
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia € 1,50 Copia arretrata € 3,00 (diffusione e vendita 3-4 novembre 2022)

L’OSSERVATORE ROMANO
GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO

Unicuique suum Non praevalebunt

Anno CLXII n. 251 (49.170) giovedì 3 novembre 2022Città del Vaticano

y(
7HA

3J1
*QS

SKK
M( 

+?!=
!#!"

!&

L’arrivo nel primo pomeriggio ad Awali per il suo 39° viaggio apostolico

Papa Francesco è in Bahrein
dal nostro inviato
GIANLUCA BICCINI

«U n viaggio interes-
sante, ci farà pen-
sare e dare belle

notizie». Sul volo che da Roma
lo ha portato ad Awali, il Papa
ha confidato ai 66 giornalisti che
lo accompagnano le proprie
aspettative per questa sua 39a vi-
sita internazionale, prima di un
Pontefice in Bahrein, dov’è
giunto nel pomeriggio di oggi.

Un’ora circa dopo il decollo,
avvenuto alle 9.46, appoggian-
dosi al bastone Francesco si è
recato nella zona dell’aereo ri-
servata agli operatori dei media
accreditati. Dopo averli ringra-
ziati per il loro lavoro, li ha invi-
tati a raggiungerlo uno alla vol-
ta, perché a causa del dolore al
ginocchio non ha potuto com-
piere il consueto giro tra croni-
sti, cameramen e fotografi. «Io
vorrei salutarvi — ha detto dal
microfono stando in piedi — ma
il problema è che oggi sono
molto dolorante e non me la
sento di fare il giro, ma sarebbe
un piacere se lo faceste voi. Vi
saluto qui», ha aggiunto seden-
dosi.

Nella circostanza la compa-
gnia Ita Airways ha organizzato
un volo a impatto zero Co2, al-
l’insegna della sostenibilità am-
bientale, uno dei temi cari al
magistero di Papa Bergoglio,
che ha iniziato oggi la visita di
quattro giorni nel piccolo Stato
insulare del Golfo, il cui nome
evoca “due mari”, ovvero le ac-
que dolci delle sue sorgenti sot-
tomarine e quelle salmastre che
lo circondano.

Francesco è tornato nella re-
gione araba, dopo essere stato
ad Abu Dhabi nel 2019, per pro-

Accolto dal re il Pontefice inizia una visita all’insegna del dialogo con l’islam
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Al l ’Angelus della solennità di Tutti i Santi
il Pontefice invita a diventare veri operatori di pace

Il seme della pace chiede
di smilitarizzare il campo del cuore
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Sei navi sono salpate dai porti ucraini dopo il rientro di Mosca nell’intesa

Riparte l’accordo sull’export dei cereali

La messa celebrata in suffragio dei cardinali e vescovi
defunti nel corso dell’anno

Tra attesa
e sorpresa
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KI E V, 3. Sei navi cariche di prodotti
agricoli sono salpate questa mattina
dai porti ucraini del Mar Nero, a con-
ferma dell’effettivo ripristino dell’ac -
cordo sull’export dei cereali. Il ritorno
di Mosca all’intesa, dopo la sospensio-
ne di quattro giorni per gli attacchi su-
biti dalle navi russe a largo di Sebasto-
poli, è stato favorito dalla mediazione
della Turchia e il presidente, Recep Ta-
yyip Erdoğan, ha potuto annunciare
per primo ieri l’importante risultato.

Da Kiev il presidente ucraino, Vo-
lodymyr Zelensky, ha parlato di «un
risultato diplomatico significativo per
il nostro Paese e per il mondo intero»,
osservando che «il ricatto russo non ha
portato a nulla». Mentre dal Cremlino
il presidente russo, Vladimir Putin, ha
precisato che la Russia si riserva il di-

ritto di lasciare l’accordo sul grano in
caso della «violazione delle garanzie»
sul divieto di uso a scopi militari dei
corridoi sicuri del grano.

Sul terreno proseguono intanto i
bombardamenti: esplosioni hanno
scosso nella notte la città ucraina di
Nikopol, nella regione di Dneprope-
trovsk, mentre a Kryvyi Rih, sempre
nell’Ucraina meridionale, è stato col-
pito un impianto energetico. E la cen-
trale nucleare di Zaporizhzhia è stata
completamente scollegata dalla rete
ucraina dell’energia elettrica dopo che
i bombardamenti russi di ieri avevano
interrotto le ultime due linee elettriche
ad alta tensione che collegano l’im -
pianto. Le autorità filo-russe hanno
inoltre annunciato che sono iniziati i
lavori per integrare la centrale di Za-

porizhzhia nella giurisdizione dell’o-
peratore russo del nucleare Rosener-
goatom.

L’ombra della minaccia nucleare,
intanto, continua a spaventare il mon-
do. Il «New York Times», citando
fonti di intelligence statunitensi, riferi-
sce che i vertici militari russi avrebbero
discusso a metà ottobre sul possibile
uso di armi nucleari tattiche in Ucrai-
na. Dal Cremlino hanno risposto par-
lando di «rigorosa inammissibilità» di
una guerra nucleare. Tuttavia il porta-
voce del Consiglio per la sicurezza na-
zionale statunitense, John Kirby, ha
precisato che Washington è sempre
più preoccupata dall’eventuale uso di
armi nucleari, anche se «non c’è nes-
sun segnale che la Russia si stia prepa-
rando a usarle» contro l’Ucraina.

ALL’INTERNO

Per i 50 anni delle relazioni diplomatiche
con la Santa Sede

La visita
in Algeria
dell’arcivescovo Gallagher
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I giovani dell’Azione cattolica italiana
raccolgono la consegna
affidata loro da Papa Francesco

Un tempo di grazia
per essere segni di speranza

EMANUELA GITTO E LORENZO ZARDI

NELL’INSERTO

«LA SETTIMANA DI PA PA FRANCESCO»

NOSTRE
INFORMAZIONI
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Il significato della visita

La via
della comprensione

e del rispetto

DI PAU L HINDER

La scuola del Sacro Cuore
a Isa Town

Mo dello
di convivenza
e di armonia

DI FEDERICO PIANA

NELLE PA G I N E 2 E 3
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La settimana di Papa Francesco

Un albero di melo

IL VANGELO IN TA S C A

Domenica 13 novembre, XXXIII del Tempo ordinario
Prima lettura: Ml 3, 19-20
Salmo: 97
Seconda lettura: 2 Ts 3, 7-12
Vangelo: Lc 21, 5-19

I giovani dell’Azione cattolica italiana raccolgono la consegna affidata loro da Papa Francesco

Un tempo di grazia
per essere segni di speranza

«Mi piace molto un’espressione che voi usate: “essere impastati

in questo mondo”. È il principio di incarnazione, la strada di Gesù:

portare la vita nuova dall’interno, non da fuori, no, da dentro.

Ma a una condizione, però, che sembrerebbe ovvia ma non lo è:

che il lievito sia lievito, che il sale sia sale, che la luce sia luce (28 ottobre)
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di EMANUELA GITTO
e LORENZO ZARDI*

Oltre 2000 responsabili par-
rocchiali del Settore giovani
dell’Azione cattolica italiana si
sono ritrovati in occasione di
“Segni del tempo”, l’i n c o n t ro
che ha raccolto giovani di Ac
da tutta la penisola a Roma
durante lo scorso fine settima-

na. Un’occasione per rilancia-
re il nostro impegno dopo gli
anni duri della pandemia, e ri-
dirci che sulla parrocchia vo-
gliamo scommettere ancora,
come “Chiesa tra le case”, spa-
zio aperto al territorio per an-
nunciare senza confini il mes-
saggio buono del Vangelo che

si mischia con le nostre vite.
Giorni pieni di preghiera,

confronto, incontri, festa.
Quello di cui avevamo biso-
gno. Ora è il tempo della gra-
titudine per la bellezza speri-
mentata e per il messaggio di
speranza e fraternità cui ci ha
chiamato il Papa durante l’u-
dienza di sabato 29 ottobre
nell’Aula Paolo VI. Ancora una

volta, Francesco ci invita a la-
vorare per essere una Chiesa
della fraternità a partire da un
lavoro su noi stessi, «impegna-
tivo e che chiede costanza»
perché «la fraternità non si
improvvisa e non si costruisce
solo con emozioni, slogan,
eventi», ma «è un lavoro che
ciascuno fa su di sé insieme
con il Signore, con lo Spirito
Santo, che crea l’armonia tra
le diversità».

Ci sentiamo responsabili di
operare per questa “armonia
tra le diversità” proprio nei
luoghi in cui viviamo tutti i
giorni: a scuola, negli ambien-
ti di lavoro, in università, an-
che nel tempo libero. È qui
che incontriamo un’umanità
viva, piena, con tutte le sue
paure e domande di senso.
Come giovani di Ac non vivia-
mo vite parallele rispetto a
quelle dei coetanei che incon-
triamo proprio in questi ambi-
ti di vita. E per questo voglia-
mo giocarci la nostra fede in
queste relazioni, facendoci ca-
sa accogliente per quanti colti-
vano dentro di sé un desiderio
nascosto di Dio.

In quel “mi interessa” a cui
ci chiama il Papa — r i p re n d e n -
do don Milani — c’è tutto il
senso del nostro impegno e
dell’esperienza associativa. È
la preghiera che diventa azio-

ne, la fede che si fa motore per
osservare la realtà che cambia
e cresce attorno a noi.

«Essere giovani credenti re-
sponsabili credibili. È quello
che dice Gesù quando, da una
parte afferma: “Voi siete il sale
della terra”, e poi subito avver-
te: attenzione a non perdere il
sapore! (cfr. Mt 5, 13)». “Que-
sto, da ragazzo, da ragazza,

era uno bravo, una bra-
va, di Azione Cattolica,
andava avanti, dapper-
tutto... Adesso è uno tie-
pido, una tiepida, è uno
che non si fa sentire, una
persona spiritualmente
noiosa e annoiata, che
non ha forza di portare
avanti il Vangelo”. State
attenti: che il sale riman-
ga sale, che il lievito ri-
manga lievito, che la lu-
ce rimanga luce!»

La credibilità come
cifra del nostro impe-
gno, per una Chiesa
sempre più aperta e ac-
cogliente, trasparente e
compagna di strada.
Evitare il rischio di in-
tiepidirsi, di restare in
superficie. Questo è il
desiderio più profondo
che come giovani di Ac
vogliamo fare nostro,
soprattutto all’indomani
di un tempo di chiusure
e di distanze forzate.
Anche le parole del no-

stro assistente ecclesiastico ge-
nerale, il vescovo Gualtiero Si-
gismondi, risuonano ancora
forti, nella declinazione delle
Beatitudini di cui ci ha fatto
dono durante la riflessione
nell’Aula Paolo VI:

«Beati voi giovani che con
le vostre visioni realizzate i so-
gni degli anziani.

Beati voi giovani che non
fate coincidere i desideri con i
vostri bisogni.

Beati voi giovani che non
soffocate nella noia la vostra
gioia di vivere.

Beati voi giovani che non ri-
ducete le relazioni a connes-
sioni compulsive.

Beati voi giovani che sapete
sollevare lo sguardo e ascolta-
re il silenzio.

Beati voi giovani che alla
scuola della verità allenate la
libertà alla carità.

Beati voi giovani che inve-
stite nello studio e nel lavoro
le vostre energie.

Beati voi giovani che aspira-
te a crescere “in sapienza, età e
grazia”».

È un tempo di grazia per la
Chiesa, è un tempo di grazia
per l’associazione tutta, che
sente più che mai forte il desi-
derio di rilanciare un impegno
proprio dal basso, a supporto
del tempo di Sinodo universa-
le e del cammino sinodale che

le Chiese in Italia stanno vi-
vendo.

Come giovani sentiamo che
è il tempo in cui rilanciare le
tre verità di Christus vivit. Il Si-
gnore, che amandoci ha dato
la sua vita per salvarci, è al no-
stro fianco per illuminare le
nostre vite precarie, incerte,
mobili e desiderose di trovare
costantemente nuovi punti di
equilibrio. È al nostro fianco
per rafforzare le nostre espe-
rienze affettive scombussolate,
perché il suo amore è per sem-
pre e ci tiene in piedi. È al no-
stro fianco per liberarci dalla
tentazione di pensare di dover
essere cristiani perfetti per po-
ter godere del suo amore o per

poter stare da protagonisti
nella sua Chiesa. Il Signore ci
vuole incontrare così, con le
nostre vite complesse, con la
nostra fedeltà incostante per-
ché sono le nostre vite a essere
“segni del tempo”, cioè segni
di speranza, di provocazione,
di ricerca di senso per la no-
stra Chiesa e per il nostro tem-
p o.

A sessant’anni dal concilio

Vaticano II, crediamo che una
Chiesa per tutti sia ancora
possibile, solo se iniziamo a
pensare a una “Chiesa in usci-
ta”, e a sognare in grande per-
corsi di bene per le persone
che Dio ci pone sul nostro
cammino.

*Vicepresidenti nazionali
dell’Azione cattolica italiana
per il Settore giovani

di LEONARD O SAPIENZA

«Q uando sentirete
parlare di guerre e di
rivoluzioni, non vi
terrorizzate. Devono

infatti accadere prima queste cose,
ma non sarà subito la fine»
( Va n g e l o ) .
Quante volte, dopo l’11 settembre
2001 con la caduta delle Torri
gemelle a New York, abbiamo
pensato: è la fine; niente sarà più
come prima! Eppure, da allora
quante guerre, rivoluzioni, terremoti,
c a re s t i e …
Anche se molte cose crollano, non
dobbiamo avere paura, e non
dobbiamo evadere dalla storia: la
fine di un mondo non è ancora la
fine del mondo.
Un cristiano deve rimanere saldo nel
Signore, nonostante gli
sconvolgimenti del mondo e della
società, perché questo è quello che

conta veramente, e non delude.
Diceva Martin Lutero: «Anche se
sapessi che la fine del mondo è per
domani, io andrei ancora oggi a
piantare un albero di melo».
La nostra sola paura dovrebbe essere
quella di perdere la fede! Una virtù
che non dobbiamo mai perdere è
quella della perseveranza e della
pazienza. Cioè la capacità di non
disperare, di non lasciarsi abbattere
nelle difficoltà.
Seguiamo il consiglio di San Paolo
nella seconda lettura: vivere
nell’attesa dell’ultimo giorno
“lavorando in pace” su questa terra;
come “cultori del nome del Signore”
e senza commettere ingiustizie (1ˆ )
perseverando nel fare il bene anche
quando procura incomprensioni e
p ersecuzioni.
Perché abbiamo una consolante
assicurazione del Signore: «neppure
un capello del vostro capo perirà!»
( Va n g e l o ) .

IN.VA S.p.A. 
C.U.C. Regionale per Servizi e Forniture della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara 

La società in epigrafe in qualità di C.U.C. ha indetto 
gara d’appalto per l’affi damento del servizio di tesoreria 
per gli enti locali e altri enti convenzionati del territorio 
della Regione Valle d’Aosta ED. II – Plurilotto - info su: 
https://place-vda.afl ink.it. Invio in GUCE: 19/10/2022. 

Il direttore generale dott. Enrico Zanella

ESTRATTO AVVISO DI GARA
ENTE AUTONOMO VOLTURNO Srl 
– C.so Garibaldi, 387 - Napoli - Procedura telematica   
gara europea affidamento del SERVIZIO DI VERIFICA 
PROGETTAZIONE  LOTTO n. 1 CIG: 9448038F97  
CUP: F19J21007040003  -  Lotto n. 2   CIG 9448085663 
CUP: F19J21007050003. Importo appalto Lotto n. 1 
euro 731.149,8; Lotto n.2  euro 280.637,1 oltre IVA. 
Scadenza offerte 14/11/2022 ore 13:00. Avviso di gara 
inviato alla G.U.U.E., G.U.R.I. sito MIT e pubblicato 
su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav . In-
formazioni: Unità Approvvigionamenti EAV,  e-mail: 
approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it.

IL PRESIDENTE DEL CDA
 (Dott. Umberto De Gregorio)
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