resa “una donna  
libera che, senza più zavorre, può volare alto”

di  Silvia Belli

Maria ci ha aperto  
la strada ed ora  

cammina con noi
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D
IL RACCONTO DI SETTE MESI VISSUTI DENTRO L’ESPERIENZA DELL’ARSENALE DELLA PACE A TORINO

La solidarietà senza volto…  
ci parla di Dio 

N

U

di Alberto Bolognani l ’esperienza

UU na delle novità di quest’an-
no per la nostra comunità è 
l’esperienza caritativa che 

ognuno di noi fa nel pomeriggio del 
venerdì: c’è chi va con gli anziani, 
chi con i poveri e chi con i carcera-
ti. Il mio servizio lo svolgo presso la 
Casa Circondariale di Spini di Gar-
dolo accompagnato dalla figura del 
cappellano don Mauro Angeli. Ho 
iniziato a metà ottobre, ero carico, 
non sapevo chi avrei incontrato né 
cosa avrei fatto, ma avevo voglia di 
mettermi in gioco. Al primo impat-
to, il carcere, visto dall’esterno, mi 
ha lasciato senza parole: muraglia 
altissima, cancelli sotto sorveglian-

za, un sacco di controlli, sembrava 
quasi di entrare in un altro mondo. 
Fin dai primi controlli bisogna to-
gliersi tutti gli oggetti metallici e 
dispositivi elettronici, e questa cosa 
l’ho percepita come uno spogliar-
si del superfluo che all’interno del 
carcere non serve, anzi, rischieresti 
di non vivere bene l’esperienza. 
Se inizialmente ero spaventato per 
l’ambiente esterno che metteva 
inquietudine, all’interno ho incon-
trato tanta umanità, meglio ancora 
posso dire che ho incontrato il volto 
di Gesù Cristo. 
Accompagnato dal cappellano so-
litamente andiamo a conoscere i 

D opo sette mesi di 
permanenza all’Arsenale 
della Pace di Torino, vorrei 
condividere con voi quello 

che ho scoperto sulla solidarietà. 
Questa casa nasce dentro le mura del 
Regio Arsenale del Regno d’Italia e 
dal 2 agosto 1983 ha radicalmente 
trasformato la sua destinazione 
e vocazione: dal produrre armi 
da guerra a generare e costruire 
concretamente il Bene.
Stando dentro l’Arsenale si respira 
la presenza della Provvidenza nei 
gesti e nei fatti quotidiani: da chi 
dona cibo a chi traduce i documenti 
per aiutare un immigrato, da chi 
prepara una locandina a notte fonda 
senza lamentarsi a chi smista i vestiti 
oltre l’orario di servizio. Sono azioni 
che spesso vediamo anche nelle 
nostre comunità e parrocchie dove 
viviamo, sono un segno concreto 
della presenza di Dio nella nostra 
vita e nella nostra terra. Più grande è 
la casa e meno si notano i volti delle 

persone che ci vengono ad aiutare. 
Per questo nella Regola che guida la 
vita della fraternità che vive dentro 
l’Arsenale c’è scritto:
«Questo avviene con naturalezza, nel 
silenzio nel nascondimento; quasi 
non ce ne accorgeremmo se non 
annotassimo, con discrezione ma 
puntualmente, ogni cosa che ci viene 
donata: il denaro, le ore di lavoro, i 
materiali che ci vengono portati 1 kg 
alla volta. Lo facciamo con scrupolo, 
per amore della trasparenza perché 
nessuno fra quelli che ci incontrano, 
vedendo un’opera bella, possa 
dire “Chissà chi c’è dietro!”, ma 
tutti rendano lode al Signore che 
attraverso le 1000 mani di amici ci 
dona ogni cosa».
Per questo mi vien da dire che la 
solidarietà non ha un volto: non 
sempre sappiamo riconoscerla al 
volo come tale e spesso quel volto, 
per quanto ci sforziamo, sfugge 
dalla nostra mente. Delle tante 
persone che donano degli oggetti 
o che donano una parte del loro 
tempo o delle loro competenze 

non li riconosciamo poi per strada, 
non per cattiveria o perché non ci 
interessiamo a loro, piuttosto perché 
come dice il Vangelo di Matteo: 
«Guardatevi dal praticare le vostre 
buone opere davanti agli uomini per 
essere da loro ammirati, altrimenti 
non avrete ricompensa presso il 
Padre vostro che è nei cieli. Quando 
invece tu fai l’elemosina, non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti segreta; 

e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà» (Mt 6,1.3-4), sia 
quando facciamo l’elemosina, sia (e 
soprattutto) quando la riceviamo.
E alla fine scopriamo che è il Signore 
stesso che è venuto a bussare alla 
nostra porta per portare 1 Kg di 
riso o un sacco di scarpe nuove; è il 
Signore che viene ad aiutarci quando 
siamo da soli a fare un servizio e ci 
dona un volontario che si ferma ad 
aiutarci a completare un lavoro. Dio è 
sempre molto discreto, non ci lascia 
vedere direttamente il suo volto, ma, 
come con Mosè sul Sinai, lo vediamo 
solo di spalle, quando Lui è già 
passato:
«Ma tu non potrai vedere il mio volto, 
perché nessun uomo può vedermi e 
restare vivo. Ecco un luogo vicino a 
me. Tu starai sopra la rupe: quando 
passerà la mia Gloria, io ti porrò 
nella cavità della rupe e ti coprirò 
con la mano finché sarò passato. 
Poi toglierò la mano e vedrai le mie 
spalle, ma il mio volto non lo si può 
vedere» (Es 33, 20-23).

n

di  Andrea Canal

“nuovi giunti”, ovvero i detenuti arri-
vati negli ultimi giorni: è un’occasione 
per conoscerli e per chiedere loro se 
hanno bisogno di vestiario da parte 
della Caritas. Ho avuto l’opportuni-
tà di ascoltare qualche detenuto, di 
scambiare qualche parola. È stata una 
grande ricchezza per me sentire le loro 
testimonianze. Mi spiegavano come la 
fede sia stata fondamentale per la vita 
nel carcere; spesso abbandonati da tut-
ti, la presenza di un Dio misericordio-
so era la loro unica ancora di salvezza 
per guardare avanti con speranza. In 
questi ultimi mesi mi sto occupando 
degli occhiali da vista per i carcerati: 
con loro troviamo un modello adatto 

di occhiali da vista da vicino o lontano, 
poi vado da un’ottica per acquistarli e 
infine li consegno loro. È bello vedere 
come anche i piccoli gesti possono ren-
derli felici. 
Mi ritengo molto fortunato a poter 
svolgere questo servizio, sento che mi 
sta dando tanto, per me è un esercizio 
anche a non giudicare, ad ascoltare e 
per incontrare il Signore tra le storie e 
i volti di quegli uomini e donne. Sento 
vive in me quelle parole che Gesù stes-
so ha detto “Ero in carcere e siete venuti 
a trovarmi”. 

n

In carcere senza giudicare

Scultura esterna alla Basilica  
di San Paolo fuori le mura a Roma

USCITE 
INSIEME

I seminaristi  
al Lago 

di Santa 
Colomba  
e l’uscita  
a Verona 

ospitati  
da don Ezio 

Falavegna
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VOCAZIONALE
CASA 
VOCAZIONALE

SEMINARIO MAGGIORE
ARCIVESCOVILE di TRENTO

Un luogo dove, attraverso la vita comune, la preghiera, lo studio, il 
lavoro e le esperienze di carità, prendere del tempo per se stessi, 
riflettere sulle proprie scelte in libertà e vivendo in fraternità con
alcuni giovani che intraprendono il cammino propedeutico per 
un possibile ingresso in seminario.

MAGGIORENNI - PREVIO COLLOQUIO 
CON IL RESPONSABILE (don Duccio Zeni)

VIALE VERONA / TRENTO

casavocazionale@diocesitn.it

CANONICA DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE 

N

U
L’IN

TERVISTA

U na delle attività lanciate 
quest’anno ci vede con-
dividere un pasto serale 
con una famiglia diversa 

da quella nostra di origine. Ogni 
giovedì noi seminaristi ci ritrovia-
mo nella famiglia che ci ospita, 
per la cena e per poi stare un po’ 
insieme. Ne abbiamo parlato nel 
numero scorso ma ora abbiamo 
voluto che fosse la famiglia stessa 
a dirci qualcosa in merito a questa 
iniziativa. Per questo giovedì scor-
so ho chiesto loro, nella semplice 
convivialità del pasto, perché si 
sono lasciati coinvolgere, che cosa 
si aspettavano e che significato 
ha assunto questa esperienza per 
loro. 
Intorno al tavolo eravamo in cin-
que (la mamma e le quattro figlie) 
mentre il papà era in video chiama-
ta, per impegni di lavoro, ma non 
voleva perdersi questo appunta-
mento che loro definiscono impor-
tante e di crescita. Può stupire che 
una famiglia già numerosa (papà e 
mamma e quattro figlie) abbia an-

che la voglia e le forze per aggiun-
gere un posto a tavola per questo 
nuovo e misterioso (all’inizio) 
ospite che poi diventerà a tutti gli 
effetti parte della famiglia e amico. 
Questo è quello che ho immaginato 
io, invece per loro non c’era nessu-
na fatica, essendo abituati a condi-
videre il pasto con parenti e amici. 
A proposito del motivo per cui si 
sono fatti coinvolgere, hanno ri-
sposto prontamente che si sono 
sentiti scelti e che per loro sarebbe 
stata una occasione di crescita per 
la famiglia. Con una battuta fuo-
ri campo una delle figlie citando 
Emma Watson ha detto “se non ora, 
quando?”. 
Quello che mi ha incuriosito è che 
questa decisione è stata presa da 
tutti i membri, che si sono presi 
l’impegno, nonostante le figlie si-
ano anche grandi (terza media, 
quinta superiore e università) 
di far diventare il giovedì sera 
un momento importante per 
tutti. All’inizio c’erano dei timori 
comprensibili – come ogni novità 
ci si domanda se si è all’altezza; 
questo, però, non ha tolto 

la loro convinzione nell’aderire a 
questa proposta. E chiedendo loro 
il perché, che significato ha per 
loro questo momento, mi hanno 
risposto che questa esperienza 
poteva essere, ed è un’occasione 
per loro (ma anche per me) di co-
noscere una persona giovane che 
sta facendo un cammino vocazio-
nale particolare, diverso da quello 
di una famiglia, ma che alla fine ha 
un punto di arrivo comune: cercare 
lo stesso incontro con il Signore. 
Questo incontro è possibile perché 
vicendevolmente si condivide la 
nostra storia, piccoli brani 
di vita vissuta che arric-

chiscono tutti. Anche e 
soprattutto per le 
figlie, avendo più 
o meno la mia 
età,

è un’occasione significativa, sia 
perché si può parlare di argomenti 
anche meno comuni, come le do-
mande legate all’esperienza di Dio, 
sia per condividere anche momenti 
di svago e divertimento serale.
Penso che coltivare fin dal Semi-
nario questo tipo di esperienze sia 
fondamentale per iniziare a vivere 
uno stile, che è stile evangelico. 
Perché la fede, la nostra fede, ini-
zia, si mantiene viva e cresce grazie 
all’incontro di uomini e donne che, 
in amicizia e stima, condividono le 
stesse domande, le stesse intuizio-
ni e la stessa fede che matura an-
che intorno a una tavola. 
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PARLA UNA DELLE FAMIGLIE CHE ACCOGLIE I SEMINARISTI

“Il nostro giovedì sera  
con un ospite amico”

IN SEMINARIO DUE PROIEZIONI NEL PERIODO PASQUALE 

Due film che ci interrogano  
sulla capacità di donarsi

N ell’ultimo mercoledì 
di Quaresima e nel 
martedì della Setti-

mana Santa, per riuscire ad 
entrare sempre meglio nel 
mistero della Morte e Risur-
rezione del Signore Gesù, il 
gruppo di seminaristi che si 
occupa di fare proposte per 
l’animazione della comuni-
tà ci ha invitato a guardare 
due film: prima Cristiada di 
Dean Wright e poi La Passio-
ne di Cristo di Mel Gibson.
Il primo racconta della 
“guerra cristera”, ovvero 
della guerra civile scop-
piata in Messico tra il 1926 
e il 1929, tra il governo autoritario 
anti-cristiano e i rivoltosi cristeros, 
appunto. In particolare la pellico-
la si sofferma sulla storia del santo 
José Sánchez del Río, giovane ragaz-
zo quattordicenne torturato e morto 
martire durante il conflitto.
Il secondo film, ben più famoso e co-
nosciuto, narra la storia delle storie: 
la Passione di Gesù, dall’arresto fino 
alla Morte e Resurrezione, con un ta-
glio semi-realistico, volendo provare 
a restituire tutto il dolore provato dal 
Cristo nei suoi “ultimi giorni”.
Entrambi questi lungometraggi ci han-
no fatto riflettere, in maniera differen-
te, ma in entrambi i casi in modo effi-
cace, sulla dinamica della vita donata, 

addirittura fino al martirio. 
Come può, infatti, qualcuno 
morire per amore?
Questi due film provano a 
dare una risposta nelle fi-
gure di San José e di Gesù. 
Entrambi hanno consegna-
to lo spirito al Padre per ri-
uscire a proteggere o salva-

re le persone che amavano. 
Hanno talmente voluto il 
bene degli altri da “rinnega-
re se stessi e prendere la cro-
ce”. Hanno talmente voluto 
bene agli altri da perdonare 
e pregare per i propri perse-
cutori e assassini. Hanno tal-
mente voluto bene agli altri da 

donare se stessi, in tutti i sensi.
La loro testimonianza, il loro amore, 
il loro donarsi non ci hanno lasciato 
indifferenti. Ognuno di noi è stato in-
terpellato a testimoniare, ad amare e 
a donarsi sul loro esempio e ad inter-
rogarsi sulla propria modalità di farlo. 
Con la nostra vita di Seminario, cosa 
testimoniamo? Riusciamo veramente 
ad amare e a donare noi stessi alle co-
munità di cui facciamo parte?
A queste domande ovviamente non 
abbiamo una risposta, ma d’altronde, 
nemmeno San Josè e Gesù ne avevano, 
loro avevano solo la fede e l’amore. Noi 
possiamo solo sperare di seguire il loro 
esempio.

Sebastiano Spagnolli

di Filippo Zanetti

“È l’occasione  
per noi di conoscere  

una persona giovane 
che sta facendo  

un cammino vocazionale 
particolare,  

diverso da quello  
di una famiglia,  
ma che alla fine  

ha un punto  
di arrivo comune: 

cercare lo stesso 
incontro  

con il Signore”
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le più grandi diocesi 
del Brasile, piccoli stati 
come El Salvador, Haiti, 
Honduras, e soprattutto 
il Messico, che vede 
numeri elevati ancora 
nelle grandi città o 
nelle diocesi popolose 
come San Juan de los 
lagos 159, Monterrey 
133, Puebla 122, Tuxtla 
Gutierrez 96, Leon 95, 
Aguascalientes 90, Città 
del Messico 71. 

EUROPA: A PARTE  
LA POLONIA…
Parlare di Europa 
è presto fatto: il 
continente culla del 
cristianesimo, con le 
diocesi più antiche e 
prestigiose, per secoli 
maggioritario per fedeli 
al mondo, che ha dato 

origine alla spinta missionaria, a 
santità, e vita religiosa, ora si trova 
in coda, esprimendo solamente 
il 14% dei seminaristi di tutto 
il mondo. Francia, Germania, 
Spagna, Irlanda, praticamente 
nessuno Stato è degno di speciale 
menzione, poiché non si superano 
mai i 20-30 seminaristi per diocesi. 
L’unica nazione che fa eccezione 
è la Polonia, che ci offre numeri 
simili a quelli scritti altrove con 
diocesi come Warszawa con 130, 
Tarnow 128, Katowice 98, Krakow 
86, Przemysl 78 eccetera. Altre 
rare eccezioni sono le grandi 
megalopoli europee che a motivo 
della popolazione, hanno numeri 
più elevati anche di vocazioni: 
ne troviamo per esempio 135 a 
Madrid ma anche 74 a Toledo o 
61 a Valencia, oppure 85 a Braga 
e 45 a Lisbona, 66 a Parigi e 41 a 
Versailles. Seminaristi quasi estinti 
in Belgio e Olanda. Chiudiamo 
con l’Oceania, continente 
relativamente più piccolo e meno 
popolato, che con le nazioni di 
Australia, Nuova Zelanda, Papua 
Nuova Guinea e isole del Pacifico, ha 
circa 960 seminaristi, meno del 3%. 
E l’Italia? Solo Milano si attesta a 
quota 119, ma essendo grande dieci 
volte la nostra diocesi possiamo 
dire che in proporzione è simile 
a noi, e così Roma con 121, di cui 
molti solo di passaggio. Superano 
i trenta seminaristi soltanto le 
diocesi di Bergamo 39, Napoli 36, 
Verona 33, Cosenza-Bisignano 
32, Palermo, Agrigento, Salerno 
30. Superano i venti Brescia 28, 
Treviso 26, Trani-Barletta-Bisceglie 
25, Aversa 25, Padova e Como 23, 
Concordia-Pordenone 22, Taranto 
21. Abbiamo dato i numeri, ma 
dietro vi sono anche volti e storie, 
gioie e fatiche, fede e talvolta 
persecuzione, e crediamo non sia 
difficile immaginare tra dieci o 
quindici anni dove si sposterà il 
baricentro della Chiesa…

n

CC hi di noi, prima di due 
anni fa, usava con così 
frequenza la parola 
“assembramento”? Forse 

si sentiva alle adunate degli 
alpini, dove c’è l’ammassamento 
prima della sfilata, o con le 
bande, certamente da un po’ 
a questa parte è entrata nel 
nostro linguaggio più di prima. 
Assembramento, dice il dizionario, 
significa “affollamento in 
genere, moltitudine”. Ma nei 
Seminari del mondo c’è pericolo 
di assembramento? Certamente 
non nel nostro di Trento, dove 
però vive una piccola ma bella 
comunità che grazie anche a Come 
Amici impariamo sempre di più a 
conoscere e sostenere. Eppure in 
tante altre diocesi questo pericolo 
di assembramento di seminaristi 
esiste eccome e ne vogliamo dare 
un breve sguardo d’orizzonte, 
anche per testimoniare che la 
Chiesa è viva ed è universale. Le 
diocesi, cioè le Chiese particolari, 
sono circa 3026 nel mondo, con 
5364 vescovi, 420 mila presbiteri, 
50 mila diaconi permanenti 
e soprattutto un miliardo e 
quattrocentomila fedeli laici sparsi 
sul pianeta. E quindi i seminaristi 
quanti sono? In tutto il mondo 
ve ne sono 115 mila, ma con un 
peso di candidati al sacerdozio ben 
diverso da zona a zona, rispetto 
alla popolazione. 

UNA PANORAMICA  
NEI CINQUE CONTINENTI
Passando per i cinque continenti, 
e basandoci sull’edizione 2018 
dell’Annuarium Statisticum 
Ecclesiae, prendiamo qualche 
esempio a campione, tra quelli più 
significativi. Africa. Solo il 18% 
dei cattolici del mondo si trova 
nel continente nero ma ben il 27% 
dei seminaristi è africano. Prima 
nazione fra tutte è la Nigeria, 
dove l’assembramento come lo 
chiamiamo noi, cioè l’abbondanza 
di vocazioni sacerdotali è diffuso. 
Non è raro trovare diocesi a noi 
sconosciute e spesso fondate 
da meno di cinquant’anni dove 
gli iscritti ai vari Seminari sono 
riportati a tre cifre. Qualche 
esempio? Ne hanno più di duecento 
le diocesi di Abakaliki, Enugu, 
Kafanchan, Nnewi, Nsukka, 
mentre viaggiano tra i cento ed 
i duecento praticamente quasi 
tutte le altre come Abuja, Ahiara, 
Okigwe, Onitsha, Owerri. Un 
caso particolare? La diocesi di 
Ekwulobia, eretta nel 2020, ha 
già 334 iscritti in Seminario. 
Non sono da meno, tra le altre 
nazioni africane, l’Angola che 
presenta cifre significative in 
alcune diocesi come Lubango 
con 267, Huambo 215, Benguela 
192, Caxito 103, ma molti sono 
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anche nelle diocesi della Repubblica 
Democratica del Congo come i 246 di 
Butembo-Beni o i 119 di Kinshasa, 
ed in Uganda come i 158 di Kampala, 
154 di Masaka, 92 di Mbarara. Molti 
altri Stati, dove il cattolicesimo è 
diffuso o quantomeno significativo, 
presentano un trend in crescita 
ad esempio Benin, Burkina Faso, 
Camerun, Ghana, Kenya, Madagascar, 
Tanzania, Togo. Pochissimi invece, in 
Stati notoriamente a maggioranza 
islamica come Somalia, Algeria, Mali, 
Mauritania ecc. 

IN ASIA IL FUTURO DELLA CHIESA
Sembrerà improbabile da credere, ma 
il continente che registra la quota 
più significativa di seminaristi è l’Asia 
che pesa per il 30% del totale, non 
a caso il Papa, parlando con il card. 
Louis Antonio Tagle prefetto della 
Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli, l’ha definita “il futuro 
della Chiesa”. Solo tre esempi, ma 
ricchi di speranza. Le Filippine sono 
da secoli il Paese più cristiano del 
continente, ed infatti molte diocesi 
arrivano al centinaio di vocazioni ed 
alcune lo superano come ad esempio 
Davao con 282, Tagum 151, Malolos 
136, Cebu 118, Palo 116. Le due vere 
sorprese sono poi la Corea del Sud, 
che registra il vero 
record di crescita 
sul breve periodo, 
ma non meno, 
numeri importanti 
ad esempio Seoul 
207, Suwon 180, 
Daegu 96, Incheon 
92, e proprio da 
qui proviene il 
prefetto della 
Congregazione per 
il Clero ed i Seminari 
mons. Lazarus You 
Heung-sik, scelto 
recentemente da 
papa Francesco. 
Seconda sorpresa 
il Vietnam, che 
vede la presenza di 

“assembramenti” praticamente 
dappertutto. Qualche simpatico nome 
di diocesi che fortunatamente sulla 
carta non deve essere pronunciato? 
Vi sono 273 seminaristi a Xuan Loc, 
214 a Ho Chi Minh, 193 a Thai Binh, 
203 a Thanh Hoa, 179 a Bui Chu, 142 
a Ban Me Thuot, eccetera. America. 
Il continente scoperto da Colombo è 
quello che su scala mondiale mantiene 
la maggiore stabilità, sia nel Nord 
e soprattutto nel Sud, registrando 
né cali né crescite significative 
di seminaristi, che comunque 
rappresentano il 26% del totale. I 
numeri esigui del Canada compensano 
quelli più consistenti degli Stati 
Uniti, che però non superano mai la 
cinquantina di iscritti per diocesi, 
ad eccezione delle grandi metropoli 
come Washington e Los Angeles con 
88, Philadelphia e Dallas con 77, 
Cleveland 65, Denver e Cincinnati 
57. Il centro e sud America vede sì la 
presenza di buone cifre, ma raramente 
sopra il centinaio. Ne fanno eccezione 
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Pericolo assembramento!

Al santuario di Jasna Gora  
in Polonia un incontro del Papa 

con seminaristi e sacerdoti 
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Un’ordinazione sacerdotale  
con papa Francesco per la diocesi di Roma 
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