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ADDIO A DON SIGURANI, IL PRETE CHE APRÌ 
AI POVERI LA BASILICA DI SANT'EUSTACHIO  

Don Pietro Sigurani, è scomparso 

il 4  luglio 2022. 

Un "pretaccio". Di quelli senza 
fronzoli, conta il Vangelo, conta solo 
praticarlo e «non si può interpretare 
come si vuole», disse una volta.   
Aveva 86 anni, 61 da sacerdote.   Fino all'anno 
scorso era rettore della basilica di Sant’Eusta-
chio, nel cuore del centro storico    capitolino, fra 
il Pantheon e Palazzo Madama. «Anch’io facevo 
il benefattore cercando            riconoscenza. Poi 
mi hanno convertito i poveri - disse, ancora, in 
un’intervista -. O si serve con cuore gratuito o 
non serve». 

Proprio lì, fra politici e turisti, aveva realizzato la 
“Casa della Misericordia”. Nei sotterranei della 
basilica. Cioè centro di ascolto, di assistenza 
legale e medica, di accoglienza con docce e   
lavanderia e l’“Università degli scartati”, perché, 
spiegò don Pietro, «ai poveri non bisogna dare 
solo pane, ma anche sollevare lo spirito». E poi 
«se un piatto di pasta riempie la pancia, il caffè 
scalda il cuore». Una “Casa” che arrivò nel 
2018, dopo che già funzionava benissimo il 
“Ristorante dei poveri” nella basilica, dove ogni 

giorno dava da mangiare a centoventi fragili. 

Ripetendo quel che aveva già fatto alla       
Natività in via Gallia, dov’era stato parroco       

prima di sant’Eustachio.  

Lì don Pietro aveva fatto costruire la “Domus 
caritatis”, con una mensa da novanta posti che 
serviva la cena lunedì e venerdì e la colazione 

mercoledì e giovedì.  

«Nessuna tessera d’ingresso e la 
mensa l’abbiamo costruita sotto la 
chiesa, perché tutto deve partire 
dalla mensa eucaristica», spiegò 
quattordici anni fa don Pietro.  

E nella “Domus caritatis” c’era  
anche un dormitorio per venti, uno 

studio medico con macchinari per le malattie 
cardiovascolari, servizi doccia e vestiari, un  
avvocato e un centro di ascolto. 

Sì, un "pretaccio", di quelli che certo non le 
mandava a dire, nemmeno ai parlamentari, che 
però, senza dare troppo nell’occhio, di frequente 
andavano da lui a confidarsi, confessarsi,   
chiedergli consiglio e lo trovavano sempre.  

Non solo, ma giusto un po’ di tempo fa, a 
proposito di Covid, don Pietro aveva spiegato in 
tivù che «tutta questa valenza religiosa che si 
vuol dare al non vaccinarsi è una fandonia». 

Un giorno qualcuno lasciò un cartello appeso 
alla cancella della basilica: «Caro reverendo - 
avevano scritto - la chiesa è la casa del Signore, 
non dei poveri! Risponderai davanti a Dio dei 
sacrilegi/profanazioni compiuti in questa   
chiesa». Lui non se la prese: «Gesù ci invita a 
non giudicare per non essere giudicati».  

«Era povero fra i poveri», racconta Gian Paolo 
Pertici, il più vecchio diacono di Roma, ordinato 
dal cardinale Ugo Poletti, e sempre rimastogli 
al fianco: «Ci lascia un amore fortissimo. Ha 
costruito una comunità di persone che grazie a 
lui hanno scoperto come solo l’amore possa 
realizzare l’uomo, credente o meno».  

Pino Ciociola avvenire lunedì 4 luglio 2022 
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Papa Francesco smentisce di avere  
intenzione di dimettersi (“Non mi è mai 
passato per la testa. Per il momento no”), 
smentisce le voci secondo le quali sarebbe 
malato di cancro. E ribadisce invece la 
sua volontà di recarsi in Russia e in Ucrai-
na appena possibile, forse a settembre. Dice 
inoltre di rispettare la sentenza   della 
Corte Suprema degli Stati Uniti sull’inter-
ruzione di gravidanza e ripete la sua fer-
ma condanna dell’aborto. Il Vescovo di 
Roma ha rilasciato una lunga intervista 
al corrispondente dell’agenzia Reuters, 
Phil Pullella. L’incontro è     durato circa 
90 minuti e questo è un    primo reso-
conto con alcuni dei contenuti pubblicati 
dall’agenzia. 

Com’è noto, secondo diversi articoli e 
commenti sui media, alcuni eventi recenti 
o programmati (dal concistoro di fine agosto 
alla vista all’Aquila dove è sepolto Celestino V, 

che si dimise nel 1294) farebbero pensare 
all’intenzione del Papa di rinunciare al 
pontificato. Ma Francesco ha smentito 
questa interpretazione: “Tutte queste 
coincidenze hanno fatto pensare ad     
alcuni che la stessa ‘liturgia’ sarebbe av-
venuta. Ma non mi è mai passato per la 
testa. Per il momento no, per il momento no. 
Davvero!”. Il Papa allo stesso tempo, co-
me aveva già fatto più volte in passato, 
ha spiegato che la possibilità di dimettersi è 
presa in considerazione,   soprattutto 
dopo la scelta fatta da Benedetto XVI nel 
2013, nel caso la salute gli rendesse      im-
possibile continuare nel suo ministero. 
“Quando vedrò che non ce la faccio, lo 
farò”. Francesco ha 

che “è stata una   cosa 
buona per la Chiesa e per i Papi” e che lui 
resta un “grande esempio”. Ma alla do-
manda su quando potrebbe        accade-
re, ha risposto: “Non lo sappiamo. Dio lo 
dirà”, con  parole simili a quelle usate 

venerdì 1° luglio nell’intervista all’agen-
zia Telam. 

A proposito dei problemi al ginocchio, 
Francesco ha parlato del rinvio del viaggio 
in Africa e della necessità delle terapie e 
del riposo. Ha detto che la decisione del 
rinvio gli ha causato “molta sofferenza”, 
soprattutto perché voleva promuovere 
la pace sia nella Repubblica Democratica 
del Congo che in Sud Sudan. “Il medico – 
ha aggiunto - ha detto di non farlo perché non 
ero in grado. Farò quello del Canada per-
ché il dottore mi ha detto che con 20 
giorni in più mi posso riprendere”. Il Papa, 
osserva l’intervistatore, ha usato un bastone 
per entrare nella sala di ricevimento al 
piano terra di Casa Santa Marta. E ha 
quindi fornito dei dettagli sullo stato del 
suo ginocchio, dicendo di aver subito 
“una piccola frattura” quando ha fatto 
un passo falso mentre un legamento era 
infiammato. “Sto bene, sto lentamente 
migliorando”, ha aggiunto, spiegando 
che la frattura sta guarendo, aiutata dal-
la terapia con laser e magneti. “Adesso – 
ha aggiunto il Papa – devo cominciare a 
muovermi per non perdere la muscolatura. 
Va meglio, va meglio.” 

Francesco ha poi smentito le voci secondo 
le quali gli sarebbe stato diagnosticato 
un cancro un anno fa, quando si è sotto-
posto a un’operazione di sei ore per ri-
muovere 

 una condizione comune negli 
anziani. “L'operazione è stata un grande suc-
cesso”, ha detto il Papa, aggiungendo con il 
sorriso sulle labbra che “non mi hanno 
detto  nulla” sul presunto cancro, che ha liqui-
dato come “pettegolezzi di corte”, “lo spi-
rito della corte – ha affermato - ancora 
c'è in Vaticano”, è “l'ultima corte euro-
pea di monar-

IL PAPA SMENTISCE 

continua alla pagina seguente 
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  settimanale 

L’amore di cui parla il vangelo 
odierno non conosce limiti e non   
discrimina nessuno, perché sgorga 
direttamente dal cuore di Dio. Al 
dottore della Legge, che desidera 
ereditare la vita eterna, Gesù risponde 
additando la via dell’amore a Dio e 
al prossimo. Se amare Dio significa 
sostanzialmente obbedire alla sua 
Parola con tutto il cuore e con tutta 
l’anima (come dice la 1^ lettura di 
oggi), amare il prossimo  significa far-
si vicino e avere cura dell’altro, 
chiunque egli sia. Non dobbiamo  
infatti dimenticare che i primi ad essere 
stati amati, indipendentemente dai 
nostri meriti, siamo proprio noi.  

un’altra domanda

con esattezza: 

Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, e il 
prossimo tuo come te stesso”.  

L’amore prescritto dalla Legge 
richiede un coinvolgimento totale 
della persona, sia nei confronti        
di Dio, che nei confronti del prossimo. 
Gesù riconosce la bontà della risposta 
e lo invita a metterla in pratica: “Hai 
risposto bene, fa’ questo è vivrai”.  

È bello pensare che Dio si è fatto 
vicino a noi e noi siamo invitati a  
rispondere a Lui con amore, unica 
realtà che conduce alla vita.  

E il modo concreto per amare 
Dio è amare il prossimo.  

Per Luca infatti vi è un unico  
comandamento verso Dio e il prossimo, 
che per l’evangelista è ogni uomo 
che mi passa accanto.  

Farsi prossimo  è pagare di per-
sona, offrire se stesso, accettare di 
donare tempo, denaro, fare senza  
contraccambio o riconoscimenti. 
Proviamo! 

Hai risposto    
bene; fa’ questo 

e vivrai                      
(Lc 10,28)   

chia assoluta”. Ha poi dichiarato a Reuters di non 
volere un’operazione al ginocchio perché l’ane-
stesia generale dell’intervento dello scorso anno 
aveva avuto effetti collaterali negativi. 

L’intervista ha quindi toccato temi internazionali. 
Parlando della situazione in Ucraina, Francesco ha 
fatto notare che ci sono stati contatti tra il     Se-
gretario di Stato Pietro Parolin, e il Ministro    degli 
Esteri russo, Sergei Lavrov, su un possibile viaggio a 
Mosca. I segnali iniziali non sono stati buoni. Si è 
parlato di questo possibile viaggio per la prima vol-
ta, diversi mesi fa, ha detto il Papa, spiegando che 
Mosca ha risposto che non era il momento giusto. 
Ha lasciato comunque intendere che ora qualcosa 
potrebbe essere cambiato. “Vorrei andare in Ucrai-
na, e volevo prima andare a Mosca. Ci siamo scambia-
ti dei messaggi a questo proposito, perché pensavo 
che se il presidente russo mi avesse concesso una 
piccola finestra per servire la causa della pace... E 
ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada, che 
io riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa da fare 
è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche 
modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali”. Rife-
rendosi a Mosca, Francesco ha parlato di “dialogo 
molto aperto, molto          cordiale”, “la porta - ha 
affermato - è aperta”. 

Infine, il Papa nell’intervista con Phil Pullella ha 
toccato il tema della decisione della Corte Supre-
ma degli Stati Uniti che ha ribaltato la storica sen-
tenza Roe contro Wade che stabiliva il diritto di una 
donna ad abortire, Francesco ha detto di rispettare la de-
cisione ma di non avere abbastanza informazioni per par-
larne da un punto di vista giuridico. Ma ha anche con-
dannato con forza l’aborto, paragonandolo – come 
aveva già fatto molte volte in passato – all’ 
“assunzione di un sicario”. “E' una vita umana, questa 
è scienza”. “Chiedo: è legittimo, è giusto, eliminare 
una vita umana per risolvere un problema?” 

Al Papa è stato anche chiesto di esprimersi sul 
dibattito in corso negli Stati Uniti sulla possibilità 
che un politico cattolico, personalmente contrario 
all’aborto ma che sostiene il diritto di scelta degli 
altri, possa ricevere la comunione. Alla speaker 
della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ad 
esempio, è stato proibito ricevere l’eucaristia 
dall’arcivescovo della sua diocesi, San Francisco, 
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Lunedì 11/07/2022                                                 
S. Benedetto abate, Patrono d’Europa F-b 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

Martedì 12/07/2022                                    

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

                 Mercoledì 13/07/2022                                                          

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 

 

Giovedì 14/07/2022                                 

 ore 18:30 - Villa: Franca Mortini e 

def. Cardinali  

 

Venerdì 15/07/2022                                              

ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

Sabato 16/07/2022 

18:30 - Soccorso: Adreana e Amerigo 

DOMENICA: 17/07/2022 

16^ DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 9:30 - Soccorso: Iolanda e Settimio Ceppitelli. 

ore 11:00 - Villa: def. Fam. Montanari e Cicuti  

Sabato 09/07/2022 

18:30 - Soccorso: Dino Alunni Tullini/Assunta e Vittorio Bozza 

DOMENICA: 10/07/2022 

15^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 9:30 - Soccorso: per il Popolo 

ore 11:00 - Villa: Elio, Onorio Giommetti e Amelia Biti 

ore 18:00 - Antria: Messa per la riapertura della Chiesa dopo il restauro 

 

 


