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1. Matteo 4: 1-3a: Gesù ha trascorso 40 giorni nel deserto: quali sono state le prove principali che hai dovuto

affrontare in questi 40 anni? 

Innanzitutto vorrei dire che trovo molto significativo l’invito che troviamo nel libro del Deuteronomio (30,19-

20): “io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché
viva tu e la tua discendenza”. Anch’io, qualche volta, ho dovuto fare una scelta tra benedizione e maledizione,

tra vita e morte. Dio ci sfida a scegliere la vita.  

La speranza è una dimensione importante della vita, così come la capacità di stupirsi, di coltivare l'amore e
non disperare. Quindi, quando i membri della mia Società mostrano uno spirito di disfattismo e di negatività
- senza fare nessun sforzo per creare vita nuova - per me questo rappresenta una sfida. Nulla si ottiene
essendo costantemente negativi. “Piuttosto, colui che ama Cristo è pieno di gioia e irradia gioia”, come ci
ricorda Papa Francesco. 
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La seconda sfida si presenta quando i membri diventano strumenti di conflitto piuttosto che di unità e si lasciano
guidare dai criteri del mondo anziché dallo Spirito. Questa è l'antitesi del pensiero di Gesù Cristo, che ci dice che il
suo regno non è di questo mondo. Seguire qualsiasi altra cosa diversa dallo Spirito condurrà alla confusione e alla
distruzione; questo diventa un problema che poi si radica nel cuore della persona generando ansia e angoscia. In
seguito, le problematiche interne si trasformano in situazioni esterne, diventando difficili da gestire. 

2.  Giosuè 5: 6 - Gli israeliti camminarono per 40 anni nel deserto: quali sono stati i momenti della tua vita in cui

hai avuto più fiducia nel Signore? 

"Abbandonati a Dio", ci dice San Vincenzo Pallotti, "con perfetta fiducia e non temere". Respirando queste parole, la
grazia di Dio ci dà il coraggio per andare avanti e proclamare il Vangelo a tutta le creature. Possiamo anche usare
queste parole per spiegare due delle nostre recenti aperture missionarie in Perù e Vietnam. Se vivessimo secondo i
criteri del mondo, avremmo detto che erano imprese impossibili, perché le Province/Regioni che le hanno iniziate
hanno pochissimi membri. Eppure sono fiorenti, perché grazie al nostro coraggio e alla nostra fede, il Signore ci ha
benedetto con il centuplo. La morale della storia è questa: confidare nel Vangelo e non prendere né borsa né
bisaccia. Lui è con te. 

Un altro elemento di sorpresa è stata la mia elezione a Rettore Generale. Non è facile rompere le frontiere e i confini
stabiliti dalle congregazioni internazionali, ma quando l'aria fresca dello Spirito soffia attraverso le finestre, la Sua
volontà si compie 
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3. Gesù rimase sulla terra 40 giorni dopo la sua

risurrezione: qual è la tua speranza e missione per il

resto del tuo mandato come Rettore Generale, e il

resto del tuo tempo come unto di Gesù nel suo

pellegrinaggio terreno? 

Primo obiettivo: rendere il nostro santo fondatore
conosciuto e amato da quante più persone possibile;

offrire il suo carisma dell'Unione dell'Apostolato
Cattolico al servizio della missione della Chiesa. 

Secondo obiettivo: dare la bussola a Dio, ascoltare le
grida del suo popolo e “essere condotti in pace” (Isaia
55, 12) alle periferie. Possiamo noi essere l'anima che Dio
alza in piedi, affinché possano avere la vita in
abbondanza che Egli ha promesso. 

In tutti i miei viaggi, quello che i miei occhi hanno visto
non può lasciarmi inalterato. Ma in ciascuno, la ferita
aperta nel mio cuore rimane la stessa: riguarda i
bambini innocenti che sono privati dell'amore, delle
risate, della famiglia, della medicina, dell'istruzione...

delle dignità umane che non dovrebbero essere negate
a nessuna persona su questa terra. Abbiamo tutti diritto
alle benedizioni del Creatore. Vivere nel lusso
ignorando i poveri che ci circondano - come raccontato
nella parabola dell’uomo ricco e di Lazzaro - sarebbe il
più grande peccato di un cristiano.  

Siamo tutti poveri davanti a Dio. 

Malawi

Repubblica Democratica del Congo 
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4. Quaranta rappresenta una generazione nella Bibbia. Cosa è cambiato nella Società e nelle Missioni? Cosa è stato

fatto meglio o peggio? 

Tutto cambia. Cerchiamo di discernere e rispondere ai segni dei tempi. Sì, la Società è cresciuta. Abbiamo raggiunto 56
paesi in tutto il mondo. Ci sono circa 2400 membri nella Società, e poi, naturalmente, l'intera famiglia Pallottina. 

Lo scenario nella Chiesa e in tutte le Congregazioni religiose sta cambiando e si sta spostando verso sud. 

Anche se questo non fa differenza. Credo che importi poco dove stiamo crescendo o diminuendo nel mondo. La Chiesa
costituisce un unico corpo di Cristo. Attraverso la consacrazione diventiamo membri della Società. Come dico spesso
durante le visite, possiamo anche essere italiani, tedeschi, polacchi, brasiliani, indiani ecc., ma siamo tutti Pallottini e
una famiglia. 

Non credo molto nei lamenti per il declino in una parte del mondo o nel rallegrarsi troppo per la crescita in altri luoghi.
Queste cose sono successe in passato e continuano ad accadere oggi. Il domani non è ancora arrivato. Lo Spirito si
muove dove vuole! Successo o fallimento: lasciamo che sia la storia a giudicarci. 

5. Man mano che questa generazione finisce, Dio ne fa un’altra nuova, proprio come il papato di Francesco è sempre

di più in sintonia con gli insegnamenti di Pallotti in “Gaudete et Esultate”. Come ci condurrai nel seguire la sua

missione papale? 

La grandezza di ogni cristiano deve essere misurata dalla sua fedeltà alla vita di Gesù così come lo incontriamo nel
Vangelo. Per me, Papa Francesco è qualcuno che vive il Vangelo nella sua radicalità. La volontà di Dio è la nostra
santificazione. 

Ci sono tre somiglianze tra il nostro santo fondatore e Papa Francesco: 

1. La vita di Gesù come regola fondamentale della vita e dell'apostolato; 

2. Una Chiesa povera per i poveri; 
3. Andare verso le periferie della vita umana. 

Questi passi sono possibili solo se si raggiunge il primo: incontrare quotidianamente la persona di Gesù nel Vangelo. 
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6. India: tu sei il primo Rettore Generale non europeo. Quali sono stati i cambiamenti negli oltre quarant’anni che hai

visto nel tuo paese? 

Mentre l'India come nazione sta lentamente diventando maggiorenne, quello che mi colpisce è il contributo
straordinario che la Chiesa minoritaria - il 2% della popolazione cattolica - sta dando alla Chiesa universale. Nella nostra
Società - e nella famiglia Pallottina nel suo complesso - la crescita in India è tremenda. È ovvio che non stiamo parlando
di una situazione perfetta in tutte le aree, proprio come in qualsiasi altra parte del mondo. 

La specificità del contributo dei Pallottini indiani diventa più proficuo, là dove siamo fedeli alle nostre ricche tradizioni
spirituali e dove lavoriamo con zelo per essere strumenti di pace e armonia comunitaria. Le 58 scuole gestite dai
Pallottini, con migliaia di insegnanti e studenti di tutte le religioni, potrebbero servire come il miglior strumento per
promuovere l'unità e la pace in un mondo diviso dalla discordia religiosa. 

L'Onnipotente e amorevole Dio è il Creatore di ogni persona umana, creata a sua immagine e somiglianza. La capacità
di rispettare e amare ogni essere umano, indipendentemente dalla sua nazionalità, cultura o credo e di essere in grado
di vedere il volto di Dio su ogni persona, ci renderà esseri umani universali. Il futuro della Società, della Chiesa e del
mondo stesso dipenderà molto dalla capacità di cogliere la profondità ontologica ed esistenziale di ogni essere umano
per diventare persone universali. 

Costruire muri è un segno di paura innata e di insicurezza. Essendo cresciuto in India, in un contesto multireligioso,

dove ho giocato con i giovani indù, musulmani e sikh, non mi spaventa affrontare una fede diversa. Le esperienze ci
modellano. Apriamoci come Società e lavoriamo per il bene comune. Ma prima, apriamo i nostri cuori. Questo è
esattamente quello che ha fatto lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste quando ha aperto il cuore della Chiesa appena
fondata. 

Arunachal Pradash, India

Kutela, India


