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GESTI
E PAROLE

L’Italia unita
nella memoria
del religioso

er ricordare il quinto anniver-
sario delle «grandi vacanze»

dell’Abbé Pierre, nel centenario del-
la sua nascita, le due comunità Em-
maus di Roma con i volontari e i sim-
patizzanti si ritroveranno giovedì 26
gennaio, alle 17, per una celebrazio-
ne eucaristica nella cappella di San-
to Stefano della Basilica di San Pao-
lo. Ma è solo uno degli appuntamenti
promossi da comunità e gruppi del
movimento Emmaus, fondato nel
1949 dall’abate francese, scomparso
nel 2007 a 95 anni, e presente anche
in Italia: costituita il 2 ottobre 1989
a Prato (Firenze), dal ’98 è una on-
lus. A Catanzaro è stata organizzata
una manifestazione che si svolgerà
sempre il 26, a partire dalle 16.30, al-
l’auditorium «Sancti Petri», presso il
Palazzo arcivescovile della città. Al
centro dell’evento, sul tema «E gli al-
tri?», l’accattonaggio, su cui saranno
incentrati sia una mostra fotografi-
ca che un dibattito pubblico. Inoltre
sono in programma momenti musicali, intercalati dalla lettura di poesie e preghiere scrit-
te dall’Abbé Pierre; il volontario Francesco Coppoletta eseguirà brani di musica con-
temporanea, mentre il "collega" baritono Daniele Mellace si cimenterà in pezzi di musi-
ca classica. Ancora, a Piadena (in provincia di Cremona) è in programma alle 10 una Mes-
sa presso la chiesa di San Lorenzo Picenardi, mentre la comunità Emmaus di Villafranca
ha lanciato l’idea di un incontro pubblico «in cui leggeremo e rifletteremo sulle parole
dell’Abbé Pierre alla luce di quanto possano aiutarci ad affrontare le sfide della nostra
società oggi», riferiscono i responsabili. Inoltre, nei giorni scorsi è stato inaugurato il Cen-
tro intitolato all’Abbé a Esteville, il villaggio francese di Seine-Maritime - 500 abitanti, vi-
cino alla città di Rouen - dove padre Pierre ha vissuto e dov’è sepolto. Migliaia di pelle-
grini visitano ogni anno la sua piccola stanza con i ripiani di legno grezzo per i suoi libri,
il letto, la piccola scrivania e il bastone che lo aiutava a camminare. Un luogo dedicato al-
la memoria di Henri Grouès, che in uno dei suoi libri lo aveva definito «il mio nido».

Laura Badaracchi

P
Abbé Pierre, la gioia
di mettersi al servizio
DI GRAZIANO ZONI

icorre oggi il quinto anniversario del-
le «grandi vacanze». Così l’Abbé Pier-
re, fondatore del movimento Em-

maus, aveva definito la sua morte, «l’incon-
tro con l’Amico che amo e dal quale sono a-
mato da sempre». Il movimento di Emmaus
ricorda il suo maestro e lo rende «vivo» nella
memoria, grazie alla presenza concreta di
nuove comunità in Italia e nel mondo che
portano avanti il suo pensiero e le sue pro-
vocazioni.
Giustizia e pace le sfide senza tempo. Già al
centro di un editoriale firmato dal fondatore
di Emmaus nel 1956. «Nessuna società, so-
prattutto in epoca industriale, saprebbe tro-
vare il proprio equilibrio indipendentemen-
te da un serio sforzo, da una parte e dall’al-
tra, in direzione di una maggiore umanizza-
zione di tutto il sistema. (…) Siamo tutti uo-
mini di una sola e stessa terra. (…) Ma biso-
gna anche rendersi conto, e diventa ogni gior-
no più vero, che il problema supera i confini
della singola nazione. È ormai evidente che
nei prossimi anni, tutti gli equilibri morali,
sociali e politici del pianeta saranno condi-
zionati dal modo in cui l’uomo riuscirà o non

R
riuscirà a sfamare i propri simili». E ancora
nelle sue riflessioni l’Abbé Pierre riportava
l’attenzione alla dignità di tutti i popoli. «Og-
gi, fra i popoli stremati dalla fame, coloro che
hanno studiato sanno che le condizioni per
far cessare questo flagello esistono, purché lo
si voglia. (…) E sono lì ovunque impazienti di
mobilitare le moltitudini miserabili dei loro
fratelli per ottenere, ad ogni costo, la loro in-
dipendenza politica, pensando che solo allora
saranno ascoltati, all’occorrenza, incutendo
paura. E ben presto il loro peso sarà impor-
tante e decisivo in tutti i dibattiti degli orga-
nismi internazionali. Pretenderanno che co-
loro che nascono nelle loro nazioni non solo
ricevano l’assistenza della beneficenza tra-
dizionale, fatta di ospedali e di scuole e quin-
di quanto basta per non morire, ma il neces-
sario per poter vivere: lavoro e dignità.
Il protagonismo dei giovani. La gioventù è
stata essenziale per l’Abbé Pierre – come ri-
cordato nel libro di Dénis Lefèvre che uscirà
a metà maggio anche in I-
talia, edito dalla Emi Bolo-
gna con la partecipazione
determinante di Emmaus
Italia –, il quale una deci-
na di giorni prima della

sua morte, aveva dichiarato: «La mia vita di
vecchio è stata continuamente illuminata dal
sorriso della gioventù. Dall’alto dei miei 95
anni ormai, invidio la bellezza, la generosità,
l’amore dei fratelli e sorelle e dico loro: "Lot-
tate per avere il diritto di esercitare il vostro
dovere di poter essere utili agli altri"». «La
mancanza terribile del lavoro e di alloggi per
tutti, ci conducono a pensare come se noi
non avessimo bisogno dei giovani, come se
fossero di troppo». 
La gioia nel sentirsi utile agli altri. A tutti i
giovani l’Abbé Pierre ha continuato a dire sen-
za sosta:  «Impegnatevi, non per i soldi, ma
per l’amore!». «Eccovi investiti di responsa-
bilità planetaria. Ciò in cui oggi credete, ciò
che vi ha resi padroni del mondo non è la me-
dicina per i mali degli altri, non è l’avvenire
di tutti i popoli della terra. Non è del denaro
che ha bisogno il mondo. Il mondo ha biso-
gno d’amore, di cuori. Che tutta la vostra ric-
chezza serva prima di tutto all’uomo, e tra

tutti gli uomini, i più sofferenti, per
primi».
Le forme della gratuità. Portate a-
vanti nelle strutture di Emmaus con
il volontariato dei giovani nelle co-
munità, ma anche con i gemellaggi e
con il servizio civile. Dando il nome
Emmaus alla casa di Neuilly-Plai-
sance, l’Abbé Pierre ne ha voluto fa-
re un centro della gioventù per acco-
gliere quei giovani segnati, allora, dal
trauma della Seconda guerra mon-
diale.
L’Abbé Pierre ha continuato a ripe-
tere ai giovani: voi potrete essere i più
felici o i più infelici. «I più infelici se
entrerete nella vita con questo stupi-
do pensiero: "Io, io, io. Non voglio il
male degli altri, non sono cattivo, ma

degli altri me ne infischio. Io: la mia carriera,
la mia riuscita, il mio progresso, la mia ric-
chezza, il mio piacere". Guai a voi! Perché gra-
zie a Dio, la brutalità dei cambiamenti spez-
zerà a colpo sicuro, nei prossimi anni, quan-
ti avranno questa stupidità d’avere come sco-
po che il loro Io. A quanti entrano nella loro
vita, con la volontà di essere felici nel servi-
zio competente, qualificato, efficace della fe-
licità di tutti, io dico: "In tal caso siete da in-
vidiare d’avere 20 anni oggi"».
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DA PARIGI DANIELE ZAPPALÀ

cinque anni dalla scom-
parsa, o meglio dalla «par-
tenza per le grandi vacan-

ze», come aveva l’abitudine di di-
re l’Abbé Pierre viene commemo-

rato in questi giorni in Francia dai
credenti e in generale da coloro
che restano sensibili al suo mes-
saggio di carità cristiana.
Ieri, ad Esteville, la località sulla
Manica dove il fondatore di Em-
maus fu sepolto nel 2007 è stato i-
naugurato un centro museale che
rintraccia il percorso del religioso,
permettendo di accedere alla stan-
zetta normanna, all’interno di un
casale di campagna adibito a rifu-
gio per il recupero degli emargi-
nati, dove il religioso ha vissuto per
lunghi periodi a partire dagli anni
Sessanta.
Qui negli ultimi anni, il flusso di
visitatori è rimasto ininterrotto e

costante. È nata così l’idea di tra-
sformare il luogo in un autentico
percorso memoriale e didattico.
Nel monovano frugale, è stato sim-
bolicamente lasciato pure il ba-
stone da pellegrino dell’Abbé, al
centro degli scaffali, oggi ancora
riempiti di libri e cassette radiofo-
niche, che il religioso aveva perso-
nalmente assemblato a partire da
assi di legno grezzo. Era il suo "ni-
do", come diceva spesso ai visita-
tori anche celebri giunti ad Este-
ville, villaggio rurale di appena
mezzo migliaio di abitanti. Il nuo-
vo centro, ricavato integralmente
all’interno del casale, è rimasto fe-
dele allo spirito di Emmaus. Per

crearlo, sono giunti in Normandia
i rappresentanti di una cinquanti-
na di comunità locali del movi-
mento. I volontari hanno perlopiù
riciclato e riutilizzato dei materia-
li di scarto.
L’inaugurazione del luogo coinci-
de pure con il centenario dalla na-
scita, essendo l’abbé scomparso
all’età di 95 anni. Accanto ad Em-
maus e ad Emmaus internaziona-
le, ramificate in Francia e in deci-
ne di Paesi, a raccogliere l’eredità
del religioso è stata pure la Fon-
dazione Abbé Pierre, specifica-
mente dedicata a dare soccorso ai
senzatetto o a chi vive in alloggi in-
salubri. Anche senza il suo ispira-

tore, l’organizzazio-
ne ha continuato a
svilupparsi a un rit-
mo sostenuto negli
ultimi anni e può
contare oggi su 120
dipendenti e 250 volontari per-
manenti. Venerdì, è proprio la fon-
dazione che ha organizzato a Pa-
rigi, su un ponte sulla Senna, una
delle più significative commemo-
razioni di questi giorni. Durante
l’evento, è stato in particolare ri-
letto il celebre appello radiofoni-
co che l’Abbé Pierre lanciò nel tra-
gico inverno 1954, dando impul-
so all’«insurrezione della bontà». 
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il segno
A Esteville, dove morì
il 22 gennaio 2007
un centro ripercorre
la vita del sacerdote
Venerdì a Parigi è
risuonato il suo invito
all’insurrezione della
bontà lanciato nel ’54

L’Abbé Pierre. Sotto con alcuni membri di Emmaus

La Francia lo ricorda con un Museo

Silenzio e parola, unione possibileIl tavolo
dei relatori

dell’incontro
svoltosi ieri

a Bologna
(foto Tentori)

il tema
Ieri il sottosegretario della Cei
Pompili a Bologna: è una sfida
aperta ma le due dimensioni
possono viaggiare insieme

Avvenire, festa a Brescia
e Camerino-San Severino

a diocesi di Brescia e l’arcidiocesi di Camerino-San
Severino Marche celebrano oggi la Giornata di Av-
venire. Nel messaggio per l’appuntamento, il ve-

scovo di Brescia, Luciano Monari, spiega che i media del
Paese si limitano spesso a «descrivere la superficie del-
la realtà ecclesiale ma dimenticano l’anima». Così il quo-
tidiano dei cattolici «serve da antidoto per evitare che
il "veleno" di una considerazione mondana della Chiesa
si innesti nell’intelligenza e impedisca di vedere e senti-
re la vita di Cristo che circola nella sue vene». Per Mo-
nari, Avvenire «ci sollecita ad alzare lo sguardo e a ve-
dere quello che il Signore sta facendo per noi e con noi».
La formazione è al centro della riflessione dell’arcivescovo
di Camerino-San Severino Marche, Francesco Giovanni
Brugnaro, che pone l’accento sulle «vocazioni educative
nella comunità cristiana». Il presule sottolinea il ruolo del-
la parrocchia e invita a guardare alla «vicaria» come «luo-
go in cui le risorse possono essere messe insieme». Quin-
di ricorda che «la qualificazione della vita cristiana esige
che siano le famiglie stesse a responsabilizzarsi nell’e-
ducazione integrale dei figli». (G.Gamb.)

LDA BOLOGNA

l silenzio e  la parola non so-
no affatto incompatibili. Lo
ha detto monsignor Dome-

nico Pompili, direttore dell’Uffi-
cio comunicazioni sociali e sot-
tosegretario della Cei, interve-
nendo a Bologna alla festa re-
gionale in onore di san France-
sco di Sales. Nel corso dell’in-

contro, promosso dall’Ufficio regionale mon-
signor Pompili si è soffermato sul titolo del
messaggio per la Giornata mondiale per le
comunicazioni sociali che sarà diffuso il 24
gennaio, giorno della memoria liturgica di
san Francesco di Sales, patrono dei giornali-
sti. «Credo che il Papa ci inviti a superare il bi-
polarismo congenito che ha un po’ militariz-
zato il nostro sguardo sulla realtà» ha esordi-
to Pompili. «Silenzio e parola, in una pro-
spettiva autenticamente cattolica, devono in-

I
vece viaggiare insieme. Il primo sta alla se-
conda, come il territorio sta alle nuove tec-
nologie. Il territorio costruisce rapporti soli-
di perché giocati sulle relazioni interperso-
nali. I nuovi linguaggi, invece, sono segnati
dalla velocità e sono espressione di una di-
mensione oggi sempre più necessaria: quel-
la della rete». C’è dunque una sfida aperta.
«Riuscirà a vincerla chi metterà insieme la
lentezza e la velocità. La lentezza evoca il pen-
siero, ma ancora più l’ascolto della realtà.
Questa lentezza, che evoca a prima vista pas-
sività, è il nervo scoperto della nostra cultu-
ra e del nostro atteggiamento». Questo non
significa, ha aggiunto, «che la velocità debba
essere percepita come un male endemico. La
velocità non dice semplicemente della fre-
nesia, ma della possibilità di uno sguardo si-
nottico». Nel suo intervento il vescovo ausi-
liare emerito di Bologna Ernesto Vecchi, de-
legato della Conferenza episcopale dell’Emi-
lia Romagna per le comunicazioni sociali, ha

fatto il punto sui primi passi dell’Ufficio re-
gionale, promotore di un innovativo lavoro
unitario tra tutti i comunicatori della regio-
ne. Don Egidio Brigliadori, direttore dell’Uf-
ficio comunicazioni di Rimini, ha ricordato il
ciclone che ha investito il suo paese, Coria-
no, in occasione dei funerali di Marco Si-
moncelli e le «bufale» che hanno accompa-
gnato l’evento: come il rombo delle moto, che
in realtà non c’è mai stato, che avrebbe fatto
sgorgare le lacrime di tutti. «Nelle esequie di
Simoncelli – ha commentato monsignor
Pompili – si è superato molto bene il test del-
l’equilibrio tra esigenze liturgiche e circo me-
diatico. Non sempre succede così: sovente
accade che si censuri la morte nella prospet-
tiva delle resurrezione per dare spazio alla vi-
ta del caro estinto. Su questo punto, a pena
di mettere a rischio l’efficacia della sua testi-
monianza, la Chiesa non può cedere».

Stefano Andrini
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La Riconciliazione al centro del Simposio 
per Penitenzieri che si terrà a Loreto
Domani e martedì con Tonucci e Girotti

LORETO. Al via il III Simposio per Penitenzieri,
organizzato dal Centro studi lauretani con il patrocinio
della Penitenzieria apostolica. L’appuntamento è per
domani e martedì, presso la sala Macchi del Palazzo
apostolico a Loreto. Il tema del Simposio di quest’anno,
cui parteciperanno oltre un centinaio di sacerdoti
provenienti da tutta Italia, è «Il sacramento della
Riconciliazione tra psicopatologie e manifestazioni
demoniache». Nel primo giorno di lavori, dopo il saluto
dell’arcivescovo prelato di Loreto Giovanni Tonucci sono
in programma gli interventi del vescovo Gianfranco
Girotti, reggente della Penitenzieria Apostolica con la
relazione su «Riconciliazione e capacità di ascolto» e di
don Manlio Sodi, presidente della Pontificia Accademia di
Teologia sul tema: «Il rito degli Esorcismi: un
sacramentale per rispondere a quali attese?». A seguire
domani pomeriggio interverranno Pier Luigi Zoccatelli,
vice direttore al Centro studi sulle nuove religioni di
Torino, su «Forme di satanismo nell’odierna società» e
don Maciej Sarbinowski, docente di Teologia
Fondamentale «Il sacerdote, strumento di "liberazione"».
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Cesena, Meluzzi
apre «I dialoghi
per la città»

CESENA. «Bellezza e forza
del comunicare». È il tema
attorno a cui si articola il
nuovo ciclo dei «Dialoghi per
la città», promossi dalla
diocesi di Cesena-Sarsina. Il
primo appuntamento avrà
come protagonista lo
psichiatra Alessandro Meluzzi
che rifletterà su «Comunicare
le buone ragioni della
speranza». L’incontro è per
domani alle 21 nell’aula
magna della Facoltà di
psicologia a Cesena. Gli altri
appuntamento del ciclo, in
programma il 27 febbraio e il
29 marzo vedranno la
presenza, rispettivamente, del
vaticanista Sandro Magister e
dell’arcivescovo Giancarlo
Maria Bregantini.

Patrono dei media,
a Vicenza incontro
con Vian e Pizziol

VICENZA. Martedì 24
gennaio, nella festa di San
Francesco di Sales, patrono
dei giornalisti, Giovanni Maria
Vian, direttore
dell’Osservatore Romano,
interverrà alla tavola rotonda
su «Politica, welfare,
economia: la Chiesa tra
silenzio e parola»,
organizzata alle 20.30 a
Vicenza presso il Palazzo
delle Opere Sociali (piazza
Duomo) dall’Ufficio
diocesano delle
comunicazioni sociali. Con lui
anche i direttori del Piccolo
di Trieste e del settimanale
diocesano di Vicenza.
L’incontro sarà preceduto
alle 19 dalla Messa con il
vescovo Beniamino Pizziol.

Sora celebra il transito di san Domenico abate
SORA (FROSINONE). Il 22
gennaio 1031 presso il monastero di
Sora, nel Frusinate, da lui stesso
fondato esattamente venti anni prima,
nel 1011, moriva san Domenico
abate, una delle figure più significative
di quel movimento di rinnovamento
spirituale che, nel passaggio dal primo
al secondo millennio cristiano,
preparò il terreno alla «riforma
gregoriana». La memoria del transito
del sacerdote e monaco benedettino,
originario di Foligno, è quest’anno
celebrata con particolare solennità
perché inserita nel contesto dell’anno
millenario della fondazione
dell’Abbazia di Sora, oggi retta dai
monaci cistercensi di Casamari. Nei
giorni scorsi è stata aperta, nei nuovi
locali della biblioteca del monastero,
la mostra dei lavori degli studenti che
hanno partecipato al concorso sul

tema «Custodire le radici per vivere il
tempo: l’abbazia di San Domenico in
cammino verso il secondo
millenario». Ieri sera nella Basilica
dell’Abbazia l’abate primate della
Confederazione benedettina Dom
Notker Wolf ha presieduto i primi
vespri pontificali in canto gregoriano.
Nella memoria del transito del santo
stamani alle 11 il cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congregazione

delle cause dei santi, presiederà la
solenne concelebrazione eucaristica
nella Basilica che custodisce le spoglie
mortali del fondatore, venerate da
migliaia di fedeli, soprattutto del
basso Lazio e dell’Abruzzo. Le
celebrazioni del transito cadono a sei
mesi esatti dall’apertura dell’anno
millenario della fondazione
dell’Abbazia sorana, avvenuta il 22
agosto 1011, giorno in cui si
commemora la dedicazione della
chiesa da parte di papa Pasquale II. Il
millenario, con iniziative spirituali e
culturali, si sta rivelando preziosa
occasione per la riscoperta della
poliedrica figura dell’abate Domenico,
che seppe coniugare in vita
l’esperienza eremitica e quella di
fondatore di comunità monastiche. 

Augusto Cinelli
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Il monastero di Sora
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Cinque anni fa moriva il fondatore di Emmaus


