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Giornate intense e significative
di Maria Grazia Seva
e consuete giornate nazionali della con
divisione, quest’anno hanno avuto un
tono particolare ed un contenuto ecce
zionale, proprio perché al centro di questo
momento di festa e di riflessione, ha avuto
compimento la grande attesa suscitata in
molti soci, d‘incontrare Papa Francesco.
Circa 650 associati provenienti da tutti i
gruppi diocesani, sono convenuti a Roma
per questo appuntamento tanto desiderato.
Il tema che ha fatto da filo rosso è stato
“Testimoni del vangelo per una cultura dell’incontro”. Il primo momento di questo
convenire è stato costituito dal saluto del
presidente nazionale Francesco Scelzo, dal
benvenuto espresso dalla responsabile del
gruppo di Roma Donatella Meriggioli e dall’intervento di Suor Hiwet, che è stata fino a
poco tempo fa superiora provinciale in Etio
pia e conosce bene il Centro San Raffaele
di Gondar, sostenuto dal nostro Movimento.
A questi saluti si è aggiunto quello di Cristina
Motta che, con parole sempre colme di af
fetto e di riconoscenza, ha ricordato la zia
Maria Motta, fondatrice del nostro Movi
mento, testimone di un messaggio e di
un’azione ancora piena di vitalità e fre
schezza per tutti gli associati.
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Successivamente è stato dato spazio alla
preghiera e all’ascolto di un passo degli Atti
degli Apostoli dal quale Don Renzo ha fatto
emergere la dinamica della comunione
nella prima comunità cristiana; don Paolo
poi ha presentato il tema delle giornate, fa
cendo riferimento a quanto ha scritto Papa
Francesco nell’Evangelii Gaudium sulla cul
tura dell’incontro, collegandosi al docu
mento finale del XVI congresso e al tema
formativo di quest’anno: “Associati per…
con la Chiesa, a servizio della persona”.
La giornata di sabato è stata particolar
mente intensa: suddivisi in 10 gruppi, at
traverso la porta della preghiera, con il
supporto di guide esperte, siamo entrati
nella Basilica di San Pietro, simbolo incon
trastato della cattolicità, ricco di storia e
d’arte, mai adeguatamente visitato, per un
breve itinerario e per confermare la nostra
fede.
Subito dopo abbiamo raggiunto l’aula
delle udienze Paolo VI dove, al centro della
parete di fondo, campeggia l’opera in
bronzo di Pericle Fazzini, che vuole met
tere in luce la forza dirompente di Cristo
risorto e ci siamo uniti alla comunità, invi
tata a livello mondiale, delle persone por1
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tatrici di disabilità uditiva. La sala era gre
mita all’inverosimile; tutti insieme abbiamo
colmato l’attesa dell’incontro con Papa
Francesco, partecipando ai canti significa
tivi proposti da un gruppo di giovani coor
dinato da Gianmario Mascolo; il saluto dei
rappresentanti delle associazioni, la profes
sione della fede e la preghiera per il Papa
hanno creato un bel clima di raccogli
mento, di comunione e di ascolto.
Il Santo Padre, in modo semplice e cor
diale, prendendo spunto dall’episodio evan
gelico del cieco nato, escluso dalla realtà
civile e religiosa del suo tempo, ha invitato
tutti a lasciarsi incontrare da Gesù, che co
nosce bene il cuore di ogni uomo e può li
berarlo da tutto ciò che lo tiene schiavo,
aprendolo così alla vita e alla speranza.
Ha poi colpito sicuramente la sua
grande disponibilità ad incontrare molte per
sone per scambiare con loro una stretta di
mano o qualche parola.
Il sabato pomeriggio, in via del Corso,
al centro di Roma, nella chiesa dei SS.
Carlo e Ambrogio, si è vissuto un mo
mento di musica e testimonianza con al
cuni componenti del gruppo “Settanta
volte sette”, nato soprattutto in un conte
sto giovanile, per risvegliare e rispondere
alle esigenze più genuine del cuore dell’uomo; tra una canzone e l’altra eseguite
magistralmente da Claudia e….. c’è stata
la testimonianza di Gian Lo
renzo del gruppo di Arezzo,
sul suo cammino di fede e
sull’appartenenza al MAC.
All’incontro era presente il
Vescovo Ausiliare del settore
centro S.E. Mons. Matteo
Zuppi che con tanta familia
rità ha portato il saluto della
Diocesi di Roma e ha rivolto
un breve pensiero sul tema
delle giornate.
Durante questo breve,
ma intenso soggiorno ro
mano, è risuonato più volte
2

l’appello a dare il proprio contributo a fa
vore del progetto di condivisione che tra
dizionalmente viene proposto dal nostro
Movimento; quest’anno la scelta è caduta
su un progetto in Uganda che, in accordo
con il CUAMM -medici con l’Africa-, è ora
portato avanti dalla ONG locale “Combrid
amici della disabilità” e che ha come fina
lità la prevenzione della cecità e la promo
zione del diritto all’istruzione, soprattutto
nelle zone più povere di questo paese. Il
momento culminante del nostro raduno
è stato la domenica mattina nella preziosa
Basilica di Santa Maria Maggiore, fondata
dopo il Concilio di Efeso che ha procla
mato la Madonna Vergine e Madre di Dio,
con l’Eucarestia presieduta dall’Arcive
scovo S.E. Mons. Francesco Canalini, con
celebrata dai canonici della Basilica e da
un buon numero di assistenti dei nostri
gruppi diocesani.
Speriamo che questo momento asso
ciativo, con il grande incoraggiamento di
Papa Francesco a lasciarsi incontrare da
Cristo per sentirsi riconosciuti amati e per
donati e quindi capaci di relazioni fraterne
e solidali, così da contrastare la mentalità
del pregiudizio e dell’esclusione per es
sere testimoni della cultura dell’inclusione,
sia per i nostri gruppi motivo di tenacia e
di speranza.
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