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La tessitura della solidarietà 

La sentiamo ancora nell’aria. Fresca, operosa, vivace. Ha percorso le strade
della nostra Roma e del nostro paese, ha animato i servizi dei giornali, delle
televisioni, rischiarato l’idea che molti hanno dei palazzi della politica,
consegnato una nuova immagine al mondo del lavoro. Poche volte abbiamo
sentito così viva la voglia di partecipare e di essere solidali, com’è accaduto
in questi primi mesi di un anno che non dimenticheremo. 

«Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a
risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità,
sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare» ha detto
Papa Francesco al mondo riunito davanti al teleschermo, lo scorso 27 marzo,
in una Piazza S. Pietro vuota e lucida di pioggia. Il bisogno universale di
speranza che abbiamo sentito quel pomeriggio, con gli occhi e il cuore fissi
sul Santo Padre, echeggia ancora più forte in questi giorni di ricostruzione
che prima di essere economica e sociale sembra essere emotiva.

Sono convinto che il Circolo S. Pietro faccia volontariato perché il futuro
appaia meno in ombra, meno sospeso. Lo fa da 151 anni. In una maniera
tutta sua, peculiare direbbe qualcuno, che dà la stessa importanza al bisogno
pratico - dare da mangiare - e a quello spirituale - nutrire l’anima dei nostri
assistiti con una parola di conforto, con una vicinanza discreta, ma
solidissima.

Fra i tanti fili che attraversano questo primo Bollettino che ho l’onore
di introdurre, soddisfare le esigenze dei nostri assistiti è probabilmente uno
dei più delicati e necessari, forse il più urgente. Seguitelo, se volete, e
rendetelo più forte. Una pubblicazione importante per la nostra vita sociale
com’è quella che stringete tra le mani - rinnovata inoltre nella sua veste
grafica e pubblicata su carta ecologica - rimane viva anche nella misura in
cui non esaurisce e non consuma i fili che la tessono, ma lascia ai soci, ai
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volontari e agli amici del nostro Sodalizio il compito e il piacere di
completare la tela, e di farla propria pur condividendola con altri.

Colgo l’occasione di queste poche righe per ringraziarvi, ancora una
volta e uno ad uno, della fiducia che mi avete dimostrato e per ricordarvi
che le porte della Presidenza rimarranno sempre aperte. Al Circolo S. Pietro
abbiamo la passione del servizio per l’altro e una grande voglia di imparare
nuove ed esaltanti modalità di metterla in pratica, sempre consapevoli che
ciascuno di noi rappresenta un filo, unico e insostituibile, della grande
tessitura della solidarietà.

«Incarnarsi nel bisognoso». 151ma Assemblea Solenne

«Abbiamo sperimentato e sperimentiamo continuamente lo sforzo che la Chiesa deve fare e fa

nell’incarnarsi nel mondo per manifestare l’inesauribile ricchezza che possiede e che le viene da

Cristo stesso». A partire dall’Esortazione Apostolica Postsinodale “Amata Amazzonia”, Sua

Eminenza Reverendissima, il Signor Cardinale Angelo De Donatis, Vicario di Sua Santità

per la Diocesi di Roma, ha indicato ancora una volta ai soci del Circolo S. Pietro, riuniti nella

serata di venerdì 21 febbraio a Palazzo S. Calisto, la necessità di andare incontro al bisognoso. 

La 151ma Assemblea solenne, in occasione della Festività della Cattedra di
S. Pietro, ha visto il passaggio di consegne dal presidente uscente Leopoldo
Torlonia a Niccolò Sacchetti, da 25 anni socio del Sodalizio Romano e attivo in
varie Commissioni. «Guardando indietro, i quattordici, bellissimi anni appena
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trascorsi», ha affermato don Leopoldo Torlonia salutando i soci, «mi appaiono
come una corsa a perdifiato, quasi una sfida contro il tempo, per tentare di
aiutare il maggior numero di persone che vivono in stato di necessità». 

Nel segno di un equilibrio tra tradizione e rinnovamento, il discorso di
insediamento del Presidente Sacchetti ha posto l’accento sul bisogno
connaturato all’uomo di darsi all’altro. «Se è vero che ci sono tante persone
che hanno bisogno di aiuto», ha detto il Presidente, «ce ne sono almeno
altrettante che hanno bisogno di aiutare e che cercano un solido riferimento
per aprirsi a questo mondo meraviglioso». 

La chiave sta nella regola aurea della reciprocità del dono, nell’urgenza
dell’accoglienza, perché «tutti noi che abbiamo fatto una qualsiasi esperienza
di volontariato», ha continuato Sacchetti, «sappiamo bene che non è mai un
percorso a senso unico, che riceviamo sempre molto di più di quello che siamo
in grado di dare e che il servizio, il volontariato, è un grande dono che
riceviamo e che non possiamo tenere solo per noi». Da qui l’importanza di
«accogliere, coinvolgere e soprattutto formare chi si vuole avvicinare al mondo
del volontariato avendo sempre chiaro non il perché ma il per chi lo facciamo».

Braccio operativo della carità del Papa, il Circolo S. Pietro articola
l’attività attraverso varie Commissioni e Sezioni che, anche quest’anno, sono
riuscite a fare numeri importanti. Tra gli altri, stiamo parlando di 41000 pasti
offerti dalle Cucine economiche, 7500 pernottamenti presso l’Asilo notturno
e 6500 presso la Casa famiglia, di 1500 articoli di vestiario donati dalla
Commissione Guardaroba e di 120 assistiti mensili presso il Centro d’ascolto. 

Al discorso del Presidente, come ogni anno, hanno fatto seguito il
giuramento dei Soci Effettivi e il conferimento della Medaglia dorata ad un
socio che ha compiuto cinquant’anni di appartenenza. Al termine
dell’Assemblea, il Cardinale De Donatis ha espresso il ringraziamento suo
«personale e della Diocesi di Roma» al Circolo e ad «ogni socio per quello
che è e per quello che fa!». 

Un’immagine dell’Icona della Madonna Salus Populi Romani è stata donata
al Sodalizio Romano dal Cardinal Vicario che ha consacrato ancora una volta
a Maria il Circolo, «convinto che sotto la protezione della Madonna il
cammino che dobbiamo percorrere sarà certamente più lieve e sicuro».
Prima dell’Oremus Pro Pontifice, recitato insieme all’Assistente Ecclesiastico
Mons. Franco Camaldo, il Cardinale Vicario ha benedetto i presenti e le loro
famiglie.

Saluto di don Leopoldo Torlonia

Eminenze Reverendissime, Reverendissimi Monsignori, Eccellenza
Reverendissima, Eccellenze, carissimo Mons. Assistente, cari amici del Circolo,

guardando indietro, i quattordici, bellissimi anni appena trascorsi mi
appaiono come una corsa a perdifiato, quasi una sfida contro il tempo, per
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tentare di aiutare il maggior numero di persone che vivono in stato di
necessità. Con il vostro aiuto, ho cercato di esprimere il carisma del Circolo,
confermandone ogni giorno la missione. Posso dire di aver lavorato sodo,
qualche volta ottenendo buoni risultati, altre volte con esiti che non mi hanno
soddisfatto a pieno. Avrei potuto fare di più? Sicuramente. In tutti i casi, ho
prestato il mio servizio con entusiasmo e con l’intendimento di fare qualcosa
di veramente utile per gli altri.

In ciò ho avuto la strada spianata da una meravigliosa storia che si
intreccia indissolubilmente con quella della Chiesa e della Città di Roma.
Non è un segreto che quando il termine volontariato praticamente non
esisteva, il Circolo S. Pietro era già presente, in prima linea, ad aiutare i

bisognosi, ad alleviare sofferenze, a prestare servizio per conto del Santo
Padre. Questo perché i nostri Fondatori, 151 anni fa, misero in pratica
quanto professavano con le parole: operare concretamente a favore dei
bisognosi, dimostrare l’attaccamento e la lealtà al successore di Pietro è
quello che facciamo e che faremo ancora. Parlando degli ideali dei Padri
fondatori, che sono - appunto - gli stessi ideali in cui crediamo noi,
abbiamo avuto modo di ribadire la necessità di compiere una scelta che -
pur sembrando anacronistica - è l’unica per iniziare un cammino di
rinascita civile e sociale.

Per fare questo, durante la mia Presidenza, abbiamo lavorato alacremente,
adattandoci, mutando nell’immutabilità, captando lo spirito del tempo. Ormai
più di dieci anni fa, il Circolo ha ottenuto lo status di Ente Ecclesiastico
civilmente riconosciuto, indispensabile per dotarci degli strumenti giuridici
per svolgere le nostre attività caritative, nel rispetto delle leggi del nostro Paese
e delle norme che regolano i rapporti tra la Chiesa e lo Stato Italiano.
Altrettanto importante è stata poi la revisione del Regolamento, approvato
dall’Assemblea dei Soci, dopo quella dello Statuto, adeguando la nostra
normativa interna ai tempi, nel rispetto della tradizione.  

Con il maggior vigore possibile, ci siamo messi al servizio della
contemporaneità. Il Papa Emerito Benedetto XVI, il primo Pontefice che
ho avuto l’onore di incontrare come Presidente del Circolo, nel Suo primo
discorso ai fedeli, si definì «un semplice e umile lavoratore nella vigna del
Signore». Ho già avuto modo di dire che quella frase riesce a descrivere
perfettamente lo spirito con cui si diventa nostri soci e lo ribadisco oggi in
cui voglio passare in rassegna, insieme a voi, alcuni momenti cruciali di
questi ultimi anni. “Mettersi al servizio”, appunto: del Circolo, dei poveri,
della Chiesa, usare le proprie capacità, il proprio tempo, perfino il sacrificio
personale, per rispondere a chi chiede un gesto d’amore, sostegno, aiuto
pratico e spirituale, che sono le due facce di una stessa medaglia.
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Dall’inizio del Suo Pontificato, Papa Francesco ha espresso la predilezione
per i poveri, gli ultimi, gli emarginati, gli esclusi. Nella storica Udienza
concessa al Circolo, in quello stesso 2013, per la consegna dell’Obolo, il Santo
Padre si è rivolto a noi chiamandoci «Carezza di Dio». Una definizione che
è rimasta nella storia, ripresa dai mezzi di comunicazione, una sintesi
splendida di ciò che siamo, di cui ogni socio è giustamente orgoglioso e fiero.
Perché è proprio questo sentimento di compartecipazione alle sofferenze dei
bisognosi a rendere unico il nostro servizio: non è sufficiente fornire un pasto
caldo o un posto sicuro per la notte, ma occorre guardare l’altro con lo sguardo
d’amore di Dio. 

In più di un’occasione, negli anni, ho avuto modo di dire che in questo
servizio riceviamo molto più di quello che doniamo agli altri. Ed è questo uno
dei punti fermi del mio percorso al Circolo. Il servizio per noi è puro
arricchimento interiore, ci sprona a crescere non solo come uomini, ma
soprattutto come credenti. Anche in questo caso le parole di Papa Francesco
hanno confermato i nostri sentimenti «le persone che aiutiamo, poveri, malati,
orfani, hanno molto da darci, [...] dobbiamo imparare a mendicare da quelli
che aiutiamo, imparare a essere evangelizzati dai poveri». 

L’importanza di recuperare una dimensione più “umana” della vita è
quello che il Santo Padre ci ha chiesto di prendere seriamente in
considerazione con il Giubileo della Misericordia del 2016, un vero invito ad
alzare lo sguardo, ad aprirsi all’altro, a spingersi sulle nuove strade della carità. 

Sappiamo bene quanto Papa Francesco, per il quale «la misericordia è
l’urgenza dei tempi», abbia la preoccupazione di affrontare due grandi
problemi mondiali, le disuguaglianze e l’ambiente. In quella occasione,
abbiamo avuto modo di dire che il Circolo viveva il Giubileo della
Misericordia ogni giorno, per questo non avevamo pensato ad opere
particolari, “straordinarie”. L’esercizio della misericordia ci accompagna da
sempre, è iscritto nel nostro DNA, pervade i Soci permettendo loro, grazie al

sacrificio personale, di compiere sempre azioni “straordinarie”. A ben vedere,
la Misericordia è il manifesto programmatico del Circolo S. Pietro, è impressa
nel progetto voluto dai nostri Fondatori e portato avanti, con tenacia e
sacrificio, da tanti Soci che si sono prodigati nelle Opere del Circolo nel corso
della sua storia ultracentenaria.

Per la prima Giornata Mondiale dei Poveri, nel 2017, abbiamo voluto
dare un ulteriore segno della nostra vitalità coinvolgendo i “giovanissimi” del
Circolo nel servizio per il pranzo che si svolse nell’Aula Paolo VI. Fu bellissimo
vederli partecipare al nostro servizio più peculiare: molti dei Soci, oggi come
nel passato, hanno cominciato a frequentare il Circolo da giovani, in qualche
caso da giovanissimi, proprio insieme ai loro genitori, nello spirito ispiratore
delle sue Opere e nella fedeltà al Papa. La conseguente scelta di dare vita a
un nuovo gruppo di ragazzi del Circolo S. Pietro si iscrisse naturalmente nella
nostra tradizione e nelle nostre radici. 

Come sapete, in occasione del 150° anno di attività, il dono del Circolo
S. Pietro per la città di Roma è la rinnovata Casa famiglia in via di S. Giovanni
in Laterano intitolata alla magnifica figura del Papa S. Paolo VI, Socio del
nostro Circolo. Quest’opera, a cui stiamo lavorando, è realizzata anche grazie
al prezioso aiuto della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e accoglierà i
bambini, ricoverati presso l’ospedale pediatrico, insieme ai loro famigliari, così
come accade nella struttura in via della Lungaretta.

Nella grande famiglia cattolica, il nostro amato Circolo è noto come il
«braccio della carità del Santo Padre nella Sua Diocesi» , sintesi perfetta di ciò
che siamo, espressione pregna di significato, di cui ognuno di noi è orgoglioso
di potersi fare carico. Da lì deriva la nostra stessa identità, definita e rafforzatasi
in un secolo e mezzo di apostolato all’interno del mondo della carità. 

Il mio caloroso ringraziamento va - ancora una volta - a voi, cari soci del
Circolo S. Pietro, per il lavoro che non mancate mai di portare avanti con
convinzione e tenacia, e ai volontari che prestano servizio nelle nostre Opere.
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Viva riconoscenza esprimo poi al nostro caro Assistente Ecclesiastico:
grazie di cuore, Monsignore. Estenda, caro Don Franco, la mia gratitudine ai
sacerdoti che avvicinano alla parola di Dio la vita e le attività giornaliere di
ogni Commissione, alle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea,
alle Maestre Pie Venerini, alle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote e
alle Suore Cistercensi di S. Susanna per l’inestimabile sostegno prestato alla
piena realizzazione delle nostre Opere.

Voglio ricordare in questa sede la proficua collaborazione con la
Delegazione di Roma dell’Ordine di Malta, la Caritas, l’Associazione Italiana
Sindrome di Williams, la Piccola Famiglia Onlus e tutte le parrocchie romane
che abbiamo raggiunto, anche con i nostri buoni pasto.

Vivo riconoscimento esprimo poi alla Presidenza ed alla Segreteria
Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e alle sue
Direzioni: in special modo, grazie al Corpo della Gendarmeria Vaticana e
alla Direzione dei Servizi Economici che ci offre la possibilità di realizzare la
Raccolta alimentare.

Un grazie anche alla Guardia Svizzera con la quale condividiamo il
servizio durante le Cerimonie presiedute dal Santo Padre. Un ringraziamento
agli uffici del Vicariato di Roma con i quali collaboriamo costantemente.

Il sentimento di gratitudine cordiale di tutti noi va poi all’“Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù”. Desidero ringraziare ancora i nostri benefattori:
Poste Insieme Onlus di Poste Italiane, Fondazione Charlemagne, Yoox,
Fondazione Peretti, BNL-BNP Paribas, EPM Servizi di Luigi Esposito,
De Vellis Servizi globali, EP di Pasquale Esposito.

Durante l’ultima udienza per l’Obolo di S. Pietro, dopo averci
definito «un tralcio della ricca e feconda “vite” della carità», il Santo
Padre ci ha esortato ancora una volta ad «andare incontro ai fratelli e alle
sorelle che hanno fame e sete di ascolto, di condivisione, di prossimità, di
solidarietà». 

Lasciatemi ripetere che ogni socio ha per statuto il privilegio di contribuire
al progresso civile e morale della nostra città di Roma e della nostra società,
facciamo nostra l’esortazione di Papa Francesco, continuiamo ad essere fieri
delle parole con cui continua a definirci.

Di cuore, un affettuoso saluto e un ringraziamento per la fiducia che mi
avete voluto accordare in questi anni. Nel 2006, alla mia prima Assemblea
solenne, ringraziai il Presidente uscente, il caro Marcello Sacchetti, al quale
mi lega profondo affetto, oggi, quattordici anni dopo, sono qui a sostenere il
Presidente entrante, l’altrettanto caro Niccolò, che - sono certo - saprà farsi
carico di un compito prestigioso, ma quanto mai oneroso, con quel generoso
impegno e quella sincera dedizione che Casa Sacchetti ha sempre assicurato
al Circolo S. Pietro.

Viva il Papa!

Relazione morale del Presidente Niccolò Sacchetti

Eminenza Reverendissima, Eccellenze Reverendissime, Eccellenze,
Reverendissimo Monsignor Assistente, Reverendissimi Monsignori, Autorità
civili e militari, amiche ed amici carissimi, grazie, grazie, grazie.

Grazie per essere venuti così numerosi per questa Assemblea solenne che
festeggiamo come da tradizione in occasione della Festa della Cattedra di
S. Pietro in cui ricordiamo la nostra vicinanza alla Chiesa di Roma e la nostra
filiale devozione al successore di Pietro. Credo però che siamo qui soprattutto
per testimoniare con forza il nostro profondo desiderio di continuare quel
meraviglioso cammino di servizio, solidarietà e carità intrapreso 151 anni fa
dai nostri padri fondatori.

Forti della nostra storia, saldi nelle nostre tradizioni, dobbiamo continuare,
com’è stato sino ad oggi, a guardare avanti, all’oggi e al domani, con
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incrollabile fiducia nella Provvidenza per andare incontro alle esigenze di un
mondo che cambia sempre più velocemente e ci sottopone nuove povertà e
nuove sofferenze.

Tra le tante cose che dovremo fare consentitemi però di mettere in luce
quella che certamente può apparire come una banalità, una grande ovvietà,
ma proprio per questo a volte forse tendiamo a darla un po’ per scontata. 

Credo infatti che se è vero che ci sono tante persone che hanno bisogno
di aiuto, ce ne siano almeno altrettante che hanno bisogno di aiutare e che
cercano un solido riferimento per aprirsi a questo mondo meraviglioso.

Tutti noi che abbiamo fatto una qualsiasi esperienza di volontariato
sappiamo bene che non è mai un percorso a senso unico, che riceviamo
sempre molto di più di quello che siamo in grado di dare e che il servizio, il

volontariato, è un grande dono che riceviamo e che non possiamo tenere solo
per noi; credo quindi che il primo dei nostri compiti, la prima azione di
volontariato e di carità che dobbiamo svolgere sia proprio quella di accogliere,
coinvolgere e soprattutto formare chi si vuole avvicinare a questo mondo,
avendo sempre chiaro non il perché, ma il per chi lo facciamo.

Detto questo, consentitemi di riprendere i ringraziamenti che avevo
cominciato in occasione degli auguri di Natale; il primo va ovviamente al
nostro carissimo Presidente e amico Leopoldo per quello che ha fatto in questi
anni per noi. L’ho già detto, ma ci tengo a ripeterlo; sono convinto che la sua
Presidenza sia stata una vera benedizione per tutti noi e per tutto il Circolo.
Le sue qualità personali si sono sovrapposte in maniera mirabile e certamente
non casuale a quelle che hanno contraddistinto il nostro Circolo per tutti questi
anni; discrezione, sobrietà, ma anche solidità, trasparenza e grande
concretezza. Credo infine che la serenità sia stato il dono più prezioso che ci
ha lasciato. 

Ma se è vero che a fianco di ogni grande uomo c’è sempre una grande
donna, Cintia, grazie di cuore per la tua presenza, la tua discrezione, la tua
pazienza e la tua grande concretezza e disponibilità. È altrettanto vero che a
fianco di un grande presidente c’è sempre una grande squadra! E davvero la
nostra lo è stata! 

Infinita gratitudine dobbiamo quindi anche al nostro Vicepresidente
Saverio Petrillo, nessuno più di lui rappresenta la storia e la tradizione di questo
sodalizio che ha servito come Vicepresidente da quando ne ho memoria;
Raniero e Riccardo hanno gestito il più difficile e spinoso degli incarichi con
un impegno, una trasparenza e un pathos, unito al grande affidamento, che
sono certo non hanno mai messo per le loro questioni domestiche; infine, le
due colonne portanti del nostro Circolo: il nostro Assistente Ecclesiastico,
Don Franco, “Preghiera” del nostro Circolo, cuore e anima della nostra
missione da cui tutto deve nascere e che tutto deve sorreggere, e Piero, che del
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nostro motto a mio avviso si è fatto carico del pilastro che nessuno vuole: il
“Sacrificio”! Credo che a lui sia toccato il compito più ingrato, quello dei no,
quello di organizzare e gestire eventi e persone sempre un passo indietro, senza
la gratificazione del volontario che accompagna i malati e riceve sorrisi e con
l’unico scopo di far crescere e di dare luce al nostro amato Circolo di cui vi
posso garantire lui è semplicemente, perdutamente innamorato. Non credo
ci sia complimento più grande di questo! 

Davvero grazie, grazie, grazie a tutti quanti da parte mia e di tutto il
Circolo S. Pietro. Il ringraziamento più grande di tutti lo debbo però ad
ognuno di voi, soci, volontari, amici e amici di amici del Circolo perché la
storia e la tradizione non danno da mangiare a chi ne ha bisogno e non
tengono le mani dei sofferenti negli ospedali.

Credo che il vostro straordinario impegno, la grande passione ed
entusiasmo assolutamente gratuiti e privi di qualsiasi tornaconto siano proprio
quello che rende il nostro Circolo qualcosa di veramente molto speciale ai
miei occhi.

Infine consentitemi una piccola divagazione molto, molto intima e
personale, un ringraziamento gigantesco lo vorrei dedicare ai miei genitori.

Di papà, qui meglio noto come don Marcello, non credo di dover
aggiungere niente, so che è rimasto scolpito nei cuori di molti di voi e quello
che ha fatto, qui al Circolo, in Hospice e al “Bambino Gesù”, credo non abbia
certo bisogno del mio plauso; a lui però debbo infinita gratitudine per
l’esempio che mi ha dato e per avermi trasmesso quel gene mutante “pro
Circolo S. Pietro” che a quanto pare scorre tra i rami della nostra famiglia!
Scherzi a parte, la passione e l’entusiasmo con cui si è dedicato al prossimo ed
in particolare alle attività del Circolo hanno evidentemente lasciato un segno
profondo. 

Ma che ci crediate o no, se sono qui oggi, più che al grande don Marcello,
lo debbo alla mia discreta, umile, timida e sorridente mamma. 

È lei, col suo esempio infaticabile che mi ha indicato la via. 
È lei, che mi ha accompagnato per mano nei miei primi passi in Hospice,

in quello straordinario servizio alle porte del Paradiso che ha certamente avuto
tanta influenza sulla mia vita privata e di volontariato, dove ho conosciuto la
grande gioia del servizio. 

È sempre lei, con le sue amiche di tutta una vita, Flavia e Donatella
Campello, che mi ha insegnato come una vita rivolta al prossimo, dedicata al
servizio e sorretta da una grande fede e preghiera, lascia una scia invisibile
che attira inesorabilmente e silenziosamente i cuori delle persone.

Questo grande tesoro che ho ricevuto è l’unica cosa che cercherò di
portare con me in questa nuova ed emozionante avventura di carità che il
Signore ci ha chiamati a vivere tutti insieme.

Viva il Papa!

Indirizzo di saluto di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale
Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi
di Roma 

Carissimi Amici,
anch’io, al termine di questa Assemblea solenne del Circolo S. Pietro,

desidero rivolgere una parola di cordiale saluto e di intimo compiacimento.
Sentitevi salutati uno per uno, e questo saluto vuole essere anche segno

del ringraziamento mio personale e della Diocesi di Roma per questa nobile
Istituzione e per ogni Socio del Circolo, per quello che è e per quello che fa!

Ma non posso non ringraziare personalmente sia il Duca Leopoldo
Torlonia che, al termine del suo mandato, lascia la carica di Presidente del
Circolo (ma non per questo non continuerà ad effondere le sue energie e le
sue capacità, ben dimostrate in questi anni, al Circolo stesso!), sia il Marchese
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Niccolò Sacchetti, che prende il testimone di Presidente e che guiderà il Sodalizio
nel prossimo futuro.

Con questa Solenne Assemblea si chiude anche un meraviglioso anno!
L’anno del 150° di fondazione dei Circolo che vi ha visti - e con gioia posso anche
dire che mi ha visto - partecipare a tante iniziative e celebrazioni che rimarranno
sicuramente nella storia e che aiuteranno a ben guardare al futuro che ci attende!

Fra tutte, quella che più mi è rimasta impressa nella mente e nel cuore è
stata la celebrazione della Santa Messa - nella Solennità di Cristo Re - nella
nostra amata Cattedrale, la Basilica di S. Giovanni in Laterano: fu quello un
momento di profonda spiritualità che ci riporta alla prima parola del motto del
Sodalizio, preghiera! Infatti la preghiera è un dono della grazia e da parte nostra esige una

decisa risposta (così il Catechismo della Chiesa Cattolica n. 2725).

E la risposta che dobbiamo dare è proprio racchiusa nelle due altre parole

del motto, azione e sacrificio: infatti senza il sacrificio personale e senza l’azione
concreta nei confronti dei più poveri e bisognosi la nostra preghiera sarebbe
sterile.

Il Santo Padre, Papa Francesco, nella recentissima Esortazione Apostolica
Amata Amazzonia così si esprime: «Tutto ciò che la Chiesa offre deve incarnarsi
in maniera originale in ciascun luogo del mondo, così che la Sposa di Cristo
assuma volti multiformi che manifestino meglio l’inesauribile ricchezza della
grazia. La predicazione deve incarnarsi, la spiritualità deve incarnarsi, le
strutture della Chiesa devono incarnarsi» (num. 6).

Ritengo che queste validissime indicazioni del Papa possano servire anche
a noi come spunto di riflessione e come indicazione sul modo di procedere
nella vita del nostro Circolo.

Infatti noi abbiamo sperimentato e sperimentiamo continuamente lo
sforzo che la Chiesa deve fare e fa nell’incarnarsi nel mondo per manifestare

l’inesauribile ricchezza che possiede e che le viene da Cristo stesso.
Incarnarsi: questo verbo esprime compiutamente il pensiero, il desiderio,

la volontà del Papa che non cessa mai di ricordare al mondo intero e
particolarmente ai cristiani l’obbligo di un incontro particolare e speciale con
tutti coloro che, vivendo forse ai margini della società ed anche della Chiesa,
hanno bisogno, hanno sete, hanno fame di Dio!

Il Papa continua dicendo che predicazione, spiritualità, strutture della Chiesa

debbono incarnarsi!
È quanto il nostro Vescovo chiede alla nostra Chiesa di Roma e,

quindi, a maggior ragione, chiede anche a noi, Soci dei Circolo S. Pietro!
Cerchiamo di realizzare questo desiderio-sogno del Papa: viviamo
intensamente questa novella incarnazione e cerchiamo di essere sempre più e sempre

meglio fedeli a quanto ci è stato tramandato in questi 150 anni ed anche guardando

con fiducia al futuro!
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Carissimi,
ancora un grazie affettuoso e sincero! Ed ora vorrei lasciare un segno-

ricordo di questa mia presenza qui questa sera!
Ed ho pensato di farvi dono di questa bella immagine dell’Icona della

Madonna Salus Populi Romani, da voi tanto venerata, convinto che sotto la
protezione della Madonna il cammino che dobbiamo percorrere sarà
certamente più lieve e sicuro.

E proprio davanti a questa Sacra Immagine ora reciteremo la preghiera di

consacrazione a Maria!
Ci consacriamo ancora una volta a Maria, ci mettiamo sotto la sua dolce

protezione ed imploriamo da Lei il dono della sua materna benedizione.
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE A MARIA

O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, Salus Populi

Romani, noi, Soci del Circolo S. Pietro, in questa Solenne
Assemblea che segna il termine delle celebrazioni del
150° anniversario di fondazione e l’inizio di un nuovo
cammino di preghiera, azione e sacrificio, desideriamo
affidarci a Te, per essere custoditi dal Tuo amore
materno e guidati nel cammino della vita, verso l’eternità.

Tu che sei stata concepita senza peccato,
aiutaci a fuggire il male e a vivere la virtù della purezza;

Tu che sei stata sempre obbediente alla volontà del Padre,
aiutaci a compiere solo ciò che Gli è gradito;

Tu che con gioia hai cantato il Tuo Magnificat al Signore,
aiutaci a dare gloria a Dio con la nostra vita;

Tu che con la visitazione hai raggiunto 
in fretta la cugina Elisabetta,
aiutaci a condividere la necessità dei fratelli, 
soprattutto dei più poveri ed emarginati;

Tu che sei stata il primo tabernacolo del Signore,
insegnaci ad adorare e a ricevere 
degnamente la Santa Eucarestia;

Tu che hai educato Gesù nella Sua infanzia e giovinezza,
aiutaci a crescere nella vita di fede;

Tu che meditavi la Parola del Signore nel Tuo cuore,
e che alle nozze di Cana 
hai detto agli invitati: Fate quello che vi dirà,
insegnaci ad ascoltare e mettere in pratica 
gli insegnamenti del Vangelo;

Tu che sei sempre stata fedele a Dio
e che al Calvario hai dato prova di un coraggio eroico,
aiutaci ad essere forti e perseveranti nelle prove;

Tu che dalla croce sei stata affidata 
da Gesù come Madre al discepolo Giovanni,
accogli anche noi come Tuoi figli;

Tu che a Pentecoste hai atteso, 
in preghiera con i discepoli, la discesa del Paraclito,
ottienici il dono dello Spirito Santo;

Tu che, con fede incrollabile, 
hai atteso la Resurrezione del Tuo Figlio,
aiutaci a fare di Lui il centro della nostra vita;

Tu che sei stata assunta in Cielo e glorificata come Regina,
aiutaci a credere e a tendere con gioia alla vita eterna.

O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, rinnovando le nostre promesse battesimali noi
ci consacriamo al Tuo Cuore Immacolato, per essere fedeli discepoli di Gesù, unico
Salvatore e Maestro, e generosi Soci del nostro Sodalizio, mettendo a disposizione
quanto siamo per il bene della Chiesa, nell’assoluta fedeltà al Papa e nel servizio ai poveri
e ai bisognosi.
Amen.

Palazzo S. Calisto

Festa della Cattedra di S. Pietro 2020
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MEDAGLIA DORATA 
AI SOCI CHE HANNO COMPIUTO 50 ANNI 

DI APPARTENENZA AL CIRCOLO

Pierluigi Cencelli

NUOVI SOCI EFFETTIVI

Guido Amoruso Manzari
Fabio Bolzetta

Lorenzo Borghese
Desislava Borghese Petrova

Vittorio Caporizzo
Adriana Caporizzo Rosanio

Edoardo Corbucci
Alvise Figà Talamanca

Marco Franzelli
Michele Giuliani

Andrea Longinotti
Lamberto Mastroti

Valentina Petrillo Bonferroni
Gianluca Ruggi

Maria Federica Ruggieri Pecci
Rosario Siervo

Gennaro Tramontano
Stefano Troiani

Daniele Verrazzani

ONORIFICENZE
benevolmente concesse da Sua Santità Francesco

ai Soci che si sono particolarmente distinti nelle Opere del Circolo

Comm. di S. Silvestro Papa
Agostino Ippoliti

Dama di S. Gregorio Magno
Maria Giuntarelli Boscarelli
Alessandra Rosci Sollevanti

Cav. di S. Gregorio Magno
Marco Chiani

Giacomo Rindonone
Marino Scappucci
Gabriele Travaglini
Massimo Vignola

Cav. di S. Silvestro Papa
Vincenzo Cellamare
Carlo Maria Cutini
Renato Raccagna

Pro Ecclesia et Pontifice
Maria Emanuela Alessandrini Passarini

Caterina Bicocchi
Olimpia Ciacci Allori
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Verso Tiberiade.
La Pandemia non ha fermato la minestra del Papa

Due mani che stringono un
pezzo di pane. Appartengono ad
una persona in difficoltà, sono
coperte da guanti mozzi per
contrastare i morsi di un freddo
che - chi guarda ne è
istintivamente certo - non
conosce il contrasto di un
focolare domestico. Abbiamo
scelto un’immagine forte per
lanciare una campagna che in
pochissimi giorni si è dimostrata
altrettanto potente e diretta,
necessaria. #IONONHOCASA,
in un hashtag e 11 lettere, che
sono invito a rispondere ad uno
specifico grido di aiuto, è
racchiuso il senso di quello che il
Circolo S. Pietro è da 151 anni. 

Se l’emergenza Covid-19 ha
paralizzato il mondo tra inedite crisi finanziarie, equilibri politici
compromessi e meccanismi lavorativi intasati, catapultandoci di fatto in uno
stallo totale, la voce dei più deboli è diventata ancora più flebile, quasi muta.
Ma in quanti se ne sono accorti? Restate a casa. Ma cosa accade se una
casa ad accoglierci non c’è? I mesi del lockdown hanno dimostrato in
maniera incontrovertibile, e con i fatti, quanto il mantra che vorrebbe il

Circolo S. Pietro capace di intercettare e dopo rispondere alle esigenze
dettate dallo spirito del tempo sia nondimeno la sua forza, il motore primo
del suo servizio. 

Chi ha sostenuto la raccolta fondi lanciata dalla campagna ha fatto sì
che i pasti venissero distribuiti ancora presso le nostre Cucine economiche
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. Dopo un’iniziale chiusura,
di cui parla a cuore aperto il Presidente nell’Indirizzo di saluto per la Festività
di S. Pietro che trovate in queste pagine, grazie all’impegno subito
dimostrato da Veronica Mammì, Assessora alla Persona, Scuola e Comunità
solidale, siamo riusciti a fare quello per cui siamo noti oltreché nati: assistere
chi ha meno o non ha niente, continuando a dare quella minestra del Papa
che nessuna pandemia può fermare. 

I primi a venirci in aiuto sono stati gli amici del CISOM, il Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, con la collaborazione ed il
contributo della Delegazione di Roma dell’Ordine, che ha messo a
disposizione alcuni volontari e donato 1000 pasti. «È stato un momento
difficilissimo per tutti», ha affermato Leopoldo Torlonia, Delegato di Roma
dell’Ordine di Malta, «nessuno di noi era preparato a fronteggiare
un’emergenza che si è dimostrata talmente inedita da ridisegnare oltre alle
esigenze anche le modalità generalmente messe in campo per soddisfarle.
Come Delegato di Roma e Presidente emerito del Circolo S. Pietro ho subito
cercato di aiutare un’associazione che ho avuto il piacere di presiedere e a
cui sono legatissimo, per questo mi sono adoperato per far sì che un’Azione
che ha 151 anni alle spalle non si fermasse per nessun motivo». 

È in momenti come questi che emerge la bellezza di una città come
Roma, forte di istituzioni, associazioni, volontari e cittadini che, come emerge
dalle parole di don Leopoldo, sanno rimboccarsi le maniche e sono disposti a
mettersi in gioco e a donarsi, guidati soltanto dalla generosità e da uno spirito
di collaborazione che non compendia personalismi e secondi fini. 
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Nell’intervista del 1° aprile rilasciata all’Osservatore Romano, il Presidente
Sacchetti ha fotografato lo stato del servizio al Circolo con l’Italia chiusa
al 98 %, come riportavano i titoli dei quotidiani di quei giorni. «Abbiamo
dovuto sospendere alcune delle nostre attività, principalmente su richiesta
degli ospedali di riferimento», ha detto il Presidente, «ma è ancora attivo
un gruppo ristretto di volontari per le emergenze presso l’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”. E rimane aperta, con tutta una serie di
precauzioni, la Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II”, dove ospitiamo
proprio le famiglie dei bambini ricoverati al “Bambino Gesù”, così come
è in funzione l’Asilo notturno per i senza fissa dimora finché, con l’aiuto
dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale,
Veronica Mammì, non riusciremo a trasferirli in una casa più adatta ad
una permanenza h24». 

Sono stati incredibilmente numerosi i soci e i volontari che hanno voluto
prestare il loro servizio, alcuni di loro si sono affacciati per la prima volta al
Circolo in occasione della pandemia: hanno lavorato con dedizione,
aiutando nelle Cucine, nella distribuzione dei pacchi famiglia, portando il
cibo a casa delle persone anziane o impossibilitate a muoversi. «Siamo una
famiglia in difficoltà come tante in questo momento di pandemia, abbiamo
un’attività di ristorazione che abbiamo dovuto chiudere e ancora non
sappiamo fino a quando», racconta un uomo che frequenta la Parrocchia
di Nostra Signora di Valme a Villa Bonelli, una delle tante assistite dal
Circolo, «mi hanno detto che il Circolo S. Pietro mi avrebbe mandato un
pacco di alimenti; chi mi parlava mi diceva: “Siamo una famiglia e nei
momenti di difficoltà ci dobbiamo aiutare”. Il Signore si serve di noi e vi
vuole aiutare. Mi sono commosso e con grande umiltà ringrazio la Divina
Provvidenza di tutto questo». Sono davvero molte e toccanti le testimonianze
delle famiglie aiutate dai nostri soci e volontari con il progetto
“Sosteniamoci”: «Con la nostra dignità e il nostro lavoro, non abbiamo mai

chiesto niente», aggiunge una donna, «in questo momento di difficoltà
abbiamo ricevuto questo pacco, dalla divina Provvidenza tramite la Caritas
di Valme e il Circolo S. Pietro. È stata una grande emozione: “Questo pacco
profuma del Signore!”».

Come sempre l’aspetto pratico, l’azione che si offre con il sacrificio, non
può esistere al Circolo senza il nutrimento spirituale, senza la preghiera. È
così che i soci del Circolo S. Pietro hanno accolto l’invito di Sua Eminenza
Rev.ma il Sig. Card. Angelo De Donatis ad offrire una giornata di digiuno e
preghiera, mercoledì 11 marzo, per invocare da Dio aiuto per la nostra città,
per l’Italia e per il mondo, allo stesso modo sono stati distanti, ma sempre
unitissimi con l’Oremus Pro Pontifice alle 19 di ogni giorno, e si sono stretti
intorno al Santo Padre il 27 marzo in uno dei momenti ecclesiali più intensi
degli ultimi decenni. 

In una Piazza S. Pietro deserta, ma mai così piena delle speranze e della
voglia di essere Chiesa di ogni cristiano, il brano del Vangelo di Marco scelto
raccontava l’attraversamento notturno del lago di Tiberiade. Arriva una
tempesta di vento che rischia di far affondare la barca sulla quale si trovano
i discepoli che, preoccupati, svegliano Gesù che «stava a poppa, e dormiva»:
«Maestro, non ti importa che siamo perduti?». Gesù, dopo aver calmato il
mare con un rimprovero, chiese ai discepoli: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?».

Nella preghiera, il Papa ha chiesto a Dio di liberarci «dagli inganni della
paura e dell’angoscia», «dall’incredulità e dalla disperazione», di salvarci
«da tutti i mali che affliggono l’umanità», e in particolare «dalle malattie,
dalle epidemie e dalla paura del fratello». Il Santo Padre ha chiesto anche a
Dio di liberare l’umanità «dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla
manipolazione delle coscienze», e di guardare «la Chiesa che attraversa il
deserto», l’umanità «atterrita dalla paura e dall’angoscia», «gli ammalati e
i moribondi, oppressi dalla solitudine», «i medici e gli operatori sanitari,
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stremati dalla fatica», «i politici e gli amministratori, che portano il peso
delle scelte».

Nessun socio se n’è stato con le mani in mano, compresi i più giovani,
da subito coinvolti in un progetto che aveva l’obiettivo di far sentire ancora
più viva quella social catena che ci rende quello che siamo. «In un  primo
momento abbiamo pensato che la sospensione delle attività in cui siamo
solitamente coinvolti noi del Gruppo giovani fosse temporanea», dice
Matteo, 19 anni, uno dei nostri ragazzi, «ma appena appreso che non era
così, la Presidenza ha scelto di coinvolgerci in un’iniziativa che abbiamo
subito abbracciato con entusiasmo: ognuno di noi ragazzi aveva il compito
di telefonare ad alcuni tra i soci più anziani per una semplice chiacchierata
e soprattutto per manifestare quell’attenzione, quel sostegno e quella
vicinanza che il Circolo riserva sempre, specialmente a chi, in un momento
tanto complicato, ha avuto difficoltà anche soltanto ad uscire di casa e fare
la spesa. Le parole che abbiamo scambiato insieme ai soci con più
esperienza sono state di conforto per loro e per noi, un vero arricchimento
reciproco». 

Il modo più giusto di concludere questi pochi e incompleti appunti sul
Circolo ai tempi del Coronavirus è fornire qualche numero. Nei mesi di
marzo, aprile e maggio, nelle Cucine economiche di via della Lungaretta e
via Adige, sono stati donati 10.400 pasti caldi mentre le famiglie sostenute,
tramite le parrocchie e gli istituti religiosi, sono state circa 180. Oltre dodici
i quintali di frutta e verdura raccolti dai produttori del Car (Centro
Agroalimentare Roma) di Guidonia e donati sempre per la distribuzione
alle famiglie in difficoltà di Roma e Riano, oltre che nelle Cucine e nella
Casa famiglia. Senza dimenticare le 3000 mascherine  da parte
dell’Ungheria per tramite di S.A.I.R., l’Ambasciatore di Ungheria presso la
Santa Sede, le 700 uova pasquali e le 1730 confezioni di Rocher donate dalla
Ferrero, i 1000 litri di latte di Lattesano, le 1300 colombe pasquali arrivate

da vari benefattori, i 300 box food e i 100 box no food inviati da Esselunga,
i 400 chili di farro e i 400 chili di riso donati, rispettivamente, da una ditta
di Foligno e una di Verona. 

Sono numeri grandi, importanti, quasi «incredibili per un Sodalizio come
il nostro», scrive il Presidente nella Lettera di ringraziamento ai soci e a quanti
hanno aderito a #IONONHOCASA, «animato esclusivamente dal
volontariato e dalla Vostra generosità, che riesce ad investire quasi il 100%
delle donazioni, mantenendo le spese dirette veramente al minimo, per il
prossimo più bisognoso». 
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Tre domande all’Assessora alla Persona, Scuola e
Comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì

Considerando anche le sue deleghe in materia di “Politiche per il
Terzo settore e il volontariato, economia sociale e la sussidiarietà”,
può dirci qual è stata la maggiore difficoltà incontrata dalle varie
associazioni all’indomani della chiusura?

Tutte le associazioni si sono attivate, naturalmente in maniera diversa a
seconda del proprio compito. La difficoltà più grande è stata trovarsi a
sospendere le attività in presenza e rimodularle in modo da riuscire

comunque ad offrire un servizio ai cittadini. Questa operazione è stata svolta
dalle stesse cooperative che hanno presentato i progetti, la maggior parte a
livello municipale.

In Assessorato, come coordinamento, abbiamo visto nelle riprogettazioni
uno straordinario impegno professionale, che ha coniugato creatività e
competenza. Il risultato sono state rimodulazioni che hanno permesso di
garantire sostegno ai cittadini e sicurezza ai dipendenti.

Lo stesso impegno a trovare soluzioni originali per dare risposte concrete
ai romani ha animato il lavoro dell’amministrazione e dell’Assessorato. Dalla
didattica a distanza attivata anche nei nidi agli accrediti dei buoni spesa tramite
App, passando per campagne social che hanno sostenuto i progetti per i ragazzi,
attività digital per i bambini e le famiglie: Roma Capitale ha saputo trovare
soluzioni innovative per restare al fianco dei cittadini, per dare risposte nuove
ad esigenze cambiate improvvisamente. Fondamentale è stata l’attivazione dei
numeri di WhastApp per supportare le donne chiuse in casa con mariti violenti
e impossibilitate a telefonare. Abbiamo messo in campo idee diverse, per
mantenere e incrementare i servizi alle fragilità. E di certo la collaborazione
tra istituzioni e Terzo settore ci ha permesso di avere un approccio completo.

In un momento complesso come quello che abbiamo vissuto e in
parte continuiamo a vivere, in che modo ha reagito la città di Roma?

Quello che abbiamo vissuto è difficile da raccontare perché è estremamente
articolato. L’Assessorato è rimasto costantemente funzionante e a
disposizione dei cittadini che chiamavano o scrivevano, questo ci ha dato
modo di capire le varie situazioni che si stavano creando.

I romani hanno dimostrato una straordinaria solidarietà. Enti, associazioni,
ditte, ma anche singoli cittadini si sono adoperati per dare una mano a chi era
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in difficoltà, rendendosi disponibili in mille modi: il Terzo settore ci ha aiutato
con la consegna dei pacchi, le ditte con le donazioni di alimenti (penso per
esempio alle colombe che abbiamo regalato poco prima di Pasqua, donate da
Bauli) o con lo sconto per i pacchi alimentari acquistati da Roma Capitale,
tanti cittadini con  la spesa sospesa, anche nei punti di NaturaSì. Ciascuno ha
fatto quello che poteva, e insieme abbiamo contribuito a sostenere le fragilità.

Ci siamo trovati a seguire famiglie che con i servizi sociali municipali o
centrali non c’entrano niente, che non hanno motivo di rivolgersi a noi se
non per il fatto che non potendo lavorare si trovano senza mangiare. E siamo
riusciti ad aiutarle.

Le segnalazioni che arrivano dalla Sos e dalla sala operativa della
Protezione Civile ci hanno permesso di intercettare tante persone e famiglie
in difficoltà.

Roma Capitale non ha lasciato indietro nessuno. Come dicevo, oltre ai
buoni spesa abbiamo consegnato decine di migliaia di pacchi alimentari,
provveduto anche alle necessità specifiche di famiglie con bambini piccoli,
intercettato e sostenuto anche i cosiddetti “invisibili”. Perché nessuno deve
restare invisibile. 

Istituzioni, associazioni, volontari e cittadini si sono subito resi
disponibili per aiutare in ogni modo possibile e sotto qualsiasi
forma, ne è prova il suo pronto intervento in aiuto del Circolo
S. Pietro. Dal suo osservatorio privilegiato, può parlarci di questo
speciale “contagio del bene”?

I romani sono ironici, scanzonati, ma quando c’è una difficoltà sono molto
seri nell’affrontarla, pronti a condividere, a preoccuparsi anche degli altri.
E si è visto da subito. Il contagio del bene è stato più forte del contagio del

virus. Il Codiv-19 ha fermato le attività dei cittadini, mai però la loro
capacità di fare rete, la sensibilità, l’approccio solidale.

È stata in particolare la distribuzione dei pacchi alimentari che ci ha
permesso di fare questa esperienza. L’Assessorato, insieme ai direttori, ha
deciso di tenere e distribuire direttamente 13 mila pacchi. È stata una scelta
importante, un grande lavoro in aggiunta, ma un’esperienza ricca di
insegnamenti e soddisfazioni.

Mi ha dato modo di rispondere immediatamente ai cittadini, che
contattavano l’Assessorato o scrivevano su Facebook, di far sentire la
presenza dell’Amministrazione.  

Si è creato un gruppo composto dalla Protezione Civile centrale e dai
dipendenti che non potendo fare per le mansioni ricoperte il lavoro agile si
sono messi completamente a disposizione (a partire dagli autisti, ma non
solo), lavorando  sempre con il sorriso, alimentato dai continui
ringraziamenti dei cittadini.

Ci hanno aiutato le associazioni di volontariato cattolico come Unitalsi,
le singole associazioni di protezione civile, le parrocchie (anche le più
periferiche).

Amministrazione, Terzo settore e cittadini hanno lavorato in sinergia.
Tutti si sono messi  a disposizione per il bene comune. E si è visto che il bene
è contagioso e che viene naturale consegnare un pacco oltre quelli già
assegnati per dare sollievo ad una famiglia in più. 

Come assessore alla Comunità solidale sono orgogliosa di dire che
Roma si è dimostrata una vera comunità solidale in questo periodo.
L’Amministrazione ha fatto tantissimo, i romani lo hanno sentito e hanno
risposto con una solidarietà spontanea, o strutturata, che ha contribuito a
creare una rete solidale efficace.

Intervista all'Assessora
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Il Circolo rimane aperto 

Pubblichiamo la prima Lettera inviata dal Presidente Sacchetti ai soci, ai volontari e ai

benefattori giovedì 2 aprile, in pieno lockdown. 

Carissime e Carissimi,
per la discrezione ed il silenzio che da sempre caratterizzano la storia

del nostro amato Circolo S. Pietro, non desidero commentare la difficile e
quasi surreale situazione che stiamo vivendo. Affidati e consacrati, come
siamo, al Cuore Immacolato di Maria Santissima Salus Populi Romani,
sappiamo tutti benissimo che “ce la faremo”. È questa una certezza che, per
la fede che ci anima, deve essere viva in ognuno di noi.

Non posso invece trattenermi dal ringraziare tutti voi dal profondo del

cuore per quello che insieme stiamo continuando a fare per i nostri assistiti,
animati da uno spirito di straordinaria dedizione e disponibilità, sia nel
continuare i servizi che sono ancora attivi, malgrado gli oggettivi rischi, sia
nell’accettare docilmente il grande sacrificio di rinunciare alle nostre attività
di volontariato dove non sussistono più le condizioni, continuando invece a
sostenerle con la preghiera.

So bene quanto sia costato a molti rinunciare al proprio servizio nelle
varie commissioni, dove abbiamo dovuto ridurre la nostra presenza per
ragioni sanitarie o addirittura interromperla su richiesta degli ospedali di
riferimento, ma credo proprio che sia un motivo di grande soddisfazione ed
orgoglio per tutti essere riusciti a mantenere aperte le nostre mense di via
della Lungaretta e via Adige nonostante le oggettive difficoltà che si erano
create.

Grazie alla disponibilità dell'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità
solidale di Roma Capitale e soprattutto agli amici del CISOM (Corpo Italiano
di Soccorso dell’Ordine di Malta) che - delegati dal C.O.C. del Comune di
Roma per svolgere funzioni di Protezione Civile presso le nostre mense -
garantiscono il rispetto delle regole vigenti, le nostre Cucine economiche sopra
menzionate continuano ad offrire un sostegno alimentare rendendo realtà
concreta quell’“Azione” che è un sentimento vivo dentro ciascuno di noi.

Siamo nati per dare da mangiare ai romani nel momento del bisogno e
in un contesto come questo davvero non potevamo tirarci indietro. “La
Minestra del Papa” non si ferma!

Desidero ringraziare di cuore il nostro caro Presidente Leopoldo
Torlonia che, in qualità di Delegato del Gran Priorato di Roma dell’Ordine
di Malta, continua ad essere vicino al Circolo sostenendone le Opere.
Abbiamo trovato insieme una proficua sinergia, sia umana che economica,
che ci consente di distribuire presso la nostra struttura di via della Lungaretta
i 1000 pasti che ha voluto offrire.

A porte aperte
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La collaborazione, così spontanea e naturale tra realtà caritative storiche
della nostra città come CISOM, Delegazione dell’Ordine di Malta e adesso
anche La Piccola Famiglia Onlus, è davvero una grande gioia per noi e sono
certo un grande arricchimento per tutti.

Sebbene Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Angelo De Donatis mi
abbia affettuosamente sussurrato che «il bene non fa rumore», desideravo
esprimervi la mia profonda riconoscenza per le tante forme di aiuto che,
ancora di più in questo momento di difficoltà, non fate mancare al nostro
amato Circolo.

Vorrei infine, di cuore, esprimere un ringraziamento nei confronti di
tutte quelle persone che fino a pochi giorni fa nemmeno ci conoscevano e
che si sono messe a disposizione per donare il loro contributo, permettendoci
anche di distribuire alle famiglie in difficoltà quanto raccolto attraverso il
nostro banco alimentare.

Essere parte di questa meravigliosa realtà è davvero una grandissima
gioia e poterla indegnamente rappresentare un onore straordinario.

Uniti nella preghiera di lode e di adorazione

L’Assistente Ecclesiastico, Mons. Franco Camaldo, Lunedì Santo, 6 aprile, ha inviato

una lettera al Presidente e ai soci del Circolo S. Pietro per la Settimana Santa.

Carissimi Amici,
ho sentito vivissimo il desiderio di rivolgermi a Voi all’inizio della

Settimana Santa che ci porta alla celebrazione della Pasqua di Resurrezione
di Nostro Signore Gesù Cristo.

Il momento che stiamo vivendo è surreale e atipico, ed ha cambiato
totalmente le nostre abitudini di vita, i contatti con gli altri, privandoci

Lunedì Santo
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- almeno in apparenza! - di ciò che riteniamo essere per noi la cosa più cara
e per la quale molti nel passato hanno dato la vita: la libertà!

Ma in realtà non è così! Anzi il contrario!
Proprio per mantenere questa libertà - che ora apprezziamo di più e

riteniamo essere ancora più preziosa! - dobbiamo osservare quelle norme
che ci vengono richieste dai nostri governanti e che, senza dubbio, costano
sacrifici e privazioni!

Naturalmente il mio pensiero va a Voi e alle vostre famiglie, ma lo
sguardo del cuore si allarga e raggiunge tutte le persone che a noi fanno
riferimento: l’impegno di tutti, ed in particolare delle commissioni Casa
famiglia e Cucine economiche guidate dal Presidente e dai Responsabili, ha
potuto soddisfare - pur in modi e maniere diverse rispetto al passato - le
esigenze dei nostri assistiti.

E di questo rendiamo grazie a Dio!
Un secondo pensiero che mi preme farvi arrivare è questo: abbiamo

vissuto un Anno speciale, quello del 150° di fondazione del nostro Sodalizio,
con straordinarie iniziative ed intensi momenti di preghiera che si sono
conclusi la vigilia della festa della Cattedra di S. Pietro con l’Assemblea
solenne presieduta dall’Em.mo Signor Cardinale Vicario Angelo De Donatis
- che, come sapete è ora ricoverato al Policlinico Gemelli per aver contratto
il Coronavirus, ma le cui condizioni grazie a Dio sono in netto
miglioramento ed a Lui assicuriamo la nostra preghiera - che hanno anche
sancito il passaggio del testimone in qualità di Presidente del nostro amato
Circolo, dopo quattordici anni di presidenza da S. E. il Duca don Leopoldo
Torlonia - che di queste celebrazioni è stato l’ideatore ed il realizzatore - a
S. E. il Marchese don Niccolò Sacchetti.

Dopo pochi giorni, quando pensavamo di raccogliere emozioni,
sentimenti, suggerimenti e nuovi stimoli per la vita del Circolo e di ognuno
di noi, è arrivato il Covid-19: in un primo momento ci è sembrato che

potesse annullare questo nuovo slancio di impegno, ma noi abbiano risposto
e rispondiamo con serenità e generosità, continuando la nostra vita
all’insegna di Preghiera - Azione - Sacrificio!

Carissimi,
proprio con questi sentimenti Vi invito a partecipare dalle vostre case,

insieme ai vostri cari, attraverso la televisione, alle celebrazioni del Triduo
Pasquale presiedute dal Santo Padre Francesco nella Basilica di S. Pietro ed
a ritrovarci ogni sera alle ore 19 per la recita della consueta preghiera
dell’Oremus pro Pontifice.

Sarà questo un modo per sentirci sempre di più uniti nella preghiera di
lode e di adorazione.

Profitto anche di questa lettera per esprimere, a nome mio e di tutta la
mia famiglia, non potendolo fare personalmente, come avremmo desiderato,
il più grato e sincero ringraziamento per la vostra partecipazione al nostro
dolore per la nascita al cielo della nostra adorata mamma Irma: siamo
veramente commossi per la vostra vicinanza e per la vostra presenza.

Mamma amava molto il Circolo e pregava ogni giorno per tutti i Soci
e sono certo che continuerà a farlo con ancora più forza dal cielo!

Ancora un fraterno augurio per le Sante Feste Pasquali, accompagnato
anche da una mia affettuosa benedizione.

Don Franco Camaldo

Lunedì Santo
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Donare a chi ha meno, ora

Per il 151° anniversario di fondazione, il 28 aprile, il Presidente Sacchetti ha inviato una

lettera di ringraziamento a quanti hanno sostenuto le Opere del Circolo S. Pietro attraverso

la campagna #IONONHOCASA.

Carissimi Amici Benefattori,
è con senso di profonda gratitudine che, unitamente ai Soci e agli

Assistiti del Circolo S. Pietro, ci rivolgiamo a tutti e a ciascuno per quanto
avete permesso di fare in termini di carità in un periodo così difficile. 

Come sapete, abbiamo continuato a distribuire i pasti nelle Cucine di
via della Lungaretta e di via Adige, nel rispetto delle norme emanate dalle
diverse autorità, consegnando al di fuori delle mense delle pietanze
comunque calde. Non si è fermata la distribuzione dei pacchi alimentari a
tante famiglie, ad alcune Parrocchie e Istituti Religiosi, né è cessata l’attività
della Commissione Guardaroba che seguita a consegnare indumenti e altri
generi necessari a chi è malato. Allo stesso modo, non si è interrotta presso
la Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II”, a via della Lungaretta, dove
ospitiamo le famiglie che hanno i loro piccoli ricoverati all’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”. 

Pure nel contesto delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19,
siamo riusciti a rispondere alla tradizione irrinunciabile per il Circolo di
servire “quell’esercito dei poveri” che ci è stato affidato ormai 151 anni fa,
così come hanno sempre fatto i Soci che ci hanno preceduto. 

Le Vostre offerte hanno permesso di distribuire in questo periodo oltre
10.000 pasti, più di 500 pacchi viveri, circa 1000 sono state le presenze
complessivamente alla Casa famiglia. Dati sicuramente incredibili per un
Sodalizio come il nostro, animato esclusivamente dal volontariato e dalla
Vostra generosità, che riesce ad investire quasi il l00% delle donazioni,
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mantenendo le spese dirette veramente al minimo, per il prossimo più
bisognoso. 

È commovente la generosità, la bontà di animo, la voglia di donare che
scopriamo in questo periodo di pandemia. Un dono grande che il Signore
ci fa scoprire: i buoni sentimenti di tanti italiani che accolgono con amore
la richiesta di donare qualcosa a chi ha meno. 

Ma non ci fermiamo. Abbiamo tante sfide ancora da affrontare e lo
possiamo fare solo contando sul Vostro aiuto, affinché diventi ancora più
“virale” la partecipazione di tutti per alleviare le sofferenze di molti.
Inizieremo a breve i lavori presso la Casa famiglia “S. Paolo VI”, a via di
S. Giovanni in Laterano, per una nuova e più moderna struttura sempre
destinata alle famiglie dei bambini più fragili e malati ricoverati al “Bambino
Gesù” e, al più presto, contiamo di riaprire il nostro Asilo notturno e tornare
alla preghiera comunitaria al nostro Circolo, continuando ad aiutare le tante
famiglie che si rivolgono a noi. 

Per tutto questo abbiamo bisogno di Voi e del Vostro Aiuto. Vi
preghiamo di non lasciarci soli e di inviare questo appello di carità anche ai
Vostri amici. Grazie ancora per quanto avete fatto e per quanto potrete
ancora fare. Vi aspettiamo nelle nostre Opere. 

Mi valgo volentieri della circostanza per porgere i migliori e più cari
saluti.

Un Papa che ha cambiato la storia.
S. Giovanni Paolo II a cento anni dalla nascita

Il 22 gennaio, Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-

Norcia, ha incontrato i consoci, i volontari e gli amici del Circolo S. Pietro per un

appuntamento dedicato alla figura di S. Giovanni Paolo II. Il testo che segue è parte della

conferenza svoltasi con viva partecipazione presso la Sala dei Papi di Palazzo S. Calisto.

La forza delle immagini è tale che le più recenti rischiano di essere quelle
che rimangono: un uomo esausto, che riesce a stare in piedi solo grazie ad
una volontà sovrumana. Bisogna dunque cancellare quell’altra immagine
che bucò gli schermi del mondo intero il 16 ottobre 1978? Due immagini
sono particolarmente vive nella mia memoria.

S. Giovanni Paolo II
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1) Se la sottana, la fascia e lo zucchetto bianchi non potevano
sorprendere, la sorpresa fu innanzitutto il nome. Ero in Piazza S. Pietro
quella sera, giovane studente in mezzo a migliaia di persone. Quando il
Cardinale Protodiacono Pericle Felici annunciò dalla Loggia della Basilica
Vaticana il nome dell’eletto, Karol Wojtyła, una signora romana vicino a
me esclamò: «O Dio, un negro! E mo’ come famo?». Vedemmo poi un atleta
di 58 anni, dal volto squadrato, perfettamente slavo, nel quale si leggeva
tanta forza quanta certezza. Il nuovo Papa spalancava le braccia e sembrava
dire: «Eccomi a voi!». 

Un polacco. Quello era l’evento. La Chiesa rompeva con secoli di
tradizioni. La lunga lista di papi italiani - dal 1522 - veniva improvvisamente
interrotta. Più straordinario ancora: i Cardinali riuniti in Conclave non
avevano esitato a designare un uomo il cui ministero si esercitava al di là
della cortina di ferro, in un Paese il cui regime si proclamava
orgogliosamente materialista ed ateo. Scrisse in quei giorni il quotidiano
francese Le Monde: «Prima Papa Giovanni, poi Paolo VI e il Concilio.
Adesso un Papa che viene dalla Polonia cattolica. Sono dieci anni che
parliamo di fantasia al potere (si riferiva agli slogans del ‘68). Per ora
dobbiamo concludere che, almeno nella scelta dei Papi, la sola fantasia al
potere si è vista al di là del Portone di bronzo».

Quando, poco prima di entrare in Conclave, il Card. Franz Koenig,
Arcivescovo di Vienna, chiede al vecchio amico di Varsavia, Card. Stefan
Wyszynski, quale fosse il suo candidato, si sente rispondere: «Nessuno».
Koenig lo incalza: «Credo che la Polonia potrebbe averne uno». Wyszynski
ribatte: «Intendi dire che dovrei andare a Roma? Se lasciassi il mio Paese
sarebbe una vittoria per i comunisti». Dopo un attimo di imbarazzato
silenzio, Koenig riprende: «Ci sarebbe un altro...». Ma il Primate polacco
lo interrompe ancor prima che pronunci il nome di Wojtyla: «È giovane,
non è abbastanza conosciuto». Solo la prima metà della frase era vera. Il

giovane Cardinale di Cracovia era tutt’altro che sconosciuto. Si era messo
in luce al Concilio Vaticano II e si era fatto stimare nei contatti allacciati in
occasione dei suoi viaggi per il mondo.

I Cardinali avevano gradualmente scoperto questo confratello che
“veniva dal freddo” e portava il messaggio di una Chiesa in cattività ma
sempre libera. Hanno apprezzato il suo rigore dottrinale, la sua scienza
teologica, talvolta la sua rudezza, ma anche la sua semplicità e il suo senso
dell’humor. Ci si meravigliava davanti a lui: «È vero che va a sciare?».
«Proprio vero». «Raro nel Sacro Collegio!». «Non in Polonia. Da noi, la
metà dei Cardinali scia». In quel tempo, in Polonia c’erano solo due
Cardinali...

Al Concilio, Mons. Wojtyla ha preso la parola 60 volte. Pochi osservatori
e anche gli analisti delle cose vaticane sanno che vi ha giocato un ruolo
importante. Solo qualche testimone privilegiato lo può confermare. Tra di
essi, uno dei più grandi teologi del secolo scorso, padre Henri de Lubac, che
è vivamente impressionato dalla sua personalità: «Al Concilio ho conosciuto
numerosi Vescovi di primo piano - confida. Ma con Mons. Wojtyla si
raggiungeva un livello veramente eccezionale». A diverse riprese, padre de
Lubac ha spiegato come Mons. Wojtyla abbia “salvato” la Costituzione
Gaudium et spes, donandole una architettura dottrinale che le mancava e che,
ancora oggi, assicura interesse ad un testo che avrebbe potuto rapidamente
diventare obsoleto.

2) La seconda immagine risale al 22 ottobre 1978. In quell’occasione,
nelle parole e nei gesti, passato e futuro si congiungono con forza
emblematica. Sul sagrato della Basilica Vaticana il nuovo Papa inizia
solennemente il ministero di Pastore della Chiesa Universale e, all’omelia,
grida al mondo, alle nazioni, ai popoli: «Non abbiate paura! Aprite,
spalancate le porte a Cristo! Non abbiate paura! Cristo sa che cosa c’è dentro
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l’uomo. Solo lui lo sa!». André Frossard scrive: «L’uomo vestito di bianco
che avevamo davanti a noi aveva la statura degli apostoli, e le sue prime
parole, lanciate con una voce che sembrava far risuonare tutte le campane
di Roma, chiamavano alla testimonianza. Si sarebbe detto che erano
pronunciate all’ingresso del Colosseo, un giorno di persecuzione, da un Papa
delle catacombe che invita i fedeli a seguirlo tra le fauci dei leoni».

Ma il grido non gli basta. L’istinto a camminare, ad andare verso la
gente, lo spinge verso Piazza S. Pietro. Improvvisamente, rompendo la
rigidità del cerimoniale, comincia a scendere i gradoni della basilica,
stringendo come un bastone la lunga asta con il Crocifisso che era stata di
Paolo VI. Nessuno capiva dove intendesse andare. Arrivò in piano e andò
ad abbracciare un gruppo di disabili in carrozzella. Aveva abbandonato sul
sagrato cardinali, prelati, cerimonieri, l’altare carico di fiori e addobbi, per
andare verso un’umanità sofferente. Il pontificato di Giovanni Paolo II
nasceva, così, sotto il segno di quell’abbraccio all’umanità, rappresentata a
S. Pietro da quella schiera di corpi martoriati da fragilità fisica, da handicap,
da debolezza mentale. 

Nell’ottobre 1956, dopo l’insurrezione di Budapest, Mosca decide di
allentare la morsa che serra la Polonia. Con Gomułka, la Chiesa ritrova una
maggiore seppur relativa libertà. È il tempo in cui Wojtyla è ordinato
Vescovo Ausiliare di Cracovia. Consacra appena cinque ore per notte al
sonno perché ritiene prioritario l’incontro con la gente. E corre senza
fermarsi da una parrocchia all’altra. «Queste visite - dirà - erano finalizzate
ad aiutare le comunità a fare più a fondo l’esperienza dell’unità cristiana e
a ritrovarsi, grazie alla presenza del Vescovo, nella piena dimensione della
Chiesa, non solo locale, ma universale». Divenuto Arcivescovo di Cracovia,
poi Cardinale e Papa, non cambierà.

«Il Papa è il segno tangibile e concreto dell’unità della Chiesa, altro
ruolo oltre questo non gli compete. In questo senso non può essere che uno

e unico. Le epoche, da questo punto di vista certamente buie, in cui sono
convissuti contemporaneamente Papi e antipapi, non hanno prodotto nulla
di buono per il tessuto ecclesiale e spirituale della comunità credente... Senza
questo unico segno di unità, il cristianesimo vivrebbe una frammentazione
devastante e la divisione regnerebbe sovrana». (Giuseppe Lorizio in
“Avvenire” del 15 gennaio 2020).

1. Il Papa in preghiera
La prima fotografia del nostro album è quella
del Papa in preghiera. Durante la vita e poi
dopo la morte di Giovanni Paolo II si sono
trovate tante definizioni: teologo, filosofo,
poeta, attore, comunicatore... Tutto vero, ma
a me sembra che la definizione più esatta,
quella che più coglie il segreto della sua vita
sia proprio quella di un “uomo di preghiera”. 

Fin dalle prime volte che ho avuto
occasione di essere vicino a lui, sono stato
colpito dalla sua capacità di entrare in dialogo
con Dio. Anche quando si trovava in mezzo

a un milione di persone, che cantavano, urlavano, applaudivano, il Papa si
metteva in ginocchio e pregava come se fosse stato solo. Intorno a lui il
mondo scompariva, lo si vedeva in dialogo con Dio. Credo che questa sia
stata la sua caratteristica fondamentale, alla radice di tutte le altre. In casa,
passando da una stanza all’altra attraverso i corridoi, durante i viaggi, in
aereo, in automobile, in nave, in elicottero, aveva sempre in mano la corona
del rosario. In ogni momento di silenzio o di pausa, lo si vedeva mormorare
qualche cosa. Prima delle celebrazioni liturgiche, a Roma e nei viaggi
attraverso il mondo, dopo aver salutato i presenti, essersi informato sul
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programma e cominciato ad indossare i paramenti, non parlava più,
cominciava a pregare sottovoce. Non so cosa dicesse, ma continuamente lo
si sentiva mormorare. Così durante tutta la messa. Quando ritornava in
sacrestia, si metteva in ginocchio e, appoggiando i gomiti sul tavolo,
prendeva la testa tra le mani e faceva la sua preghiera di ringraziamento,
per tutto il tempo necessario. Molte volte, durante i viaggi, bisognava
rispettare il programma e allora, dopo un po’, osavamo avvicinarci e dirgli
sottovoce: «È ora di andare». Più di una volta, egli guardandoci diceva:
«Momento!». Doveva terminare la preghiera, che era la cosa più
importante.

Nella cappella privata, in Vaticano, dove celebrava la Messa ogni giorno,
davanti all’altare si trova un inginocchiatoio con una sedia. Il segretario del
Papa infilava sotto il piccolo cuscino dove si appoggiano i gomiti dei
bigliettini con le intenzioni che la gente affidava alla preghiera del Papa.
Quando Giovanni Paolo II, più volte durante la giornata, entrava in
cappella, alzava il cuscino, prendeva questi foglietti e li leggeva uno per uno,
portando nella sua preghiera tutte le intenzioni che gli erano state affidate.
È bello rilevare quanto è successo dopo la sua morte: la gente, passando,
davanti alla tomba nelle Grotte Vaticane, ha lasciato continuamente dei
bigliettini con intenzioni di preghiera. L’intercessione che il Papa esercitava
durante la sua vita sulla Terra, continua ad esercitarla per quanti si affidano
a lui nella sua vita in Cielo.

Uomo di preghiera dunque, che ha reso fecondo il suo ministero
attingendo continuamente alla fonte inesauribile che è il Signore Gesù.
Questo dialogo con Dio diventava per lui sorgente di una sapienza
particolare, che gli permetteva di interpretare gli avvenimenti della storia,
di avere quelle parole, quegli insegnamenti così forti e così coraggiosi che
hanno impressionato e scosso la coscienza del mondo. Da questa amicizia
profonda con il Signore egli traeva la capacità di dare delle indicazioni e

degli orientamenti, di vedere come nulla succede per caso. Sapeva legare
insieme i diversi avvenimenti: quante volte ha parlato del secolo scorso,
iniziato con una guerra, la Prima guerra mondiale, e conclusosi ancora con
un’altra guerra, sempre nella terra dell’ex-Jugoslavia, vedendo come il
mistero del male continua ad avvolgere la storia degli uomini. Una storia
che può essere redenta soltanto dalla presenza e dal sacrificio di Cristo
salvatore. Il Papa sapeva vedere la provvidenza di Dio che guida gli eventi.

«Vorrei far sapere al Papa che lo ringrazio. Che lo ringrazio per l’aiuto
che mi ha dato a credere. Io avevo tanti dubbi e tante difficoltà a credere.
Mi è stata di aiuto la forza della sua fede. Vedevo che credeva con tanta
forza, allora anch’io un poco mi facevo forza. Da nessuno mi è venuto tanto
aiuto come dalla sua fede. Questo aiuto l’avevo a vederlo pregare, quando
si mette in Dio e si vede che questo “mettersi in Dio” lo salva da tutto. Ho
cercato di fare come lui. A “mettermi in Dio”, l’ho imparato dal Papa» (cf.
Domenico Del Rio, Karol il Grande, Milano 2003, pp. 5; 9-10).

2. Pellegrino nel mondo
104 viaggi internazionali: 129 Nazioni visitate,
1.162.615 km percorsi (tre volte e mezza la
distanza dalla Terra alla Luna; ventinove volte
la circonferenza della Terra); 2.382 discorsi
pronunciati. In Italia: 146 viaggi fuori Roma,
84.998 km percorsi (72 volte la distanza
ortodromica nord-sud della penisola); 303
parrocchie visitate a Roma su 335; pronunciati
in totale oltre 900 discorsi. 

Ma non sono le cifre che contano. I viaggi
del Papa sono stati una sorpresa per la Chiesa
e per il mondo. Giovanni XXIII aveva
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effettuato due viaggi, recandosi a Loreto ed ad Assisi per invocare l’aiuto
della Madonna e di S. Francesco sul Concilio Vaticano II. Paolo VI aveva
compiuto sei viaggi intercontinentali, e aveva detto: «Vedrete il mio
successore quanti viaggi farà!».

Giovanni Paolo II, 14 settimane dopo l’elezione, volò in Messico.
Cominciò così un lungo pellegrinaggio attraverso il mondo, segnato ogni
volta al suo arrivo in un nuovo paese, ai piedi della scaletta dell’aereo, dal
suo inginocchiarsi e baciare la terra in segno di affetto e di rispetto per la
storia, la tradizione, la fede, la sofferenza, le speranze di quel Paese. Certo,
all’inizio i viaggi del Papa hanno costituito davvero una sorpresa: c’era una
certa fatica a capirli, ad interpretarli, come si poteva leggere dai commenti
dei giornalisti e della stessa Curia Romana; si pensava a questi viaggi come
a tessere di un mosaico che era difficile collocare al posto giusto. Il Papa
stesso sentì allora il bisogno di spiegarne il perché. Lo fece riassumendo
quello che già faceva come Vescovo di Cracovia, quando si recava
puntualmente a visitare tutte le parrocchie della diocesi, perché, diceva: «Il
mio compito è quello di incontrare la gente». Divenuto Papa, volle dare una
dimensione planetaria a questa attività che faceva parte della sua esperienza
pastorale. Quando nel 1976 predicò gli Esercizi Spirituali alla Curia
Romana su invito di Papa Paolo VI, definì le viste pastorali che il Vescovo
compie come «un pellegrinaggio al santuario vivente del popolo di Dio».
Divenuto Papa, trasferì questo “metodo pastorale” su scala universale. Così
come da tutte le parti del mondo si va a Roma per incontrare il Papa, è
necessario che da Roma il Papa si muova per andare ad incontrare la
Chiesa, «lo vado - diceva - per portare l’annuncio del Vangelo, per
incontrare e consolare la gente, per ricevere l’esempio della loro fede e della
loro testimonianza cristiana». Aggiungeva: «Se il Papa va per donare
qualcosa, è altrettanto quello che il Papa riceve, perché sente, vede, vive la
Chiesa». 

Se si rileggono oggi le valutazioni e i commenti sui suoi primi pellegrinaggi
apostolici, ci si accorge che essi, entusiastici o critici che fossero, partivano tutti
dal presupposto che un viaggio del Papa fosse qualcosa di eccezionale e che
richiedesse quindi una qualche giustificazione. Sfuggiva la valenza
essenzialmente pastorale del pellegrinaggio, non se ne intravvedeva
l’inserimento in un disegno di ampio respiro, si continuava a rigirare tra le
mani un tassello di un mosaico sconosciuto come se quello, da solo, potesse
dare una visione d’insieme. Anche all’interno dell’istituzione ecclesiale apparve
il bisogno di una riflessione sul fatto e sulle modalità della visita pastorale che
fosse proporzionato alle domande implicitamente o esplicitamente poste.

Il Papa stesso, allora, considerò necessario sviluppare una “catechesi”
diretta ai settori più responsabili della Chiesa, a partire dai suoi immediati
collaboratori, affermando in maniera inequivocabile che, nel lasciare
momentaneamente la sede del suo ministero ordinario, egli era mosso da
un senso rigoroso e specifico del dovere che avvertiva in quanto Pastore della
Chiesa universale. «Venuto da lontano», non poté astenersi dal guardare
lontano: «Per viaggiare si deve vivere, e per vivere si deve viaggiare», disse.
Un giorno ha affermato scherzosamente di sentirsi sia successore di Pietro,
e quindi obbligato a tornare a Roma, sia successore di Paolo, e quindi spinto
ad intraprendere sempre nuovi viaggi pastorali. Andare direttamente là dove
lo chiamano: ecco come si è manifestato fin dall’inizio ciò che qualcuno ha
definito lo “stile” di Giovanni Paolo II. Non è detto che ogni Papa dovrà in
futuro agire allo stesso modo. Ogni Sommo Pontefice porta alla Chiesa il
proprio carisma e la propria sensibilità, ma certamente il dinamismo del
pontificato di Giovanni Paolo II ha lasciato un segno profondo. Ad un Papa
che fosse rimasto fermo in Vaticano non sarebbero stati possibili quelli che
sono forse i suoi viaggi più lunghi, anche se su distanze modestissime: quello
oltre Tevere, alla Sinagoga di Roma e a Montecitorio, e quelli ad Assisi per
l’incontro con i rappresentanti delle grandi religioni del mondo. 
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Giovanni Paolo II non si è fermato di fronte a viaggi difficili. Quando
una certa prudenza umana e anche ecclesiale avrebbe suggerito di rimanere
a Roma a causa della possibile strumentalizzazione (pensiamo al viaggio in
Cile, con il presidente Pinochet, oppure a Cuba, con Fidel Castro), il Papa
non si è fermato, perché affermava: «È mio dovere andare dove la gente mi
aspetta». Probabilmente la maggior parte della persone, milioni e milioni,
che ha incontrato nei 27 anni di Pontificato non ricordano che cosa il Papa
ha detto, ma tutti possono dire: «Ho visto il Papa». Sulle immense spianate
dove ha parlato lo si è sentito poco o male. Ma certamente molti ricordano
la sua grande capacità di trovare i gesti giusti al momento giusto: «Il suo
bacio - scriveva un giornalista dopo un incontro con i bambini - era come
un voler lasciare loro in fronte un marchio cristiano per il futuro, in un gesto
quasi sacramentale più che di affetto... Quel bacio il bambino se lo sarebbe
portato nel ricordo, il bacio del Papa, e forse lo avrebbe aiutato e mantenersi
cristiano».

I gesti che il Papa ha saputo fare - dettati dalla sua passione per l’uomo,
dal suo desiderio di andare incontro a tutti - hanno segnato la coscienza
di coloro che erano presenti o hanno seguito attraverso la televisione o la
radio il suo ministero. Non ha esitato a recarsi per esempio in Azerbaijan
(22-24.9.2001), dove i cattolici erano 112 di numero, o nei paesi scandinavi
(1-10.6.1989), dove i cattolici costituiscono il 2% della popolazione, per dire
loro: «Non siete dimenticati, siete importanti, la Chiesa conta su di voi, avete
un posto specifico e prezioso nella compagine ecclesiale». 

Allo stesso modo, si è recato nei paesi a maggioranza cattolica, forse un
po’ stanchi, un po’ addormentati, come sembra essere il nostro occidente,
per scuoterli e dire che il mondo ha bisogno urgente di testimoni del
Vangelo. 

Qualcuno riteneva che il Papa viaggiasse per ricerca di popolarità. Ma
leggendo i suoi discorsi si può capire immediatamente come non fosse quella

la sua preoccupazione. L’insegnamento difficile, esigente, che ha
continuamente ripetuto e riproposto, pone in evidenza che questi viaggi
erano dettati dalla sua coscienza di Pastore della Chiesa Universale,
chiamato ad annunciare e a diffondere la verità. Dopo i primi anni di
entusiasmo si è cominciato a rimproverare al Papa di non essere al passo
con i tempi. Giornali e opinione pubblica contestavano le posizioni di
Giovanni Paolo II su temi quali la difesa della vita, dal suo concepimento
fino al suo temine naturale, la difesa del celibato sacerdotale, il problema
del divorzio e delle coppie di fatto. Ma il Papa non si è adattato. Il mondo
cambia, ma la Chiesa rimane “fuori” dal tempo. Disse: «Alcuni vorrebbero
che la Chiesa cambiasse il suo insegnamento e che si manifestasse più
comprensiva, ma se così fosse, essa cesserebbe di essere il sale e la luce di
cui Gesù ha parlato nel Vangelo. Non le cose facili sono da proporre al
nostro mondo, ma la via in ascesa, quella che richiede sacrificio e sforzo e
che conduce alla felicità».

3. Con i giovani
Il Papa dà la mano a cinque giovani,
che rappresentano simbolicamente i
cinque continenti, passando sotto la
grande porta sul prato di Tor Vergata,
a Roma, in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù, il 19

agosto del 2000. Ai giovani, fin dal primo incontro il 22 ottobre del 1978 in
Piazza S. Pietro, ha ripetuto: «Voi siete la mia speranza, voi siete la speranza
della Chiesa: non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio; volate
in alto, fate dei grandi progetti per la vostra vita!». 

Giovanni Paolo II ha inventato le Giornate Mondiali della Gioventù
partendo da una convinzione molto chiara: scrive nel suo libro Varcare la
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soglia della speranza che fin da giovane sacerdote ha compreso l’importanza
della giovinezza nella vita della persona umana. Spiega che la giovinezza
non è semplicemente un tempo di passaggio dall’adolescenza all’età adulta,
ma è un tempo di grazia dato ad ogni persona, il tempo delle “fondamenta”.
Il successo o il fallimento di una vita dipendono da qualche sì e qualche no
che si è capaci di dire quando si è giovani. Allora la Chiesa non può essere
assente da questo processo fondamentale, perché essa ha qualcosa da offrire
ai giovani: il vangelo di Gesù!

Il grande incontro con i giovani tenutosi a Roma nel 1985, in occasione
dell’anno della gioventù lanciato dall’O.N.U., ha dato origine all’istituzione
delle GMG, alle quali il Santo Padre ha partecipato come pellegrino. Prima
come condottiero di giovani, poi come nonno, anziano, ammalato e stanco;
sempre con la medesima forza interiore. Nel 1993 a Denver, negli Stati
Uniti, il Papa è stato accolto da migliaia di giovani. Salendo sul palco si è
trattenuto a lungo sulla scalinata. Guardava intensamente la folla. I maxi-
schermi trasmettevano in primo piano il volto di Giovanni Paolo II,
commosso, quasi con le lacrime agli occhi. Il giorno dopo, su un giornale
americano un giovane commentava così: «Michael Jackson non ha mai
pianto per me!». Aveva colto nella commozione di Giovanni Paolo II quanto
egli potesse essere importante per il Papa.

Le Giornate Mondiali della Gioventù sono diventate una proposta di
cammino cristiano. Più volte il Papa ha detto di essere amico dei giovani, ma
un amico esigente. Non ha mai fatto sconti; li incoraggiava a non avere paura
delle cose grandi; proponeva loro di diventare amici di Dio. Questo messaggio
è rimbalzato in tutta la Chiesa ed è diventato provocazione per tutti, giovani e
meno giovani. Che cosa attirava i giovani attorno a Giovanni Paolo II?
Probabilmente la forza delle sue idee. Essi sentivano che erano importanti per
lui, che egli non pretendeva di vendere loro un prodotto, non erano dei clienti
ai quali far acquistare un oggetto. Il Papa indicava loro mete difficili e grandi.

Li invitava a percorrere una strada in salita, ma sapendo che ce la potevano
fare. I giovani sentivano questa fiducia, sentivano che egli contava su di loro.

L’immagine del passaggio della “porta santa” di Tor Vergata ha un
duplice significato: il Papa che tiene per mano i giovani e li introduce nel
Terzo millennio dell’era cristiana. Più volte si è quasi identificato con
Giovanni Battista, colui che ai discepoli indica Gesù, l’Agnello di Dio che
toglie i peccati dal mondo. Ma la stessa immagine può avere un altro
significato: sono i giovani che portano il Papa, ormai anziano e fragile. Più
volte ha detto: «Il mondo è nelle vostre mani! Tocca a voi portare nel nuovo
millennio il Vangelo di Gesù. La Chiesa e la società del futuro dipendono
da voi!». Il suo ministero è stato sostenuto ed accompagnato dalla presenza
dei giovani del mondo, nei quali egli ha riposto fiducia ed ai quali ha dato
speranza. In ogni parte del mondo, ci sono dei giovani segnati dalla sua
presenza e dal suo insegnamento. È interessante ricordare l’intervento di un
giovane africano, che in Piazza S. Pietro, il 15 agosto del grande Giubileo
del 2000, parlò al Papa in nome di tutti i presenti dicendo: «Tutti noi che
siamo qui abbiamo l’età del suo pontificato!». Sono cresciuti all’ombra del
suo ministero e da lui hanno imparato a guardare al Signore Gesù, a vivere
la loro vita cristiana. E la passione di Giovanni Paolo II per i giovani rimane
una delle eredità più ricche e più feconde per la Chiesa.

«Allora Pietro e l’altro discepolo, Giovanni, uscirono dalla città e si
recarono al sepolcro... ma l’altro discepolo, più giovane e più svelto di Pietro,
corse avanti e arrivò primo al sepolcro, ma non entrò. Giunse anche Simon
Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro... Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era arrivato prima» (cf. Gv 20, 1-9).

Era il racconto vero della Pasqua del Signore, ma forse era anche un
simbolo. Quello scavato nella roccia non era più un sepolcro di morte, non
era più un luogo di pianto. Ma il giovane da solo non era entrato, aveva
aspettato che il vecchio Pietro gli facesse scoprire ciò che da quella roccia
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scavata usciva: la Risurrezione, la Redenzione, la Grazia. Quel sepolcro
prezioso all’inizio dell’era cristiana era forse anche l’immagine del Duemila.
La fine del secolo non sarebbe stata di morte, ma di nuova vita. Verso quel
mondo nuovo, verso quel traguardo del Duemila, egli lanciava ora quei giovani
che venivano a lui sulla Piazza S. Pietro, con la grande croce sulle spalle, così
come aveva lanciato «l’immenso fiume giovanile» incontrato a Parigi... ora, su
questo itinerario indicato da lui, si incamminavano partendo dal sagrato di
S. Pietro. Per loro, arrivare al Duemila costituiva un percorso svelto di anni.
Essi, i giovani, pensava, correranno, come il discepolo Giovanni verso il luogo
della Risurrezione; arriveranno per primi, ma aspetteranno; dovranno
attendere qualcuno che li introduca nella roccia del Signore. Pietro, il “Papa
vecchio”, verrà dietro, con passo lento, con il suo volto segnato dalla sofferenza.
Verrà. «Chi vivrà, vedrà», aveva esclamato a Parigi. Egli voleva vivere, voleva
vedere. E vedeva se stesso, con la sua mano tremante, nei giorni del Grande
Giubileo del Duemila, a indicare ai giovani la roccia dalla quale soltanto poteva
uscire la Risurrezione, fiorire la Redenzione, apparire la Grazia. Sarebbe
stato lui, in quel Duemila, come Pietro a Giovanni accanto al luogo lasciato
vuoto dal Signore, a far comprendere ai giovani quello che già aveva scritto
un giorno da poeta: «la Redenzione è continua vicinanza di Colui che è
partito» (D. Del Rio, Il frutteto di Dio, Milano 1998, pp. 195-196).

4. Il Papa operaio
Nella sua giovinezza, Karol Wojtyla
aveva lavorato nelle cave di pietrisco
vicino a Cracovia: portava le pietre
dalla cava ai camion con un giogo di
legno sulle spalle. Anche da
seminarista (clandestino, poiché gli
eserciti che avevano occupato la

Polonia avevano chiuso i seminari e deportato i sacerdoti) aveva lavorato
nelle officine Solway, alle porte di Cracovia. Avendo condiviso la vita degli
operai, è sempre stato sensibile alla loro condizione, tanto da farsi il paladino
dell’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa, richiamando senza
sosta la dignità dell’uomo e del lavoro, ricordando come ogni progetto
politico ed economico deve avere al centro la persona umana. Lo sviluppo,
il progresso, l’affermazione anche economica ed amministrativa di
un’azienda, di una società, di un Paese, devono essere rispettosi della dignità
dell’uomo. L’economia non può da sola assicurare il vero progresso; occorre
ricercare e promuovere instancabilmente la giustizia, il bene comune, la
solidarietà.

Di fronte alla globalizzazione che avanza, il Papa ha ricordato più volte
che la Chiesa non ha una formula o un progetto di società: così come ha
condannato il materialismo e il comunismo, non ha certamente approvato
il liberalismo economico. Ha richiamato i rappresentanti dei popoli al dovere
di essere attenti alla persona umana, per assicurare a tutti una crescita nella
serenità e nella pace. «I problemi dei Paesi più poveri - ha detto - non
saranno risolti da un gesto di beneficenza, ma ci vorrà un’equa distribuzione
dei beni della terra, dati a tutti gli uomini e non soltanto a qualcuno». Le
problematiche dei cosiddetti Paesi emergenti non si risolveranno a tavolino,
ma troveranno una via di soluzione nella misura in cui tutti, dai Capi di
Stato alle singole persone, accetteranno di condividere quei beni che sono
stati dati all’uomo e a tutti gli uomini. 

Nell’agosto del 2002 eravamo in Polonia, per la dedicazione del
santuario della Divina Misericordia. Nell’omelia della Messa, ad un certo
punto il Papa depose i fogli e disse: «Chi avrebbe pensato che il giovane
operaio con gli zoccoli ai piedi, che al termine di una giornata di fatica
passava qui, in questo prato, e si fermava davanti all’edicola di Gesù
misericordioso per pregare un momento, chi avrebbe immaginato che
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quel giovane sarebbe ritornato un giorno qui come Papa, per la
dedicazione di questo santuario?». Ha ricordato, a braccio, la fatica e
l’impegno dei giorni del lavoro: «Qui ho imparato la solidarietà, qui ho
capito che nessuno può essere felice da solo, che ognuno è responsabile
di chi gli sta vicino».

Da questa esperienza forte proviene l’affermazione programmatica che
troviamo nella sua prima enciclica Redemptor hominis, dove scrive che «l’uomo
è la via della Chiesa». Riprendendo la costituzione Gaudium et spes del
Concilio Vaticano II, della quale egli stesso è stato ispiratore come giovane
vescovo, diceva: «La grandezza dell’uomo consiste nel fatto che è stato creato
ad immagine di Dio. L’uomo ritrova se stesso soltanto se entra in comunione
con Dio. Solo Dio sa cosa c’è nel cuore dell’uomo, ed Egli solo può
rispondere all’attesa di verità, di pienezza e di felicità della sua creatura».

5. Dialogo ecumenico e pace
Assisi, 27 ottobre 1986. Nella città di
S. Francesco, il Papa convoca i
rappresentanti delle diverse religioni
del mondo, invitandoli a pregare per
la pace. Una iniziativa mai vista fino
ad allora. Giovanni Paolo II aveva
ormai guadagnato nell’opinione
pubblica internazionale un’autorità
e un peso che gli permisero di

invitare i rappresentanti delle altre religioni per proclamare insieme
che la pace è un bene troppo alto per poter essere trascurato. Questa
esperienza si ripeterà altre due volte, nel 1993 in occasione della guerra
nella ex-Jugoslavia e poi nel 2002, qualche mese dopo gli eventi dell’11
settembre.

Dobbiamo a queste celebrazioni il messaggio più forte: «Mai la guerra
in nome di Dio». 

Quante volte ha lanciato il suo grido: «Basta guerre! Fermate la
guerra!». Anche se questi appelli non sempre hanno condotto alla pace,
nessun responsabile può ormai invocare una ragione cristiana per
motivare e giustificare il suo impegno in un conflitto. «Basta con la guerra
in nome di Dio! Basta con la profanazione del suo nome santo! Sono
venuto in Azerbaijan - è il 22 maggio 2002 - come ambasciatore di pace.
Fino a quando avrò fiato io griderò: “Pace, nel nome di Dio!”. Se parola
si unirà a parola, nascerà un coro, una sinfonia, che contagerà gli animi,
estinguerà l’odio, disarmerà i cuori». Con lo stesso tono appassionato,
dieci mesi più tardi il Papa rivolgerà ai contendenti l’estremo appello alla
vigilia dell’avvio della guerra in Iraq: «Io appartengo alla generazione
che ricorda bene, che ha vissuto - e grazie a Dio è sopravvissuta - la
Seconda guerra mondiale e per questo ho anche il dovere di ricordare a
tutti questi giovani, più giovani di me, che non hanno avuto questa
esperienza, ho il dovere di dire: mai più la guerra!». E ripeteva con
insistenza: «Pace, pace in nome di Dio! Chi proclama la guerra in nome
di Dio bestemmia!». Nessun responsabile delle Nazioni può fare appello
a motivi religiosi per condurre una guerra. Quante volte gli appelli e le
azioni di Giovanni Paolo II hanno risuonato sulla scena internazionale:
pensiamo al Libano, al Burundi, al Congo, all’Indonesia, alla Palestina
(«Non di muri c’è bisogno in Israele, ma di ponti»). Nessuno dei conflitti
della nostra epoca ha visto il Papa assente.

È lunga la lista dei conflitti per i quali Giovanni Paolo II è intervenuto
senza mai disperare: dall’ex Jugoslavia fino all’Indonesia, passando per il
Libano, il Congo, il Golfo Persico, il Rwanda e il Burundi, le Malvine,
l’Iraq... Egli ha così raggiunto una statura internazionale ineguagliabile,
riconosciuta da molte persone in disaccordo con lui su altri temi. La costanza
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del Papa è risultata più chiara ancora nei messaggi per la Giornata Mondiale
della Pace, il 1° gennaio di ogni anno. 

Sappiamo bene che spesso la sua è stata la voce che grida nel deserto. I
Capi di Stato non lo hanno ascoltato; pur avendo tutti proclamato di essere
d’accordo con lui, hanno continuato a portare avanti i loro progetti. Rimane
tuttavia, come eredità di Giovanni Paolo II, questa grande voce contro ogni
forma di guerra e in favore della pace.

6. Il Papa malato
II Papa che abbiamo conosciuto come l’atleta
di Dio, l’uomo forte, energico, indipendente,
è stato ridotto dalla malattia alla dipendenza
e alla fragilità. Dopo la rottura del femore ha
iniziato a doversi appoggiare ad un bastone.
Mentre il morbo di Parkinson progrediva, si
manifestavano i suoi effetti. Credo che sia
stato per lui un esercizio di povertà e di
umiltà. Quanto gli deve essere costato
apparire in pubblico ormai limitato nella sua
autonomia! 

Ricordo i primi tempi in cui si doveva
appoggiare al bastone: evitava di portarlo nelle udienze; lo lasciava dietro la
porta ed entrava nell’aula Paolo VI zoppicando, ma ancora da solo. Poi poco
a poco, la sedia a rotelle, l’incapacità di muoversi e alla fine, l’incapacità di
parlare. All’uomo che ha fatto della parola e del gesto una delle
caratteristiche peculiari del suo pontificato, il Signore ha tolto la facoltà di
parlare e di muoversi. Ma il Papa anziano, malandato, sofferente, non torna
indietro. Quante lettere sono giunte in Vaticano da persone ammalate, con
l’affermazione che l’esempio del Papa li ha aiutati ad andare avanti. La

testimonianza data nel tempo della sofferenza e della malattia, con volontà
determinata, ha toccato la gente forse più di tante sue parole.

I media divennero categorici: l’ora di questo Papa era tramontata. Con
evidente voluttà, le telecamere indugiavano sul suo invecchiamento, il passo
sempre più esitante, la preoccupazione che si leggeva sul volto dei
collaboratori in occasione di cerimonie pubbliche. Si spiegava con il morbo
di Parkinson la sua crescente difficoltà di locuzione. Ma il Pontefice ha scelto
di non nascondere le sue debolezze. Con il suo coraggio ha suscitato
l’ammirazione del mondo ed interrogato l’opinione pubblica.

Molti sostenevano che fosse opportuno che Giovanni Paolo II si
dimettesse, chiedendosi come potesse governare la Chiesa. Mi sembra di
trovare una risposta nella lettera che nel 1998 egli scrisse alle persone
anziane: «Il dono della vita, nonostante la fatica e il dolore che la segnano,
è troppo bello e prezioso perché ce ne possiamo stancare... Nonostante le
limitazioni sopraggiunte con l’età, dopo più di 20 anni sul soglio di Pietro,
conservo il gusto della vita. Ne ringrazio il Signore. È bello potersi spendere
fino alla fine per la causa del Regno di Dio». Nel maggio 1995, al
compimento del 75° anno, aveva detto: «Intendo servire la Chiesa fino a
quando il Signore vorrà». 

Quando si annunciò la sua volontà di presiedere la Giornata Mondiale
della Gioventù a Parigi nell’agosto 1997, si riscontrò un atteggiamento
derisorio o falsamente compassionevole. Come il Pontefice poteva pretendere,
in un tempo in cui era chiaro che i giovani si allontanavano da ogni spiritualità,
che la sua presenza potesse suscitare una qualunque attrazione? Convinti che
i luoghi predisposti per l’evento sarebbero rimasti mezzi vuoti, si prevedeva il
fallimento. Risultato: più di un milione di giovani accorsi da ogni parte del
mondo. Il Papa di 77 anni, vecchio e malato, manifestava, secondo
l’espressione di un giovane americano, «uno spirito sempre più forte in un
corpo sempre più debole». Lo abbiamo sentito gridare ai giovani con la sua
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voce tremula: «Il tempo non si ferma oggi!» e intimare loro: «Andate sulle
strade del mondo!». Lui stesso ne dà l’esempio. Un mese dopo Parigi, vola in
Brasile. Nel gennaio 1998 Fidel Castro indossa una cravatta per riceverlo a
La Habana, dove Giovanni Paolo II afferma: «Cuba ha bisogno del mondo!
Il mondo ha bisogno di Cuba!». In marzo vola in Nigeria. A giugno è in
Austria. Ad ogni spostamento, il mondo sorpreso mormora: è l’ultimo. Ma si
sbaglia: nel 1999 il Papa compie il suo settimo viaggio in Polonia.

Il 24 dicembre di quell’anno apre la Porta Santa della Basilica di S. Pietro:
è l’inizio del Grande Giubileo dell’anno 2000. Ci si allarma: un giubileo è
massacrante. Come potrà resistere? E invece il pellegrinaggio continua: in
febbraio il Papa è in Palestina, in marzo al Sinai. Non è più il tempo in cui
poteva, scendendo dall’aereo, inginocchiarsi e baciare il suolo. A Betlemme
gli porgono una ciotola con la terra del paese in cui è nato Gesù ed egli vi
posa lungamente le labbra. A Gerusalemme fa scivolare tra le pietre del Muro
del Pianto il testo del pentimento della Chiesa cattolica: «Dio dei nostri padri,
tu hai scelto Abramo e la sua discendenza perché il tuo Nome fosse portato
alle genti: noi siamo profondamente addolorati per il comportamento di
quanti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli, e chiedendoti
perdono vogliamo impegnarci in un’autentica fraternità con il popolo
dell’alleanza». Celebra una Messa al Calvario e al Santo Sepolcro, incontra i
Gran Rabbini di Israele e il Gran Muftì. In Portogallo beatifica i due fanciulli
testimoni delle apparizioni di Fatima. Tornato a Roma, a Tor Vergata accoglie
la folla - immensa - dei giovani venuti a pregare sui luoghi dove Pietro ha
versato il sangue ed ha fondato la Chiesa, li definisce “mia gioia e mia corona”
e li chiama “sentinelle del mattino”.

Dopo la chiusura della Porta Santa del Giubileo del 2000, Giovanni
Paolo II considerava terminata la sua missione. Aveva fatto sua la preghiera
del vecchio Simeone: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace».
Ha vissuto i cinque anni e tre mesi che gli sono stati donati dopo il 2000

nell’attesa dell’incontro con il suo Signore, senza fare un passo indietro.
Nell’agosto 2004, a Lourdes, l’ultimo viaggio, malato tra i malati: «Sono
con voi, cari fratelli e sorelle, come un pellegrino presso la Vergine; faccio
mie le vostre preghiere e le vostre speranze; condivido con voi un tempo
della vita segnato dalla sofferenza fisica, ma non per questo meno fecondo
nel disegno mirabile di Dio».

Non dimenticheremo le immagini trasmesse in Eurovisione la sera del
Venerdì Santo 2005. Dalla cappella privata del suo appartamento in
Vaticano il Papa segue la Via Crucis al Colosseo guidata dal Cardinale
Camillo Ruini, con le meditazioni preparate dal Cardinale Joseph Ratzinger.
Ripreso sempre di spalle o di lato, stringe tra le mani un crocifisso. Ha
inviato un saluto ai partecipanti: «Offro le mie sofferenze perché il disegno
di Dio si compia e la sua parola cammini fra le genti». Dopo l’apparizione
- drammatica e senza parole - alla finestra nel giorno di Pasqua, Giovanni
Paolo II, Pontefice romano e servo dei servi di Dio, muore il 2 aprile 2005
alle ore 21,37, a poche settimane dal suo 85° compleanno. Qualche ora
prima aveva sussurrato: «Lasciatemi andare alla Casa del Padre».

Nella settimana che va dal giorno della morte a quello dei funerali, oltre
tre milioni di persone sfilano in Piazza S. Pietro per accompagnare il Papa
agonizzante, per dirgli ancora una volta “grazie” quando il suo corpo è
esposto nella Basilica Vaticana, per partecipare alla Messa esequiale. È la
sua ultima “udienza generale”. Con il grido spontaneo di “santo subito”,
quei pellegrini si fanno eco dell’attesa e del desiderio dei milioni di persone
che hanno visto, ascoltato, amato Giovanni Paolo II.

Credo che la frase pronunciata all’inizio del suo ministero, il 22 ottobre
del 1978, ripetuta e declinata in mille modi diversi, possa davvero essere la
sintesi del suo pontificato: «Non abbiate paura! Aprite, spalancate le porte
a Cristo! Non abbiate paura! Cristo sa che cosa c’è dentro l’uomo. Solo lui
lo sa!». 
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«Con le parole e i gesti il caro Giovanni Paolo II non si è stancato di
indicare al mondo che se l’uomo si lascia abbracciare da Cristo non
mortifica la ricchezza della sua umanità; se a Lui aderisce con tutto il cuore,
non gli viene a mancare qualcosa. Al contrario, l’incontro con Cristo rende
la nostra vita più appassionante. Proprio perché si è avvicinato sempre più
a Dio nella preghiera, nella contemplazione, nell’amore per la Verità e la
Bellezza, il nostro amato Papa ha potuto farsi compagno di viaggio di
ognuno di noi e parlare con autorevolezza anche a quanti sono lontani dalla
fede cristiana... Da lui siamo incoraggiati a non aver paura di seguire Cristo,
per recare a tutti l’annuncio del Vangelo, che è fermento di una umanità
più fraterna e solidale. Giovanni Paolo II ci aiuti dal cielo a proseguire il
nostro cammino, restando docili discepoli di Gesù per essere, come egli
stesso amava ripetere ai giovani, “sentinelle del mattino” in questo inizio del
Terzo millennio cristiano» (Benedetto XVI, Omelia nel primo anniversario della

morte, 2 aprile 2006).
Per molti è stato il Papa della giovinezza, per altri il Papa della maturità,

per tutti è diventato con gli anni il Papa tout court. E così lo ricordiamo, con
affetto e nostalgia.

+ Renato Boccardo

Arcivescovo di Spoleto-Norcia

Fedeli ad un’idea

Pubblichiamo il discorso di presentazione del Circolo S. Pietro tenuto da Saverio Petrillo,

nostro Vicepresidente emerito, al Nuovo Circolo degli Scacchi il 16 maggio 2019.

Il Circolo S. Pietro nasce a Roma il 28 aprile 1869 nel Palazzo Lancellotti
ai Coronari ad opera di un gruppo di giovani laici cattolici guidati da
Mons. Domenico Iacobini, futuro Cardinale, desiderosi di manifestare al
Santo Padre, in un momento particolarmente travagliato nella storia della
Chiesa, la loro incondizionata fedeltà. 
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Quale fosse lo stato d’animo della Curia romana in quel delicato periodo
storico fu ben sintetizzato, con la lucida percezione dei tempi, dal Cardinale
Ludovico Altieri, Vescovo di Albano, una delle figure di spicco del Sacro
Collegio, in una conversazione del dicembre 1865 con Enrico d’Ideville, il
diplomatico francese che ha lasciato preziose memorie sulla Roma di quel
periodo. 

Diceva il Cardinale: «A quest’ora noi non siamo più neanche uno Stato
libero. Eccoci, dopo la Convenzione, ridotti alla posizione estrema. Niente
esercito, in un certo senso non governo indipendente, un territorio di poche
miglia. Eppure, così piccoli e deboli come siamo, noi teniamo in scacco i

grandi governi, le grandi potenze che si agitano e fanno sforzi vani per
circuirci ed assorbirci. Come avviene che Roma eccita tanti desideri e
cupidigie, che contro di essa è adunato tanto fiele e tanto odio? È perché
noi rappresentiamo un’idea. Davanti a quest’idea, che non può crollare,
checché ne dica il vostro Voltaire, davanti a questa forza invincibile,
misteriosa, tutte le potenze effimere, tutti i governi che durano un giorno
falliranno ad uno ad uno. In realtà noi rappresentiamo, noi personifichiamo
in questo mondo i soli principi d’autorità, di giustizia e di diritto; in mezzo
al disordine degli spiriti, alle convulsioni dei popoli, noi restiamo immutabili,
affermando sempre e senza tregua la verità». 

Roma quindi non era la città dei morti come l’aveva definita certa
stampa d’Oltralpe, ma era una realtà viva e vitale, una città senza pace,
eccitata e inquieta che sentiva la trasformazione nell’aria e ne attendeva il
fatale epilogo. A riprova di ciò, è importante ricordare le istituzioni tuttora
all’avanguardia, che ebbero origine in quel periodo e tra queste l’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”, nato il 19 marzo del 1869. Allora i piccoli
pazienti venivano ricoverati assieme agli adulti, non esisteva un’attenzione
terapeutica differenziata. Furono i duchi Scipione ed Arabella Salviati, alla
cui famiglia è dedicato un padiglione nella sede attuale del Gianicolo, a
pensare ad un ospedale solo per bambini come esisteva già a Parigi, l’Enfants
Malades. 

Viene indicato come ospedale del Papa perché il primo nucleo venne
intitolato al Bambino Gesù su concessione di Pio IX. È il primo vero
nosocomio pediatrico italiano, concepito per curare giovani malati da 0 a
16-18 anni. 

Nello stesso anno, nel mese di novembre, veniva fondato il Circolo della
Caccia da un gruppo di giovani liberali. Qualche anno prima, nel luglio del
1861, iniziava le sue pubblicazioni l’Osservatore Romano con una foliazione di
quattro pagine. 
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Ma torniamo al Circolo S. Pietro. Già il 25 maggio, il gruppo di giovani
che il mese precedente avevano dato vita al Sodalizio veniva paternamente
accolto in udienza dal Beato Pio IX che li incoraggiava ad intraprendere
fiduciosamente il cammino fissato dal loro statuto. 

Il Circolo S. Pietro può riassumere la sua esistenza e la sua attività in
breve: “fede ed opere”, queste ultime vivificate e impreziosite dalla Carità e
tradotte in quotidiana concretezza nel motto che, fin dalla fondazione, fu la
nostra guida: “Preghiera, Azione, Sacrificio”. 

Ma la nota qualificante e caratteristica del Circolo, il soffio animatore
che ne ha sempre illuminato il cammino è stato, è e sarà sempre “l’amore e
la fedeltà al Papa”. Per antica tradizione, tutti i giorni, alle sette di sera, ogni
lavoro all’interno del Circolo si interrompe e tutti i presenti si riuniscono
per la recita dell’Oremus pro Pontifice Nostro. 

Tra le prime iniziative intraprese dal Circolo nei primi anni di vita fu
quella di raccogliere l’Obolo di S. Pietro in collaborazione con le parrocchie
ed il Vicariato per sovvenire alle aumentate necessità della Chiesa, quali ad
esempio l’impulso dato da Pio IX alle missioni. Nel 1910, Pio X affidò la
raccolta, in modo esclusivo, al Circolo. 

Nel 1877 iniziava una delle opere che più hanno caratterizzato il Circolo
nei suoi 150 anni di vita, quasi a rappresentarne la fisionomia: l’opera delle
Cucine economiche. La miseria a Roma, a causa della soppressione di tante
pie istituzioni, si era fatta gravissima e bisognava provvedere ai tanti poveri. Fu
quindi quella delle Cucine la realizzazione fatta dal Circolo per festeggiare il
giubileo episcopale del Santo Padre che cadeva il 3 giugno 1877. 

Pio IX diede il primo impulso all’opera donando uno dei marmittoni che
erano stati usati per preparare il rancio degli Zuavi. E disse: «Ora che non serve
più ai miei soldati, adoperatelo pure per l’esercito dei poveri, esercito che non
mancherà mai alla Chiesa e che io benedico insieme a tutti voi». 

La prima Cucina fu quella in vicolo Orbitelli cui seguirono quelle a

Santa Maria in Cappella, in via Sant’Agata dei Goti, in via dell’Arancio e,
nel 1880, in via della Lungaretta, tuttora attiva e vitale. Il battesimo del
fuoco, se così si può dire, avvenne per il Circolo nel 1881. 

Pio IX, morto il 7 febbraio 1878, nel testamento aveva disposto che il luogo
definitivo della sua sepoltura fosse la basilica di S. Lorenzo al Verano. Nel luglio
1881, tre anni dopo la morte, avvenne la traslazione della salma con una
cerimonia pubblica che cominciò a mezzanotte tra il 12 ed il 13 luglio. 

La cerimonia fu interrotta da un gruppo di anticlericali che al grido «Al
fiume il papa porco» attaccarono il corteo con sassi e bastoni con l’intento
di gettare la salma di Pio IX nel Tevere. In quella circostanza un gruppo di
animosi soci del Circolo S. Pietro non esitò a gettarsi nella mischia per
difendere il feretro del Papa. Nel Circolo è gelosamente conservato un
lembo, intriso di sangue, del drappo nero che copriva la bara che, nella
colluttazione, rimase nelle mani dei soci del Circolo. 

Un’altra necessità per i poveri di Roma erano i dormitori per i numerosi
senza tetto. Il primo Asilo notturno, apertosi il 29 giugno 1880 e dedicato
al Sacro Cuore di Gesù, iniziò a funzionare annesso all’Ospizio di Santa
Maria in Cappella. 

L’assistenza venne affidata alle Figlie di Carità di S. Vincenzo de Paoli,
meglio conosciute come le “Cappellone” per il caratteristico copricapo. Il
nuovo dormitorio poté contenere subito settantacinque letti, provenienti
dall’antica caserma degli Zuavi. Dopo quattro anni, i letti divennero cento. 

Per far fronte alle sempre crescenti necessità, nel 1893 venne aperto un
nuovo dormitorio in via delle Mantellate. Il Circolo, proseguendo nelle sue
opere di misericordia corporale, volle vestire gli ignudi e nel 1890 iniziò
l’opera del Guardaroba dei poveri per fornire i bisognosi di indumenti,
lenzuola e coperte, e i loro bambini del vestito per la Prima Comunione. 

Un’altra necessità, affrontata in quegli anni, fu quella di assicurare
assistenza religiosa alle popolazioni rurali disperse nell’Agro Romano ed ai

Al Nuovo Circolo degli Scacchi

71



Al Nuovo Circolo degli Scacchi

72

tanti lavoratori che sospinti dalla fame vi affluivano stagionalmente. Un
carretto trainato dai buoi con sopra un altare portatile consentiva la
domenica di poter celebrare la messa all’aperto per tutta quella gente che
interrompeva temporaneamente il lavoro per assistere al sacro rito. Il Circolo
curò pure la riapertura al culto di una sessantina di chiese per riportare la
fede nelle campagne. 

Il Santo Padre Leone XIII nel 1888 per mostrare poi la Sua
benevolenza nei confronti dei Soci del Circolo S. Pietro volle loro affidare
l’alto onore di disimpegnare i Servizi d’Onore durante le Cappelle Pontificie
e le altre celebrazioni cui interviene il Papa nella Basilica di S. Pietro. 

Un’altra opera della quale si sentiva forte la mancanza era quella di
assicurare una famiglia ed un rifugio sicuro dai pericoli della metropoli alle
giovani donne presenti a Roma per motivi di lavoro o di studio. 

Nacque così la prima Casa famiglia per trentadue ragazze che fu
inaugurata il giorno dell’Immacolata del 1908. Una lapide tuttora presente
nell’edificio di via della Lungaretta ricorda la fondazione di questa casa
istituita «affinché le fanciulle non rimanessero vittime dell’altrui malizia». 

Nel concludere questa breve esposizione, possiamo affermare che
150 anni di vita sono un bel traguardo, ma per il nostro Circolo sono soltanto
un punto di partenza. 

Continuiamo a guardare avanti, sempre attenti alle nuove necessità ed
ai bisogni di questa Roma così problematica, avvincente e stimolante. Alcune
delle nostre opere nel tempo sono cessate, altre si sono trasformate, nuove
realtà sono sorte. 

Il Circolo è vivo e vitale perché ancorato ad una missione, la carità e
l’attenzione agli ultimi nello spirito del nostro motto “Preghiera, Azione,
Sacrificio”. 

Saverio Petrillo   

Gli amici di Coldiretti: 
Campagna Amica nazionale e il Car di Guidonia

L’8 maggio, Coldiretti Roma ha rilasciato un comunicato relativo al riavvio
solidale per il mercato di Campagna Amica a Pomezia, riaperto all’insegna
della beneficenza e della “Spesa sospesa”. L’iniziativa ha visto il
coinvolgimento delle aziende che hanno donato alla Croce Rossa Italiana
prodotti ortofrutticoli, ma anche uova, salumi, formaggi, pane e farina, che
poi verranno imballati e consegnati alle famiglie in difficoltà. 

Oltre agli agricoltori e ai consumatori che hanno  partecipato a “Spesa
sospesa”, Coldiretti Lazio ha ringraziato il Circolo S. Pietro, la Caritas, la
Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato
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che da subito si sono messe a disposizione per le numerose iniziative a scopo
benefico promosse durante l’emergenza sanitaria. 

Tra queste, come riporta un comunicato del 27 maggio diffuso dalla
maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana,
la donazione di 12 quintali di ortofrutta sempre al Circolo S. Pietro da parte
dei produttori del Car (Centro Agroalimentare Roma) di Guidonia, poi
distribuiti alle famiglie bisognose di Roma e Riano oltreché nella Casa famiglia.

Così come era già accaduto nelle scorse settimane a Civitavecchia, con
la donazione di oltre 500 cassette di prodotti ortofrutticoli o con la “Spesa
sospesa” ai mercati di Campagna Amica non solo a Pomezia, ma anche a
Ostia Antica e al mercato presso la Fonte di Acqua Egeria e, prima ancora,
al mercato di Campagna amica via Tiburtina 695, dove sono stati raccolti
altri prodotti offerti dagli agricoltori ad oltre 1500 famiglie attraverso la
Caritas, la Comunità di Sant’Egidio e, appunto, il Circolo S. Pietro.

Festa del Santo Patrono. 
Il circolo saldo della vicinanza e della fiducia

Nella serata del 26 giugno, in occasione della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,

i soci, i volontari e gli amici del Circolo S. Pietro hanno partecipato alla Santa Messa

nella Papale Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano, presieduta dall'Assistente

Ecclesiastico, Mons. Franco Camaldo. Per le esigenze del momento soltanto un numero

ristretto di fedeli ha potuto prendere parte alla funzione previa prenotazione in segreteria.

Di seguito riportiamo l’omelia di Monsignor Assistente e il discorso del Presidente Sacchetti.

Omelia dell’Assistente Ecclesiastico Mons. Franco Camaldo

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
è bello ritrovarci questa sera per dire, prima di tutto, un grazie al Signore

che ci ha guidato e sostenuto in questi mesi: abbiamo purtroppo sperimentato
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cosa significa essere soli... non poter uscire di casa con la paura che ci aveva avvinto,
ma abbiamo altresì compreso che la Chiesa intera era con noi, pregava con noi,
viveva in noi! Abbiamo anche condiviso il dolore di alcuni di noi che hanno
perduto i familiari in questo periodo. 

Nell’omelia della Veglia Pasquale della Pasqua di quest’anno, Papa
Francesco ha affermato: «Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che
non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene
da Dio [...]. Non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza
[...]. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli. Tutto andrà
bene, diciamo con tenacia in queste settimane [...]. Ma, con l’andare dei giorni
e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La
speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere
tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita».

Oggi, nel giorno in cui celebriamo la Santa Messa in onore del nostro
Patrono S. Pietro, al termine di questo anno che ha avuto per noi un sapore
speciale, in quanto abbiamo concluso le solenni celebrazioni per il 150°
anniversario di fondazione del nostro Sodalizio, vogliamo riaffermare la
nostra volontà ed il nostro impegno a continuare a camminare - con la
Preghiera, l’Azione e il Sacrificio - per le vie di questa nostra Città di Roma, al
servizio dei più bisognosi e con la sicura consapevolezza e certezza di essere
in comunione con il Signore e con la Chiesa!

Sua Eminenza il Cardinale Vicario, proprio qui al Laterano, l’altro ieri
ha dato alla diocesi le linee guida per continuare il cammino pastorale che
la diocesi ha intrapreso. 

Al termine della Santa Messa - e dopo l’intervento del nostro Presidente
il Marchese Niccolò Sacchetti -, vi verrà distribuito l’elegante fascicolo
contenente tutto il corposo e prezioso intervento del Cardinale Vicario, che
dovrà essere un validissimo testo di riflessione per questi prossimi mesi, e
che si intitola: Saremo disposti a cambiare gli stili di vita?

Vogliamo anche noi, Soci del Circolo S. Pietro, essere e camminare con
la diocesi! 

Mi fermo a riflettere un momento su un solo punto, quello che il
Cardinale chiama i tre desideri: Uscire, incontrare, abbracciare. 

Oltre al bisogno di respirare, sono cresciuti dentro di noi in questo
tempo tre desideri: quello di uscire, di incontrarci e di abbracciarci, di cui mi
sembra importante tener conto. Papa Francesco ha detto: «Lo Spirito non
vuole che il ricordo del Maestro sia coltivato in gruppi chiusi, in cenacoli
dove si prende gusto a “fare il nido”. Questa è una brutta malattia che può
venire: la Chiesa non comunità, non famiglia, non madre, ma nido». 

Egli apre, rilancia, spinge al di là del già detto e del già fatto. Lui spinge
oltre i recinti di una fede timida e guardinga. 

Perché sono così forti questi tre desideri e così comuni a tutti? 
Perché siamo fatti ad immagine di Dio-Trinità. Proprio perché Dio è

mistero di unità e comunione, nella diversità delle Persone, non possiamo
essere felici se non nell’uscire da noi stessi, per relazionarci con gli altri, in
un rapporto che è respiro di Vita e fecondità nell’Amore.

Creati ad immagine e somiglianza di Dio, noi uomini non giungiamo a
compimento, non ci realizziamo, se non in un movimento d’amore di uscita
da noi stessi, per incontrare l’altro e vivere la comunione con Lui. Siamo
chiamati a vivere questo in famiglia, in parrocchia e nei nostri quartieri. Ciò
che abbiamo vissuto in questi mesi a causa del Coronavirus ci ha fatto
sperimentare che non siamo chiamati all’isolamento, ma abbiamo necessità
di uscire, di incontrare e di relazionarci, grazie al respiro dello Spirito, che
risveglia in noi quei movimenti profondi che sono propri di Dio-Trinità. 

In questo si realizza anche il nostro essere Chiesa: uscire dai nidi, dai
cenacoli, per la missione di condividere la ricchezza del dono di Dio.

Ed allora domandiamoci: cosa viene richiesto ad ognuno di noi, in
questo particolare momento? 
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Dobbiamo uscire, dobbiamo cioè
abbandonare le nostre false sicurezze,
i nostri nidi - come li chiama il Papa! -
per incontrare gli altri dove si trovano e
non aspettare che vengano loro da
noi, per abbracciare tutti in un impeto
di solidarietà e di affetto! 

E che cosa noi, Soci del Circolo
S. Pietro, siamo in grado di donare? 

Cosa possiamo offrire? 
Ci viene in aiuto quanto è scritto

negli Atti degli Apostoli, nel brano
che è stato proclamato: «Allora Pietro
fissò lo sguardo su di lui», sullo storpio
che chiedeva l’elemosina a coloro che
stavano per entrare nel tempio, «e
disse: Guarda verso di noi... Non

possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù
Cristo, il Nazareno, cammina!». 

Prima di ogni cosa noi dobbiamo annunciare la nostra fede, la fede in
Gesù Cristo, la fede che ci è stata trasmessa dai nostri genitori, quella fede
annunciata, ma anche vissuta! 

Abbiamo bisogno di sentirci fortes in fide: abbiamo bisogno di assaporare
quanto sia meraviglioso sentirsi parte di un unico corpo che è la Chiesa, e
questa Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e aggiungerei anche romana. 

Abbiamo bisogno di ripetere con S. Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivo» con convinzione e convincimento, con forza e limpidezza, con
gioia e serenità, in modo che possiamo ascoltare l’affermazione di Gesù
rivolta a Pietro quasi che fosse rivolta a noi: «Beato te, Simone figlio di

Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio
che sta nei cieli!».

Sì! È il Padre celeste che ci rivela e ci dona la fede in Cristo, nella sua
salvatrice potestà, come disse S. Giovanni Paolo II all’inizio del suo pontificato. 

Carissimi Amici, 
riprendiamo il cammino, 
riconfermiamo la nostra fede, 
nutriamoci di Gesù Eucarestia, 
sentiamo vivissimo il desiderio di donare parte del nostro tempo e della

nostra vita al servizio dei poveri, 
sforziamoci di essere sempre fedeli al Signore! 
Tanto ci conceda il Signore, per la dolce intercessione di Maria

Santissima Salus Populi Romani, e per il patrocinio di S. Pietro, Principe degli
Apostoli, nostro celeste Patrono! 

Saluto del Presidente Niccolò Sacchetti

Reverendissimo Monsignor Assistente, Reverendissimi Monsignori,
amiche ed amici carissimi,

grazie di cuore per essere venuti così numerosi per condividere
finalmente la gioia e la grazia della celebrazione e festeggiare tutti insieme
il nostro Santo Patrono malgrado il distanziamento, l’imbavagliamento e la
sterilizzazione.

Sono passati ben quattro mesi da quando ci siamo visti l’ultima volta,
quattro mesi in cui è successo di tutto e che hanno stravolto le nostre vite, il
nostro modo di pensare e le nostre abitudini. 

Non vi nascondo che quando è scoppiata questa pandemia, ad una
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settimana dal mio insediamento, mi sono messo le mani nei capelli, per poi
passare quasi alla disperazione, quando pochi giorni dopo mi ha chiamato
Piero per dirmi che era arrivata la polizia che voleva denunciarci a causa degli
assembramenti fuori dalle mense e che avremmo dovuto chiuderle tutte dopo
ben 150 anni di attività ininterrotta!

Poi la mano che ci guida dall’alto, di quella Maria Salus Populi Romani, a
cui ci siamo Consacrati proprio una settimana prima della pandemia e che il
Santo Padre ha portato a S. Pietro per affidarLe le sue e le nostre preghiere,
si è fatta così evidente che solo un cieco poteva non vederla, ed ho capito
quanto questo periodo, come peraltro ogni prova, ogni sofferenza ed ogni
difficoltà della vita, sarebbe stato strabordante di grazie per il nostro Circolo;
ho realizzato che sarebbe stato un periodo incredibilmente fertile sia
spiritualmente che nelle Opere.

Mi sono sentito un po’ come un ragazzino al quale hanno appena tolto
le rotelline della bicicletta, che si lancia per la prima volta giù per un
discesone accidentato col cuore in gola e, dopo i primi metri, si rende conto
di essere ancora in sella, si gira per sbirciare orgoglioso i suoi genitori e si
accorge che il papà lo seguiva tenendo il dietro della bici per assicurarsi che
non gli succedesse niente.

Una serie incredibile di coincidenze e di circostanze ci ha permesso di
continuare a fare il nostro lavoro in piena sicurezza malgrado le grandi
difficoltà del momento. Abbiamo distribuito più di 12.000 pasti presso le
nostre Cucine di via della Lungaretta e via Adige, più di 600 pacchi alle
famiglie e parrocchie in difficoltà oltre a grossissimi volumi di frutta e
verdura, abbiamo mantenuto aperta la Casa famiglia di via della Lungaretta
e trovato una soluzione per i senzatetto dell’Asilo notturno in modo che non
restassero fuori di casa nemmeno una notte, abbiamo avviato una campagna
di raccolta fondi, #IONONHOCASA, per sostenere le nostre Opere in
questo momento così particolare e che ha avuto un successo incredibile, così

come abbiamo avviato in maniera contingentata e ridotta anche la nostra
“Esposizione” primaverile alla quale le tante persone che credono in noi
sono venute per dare il loro contributo. Abbiamo, infine, dopo tanto penare,
dato il via ai lavori della Casa famiglia “S. Paolo VI” a via di S. Giovanni in
Laterano.

In sintesi, un lockdown di grande inattività per molti, assolutamente
frenetico per il nostro Circolo. Credo, però, che al di là dei numeri, la cosa
davvero importante è che ci siamo stati, che non ci siamo tirati indietro e che
siamo stati un punto di riferimento sia per i nostri assistiti, ma anche per
quel “bisogno di aiutare” di cui facevo cenno a marzo e che è letteralmente
esploso in questo periodo.

Non avete idea di quante persone ci hanno chiamato per chiedere se e
come potevano aiutare, non potete immaginare in quanti hanno messo a
disposizione quello che potevano, dai singoli soci e amici alle istituzioni, dai
piccoli agricoltori della campagna romana alla GDO, non posso davvero
ringraziarli tutti perché sono troppi e rischierei di dimenticarne qualcuno.

Devo fare una sola eccezione, perché senza di loro tutto quello che vi
ho raccontato sarebbe stato impossibile. Si tratta dei volontari del CISOM
che, grazie all’entusiasmo travolgente dell’amica Barbara, si sono messi
immediatamente a disposizione per garantire il servizio d’ordine alle Cucine
senza il quale avremmo dovuto chiudere.

Credo che la collaborazione con loro sia stata un grandissimo dono che
ha arricchito tutti quanti, così come lo è stata la collaborazione della
Delegazione di Roma coordinata dal nostro Presidente Leopoldo, che non
ci ha mai lasciati soli.

Un grazie davvero di cuore da parte mia personale e di tutto il Circolo.
Quello che più mi ha colpito di questo periodo però è la fiducia: la fiducia

che i nostri assistiti hanno in noi perché sanno che qualunque cosa succeda
noi ci siamo sempre per loro, ma soprattutto la fiducia che tutti hanno nel
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Circolo S. Pietro. In tantissimi si sono fidati di noi per essere strumento,
intermediari della loro carità. Hanno affidato nelle nostre mani quello che
potevano dare perché sanno che non sprechiamo niente e che tutto finisce
veramente a chi ne ha bisogno. Questa grande fiducia che ho potuto toccare
con mano deve essere per tutti noi davvero un motivo di grande gioia ed
orgoglio e allo stesso tempo di grande, grandissimo senso di responsabilità.

Questa fiducia è la stessa che il Circolo S. Pietro continua a dimostrare
anche a me. Ne ho avuto una splendida conferma il giorno delle votazioni
del Consiglio direttivo, che si sono tenute - sono certo che la sensazione era
davvero condivisa - in un clima di rara trasparenza, di amicizia, di
appartenenza vera. È stata una conferma importante per me, anche perché
si trattava del primo momento di comunione sociale dopo la distanza
forzata. Un momento in cui tutti abbiamo avuto chiarissima la certezza che
il Circolo c’è sempre stato. 

A questo proposito, voglio ringraziare di cuore Saverio Petrillo,
Vicepresidente del Circolo S. Pietro per 31 anni. La riconoscenza mia
personale e di tutti i soci, oggi, va ad una vera colonna della nostra
storia, che ci ha sempre saputo assicurare il massimo sostegno anche per
merito della sua profonda conoscenza del mondo vaticano. Grazie anche
alla signora Rita per averlo sostenuto in questo lungo cammino a Palazzo
S. Calisto. È un grande piacere per me, che ho avuto modo di conoscerlo a
fondo anche durante gli anni di Presidenza di papà, presentarlo a tutti voi
come Vicepresidente emerito.

Corso HACCP. Una minestra calda per i nostri assistiti

Non occorre ricordare al lettore come per il Circolo S. Pietro il servizio ai
più bisognosi sia stato, praticamente da sempre, strettamente collegato anche
al loro sostentamento alimentare. Dal 1877, infatti, le Cucine economiche
del Circolo, istituite per espresso desiderio di Sua Santità, Papa Pio IX,
garantiscono quotidianamente all’«esercito dei poveri, che non sarebbe mai
mancato alla Chiesa» una minestra calda.

La dedizione dei volontari del Circolo ha sempre contribuito a garantire
a questo servizio non solo il necessario in termini materiali (prodotti,
denaro), ma anche e soprattutto la disponibilità nelle tante attività che
compongono la preparazione e la distribuzione del cibo ai più bisognosi.

Schiere di soci, da ben più di un secolo, si sono susseguite nei locali delle
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Cucine economiche impegnandosi ai fornelli, come alla somministrazione
e - sempre con la presenza fisica - a servizio dei nostri Ospiti.

Da alcuni anni, complici anche le regole connesse alla sicurezza igienica
che nel tempo sono state progressivamente introdotte, al fine di garantire al
consumatore un cibo sicuro, il Circolo ha deciso di delegare le fasi di
preparazione delle pietanze a ditte specializzate che, sempre e comunque
affiancate dai nostri volontari, hanno consentito al nostro servizio di
continuare a garantire la “minestra calda” quotidiana.

Successivi investimenti hanno portato oggi il Circolo S. Pietro ad avere
a disposizione locali e strutture che sono state rinnovate e messe a norma
rispetto a tutti i requisiti di legge previsti per attività di preparazione e
somministrazione di alimenti.

Si apre a questo punto una nuova sfida per il nostro Circolo: quella di
tornare a cimentarsi - pur mantenendo il rapporto ormai consolidato con il
nostro fornitore professionale di catering - non solo con la presenza dei nostri
volontari durante la somministrazione quotidiana dei pasti, ma anche nella
preparazione diretta di quella “minestra” che tanti ancora oggi chiedono
nelle nostre Cucine.

Per fare questo, per far sì quindi che i nostri volontari ricomincino a fare
servizio anche “dietro i fornelli”, è stato necessario valutare le regole cogenti
connesse ai requisiti che il “personale alimentarista” deve avere per poter
operare.

Un tempo, le persone che operavano a vario titolo per la preparazione,
manipolazione e somministrazione di alimenti (oggi definiti “personale
alimentarista”), dovevano essere dotate del “libretto sanitario” che attestava
la loro idoneità ad entrare in contatto con i prodotti alimentari e poterli
quindi preparare per il successivo consumo.

Oggi, il personale alimentarista deve invece garantire la conoscenza
delle regole di sicurezza igienica che devono essere seguite nel processo di

manipolazione degli alimenti, al fine di garantire al consumatore un
prodotto sicuro.

Nella Regione Lazio, è la Deliberazione della Giunta Regionale del
3 novembre 2009, n. 825, che definisce le regole per assicurare la Formazione
degli Alimentaristi. Una formazione che deve essere calibrata sulle mansioni
concretamente svolte dai singoli addetti alla manipolazione dei prodotti e che
deve essere progressiva e permanente al fine di far accrescere quella “cultura
della qualità e della sicurezza alimentare” che è considerata la base ed il
prerequisito principale per garantire al consumatore prodotti alimentari sicuri.

Proprio in questo contesto e con queste finalità, quindi, il Circolo
S. Pietro, durante le settimane di lockdown dovute all’emergenza Coronavirus,
ha deciso di organizzare un corso di formazione per personale alimentarista
rivolto ai suoi soci, al fine di prepararli concretamente e anche formalmente
sui temi della sicurezza alimentare ed al fine di renderli pronti, quando le
regole di distanziamento ce lo consentiranno, per avviare la sperimentazione
della gestione diretta delle nostre Cucine economiche.

Il corso si è tenuto in due pomeriggi (il 28 ed il 29 aprile) in modalità
FAD (Formazione a Distanza) ed ha visto la partecipazione di più di 100
soci che si sono confrontati ed hanno discusso ed approfondito temi che
hanno toccato:
• l’igiene alimentare con particolare riguardo alle misure di prevenzione

dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;
l’applicazione delle misure di controllo e dei principi dell’HACCP
nell’ambito della manipolazione, preparazione e somministrazione di
pasti;

• i pericoli igienici;
• i criteri di monitoraggio, prevenzione e controllo;
• la gestione delle attività di pulizia e sanificazione;
• la gestione del pest control.
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Questi due pomeriggi hanno confermato quanto grande sia la
generosità e l’entusiasmo dei soci e volontari del Circolo S. Pietro nel
mettersi quotidianamente a disposizione dei bisognosi della nostra Città.

Tanto è stato l’interesse e la curiosità per gli argomenti trattati e tanta è
adesso l’aspettativa per poter mettere in pratica e applicare dal vivo quelle
regole di buona prassi igienica che sono necessarie per assicurare ai nostri
Ospiti non solo una “minestra calda”, ma anche e soprattutto una “minestra
calda sicura”.

Siamo tutti quindi in fremente attesa che le regole di distanziamento
sociale ci consentano, speriamo già dalle prossime settimane, di cimentarci
dal vivo in questo servizio che in così tanti vogliamo assicurare.

Edoardo Corbucci   

Di primavera, uno show room permanente

Nella ferma volontà di proseguire con l’abituale appuntamento
dell’“Esposizione di oggetti regalo, arredi e articoli”, abbiamo scelto di allestire
uno show room permanente a Palazzo S. Calisto, ricevendo soci e amici soltanto
su prenotazione telefonica. In questo modo, l’ultima Esposizione di primavera,
nel pieno rispetto degli standard di sicurezza anti Covid-19, ha avuto inizio il
9 giugno e si è potuta svolgere fino alla fine del mese, il martedì e il giovedì
mattina e il mercoledì pomeriggio, senza nessun pericolo di assembramento. 

Il momento certamente non facile ci ha spinto a sperimentare nuovi
tempi e altri modi di accogliere i nostri benefattori, regalandoci
un’esperienza senza dubbio positiva sia per quanto riguarda il notevole
supporto dimostratoci sia per la partecipazione attiva dei volontari. Tra gli
articoli estivi, gli arredi per la casa e il giardino, le novità che hanno riscosso
più successo sono state le candele elettroniche. 

Ancora una volta, “i doni di Papa Francesco” potevano essere scelti
facendo un’offerta. Come sanno gli affezionati delle nostre Esposizioni,
ormai da molti anni, Sua Santità ha concesso al Circolo il privilegio di poter
mutare in opere di carità i doni provenienti da ogni parte del mondo a Lui
offerti durante gli incontri e le varie udienze. All’ingresso della Sede è stato
fornito quanto necessario per le disposizioni anti-Covid.
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Concreto come le nostre Opere: il nuovo sito 

In questi ultimi mesi decisamente particolari, abbiamo messo a fuoco nuove
esigenze ed opportunità, comprendendo a fondo l’importanza di avere dei
mezzi di comunicazione sempre più aggiornati e fruibili, al fine di offrire la
possibilità a soci e benefattori di essere informati e coinvolti nelle attività
portate avanti quotidianamente. 

Da questa riflessione, è nata l’esigenza di dotare il Circolo S. Pietro di
una nuova veste online, un sito dall’immagine chiara e dalla semplice
navigabilità in grado di offrire una cornice più accattivante ai contenuti che
abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. 

Parliamo, in breve, di un veicolo per raccontare al meglio i nostri
151 anni di storia, dando così ancor più valore all’amore e all’impegno di
soci e volontari. 

Caratterizzato da un’immagine sobria e contemporanea, il sito si
distingue per l’uso di colori tenui, immagini significative e testi concreti come
le nostre Opere, uno strumento di dialogo e un punto di riferimento, una
finestra di informazioni in continuo aggiornamento, capace di darci la giusta
visibilità. 

Invitiamo tutti voi a visitare www.circolosanpietro.org e a condividerlo
per diffondere il nostro operato.
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L’11 marzo, Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. Pietro Parolin, Segretario
di Stato di Sua Santità, ha nominato P. Sebastiano Paciolla, O. Cist, e
l’Avv. Giuseppe Puglisi Alibrandi membri della “Commissione per gli
Avvocati” ad quinquennium.

Lo stato di emergenza da Covid-19 ha imposto un fermo ad alcune
attività burocratico-amministrative della vita sociale; tra queste, l’Assemblea
straordinaria dei soci convocata per il 18 marzo è stata procrastinata al
10 giugno alle ore 24.00, in prima convocazione, all’11 giugno alle ore 16.00,
in seconda convocazione, nella Sala dei Papi della Sede sociale del Circolo.
All’Ordine del Giorno la votazione per l’elezione dei componenti del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Circolo S. Pietro
per il prossimo quadriennio (il seggio elettorale è rimasto aperto dalle ore
16:00 alle ore 19:00).

Consiglio direttivo
Desislava Borghese Petrova, Vincenzo Buonomo, Prospero Colonna,
Edoardo Corbucci, Piero Fusco, Andrea Longinotti, Stefano Petrillo,
Giuseppe Puglisi Alibrandi, Riccardo Rosci, Raniero Salvaggi, Mario
Antonio Scino.

Collegio dei Revisori dei conti 
Effettivi: Massimiliano D’Angelo, Luigi Romeo Del Castello, Angelo Sansoni.
Supplenti: Alessandro Ferraro, Fabio Romanini.

Anche il Circolo S. Pietro si è unito a tante altre persone di buona
volontà per aiutare a combattere la grave emergenza alimentare, unitamente

a quella sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19,
che ha colpito l’America Latina, scegliendo di
partecipare all’Operazione Mato Grosso. Intorno alla
metà di giugno, presso l’Istituto Pontificio S. Apollinare,
è stata organizzata una raccolta di viveri straordinaria,
destinata alle popolazioni più povere del Perù. Prestiamo
servizio nel cuore di Roma, ma non dimentichiamo i
fratelli lontani. Nella foto, insieme al Responsabile della
Commissione Cucine economiche, Augusto Pellegrini, il
Preside e il Vicepreside dell’Istituto. 

Il 26 giugno, al termine della solenne celebrazione presieduta da
Mons. Franco Camaldo per la Festa del Santo Patrono, il Presidente don
Niccolò Sacchetti ha voluto consegnare a don Leopoldo Torlonia la più
alta onorificenza concessa dalla Santa Sede. In riconoscimento dei meriti
dimostrati nel servizio ai bisognosi, il Santo Padre ha conferito il grado
di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Piano a don Leopoldo, che è
stato, altresì, nominato Presidente emerito del nostro Sodalizio.

Per la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
il 29 giugno, il Presidente, con una piccola delegazione
di soci e assistiti del Sodalizio, ha partecipato alla Santa
Messa celebrata dal Santo Padre nella Basilica
Vaticana. Nell’omelia, Papa Francesco ha ricordato che
tutti i credenti sono chiamati da Cristo a lasciarsi
provocare dal Vangelo e a diventare attori di profezia.

«Non servono manifestazioni miracolose, ma vite che manifestano il miracolo
dell’amore di Dio», ha affermato Sua Santità, «non potenza, ma coerenza. Non
parole, ma preghiera. Non proclami, ma servizio».
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Ricordiamo e preghiamo per tutti i soci e loro famigliari che sono tornati alla Casa del Padre.

Il 24 gennaio ci ha lasciato la cara Manuela Campello Nonis. Le Esposizioni
del Circolo S. Pietro sono nate con lei e con la sorella Donatella durante la
Presidenza di don Marcello Sacchetti. Ricordiamo con affetto il ruolo di
attenta guida che tutte le socie continueranno a riconoscere a Manuela anche
negli anni a venire. Il suo vivo ricordo ci ha incoraggiato a ripartire con
serenità e gioia per l’edizione contingentata di giugno, affinché «a nessuno dei
nostri assistiti possa mai mancare un pasto», come era solita ripetere alla cassa
ai nostri benefattori. Il Circolo partecipa al dolore della famiglia tutta.

Il 6 febbraio è venuta a mancare la sig.ra Giuliana Fusco, mamma dei
nostri Massimo e Piero. Donna affettuosa e attenta, dedita al marito, ai figli,
ai nipoti, ha rivelato la sua intelligenza anche attraverso l’accoglienza che
era solita offrire con gioia a tutte le persone che ha incontrato nel suo
cammino. Suo grandissimo sostegno è stato quella preghiera che l’ha
accompagnata ogni giorno della sua vita fino agli ultimi istanti. Vedere i figli
offrire il loro servizio per alleviare le sofferenze dei più bisognosi è stato per
Mamma Giuliana un grande dono del Signore.

Il 29 febbraio è tornata alla Casa del Padre la sig.ra Irma Camaldo, mamma
del nostro caro Don Franco e del socio Giuseppe. Ci siamo uniti al dolore dei
figli con la preghiera e la vicinanza, la partecipazione di numerosi soci ai funerali,
celebrati nell’Arcibasilica Papale di S. Giovanni, presieduti da Sua Eminenza
Rev.ma il Sig. Cardinale Angelo De Donatis, ne è stata una prova evidente. Tanti
anche i sacerdoti presenti, quei sacerdoti a cui Mamma Irma non ha mai fatto
mancare l’amore che solo una mamma può dare, la vicinanza nella preghiera
quotidiana, una parola buona nei momenti difficili e sempre una tavola
imbandita, pronta, a donare un senso di famiglia che solo lei e Papà Biagio
riuscivano a offrire.

Il 26 marzo ci ha lasciato Flaminia Pellegrini Quarantotti, seconda dei
sei figli del Marchese Giuseppe Pellegrini Quarantotti e Jean Patten. Nel
1952 sposò il Marchese Carlo Durand de la Penne ed ebbe sei figli, Giulia,
Giovanna, Eugenio, Ida, Giuseppe e Pierluigi. La sua vita è stata guidata
da una fede vissuta con forza e discrezione nei momenti di gioia e di
difficoltà. E con la fede ha sopportato anche la lunga malattia degenerativa
che si è conclusa con il ritorno alla Casa del Padre nel giorno della Festa
dell'Annunciazione. Alla figlia Giulia, moglie del nostro socio Augusto
Di Ianni, e alla famiglia tutta va l'abbraccio del Circolo. 

Il 2 aprile si è spento Gaetano Rebecchini, socio del Circolo da 72 anni.
L’Ing. Rebecchini fu membro della Sacra Consulta e poi Consigliere di Stato
della Città del Vaticano. Al Circolo non ha mai fatto mancare il proprio
contributo anche economico.

Il 7 aprile è venuto a mancare Giuseppe Montalbotti, socio del Circolo
dal 1982. Il Comm. Montalbotti ha sempre partecipato attivamente alla vita
del Circolo, di cui è stato, per 21 anni, membro del Consiglio Direttivo. Dal
1991 al 2001, inoltre, è stato vice Tesoriere Generale e vice Economo
Generale. Lo ricordiamo saldo e inamovibile punto di riferimento per i
membri della Sezione Servizi d’Onore di cui faceva parte da oltre 25 anni.
Esprimiamo vicinanza alla moglie Assunta e alla figlia Cecilia, nostra socia.

Sabato Santo, 11 aprile, ha terminato il suo transito terreno
Mons. Mariano De Nicolò, Vescovo emerito di Rimini e di S. Marino - Montefeltro,
fratello del nostro socio Mons. Paolo De Nicolò, Vescovo tit. di Mariana, e di
Mons. Pier Giacomo De Nicolò, Arcivescovo tit. di Martana. Mons. Mariano
era stato ordinato sacerdote proprio il Sabato Santo del 1955 e nominato
Vescovo l'8 luglio del 1989. Nel motto del suo stemma episcopale si legge:
“Victoria Fides”, due parole latine, ispirate alla prima Lettera di Giovanni:
«Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede». 

Vita del Circolo
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Bollettino Circolo S.Pietro’s summary

Solemn Assembly
«We have experienced, and continually experience, the effort that the
Church has to make, and what it does globally to embody itself  in order to
materialize the inexhaustible wealth it possesses and which comes from
Christ himself». Starting from the Post-Synodal Apostolic Exhortation
“Querida Amazonia”, His Most Reverend Eminence, Cardinal Angelo De
Donatis, Vicar of  His Holiness for the Diocese of  Rome, indicated once
again to the members of  the Circolo S. Pietro, gathered on the evening of
Friday 21 February at Palazzo S. Calisto, the importance of  reaching out to
those in need. As a sign of  balance between tradition and renewal, the
inauguration speech by President Sacchetti emphasized the intrinsic need
of  man to devote himself  to others. «If  it is true that there are many people
who need help», said the President in the heartfelt inauguration speech,
«there are at least as many who need to help and who seek a solid touchstone
in order to open up to this wonderful world».

The Covid-19 emergency at Circolo S. Pietro
Covid-19 has not stopped the Pope’s soup. The Soup kitchens of  the Circolo
S. Pietro ceaselessly continue to distribute full meals in complete safety,
outside of  the canteens of  Via della Lungaretta and Via Adige. The two
historic canteens of  Via della Lungaretta and Via Adige can continue to
offer their service thanks to the commitment of  Councillor Mammì, and
above all thanks to the friends of  the CISOM (Italian Relief  Corps of  the
Order of  Malta) who, carrying out Civil Protection functions at our facilities,
guarantee compliance with the rules in force. To this was also added the
Delegation of  Rome of  the Order of  Malta which made available volunteers
and 1,000 meals. The spontaneous and natural collaboration between our
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city’s historical charitable realities, such as Circolo S. Pietro, CISOM,
Delegation of  the Order of  Malta and Sant’Egidio, is truly a great joy in
such a moment of  need, in which we find ourselves today. You too can
contribute to the charity action of  the Circolo S. Pietro by supporting the
#IONONHOCASA campaign.

Letter from the Ecclesiastical Assistant for Holy Week
Holy Monday, April 6, the Ecclesiastical Assistant, Mons. Franco Camaldo,
sent a letter to the members of  the Circolo, from which we have reported
some passages. «We have experienced a Special Year - that of  the 150th
anniversary of  the foundation of  our association - with extraordinary
initiatives and intense moments of  prayer, which ended on the eve of  the
feast of  the Chair of  St. Peter with the Solemn Assembly, presided over by
the Most Eminent Signor. Cardinal Vicar Angelo De Donatis (who, as you
know, is now hospitalized at the Gemelli Polyclinic owing to contracting the
Coronavirus, but whose condition, thanks be to God, is clearly improving
and who we keep in our prayers) which also endorsed the passing of  the
torch as President of  our beloved Circolo, after fourteen years of  presidency
by S.E Duke don Leopoldo Torlonia (who was the creator and instigator of
these celebrations) to S.E Marquis don Niccolò Sacchetti. Shortly afterwards,
when we had thought to gather emotions, feelings, suggestions and new
stimuli for the life of  the Club and for each one of  us, COVID-19 arrived.
At first, it seemed that it would halt this new momentum of  commitment,
but we responded, and are still responding, with serenity and generosity,
continuing our life in the name of  Prayer - Action – Sacrifice!».

Edited by Antonio Scappin Santantonio

Resumen de Bollettino Circolo S. Pietro

Reunión Solemne 
«Hemos experimentado y experimentamos continuamente con el esfuerzo
que la Iglesia debe hacer y hace para encarnarse en el mundo y manifestar
así la inagotable riqueza que tiene y que viene de Cristo mismo». A partir
de la Exhortación Apostólica Postsinodale “Querida Amazonia”, su
Eminencia Reverendísima, el Señor Cardenal Angelo De Donatis, Vicario
de su Santidad por la Diócesis de Roma, ha subrayado otra vez a los socios
del Circolo S. Pietro, reunidos en la noche del 21 de febrero en Palacio
S. Calisto, la urgencia de satisfacer la necesidad. En el signo de un equilibrio
entre tradición y renovación, en la proclamación de toma de posesión del
Presidente Sacchetti, se ha expresado la necesidad innata del hombre del
darse a la otra persona. «Si es verdadero que hay muchas personas que
necesitan ayuda», ha afirmado el Presidente durante la sentida
proclamación, «hay también otras que necesidad ayudar y que buscan una
sólida referencia para abrirse a este mundo maravilloso».

Emergencia Covid-19 en el Circolo S. Pietro
El Covid -19 no ha parado la sopa del Papa. Las cocinas económicas del
Circolo S. Pietro siguen con la distribución de comidas completas en llena
seguridad y sin parar, fueras de los comedores de Calle de Lungaretta y de
Calle Adige. Los dos comedores históricos de Calle de Lungaretta y de Calle
Adige pueden continuar a ofrecer su servicio gracias al compromiso del
Asesor Mamì, y, sobre todo, gracias a los amigos del CISOM (Cuerpo
italiano de socorro de la Congregación de Malta) quienes, llevando a cabo
las funciones de Protección Civil en nuestras estructuras, garantizan el
respecto de las reglas vigentes. La colaboración espontánea y natural entre
las históricas realidades de caridad de nuestra ciudad, como el Circolo S. Pietro,
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CISOM, Delegación de la orden de Malta y Sant’Egidio, es por supuesto
una enorme felicidad en este momento actual de necesidad. Después se ha
añadido también la Delegación de Roma de la Congregación de Malta que
ha puesto a disposición algunos voluntarios y 1000 comidas. ¡Contribuye tú
también a la acción de caridad del Circolo S. Pietro, apoyando la campaña
#IONONHOCASA.

Carta del Asistente eclesiástico por la Semana Santa
Lunes Santo, 6 de abril, el Asistente Eclesiástico, Mons. Franco Camaldo,
ha enviado una carta a los socios del Circolo y os indicamos algunos paisajes.
«Hemos vivido un Año Apostólico especial, el 150° de fundación de nuestra
Sodalidad, con iniciativas extraordinarias y profundos momentos de oración
que se han concluido en la víspera de la fiesta de la Cátedra de San Pedro
con la Asamblea Solemne dirigida por la Em. Señor Cardenal Vicario
Angelo De Donatis - quien, como ya sabéis, ahora está ingresado en el
Hospital Gemelli por haber contraído el Covid-19 pero su estado de salud,
gracias a Dios, está mejorando y le aseguramos nuestra oración -, momentos
que también han representado el pasaje del testimonio en calidad de
Presidente de nuestro querido Circolo, después de catorce años de
presidencia, de S. E. El Duque don Leopoldo Torlonia - que ha ideado y
realizado estas celebraciones - a S. E. El Marqués don Niccolò Sacchetti.
Después de pocos días, cuando pensábamos en recoger emociones,
sentimientos, sugerencias y nuevos estímulos por la vida del Circolo y de
cada uno de nosotros, se ha manifestado el Covid-19: en un primer
momento pareció que pudiera anular este nuevo arranque de dedicación,
pero hemos respondido y respondemos con serenidad y generosidad,
siguiendo con nuestra vida en nombre de la Oración-Acción-Sacrificio!».

Editado por Antonio Scappin Santantonio

La quota associativa 2020 è confermata in € 180,00. 

Il versamento si può effettuare direttamente in Tesoreria, 
nei giorni di lunedì e mercoledì, 

oppure attraverso bonifico bancario,
tramite i seguenti conti intestati al Circolo S. Pietro:

Banca Intesa San Paolo Iban:
IT19 U030 6909 6061 0000 0157 221

Banco Posta Iban:
IT39 R076 0103 2000 0003 5064 005

Bollettino di conto corrente postale sul 
c/c 35064005

Al momento del versamento si dovrà indicare nella causale:
“Quota sociale 2020 socio/Nome”
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