
18.9.2005 – n.104
CONTO ALLA ROVESCIA PER LA MISSIONE

E’ quasi a punto la macchina organizzativa della “Missione cittadina”
che, da metà ottobre, interesserà tutto il territorio di Tradate. Le nostre tre
parrocchie, dopo essersi interrogate a lungo sul  “ruolo” di una comunità
cristiana nella storia contemporanea con una lunga preparazione, stanno
per diffondere capillarmente, in ogni famiglia, la proposta della missione.

Più avanti non mancheremo di precisarle. Intanto, però, cominciamo
a esprimere anzitutto che il senso globale dell’impresa, secondo il pensiero
dei vescovi italiani in un loro documento stimolante, è  dare a tutta la vita
quotidiana della Chiesa “una chiara connotazione missionaria”.

Infatti ogni Chiesa, per sua natura missionaria, sa di essere mandata
dal Signore risorto a “comunicare il Vangelo” ad ogni creatura “in un mondo
che  cambia”.  Proprio  la  dedizione  a  questo  compito  -  fondamentale  e
irrinunciabile - ci chiede di essere disposti ad operare cambiamenti, qualora
siano necessari, assumendo anche iniziative inedite di evangelizzazione.

Oggi non basta più conservare la tradizione, ripetendo attività e riti
religiosi  (abbastanza  frequentati),  senza  lasciarsi  interrogare e  provocare
dalle forti e drammatiche stimolazioni che il nostro tempo presenta...

Dobbiamo  farcene  una  ragione:  ormai  un’epoca  è  terminata!  Il
‘paese’  non  coincide  più  con  la  ‘cristianità’;  gli  stessi  fedeli  laici  sono
fortemente insidiati  da visioni  della vita e comportamenti  non cristiani e
corrono il rischio di vivere profonde fratture interiori (la ‘fede’ in chiesa o
nel  privato, la ‘cultura  della maggioranza’  nella vita e  nel  pubblico): “la
mentalità  del mondo in  cui  viviamo può  permeare anche noi  cristiani  e
l’incredulità è la tentazione che attraversa anche il nostro cuore”.

Rimpiangere  i  bei  tempi  di  una  volta,  coi  relativi  tentativi  di
restaurazione,  non  è  la  risposta  più  opportuna agli  interrogativi  che ci
poniamo come credenti in questo tempo di veloci cambiamenti. E neppure
operare  una  divisione  netta  e  precisa  tra  ‘chi  è  dentro’  e  ‘chi  è  fuori’,
formando in questo modo una specie di comunità di ‘eletti’, è la risposta
evangelica alle tante impellenti sfide moderne. Già ci esortava così, anni fa,
il  nostro vescovo Carlo Maria:  “Guai a  me se  riducessi  la  Chiesa  a  una
comunità  di  giusti  e  perfetti!  Guai a  me se  volessi  verificare  i  risultati,
contare i fedeli, vedere subito i frutti!”.

La parrocchia – si ripete sempre - è il modo ancora attuale con cui la
Chiesa si rende presente in mezzo alle case e presso la vita degli uomini:
cito  la  definizione  del  Sinodo  47°  di  Milano,  che  ne  ribadiva  il  valore,
invitando tutti a custodirlo gelosamente ed a promuoverlo creativamente...

Cercheremo dunque di perseguire questi obiettivi, in sintonia con
ogni altra comunità cristiana: vogliamo essere una comunità che annuncia e
celebra, fatta da credenti responsabili che si mettono in stato di missione e
si impegnano a vivere la prossimità e l’ospitalità, per ‘generare cristiani con
una fede  adulta,  costantemente  impegnati  nella  conversione,  infiammati
dalla chiamata alla santità, capaci di testimoniare con assoluta dedizione,
con  piena  adesione e  con  grande umiltà  e  mitezza  il  Vangelo.  Ciò  non
significa credersi migliori, né comporta l’esigenza di separarsi dagli altri,
ma vuol dire prendere sul serio il Vangelo, lasciando che sia esso a portarci
là dove forse noi non sapremmo neppure immaginare’.

25.9.2005 – n.105
CON LA PAROLA NEL CUORE

La prima “sfida” della prossima Missione cittadina (15-30 ottobre
2005) sta nel mettere al centro “la Parola”, convinti che per un credente è
fondamentale anzitutto mettersi in ascolto, “a scuola” della Parola; è bello
celebrarla, “pregando” la Parola; è doveroso poi annunciarla, mettendo la
propria vita “a servizio” della Parola. Perché il Signore, che parla ancora a noi
attraverso il suo Vangelo, ci interroga, ci mette in discussione, ci offre un
modo di leggere la storia e motiva il nostro impegno a favore della Chiesa e
del mondo.

L’esperienza proposta a tutti  - dai più giovani ai più anziani, con
tempi, luoghi e modalità diversificate - mira proprio a  rifondare il nostro
cammino di fede che parte dall’ascolto attraverso la lettura, con l’aiuto di
una  guida  si  fa  meditazione,  nell’intimità  del  proprio  cuore  diventa
preghiera,  in un’esperienza di  gruppo si  arricchisce nella  comunicazione
fraterna, per tutti si traduce infine in un impegno pratico.

E’  precisamente  il  metodo  della  “lectio  divina”,  riscoperto  dal
Concilio Vaticano II e autorevolmente raccomandato da Papa Giovanni Paolo
II  nella  Lettera  apostolica  dopo  il  grande  Giubileo  del  2000:  “L’opera
dell’evangelizzazione  e  della  catechesi  si  sta  rivitalizzando  proprio
nell’attenzione alla parola di Dio. Occorre consolidare e approfondire questa
linea, anche mediante la diffusione nelle famiglie del libro della Bibbia. In
particolare è necessario che l’ascolto della Parola diventi un ascolto vitale,
nell’antica e sempre valida tradizione della ‘lectio divina’, che fa cogliere nel
testo  biblico  la  parola  viva  che  interpella,  orienta  e  plasma  l’esistenza”
(“Novo Millennio ineunte”, n.39).

Questo esercizio, avviato in diocesi con l’arrivo del Card. Martini,
che ne ha  insegnato il  metodo personalmente  e  sistematicamente  dalla
cattedra  del  Duomo,  si  è  nel  frattempo  esteso  nelle  varie  parrocchie
attraverso i  “gruppi  di  ascolto”, che  -  anche  da  noi  -  periodicamente  si
ritrovano nelle case per approfondire diversi temi biblici, di anno in anno.

Ora, con la Missione cittadina, andiamo oltre, cercando di estendere
ancor più questa proposta di incontro con Dio e tra di noi presso le famiglie
e  perfino alcune sedi  dei  rioni  che si  sono mostrate  disponibili,  perché
aperte di mente e di cuore. Osiamo pensare che l’impiego dei mezzi che la
tecnica moderna ci mette tra le mani (quali  la trasmissione via radio o il
collegamento  a  un  sito  internet)  possano  in  futuro  diffondere  in  ogni
direzione il messaggio della Parola, che va predicata sui tetti.

Del resto una comunità cristiana che oggi vive sempre di più nei
meandri  di  una  società  complessa  e  quanto più essa  lo  è,  di  fronte  ai
prevedibili  “insuccessi”,  ed  ancora  di  più  di  fronte  a  certi  “consensi
mondani”, deve ritrovare nella Parola di Dio il riferimento ultimo critico e
confortante ad un tempo.

“Missione” è precisamente la comunicazione della fede attraverso
la parola del Vangelo a tutti gli uomini del nostro tempo. E lo spettro dei
destinatari  è  molto ampio:  dalla comunità  eucaristica a  quanti  vivono in
situazioni di frontiera, dai praticanti ai non praticanti, agli uomini di buona
volontà, perché l’annuncio del mistero di Dio è fonte di gioia e di speranza
per tutti!



2.10.2005 – n.106
CON GRATITUDINE DAVANTI AL MISTERO

La “missione cittadina” nasce dall’Eucaristia e da lì si propaga nel
mondo. Mistero da contemplare e da servire, perché è il passaggio di Dio in
mezzo a noi, memoriale della Pasqua di Gesù. Infatti il dono più grande che
Dio ha fatto all’umanità è la comunità eucaristica, scuola di vita cristiana.

Dopo un anno tutto incentrato a restituire alla parrocchia la figura di
chiesa eucaristica, curando al meglio le qualità delle nostre celebrazioni e
valorizzando la domenica come giorno del Signore, dovremmo ormai aver
assimilato queste convinzioni, che tradurremo in gesti  concreti, condivisi
nello stile di ogni giorno, a partire dalla partecipazione mattutina alla Messa
feriale.

Accogliendo  l’invito  del  Signore,  che  contiene  il  dono  della
beatitudine evangelica, i  fedeli  sostano davanti al Mistero,  cercando di
assaporare la presenza del Signore, di gustarne la parola, di sperimentarne
l’immensa bontà, sul modello della sorella di Marta, Maria, che, seduta ai
piedi  di  Gesù,  ascoltava  il  suo  Verbo.  Anche  ai  ragazzi  un  pensiero
giornaliero,  piccolo  ma  significativo,  prima  delle  lezioni,  ricorderà  che
abbiamo sempre tanto da imparare da questa speciale “scuola di preghiera”.

Chi  si  lascia educare dal  Mistero fa  esperienza  concreta  della
paternità di Dio e realizza in pienezza la propria dignità di figlio di Dio. Ne
verrà,  come  conseguenza,  che  come  nel  Cenacolo,  allora,  luogo
dell’istituzione dell’Eucaristia  e  dell’incontro dei  discepoli  col  Risorto,  la
comunità  parrocchiale,  accogliendo  con  gratitudine  la  grazia  di  questo
sacramento, si lascia coinvolgere a servizio del Mistero, sull’esempio dei
dodici: prima per tre anni discepoli  del Maestro e poi apostoli, testimoni
della sua vita.

Dalla celebrazione della Messa, fonte e culmine della vita e della
missione della Chiesa, ciascuno consolida la coscienza di essere servo di
tutti nell’annuncio del Vangelo e nella prossimità, ed acquista la capacità di
essere testimone e martire del Signore Gesù, in ogni ambiente della sua vita.

E’ quanto i Pastori vanno dicendo da tempo... Riporto alcuni pensie-
ri: “E’ l’Eucaristia che fa di ogni parrocchia una comunità aperta alla realtà
storica, una comunità che, sentendosi responsabile di un territorio, impara
a ‘leggerne’ le esigenze e i bisogni”. Con queste parole l’arcivescovo di Pisa,
Mons. Plotti,  sottolineando la dinamica che porta  dalla celebrazione alla
missione, esorta tutti a vivere nella vita ciò che si celebra intorno all’altare!

Anche il nostro Arcivescovo, negli orientamenti dati alla diocesi con
un messaggio consegnato ad ogni fedele, ci ha richiamato esattamente le
stesse cose: “Solo una fede vissuta è il frutto naturale e maturo di una fede
che accoglie il Vangelo di Gesù e lo celebra nella liturgia e nella preghiera.
E’, dunque, la vita di ogni giorno la verifica e il test inequivocabili che il
nostro ascolto della Parola  e il  nostro incontro personale con Gesù sono
‘veri’ e ‘autentici’, non vuoti e vani, non falsi e sterili!”.

In tanti altri interventi, che si moltiplicano all'inizio di un nuovo an-
no pastorale, c'è consapevolezza comune: l’efficacia dell’annuncio nel conte-
sto odierno e futuro affonda le sue radici  nella capacità di attingere alla
fonte  primaria  che  anima  le  scelte  di  fede,  che  è  appunto  l’Eucaristia:
“L’uomo ha bisogno del pane di Dio per non ripiegarsi sui beni terreni”.

9.10.2005 – n.107
DENTRO LA CITTA’, LUOGO PRIVILEGIATO DI CONVIVENZA

Le  tre  parrocchie  che  coprono  il  territorio  cittadino  di  Tradate
stanno per entrare “in missione”. Pur non essendo uguali né per dimensione
né per storia, accettano di giocarsi in una medesima sfida: quella di agire in
sinergia  tra  di  loro  e  con  le  forze  vive  del  luogo,  considerando  la
complessità  della  città  come  un’opportunità  piuttosto  che  come  un
problema; proprio la città, infatti, è il luogo privilegiato della convivenza.

Di chi sono “figli” i pendolari che arrivano ogni giorno, per studio o
per  lavoro,  nel  territorio  della  nostra  città?  E  i  docenti,  gli  impiegati,  i
commercianti? E gli immigrati, gli ammalati che si curano in ospedale, nelle
case di  cura  o di  riposo, e  i  parenti  che vengono qui  a far  loro visita?
Prendersi cura di queste (ed altre) persone è o no il compito della comunità
cristiana?

Queste sono state le domande che ci siamo posti anche noi, in fase
di preparazione della Missione, ed ora che il programma sta per entrare nel
vivo, credo opportuno accennare a qualche orientamento preso insieme. Per
sintetizzare le riflessioni, presenterei l’identità della parrocchia come “casa
di comunione”, “scuola di formazione”, “ponte sul territorio”.

Sottese a queste immagini stanno tre esigenze pastorali: il ricupero
delle relazioni per  costruire una città “a misura d’uomo”,  la necessità di
riformulare la proposta formativa e l’attenzione al territorio in funzione di
una collaborazione a tutto campo. Sono grandi temi che comprendono tutta
la variegata realtà esistenziale e le danno valore e contenuto.

Scuole  superiori  di  ogni  ordine,  immigrati  di  etnie  e  religioni
diverse,  famiglie  di  antica presenza  o di  nuovo insediamento:  su questi
problemi, in futuro, la città dovrà sempre più misurarsi e, avvalendosi del
contributo positivo di molti, potrà anche migliorare il suo livello culturale,
sociale e morale.

Dentro una  realtà  complessa,  eterogenea  già  per  sua  natura,  la
Chiesa sente la necessità di mettere un’anima, di esserne l’anima, secondo
la nota affermazione contenuta nella “Lettera a Diogneto”: “i cristiani sono
l’anima del mondo”, ripresa anche dall’Arcivescovo nel Percorso pastorale
di quest’anno. Diversamente rimarrebbe un aggregato eterogeneo, informe
e dunque inconsistente.

Le nostre parrocchie, in questa prospettiva, non vanno considerate
come un’isola, e nemmeno come un partito o un’agenzia... Si propongono,
invece, come una “presenza profetica” - quando occorre anche critica - che
annuncia il Vangelo e lo testimonia concretamente, adoperandosi per venire
incontro alle necessità più gravi ed urgenti dei vecchi e nuovi poveri...

Le  celebrazioni  unitarie  promosse  nelle  prossime  settimane
riguarderanno in special modo i migranti presenti fra le nostre case, i malati
impediti di vivere qualsiasi forma di socialità, e le forze vive che animano il
nostro territorio con un qualificato servizio volontario.

Così la nostra Chiesa legge se stessa e coglie - nelle opportunità
date dai tempi moderni e dalla presenza originale dei frati francescani - una
delle modalità concrete date qui oggi per l’annuncio del Vangelo. Qualità e
stili di vita saranno il terreno su cui le nostre comunità dovranno sapersi
misurare!



16.10.2005 – n.108
MISSIONE FUORI CHIESA, IN PIAZZA

Farà certo meraviglia imbattersi nei prossimi giorni in una tenda un
po’ strana, collocata in un luogo strategico nel cuore della nostra città, ma
non direttamente fuori chiesa. Semplicemente in piazza. Vi abita a tempo
pieno - per due settimane - un simpaticissimo cappuccino, che si è assunto
l’impegno di parlare all’”uomo della strada”, facendosi in un certo qual
modo “compagno di strada” di chiunque transita da quelle parti, volendo
imitare Gesù, che, oltre al tempio, amava predicare sul monte, presso la riva
del lago, nelle case che si rendevano disponibili all’incontro.

Da questo “primo evangelizzatore” d’eccezione vogliamo imparare
anche  noi  a  farci  prossimo  ad  ogni  uomo,  senza  dimenticare  -  anzi,
privilegiando, con questa iniziativa - chi in parrocchia non viene.

La  Missione è  l’occasione giusta per  rinnovarsi  nei  metodi  e  nel
linguaggio della proposta, per incontrare anche chi, pur vivendoci accanto,
in qualche misura continua a restare lontano.

Sappiamo infatti che, se non ci rendiamo quotidianamente presenti
alle  persone  nella  realtà  locale,  non  possiamo  intercettarne  i  bisogni,
valorizzarne le capacità, contribuire alla loro gioia e, grazie anche alla loro
collaborazione, fare qualcosa di utile per gli altri.

Mentre da una parte alcuni missionari insisteranno sulla parrocchia
come “comunità di preghiera”, perché, per esempio, i fedeli non subiscano
la messa, ma riescano a gustarla partecipandovi con frutto, non mancherà
d’altro canto chi sarà particolarmente attento a sostenere cristiani deboli e
disorientati, ad aiutare chi si è allontanato dalla fede perché ritrovi i valori
che ha perso di  vista, a dialogare  con i  non credenti e  i  non praticanti,
raccogliendo le loro esperienze, ascoltando le domande e le provocazioni,
cogliendo il bello nelle loro considerazioni e proposte, accompagnandoli nel
formulare le grandi aspirazioni dell’uomo.

Immagino  che  potrà  presentarsi  l’occasione  anche  di  qualche
interessante dialogo ecumenico, incontrando qualcuno degli esponenti della
religione ortodossa, presenti tra di noi in misura consistente.

In questo tipo di lavoro siamo certamente in linea con le indicazioni
del magistero del Vescovo, che quest’anno ci ha esortato espressamente e
ripetutamente  a  “far  risplendere  la  nostra  luce  davanti  agli  uomini”,
incontrandoli là dove vivono, interessandoci dei problemi più comuni e più
gravi che ci  assillano, comunicando la buona notizia del  Vangelo, che è
foriera solo di bene per tutti.

L’invito pertanto è a non isolarsi  e a bandire gli atteggiamenti di
superiorità o di rifiuto, che chiaramente non sono ecclesiali. Ciascuno da
parte sua faccia di tutto per superare qualsiasi ostacolo che impedisce la
comunione, anzi si dia da fare per la buona riuscita della missione, a partire
dalle proprie convinzioni ed esperienze.

Da questo clima contagioso, perché come un fuoco d’amore tende
ad infiammare tutto, anche la parrocchia trarrà beneficio: se è vero, infatti,
che la missione porta il vangelo in piazza, è altrettanto vero che i problemi
riguardanti la vita normale della gente - compresa quella politica, sociale ed
economica - saranno portati  in chiesa, per farne oggetto di preghiera, di
riflessione, di impegno concreto.

23.10.2005 – n.109
NELLA CHIESA NESSUNO E’ STRANIERO

Tra i gesti “simbolici”, che esprimono in un momento comunitario il
volto e il cuore della nostra comunità cristiana, c’è in calendario, nel tardo
pomeriggio di oggi, una celebrazione eucaristica unitaria con i cristiani di
diverse nazionalità, attualmente residenti in Tradate.

La missione di Cristo, che ci manda da tutti come ambasciatori della
“buona notizia” del suo Vangelo, ci suggerisce anzitutto di accogliere e di
mettere in comune le nostre esperienze con chi condivide con noi la stessa
fede in Lui, Salvatore del mondo. Sulla scia della “festa delle genti”, istituita
dalla  Diocesi  di  Milano  per  fraternizzare  con  tante  sorelle  e  fratelli
immigrati,  anche  le  nostre  parrocchie  hanno  programmato  questo
incontro di preghiera e di amicizia, per manifestare concretamente che
“nella Chiesa nessuno è straniero”.

Sarà gioia per loro e per noi incontrarci, accoglierci, partecipare alla
stessa  eucaristia,  prendere  insieme  il  cibo  in   semplicità  di  cuore  e
rallegrarci gli uni degli altri.

Con una presenza così variegata alla nostra assemblea liturgica si
può comprendere meglio che cosa significa che la Chiesa è “cattolica”, non
solo destinata a tutte le genti, ma fatta da tutte le genti. Non c’è, infatti,
nella Chiesa - e non ci deve assolutamente essere - una razza che abbia
diritti  maggiori  di altre o una lingua che abbia precedenza assoluta nella
liturgia e nella preghiera cristiana su altre. Ogni  popolo porta il  proprio
contributo  e  riveste  l’unica  fede  cristiana  di  molteplici  colori  e
manifestazioni che costituiscono la sua ricchezza e bellezza.

Nonostante gli incontri precedenti - in occasione delle passate feste
dell’Epifania  e  di  Pentecoste  -  dobbiamo riconoscere  molto onestamente
che, finora, abbiamo fatto poco per favorire e facilitare loro un ingresso
pieno nella vita delle nostre parrocchie. E’ vero che la Caritas ha dato una
mano  per  le  prime  emergenze  (qualche  aiuto  economico,  un  sostegno
scolastico, la ricerca del  lavoro e  della casa,...),  ma non siamo riusciti  a
pregare insieme, celebrando fraternamente ed ascoltando la Parola di Vita.

Possiamo immaginare con quanta fatica chi viene da altre parti del
mondo prenda parte ad una liturgia che si  esprime con una lingua così
diversa dalla propria; le nostre celebrazioni, inoltre, non possiedono quel
calore ed entusiasmo cui altrove si è invece abituati...

Eppure, se Dio ci  ha radunati insieme in questo paese, non è per
caso! Il  Signore Gesù, nel quale crediamo, si aspetta qualcosa da noi, da
ricercare  e  da  realizzare  insieme.  Del  resto non  possiamo  vivere  come
“separati in casa”, oppure cercarci solamente al momento del bisogno. 

Nella Giornata Missionaria Mondiale  l’incontro di oggi sta a dire
che  spetta  proprio  a noi  dare alla  Chiesa  che è  in  Tradate il  volto
cattolico, dipingendo quotidianamente tale volto con le pennellate tipiche di
come ognuno di noi vive l’unica e identica fede cristiana.

Sorelle e fratelli  dell’Europa dell’Est, preghiamo insieme! Sorelle e
fratelli dell’America Latina, celebriamo insieme! Sorelle e fratelli dell’Africa,
cantiamo insieme le lodi del Signore! Sorelle e fratelli che venite da ogni
parte  della  terra,  invochiamo  insieme  il  perdono  e  la  misericordia  del
Signore! E il Padre di tutte le genti ci conservi nei cuori gli uni degli altri!



30.10.2005 – n.110
MISSIONE E’ ANCHE CURA DEI MALATI

Nel  Vangelo di Marco si  racconta che i primi discepoli, inviati  da
Gesù in missione,  “predicavano  che la  gente  si  convertisse,  scacciavano
molti demoni, ungevano con olio molti infermi e questi guarivano” (6,13).

Ora si  sa che nell’antico Oriente l’olio era considerato come un
tonificante dei tessuti dell’organismo, tant’è vero che lo si spalmava sugli
atleti; tuttavia, l’olio sacro era anche la materia delle consacrazioni regali e
sacerdotali, perché esso aveva la funzione di irradiare nell’eletto la stessa
forza ed energia di Dio.

Oggi  è  la  Chiesa che,  sull’esempio  del  Maestro  e  secondo  gli
insegnamenti  ricevuti,  si curva sul  malato per dirgli,  con i  segni  e  la
grazia dei sacramenti, tutto l’amore di Dio e dei fratelli della comunità.

Non poteva, dunque, mancare, prima della chiusura della Missione
cittadina, il gesto dell’incontro con gli anziani e i malati, nel corso del quale,
oltre  all’Eucaristia,  è  loro amministrata anche l’Unzione degli  infermi. Si
legge infatti nella lettera di Giacomo: 

“Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia, salmeggi. Chi è
malato,  chiami a sé  i  presbiteri  della  Chiesa e  preghino su di lui,  dopo
averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede
salverà  il  malato:  il  Signore  lo  rialzerà  e  se  ha  commesso  peccati,  gli
saranno perdonati” (5,13-15).

Se i presbiteri sono i ministri autorizzati, i destinatari della divina
benevolenza sono i  malati  (nel senso di infermi, persone che versano in
stato di grave debolezza, e dunque - di per sé - non i moribondi), che ne
fanno richiesta - almeno implicitamente - con libera adesione e in coscienza,
perché il gesto non si trasformi in un atto magico. 

E’  fuor  di  dubbio che,  preferendo  i  malati  consapevoli,  non  si
escludono coloro che - in situazione critica o in agonia - hanno, con la loro
vita o almeno con un loro orientamento generale, mostrato un’apertura alla
grazia nella fede.

Grazie a queste celebrazioni comunitarie in questi anni si è andata
superando  la  mentalità,  piuttosto  diffusa  e  consolidata,  che  considera
l’”estrema unzione” come il sacramento dei malati terminali, per non dire di
coloro che sono appena spirati.

Gli effetti  che il sacramento produce sono di due tipi: la salvezza
fisica, cioè la salute offerta  dal  Dio della vita al  malato che, così,  potrà
rialzarsi dal letto su cui era costretto; e la salvezza spirituale: la grazia di
Gesù Cristo, infatti, ci libera dal male e ci inserisce nella vita stessa di Dio.

Interessante la conclusione della citata lettera: “la preghiera fatta
con fede salverà il malato”. Entrano dunque in azione due “amori”: quello
di Dio, che vuole tutti gli uomini salvi, e quello dell’uomo, che si affida a lui
nella  fede  e  nella  preghiera,  insieme  con  la  comunità  ecclesiale,  che
partecipa alle gioie come alle sofferenze dei suoi membri.

 Ecco perché la Chiesa non smetterà mai di visitare i suoi malati,
sostando al  loro capezzale anche solo per una preghiera: perché  “con la
preghiera riceviamo l’ossigeno per respirare; coi sacramenti ci  nutriamo;
ma,  prima  del  nutrimento,  c’è  la  respirazione  e  la  respirazione  è  la
preghiera” (card. Yves Congar in “Le vie del Dio vivente”).

6.11.2005 – n.111
FARE CULTURA ISPIRATA AL VANGELO

Tra i “frutti” della missione cittadina c’è un “Percorso culturale” che
ha preso avvio in questi giorni, in piena sintonia di intenti tra  Parrocchia
S.Stefano, Collegio Arcivescovile “Bentivoglio”, Rotary Club di Tradate, avva-
lendosi  del  patrocinio  della  Conferenza  Episcopale  Italiana (settore
“Progetto culturale”), del  Comune di Tradate e dell’Istituto “Barbara Melzi”,
nella cui casa si svolgerà un primo ciclo di incontri.

Rispondiamo  così  all’indicazione  dell’Arcivescovo,  che  considera
imprescindibile  per  i  credenti  l’impegno  di  incontrare  la  “cultura”  o  le
“culture”  presenti  nella  società,  entro  le  quali  abbiamo  il  compito  di
diffondere e di difendere la parola salvifica del Vangelo nella sua interezza.

In  verità  già  in  occasione  del  Convegno  della  Chiesa  italiana  a
Palermo, Giovanni Paolo II aveva detto: “Una fede che non diventa cultura è
una  fede  non  pienamente  ascoltata,  non  interamente  pensata,  non
fedelmente vissuta”. E oggi non c’è operatore pastorale che non avverta e
non  accolga  quelle  parole  come  un  imperativo  categorico:  trasforma  il
Vangelo in vita quotidiana (rispondendo alla domanda: che farebbe Gesù al
mio posto?) e in cultura “feriale”, capace di rendere più cristiani il modo di
pensare (la mentalità), il modo di vivere (i comportamenti) e le grandi scelte
di vita della gente (i progetti socio-politici).

E’ vero che le culture passano, mentre la Parola di Dio rimane in
eterno; ma è altrettanto vero che la Parola di Dio, prima di farsi carne, si è
fatta  linguaggio  umano,  assumendo  i  modi  di  esprimersi  delle  diverse
culture  per  rendersi  accessibile  e  comprensibile  alle  varie  generazioni,
malgrado la molteplice diversità delle loro situazioni storiche.

Poiché  annuncio del  Vangelo  e  vita  degli  uomini  si  integrano  a
vicenda  (la  Parola  dona  sapienza,  orientamento  e  forza;  l’esperienza
concreta  degli  uomini  traduce  la  sapienza  in  pensiero  contemporaneo),
nostro compito è far risuonare e tradurre in linguaggi umani l’unico Vangelo
che resta fedele a se stesso.

Sappiamo  tutti  quanto  è  difficile  incarnare  il  cristianesimo  nella
cultura del nostro tempo per la caduta delle grandi ideologie, per l’emergere
prorompente della scienza e della tecnica che si  propongono come unica
fonte  attendibile di  verità, e  per  il  dilagare  impressionante  del  pensiero
unico, fondato sulla supremazia filosofica e pratica del mercato.

Per questo è urgente “promuovere cultura” in ogni ambito e per
ogni età della vita: nelle università e nei mass media, nella letteratura e nel-
l’arte, nella politica e nell’economia, come all’interno della vita ecclesiale. A
tale proposito ricordo - per la sagacia che l'aveva sempre caratterizzato -
come  Papa  Paolo  VI  con  molta  franchezza  spiegava  l’evangelizzazione:
“Evangelizzare significa raggiungere e quasi sconvolgere, mediante la forza
del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le
linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, che sono
in contrasto con la Parola di Dio e il disegno di salvezza”.

Poiché crediamo che sia possibile, anche oggi, incidere sulla cultura
- non il sapere intellettuale, ma tutto ciò che sta nel cuore e nella mente
delle persone, le loro convinzioni, che ispirano i principi di comportamento,
le opzioni, i rapporti sociali” - apriamo un “percorso”, tutto da approfondire.



13.11.2005 – n.112
I SEGNI DEI TEMPI CI INTERPELLANO

Inizia oggi l'Avvento che non ha, come primo scopo, di prepararci al
Natale, rievocando la venuta storica di  Gesù, ma di aprirci  al  senso vero
della storia, che ha Dio al suo inizio e al suo epilogo, in vista del quale ci è
data  la  grazia,  perché  “non  ci  conformiamo  alla  mentalità  del  secolo
presente, ma ci trasformiamo rinnovando la nostra mente, per  discernere
la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (cfr Rom 12,2).

Ma come possiamo intendere i  messaggi di Dio se i  nostri  cuori
sono  resi  sordi  dal  chiasso  di  un  continuo  frastuono?  Cominciamo  ad
abbattere  le  barriere  dei  mille  rumori  che  ci  disturbano  tutt’attorno,
inculcandoci - con quanta insistenza! - piccole e false verità. E riconosciamo
onestamente la presenza dentro di noi di tante resistenze, che sono il segno
delle  nostre  umane  paure...  Sono  certo  che  se  amiamo  il  silenzio,
ascolteremo le voci sommesse; se guardiamo in profondità, capiremo anche
i messaggi sottintesi, se, poi, siamo pronti ad obbedire, la guida sapiente di
Dio ci porterà lontano!

La riflessione personale, il dialogo fraterno, la preghiera al Si-
gnore, oltre ad aiutarci a capire i problemi, ci sono utili per cercarne le solu-
zioni: di fronte alla cultura individualista e borghese capiremo cosa fare per
far crescere una  cultura della comunione e della solidarietà; di fronte alla
cultura edonista la Chiesa troverà i mezzi idonei per educare all’impegno e
alla  responsabilità;  di  fronte ad una cultura ed una politica litigiosa, che
tende a distruggere l’avversario, invece di confrontarsi onestamente con lui,
i cristiani si determinano sempre di più ad intervenire sui processi educativi
della società, per favorire modi diversi di relazionarsi con gli altri.

Gli studi sociologici fanno notare che oggi la popolazione italiana
oscilla  tra  una  quota  di  innamorati  del  nuovo,  formata  specialmente da
giovani e da persone colte, non di rado appartenenti ad ideologie libertarie
o radicali, ed una massa di persone che, avendo paura del vuoto, ricerca nel
passato  quegli  elementi  tradizionali  che  sembrano  rafforzare  le  identità
individuali e collettive. Da ciò lo scontro tra il vecchio e il nuovo. Il rischio
che si  corre  è  duplice:  quello di  abbandonarsi  ad ogni  moda, rendendo
insignificanti i valori, tra cui quelli religiosi; oppure quello di abbarbicarsi al
passato, con uno stacco incolmabile tra valori e modernità.

In questa situazione particolare la Chiesa gioca il suo futuro, che
non  può costruirsi  né  sul  rifiuto assoluto della modernità  né sul  rifiuto
assoluto della tradizione.  Per fare un vero “progetto culturale” occorre
radicarsi nel passato non rifiutando i valori  di fondo e far leva, al tempo
stesso, su aspetti positivi propri della modernità: la cura dell’individuo e di
ciò  che  è  soggettivo  favorisce  senza  dubbi  una  formazione  cristiana
maggiormente vissuta a livello personale e familiare; la forte carica emotiva
presente nei giovani d’oggi è certo una forza positiva se utilizzata a livello di
solidarietà, di volontariato, di amore del prossimo; il nuovo tipo di rapporto
tra maschio e femmina all’interno delle famiglie come della società produce
nello scambio di valori un arricchimento reciproco.

Apriamoci al  futuro, se non con ottimismo, almeno con fiducia e
nella speranza di migliorare questa società di cui siamo parte, con una fede
che si fa testimonianza di vita socialmente rilevante.

20.11.2005 – n.113
METTERSI IN ASCOLTO DELLA CULTURA

E’ l’invito dei Vescovi contenuto nel documento di programmazione
per il nuovo Millennio. Se per comunicare qualsiasi cosa non basta conosce-
re  bene la materia di  cui  si  discute, ma occorre  mettersi  in ascolto del
proprio interlocutore, così anche per “comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia” - questo è il titolo del programma pastorale per questo decen-
nio - la Chiesa deve farsi attenta a chi ha davanti, per conoscerne esigenze e
attese, per condividerne interrogativi e speranze, per valorizzare il positivo
di cui è già ricco e farsi - come Paolo - “collaboratore della sua gioia”.

La prima arte da  imparare  da parte di  un buon comunicatore  è,
infatti,  la capacità di discernere l’originalità di ogni persona, di intuire le
qualità di cui è dotata, di capirne le debolezze ed accettarne i limiti, e di fare
insieme dei passi alla ricerca di ciò che è vero, bello, giusto, e... santo!

Se è vero che - come scriveva Alberoni - “non prestiamo attenzione a
coloro che non stimiamo, che giudichiamo incapaci o incompetenti  o che
dicono  cose  che  non  ci  interessano”,  allora  vien da  dire  che  “il  giudizio
negativo  sul  mondo  e  sulla  sua  cultura  impedisce  un  dialogo  franco  e
sincero,  per  ascoltare  le  attese  più  profonde  dei  nostri  contemporanei,
prenderne sul serio desideri e ricerche, cercare di capire cosa faccia ardere
i loro cuori e cosa, invece, provoca paura e diffidenze...”.

Domandiamoci: conosciamo la nostra  città? la cultura  del  nostro
quartiere, la provenienza dei  suoi  abitanti,  il  loro grado di istruzione, la
professione, il modo di impiegare il tempo libero, il rapporto con la città, la
politica, la chiesa, i valori etici in cui credono, e il loro stile di famiglia?

Sarà opportuno, a tale proposito, far luce sulle origini e sulla storia
di chi qui risiede come sulle tradizioni popolari  del posto, per spiegare i
comportamenti, le relazioni, le scelte, le condizioni di vita...

Inoltre è necessario  guardare in faccia al presente, considerando
gli stili di vita nel quotidiano, le diverse condizioni sociali, il livello economi-
co, gli orientamenti politici, il credo religioso. Preoccupano la svalutazione
del  mondo intellettuale;  l’individualismo, il  soggettivismo e il  relativismo
etico (ne parlò il Card.Ratzinger prima del Conclave); il ricorso alla magia;
l’oblio del bene comune; il consumismo inculcato da una pubblicità studiata
ad arte; la dissipazione dei valori essenziali della vita: l’amore, la famiglia, il
lavoro, il senso del dovere e del sacrificio, la tensione morale e religiosa; la
“follia delle immagini” che paralizzano la capacità critica e l’elaborazione
personale delle idee; la spettacolarizzazione della vita personale e familiare.
Il rischio è quello di passare dall’homo sapiens all’homo insapiens, con lo
smarrimento, spesso, del senso della vita e della stessa felicità.

Ciononostante non va sminuito o ignorato il valore di alcune istanze
positive della cultura odierna: senso della solidarietà e della giustizia socia-
le, affermazione dei diritti umani, ecumenismo, sensibilità ecologica, tolle-
ranza delle diversità culturali, bisogno di responsabilità e di autonomia so-
ciale e politica. Da tutto ciò bisognerà partire per stendere un programma di
azione che sappia valorizzare l’uomo di oggi - giovane, adulto o anziano che
sia - favorendo per tutti due obiettivi: il passaggio dall’io al noi (manca la
cultura del gruppo, sostituita dal delirio dell’io) e il coraggio di progettare il
futuro: non farlo equivarrebbe a perdere la speranza!



27.11.2005 – n.114
LE CONTRADDIZIONI DEL NOSTRO TEMPO

Quante contraddizioni nel clima culturale di oggi! E’ bene render-
sene conto, perché - forse - ne portiamo qualcuna anche dentro di noi...

La prima si riscontra tra la ricerca dell’originalità e dell’autenticità
personali,  da  un lato, e  la  tendenza all’annullamento di sé  nella  massa,
dall’altro. Oggi si sente fortissimo il bisogno di “essere se stessi”. Questa
“etica  dell’autenticità” non  va  immediatamente  interpretata  come  una
posizione di comodo. Infatti non è facile restare fedeli ai propri sogni, oggi
meno che mai. Mille ragioni ci spingono a rinunciarvi, ad essere come gli
altri  vogliono che siamo.  Ed  è contro queste  ragioni  (dell’essere fatti  in
serie,  manovrati  dall’alto)  che  invece  si  valorizzano  di  preferenza  il
sentimento,  l’istinto,  le  passioni.  Per  questo  si  diffida  della  morale
tradizionale, che tende a inculcare il senso del dovere. 

Cinema, letteratura, arti figurative, musica, fanno a gara nell’esalta-
re la spontaneità del soggetto, rappresentandolo volentieri nell’atto di libe-
rarsi da tutto ciò che ne soffoca l’immediatezza. Un tema tipico è la fuga
dalla vita civile per un rigenerante contatto con la natura incontaminata.

Eppure - curioso paradosso - questa corsa all’autenticità rischia di
consegnare le persone ai meccanismi più subdoli della massificazione: i je-
ans sdruciti, che dovrebbero costituire un segno di anticonformismo, costa-
no quanto quelli sani ed escono dalle stesse fabbriche; la trasgressione di-
venta una moda. E proprio l’abbandono agli impulsi e la rinuncia alla ragio-
ne  favoriscono  questa  fragilità  di  fronte  alle  astuzie  della  pubblicità.  Il
predominio della emotività rende più indifesi davanti alle insidie. Anche sul
piano spirituale succede così: ci si rivolge ai culti orientali, alle sette, alla
New Age, per trovare una propria via, non convenzionale, verso il Mistero.
Ma queste forme di religiosità tendono ad eliminare il carattere soggettivo,
personale, del rapporto tra l’uomo e l’Assoluto, cioè tra noi e Dio.

Una seconda contraddizione è quella tra  un’attitudine sempre più
spiccata alla comunicazione ed una sempre maggior solitudine. I ritmi della
vita di oggi ci aprono a mille relazioni (posta elettronica, TV, cellulari, per
non parlare di radio, giornali e TV, ci collegano in tempo reale con tutti); con
questo cercarci di continuo vorremmo fuggire la solitudine, che è il male che
più ci minaccia; eppure mai come oggi siamo soli! I rapporti perdono pro-
fondità, sono banali. La condizione di  single, in aumento, rappresenta una
situazione in cui si conoscono tante persone, ma non si stringono legami
durevoli. La prossimità cede il posto all’anonima interazione nella 'rete'.

Cpè una terza contraddizione: tra un pluralismo che rende sempre
più liberi di pensare e di vivere come si vuole, e una sempre maggiore dif-
ficoltà a pensare con la propria testa ed a fare scelte veramente personali.
Nulla può più definirsi propriamente ‘normale’ o ‘anormale’. Ognuno ha la
sua verità e non può essere contraddetto in nome di una Verità assoluta
imposta dal gruppo. Ma proprio questo pluralismo, nella misura in cui si
afferma incondizionatamente, vanifica se stesso. Per tutto ciò viene meno il
dialogo: se tutto è soggettivo, non ha più alcun senso discutere. Per questo
nella nostra società si cerca lo spettacolo, non il serio confronto di idee; ma
questo alla fine si  paga:  la  polemica uccide il dialogo e sempre è una
minaccia seria alla pace!

4.12.2005 – n.115
IL DIALOGO E’ UNA NECESSITA’ VITALE

Sono da riprendere i discorsi di Papa Benedetto a Colonia. Ne ricor-
do qui uno tra i più suggestivi, che - a partire dal titolo - dice già una delle
sue preoccupazioni più vive: il futuro dell’umanità e la speranza delle na-
zioni sono in mano agli uomini di buona volontà ed ai credenti di ogni reli-
gione, chiamati ad affermare i valori del rispetto reciproco, della solidarietà
e  della  pace:  “Insieme,  cristiani  e  musulmani,  dobbiamo far  fronte  alle
numerose sfide che il nostro tempo ci propone. Non c’è spazio per l’apatia e
il disimpegno e ancor meno per la parzialità e il settarismo. Non possiamo
cedere alla paura né al pessimismo, ma coltivare l’ottimismo e la speranza.
Il dialogo interreligioso e interculturale fra cristiani e musulmani è una
necessità vitale, da cui dipende in gran parte il nostro futuro”.

Già  Giovanni  Paolo  II  aveva  rivolto  al  mondo  con  accorata
ostinazione lo stesso invito, per ricordare a tutti i credenti che nessuna fede
può prestarsi al  gioco della prepotenza e sopraffazione. Ci siamo lasciati
alle  spalle  un  vissuto  in  cui  le  religioni  -  pur  proclamando  a  voce  la
fratellanza  universale  -  sono  state  spesso  causa  di  contese  e  guerre
interminabili. Basti guardare a Gerusalemme, che nel nome si chiama “città
della pace”, ma di fatto è la più contesa tra le religioni.

Mai come in questo frangente storico politici e studiosi, oltre che
uomini di Chiesa, avvertono la necessità del dialogo, di un dialogo a tutto
campo: vero, costruttivo, leale. Esso richiede una concezione diversa della
propria appartenenza religiosa; postula apertura e rispetto per ogni altro
credo; presuppone una idea più grande e bella di Dio, innamorato della sua
creazione, capace di raggiungere ogni persona al di là degli innumerevoli
steccati, compagno di strada di chi soffre, lotta e spera.

Non ci nascondiamo, tuttavia, le difficoltà di tale cammino. Il “diver-
so” fa ancora paura... Alcuni avvertono la presenza di altri credenti come un
pericolo, perché sentono minacciata la propria identità; perciò reagiscono
con la stessa aggressività di chi vuole difendere la propria esistenza.

Il percorso del dialogo è in salita. Su questa strada però c’è molto
movimento:  accanto ai  passi  fatti  dai  filosofi,  ci  sono anche tanti  studi
teologici. Possiamo immaginarci un percorso a tappe successive. 

La  prima  è  segnata  dalla  reciproca  stima e  dalla  cortesia:  un
dialogo delle belle maniere (non è poca cosa, se guardiamo al passato...!).
La  seconda tappa è  rappresentata dal  dialogo della  cooperazione:  se  le
religioni  riscoprono la loro vocazione e si  pongono a servizio e a difesa
dell’uomo,  che  ancora  oggi  è  umiliato  e  crocifisso  nella  sua  dignità,
illumineranno di speranza il destino dell’umanità.

Ma il livello più alto e significativo del dialogo è  teologico: qui il
confronto verte sui contenuti dottrinali, sulle diverse concezioni religiose,
sulla possibile condivisione delle esperienze. Ed è qui che, nonostante le
gravi difficoltà, si intravvedono le maggiori possibilità di intesa.

Se le religioni cercheranno - con impegno personale e passi condivi-
si - di delineare il vero volto di Dio, se vorranno avere un ruolo nel terzo
millennio, dovranno imparare  il dialogo come unico mezzo per risolvere i
problemi della convivenza umana. La fede ne uscirà purificata, Dio avrà una
immagine più esaltante, l’impegno dei credenti sarà il bene dell’umanità.



11.12.2005 – n.116
UN PATRIMONIO DA SVILUPPARE E CONDIVIDERE

Cade in questi giorni il 40.mo anniversario della chiusura del Conci-
lio, la cui attualità risulta anche da queste parole del Decreto sull’apostolato
dei laici:  “I comuni valori umani richiedono non di rado una cooperazione
dei cristiani con coloro che non professano il cristianesimo, ma riconoscono
questi valori. Con questa cooperazione dinamica e prudente, che è di tanta
importanza nelle attività temporali,  i  laici  danno testimonianza a  Cristo,
salvatore del mondo, e all’unità della famiglia umana”.

Vi colgo, anzitutto, l’invito ad un  atteggiamento di dialogo e di
confronto. Chi ha vissuto il Concilio, il crollo del muro, la fine di ideologie
totalizzanti crede nella purificazione della “memoria” come nell’incontro e
nel  confronto con  gli  altri,  per  favorire  una  convivenza  umana giusta e
pacificata. Ciononostante c’è chi rema contro, per calcolo o incapacità cul-
turale o per pigrizia: basti vedere quanta litigiosità in chi ripropone sterili
polemiche, esaspera quello che divide e dimentica ciò che unisce; il mondo
che cambia - e velocemente! - richiederebbe invece un impegno costante e
concorde. I cristiani, che credono in un solo Dio padre di tutti (credenti e
non), hanno il compito di riconoscere nel volto dell’uomo il volto stesso del
Creatore. Questa è una nuova “profezia” del quotidiano, cui siamo chiamati
a rispondere, perché questo volto non sia offeso, dimenticato, mascherato.

C’è poi l’invito a  superare l’immobilismo. Questa complessa fase
storica non ci permette posizioni di rendita, se non vogliamo tradire, pur in-
consciamente, quanto dobbiamo testimoniare. Stiamo come chiusi in un for-
tino, ad aspettare un nemico che non c'è più, mentre altri pericoli attentano
alla nostra identità. Dobbiamo scorgere, nel rumore quotidiano, come nei
luoghi silenziosi della paura o della disperazione, i segni che hanno qualco-
sa da trasmettere; dobbiamo ascoltare tutte le voci che indirettamente pos-
sono denunciare incoerenze e disattenzioni. La sicurezza di possedere la ve-
rità ci espone al peccato di orgoglio, ma anche a quello di omissione. E tale
va considerato anche la rinuncia al “pensiero” e alla “riflessione”.

Da ultimo, l’invito alla  prudenza e al  discernimento.  Non tutti  i
valori sono uguali e non tutti possono essere condivisi. Ma noi sappiamo
che i valori positivi vengono da Dio. La nostra azione si misura sulla Croce:
da lì derivano i valori in cui diciamo di credere: la libertà, la solidarietà, la
redenzione, la fratellanza, la carità, il valore della vita, l’amore. Queste sono
parole impegnative, purtroppo sottoposte all’usura per la facilità con cui si
pronunciano, o alla corruzione di chi può avere interesse a stravolgerle. I
mezzi di comunicazione portano nuovi imbonitori  e falsi profeti  fin nelle
nostre case. Per questo occorre grande senso critico e costante vigilanza.

Anche  se  scritte  nel  1939,  ancora  oggi  le  parole  di  don  Primo
Mazzolari invitano ad una speranza umile e coraggiosa: “Benché il numero
dei fedeli sia in diminuzione, l’influenza spirituale e morale del Vangelo non
è diminuita. Questo mondo che non varca più le soglie della  chiesa si  è
portato  in  esilio  tanta luce  e  tanto sentimento  cristiano.  Forse  rifiuta  il
battesimo, ma in tante questioni importanti pensa e sente cristianamente,
certo più di ieri. M’importa poco che esso non riconosca di dove gli è venuto
ciò che forma il  suo patrimonio più caro e più bello. Io so che viene dal
Vangelo e concludo con S.Paolo: ‘purché Cristo venga predicato...’”.

18.12.2005 – n.117
ESISTE UNA VERITA’?

In questa epoca problematica - è in crisi la ragione -  relativismo e
soggettivismo etico rappresentano la cultura moderna. Ci chiediamo: quale
spazio diamo alla ricerca, alla conoscenza, alla proclamazione della verità? 

Si dice che il nostro sia il tempo non più della ragione “forte”, ma
del  “pensiero debole”,  che  rifiuta  una  verità  oggettiva  e  universale,  per
accontentarsi di tante piccole verità soggettive, di opinioni.

E' interessante l’analisi che Giovanni Paolo II ne ha fatto nell’Encicli-
ca “Fede e ragione”, presentando le moderne correnti di pensiero: l’ecletti-
smo raccoglie idee di diverse filosofie, senza un quadro organico; lo storici-
smo nega l’esistenza di verità immutabili, di conseguenza scambia l’attualità
con  la verità; lo  scientismo dichiara vero solo ciò  che è scientificamente
provato; il pragmatismo a partire da un voto di maggioranza stabilisce come
vero ciò che è utile o ciò che dai più è ritenuto vantaggioso. Queste diverse
posizioni si riassumono nel relativismo, che autorizza a pensare come vero
ciò che “pare e piace a me”; è buono e giusto solo ciò che ognuno “sente”
personalmente come tale. Il  filosofo Gianni Vattimo, ad es.,  dice che  “la
filosofia non debba né possa insegnare dove si è diretti, ma a vivere nella
condizione di chi non è diretto da nessuna parte”. E  infatti  oggi  molti  si
accontentano  di  vivere  solo  nell’immediato,  rifiutando  come  inautentico
tutto ciò che è definitivo, senza avere alcun progetto di vita.

Papa  Wojtyla  aveva  coniato  l’immagine  delle  “sabbie  mobili  del
nichilismo” per descrivere l’inconsistenza di questa filosofia del nulla, che
considera l’esistenza solo come occasione per “consumare” tante esperienze
fugaci e provvisorie, senza assumere alcun impegno duraturo. Inoltre non
riconosce  la  dignità  della  persona umana,  ma  enfatizza  la  singolarità
dell’individuo, che accanto alla massa di altri individui, cerca di affermare i
propri diritti e procurarsi il maggior numero di vantaggi.

Anche una lettura  simile  della  condizione umana può aiutarci  a
ricuperare un’idea meno trionfalistica di uomo, ridimensionando le nostre
pretese di fronte alla grandezza di Dio... La rivelazione biblica così come i
documenti conciliari - la Gaudium et spes al n.22 – ci dicono che nel volto
umano di Dio, manifestato in Cristo, si riflette il volto divino dell’uomo. E’
una  meditazione  che  ci  introduce  nel  mistero  del  Natale:  “nel  Verbo
Incarnato, infatti, trova piena luce il mistero dell’uomo, perché Cristo svela
pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione”.

Se da credenti ci mettiamo a servizio della Verità (che non è un’idea,
ma una persona, da amare e da seguire) lo facciamo senza trionfalismi, per
non irritare la suscettibilità di alcuno e non tradire la bellezza della Verità
stessa, facendo leva sulla forza congiunta di fede e ragione, che sono le due
ali con cui lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità.

A Natale contempliamo e annunciamo Cristo, “l’uomo perfetto, che
ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio” e che  “con la  sua
Incarnazione si è unito in certo modo ad ogni uomo: ha lavorato con mani
d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha
amato con cuore d’uomo”. Sballottato dalle onde del relativismo, fiaccato dal
consumismo imperante, l’uomo del terzo millennio può trovare solo in lui la
risposta alla sua innata sete di verità e di felicità.



25.12.2005 – n.118
E’ NATALE TUTTI I GIORNI

In mezzo ai tanti segni che contribuiscono a creare il clima di Natale
- regali, luci, strenne, presepe, messa di mezzanotte, l'albero, le campane,
gli zampognari, i cenoni, Babbo Natale, il panettone, lo spumante... - Maria,
Giuseppe e il Bambino dove sono? C’è ancora posto per loro qui oggi?

Tutti  augurano “buone feste”,  ma che significato diamo a queste
parole? Benvenga Natale, perché ne abbiamo bisogno, ma senza tradirlo,
cedendo alla confusione che sostituisce la contemplazione. Non è il Natale
ad essere diventato ‘insipido’; è la nostra società (cioè siamo noi) che rischia
di smarrirne il senso, perché abbiamo cambiato.... gusti.

Se Natale deriva dal latino “natus”, ci chiediamo: chi è nato? Di chi
è la festa? La storia ci insegna che la nascita di Gesù è stata collocata dai
cristiani in questa data - quando i pagani facevano la festa del “sole invitto”,
che rinasce al solstizio di inverno - per dire che Cristo è il “sole” vero, che
sorge da oriente, e viene a illuminare ogni uomo che viene nel mondo.

Dopo duemila anni di cristianesimo il Natale ci ricorda ancora chi è
nato? Ecco perché è necessario conservare la “memoria” - storica e religiosa -
della nostra fede e ritrovare il “gusto” e la capacità di rinascere a vita nuova.
Non basta un gesto sbrigativo di bontà (una piccola elemosina, una visita di
circostanza, un regalo che salva la faccia), che ci fa sentire un po’ più buoni,
ma che non cambia minimamente la nostra vita.

Riscoprire il  Natale significa  fare spazio a un “Altro” che viene
nella mia vita; ospitare l’”Uomo” che continua ancora oggi a nascere nella
povertà della grotta di Betlemme; accogliere la vita di ogni fratello che cerca
un posto nella grande famiglia umana. I doveri di generosità verso i poveri
non sono l”una tantum”, da pagare per essere in regola. Se il Signore Gesù si
è fatto piccolo e debole come un bambino è per provocarci sulla nostra
capacità di “crescere insieme”, perché un bambino non chiede solo latte,
pannolini, vesti calde, ma affetto, protezione, educazione. In altre parole il
Natale o è vivo in noi tutti i giorni, o per noi non esiste!

Finite le feste, che ne sarà dei poveri del mondo? Un cristiano, una
comunità di  discepoli  di  Cristo non  possono limitarsi  ad  un Avvento di
fraternità o a una Quaresima di solidarietà, ma devono costruire giorno per
giorno un solido e coerente cammino di Carità, che li pervada tutto l’anno.

Una carità anzitutto rispettosa nei confronti della dignità dei poveri,
che si caratterizza per la gratuità dei gesti, riscoprendo quella delicatezza
tutta evangelica che portava Francesco d’Assisi a baciare il lebbroso, dando
a  lui  ciò  che  nessun  mercante  del  tempo  riusciva  a  dare,  cioè  la
valorizzazione della sua propria umanità lacerata dalla lebbra, ma non per
questo meno degna di essere amata.

“Contro la fame cambia la vita” - dicevano le organizzazioni mis-
sionarie qualche anno fa: uno slogan da riscoprire, valorizzare e vivere anco-
ra di più in questo periodo, in cui si tende, attraverso la “monetizzazione”, a
risolvere ogni cosa. La gratuità di gesti semplici, come lo spezzare il pane
insieme - il segno eucaristico -  riscoprendo una fragranza antica e al tempo
stesso  nuova,  ci  aiuti  a  ritrovare  quella  semplicità  evangelica  in  cui
l’accoglienza e il rispetto per l’altro fa nascere in noi un sentimento nuovo,
di vera umanità. O è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai. 

1.1.2006 – n.119
NELLA VERITA’ LA PACE

Ogni primo dell’anno, su iniziativa di Paolo VI, il Papa invia al mon-
do un messaggio sulla pace, offrendo una riflessione che nel trascorrere del
tempo si è arricchita sempre di più. Lo scorso anno il compianto Giovanni
Paolo II, in quello che risultò il suo ultimo messaggio, ribadiva il legame tra
pace e giustizia, invitandoci a riflettere sul fatto che la costruzione della
pace è soprattutto problema morale, che chiama in gioco responsabilmente
la nostra libertà umana: infatti come esiste in ogni lingua una “grammatica
morale comune”, rispettando la quale la società si integra, se la si nega c’è
inevitabilmente la prevaricazione sul più debole, la violenza e la guerra.

Il nuovo Pontefice, nel suo primo messaggio che riprende la rifles-
sione precedente, sottolinea il legame tra pace e verità. Il patrimonio mo-
rale comune oggi è, infatti, seriamente insidiato dal diffondersi di quel rela-
tivismo etico assoluto, secondo cui non esiste una verità universalmente va-
lida circa il bene e il male: la maggioranza – si dice - stabilisce ciò che è tale!

Il tema della 39^ giornata, annunciato da Papa Benedetto XVI il 26
giugno scorso, è stato spiegato in un comunicato della sala stampa vatica-
na:  “la  verità  illumina, fa  intravedere  la strada delle autentiche relazioni
umane, permette di correggere gli errori, di riconciliarsi con se stessi e con
gli altri, di essere trasparenti nelle contrattazioni e fedeli alla parola data”.

Nelle intenzioni del sommo Pontefice il messaggio mira ad appro-
fondire  -  a  quarant’anni  dalla  sua  promulgazione -  l’eredità  della  costi-
tuzione pastorale “Gaudium et spes” del Concilio Vaticano II, che asserisce:
“L’umanità non riuscirà ad edificare un mondo veramente più umano per
tutti  gli  uomini  su tutta  la  terra,  se  tutti  non si  volgeranno con  animo
rinnovato  alla  verità  della  pace” (GS  77).  “La  natura  umana  ha  delle
esigenze profonde: i diritti  dell’uomo chiedono di essere attuati,  il  diritto
naturale delle genti e i suoi principi universali esigono di essere rispettati, la
giustizia intesa come dare a ciascuno il  suo domanda di essere posta in
atto” (GS 79). All’Assemblea delle Nazioni Unite il 5 ottobre 1995 Giovanni
Paolo II  ribadiva:  “Quando l’agire umano non rispetta l’ordine delle cose,
quando coarta  la  vita  umana  impedendone lo  sviluppo,  quando  impone
sacrifici  intollerabili  ai  popoli,  la  pace  non  c’è,  perché non  si  ha alcun
rispetto per la verità delle cose”.

La  sete  che l’uomo  ha  della  verità  come pienezza  dell’essere  si
traduce in un desiderio di pace, di non-disordine, della pace vera (o della
verità della pace),  che riconcilia,  fa  uscire dal  proprio isolamento e crea
vincoli di fraternità. Dall’inizio del suo pontificato Papa Benedetto - già con
la scelta del nome e poi con i suoi mirati interventi e gesti pastorali - indica
al mondo il suo impegno in favore della pace e invita tutti a non assuefarsi
alla logica della guerra: “C’è una verità della pace, intrinseca e invincibile,
che è il contenuto autentico della pace. Noi crediamo che la pace abbia il
nome e il volto di Gesù: egli è la nostra pace  (Ef 2,14).  E’ lui a svelare la
piena verità dell’uomo e della storia”. 

Oggi  si  sprecano  tante  energie,  che  andrebbero  investite  sullo
sviluppo. Ne hanno diritto i poveri della terra. Serve dunque un supplemento
di coraggio, un lavoro faticoso e creativo, per superare la minaccia di guer-
re, fanatismi religiosi e terrorismo atomico: questa è vera opera di pace!



8.1.2006 – n.120
E’ SEMPRE POSSIBILE SOGNARE

E’ un modo di dire che fiorisce sulle labbra di chi ha fiducia nella
vita,  di  chi  -  con una grande carica  di  speranza  -  immagina un mondo
diverso da quello in cui abita, dove è (ancora) possibile cambiare quello che
gli altri pensano che non debba mai essere modificato.

Dom Helder Camara, indomito pastore nell’America Latina, insegna-
va che se un sogno lo fa una sola persona, rimane tale; ma se a sognare
sono in molti, allora il sogno non può che divenire realtà!

Proprio  perché,  da  credenti,  anche  noi  pensiamo  che  i  sogni
possono avverarsi, perché in tanti ci impegniamo a trasformarli  in realtà,
crediamo che molte situazioni, apparentemente bloccate, possano cambiare
in meglio grazie al “coraggio” e alla “fantasia” di tante persone. 

Crediamo in un mondo dove, nonostante le mille guerre in corso -
da quelle all’interno delle mura domestiche a quelle fra popoli - uomini di
buona volontà si propongono come “profeti, testimoni, costruttori di pace”.

Crediamo che non mancheranno mai - neanche in quest’epoca di
transizione  -  persone  appassionate  della  giustizia,  che  creano  posti  di
lavoro, difendono il lavoro di tutti, favoriscono la qualità del lavoro, promuo-
vono la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Crediamo che ancora oggi
continuerà nel  mondo l’impegno di  volontari  che condividono la vita dei
poveri, portando “dignità e speranza” dove queste parole non sono ancora
conosciute, nonostante lo spreco e il benessere che sono una permanente
offesa dei più deboli  e bisognosi.  Crediamo che il pesante debito estero,
che continua ad opprimere vari paesi sempre più in difficoltà, possa essere
superato grazie a politiche lungimiranti dei paesi cosiddetti “avanzati”.

Crediamo che le parole del Papa, che invitano i “grandi” a risolvere i
conflitti non con la forza, ma col dialogo e la diplomazia, diventino realtà e
non restino applaudite (e inascoltate) esortazioni. Crediamo che le persone
tanto  diverse  tra  loro  per  fede,  cultura,  tradizioni  possano  convivere,
conoscersi ed anche collaborare, superando pregiudizi e blocchi di qualsiasi
genere.  Crediamo  che nella nostra società anche i meno abili  si  sentano
accolti  e  valorizzati.  Crediamo che  ogni  uomo,  di  qualunque  credo  o
cultura, possa contribuire a costruire un mondo dove la pace, la giustizia, la
salvaguardia del creato siano i valori comuni cui tutti si ispirano;

Crediamo che l’indifferenza, la corsa sfrenata al  consumismo, la
superficialità  lascino spazio ad  un  coinvolgimento maggiore per ciò che
riguarda la ricerca del volto di Dio nascosto nei poveri.

Sogniamo... crediamo... speriamo... Forse siamo degli illusi, eppure
in noi c’è la consapevolezza che se si comincerà a condividere questi sogni,
a mettere insieme ciò che siamo e che abbiamo, i sogni diventeranno realtà.
Come il “sogno” di Betlemme, di un mondo più umano e fraterno.

Il Natale di Gesù, infatti, conserva tutta la potenza che Dio ha posto
in esso, senza esaurirsi mai: è un “vulcano di pace” sempre attivo, un “fiume
stracolmo di  solidarietà”  che straripa  in continuazione,  un “terremoto di
carità”  che  scuote  ogni  perbenismo,  ogni  egoismo,  ogni  ingordigia,  un
“immenso arcobaleno” tra il cielo e la terra, tra il nord e il sud del mondo,
tra i popoli dell’oriente e dell’occidente. “Dalla notte di Natale - “sognava”
Raoul Follereau - nessuno ha il diritto di essere felice da solo!”.

15.1.2006 – n.121
L’ECUMENISMO, IMPEGNO COMUNE

Stiamo  per  entrare  nella  Settimana  di  preghiera  per  l’unità  dei
cristiani  (18-25  gennaio),  preceduta  come  suo prologo -  con  intuizione
profetica - dalla Giornata dell’ebraismo (17 gennaio).

Tra i motivi che hanno ispirato questo programma c’è innanzitutto il
dettato conciliare (vedi il documento ‘Nostra aetate’, promulgato nel 1965)
e poi i numerosi appelli e i solenni gesti di riconciliazione, di preghiera e di
dialogo,  posti  da  papa  Giovanni  Paolo  II,  ripresi  e  confermati  dal  suo
successore, ad esempio durante la Giornata Mondiale della Gioventù.

La “causa ecumenica”, tuttavia, non può essere affidata solo ai re-
sponsabili delle chiese:  infatti la preghiera richiesta dal Signore per l’unità
del gregge, la comunione per la quale prega Gesù stesso, i passi significativi
sulle vie del dialogo e della collaborazione competono a tutti i credenti.

E’  urgente  dunque  continuare  a  pregare  per  questa  intenzione,
perché le strade per giungere allo “shalom” nell’”ecumene” sono impervie, a
volte persino interrotte, comunque lunghe e faticose.

Condizione essenziale e indispensabile ai fini della missione è “che
tutti  siano  uno,  perché il  mondo creda”.  Che  testimonianza  missionaria
darebbero i cristiani se non cercassero di essere tra loro “un cuor solo ed
un’anima sola” (cfr At 4,32) e di riconciliarsi dopo il peccato della divisione?

Quest’anno  la  proposta  del  tema e  i  testi  di  riferimento  per  la
‘Settimana’ sono stati affidati ad un gruppo ecumenico irlandese: i cristiani
di  Irlanda,  infatti, dopo una tragica storia di  divisioni  e  conflitti, stanno
compiendo un esemplare percorso ecumenico di riconciliazione. Da loro ci
giunge l’invito, rivolto alle chiese di tutto il mondo, di meditare il testo di
Matteo 18,20: “Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono
in mezzo a loro”.  E’  la parola evangelica che dà il  senso profondo della
comunione ecclesiale e della preghiera cristiana.

Ad introdurci in questo “ottavario” la ‘Giornata’ che lo precede ci
richiama a ravvivare la nostra parentela spirituale con il popolo ebraico. Una
più corretta comprensione del rapporto tra i due testamenti della rivelazione
biblica favorisce indubbiamente l’opportuna conversione che ci fa tornare a
Dio e alle radici della nostra tradizione.

Il tema scelto dai Vescovi italiani per l’edizione 2006 è: “La prima
delle dieci parole: ‘Io sono il Signore tuo Dio...’”. L’ha ispirata un intervento
del Papa, nella sinagoga di Colonia il 19.8.2005: “Il Decalogo (Es 20; Dt 5) è
per noi patrimonio e impegno comune. I Dieci Comandamenti non sono un
peso, ma l’indicazione del cammino verso una vita riuscita. Lo sono in par-
ticolare per i giovani (...). Il mio augurio è che essi sappiano riconoscere nel
Decalogo questo fondamento comune, la lampada per i loro passi, la luce
per il loro cammino. Ai giovani gli adulti hanno la responsabilità di passare
la fiaccola della speranza che da Dio è stata data agli ebrei come ai cri-
stiani, perché “mai più” le forze del male arrivino al dominio e le generazioni
future, con l’aiuto di Dio, possano costruire un mondo più giusto e pacifico,
in cui tutti gli uomini abbiano uguale diritto di cittadinanza”.

Di anno in anno mediteremo questo testo biblico, che non è solo la
stella polare della fede e della morale del popolo di Dio, ma anche il “grande
codice” della civiltà etica dell’intera umanità.



22.1.2006 – n.122
VERSO UNA SOCIETA’ SENZA FAMIGLIA?

Oggi si può ancora considerare la famiglia come una “cellula viva e
fondamentale  della  società”  oppure  tanti  segni  ci  dicono  che ci  stiamo
avviando  verso  una  società  senza  famiglia?  La  domanda,  per  quanto
provocatoria, non è senza senso: la crisi  della famiglia, sotto gli occhi di
tutti, è solo un aspetto della crisi culturale ed etica dell’intera società.

Fatti di cronaca sempre più inquietanti ci fanno riflettere, ponendoci
davanti all’interrogativo di fondo circa il futuro della famiglia italiana. E an-
nunci shock - sempre più frequenti - vengono assorbiti dall’opinione pubbli-
ca senza colpo ferire, rilevando quanto la cultura del relativismo si annidi or-
mai in vasti strati della popolazione, che accetta tutto e il contrario di tutto.

E’ giusto, allora, chiedersi, come facciamo con una certa metodicità:
che cosa sta cambiando nella cultura di oggi? Quali trasformazioni stanno
segnando profondamente la  società  di  cui  siamo parte?  E quali  linee di
tendenza ci fanno presagire il sorgere di “nuovi modelli” di vita familiare?

I  cambiamenti  più  vistosi  si  segnalano  su  fronti  diversi:  il
matrimonio è sempre più spesso concepito non come scelta di  vita, ma
come impegno “a tempo determinato”; sembra inarrestabile il fenomeno dei
divorzi,  a  tutte  le  età;  in  crescita  la  scelta  opportunistica  di  andare  a
convivere; da più parti si avanzano richieste di riconoscimento per coppie di
fatto o coppie omosessuali; compaiono le “famiglie allargate”, in cui i figli
hanno quattro “genitori”; perdura il tasso di natalità zero; frequente il ricor-
so all’aborto; si dibatte sulla procreazione assistita con tecniche “artificiali”;
la maternità è considerata come un diritto indiscutibile della persona; molti
genitori evadono dal loro ruolo educativo...

Vien quasi da pensare che la famiglia “normale” - formata da padre,
madre e figli, nati dal loro amore - sia più un “antico retaggio”, derivato da
una cultura cattolica d’altri tempi, che non un diritto naturale, iscritto nella
natura  stessa  della  persona, creata  “maschio e  femmina”  per  vivere  una
relazione di reciprocità e di complementarietà.

Per recuperare la centralità della famiglia per la vita della Chiesa e
della società bisogna ritrovare nella Bibbia le radici culturali della fami-
glia, le “norme” che ne definiscono l’identità, il senso della vita familiare co-
me riflesso della relazione tra Dio e noi; la responsabilità di trasmissione
della sapienza; la comunione con Cristo come pienezza del vissuto umano.

Nell’ambito ecclesiale la parrocchia dovrà meglio attrezzarsi per
preparare le giovani coppie anche dal punto di vista affettivo-relazionale e
per sostenere i genitori nelle loro responsabilità educative, da giocare con
convinzione e competenza; dovrà altresì farsi carico di situazioni difficili e
irregolari, aiutando le famiglie stesse a diventare soggetti attivi di pastorale.

Da auspicare  anche in ambito civile e sociale l’aspetto relativo
alle  politiche  familiari,  con  una  legislazione  che  la  tuteli:  ad  esempio
andrebbero incentivate scelte politiche a sostegno della donna che lavora,
della maternità, delle diverse povertà di cui soffrono tanti nuclei familiari,
del tempo libero per le relazioni umane e l’educazione dei figli... Per vincere
la scommessa - di un futuro per la famiglia nella società - va fatto di tutto
per  contrastare  la  cultura  dell’individualismo,  che  è  alle  radici  di  ogni
fenomeno di disgregazione sociale, compresa quella familiare.

29.1.2006 – n.123
OGNI FAMIGLIA E’ SCUOLA DI VITA

Proviamo a  rispondere  all’appello di Giovanni Paolo II, contenuto
nella “Familiaris consortio”:  “Famiglia, diventa ciò che sei”,  impegnando
discernimento  e  sapienza,  coraggio  e  fantasia,  ma  anche  sobrietà  e
comprensione, come suggeriva il Card.Martini:  “Sobrietà, come si conviene
verso chi è alle prese talvolta con la durezza della vita familiare ordinaria,
che corre lungo i  binari lontani dai toni un po’ artificiali di certa nostra
enfatica  predicazione...;  comprensione,  per  non  incappare  nella  censura
evangelica di chi disinvoltamente prescrive ad altri pesi soverchianti”.

Famiglia, scuola di solidarietà, di fronte alla logica dell’individua-
lismo. Come in campo economico e sociale si vanno allentando i vincoli soli-
daristici che avevano ispirato tante buone leggi e favorito la grande stagione
del volontariato, promuovendo la cultura del dono e della partecipazione,
così nelle vicende familiari emergono stili di vita che ignorano le esigenze
dei propri cari (coniuge, figli, anziani), chiudono la famiglia in se stessa e
guardano con indifferenza o ostilità verso l’esterno. La famiglia cristiana,
che si sente dono di Dio, sa che deve farsi dono per gli altri: perciò sviluppa
nella città la propria missione di amore, di solidarietà, di riconciliazione. 

Famiglia,  scuola  dell’essere.  La  logica  della  funzionalità, oggi
dominante, tende a scartare e ad emarginare tutto ciò che non serve più ed
enfatizza il nuovo a tutti i costi: così anche le persone, ridotte a cose, si
abbandonano  e  si  cambiano!  Il  cristiano  in  famiglia  impara,  invece,  a
guardare l’essere: apprezza le persone per quello che sono, non per la loro
utilità o la loro età; in famiglia impara a leggere e a vivere una realtà non
sempre facile, riconosce i  falsi  bisogni e combatte i  nuovi idoli, e rende
nuove con l’amore le cose belle di cui dispone. 

Famiglia, scuola di speranza. La cultura dell’edonismo stravolge la
ricerca naturale della felicità, ingrandendo all’infinito il soddisfacimento dei
desideri, “bruciati” dai meccanismi in atto. Nella famiglia che sa porsi nella
dimensione della pazienza, della stabilità e della lungimiranza, si impara la
speranza: in essa, con più facilità, le cose, le situazioni, le persone sono per-
cepite come “simboli di beni più grandi, che suscitano speranze assolute”. 

Famiglia, scuola di comunione. La logica  libertaria e relativistica
che deriva da una perdita dei principi etici tende a mettere ogni scelta sullo
stesso piano e rende indifferenti di fronte ai modelli di convivenza e alle mo-
de culturali; il mercato e i media, asserviti agli apparati politico-amministra-
tivi, di fatto la incoraggiano. Le famiglie cristiane, per contro, nascono su
basi precise, perché prendono origine da un sacramento, da testimoniare
giorno per giorno; inoltre tanti  non credenti “dissidenti” di questa società
sono gli alleati più convinti per difendere i principi della famiglia e della vita.

Famiglia, scuola di libertà. La logica  tecnocratica, secondo cui il
mondo si governa coi criteri dell’economicismo e della tecnologia, va sem-
pre più compromettendo la centralità della persona. La prima vittima è la
famiglia, che molti vorrebbero relegare negli spazi della privata affettività e
delle piccole soddisfazioni domestiche. Proprio la famiglia cristiana ha in sé
enormi risorse per sfuggire inedite forme di colonialismo, perché lì si pos-
sono imparare ed esercitare i diritti-doveri delle persone libere: quelli del-
l’educazione, dell’amore, della comunicazione, della promozione della vita...



5.2.2006 – n.124
RISPETTARE LA VITA

E’ il titolo del messaggio che i vescovi italiani hanno preparato per
la “Giornata per la vita” di quest’anno. Ad una veloce analisi si individuano
diversi  filoni  tematici:  il  mistero della  vita;  la  priorità  della  vita  umana
rispetto allo Stato, alle leggi, alla politica, alla scienza; la libertà e la felicità;
l’attuale  situazione dei  giovani;  il  matrimonio e  la famiglia;  il  problema
demografico; l’aborto; l’impegno di tutti per aiutare le donne ad accogliere
la vita; la persona umana; la cultura della vita.

Ancora  una  volta,  veniamo  richiamati  da  questa  “Giornata”  a
rimettere al centro della riflessione e dell’azione comune la persona umana,
senza operare alcuna riduzione di sorta. E’ l’eredità impegnativa lasciataci
dal secolo scorso: vincere le sfide lanciate alla vita. 

Ricordo l’Enciclica “Evangelium Vitae” - pubblicata da Giovanni Paolo
II già dieci anni fa - che esprimeva con lucidità questi concetti: “...si delinea
e consolida una nuova situazione culturale, che dà ai delitti contro la vita un
aspetto inedito e - se possibile - ancora più iniquo, suscitando ulteriori gravi
preoccupazioni: larghi strati dell’opinione pubblica giustificano alcuni delitti
contro la vita in nome dei diritti alla libertà individuale e, su tale presuppo-
sto, ne pretendono non solo l’impunità, ma perfino l’autorizzazione da parte
dello Stato, al fine di praticarli in assoluta libertà ed anzi con l’intervento
gratuito delle strutture sanitarie”.

Ecco perché la Chiesa deve proclamare con fermezza e far passare
nel contesto della cultura contemporanea che la vita della persona è un
valore prezioso.  Oggi  si  ha l’impressione di  essere solo all’inizio di  un
cammino: infatti è in atto un confronto tra umanesimo cristiano ed utilita-
rismo,  scientismo,  materialismo,  che  guidano  un  mondo  ormai  secola-
rizzato.

Di fronte a questioni etiche che riguardano l’eutanasia, la pillola del
giorno dopo,  i  tentativi  di  clonazione, le  cellule  staminali  embrionali  da
utilizzare per la ricerca, le sfide si moltiplicano, ma al momento, fra tutte,
quella culturale è la più urgente:  bisogna far conoscere e valorizzare la
visione cristiana sull’uomo, perché la mentalità secolarizzata in questi anni
ha cercato di staccare l’uomo dalla sua sorgente di vita, ma smarrendo il
senso di Dio, si perde anche il senso dell’uomo e la sua dignità!

Per il tempo in cui viviamo è indispensabile diffondere una “nuova
cultura” della vita e assicurare la sua applicazione, impegnando in prima
persona quanti hanno a cuore il destino delle nuove generazioni: a partire
dalla famiglia, che ha responsabilità diretta, senza tralasciare tutti gli educa-
tori e quanti dedicano la loro vita alla ricerca, allo studio, all’insegnamento.

Questa  attenzione e  dedizione  deve crescere  quanto  più  -  nella
direzione opposta - aumenta l’impegno a diffondere una visione tecnicista e
per questo disumanizzante della vita personale.

Mentre  ringraziamo,  a  tale  proposito,  il  Movimento  della  Vita
Ambrosiano, che da poco ha festeggiato il suo 25.mo compleanno e che è
presente tra noi con una delle 260 sezioni in cui è suddiviso, gli auguriamo
che riesca sempre più a favorire, attraverso un forte impegno educativo, la
formazione di una mentalità di accoglienza e di rispetto della vita, dal suo
concepimento fino al termine naturale. 

12.2.2006 – n.125
PORTARE SPERANZA DOVE C’E’ DOLORE

La Giornata Mondiale del Malato - la cui XIV edizione si è celebrata
ieri ad Adelaide, in Australia - ci ispira alcune riflessioni sulla pastorale della
sanità, che il card. Ruini ha descritto con queste parole: la Chiesa intende
“sostenere e incrementare l’azione pastorale ed evangelizzatrice nel mondo
della  salute,  tenendo  conto  dei  cambiamenti  in  corso  nelle  attività  e
metodologie  terapeutiche  e  in  tutta  l’organizzazione  sanitaria.  Proprio
questi cambiamenti, con l’abbreviazione dei tempi delle degenze ospedaliere
e con l’auspicato potenziamento dell’assistenza domiciliare, spingono nella
direzione  della  ‘pastorale  integrata’  anche  per  quanto  riguarda  la
collaborazione  -  che  deve  crescere  -  tra  quanti  operano  direttamente
nell’ambito  della  sanità  e  le  altre  realtà  pastorali,  a  cominciare  dalle
parrocchie:  solo  così  potrà  aversi  in  concreto  quel  ‘rinnovato  impulso
all’evangelizzazione del mondo della sanità’ che Giovanni Paolo II auspicava
nel Messaggio ai malati dell’11 febbraio 2001”. 

In un momento storico come quello attuale, in cui sembrano avere il
sopravvento la tecnologia, l’esasperata competizione, le relazioni funzionali
più che personali,  c’è una forte esigenza di portare  alla luce quei  valori
umani e spirituali che accomunano chi soffre e chi l’assiste.

Alcune vie maestre per umanizzare i luoghi di cura comprendono: lo
stile  dell’accoglienza,  la  centralità  del  malato,  la  formazione  del
personale, la testimonianza della speranza.

Il  biglietto da visita di  ogni  casa è  l’ingresso, così  come di  ogni
persona è la presentazione, il saluto: dal primo contatto si avverte subito il
‘clima’ di cortesia e gentilezza o di distacco e indifferenza.

Inoltre  occorre  stare  attenti  a  che  l’organizzazione  del  lavoro,
improntata all’efficienza e alla concorrenza economica, non metta a rischio
il fattore umano: il malato, più che “qualcuno” da rispettare, può diventare
“qualcosa” da curare, con le apparecchiature diagnostiche e terapeutiche più
sofisticate. Il  tempo degli  operatori  sanitari  troppo preso dalla malattia è
sottratto alla  persona.  In  realtà,  nella  cura  del  male,  vanno considerate
anche la storia e la personalità del malato, le sue domande, nient’affatto
banali, i  suoi timori, mai da minimizzare, le sue risorse, da non lasciare
inutilizzate...

A tale fine la formazione necessaria per operare con competenza in
questo settore delicato della vita sociale non riguarda solo l’aspetto tecnico
e professionale, ma deve comprendere anche il rapporto psicologico con il
malato.  Scriveva Papa  Wojtyla  nell’Enciclica sul  dolore:  “L’Ospedale  è  un
mondo solcato profondamente dalla sofferenza, che invoca costantemente
un altro mondo, quello dell’amore”. I luoghi abitati dal dolore sono ambienti
privilegiati  per  testimoniare  la  bontà,  l’altruismo,  la  compassione,
seminando la speranza!

Sono portatori  di  speranza quegli  operatori  che vivono il  proprio
lavoro come una missione e quei malati che, in mezzo a molteplici difficoltà
e  al  perdurare  di  infermità  croniche o terminali,  trasmettono serenità  a
quanti li assistono. Nel mondo oggi c’è più bisogno di girasoli che di salici
piangenti. Umanizzare i luoghi di cura è compito di ciascuno e di tutti e si
realizza potenziando ogni forma di bene e seminando ovunque speranza.



 19.2.2006 – n.126
SIAMO CHIAMATI AD ESSERE “POPOLO”

Abbiamo di fronte a noi due diverse possibili strade: quella che ci
apre  alla  comunione  e  l’altra,  che  configura  il  mondo  come  un  gran...
“termitaio”. L’immagine, per quanto inusuale, perché estranea ad ogni realtà
umana,  dice  bene  il  rischio  -  tutt’altro  che  impossibile  -  che  stiamo
correndo. Infatti  ci  sono modi  diversi di considerare la vita: o vedendola
come relazionalità, reciprocità, comunione - appunto - oppure accettando la
logica, oggi assai diffusa, segnata dall’individualismo, spersonalizzazione,
frammentazione  delle  appartenenze,  indifferenza  e  passività  davanti  ai
processi in atto.

Quale idea di uomo si sta insinuando nella nostra cultura? Quella di
una persona sempre più autoreferenziale, che fa capo solo a se stessa, orfa-
na di quei legami forti che hanno costituito le comunità del passato, oggetto
anziché soggetto di scelte, impossibilitata ad orientare il proprio futuro.

L’indifferenza  culturale, il  pensiero debole, l’arrendevolezza  delle
agenzie  educative  tradizionali  come  la  scuola  e  la  famiglia,  il  sottile
totalitarismo  del  consumismo,  l’impoverimento  degli  orizzonti  sociali  e
personali sembrano preannunciare scenari per nulla tranquillizzanti.

D’altro canto va pure notato che il mondo cristiano, toccato visibil-
mente  dai  mutamenti  culturali  in  atto,  è  ancora  più  o  meno  consape-
volmente radicato in una concezione originaria della persona come essere
unico e irripetibile, creata a immagine e somiglianza di un Dio che è Trinità,
cioè comunità d’amore, e invitata a vivere in libertà e con responsabilità in
una Chiesa, chiamata anche “Popolo di Dio”, immagine viva della Trinità.

La definizione precisa è scritta al cap. 2 della Costituzione conciliare
“Lumen gentium”: il Popolo di Dio “ha per condizione la dignità e la libertà
dei figli di Dio, per legge un nuovo precetto, di amare come lo stesso Cristo
ci ha amati. E finalmente ha per fine il regno di Dio, incominciando in terra
dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato”.

Nel nostro Paese tra tanti uomini di buona volontà, credenti e non
credenti, sono ancora largamente condivisi  - magari inconsapevolmente -
valori comuni come l’amicizia, la fedeltà, il senso del dovere, la giustizia, la
condivisione, la tolleranza, l’amore del bello, il gusto della partecipazione.
Ciò  a  dispetto  di  una  stagione  che  sembra  legittimare  l’illegalità,  la
sopraffazione, l’oblio del bene comune. 

A  ben  vedere,  se  il  dramma  della  guerra  ancora  sa  dividere  le
coscienze,  se la famiglia  ancora  viene percepita come luogo naturale di
crescita dei figli, se il problema degli anziani soli, delle mamme in difficoltà,
dei disabili  è sentito come problema di tutti, lo si  deve a quella cultura
cristiana indissolubilmente intrecciata alla nostra storia, ancora visibile
in mille situazioni quotidiane.

Ciò non vuol dire che questi caratteri non siano in pericolo e che il
“termitaio” non possa - un giorno più o meno lontano - diventare realtà. Ecco
allora che si  affacciano, per la Chiesa e per la società, compiti  vecchi  e
insieme nuovi, che ci interpellano collettivamente e personalmente. E perciò
va recuperata con forza la consapevolezza (e la bellezza) di essere Popolo
che,  testimoniando concretamente  i  suoi  caratteri  costitutivi,  si  oppone
all’erosione della integrità e della dignità della persona.

26.2.2006 – n.127
NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA

E’ di Thomas Merton il famoso detto: “Nessun uomo è un’isola”. Una
affermazione  lapidaria,  ma  estremamente  chiara,  che  ci  costringe  a
guardare con lucidità alla nostra vita, alle scelte e ai criteri che la orientano,
consapevoli che non possiamo né salvarci né naufragare da soli. Il nostro
cammino - lo si voglia o no - è inevitabilmente legato a quello di tanti altri
che camminano con noi. Discernere questi legami, riscoprirne il significato
per dare loro il giusto valore, è la fatica di ogni giorno, dalla quale non
possiamo esimerci, perché questo è l’ordito di fondo, in cui siamo chiamati
ad intessere la tela della vita, per riscoprire in essa le tracce della nostra
vocazione e trovare il nostro specifico ruolo di servizio.

Il nostro rapporto con gli altri cammina su un duplice “binario”: dare
eavere, ascoltare ed essere ascoltati, accogliere ed essere accolti, cioè del-
l’amare e dell’essere amati. Non è forse così, dal primo momento in cui
“veniamo alla luce”? Sin da quei primi istanti di vita le nostre mani cercano
un appiglio a cui aggrapparsi e i nostri occhi ciechi e inesperti iniziano a
cercare un sorriso con cui rassicurarsi. Checché se ne dica, non possiamo
fare a meno degli altri! Al di là di ogni nostro tentativo di autoconoscerci e
autocomprenderci, la nostra stessa identità riusciamo a scoprirla veramente
leggendola nelle risposte, nelle reazioni, negli sguardi di chi ci è accanto.

Se è vero, come abbiamo detto, che  noi abbiamo bisogno degli
altri, è altrettanto vero il contrario: anche gli altri hanno bisogno di noi.
Una famosa canzone di Umberto Tozzi di qualche anno fa, ci ha ripetuto,
con insistenza e a ragione: “gli altri siamo noi”. Occorre allora interrogarsi
non solo su ciò che chiediamo, richiediamo, pretendiamo dagli  altri,  ma
anche su ciò che noi siamo disposti a dare, a perdere, ad offrire e su come
siamo disposti a farlo. Proviamo a fare qualche esempio concreto.

Il nostro modo di guardare: gli altri sono, per noi, così come li ve-
diamo. Noi li vediamo attraverso i nostri sentimenti buoni o malati; i nostri
giudizi, concetti, pregiudizi, preconcetti. Quante volte la percezione avuta,
poi è stata smentita nel tempo? Quante volte essa ha condizionato l’altro,
quasi costringendolo ad agire secondo le nostre aspettative? E se ognuno di
noi tentasse di migliorare la percezione che ha degli altri - “non si vede bene
che col cuore”, insegnava “Il piccolo principe” - se ognuno di noi lasciasse
all’altro la possibilità di “dirsi” per quello che è, a quante gradite sorprese
andremmo incontro e come saremmo più vicini, più uniti, più fratelli!

Il modo di comunicare: un famoso assioma, su cui non ci si può qui
dilungare,  afferma che  “non  è  possibile  non  comunicare”.  Ci  siamo mai
interrogati sul nostro “stile comunicativo”? Le nostre parole - quelle dette e
quelle  taciute, quelle  che aiutano e quelle che feriscono - prima di  dire
qualcosa all’altro, esprimono in qualche modo la nostra persona, il nostro
mondo interiore. Se ne avessimo coscienza!...

Il modo di accogliere:  quanto ci  sentiamo responsabili  della vita
dell’altro? Basta chiedersi se abbiamo ragionato qualche volta come Caino,
dicendo: “Sono forse io il custode di mio fratello?”.

Il  “mestiere  di  essere  umani”  è  uno  di  quelli  che  non  si  è  mai
imparato del tutto: nessuno può mai dirsi arrivato al traguardo. In questo
impegno è bello sentirsi tutti maestri e discepoli l’uno dell’altro.



5.3.2006 – n.128
NON C’E’ GIOIA SENZA CORAGGIO

Per vivere bene la Quaresima, poniamoci qualche domanda.
Che senso ha fare memoria della morte del Signore in un tempo

che censura l’idea di morte? Che Cristo sia morto ce lo ricorda la “Via Cru-
cis” di ogni quaresima, come il Crocifisso appeso alle pareti... Eppure molti
cercano di nascondere la morte (questa come le altre), con la scusa di  ri-
sparmiare ai piccoli il “trauma” del dolore; ma - di fatto - perché non hanno
parole per raccontarla ed argomentazioni per spiegarla. Il problema non è
dei bambini, ma nostro, degli adulti: se abbiamo una fede fragile, per cui
facciamo fatica a credere nella vita dopo la morte e nella speranza che an-
che noi avremo lo stesso destino di gloria dopo aver bevuto il calice amaro
della passione, inevitabilmente proiettiamo sui più giovani le nostre ansie,
attribuendole a loro. Non importa se non abbiamo risposte a tutte le doman-
de aperte sulle grandi questioni della vita (prima fra tutte il dolore inno-
cente); ciò che è ben più importante è che affiorino dentro di noi le “doman-
de giuste”: sul senso della vita, sul nostro destino, sull’eternità...

Come vivere la sobrietà e il sacrificio (versione moderna della
penitenza) in un tempo di abbondanza? La quaresima ha - nel suo ricet-
tario - parole come: digiuno, magro (astinenza dalle carni), rinunce (i fioret-
ti)...  In passato le capivano tutti, anche perché allora era considerato un
“lusso” poter mangiare la carne, che era un privilegio riservato a pochi; inve-
ce il pesce era un buon ripiego... Oggi sono i dietologi a consigliarci una ali-
mentazione differente, per evitare problemi di salute, come il colesterolo o
guai  alla  circolazione.  Il  nutrirsi  secondo  regole  ferree,  limitando  l’ali-
mentazione a pochi cibi opportunamente selezionati, è più un problema le-
gato al benessere del corpo che alla educazione del cuore. Eppure proprio a
questo mirano le “penitenze quaresimali”: a farci partecipare più da vicino al
sacrificio di Gesù e ai dolori di tanti uomini e donne del nostro tempo, che
aspettano anche da noi - in nome suo - consolazione e conforto.

Come far  capire il  senso  della  risurrezione  in  un tempo  che
attribuisce solo valore alle cose terrene? Oggi non sembrano pochi quelli
che pensano alla vita senza la morte. Gli sforzi di tante ricerche nel campo
degli studi (scienze, filosofia e altro) non mirano ad esplorare - secondo le
capacità e i mezzi che abbiamo - il mistero dell’aldilà. Cerchiamo di prolun-
gare con varie tecniche - dalla rigenerazione delle cellule alla cura e preven-
zione delle malattie - la vita dell’uomo sulla terra; e l’aumento della popola-
zione di anziani rende apprezzabile e nobile l’intento. Per l’uomo d’oggi la
vita eterna è il prolungamento all’infinito della sua esperienza terrena.

Come annunciare la  speranza in un tempo di  pessimismo, di
individualismo, di relativismo? Assumendo su di sé, insieme con i propri,
anche i dolori del mondo: tutti ne facciamo quotidiana esperienza. E non mi
riferisco solo al dolore fisico, ma anche a quello che pesa sul cuore, quando
sopraggiunge  l’impressione  di  aver  fallito,  si  avverte  il  senso  di  essere
rimasto solo, si arriva a pensare che tutto sia perduto... Quando il dolore
viene  assunto  e  la  tristezza  è  sperimentata  partecipando  insieme  ai
problemi gli uni degli altri, cadono i motivi di gioia del tutto superficiali e
banali, e si scoprono quelli autentici: non c’è gioia vera senza coraggio. La
ragione della nostra gioia è l’amore condiviso!

12.3.2006 – n.129
LA PRIMAVERA DELLO SPIRITO

Non è senza senso che la Quaresima coincida con la fine dell’inver-
no e l’inizio della primavera. L’impeto vitale della natura che, di questa sta-
gione, profuma di nuovo è di una forza impressionante... Nel giro di poche
settimane l’aria si fa più respirabile, il sole più caldo, gli animali escono dal
loro letargo. E - prodigio mirabile! - la vita torna a trionfare: con libertà e
prepotenza risorge là dove sembrava regnare incontrastata la morte.

Cantava il  poeta giapponese Matsuo Basho:  “Primavera, svegliati,
svegliati!  /  Faremo la  strada  insieme...”.  La  nostra  quaresima,  da  poco
iniziata, può essere ben introdotta anche da questo messaggio: è tempo di
risvegliare nella nostra anima la primavera dello Spirito, per camminare
verso la fertile stagione della grazia.

Questo  sacro  tempo  liturgico,  caratterizzato  da  più  preghiera  e
opere  di  penitenza,  ci  chiama  ad  un  impegno  serio  e  costante  di
conversione, anche attraverso l’esercizio della mortificazione: è condizione
indispensabile, infatti, che muoia il nostro “uomo vecchio” con tutte le sue
passioni, perché possiamo diventare “uomini nuovi”, insieme con il Risorto,
l’”uomo nuovo” per eccellenza.

Pur essendo un tempo austero, che ci invita ad un serio programma
di ascesi, non è per ciò stesso tempo di afflizione e di tristezza, perché frut-
to della conversione è la gioia! Ancora una volta ci viene ricordato che la
morte  (da  cui  deriva  ‘mortificazione’)  è  a  vantaggio  della  vita,  perché
“laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia”, cioè la vita.

La società in cui viviamo, purtroppo, spesso si  lascia sedurre dal
“principe delle tenebre” e cede ad una cultura di empietà e di morte. Quanto
poco sia rispettata, difesa e promossa la vita si vede dalle aberrazioni cui as-
sistiamo, col rischio dell’assuefazione: in tal modo si arriva, inesorabilmen-
te, alla disistima e al disprezzo della vita, fino a rifiutarla e a sopprimerla.

Come reagire ad una simile cultura? Decidendoci risolutamente per
una radicale conversione, sotto lo sguardo di colui che è venuto a subire la
nostra morte per darci in abbondanza la sua vita. Scrive infatti il Papa nel
messaggio quaresimale:  “Anche oggi lo sguardo commosso di Cristo non
cessa di posarsi sugli  uomini e sui popoli.  Egli  li  guarda sapendo che il
‘progetto’  divino  ne  prevede la  chiamata alla  salvezza.  Gesù conosce  le
insidie che si oppongono a tale progetto e si commuove per le folle: decide di
difenderle dai lupi anche a prezzo della sua vita. Con quello sguardo Gesù
abbraccia i singoli e le moltitudini e tutti consegna al Padre, offrendo se
stesso in sacrificio di espiazione”. 

Convertirsi  a Dio è, dunque, rinunciare al male, scegliere la vera
libertà e quindi sconfiggere la morte. Ciascuno sa bene in quale direzione
deve operare: tutti comunque, per ritrovare il “gusto” di vivere, dobbiamo
amare la vita in tutte le sue forme: nella giovinezza e nella vecchiaia, nella
salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore, poiché la vita è sempre un
bene immenso, un tesoro da difendere e far crescere, mai da banalizzare e
rovinare. Prendiamo allora come viatico - il pane del cammino di ogni giorno
- la Parola di Dio, l’Eucaristia e la preghiera e proseguiamo il santo viaggio:
ad ogni  passo potremo vedere  il  miracolo di  una nuova primavera nella
nostra vita, nella storia della Chiesa, nel mondo intero.



19.3.2006 – n.130
SILENZIO, IL NOSTRO DESERTO

In Quaresima, siamo invitati a “fare deserto”. Ciascuno attraversa il
suo deserto, percorre la sua notte, scala il suo Sinai. Abbiamo di fronte il
volto del maestro, modello di ogni discepolo. Così entriamo nel tempo del
combattimento spirituale, della preghiera, del digiuno, della penitenza, della
condivisione, del silenzio, dell’incontro, della custodia del cuore.

Il poeta John Milton scriveva che noi non abitiamo tanto i luoghi, ma
il nostro cuore. E’ proprio ciò a cui questo tempo vuole abilitarci:  abitare
con se  stessi,  scoprendo  la  casa del  nostro cuore e rimettendola in
ordine, come ci indica autorevolmente la Parola che rimane sempre vera.

San Giovanni della Croce, grande mistico, ci ha insegnato che, do-
nandoci suo Figlio, che è la sua unica Parola, Dio ci ha comunicato tutto di
sé, una volta per sempre. Nel suo libro, intitolato “La salita del Carmelo”,
leggiamo: “Dio è diventato come muto e non ha più niente da dire, perché
tutto ciò che ha dapprima detto parzialmente attraverso i profeti, ora l’ha
rivelato totalmente nel dono del suo Figlio, che è la sua Parola definitiva”.

A Natale, mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la
notte era a metà del suo corso, noi abbiamo celebrato l’incarnazione della
Parola di Dio: il Verbo assume la nostra umanità.

Durante  il  tempo  di  Quaresima e  di  Pasqua  noi  festeggiamo  la
nostra redenzione, la vittoria finale del Verbo della vita sulla morte. Di notte
in notte, sempre in un grande silenzio, noi entriamo nei grandi gesti della
storia della salvezza che Dio compie in ciascuno di noi. 

Con l’esercizio della preghiera meditativa diventiamo testimoni del
Verbo silenzioso, che ci istruisce nel deserto del nostro cuore. Prendiamo
come esempio Maria, la donna del silenzio, che ha meditato su ogni parola e
gesto di Gesù, dalla culla alla Croce. Così assaporiamo anche noi la gioiosa
luce del Padre, che senza alcun rumore pervade ogni cosa e, nel massimo
silenzio, illumina i  nostri occhi, riscalda il  nostro cuore, dissipa le nostre
tenebre, rischiara i nostri passi.

Siamo certi che in questi giorni, con speciale grazia, Dio ci parla: ri-
conosciamogli il diritto (e il bisogno del cuore) di parlarci: lo fa per accom-
pagnarci nelle peripezie della vita, per sostenerci nei momenti  di smarri-
mento e di crisi. Saranno tutte esperienze maturanti, che ci fanno passare -
ecco  il  tema  della  “conversione”  che  ritorna  -  dalla  “superficie”  alla
“profondità”, dalla Parola al silenzio, dall’isolamento alla comunione.

Come entrare nel silenzio senza avere una “faccia da quaresima”? Ci
può essere di aiuto questo proverbio arabo: “Se ciò che dici non è più bello
del silenzio, taci!”, che può voler dire: non parlare contro nessuno, ma usa la
parola  solo  per  amare,  benedire,  ringraziare,  sollevare,  consolare,
perdonare...  Se la nostra parola non è più bella del silenzio, cioè se non
dona la vita e non porta alla riflessione, è meglio tacere. Lo diceva anche il
Qoelet: “C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare”.

Perché  non  pensare,  come  impegno  quaresimale,  alla  lettura  di
qualche testo biblico o di un libro di spiritualità o di  un documento del
magistero?  Sarebbe  una  forma  di  autodisciplina  gioiosa,  che  ci  sarà  di
grande  aiuto  per  liberarci  progressivamente  da  tutto  ciò  che  ostacola
l’amore di Dio. Ritroveremo il volto di Dio al centro della nostra anima!

26.3.2006 – n.131
TEMPO DI GESTAZIONE DELLA CHIESA

In una cultura  come la nostra, che divora il  tempo e lo usa per
renderci consumatori, occorre un allenamento speciale per vivere bene la
Quaresima in funzione della Pasqua: meditando seriamente sulla morte del
Signore, scopriremo di essere tentati dal mito dell’autosufficienza; e solo
capovolgendo  scelte  e  stili  di  vita  potremo  sperare  di  diventare  veri
testimoni della sua Risurrezione.

A offrircene l’occasione è il “catecumenato”, cioè il cammino verso il
battesimo, tipico del tempo quaresimale. Poiché siamo diventati  non solo
terra  di  immigrazione,  ma  anche  di  nuova  evangelizzazione,  per  far
riscoprire  la  bellezza  della  fede  a  persone  che  ne  hanno  smarrito  le
convinzioni e le esperienze, diventa grazia per tutti l’appello a “nascere di
nuovo”, contenuto nel fare memoria del nostro Battesimo.

Ecco perché si può ben dire che la quaresima è il tempo dell’ultima
fase  della  gestazione della  Chiesa  in  vista  della  nascita  dei  nuovi  figli:
possiamo gustare di  nuovo quant’è  beata la nostra condizione di  essere
detti - e di esserlo realmente - figli di Dio!

Di conseguenza è tempo di attenzione speciale sia per la mamma
che per il  nascituro: per meglio servire la vita,  discipliniamo i desideri,
come fa ogni gestante quando aspetta un figlio...  Ce li  ha ricordati  il
vangelo delle tentazioni, che mons. Tonino Bello sintetizza argutamente con
tre “p”: il profitto (le pietre da cambiare in pane), il prodigio (la richiesta di
gettarsi dalla cima del tempio), il potere (l’offerta di tutti i regni della terra).

A queste insidiose seduzioni si può e si deve reagire - dice ancora lo
stesso geniale autore - con altre tre “p”: Parola, Progetto, Protesta. 

C’è una parola da mangiare per aiutare il prossimo a trovare pane e,
con esso, il gusto di vivere: non si può essere felici da soli; si può gioire,
invece, anche portando insieme i pesi gli uni degli altri.

Inoltre non bisogna dimenticare che il  progetto di Dio richiede a
ciascuno l’impegno per far crescere il bene comune. E ancora è necessario
rifiutare le profferte dei numerosi fabbricanti di idoli, i nuovi “vitelli d’oro”,
che spesso sostituiscono - anche nel cuore dei credenti - il primato di Dio.

Papa Benedetto, nel suo messaggio per la Quaresima, è chiaro, al
riguardo: “il primo contributo che la Chiesa offre allo sviluppo dell’uomo e
dei popoli non si  sostanzia in mezzi materiali o in soluzioni tecniche, ma
nell’annuncio  della  verità  di  Cristo,  che  educa  le  coscienze  ed  insegna
l’autentica dignità della persona e del lavoro, promuovendo la formazione di
una cultura che risponda veramente a tutte le domande dell’uomo”.

E' chiaro che il discepolato ci impegna ben oltre le poche settimane
di quaresima, perché è una decisione che riguarda la vita nel suo insieme e
quindi  diventa uno stile  che ne caratterizza  ogni  giorno.  Chi  accetta  di
mettersi in cammino alla scuola di un Vangelo, che in realtà  conosciamo
troppo poco, non è lo scolaro della Legge, preoccupato di dividere i giusti
dagli ingiusti, ma il figlio, fatto nuovo infinite volte dalla grazia, che impara
a vivere nella famiglia dei figli di Dio, imitando la misericordia del Padre.

Oggi non è più possibile dare per scontata la fede dei battezzati, ma
bisogna “convertire” la fede, trasformandola da consuetudine sociale o gesto
magico in bisogno di riconciliazione e di comunione.



 2.4.2006 – n.132
SOLIDALI, CON LA FACCIA SOLIDA

Il termine “solidarietà” è entrato nel linguaggio collettivo e se ne fa
esperienza in tutti i campi: è “dare una mano” secondo le necessità del mo-
mento, che possono costare anche il sacrificio personale per salvare un al-
tro. Oggi poi si ha più coscienza che solidarietà significa anche impegno per
i diritti umani, acquisti equi, interventi mirati per situazioni di emergenza...

La parola, usata per la prima volta nel 1800, viene dal latino “solidi-
tas” che significa solidità, compattezza, fermezza, saldezza, totalità. A sua
volta il verbo “solidare” significa render solido, rinforzare, saldare. Dunque
la parola indica il proposito di condividere la sorte di altri; esprime forza,
verità; è il contrario di estraneità, che dice separazione, frammentazione.

Nel Vangelo si racconta così l'avvicinarsi di Gesù a Gerusalemme per
la Pasqua: “rese fermo il suo volto”, come a dire: “con la faccia dura”. Ancora
nel pieno della sua giovinezza, dopo aver guadagnato tanta stima e affetto
intorno a sé - da quello della madre al calore dei discepoli, dalla gioia di chi
aveva guarito alle relazioni con amici veri  - prende la strada per la Città
santa,  dove  dovrà  passare  dalla  potenza  beneficante  all’impotenza,  dal
successo al rifiuto, dalla compagnia alla solitudine, dal benessere al dolore,
dalla vita alla morte. Arrivando a deludere anche quelli che amava!

Quel  suo  cambiamento,  visibile  fin  sul  volto,  esprimeva  il  suo
intimo: solidifica la sua persona, rinnovando una scelta di fedeltà, nel segno
dell’obbedienza.  E’  pronto  ad  amare  fino  alla  fine.  Per  questo  -
paradossalmente  -  la  solidarietà  di  Cristo  si  esprime  nel  dramma  della
solitudine. Per essere davvero solidale con tutti, accetta di essere lasciato
solo e proprio così condivide il destino di tutti gli oppressi, gli sfruttati, gli
indifesi. Benedetto XVI a questo ci educa nel suo messaggio quaresimale:
“Dinanzi  alle  terribili  sfide  della  povertà  di  tanta  parte  dell’umanità,
l’indifferenza e la  chiusura nel proprio egoismo si  pongono in contrasto
intollerabile con lo ‘sguardo’ di Gesù. Il digiuno e l’elemosina, che insieme
con la preghiera la Chiesa propone in modo speciale in questo periodo, sono
occasione propizia per conformarci a quello ‘sguardo’”. Nel suo dolore Gesù
conosce il nostro dolore, negli oltraggi sopportati conosce i nostri tormenti,
nella sua morte conosce l’ultima sofferenza di tutte le vittime della terra.

Ma dove prende la forza di sopportare tutto questo? Da dove gli
viene l’amore che mette in circolo, anche quando non ne riceve in cambio?
In nome di chi raccoglie le sue forze per manifestare a tutti l’ultima solida-
rietà? L’aveva già previsto:  “Voi  mi lascerete  solo,  ma io  non  sono  solo,
perché il Padre è con me”. In altre parole  la forza di amare, fin dentro le
laceranti sofferenze della passione e della morte di croce, viene dalla forza
di abbandonarsi all’amore più grande, che lo lega “in solido” col Padre.

La solidarietà, dunque, è una componente dell’amore, comporta un
non ritorno, perché esprime il dono della propria vita per la vita degli altri.
Così continua il Papa: “Anche oggi, nel tempo della interdipendenza globale,
si  può  constatare  che  nessun  progetto  economico,  sociale  o  politico
sostituisce quel dono di sé all’altro nel quale si esprime la carità. Chi opera
secondo questa logica evangelica vive la fede come amicizia al Dio incarnato
e, come lui,  si  fa carico dei bisogni materiali e spirituali del prossimo. Lo
guarda con immensurabile mistero, degno di infinita cura ed attenzione”.

9.4.2006 – n.133
MAI TIRARSI INDIETRO

Coi  riti  della Settimana santa ripercorriamo il  cammino stesso di
Gesù verso la Pasqua. Facendo il suo ingresso trionfale in Gerusalemme, che
noi  rivivremo  col  suggestivo  rito  della  “processione  delle  palme”,  egli
adempie  la missione ricevuta dal  Padre:  non  si  tira indietro davanti  alla
croce, perché sa che questa è la via che conduce a salvezza: infatti  “la sua
morte lava le nostre colpe e la sua risurrezione ci ottiene la vita”.

La comunità che lo segue festosa, esprime essa pure la volontà
di non tirarsi indietro. Anche noi entriamo insieme nella città, rivestiti degli
stessi sentimenti del Signore Gesù, pronti a compiere la volontà del Padre,
che coincide col bene di tutti. Così anche noi “facciamo Pasqua”. Agitando i
rami  d’ulivo, riesprimiamo la scelta  di  Cristo, lo riconosciamo Signore  e
Salvatore ed accogliamo i valori del Regno che egli incarna e proclama. 

Ne saranno espressione i riti che celebreremo con fede e devozione,
richiamando i gesti e le parole usate da Lui: il suo chinarsi a lavare i piedi
dei discepoli, in spirito di servizio, esprime la nostra rinuncia ad ogni logica
di predominio e di sfruttamento; il suo perdono diverrà anche il nostro, a
confermare il rifiuto netto di ogni violenza; dalla sua umiltà e mansuetudine
trarremo esempio e forza per abbandonarci fiduciosi ai voleri di Dio.

I nostri canti e le preghiere, con cui acclamiamo l’ingresso pacifico
del Messia nella sua città, implicano e al tempo stesso rendono pubblica la
nostra opzione per la pace e la giustizia, la fraternità e la serena convivenza
tra i popoli, le culture, le religioni. Camminare dietro a Cristo che porta a
termine il  mandato ricevuto equivale, per noi, a rinnovare il proposito di
continuare a lavorare - senza mai voltarci indietro -  nel vasto campo della
evangelizzazione del mondo, anche a costo degli  inevitabili  sacrifici, per
cooperare all’avvento del suo Regno.

Facendo tesoro dei grandi insegnamenti di questi giorni “speciali”,
riusciremo a superare le resistenze, le incertezze, per qualcuno anche lo
scarso  fervore,  che  si  manifesta  nella  stanchezza,  nella  delusione,
nell’accomodamento, nel disinteresse e nella mancanza di gioia e di spe-
ranza.

Per  rifarci  ancora  una  volta  al  messaggio  quaresimale  di  Papa
Benedetto, ricordo qui la sua conclusione: “E’ alla salvezza integrale che la
Quaresima ci vuole condurre, in vista della vittoria di Cristo su ogni male
che opprime l’uomo. Nel volgerci al divino Maestro, nel convertirci a Lui,
nello  sperimentare  la  sua  misericordia  grazie  al  sacramento  della
Riconciliazione, scopriremo uno ‘sguardo’ che ci scruta nel profondo e può
rianimare le folle e ciascuno di noi. Esso restituisce la fiducia a quanti non si
chiudono  nello  scetticismo,  aprendo  di  fronte  a  loro  la  prospettiva
dell’eternità beata”. 

Sentiamo vicina, infatti, la liberazione dal male, la venuta della luce
che fa  nuove tutte  le  cose,  la  vittoria su colui  che, vivendo di  tenebre,
vorrebbe ottenebrarci il cuore e la mente. La nostra gioia sarà tanto più
profonda, quanto più grande, viva e - perché no - anche sofferta, sarà stata
l’attesa: non disimpegnata e passiva, ma vigile ed operosa. 

La Pasqua è novità, entusiasmo, fervore, gioia, speranza e impegno.
Questa domenica ne è l’introduzione, anzi una anticipazione!



16.4.2006 – n.134
LA SPERANZA E’ POSSIBILE E NECESSARIA

In occasione della Pasqua rivolgo un messaggio di speranza, eco
dell’annuncio della Risurrezione di Cristo, risuonato nel cuore della notte,
durante la solenne liturgia della Veglia pasquale. Poiché Cristo, vincitore
della morte, ci ha aperto le menti e i cuori all’intelligenza delle Scritture e ci
ha  svelato il  senso della sua morte  redentrice, ora tocca a  noi  credenti
andare nel mondo per dire - ai tanti delusi, sfiduciati, scettici sul futuro che
abbiamo davanti - che la speranza è ancora possibile e necessaria!

La Pasqua del Signore sia festa di vita per tutti: per i poveri e
derelitti della terra, ma anche per coloro che sono chiamati – in base alla
fede - a “rendere ragione della speranza” con opere di carità. Nessuno più di
chi  opera  accanto  a  chi  soffre,  sa  quanto  difficile  sia  il  cammino della
speranza e quanto necessario sia, oggi, il ministero della speranza.

Da cristiani o siamo uomini di speranza o non possiamo dirci tali,
perché, per noi, la speranza non è un ‘optional’, ma una virtù, un dono la-
sciato in eredità dal Signore e di cui siamo stati fatti testimoni e seminatori.
Infatti  è  per  la  grazia  dello  Spirito  -  che  ci  ha  fatti  eredi,  secondo  la
speranza,  della vita  eterna -  che possiamo mantenere  senza  vacillare  la
professione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha promesso.

Come Abramo, scelto da Dio per essere costituito padre di molti
popoli, seppe “sperare contro ogni speranza”, anche noi, con l’esperienza di
duemila anni di storia alle spalle, siamo certi che “la speranza non delude” e
che su di essa poggia, salda e sicura, la nostra vita e il nostro stesso futuro.

Chi  ha  il  cuore pieno di  speranza  sente il  dovere  di  accostare  i
poveri alla sorgente della speranza oer farvi rinascere la fiducia nel domani,
non  con  sterili  predicazioni,  ma con  la  testimonianza  della  propria  esi-
stenza. Chi poi ha sulle spalle specifiche responsabilità, ricordi di avere an-
che il dovere di alimentare le speranze di tutti. S.Paolo ci dà una indicazione
significativa, invitandoci a rivestirci “con la corazza della fede e della carità,
avendo, come elmo, la speranza della salvezza”. In questo modo potremo
essere  lieti  nella speranza  e forti  nella tribolazione e  sapremo seminare
speranza sui sentieri aspri e faticosi della storia.

Purtroppo anche noi, come i due di Emmaus, siamo a corto di spe-
ranza: quando sentivamo certi discorsi o leggevamo certe pagine, avevamo
la speranza (sperabamus!), ma il contatto con la povertà, la malattia, le cre-
scenti ingiustizie sociali rischia di farci perdere un po’ di quella carica che
abbiamo sempre cercato e coltivato. L’impatto con  la disperazione della
gente,  la  disattenzione  dei  poteri,  la  logorrea  che  riempie  il  mondo  di
discorsi e documenti, la disperazione dei rifugiati, dei profughi clandestini,
dei malati  di aids e di cancro, lo scetticismo di chi non crede più né alla
politica né alla religione, tutto ciò rende faticosa la strada della speranza!

Invece  la  speranza dev’essere possibile anche oggi. Anzi, oggi
più di ieri,  perché di  essa abbiamo più bisogno noi dei nostri  nonni. E’
possibile e necessaria perché, anche oggi, Gesù innalza la bandiera della
speranza che è lui stesso, il Risorto, il Vivente, colui che ha vinto la morte e
sconfitto il peccato. Se la Pasqua di quest’anno parteciperà alle persone che
incontriamo - attraverso le nostre parole e i nostri gesti - della speranza che
è Cristo, sarà una buona Pasqua, anzi, sarà la vera Pasqua!

 23.4.2006  n.135
L’ANNUNCIO PASQUALE E’ GIOIA E LIBERTA’

L’annuncio pasquale -  il  fulcro centrale della fede cristiana - è la
“buona notizia”  che la Chiesa ripete da sempre. Quello che dice di Gesù
riguarda anche tutti noi. Il segno che resta da vedere (e da interpretare, alla
luce delle Scritture) è il “sepolcro vuoto”. Lo spiega bene l’iconografia sacra,
che è il linguaggio originale dalle Chiese orientali: in molte rappresentazioni
il Gesù pasquale è raffigurato avvolto di luce e carico di energia vitale, nel
momento in cui dà la mano a chi si  leva dal sepolcro in cui giaceva per
elevarlo a partecipare della sua stessa gloria. 

“Discese  agli  inferi”,  dice  il  Credo apostolico:  dovendo riscattare
ogni uomo dal peccato, si è recato dove dimorano i morti, sperimentando
l’annientamento della tomba. Così rivela - una volta di più - la grande pas-
sione d’amore di Dio per l’uomo: già a Natale aveva manifestato l’intenzione
di  diventare “come noi”, poi sulla Croce si è dimostrato pronto a  morire
“per noi”; ora, discendendo agli inferi, ha voluto farsi solidale “con noi”,
fino a sperimentare l’estrema debolezza umana, da cui ci libera tutti.

Noi lo celebriamo associato alla gloria del Padre, ma sappiamo che
egli, fino alla fine dei tempi, continua ad essere unito all’umanità, che sulla
terra vive ancora una storia segnata dal male e dal peccato. 

Quando  camminava  sulle  strade  della  Palestina  si  era  lasciato
toccare  e  commuovere  da tante  miserie, fisiche e  morali;  in seguito, da
risorto, è disceso negli inferi dell’infelicità dell’uomo, per conoscerne tutte
le bassezze. Di conseguenza nessuno può sentirsi dimenticato da Dio, non
raggiunto  e  trasformato  dalla  sua  grazia,  considerando  che  il  divino
Redentore  ha  portato su di  sé il  peso di  tutti  i  peccati,  compresi  i  più
umilianti, vergognosi e distruttivi, per mostrare a tutti - anche agli uomini
dalle esistenze più degradate - il volto divino misericordioso e fedele.

Ecco  la  ragione  della  nostra  gioia:  Gesù  Risorto  ha  debellato
definitivamente il male, liberandoci - una volta per tutte - dalla pena della
morte che ne è  la conseguenza.  Proprio il  male che tanto ci  spaventa,
perché umilia il corpo e corrompe il cuore, non ha prevalso su di lui; e la
violenza che anche oggi continua a sfregiare il volto della creazione, nella
natura e nelle persone, deve riconoscersi sconfitta davanti a colui che, con
la forza dell’amore, ha reso vana ogni ingiustizia.

L’annuncio della risurrezione continui a risuonare nei cuori di tutti
noi,  in particolare di coloro che hanno bisogno di  incontrare il  Salvatore
nelle proprie debolezze, nelle azioni  di  cui  provano vergogna, dentro le
storie di tante falsità, cattiverie, infedeltà... 

Annunciare - come fa la liturgia festiva - che “Cristo è risorto” vuol
dire ricordare che Gesù viene ad incontrare ciascuno per liberarci da ciò che
ci opprime e darci ragioni fondate di una grande speranza! Usciamo, allora,
dai nostri sepolcri, che ci  costruiamo con le nostre mani quando viviamo
chiusi nel nostro mondo privato, preoccupati di pensare solo a noi stessi, al
calcolo dei vantaggi, ai nostri comodi, ai facili interessi... 

Se siamo cristiani, si deve capire anche dalla gioia di vivere,
dalla voglia di condividere con tanti altri la bellezza di “aver visto il Signore”:
comunità ricche di affetto, di comprensione e di perdono dicono che Gesù,
venuto a portare la pace, è vivo qui in mezzo a noi!



30.4.2006 – n.136
GUARDIAMO CON GLI OCCHI DELLA SPERANZA

Si coglie immediatamente - a parlare con la gente - un interrogativo
che serpeggia in mezzo a tanti discorsi: “Quando finirà questa situazione?”
o, come dice la Bibbia, “Sentinella, quanto resta della notte?”. E’ la domanda
che  circola  in  famiglia,  ritorna  nelle  analisi  degli  operatori  pastorali,
accompagna chi  lavora  negli  ambiti  più  diversi  -  dalla cultura  al  tempo
libero, dalla politica alla professione -  nel tentativo di  trovare motivi di
serenità e  di  conoscere  storie, volti, messaggi, segni  che favoriscano la
soluzione di qualche problema e renda più sicuro il procedere insieme.

Nel suo affannoso cercare, talora non si vedono i bagliori dell’alba
né si sente la brezza dell’aria, ma un senso di smarrimento e di solitudine,
appesantito da un silenzio imbarazzante, pur in mezzo a molti rumori.

Qualcuno tenta di sfuggire a questo percorso, che non offre sbocchi
positivi,  riempiendosi  di  cose,  rincorrendo  luoghi  e  divertimenti,  o
addirittura preferendo - come soluzione ragionevole - la fuga; ma in realtà
nessuno può scappare da qualcosa che porta dentro di sé.

Tutti  ogni  giorno siamo chiamati  a confrontarci  lealmente con la
realtà, anche da credenti, riconoscendo che siamo capolavori  usciti  dalle
mani di Dio, che però, per la debolezza del peccato, attendono che venga a
redimerli il Salvatore, l’unico degno di questo nome... Impariamo dunque a
guardare in modo positivo al mondo e alla storia degli uomini. Noi, che
come gli apostoli siamo mandati nel mondo, non dobbiamo adattarci alle
mode,  nel  timore  di  non  avere  più  l’influsso  sulla  società,  perché
metteremmo a rischio la nostra stessa identità.  Se invece noi maturiamo la
nostra  identità  nell’esperienza  di  fede  nel  Signore  (cioè  partecipiamo
mediante la fede al mistero della morte-risurrezione del Signore), possiamo
svolgere uno specifico ed autentico influsso sulla storia degli uomini.

La parola di speranza che si diffonde con la notizia della risurrezio-
ne dai morti apporta una promessa di futuro per tutti gli uomini. L’annuncio
parte dal credente, nella logica della testimonianza e diventa contestazione
della logica della soddisfazione dei propri bisogni (quant’è difficile non farsi
condizionare!). Se da credenti cerchiamo rifugio in Dio, non è perché siamo
delusi dal mondo, ma proprio perché vogliamo essere  suoi discepoli, che
sanno guardare il mondo con gli occhi della speranza.

A darci chiarezza nel giudizio e il coraggio poi di essere fedeli nelle
scelte concrete è l’orientamento di fondo della propria esistenza, che vuol
essere una risposta d’amore a quel Dio che ci ama da sempre e per sempre.
Nessuno finge di non sapere che nascere oggi vuol dire entrare in una storia
di conflitti e di insicurezza, che tocca tutti a diversi livelli. Nel panorama di
ogni  giorno,  ad  esempio,  registriamo fenomeni  preoccupanti,  come  una
serie interminabile di divisioni e di lacerazioni che difficilmente si riescono a
contenere e chissà quando si potranno mai a sanare... 

Anche se il nostro bisogno di salvezza è profondo, non riusciamo a
salvarci  da  soli.  Questa  è  la  situazione  reale  e  insieme  contraddittoria,
davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi, pensando di rimuoverla.
Molto meglio alimentare la speranza partendo da una persona, piuttosto che
da un modo di  vivere:  la  passione-morte-risurrezione di  Cristo è  e  sarà
sempre (per noi, per tutti) la ragione ultima della speranza che non delude.

7.5.2006 – n.137
CAMMINI VOCAZIONALI

Celebriamo la  Giornata delle Vocazioni di speciale consacrazione, ma
l’occasione è buona per riflettere insieme sulla vita come vocazione, poiché
tutti siamo chiamati -  qualunque sia  la  nostra vocazione -  a  narrare
l’Amore  con la  vita.  Certo la  fatica  a  trovare  la  propria  strada  (per  il
sacerdozio, la vita religiosa, come pure per quella coniugale) ripropone il
problema di fondo: quale interesse e fascino esercita su di noi la parola del
Signore,  dato  che  a  lui  dobbiamo  rispondere,  quando  ci  chiama?  e,
pensando agli adulti, aggiungo: dato che la fede richiede di essere narrata
con la vita, quale esempio diamo, nella nostra vita quotidiana, della bellezza
della vita secondo il Vangelo?

Per la formazione di una coscienza cristiana occorre una proposta
catechetica, sostanziosa e prolungata, che favorisce una crescita continua
della vita divina nelle persone ed un’esperienza bella di amore e servizio
nella Chiesa.  Ma per  sentire  la gioia  di  seguire  il  Signore, dovunque ci
chiami, bisogna condividere la fede della Chiesa, attraverso la passione co-
municativa di autentici testimoni. Infatti si può “leggere” il Vangelo - anche
in un mondo come il nostro, che corre e si trasforma con impressionante
velocità - nella vita delle persone: guardando e ascoltando chi ci vive accanto
non siamo educati  dalle belle  teorie  che ci  vengono esposte, ma siamo
attratti  ed  indotti  a  condividere  le  esperienze significative,  umanamente
possibili, che risultano interessanti da vedere e gustose da vivere. 

Papa Benedetto XVI lo ripete spesso: “La Chiesa è viva e giovane, il
Vangelo vissuto con coerenza suscita entusiasmo. Lavorare nella vigna del
Signore,  ognuno fedele  alla  propria  vocazione,  ci  fa  crescere  nell’amore
verso Dio e verso gli uomini, nostri fratelli”. Ma per coinvolgere le persone in
un cammino di fede, soprattutto in vista della scelta della propria vocazione,
è indispensabile coltivare con particolare cura la relazione personale. A
maggior ragione oggi, in un tempo in cui si attribuisce tanta importanza alla
dimensione emotiva  della  persona,  la  proposta  di  vita  deve  privilegiare
l’incontro  interpersonale,  in  cui  ciascuno  offre  serenamente  la  propria
testimonianza e persegue con fiducia e tenacia il dialogo fraterno.

Da questo punto di  vista, se  i  “cammini  vocazionali”  interessano
soprattutto i più giovani, che sono nel periodo dei sogni, dei primi passi,
delle scelte qualificanti della vita, non vanno affatto esclusi gli altri che, pur
avendo  assunto  impegni  seri,  hanno  comunque  bisogno  di  essere
accompagnati,  per  superare  le inevitabili  difficoltà lungo il  percorso, per
essere confermati nei grandi ideali non ancora raggiunti, per completare la
formazione che li abilita all’esercizio delle loro funzioni.

E' importante che in ogni comunità vi siano - tra i consacrati e i laici
- educatori competenti, saggi, con personalità positiva e carattere aperto e
gioioso, capaci di accogliere, capire, amare e servire chiunque entra in con-
tatto con loro! Come credenti tutti siamo chiamati ad offrire a chi è in ricer-
ca “le ragioni della nostra speranza”, fondate sulla verità, la bellezza, la bon-
tà della fede in Gesù, il quale risponde con la sua vita, morte e risurrezione
agli interrogativi dell’uomo sul grande mistero della sua esistenza e con il
dono del  suo Spirito  suggerisce  a  ciascuno per quale  via  collaborare  al
progetto salvifico con un proprio ministero, originale, ma utile a tutti.



 14.5.2006 – n.138
TESTIMONI DELLA GIOIA

Siamo nel tempo pasquale; ma in verità è sempre Pasqua, perché
Gesù è il Risorto per sempre! Continuiamo allora la riflessione su questo
mistero centrale della nostra fede chiedendoci: cosa ha a che fare con me la
Pasqua? oppure: se credo che Gesù è risorto, cosa succede nella mia vita?

E' come se trovassi il tesoro nascosto, la perla preziosa, il segreto
della gioia! Lo spiega S.Paolo ai Filippesi: “Rallegratevi nel Signore, sempre”,
cioè siate lieti perché avete sempre il Signore con voi tutti i giorni!

La gioia cristiana non è una  sensazione (l’euforia del momento, il
piacere dei sensi), ma una relazione, da ricercare con impegno, talora con
fatica, essendo l’esito di un certo modo di vivere, il frutto di un’esistenza
impostata sul Vangelo. Arriva sempre come  dono, sperato e inatteso, ma
non è mai una conquista, men che meno una rapina: chi vive nell’amore del
Signore  prova  la  pace  del  cuore;  chi  entra  in  relazione  buona col  suo
prossimo, segue la coscienza, ama la verità e gusta la gioia.

La  Pasqua  mette  in  luce  una  regola  fondamentale  per  la  vita
spirituale, peraltro confermata anche in natura: basta guardare il chicco di
grano che, solo se muore, porta frutto. La risurrezione giunge dopo la morte
di croce. La luce del giorno nuovo, il primo dopo il sabato, cancella e supera
le ore drammatiche della passione e quelle oscure del sepolcro: a significare
che  la  gioia  vera  nasce  dal  sacrificio,  dall’impegno  anche  faticoso  di
annunciare il Vangelo, dall’offerta della nostra vita per il progetto stabilito
da Dio. Grave illusione, foriera poi di cocenti delusioni, pensare di ottenere
felicità senza fatica, senza sacrificio, senza sofferenza.

L’annuncio  della  vittoria del  bene  sul  male,  della  verità sulla
menzogna, dell’amore sul peccato ciascuno lo sperimenta nel perdono
che riceve.  Infatti  il  risorto, che porta in dono alla Chiesa  la sua pace,
incarica poi i suoi di annunciare a tutti il perdono dei peccati, moltiplicando
così la gioia in molti  cuori. Chi infatti si sente accolto e perdonato, ha la
certezza  di  essere  amato  da  Dio,  ritrova  la  fiducia  che  il  male  aveva
compromesso, torna ad entusiasmarsi per ciò che è bello, giusto e buono.

La felicità ci è data (e aumentata) ogni volta che ci sentiamo amati e
possiamo  amare,  quando  portiamo  in  noi  una  speranza  certa,  quando
abbiamo una visione positiva della nostra e della vita degli  altri. Questa
esperienza di vita - va detto col dovuto realismo - è possibile anche a chi
porta in sé il peso del proprio dolore (povertà, ingiustizie, relazioni familiari
difficili, sbagli del passato che condizionano il presente...), perché i motivi
per gioire valgono più di  quelli  per  cui  siamo amareggiati  o  delusi.  Già
comunicando e  condividendo il  nostro (e  l’altrui)  dolore,  ci  aiutiamo ad
affrontarlo e dunque rendiamo possibile una soluzione del problema.

Peccato che le nostre comunità registrino sovente voci di persone
scontente, lamentose, critiche... Siamo come i discepoli di Emmaus che “si
fermarono col  volto triste”:  bloccati  dallo scandalo del male (croce),  non
celebriamo la gloria di Dio (risurrezione). 

Per  essere  nella  gioia  dobbiamo  affrontare  la  vita  nella  sua
complessità. Una grande carità che facciamo al  mondo è  di  trasmettere
gioia, aiutando chi è triste, facendo compagnia a chi è solo, perdonando chi
ha sbagliato...

21.5.2006 – n.139
UNA FEDE PELLEGRINANTE E ROCCIOSA

In queste domeniche siamo stimolati a confrontarci con la fede degli
Undici (Giuda non era più nel gruppo, dalla sera dell’ultima Cena) i quali,
pur raggiunti dalla notizia della risurrezione ed incoraggiati di persona dal
Risorto, tuttavia faticano a guardare in faccia la realtà senza la paura di
esserne travolti... Smarriti, come se fossero diventati stranieri laddove prima
erano di casa, sono tentati di riprendere la vita di un tempo, per ritrovare le
certezze primitive. Anche noi, avendo la sensazione di brancolare nel buio,
cerchiamo un po’ di luce ed avanzando nell’incertezza dei tempi difficili,
desideriamo ardentemente una mano che ci guidi e ci sorregga.

Si spiega così l’ininterrotto pellegrinaggio sulla tomba di Giovan-
ni Paolo II e l’immediata fiducia riposta in Papa Benedetto, che dell’amato
predecessore si è fatto interprete del pensiero e continuatore dell’opera. 

Noi tutti  che abbiamo conosciuto e amato il  Papa “venuto da un
paese lontano”, abbiamo imparato con lui, alla scuola dell’unico Maestro, ciò
che veramente conta per la vita dell’uomo. Questo Maestro non ha oro né
mezzi  economici,  non  fa  piani  di  guerra  né  programmi  politici;  vuole
solamente riproporci il suo modo di vivere: consegnare la propria vita a Dio,
riconosciuto come un Padre buono,  e agli  uomini, riconosciuti  e  accolti
come fratelli. Per felice coincidenza - disegno mirabile della Provvidenza -
l’ora della morte del Servo di Dio (per la gente già invocato “santo subito”)
segnava l’inizio della festa della “Divina Misericordia”,  da lui istituita per
valorizzare ancora di più il tempo pasquale.

“Giovanni Paolo II - ha detto il suo successore -  non ha mai fatto
mistero del suo desiderio di diventare sempre più una cosa sola con Cristo
Sacerdote, mediante il sacrificio eucaristico, sorgente di dedizione apostoli-
ca. Alla base di questa offerta totale di sé stava la fede: in effetti nelle diffi-
coltà della vita è la qualità della fede di ciascuno ad essere saggiata e veri-
ficata: la sua solidità, la sua purezza, la sua coerenza con la vita. Chi l'ha
conosciuto da vicino ha notato la sua fede convinta, forte e autentica, libera
da paure e compromessi, che ha contagiato il cuore di tanta gente...”

A questa scuola tutti possiamo apprendere e approfondire la nostra
fede, avanzando senza paura sulla strada della fedeltà al Vangelo per essere
araldi e testimoni di Cristo. E’ una fede pellegrinante, che - sull’onda lunga
del Giubileo - sta muovendo sempre di più i suoi passi incontro agli altri,
non si stanca di riproporre le Parole del Maestro, non perde la fiducia nelle
possibilità dell’uomo, creatura amata infinitamente da Dio.

Saremo credenti veri, nella misura in cui la nostra vita sarà credibile,
non solo in chiesa, ma anche in famiglia, sul lavoro, nella scuola, nei luoghi
di sofferenza e in quelli del tempo libero. La nostra testimonianza dirà la
qualità della fede ogniqualvolta ci faremo promotori dell’incontro, non dello
scontro, cercheremo insieme di capirci col dialogo, senza alcuna preclusio-
ne, e collaboreremo per costruire la pace, onorando tutti alla maniera del
Padre, che manda sole e acqua senza differenze. La fede non ha schiera-
menti, desidera solo seguire le orme di Cristo, per vivere da figli di Dio: in
semplicità, umiltà e silenzio, nel pellegrinaggio della vita sta salda come
roccia, lasciando spazio alla Parola, efficace oltre le aspettative umane e le
nostre ragioni di opportunità!



23.5.2006 – n.139 Prealpina
LE NOSTRE COMUNITA’ “IN RETE”

A Tradate - in linea con la “nuova strategia”  che configura un rinno-
vamento nella ”pastorale d’insieme”, promulgata nel Giovedì Santo - sta per
nascere una “comunità pastorale”. Il progetto, nuovo per la nostra diocesi,
è frutto di studi, confronti, orientamenti condivisi tra i vescovi italiani, sinte-
tizzati nel documento “Il volto missionario della parrocchia in un mondo che
cambia”. I tempi, infatti, richiedono una presenza più dinamica della Chiesa
sul territorio, che sia più attenta alle persone e ai loro percorsi nei diversi
ambiti  di  vita,  ma  anche  sempre  più  integrata,  per  tenere  in  giusta
considerazione il numero e la competenza di tutti gli operatori pastorali.

Questa revisione coincide con la necessità di valorizzare al meglio le
forze disponibili, che cominciano a scarseggiare (si alza l’età media del cle-
ro, diminuisce il numero dei pretii giovani); ma è motivata dalla fedeltà alla
missione stessa di Gesù, che ha chiesto agli apostoli (e oggi a noi) di dare
una testimonianza  attraente e  persuasiva della nostra  fede e  del  nostro
amore a Dio e  alla Chiesa attraverso l’obbedienza  al Vescovo, la vita di
comunione tra noi, la corresponsabilità tra i vari ministeri.

“La missione è uno stile di vita, prima che una strategia”: il modello
è lo zelo missionario di Gesù, invitandoci tutti ad assumere la misura del
suo amore. A partire da una spiritualità di comunione si possono superare
tutte le tentazioni, che condizionano la nostra libertà interiore.

Dunque dal primo di settembre p.v. - avendo don Enrico Rabolini
dato la sua disponibilità a prendersi in carico la cura pastorale dell’Ospedale
Galmarini - le nostre due parrocchie (che in antico erano già una, fino al 20
gennaio 1974) avvieranno una “comunità pastorale”: cioè saranno rette da
un “direttivo”, coordinato da un responsabile, che promuoverà il più ampio
lavoro  pasto-rale  tra  il  gruppo  dei  preti  residenti  in  loco,  i  diaconi
permanenti qui immes-si a servizio della città e del decanato e i responsabili
laici degli Oratori.

Oltre ad essere immediatamente ‘significativa’ - perché con la sua
stessa struttura rivela la natura della Chiesa, che è “casa della comunione” -
la nuova  organizzazione è  particolarmente  ‘promettente’,  perché oltre  a
servire meglio la vita di fede delle persone, che continueranno ad animare le
singole  parrocchie,  con  le  normali  attività  liturgiche,  catechistiche  e
caritative, tutte le forze in campo, in forma sinergica, dedicheranno cure
speciali per la famiglia, i giovani, le scuole, le povertà, gli anziani... non più
della singola parrocchia, ma dell’intera città.

Non è chi non veda quanto i  diversi aspetti  di cui si  compone il
“prisma” della pastorale integrata suscitino in noi tanti interrogativi. Non c’è
nulla di scontato né di facile e immediata attuazione. Anzi, ad una prima
analisi potrebbero emergere più le difficoltà che le interessanti prospettive
da perseguire... 

Per  questo  i  diversi  nodi  intricati  da  sciogliere  esigono  da  tutti
umiltà, fiducia e coraggio per allenarsi a “lasciare il porto sicuro” al fine di
“prendere il largo”, perché questa è la missione: “gettare le reti sulla parola
del  Maestro”:  cominciamo  allora  a  far  circolare  riflessioni  e  proposte,
andiamo ad  ascoltare  esperienze già  avviate  e  disponiamoci  volentieri  a
condividere le nostre risorse. A suo tempo capiremo che “tutto è grazia”!

28.5.2006 – n.140
LA DOMANDA DI FELICITA’

La festa dell’Ascensione è attraversata da una tensione: mentre si
celebra l’evento del  distacco di  Gesù dai suoi  per tornare al  Padre, ci  si
domanda se e come si possa vivere in questo mondo da credenti. Perché
questo ci  chiede il  Signore:  nell’attesa del suo ritorno siamo invitati a
continuarne l’opera, rendendogli una testimonianza affidabile, stimolati
e sostenuti dal suo Spirito. 

Nel tempo della missione l’annuncio sarà accompagnato da segni
(gli stessi segni che avevano caratterizzato la predicazione del regno fatta
da Gesù), non per stupire gli  interlocutori,  ma per far  comprendere che
l’opera di Dio è sempre in favore della vita, mai della morte. Questo è il
contenuto dell’annuncio, questo è il senso dei gesti che lo convalidano. 

Da quel giorno la Chiesa è in cammino, la sua casa è il mondo, gli
spostamenti a misura planetaria. Le relazioni si moltiplicano, i mezzi comu-
nicativi si affinano, si percorrono strade fin lì impensate... ricordando che il
fine che ci muove e la fine che ci attende è l’avvento del Regno di Dio. Con
la gioia che ci  viene dalla bellezza della méta e dalla disponibilità a con-
dividere il cammino con altri, prendiamo anche noi la decisione di partire. 

E’ stato così per i magi, che scrutavano il cielo di notte, per dare
significato a tutte le combinazioni e congiunzioni, coltivando in cuore una
profonda attesa di  felicità; può essere  così  anche per noi, cerca-tori  per
natura, appassionati cultori di nobili desideri e di grandi progetti, pellegrini
che giorno per giorno si  misurano con le proprie capacità, impie-gano il
genio e sopportano il limite, applicano la volontà e ci mettono il cuore.

Qualcuno confonde la domanda di felicità con la risposta ai bisogni.
Oggi  è  reale  il  rischio di  abboccare  ai  tanti  teleimbonitori,  venditori  di
surrogati della gioia. Il Vangelo - da accogliere e da proporre a tutti - è la
“buona notizia” che ci dice, senza inganno: sarai felice, se... 

La  nostra  felicità  è  qualcuno,  non  possono  esserlo  le  cose:  “E’
importante - ha ricordato più volte Giovanni Paolo II ai giovani - rendersi
conto che, tra le tante domande affioranti al vostro spirito, quelle decisive
non  riguardano  il  ‘che  cosa’.  La  domanda  di  fondo  è  ‘chi’:  verso  ‘chi’
andare,  ‘chi’  seguire,  ‘a  chi’  affidare  la  propria  vita.  Del  resto  anche
nell’esperienza affettiva di ogni giovane ‘ciò’ che veramente conta nella vita
è la persona con la quale si decide di condividerla”.

Gli apostoli di ogni tempo hanno solo questo da dire a tutti: alla
domanda ‘da chi andremo?’ c’è un’unica risposta da dare: solo Gesù - il Dio
incarnato, crocifisso e risorto - è il principio e la fine, l’alfa e l’omega del
mondo; lui il  senso di ogni uomo, il  signore della storia, degli  stati, dei
popoli e dei regni. Dio, infatti, è relazione e noi tutti, creati a sua immagine
e  somiglianza,  abbiamo  nella  relazione  con  il  prossimo  e  con  Lui  un
assaggio della sua e della nostra beatitudine. 

Benedetto XVI, nell’Enciclica ‘Deus caritas est’, scrive: “Dio ci ama,
ci fa vedere e sperimentare il suo amore e, da questo ‘prima’ di Dio, può
come risposta spuntare l’amore anche in noi. Questo è un processo che è
sempre in atto: l’amore non è mai ‘concluso’ e completato”. E quando un
giorno esploderà la gioia  dell’incontro, tutti  alla sua  luce  saremo stelle,
perché il Sole - dice S.Agostino - vuole aver bisogno delle nostre lanterne!



4.6.2006 – n.141
UN AIUTO PER CAPIRE IL TEMPO PRESENTE

Tra i doni dello Spirito che invochiamo su noi e su tutta la Chiesa
nella solennità della Pentecoste c’è l’intelletto, il  dono più comune e più
quotidiano che possiamo chiedere a Dio: non si tratta di un grado elevato di
razionalità,  ma  della  capacità  di  “pensare  col  cuore”  così  da  riuscire  a
penetrare  la realtà  prima di  agire, riflettere prima di  parlare,  discernere
prima di scegliere, ponderare prima di tirare conclusioni...

Lo domandiamo perché notiamo che molti non posseggono o usano
scarsamente questo dono, specie quando viene loro chiesto dalla vita di
comprendere il linguaggio di Dio, di interpretare i segni della sua presenza,
di cogliere, nelle pieghe della storia, la trama di un progetto di salvezza.

A chi lo chiede con fede, lo Spirito fa dono dell’intelletto per scor-
gere dentro le Sacre Scritture la rivelazione del pensiero di Dio, sostituire
alla  miopia  umana la  logica evangelica  e  leggere  la  storia  umana come
maestra di vita che ci aiuta a interpretare il presente come “l’oggi di Dio”.

Molti  “segni” ci  dicono che stanno tornando i tempi apostolici: la
Chiesa vive in uno stato di purificazione già avvenuto in altre circostanze,
nelle svolte epocali più importanti della sua storia. Risentiamo le riflessioni
di Giovanni Paolo II nella sua ultima lettera apostolica.

Anzitutto anche noi oggi - come all’inizio del cristianesimo - ci dob-
biamo confrontare con la mentalità neo-pagana: la cultura in cui siamo
immersi è materalistica, consumistica, così diversa dalla morale cristiana. Da
qui il compito di portare Gesù a un mondo che praticamente non crede più
al Vangelo e alla Chiesa e - cosa ancor più grave - è indifferente.

In secondo luogo anche i cristiani di oggi sono in condizione di
netta minoranza,  per una generalizzata caduta della fede e della pratica
religiosa - anche in paesi e regioni di antica tradizione cristiana - che perde
progressivamente incidenza sulla cultura civica, registra un vistoso calo di
vocazioni, avverte sempre più incombente l’impero del male. Se lo Spirito ci
riconduce alla povertà delle origini - al piccolo gregge, che è la comunità dei
discepoli su cui Gesù ha puntato tutto - significa che essere minoranza non
è sinonimo di marginalità; infatti basta un pugno di lievito per fermentare
tutta la massa, come un pizzico di sale dà sapore a tutto il cibo. 

Terzo “segno dei tempi” che ci avvicina alla Chiesa delle origini è
l’abbondanza dei carismi: viviamo un momento storico di grande fioritura
dei  movimenti  di  spiritualità,  di  testimonianza,  di  servizio  evangelico,
specialmente verso i poveri e i sofferenti. Basta vedere la sete di parola di
Dio, riscoperta come seme vivo; la collaborazione del laicato nelle attività
pastorali; gli sforzi di molti per favorire l’unità dei cristiani... Papa Wojtyla
sentiva di essere alla vigilia di una nuova “primavera cristiana”!

Da ultimo registriamo all’inizio del terzo Millennio il ritorno dei
martiri, che avevano caratterizzato la nascita della Chiesa del primo Mil-
lennio: “il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani”, diceva Tertulliano.

Ci aiuti lo Spirito a capire che questa stagione, così ricca di attese,
assomiglia ad un’aurora che annuncia il nuovo giorno. La nuova evangeliz-
zazione che ci impegna tutti corresponsabilmente si rifà al motto paolino:
“farsi  tutto  a  tutti,  per  portare  tutti  a  Cristo”.  La  via  è  quella  della
condivisione, che coincide con la spiritualità dell’incarnazione!

11.6.2006 – n.142
VEDERE DIO IN TUTTI E DAPPERTUTTO

Tra i ricordi di P.Turoldo raccolgo la testimonianza di un frate che
riuscì a fargli cambiare idea, nel corso della sua adolescenza, a proposito
dell’immagine ossessiva dell’occhio di Dio, racchiuso nel triangolo dipinto
della sua Chiesa, che veniva rafforzata dalle parole: “Dio ti vede!”. Questo fu
il  consiglio:  “Cerca di vedere Dio, tutto Dio (guarda che è difficile vedere
tutto Dio: il Dio del giorno e della notte, della gioia e del dolore, del bene e
del  male)  in  tutti  e  dappertutto  (anche  vederlo  in  tutti  è  difficile)”.
“Finalmente  - aggiunge p. Turoldo -  ero io che dovevo  vedere Dio, tutto
Dio,  in  tutti  e  dappertutto...  Non  è  che  io  sappia  molto  oggi,
razionalmente;  ma non mi importa  di ‘sapere’ di più;  so finalmente che
l’unità e la trinità oggi è un’altra cosa: l’unica cosa, la prima, la più dolce. E
che non vale ‘sapere’;  l’importante è sentire e vivere... Sento che proprio
questo mistero è fondamento dell’uomo: nel suo essere, intendere ed amare.
Sento che è al fondo dell’unità e della molteplicità delle cose. Vedo la Trinità
perfino  nella  fioritura  delle  cose:  nella  germinazione,  nella  crescita,  nel
morire; e poi dalla morte, lo stesso rinascere ed entrare nella gloria...”.

Il  Concilio  Vaticano  II,  presentando  la  Chiesa  come  “mistero  di
comunione”,  ha letto il mistero della Trinità molto vicino alla nostra vita.

Guardando a Dio  come singoli,  troviamo nel  Padre, nel  Figlio e
nello Spirito un modello e uno stile di vita, sempre pronto alla condivisione,
aperto alla collaborazione, capace di comunicazione vera. Guardando alla
Trinità  come società,  possiamo trovare  il  coraggio di  andare  avanti  per
costruire il futuro nella speranza; con l’aiuto di Dio la lettura della storia
può  suscitare  profonde  riflessioni  che  favoriscono  opportune  scelte  di
conversione.  Guardando alla  Trinità  come Chiesa,  possiamo imparare  a
parlare al plurale, usando il ‘noi’ al posto dell’’io’; superare gli equilibrismi
che ci paralizzano, ed avere il coraggio di aprirci al nuovo; in una parola:
fidarci ed affidarci gli uni agli altri, mettendo da parte rivalità e concorrenza,
che ci  dividono,  ci  consumano,  ci  rendono  ‘isole’,  mentre  invece siamo
(dovremmo essere) membra di un unico corpo.

Per essere una vera comunità, fatta a immagine e somiglianza di
Dio, trinità d’amore, perché “vediamo Dio in tutti  e dappertutto”, siamo
pronti ad assumerci l’impegno di mettere in comune noi stessi, senza guar-
dare cosa fanno gli altri; misuriamoci a gara nello stimarci a vicenda, non a
diffidare ed accusare; disposti a gioire del bene dell’altro, senza invidia e
gelosia, come pure, secondo le necessità, a condividere il dolore del fratello
(con-doglianza), senza cedere all’indifferenza o alla distrazione; capaci di
comunicarci fraternamente sentimenti ed emozioni, vincendo la tentazione
di chiuderci a riccio nel nostro mondo, con la pretesa che siano sempre gli
altri a venirci a cercare; e facciamola finita con tante piccolezze e meschini-
tà, che ci portano ad offenderci ed a bloccarci nel mutismo; cerchiamo piut-
tosto di azzerare ogni giorno il nostro conto con gli altri, se non vogliamo
accumulare pericolosi  rancori  e  sete di rivincita; e  per non chiuderci nel
vittimismo e nella rassegnazione impariamo ad amare con creatività!

Guardando alla Trinità, diventeremo pienamente persone, costruire-
mo una società che non ‘cattura’ l’altro, ma lo rende libero, e realizzeremo
una Chiesa più fedele alla comunione e quindi più credibile.



18.6.2006 – n.143
UNA RIVOLUZIONE D’AMORE

Conosciamo tutti il contesto della cena d’addio che Gesù ha voluto
celebrare  con  i  suoi  discepoli,  prima di  essere  arrestato,  condannato  e
ucciso, come a voler replicare alla violenza che si stava per abbattere su di
lui: “Eccomi, pane e vino, tra le vostre mani, a vostra disposizione”. 

Non sono gli altri a far tacere la sua voce che ha annunciato a tutti il
Regno di Dio; è lui che parla, attraverso l’offerta silenziosa di un cibo e di
una bevanda “condivisi”: qui sta la bellezza e l’originalità dei segni eucaristi-
ci. Mentre già era imminente il tradimento di Giuda, Gesù svela con un gesto
semplice, accompagnato da parole inedite, il significato della sua vita e della
sua morte: “Il mio corpo e il mio sangue, cioè tutta la mia vita, sono per voi”.
Così  accetta in anticipo l’opera  della violenza che vorrà annientarlo, ma
tenendole  testa, perché pane e  vino parlano ancora  più forte  e aprono,
proprio attraverso la consumazione del sacrificio, la strada del dono!

Certo,  tra  i  motivi  di  inquietudine  in  quelle  ore  dolcissime  e
tragiche, c’era il dubbio sulla fede di quelli che aveva scelto come amici:
“Cosa avranno compreso costoro che sono con me da tanto tempo? E di
tutto ciò che abbiamo vissuto insieme, cosa resterà in loro?”. Con un atto
supremo e solenne, inserito nel cuore della cena pasquale, Gesù annuncia di
nuovo ed  in modo  definitivo il  regno che è  venuto ad  inaugurare:  così
comunica ragioni di vita e dà inizio alla sua “rivoluzione d’amore”!

Per  chi  credeva  nell’ordine,  nelle  leggi,  nella  necessità  di
un’organizzazione che premia o punisce secondo i casi, il cristianesimo è
parso -  fin  dall’inizio -  assurdo;  in  realtà  -  pur  essendo alternativo -  è
benefico per  tutti:  perché inaugurando una logica  di  grazia,  avvia  delle
buone relazioni, con le quali si riceve vita e la si dona in contraccambio. In
questi vincoli indistruttibili si può riconoscere, in semplicità e verità, l’opera
dell’amore.  Lo conferma il  gesto  della  lavanda dei  piedi,  raccontato da
Giovanni al posto dell’istituzione dell’Eucaristia: “Io sono venuto a servire;
imparate dunque da me un’altra maniera di vivere: non più pensando a se
stessi, per soddisfare i propri egoismi, ma nella gioia di una vita donata”.

Se  noi  oggi  onoriamo con particolare solennità  “il  Corpo e il
Sangue di Gesù” è perché -  come ha detto Benedetto XVI -  “l’Eucaristia
rende costantemente presente il Cristo risorto, che a noi continua a donarsi,
chiamandoci a partecipare alla mensa del suo Corpo e del suo Sangue. Dalla
piena  comunione con  Lui  scaturisce  ogni  altro  elemento  della  vita  della
Chiesa, in primo luogo la comunione tra tutti i fedeli, l’impegno di annuncio
e  di  testimonianza  del  Vangelo,  l’ardore  della  carità  verso  tutti,
specialmente verso i poveri e i piccoli”.

Il pane e il vino, alimenti ordinari dei pasti e delle celebrazioni giu-
daiche, che anche noi consumiamo come nostro nutrimento, nel sacramento
eucaristico, per l’effusione dello Spirito Santo, diventano corpo e sangue di
Cristo, cibo e bevanda “spirituale” della nostra vita. Nel momento stesso in
cui noi assumiamo “il pane della vita” e “il calice della salvezza”, anche noi
veniamo trasformati:  assimilati  a Lui,  coloro che si  nutrono dello stesso
Pane, costituiscono le membra di un unico Corpo, e dunque non possono
più chiudersi in se stessi, né rifiutarsi di vivere in fraterna solidarietà. Il pane
spezzato e consumato insieme fa di noi il popolo della condivisione. 

25.6.2006 – n.144
VERSO IL CONVEGNO DI VERONA

Nel  1995 la  Chiesa  italiana  -  radunata  a  convegno  a  Palermo -
maturò un duplice impegno: una più chiara identità della fede e  un più
coraggioso slancio missionario. Nel prossimo ottobre - nell’appuntamento
decennale che avrà sede a Verona - la priorità è un’altra: costruire con le
categorie di oggi una visione del mondo cristiana, consapevole delle proprie
radici e della propria pertinenza nelle questioni vitali.

A tutti  appare evidente quanto stia cambiando il  mondo di oggi,
sotto ogni profilo; per questa ragione, dunque, occorre mettere in campo
tutte le potenzialità nel dialogo con la cultura contemporanea, per renderci
capaci di dire in modo originale e plausibile la nostra fede.

Mi sembra questo il concetto-chiave del cammino di preparazione al
prossimo Convegno ecclesiale e non è difficile prevedere che sarà pure il
compito che i  cattolici  italiani  avranno in agenda nei  prossimi anni:  una
Chiesa che vuole vivere nel cuore di una società come la nostra, in pieno
travaglio culturale, dovrà operare alcune scelte qualificanti, prime fra tutte
l’ascolto degli altri, dei fratelli, di Dio e della sua parola.

Bisognerà avere uno sguardo verso l’esterno, aprendosi con libertà
e coraggio al confronto e alla presenza culturale, perché è ormai chiaro che
solo un rinnovato e più intenso confronto critico con le forme della cultura
diffusa  potrà  dare  continuità  -  anche per  il  futuro  -  alla  valorizzazione
dell’eredità cristiana che ha alimentato e costruito la nostra civiltà. Ma non
dovrà  mancare  anche una specifica  attenzione verso  l’interno:  infatti  è
sempre  più  radicata  e  diffusa  la  presa  di  coscienza  sulla  necessità  di
ripensare  l’iniziazione  e  l’educazione  alla  fede:  un  mestiere  nuovo,  da
imparare, per il Cattolicesimo italiano, nel quale i  grandi cambiamenti in
atto non  negano la tradizione; tuttavia c’è  il  rischio di perderla rimossa
com’è dalla memoria collettiva.

Salvare oggi l’eredità della fede di chi ci  ha preceduto - specie la
decisiva questione della centralità della persona umana - equivale a dare
nuovo respiro al servizio del cattolicesimo all’intero Paese. Per farlo occorre
preservare - e rilanciare, seppure in forme nuove - la natura popolare della
Chiesa, che è stata definita la “via italiana” del Concilio Vaticano II.

In questi mesi le diocesi moltiplicano iniziative per preparare que-
sto “evento di Chiesa”. Mi è gradito usare di questa rubrica per dare voce ad
alcuni interventi, che si fanno apprezzare per chiarezza ed originalità. Cito -
a tale proposito - una riflessione di Mons. Giovanni Giudici, vescovo di Pavia:
“La virtù della speranza è stata scelta come centro del dialogo al Convegno.
La speranza, vissuta con Cristo, apre a orizzonti di fiducia e nello stesso
tempo  ci  impegna  a  grande  concretezza  nell’agire.  Quali  speranze
coltiviamo noi di Pavia? Una prima meta è edificare una comunità cristiana
capace di  accoglienza  e  di  dialogo.  Una  seconda:  abbiamo speranza  di
educare nella fede i nostri ragazzi e i nostri giovani rinnovando il cammino
di iniziazione cristiana. Nutriamo speranza di mettere in azione, attraverso
una collaborazione più stretta, i semi di bene deposti dal Signore tra noi.
Allora ciascuna delle nostre comunità potrà divenire luogo di celebrazione
viva e momento di formazione cristiana e di esperienza di carità, attirando
nuovi fratelli”. Ideali e mete ampiamente condivisibili.



2.7.2006 – n.145
LA NUOVA STAGIONE DI LAICI MATURI

Il Convegno Ecclesiale Nazionale, a metà decennio, serve a verificare
l’attuazione degli Orientamenti pastorali emanati dai vescovi italiani all’ini-
zio, adattandoli anche agli eventuali cambiamenti avvenuti nel frattempo.

Dopo l’avvio di Roma nel 1976, sia il Convegno di Loreto sia quello
di Palermo hanno lasciato un solco nella storia recente della Chiesa italiana.
Nella città del Santuario mariano d’Italia Giovanni Paolo II parlò della neces-
sità per i cattolici di recuperare un ruolo-guida nella società italiana. Ci aiutò
così a prendere coscienza dell’urgenza di testimoniare anche pubblicamente
la nostra fede. A Palermo, dieci anni dopo, papa Wojtyla rilanciò con forza
l’idea, invitando i fedeli ad evitare la “diaspora culturale”, specie dopo la fine
dell’esperienza cinquantennale dell’unità politica.

Al di là delle differenze specifiche di ciascuna assise, un filo unico
collega  queste  diverse  esperienze:  è  l’urgenza della  nuova  evangelizza-
zione in un mondo che cambia. Non a caso il tema scelto per Verona mette
in luce la necessità di “testimoniare Cristo risorto, speranza del mondo” (uno
degli argomenti più trattati negli magistero di Papa Benedetto).

Ne hanno parlato qualche  settimana fa  preti  e  laici  responsabili
dell’Azione Cattolica Italiana, i quali hanno formulato, al termine dei lavori,
queste  proposte  formative:  “La  nuova stagione di  laici  cristiani  ‘maturi’
dentro la società civile e politica del Paese avrà come bussola quattro punti
cardinali: interiorità, fraternità, responsabilità ed ecclesialità”. 

La nuova frontiera su cui bisognerà spendere tempo ed energie è
proprio - secondo un giudizio unanime - la formazione delle coscienze, per
preparare “cristiani adulti” impegnati  in ambito sociale e politico: da una
generazione di uomini e donne credibili, capaci di scrutare i segni dei tempi
con un’ottica di fede, potrà poi nascere un contributo decisivo all’attuale
fase socio-politica del nostro Paese.

Certamente non è mancato chi ha lanciato l’allarme sull’elevatissimo
analfabetismo  religioso  diffuso  in  Italia:  diamo  per  scontato  un  sapere
religioso e una interiorità di fede, che invece in molti casi non ci sono. Molta
religiosità si appassisce perché non c’è relazionalità religiosa fra le persone
e il discorso religioso viene relegato nella sfera privata.

Interessante il lavoro portato avanti dai giovani: “In questo mondo a
volte  spaventevole,  ma  carico  di  grazia,  portatore  di  bellezza  e  di
meraviglia, vogliamo mettere bocca, occhio, orecchio e cuore nell’annuncio
del Vangelo, per comprendere i segni che il Signore ha posto in mezzo a noi
e che ancora oggi raccontano la sua morte e la sua risurrezione. Come via
di  ‘alta  fedeltà’  sono  stati  indicati  percorsi  formativi  che  comprendano
esperienze buone, relazioni serie, persone autorevoli, in contesti di sazietà
dove spesso mancano persino le domande, sui luoghi di lavoro, nei posti di
studio,  in  una  mobilità  diventata  cifra  permanente  del  nostro  essere
giovani. Ci vuole una ‘pastorale del lunedì’ capace di andare oltre il giorno
di festa, dove tutto sembra più bello di ciò che realmente è, per aiutarci a
tenere il passo quando la fatica si fa forte, quando si inciampa, quando si
incontrano le  difficoltà,  così  da essere  sentinelle  capaci  di individuare  il
punto luminoso anche quando il buio è fitto”.  Analisi  sincere e proposte
precise denotano un laicato sensibile e competente.

9.7.2006 – n.146
LE “CINQUE VIE” DELLA CHIESA ITALIANA

Il Convegno ecclesiale nazionale di Verona ruota attorno alla figura
della  speranza, che ha il volto di Gesù risorto:  infatti  ha l’obiettivo di
mostrare  che il  Vangelo della  risurrezione di  Gesù  non  riguarda  solo il
destino futuro della persona e del mondo, ma la novità con cui si vive il
presente, per dare un originale contributo alla costruzione della città e del
mondo attuale.

Per comunicare la speranza agli uomini d’oggi la Chiesa può contare
su una pluralità di vocazioni e ministeri, che agiscono - in modi diversi ma
diretti - nei cinque ambiti contenuti nella “traccia”.

L’affettività: è forse l’ambito in più rapida trasformazione: infatti
nella fase attuale il primato spetta all’emozione (“l’uomo è ciò che sente”).
La frontiera più esposta alla deriva emozionalistica degli affetti è la famiglia,
che invece ne costituisce la culla umanamente esemplare.

Il lavoro e la festa: individualismo, frammentazione sociale, inte-
ressi economici causano tante trasformazioni all’interno del mondo del la-
voro, con ripercussioni anche sul tempo della festa. Tra i criteri da ricupe-
rare per umanizzare il lavoro e ricuperare la festa non devono mancare: la
salvaguardia dei beni ambientali, il rispetto dei diritti e la responsabilità, la
moderazione e la prudenza per prevenire e controllare i  rischi presenti  e
futuri.  Soprattutto  va  rilanciata  la  solidarietà,  non  solo  come  categoria
morale, ma anche come strumento fondamentale per moltiplicare le risorse.

La fragilità: la società tecnologica di oggi non riesce ad eliminare la
fragilità umana, piuttosto tende ad emarginarla o cerca di risolverla con una
tecnica appropriata. Invece la speranza cristiana si mostra particolarmente
in  un  contesto  di  fragilità:  non  la  nasconde,  ma  la  sa  accogliere  con
discrezione e tenerezza, restituendola arricchita di senso al cammino della
vita. Solo una cultura che sa  dar  conto di  tutti  gli  aspetti  dell’esistenza
terrena - compresi quelli dolorosi - è davvero “a misura d’uomo”!

La tradizione: non è un ordine rigido, ma è un trasmettere, un con-
segnare, dunque è continuità, collegamento tra passato, presente e futuro.
Pertanto la tradizione è capace di creare legami tra le persone, costituisce
un  patrimonio  rilevante  per  la  cultura  e  la  vita  di  un  gruppo  sociale,
contribuisce a formare il senso di appartenenza e di identità collettiva.

La cittadinanza: il concetto più diffuso la definisce come “attribu-
zione in termini pressoché esclusivi allo Stato della regolazione e della pro-
duzione dei processi di inclusione sociale”. Ma la situazione cambiata rispet-
to a quella che l’ha prodotta forse ci induce a qualche rilettura.

Segnalo - per gli appassionati di internet - l’apertura di un sito uffi-
ciale  del  Convegno,  consultabile  all’indirizzo  www.convegnoverona.it.  Vi
sono indicazioni sul calendario degli appuntamenti, gli eventi, la traccia di
riflessione, le notizie, le interviste e gli approfondimenti riguardanti tutte le
tappe che a livello nazionale e locale si stanno percorrendo in preparazione
a quell'appuntamento. E’ possibile inoltre ascoltare l’inno e visualizzare il
logo del  Convegno,  oltre  al  saluto del  vescovo di  Verona, e  scorrere  le
biografie dei testimoni di speranza veronesi. Il sito utilizza parte dei testi,
dei video e delle schede contenuti nel sussidio pastorale multimediale, un
Dvd che accompagna il lavoro preparatorio dei delegati e delle parrocchie.

http://www.convegnoverona.it.


16.7.2006 – n.147
L’AFFETTIVITA’ DIVENTA PROFEZIA

La Chiesa italiana, riunita a Convegno a Verona, si interroga sull’a-
more: può l’affettività diventare profezia? Per capire la vastità e l’attualità
del tema ci aiuta l’enciclica di Papa Benedetto che, richiamandosi anche alla
tradizione dei Padri della Chiesa, fa dialogare ‘eros’ e ‘agape’, inserendoli
nel rapporto più ampio tra fede e ragione, secondo una scelta già indicata
dal suo predecessore. Così il tema dell’amore diventa anche culturale.

Oggi  non  si  può  trascurare  la  dimensione  dell’affettività,  che  è
un’esperienza  umana  presente  in  tutto  l’arco  della  vita,  ma  che  va
continuamente “purificata dagli egocentrismi”. A queste condizioni si potrà
anzi far sgorgare un nuovo umanesimo anche dalla fede cristiana.

L’amore,  infatti,  è  il  “filo  rosso”  che  sa  unire  tutte  le  età,  fa
incontrare  le  diversità,  fa  dialogare  tra  loro  le  generazioni  e  sta  a
fondamento  della  famiglia.  L’amore  vero  sceglie  sempre  la  vita!  Pur
nascendo con l’innamoramento, non si ferma qui, ma continua, animando
tutte  le tappe della vita, anzianità compresa. A questo si  lega l’invito a
superare la solitudine, malattia diffusa nella cultura occidentale.

Una coppia di sposi, esperti di problematiche familiari, a dei giovani
riuniti per una tavola rotonda, hanno presentato un decalogo: “L’amore è
fecondo, gratuito, responsabile. E’ fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto
a te. E’ accoglienza dei limiti propri e della persona amata. E’ capacità di
stare  accanto  a  chi  si  ama,  anche quando  è  debole,  sconfitto,  malato.
L’amore dev’essere coltivato; non basta dire: ‘va’ dove ti  porta il  cuore’.
L’amore impedisce di giocare con i sentimenti, di pensare che non durerà
per sempre. Infine l’amore è apprendere l’arte del pudore, specie in una
società che toglie i veli e sbatte in tivù i corpi e i sentimenti”. L’amore vero è
quello capace di far diventare padri e madri, non quello delle frasi mielose
da cioccolatino, che ci si scambia per la festa di san Valentino e simili...

La  sfida  che abbiamo davanti  è  epocale:  l’odierna cultura  dell’a-
more, basata sulla frammentazione dell’unità del mistero nuziale, distingue
tra sessualità, amore e procreazione: infatti si può fare sesso senza amare,
si può amare senza fare sesso, si può vivere la comunione come dato di
fatto, senza impegno e responsabilità, si  possono avere figli  senza l’atto
sessuale.  Insomma  i  vari  livelli  dell’esperienza  affettiva  possono  essere
vissuti  in  maniera  separata.  Un tempo  questa  separazione era  avvertita
come qualcosa  di  negativo. Il  fatto nuovo sta  nella considerazione della
cultura di oggi, che giustifica questo modo di pensare e di agire come un
progresso,  un ampliamento dei  diritti  individuali,  una  strada  aperta  che
permette nuove esplorazioni della nostra libertà, finora proibite. 

Proprio  questa  sfida,  però,  va  vista  ed  affrontata  anche  come
un’opportunità: siamo dunque invitati a ripensare - con un linguaggio nuovo
e con una consapevolezza maggiormente fondata - l’esperienza amorosa,
che non subisce il logorio del tempo, non va mai fuori moda; un’esperienza
che ogni generazione è chiamata costantemente a inventare e re-inventare.

L’amore  -  ieri,  come  oggi,  come  sempre  -  è  prendersi  cura
dell’altro,  sia  esso  fidanzato,  coniuge,  figlio  o genitore, come Dio  si
prende cura di noi. Da questa consapevolezza è bene ripartire, per dar vita
ad una famiglia anche più bella di quella d’origine.

23.7.2006 – n.148
DIAMO UN’ANIMA AL TEMPO LIBERO

Esiste ancora il tempo della festa? O nella società delle 24 ore, che
non  riposa  mai,  è  diventato  piuttosto  una  specie  di  organismo
geneticamente modificato, denominato “tempo libero” - o, con un linguaggio
più  moderno,  “weekend”?  Vissuto  nei  modi  più  diversi  e  impensati,  è
comunque ispirato al piacere e godimento personale.

Il Convegno di Verona, tra i vari obiettivi, si prefigge anche questo:
di ridire all’uomo d’oggi che  il tempo della festa rigenera l’uomo e dà
senso  al  lavoro.  E’  abbastanza  facile  constatare  che  la  realtà  di  oggi,
purtroppo, contraddice spesso e volentieri quanto detto. E non solo perché
un buon 15/20 per cento del nostro pil dipende dall’uso del tempo libero (il
che significa che una fetta sempre più grande di popolazione lavora anche
di domenica e nelle feste comandate), ma anche e soprattutto per un’altra
ragione, molto più concreta e visibile: “è ormai provato statisticamente - l’ha
detto il presidente degli imprenditori e dirigenti cattolici, parlando ad una
tavola rotonda, per coinvolgere anche questa categoria nella preparazione al
Convegno di ottobre - che le disarmonie del processo produttivo avvengono
il lunedì, a causa di assenze impreviste e scarsa produttività dei presenti”. Il
motivo  si  può  facilmente  intuire:  “il  weekend  ci  restituisce  collaboratori
stanchi e stressati, perché il divertimento a tutti i costi non rigenera, anzi
sottrae energie”.

Gli  fa  eco  un  altro  osservatore,  presidente  del  Centro  sportivo
italiano, che conclude: “I giovani, costretti dalla precarietà e dall’incertezza,
a lavorare anche 16 ore al giorno, concentrano nel fine settimana tutto il
tempo libero di cui non hanno potuto usufruire negli  altri  giorni.  Di qui
un’idea di riposo che  diventa sinonimo di sballo  con  uso abbondante  di
alcool e  droga”. Ma sappiamo bene che il  fenomeno non  si  riduce solo
all’ambito  delle  nuove  generazioni;  investe,  invece,  tutta  la  società  e
sollecita, dunque, un’opera educativa da parte della comunità ecclesiale.

Ecco perché la posta in gioco è alta: siamo chiamati ad aiutare tutti -
a partire dai  giovani  -  a vivere  il  tempo libero come un’opportunità per
crescere. E’  pertanto necessario  ripensare i  modi  di  far  festa, rispetto a
quelli imposti dalla cultura oggi dominante.

Interessante l’iniziativa di una diocesi impegnata in prima linea sul
fronte del turismo: Rimini è forse la città più esposta a questa problematica.
Chiamata in causa dalla riflessione di tutta la Chiesa italiana, ha risposto
pubblicando  un  opuscolo -  come contributo  di  studio e  di  esperienza  -
intitolato “Dare un’anima al turismo”. La Chiesa riminese sottolinea questa
riscoperta come un’urgenza non più derogabile, per non  ridurre tutto a
calcolo economico, alle logiche talora spietate del mercato e del profitto,
invitando tutti ad operare per lo sviluppo integrale della persona.

Già nel titolo viene ricuperato l’insegnamento di Giovanni Paolo II
per il Giubileo del 2000, che ai pellegrini della diocesi disse: “Impegnatevi
a  dare  un’anima  al  turismo;  non  stancatevi  di  proporre  a  tutti  il
messaggio cristiano, difendendo i grandi valori della vita, della famiglia,
della sacralità del giorno del Signore”.  Sono - a ben vedere - gli stessi
valori che qualificano, appunto, l’idea di una festa non dispersiva, ma che
invece “rigenera l’uomo e dà senso al lavoro”.



30.7.2006 – n.149
DALLA MISERICORDIA LA VERA SPERANZA

Sono  mille  i  volti  della  fragilità  umana:  c’è  la  solitudine  dello
straniero, l’isolamento del  povero, la debolezza del  malato, ma anche il
silenzio di parole non dette, perché è troppo lontana la speranza di riuscire
a farsi comprendere, o di altre taciute, perché troppo forte è la tirannia della
timidezza. Proprio la fragilità, dimensione ineludibile per l’uomo, oltre che
un ambito di riflessione, messo al centro del Convegno di Verona, chiama in
causa i credenti in Cristo come “portatori di speranza” nel mondo di oggi.

Questo tema attraversa tutte le Scritture: nel libro della Genesi vien
detto che l’uomo è fatto a immagine di Dio; eppure nei Salmi si legge che è
simile a un filo d’erba e al fiore, che “al mattino fiorisce e germoglia, alla
sera è falciato e dissecca”. Le due affermazioni non si contraddicono, ma
stanno a significare che quella realtà così debole ha una grande dignità. 

Le parole del Vangelo, poi: “Il Verbo di Dio venne tra la sua gente” e
“a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio”, fanno
comprendere  che non c’è creatura  umana che non abbia  una  vocazione
divina. Per puro dono di Dio la morte, suprema fragilità, è vinta!

L’argomento è stato approfondito dalla diocesi di Novara, all’interno
del progetto “Passio”, che valorizza i Sacri Monti e in modo interdisciplinare
- per mezzo dell’arte, della musica, della poesia oltre che della Bibbia e della
spiritualità  -  aiuta  a  rivivere  il  mistero  pasquale,  esperienza  di  morte  e
risurrezione anche per la Chiesa, che vuol essere discepola del Signore.

Come possiamo prendere coscienza della  nostra fragilità,  non
pensandola  come  ‘virtuale’,  cioè  come  qualcosa  che  riguarda  sempre  e
comunque gli altri, per saper sostenere chi ci è vicino ed accorgerci anche di
quelle fragilità invisibili, ancor più dolorose proprio perché ignorate?

Il  primo  passo da compiere è il ricupero  della  introspezione:
dobbiamo guardarci dentro per acquisire occhi nuovi che sanno leggere e
capire gli altri. “Penso alla ‘notte scura’ di cui parla san Giovanni della Croce
- ha suggerito il vescovo mons. Renato Corti -.  Penso alla descrizione delle
difficoltà e del travaglio che fa. In molti mi chiedono: ‘Nonostante tutto lui
credeva?’. La domanda di fondo è: ‘Ma quando si crede, tutto deve essere a
posto,  le  difficoltà  e  le  fragilità  sono  superate?’.  Sarebbe  una  fede
superficiale, se fosse così”. E’ proprio l’irrequietezza che viene dalla consa-
pevolezza della fragilità che spinge a percorrere la strada per incontrare il
Signore. S. Agostino ne è un esempio: si è convertito dopo anni di ricerca e
di inquietudine. Il toccare con mano il proprio limite, infatti, permette anche
il superamento di ciò che è effimero e vuoto. 

“E’ necessaria la  riscoperta  di una nuova profondità -  argomenta
ancora  il  Vescovo,  riferendosi  ad  esperienze  di  vita  particolarmente
illuminanti -: quando vado in visita al carcere e mi trovo in quell’edificio
dove pure le finestre della cappella hanno le sbarre, dico a quei ragazzi:
‘L’universo che avete dentro di voi è più grande di quello che c’è là fuori’. Se
ci riabituiamo a guardarci dentro, impariamo a guardare l’altro; così come
accostandoci  in  verità  al  nostro  prossimo  che  soffre,  sapremo  anche
incontrare il Mistero e scoprire, in fondo alle tenebre, la luce”.

Capiremo che la risurrezione di Cristo accende in noi una speranza
prima ignota ed educa la Chiesa a essere il luogo della misericordia di Dio...

3.9.2006 – n.150
RICORDA, RACCONTA, CAMMINA

Il quarto ambito di riflessione in vista del  Convegno della Chiesa
italiana  a  Verona  -  indicato  con  il  termine  di  tradizione,  inteso  come
“esercizio del trasmettere” ciò che costituisce il patrimonio vitale e culturale
della società - mette l’accento sulla modalità di trasmissione della fede.

A Palermo, dove la Chiesa locale si è ritrovata per rileggere il cam-
mino dal Convegno precedente - che ha ospitato nel 1995 - a quello attuale,
l’arcivescovo card. Salvatore De Giorgi ha invitato i credenti a “riscoprire che
ciò che non delude è Cristo crocifisso e risorto: da lui attingiamo la luce e la
forza per costruire un mondo migliore”. E’ il ritornello che si sente ripetere
dovunque, la regola d’oro per la vita della Chiesa, soprattutto in un mondo
come  quello  di  oggi,  segnato  dallo  scoraggiamento,  dalla  paura,  dalla
rassegnazione e di fronte alle sfide che secolarismo, relativismo, laicismo e
permissivismo pongono alla fede e alla vita cristiana. 

Da  parte  sua  il  segretario  stesso  della  Conferenza  Episcopale
Italiana, mons. Giuseppe Betori, incaricato di  tracciare le linee di  lavoro,
presenta il  “comunicare”  come una delle priorità pastorali per la Chiesa
che è in Italia: “dobbiamo costruire con le categorie di oggi una visione del
mondo cristiana, consapevole delle proprie radici e della propria pertinenza
nelle questioni vitali;  una visione anche fiduciosa verso le potenzialità del
dialogo con la cultura contemporanea, per renderci capaci di dire in modo
originale e plausibile la nostra fede”.

In perfetta consonanza con questo, trovo l’interessante intervento
del  Vescovo di Locri-Gerace, mons. Giancarlo Bregantini, che - a chiusura
della prima Settimana sociale a Vibo Valentia - ha detto chiaramente: “Non
c’è fede senza storia”.  Sappiamo quanto questo pastore, mite e tenace,
trapiantato  dal  Trentino  in  terra  calabrese,  senta  come  suo  compito
organizzare  la  speranza  per  nuove  strade  di  liberazione.  La  nuova
metodologia di lavoro che è stata scelta ha permesso di individuare itinerari
precisi  per  dare  forza  all’impegno  della  fede nella storia  della  Calabria,
perché i credenti prendano coscienza che non ci può essere - appunto - fede
senza storia, religiosità senza etica, contemplazione senza azione.

Nel suo discorso, molto misurato e coraggioso al tempo stesso, egli
fa riferimento anzitutto ai “tanti segni di speranza che esistono in Calabria e
che vanno colti nella logica della “primizia” da offrire a Cristo, sapendo che
nelle  sue  mani  quell’offerta  si  moltiplicherà  e  ridonerà  vita  nuova.  Ma
altrettanto evidenti sono le “strutture di peccato”, come la ‘ndrangheta, che
vanno conosciute e affrontate con intelligenza e saggezza”. 

Quanto è vasto il campo da evangelizzare, tanti sono (o dovrebbero
essere) gli operai che vi lavorano: il mandato missionario di Cristo, infatti, è
per tutti i discepoli, chiamati all’apostolato diretto, ciascuno secondo la sua
vocazione: nel mondo del lavoro, della scuola, della politica o della famiglia.

L’urgenza di una nuova evangelizzazione coinvolge tutti - vescovi,
presbiteri,  diaconi, uomini  e  donne di  vita consacrata, laici  e laiche -  in
quello spirito di comunione e di unità che è tipico dei discepoli di Cristo.
Questo, del resto, è il miracolo che può accendere la fede nel cuore di molti:
l’unità di tutti i credenti, la fraternità con ogni persona, la carità verso gli
ultimi!



10.9.2006 – n.151
DARE UN VOLTO ALLA CITTA’

La città è il domicilio organico della persona ed è da lì che i cristiani
devono  ripartire  per  diffondere  il  messaggio  del  Vangelo.  Nell’analisi
dell’ultimo ambito per la testimonianza cristiana in un mondo che cambia
vanno affrontati  - a proposito della cittadinanza -  i  punti di criticità e di
debolezza  insieme  con  le  prospettive  interessanti  che si  aprono  per  la
comunità cristiana all’interno del complesso tessuto metropolitano.

Esistono diversi modi per la Chiesa di rapportarsi nei confronti
della  città:  una  Chiesa  ‘fuori’  della  città  si  preoccupa  solo di  sé  ed  è
estranea alla storia vissuta; una Chiesa ‘contro’, si pone in atteggiamento di
rifiuto  pregiudiziale;  un’altra  ‘sequestrata’  dalla  città,  è  rinunciataria,
acquiescente, quasi non avesse il coraggio della speranza. A questi modelli
va evidentemente contrapposta l’idea di una Chiesa ‘nella’ città, che non si
appiattisce sulla città, ma si impegna a vincere due tipi di tentazioni: da una
parte la fuga, la separazione e dall’altra l’identificazione con essa.

Oggi  la  parrocchia,  nata  sul  modello rurale,  è ancora  “concepita
come un magazzino di stoccaggio per persone buone, anziché una cabina di
regia della città”,  sostiene mons. Sequeri: troppo spesso i cristiani preferi-
scono stare insieme per pregare, giocare, discutere, fare catechismo, come
se tutto il territorio esterno fosse visto (e vissuto) come pericoloso e ostile...

Senza contare che esiste ai nostri giorni una tendenza a risucchiare
all’interno della comunità parrocchiale le energie dei laici, che finiscono per
assumere compiti da ministri o di loro facenti funzione, ma così negano la
loro vocazione secolare ed estroversa: prova ne è  l’assenza - o la ridot-
tissima presenza - dei credenti all’interno dell’agorà della vita pubblica.

Quanto la sfida della cittadinanza interpelli i credenti l’ha dimostra-
to l’esperienza di  Rondine, che si è presentata come “cittadella della pa-
ce”: in un piccolo borgo medievale di Toscana, sotto una tenda, tra ragazzi
che spiegano cos’è per loro la pace e 70 espressioni artistiche - disegni o
piccole  frasi  -  che  raccontano  dolori  vicini  e  lontani,  si  sono  ritrovate
persone da ogni parte del mondo per riflettere su se stessi e sul proprio
ruolo nella città dell’anonimato, dell’indifferenza e dell’individualismo...

Nella  complessità  del  mondo  di  oggi  anche  questi  piccoli  passi
servono a capire cosa vuol dire oggi essere “cittadini di speranza” in “zone
calde” come la Cecenia o la Sierra Leone. Venendo a problemi a noi più vicini
si  sono toccati  i  rapporti  tra “islam e cristianesimo”,  ragionando su  una
laicità che non sia annullamento reciproco, ma accettazione delle differenze;
molto vivace anche il dibattito sul tema della “felicità”: un argomento che in
questi  ultimi  tempi  è  emerso con  prepotenza  nel  dibattito  economico:  i
numeri  di  fenomeni  come  il  disagio  mentale,  i  suicidi,  le  dipendenze
pongono con  evidenza  il  tema dell’insoddisfazione.  Se  oggi  -  almeno in
Occidente - registriamo un miglioramento del tenore di vita rispetto al resto
del  mondo,  dobbiamo  ammettere  tuttavia  che  questo  non  ha  prodotto
felicità! Dunque andrà ripensata l’economia, inserendo tra le “ricchezze” da
promuovere anche i rapporti - e dunque la vita, la dignità - tra le persone.

Da questo punto di vista la nostra fede ci insegna che il massimo
della felicità (le beatitudini evangeliche) è una vita condivisa: la comunione
dei santi. Una pista da approfondire, che dice molte cose!


