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Perché non si può capire il santo dei giovani senza mamma Margherita

«N

on si può capire don Bosco senza mamma
Margherita», ha tenuto a precisare papa Francesco nel suo discorso ai salesiani e alle Figlie di Maria
Ausiliatrice nella Basilica di Valdocco di Torino il 21 giugno scorso. Nell’anno bicentenario della nascita del
santo non si può non avere un ricordo particolare per
la donna che ha educato per prima colui che sarebbe
divenuto educatore di una moltitudine di giovani poveri e senzatetto. Le Memorie biografiche di don Bosco raccontano molto bene come Margherita Occhiena si prodigò da sola a crescere Giovanni Bosco e i due
fratelli maggiori, Antonio e Giuseppe, dopo la prema-

tura morte del marito stroncato da una polmonite. A
29 anni, la ragazza di Capriglio, Margherita, dovette affrontare diverse sfide educative con i suoi ragazzi, senza però mai scoraggiarsi. Forte era in lei la fiducia in Dio.
Li istruì sull’abbicì della fede, alla pratica dei sacramenti e in cose compatibili con la loro età. Insegnò a
ringraziare il Creatore per quanto di bello e buono egli aveva donato loro. Quel "Laudato si’" di san Francesco d’Assisi era perfettamente udibile sulle labbra di
Margherita ogni volta che uscendo all’aperto mostrava ai figli il cielo e diceva: «È Dio che ha creato il mondo e ha messe lassù tante stelle. Se è così bello il fir-

mamento, che cosa sarà del paradiso?». Nelle belle stagioni, guardando alle campagne, ai prati in fiore, di
fronte ad una lesta aurora, esclamava: «Quante belle
cose ha fatto il Signore per noi!». Nelle Memorie si racconta che quando c’era un temporale, Giovanni e gli
altri fratelli si stringevano intorno a Margherita: «Quanto è potente il Signore, e chi potrà resistere a lui? Dunque non facciamo peccati!». Finanche quando la grandine guastava i raccolti, Margherita sapeva trarne insegnamento: «Il Signore ce li avea dati, il Signore ce li
ha tolti. Egli n’è il padrone. Tutto pel meglio; ma sappiate che pei cattivi sono castighi, e con Dio non si bur-

Cambogia, la Chiesa
sulle orme dei martiri
Al via la causa di beatificazione
per 35 vittime dei khmer rossi
GEROLAMO FAZZINI
a piccola ma vivace comunità cattolica cambogiana guarda al passato, al tesoro dei suoi martiri, per
camminare spedita verso il futuro. È stata
infatti solennemente avviata, per iniziativa del vicario apostolico di Phnom Penh,
la fase diocesana della causa di beatificazione per martirio di 35 servi di Dio. Monsignor Joseph Chhmar Salas (primo e sinora unico vescovo cambogiano), morto
nel 1975 all’età di 38 anni, durante il regime dei khmer rossi, è indubbiamente il
personaggio più significativo di questo
drappello, che comprende anche numerosi missionari francesi.
C’è una testimone diretta dell’odissea e della morte di monsignor Salas: è la sorella
minore Prakot, che abbiamo incontrato a
Phnom Penh. «La nostra (otto figli, quattro
maschi e altrettante femmine) era una famiglia molto cattolica – attacca Prakot –
tant’è che due dei miei fratelli (oltre a Salas anche Salem) sono diventati preti». Il
primo fu ordinato prete in Cambogia nel
1964, mentre Salem in Francia, perché il
clima politico si stava facendo difficile (fine anni Sessanta).
Il momento cruciale sarebbe arrivato di lì
a poco. Nel 1974 Salas si prese un anno sabbatico e andò in Francia. Ma la situazione
politica degenerò in breve tempo e il vicario apostolico lo richiamò in Cambogia. Il
14 aprile 1975 Salas fu ordinato vescovo.
«La cerimonia avvenne nella chiesa di Satoi: ricordo che nel bel mezzo cadde una
bomba. Solo tre giorni dopo, il fatidico 17
aprile, Pol Pot entrò in Phnom Penh. E iniziò il regime dei khmer rossi».
La successione degli eventi fu frenetica. «Ci
spinsero tutti fuori dalle case. La gente prese con sé solo l’essenziale, ovvero cibo per
un giorno. Si camminava lentamente perché in strada c’era un’autentica fiumana di
gente». Col passare delle ore le poche provviste finirono e lo scenario divenne sempre
più drammatico. «Lungo la strada trovammo un deposito di riso, che venne assalito
dalla gente affamata. C’erano donne che,
ormai alla fine della gravidanza, si videro
costrette a partorire per strada, malati che,
non potendo reggere il ritmo, venivano lasciati per strada».
Mentre camminavano, i vari gruppi familiari cominciarono a sfaldarsi, nella calca.
«I sacerdoti amministravano i sacramenti
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Giovani e vocazione,
l’Europa s’interroga

CAMBOGIA. Il «letto» di monsignor Salas

come sperato. «A Salas furono affidati lavori
molto pesanti e lontano dai villaggi. Dopo
di che si ammalò e finì all’ospedale. Successivamente, tornato a far parte del “gruppo mobile”, gli furono affidati i maiali. Il cibo era così scarso che si mise a mangiare
un po’ del loro. Ma fu visto dai ragazzi, figli di khmer rossi, che l’accusarono: “Se
mangi, è perché stai bene”. Egli rispose che
si sentiva troppo debole per lavorare in risaia. “Se svieni ti raccogliamo noi”, gli risposero deridendolo. Salas svenne davvero. Lo portarono alla pagoda Thla, un medico lo fece ricoverare in ospedale. Si svegliò, mangiò una minestra di riso e morì».
Quando la notizia della morte del fratello
arrivò a Prakot, chiese di poter avere il corpo di Salas. «Mi dissero di tornare tre giorni dopo. Ma i corpi nel frattempo erano
stati rimossi. Intanto Salem ci fece sapere
che era stato spostato in un altro villaggio
nuovo. Egli e l’altro prete partirono insieme, ma di loro non si ebbero più notizie».
Una lacrima scivola furtiva dagli occhi.
Prakot conclude: «Il capo villaggio che abitava di fronte a noi fuggì di notte con la
famiglia. Sapeva la verità. Io me ne lamentai con papà, ma egli rispose: “Non sta a
noi giudicare, a noi è chiesto solo di saper
perdonare”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La promessa «mantenuta» del Papa
L

ria dei martiri brilla su di te»), oltre che di
tutto il viaggio durante il quale Francesco avrebbe beatificato un altro gruppo
di martiri coreani del XIX secolo. Ecco
perché la domanda della giovane cambogiana era perfettamente pertinente.
Il Papa, infatti, rispose volentieri al quesito. «Mai ha parlato dei martiri, dei santi, dei testimoni – disse nella sua risposta a braccio –. E ci ha detto con un po’
di dolore, un po’ di nostalgia, che nella
sua terra, la Cambogia, ancora non ci
sono Santi, ma speriamo». In realtà, aggiunse, «santi ci sono e tanti. Ma la Chiesa ancora non ha riconosciuto, non ha
beatificato, non ha canonizzato nessuno. E io ti ringrazio tanto, Mai, di questo
– sottolineò il Pontefice rivolgendosi direttamente alla ragazza –. Io ti prometto che mi occuperò, quando torno a ca-

sa, di parlare all’incaricato di queste cose, che è un bravo uomo, si chiama Angelo, e chiederò a lui di fare una ricerca
su questo per portarlo avanti. Grazie,
tante grazie».
Il «bravo uomo» di nome Angelo cui fece riferimento Francesco è in realtà il cardinale Angelo Amato, prefetto per la Congregazione delle cause dei santi. Ed è evidente ora, a distanza di quasi undici
mesi da quello scambio di domande e risposte che il Papa ha mantenuto la sua
promessa. La «ricerca» è stata fatta e la
causa che con tutta probabilità porterà
alla beatificazione dei primi 35 martiri
cambogiani è stata avviata, secondo le
regole, nella diocesi dove essi sono morti, cioè Phnom Penh. Anche la piccola
Mai sarà sicuramente felice. (M.Mu.)

Scolopi, confermato Pedro Aguado Cuesta
ROMA
edro Aguado Cuesta è stato confermato
come padre generale dell’Ordine degli
Scolopi per il prossimo sessennio 20152021. È stato eletto il 4 luglio scorso durante il
47° Capitolo generale che si è aperto il 30 giugno
scorso ad Esztergom (Budapest) e si concluderà
il 21 luglio prossimo.
Padre Aguado, già eletto nel Capitolo del 2009 a
guida dell’Ordine, è nato a Bilbao il 26 giugno del
1957. Sacerdote dal 1982, ha iniziato la sua attività ministeriale come professore e responsabile della Pastorale all’interno del Collegio Calasanzio di Pamplona. Oltre alla licenza in teologia ha ottenuto la laurea in pedagogia alla Università di Deusto (Bilbao). Ha ricoperto anche il
ruolo di padre provinciale della Provincia Basca,
contribuendo fortemente alla partecipazione attiva dei laici nella missione dell’Ordine.
Diviene così, con il secondo mandato, il 42° padre generale dalla fondazione dell’Ordine, av-

P

venuta nel 1617 da parte di san Giuseppe Calasanzio. Il santo fondatore, patrono universale di tutte le scuole popolari, ha orientato la
spiritualità dell’Ordine totalmente verso educazione integrale dei bambini e dei giovani, soprattutto i più poveri. Oggi gli scolopi sono presenti in 36 Paesi sparsi in quattro continenti e
contano sulla collaborazione di centinaia di
membri laici integrati nella vita e missione scolopica.
Nei prossimi giorni il 47° Capitolo generale, indetto con il motto “Discepoli e testimoni”, discuterà tre temi principali: la cultura vocazionale scolopica, la vita comunitaria, e il vivere la
chiamata ad essere religiosi scolopi in modo autentico e credibile. Il compito dell’assemblea
sarà quello, inoltre, di pianificare alcune linee di
azione per il prossimo sessennio, finalizzate alla stabilizzazione di alcune nuove fondazioni
dell’Ordine, al rafforzamento e rivitalizzare di
quelle già esistenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ell’Anno della vita corsi vocazionali. In questi
consacrata e alla vigi- giorni vorremmo creare un
lia del Sinodo dei ve- focus particolare e mirato sul
scovi sulla famiglia, la Com- senso straordinario che le vomissione per le vocazioni del ci dei genitori possono avere
Ccee (Consiglio delle Confe- – o potrebbero avere – se
renze episcopali d’Europa) e troppo spesso non abdicasl’Evs (Servizio europeo per le sero al compito loro affidato,
vocazioni), hanno organizza- in nome di altre agenzie eduto un congresso sul tema “Co- catrici, soprattutto quelle
me accompagnare i giovani mediatiche sempre così inal sacerdozio e alla vita con- vasive e straripanti. Vorremsacrata nella famiglia oggi”. I mo far tesoro ed elaborare gli
lavori (a porte chiuse), che si input che ci ha donato Evansono aperti ieri a Praga nella gelii gaudium di papa FranRepubblica Ceca, prosegui- cesco, per dare vita a una feranno fino a giovedì. All’in- conda alleanza con i genitocontro, su invito di monsi- ri, per aiutarli a riscoprire la
gnor Josef Kajnek, vescovo loro esperienza vocazionale
ausiliare di Hradec Kralové e di coppia e insieme per divedelegato per le vocazioni del- nire, senza remore, senza til’episcopato ceco, sono pre- mori – dice Dal Molin – e sensenti 72 partecipanti, di cui za tentennamenti, il grembo
nove vescovi, assieme ai re- fecondo della educazione alsponsabili
le scelte di
per la pastovita, anche
rale vocazioradicali e coA Praga, fino a giovedì, raggiose, dei
nale e ai delegati delle
propri figli».
l’incontro guidato da
Conferenze
Il convegno
Cantoni. Dal Molin:
episcopali in
di Praga è
Europa
e la famiglia, culla per fare guidato da
delle Conmonsignor
germogliare i «sì»
gregazioni
Oscar Canreligiose,
al Signore e al prossimo toni, vescovo
provenienti
di Crema e
da 20 Paesi e
presidente
dalla Comdella Commissione per la vita consa- missione Ccee per le vocacrata degli Usa.
zioni (Evs). Il programma
«Lo scopo prioritario del con- comprende sessioni plenarie,
vegno europeo è di rimette- gruppi di lavoro e contributi
re al centro della attenzione dei sociologi Attilio Danese e
e della prassi pastorale una Giulia Paola Di Nicola che inessenziale priorità della Chie- terverranno sul tema “Una
sa tutta e della stessa pasto- lettura della situazione sociorale familiare e vocazionale: culturale della famiglia in Eucreare, cioè, le condizioni per ropa: criteri e orientamenti
una cultura vocazionale del- per una educazione alla fede
la famiglia, affinché essa pos- e una accoglienza vocaziosa essere realmente un nale”. Subito dopo è prevista
“grembo fecondo di vocazio- una riflessione di monsignor
ni”», spiega monsignor Do- Patron Wong, segretario delmenico Dal Molin, direttore la Congregazione per il clero
dell’Ufficio nazionale per la su “Come accompagnare i
pastorale delle vocazioni del- giovani al sacerdozio e alla vila Cei e coordinatore della ta consacrata a partire dalCommissione Ccee per le vo- l’attuale contesto familiare?”.
cazioni. «Ciò significa – pro- Al convegno parteciperà ansegue Dal Molin – che la fa- che il cardinale Dominik
miglia non è soltanto il luogo Duka, arcivescovo di Praga e
dove emerge con forza la cri- presidente della Conferenza
si educativa di questo tempo, episcopale ceca. I lavori si
ma può, in sinergia con tutte concluderanno con l’approle altre vocazioni, divenire vazione di un comunicato figradualmente il cuore pul- nale.
sante di una rinascita dei per© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La storia

a piccola ma graziosa Mai si avvicinò al microfono e disse in inglese: «Caro Papa Francesco, sono
cambogiana. Anche la nostra Chiesa ha
avuto avuto molti martiri, uccisi in odio
alla fede, nel periodo della dittatura di
Pol Pot. Sarebbe bello che anche loro fossero proclamati beati. È possibile?». Era
il 15 agosto dello scorso anno. Il Pontefice si trovava al Santuario di Solmoe, luogo nativo del martire San Andrew Kim
Taegon, primo sacerdote coreano, per incontrare i giovani cattolici asiatici, provenienti da 23 Paesi asiatici, che partecipavano alla VI Giornata della Gioventù
di quel grande continente. E il tema del
martirio era il filo conduttore di quell’incontro («Gioventù dell’Asia, alzati! La glo-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il convegno Ccee

una donna capo-villaggio: vedendoci in otper strada, soprattutto confessioni e mato persone in uno spazio piccolissimo, ci
trimoni; alcune coppie avevano gli anelli
portò un letto. Ma in seguito sparì e la gencon loro, in altri casi si celebrarono nozze
te disse che aveva pagato la sua generosità
usando come anelli fili di paglia». Non era
con il sangue».
possibile fermarsi, spiega Prakot, «perché
I due preti e il vescovo appena potevano cei soldati puntavano il fucile addosso alle
lebravano la Messa in segreto. «In quei capersone e a volte uccidevano all’istante per
si noi ragazze ci spostavamo intorno alla
allertare gli altri».
casa per proteggerli, fingendo di lavorare.
Dopo un sospiro, Parakot riprende il racOvviamente serviva uconto. «I miei due frana scusa per spostarsi.
telli preti e un altro saCosì, quando essi venicerdote - che si erano
vano da noi per dire
finti insegnanti per i khMessa, si portavano le
mer rossi - vennero seIl più noto è il vescovo
canne da pesca e noi
parati e mandati nel vilJoseph Chhmar Salas
preparavamo pesce frelaggio di Chan. In breal contrario, quanve, imparammo il vocamorto nel 1975 a 38 anni sco;
do noi ci recavamo da
bolario dei khmer rossi.
Il drammatico racconto loro, portavamo attrezUn linguaggio totalmente nuovo. Non si della sorella minore Prakot zi per raccogliere frutta
e verdura e loro ci facepoteva usare il termine
vano trovare qualche
“malattia”: se uno era
frutto pronto o qualche ortaggio già racmalato veniva considerato automaticacolto».
mente “pigro” e quindi fatto fuori perché
Continua: «Siccome Salas non aveva una
ormai inutile».
gran salute, venne messo nella cucina coFinalmente alla famiglia di Prakot venne
mune. Saputo che cercavano volontari per
assegnato un piccolo lotto di terreno in
i gruppi di “lavoratori mobili”, si offrì vomezzo a una risaia. «Non c’era nulla, per
lontario perché questo gli avrebbe conterra c’era sella paglia e un telone di placesso la possibilità di muoversi e inconstica. Dormivamo così, con animali di tuttrare i cristiani». Ma le cose non andarono
ti i tipi che giravano. Un giorno passò di lì
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la». Se i raccolti riuscivano bene e abbondanti, ecco
riecheggiare il "Laudato si’": «Ringraziamo il Signore,
quanto è stato buono con noi dandoci il nostro pane
quotidiano. Quanta gratitudine non dobbiamo al Signore, che ci provvede di tutto il necessario. Dio è veramente padre. Padre nostro che sei ne’ cieli!». Così
don Bosco crebbe alla scuola di Margherita e tutto trasmise ai suoi ragazzi affinché lodassero il Signore per
le meraviglie che aveva compiuto nelle loro giovani esistenze.
Antonio Carriero

Padre Pedro Aguado Cuesta

Sabato 4 luglio l’elezione
del padre generale durante
il 47° Capitolo generale
dell’Ordine. Spagnolo, 58
anni, in carica fino al 2021
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LA NOMINA

Il vescovo Laffitte nuovo prelato del Sovrano Ordine di Malta
63 anni, è segretario del Pontificio Consiglio per la famiglia
Papa Francesco ha nominato il vescovo Jean
Laffitte nuovo prelato del Sovrano Ordine di
Malta. Nato in Francia, a Oloron-Sainte-Marie
nel 1952, il presule si laurea in scienze politiche
all’Università di Tolosa nel 1973 e successivamente studia filosofia e teologia alla Pontificia
Università Gregoriana a Roma e teologia morale al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, sempre a Roma. Viene ordinato sacerdote a Autun,
in Francia, nel 1989. Vescovo titolare di Entrevaux, località dell’Alta Provenza, è segretario
del Pontificio Consiglio per la famiglia dal 2009.
Laffitte succede all’arcivescovo Angelo Acerbi
che era stato nominato prelato dell’Ordine di
Malta da Giovanni Paolo II nel 2001. Il gran
maestro dell’Ordine, fra’ Matthew Festing, ha
voluto ringraziare Acerbi: «Esprimo i miei più
profondi sentimenti di ringraziamento a monsignor Acerbi per aver operato in questi quat-

tordici anni con encomiabile dedizione e serietà e per aver rappresentato una solida guida
spirituale. Rivolgo un caloroso benvenuto e augurio di buon lavoro a monsignor Jean Laffitte».
Il prelato è il superiore religioso del clero dell’Ordine nella funzione sacerdotale e vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo lo spirito dell’Ordine di Malta. Assiste il gran
maestro e il gran commendatore nella cura della vita e dell’osservanza religiosa dei membri
dell’Ordine e in tutto ciò che concerne il carattere spirituale delle opere dell’Ordine. È nominato dal Pontefice che lo sceglie in una terna
di nomi proposti dal gran maestro, previo voto
deliberativo del Sovrano Consiglio. Il prelato
coadiuva il cardinale patrono nell’esercizio del
suo ufficio presso l’Ordine.

