
12.9.2010 – n.360 - Le “Giornate Mondiali”
PROMUOVERE L’ALFABETIZZAZIONE

Le “Giornate mondiali” che sono in calendario – con più di un tema
nel medesimo giorno – costituiranno il filo conduttore di questa nuova serie.
Nella programmazione accanto alle proposte ecclesiali, non mancheranno
quelle di governi laici, di associazioni e di istituzioni internazionali, come
l’ONU, l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, la FAO, ecc. Verranno trattati di volta
in volta argomenti di interesse comune; per lo più si tratta di richiami a si-
tuazioni gravissime contrarie ai diritti umani, o inviti a combattere malattie
o ad impegnarsi a favore di azioni altruistiche; non mancano suggerimenti
per  valorizzare  l’arte  o  la  scienza…  Alcune  date  ricordano  avvenimenti
storici precisi, altre credo siano state fissate semplicemente a caso.

Nella riflessione mi riferirò ad alcune giornate di recente istituzione
per attirare  l’attenzione sull’equilibrio del  pianeta, la giustizia sociale, la
custodia dell’ambiente, la lotta al consumismo sfrenato, invitando – come i
tempi esigono – a comportamenti coerenti e ad azioni concrete. Al tempo
stesso  avrò  cura  di  far  conoscere  e  valorizzare  le  Giornate  entrate  nel
calendario della Chiesa universale, nazionale e diocesana.

L’8 settembre è la Giornata mondiale per l’Alfabetizzazione pro-
mossa dall’Unesco. "L'alfabetizzazione – dice il Segretario generale dell'Onu
– non è solo la capacità di scrivere o leggere: riguarda il rispetto, le oppor-
tunità e lo sviluppo”. E' importante l‘impegno educativo per promuovere la
partecipazione, la cittadinanza, lo sviluppo sociale, a livello mondiale!

Questa giornata intende inoltre richiamare l'attenzione sul "Decen-
nio delle Nazioni Unite per l’Alfabetizzazione" (2003-2012), ed offrire alle
persone gli strumenti per migliorare il proprio tenore di vita, per partecipare
alla decisioni della comunità, per accedere alle informazioni sulla salute e
tutto ciò che le riguarda; ma soprattutto permette agli individui di capire
quali siano i loro diritti come cittadini e come persone. Ecco perché il Segre-
tario dell'Onu sollecita tutti gli stati a "rafforzare l’impegno per sostenere gli
sforzi con le risorse necessarie a raggiungere un reale progresso in questo
campo". 

Nel  suo  messaggio  il  Direttore  generale  dell'Unesco,  Koïchiro
Matsuura attira l’attenzione su un dato allarmante: “Mentre è riconosciuto
ovunque il ruolo dell’alfabetizzazione per l’autonomia e lo sviluppo della
persona, nel mondo si contano ancora 776 milioni di adulti analfabeti - cioè,
1 adulto ogni 5 e per la maggior parte donne - mentre 75 milioni di bambini
sono esclusi dai percorsi di scolarizzazione. Questo è dunque, di fatto, il più
trascurato fra gli obiettivi dell’agenda Efa (Educazione per tutti)”. 

L’8  settembre  è  anche  la  memoria  liturgica  del  beato  Federico
Ozanam,  Fondatore delle  Conferenze di S.Vincenzo de’ Paoli,  sorte allo
scopo di risvegliare l’attenzione di tutti  sulle povertà del nostro tempo e
contrastarle  con  la prevenzione.  “Fatemi  studiare,  conviene  a  tutti”  è  la
campagna lanciata da anni:  infatti  l’analfabetismo è l’anticamera di tante
forme di esclusione ed emarginazione sociale.

L’augurio per tutti  gli studenti, all’inizio di un nuovo anno scola-
stico, è che attraverso il rapporto personale diretto, siano affrontate le po-
vertà  che affliggono  molti  ragazzi,  cercando  di  risolverle  alla  radice, in
modo da restituire a chi ne è vittima la dignità propria di ogni persona.

19.9.2010 – n.361 - La Giornata “Pro Seminario”
LA VOCAZIONE: UNO SGUARDO D’AMORE

La  nostra Diocesi  ci  ripropone annualmente  –  in occasione della
Giornata diocesana per il Seminario, alla ripresa di un nuovo anno pastorale
– il  tema della vocazione, che è centrale nell’esperienza cristiana. Infatti
siamo tutti chiamati a mettere a frutto i doni di grazia che lo Spirito a piene
mani sparge nella vita di ciascuno, in uno servizio specifico ai fratelli. 

Il “Seminario” è, per definizione, il luogo in cui vengono coltivati i
“semi”, cioè appunto i germi di vocazione, in un contesto particolarmente
favorevole sotto il profilo umano, culturale e, soprattutto, spirituale.

Anche  graficamente  il  manifesto  preparato,  originale  nello  stile,
aiuta  la  riflessione  provocandola  con  l’illustrazione  della  chiamata  del
giovane  ricco.  Allo  sguardo  d’amore  di  Gesù,  che  rivela  un  interesse
preferenziale per la persona che ha davanti, corrisponde dall’altra parte uno
sguardo dubbioso,  incerto:  le  ricchezze  cui  è  “legato”  –  nello  sforzo  di
trattenere a due mani  i  beni che sono la ragione della sua vita – impe-
discono a quel  giovane di  lasciare il  suo “mondo” di  casa per seguire il
“maestro”.

“Nello sguardo del Signore – ci ha insegnato a vedere papa Bene-
detto – c’è il cuore di questo specialissimo incontro e di tutta l’esperienza
cristiana. Il cristianesimo è esperienza di Gesù Cristo, che ci ama personal-
mente, giovani o vecchi, poveri o ricchi: ci ama anche quando gli voltiamo le
spalle”.

Essendo questo l’anno di San Carlo – il 1 novembre ricorre infatti il
quarto centenario della sua canonizzazione – è stato inserito nel poster un
riferimento al  nostro Compatrono che, pur  provenendo da  una  famiglia
benestante, ha saputo comunque rinunciare a tutto per seguire Gesù.

Lo dice espressamente il Cardinale, nel messaggio indirizzato alla
diocesi:  Carlo  Borromeo  da  giovane era  “colmo di  onori  e  di  rendite,  e
tuttavia colto, serio, impegnato e attento alle domande fondamentali della
vita, come alle esigenze radicali di un’esistenza autenticamente evangelica”.

Questo esempio  interpella  anche  i  nostri giovani,  che stanno
vivendo la stagione della scoperta: se hanno coscienza dei doni che Dio
ha loro elargito e ne avvertono tutta la responsabilità, operano quelle scelte
fondamentali e si dispongono a quei passi che danno vita a un progetto, che
è in conformità con la chiamata del Signore.

La  risposta  umana  –  precisa  l’evangelista  Marco,  in  un  versetto
particolarmente suggestivo: “fissando lo sguardo su di lui, lo amò” – è pos-
sibile a partire dal  sentirsi  avvolti  dall’amore più grande: “solo in questo
sguardo – sottolinea ancora l’Arcivescovo – si può comprendere la bellezza
e la forza del suo invito, nonostante le inevitabili situazioni di turbamento,
di  confusione  interiore,  di  instabilità  e  incertezza  circa  il  futuro  che
caratterizza questa stagione di vita”.

Il segreto della santità di san Carlo sta proprio qui: nella contem-
plazione del Crocifisso, che egli “legge” come la più completa sintesi della
storia dell’amore di Dio per noi!

Educate dallo sguardo del Signore, che sempre chiama, nasceranno
nuove vocazioni, di giovani capaci e contenti dei loro “sì”, testimoni fedeli e
annunciatori generosi del suo Vangelo. 



26.9.2010 – n.362 - La Festa degli Oratori
ORATORIO: LOCANDA OSPITALE

La definizione di Oratorio – piuttosto inusuale, presa a prestito per
presentare la Festa degli Oratori – è tratta dal Messaggio indirizzato a tutta
la diocesi, per l’occasione.  Se da  sempre i  nostri  Oratori  sono i  luoghi
predisposti  dalle  parrocchie  per  prendersi  cura  di  moltissimi  bambini,
ragazzi, adolescenti e giovani con modalità e linguaggi differenti, ma con la
medesima passione educativa, l’immagine della “locanda”  può ben dire il
contesto  entro  cui  ogni  Oratorio,  come  espressione  di  una  Chiesa
entusiasticamente missionaria, elabora proposte specifiche, aperte a tutti e
attente a ciascuno.

La celebrazione del quarto Centenario della Canonizzazione di San
Carlo – cioè della sua santità, proclamata solennemente il 1 novembre 1610
– lungo tutto l’anno pastorale sarà elaborata a partire dalla riflessione e
attualizzazione della parabola del buon samaritano. Come Gesù, prima, e
poi tutti i Santi, compreso san Carlo, anche noi saremo dunque invitati ad
educarci alla santità coniugando in noi la tensione verso Dio e l’amore per il
prossimo.  Spiega  don  Samuele  Marelli,  responsabile  diocesano  degli
Oratori: “[la santità] non è un lusso per pochi o tanto meno una esagera-
zione da cui difendersi, ma la reale strada della felicità. Essa passa sempre
da una relazione profonda e sincera con il Signore e insieme da un rapporto
di cura amorevole per i fratelli”.

Opera  assai  meritoria  quella  che  si  compie  in  tutti  gli  Oratori,
quando  assicura  un  servizio  continuativo  che  non  conosce  interruzioni
(anche le vacanze, spesso, sono organizzate in modo comunitario): lì infatti,
dai più piccoli  ai  più grandi, in un clima di amicizia, fatto di ascolto, di
dialogo e  di  reciproco aiuto, si  avviano e perfezionano le  esperienze di
preghiera  (“oratorio”,  secondo  l’etimologia  originaria,  significa  “casa  di
preghiera”)  e  si  accompagnano  cammini  non  sempre  facili,  ma  certo
appassionanti, alla ricerca della propria vocazione e missione.

In Oratorio quanti esempi di santità abbiamo ricevuto da parte di
persone generose che, anche nel silenzio, hanno testimoniato la vicinanza
amorosa di Dio! Lì abbiamo imparato, già nell’età più giovane, che la santità
consiste nel fare anche piccole cose, con grande amore (S.Teresa di Gesù).

“I  nostri  Oratori  – è l’augurio e la speranza del Cardinale – sono
chiamati a diventare delle vere ‘locande ospitali’ alle quali Gesù, il vero buon
samaritano affida la cura di molti fratelli. Così immagino i nostri  Oratori:
locande  di  passaggio  dove  si  incontrano  le  vicende  umane  di  altri  che
camminano  sulla  nostra  stessa  strada,  ma  soprattutto  dove  si  gusta
l’amore di Dio  che ci  raggiunge attraverso  l’esperienza concreta  di una
comunità che educa, accompagna, incoraggia e consola”.

La memoria di S.Carlo, del suo amore a Gesù crocifisso e della sua
eroica carità verso la Chiesa e la società – una carità ricca di passione edu-
cativa – incoraggi e sostenga i nostri sforzi per il rinnovamento degli Oratori
tra la fedeltà all’intuizione originaria e la risposta alle esigenze di oggi. Del
grande lavoro educativo che, a partire da questa data, entra a pieno regime
nella vita delle nostre comunità cristiane, vanno ringraziati e incoraggiati i
molti volontari, tanto provvidenziali, e gli operatori pastorali che in questo
settore si inseriscono con una preparazione sempre più qualificata.

3.10.2010 – n.363 - La Giornata degli insegnanti
NELLA SCUOLA DA EDUCATORI

Forse  molti  non  sanno che dal  1994,  su iniziativa  delle Nazioni
Unite, il 5 ottobre si celebra in tutto il mondo la “Giornata degli insegnanti”.
La  data  serve  a  commemorare  la  “Raccomandazione  sullo  Status  degli
Insegnanti” (Recommendation concerning the Status of Teachers), adottata
da una speciale Conferenza intergovernativa convocata dall’Unesco per il 5
ottobre  1966,  nella  quale  fu  solennemente  riconosciuta  l’importanza
strategica del loro ruolo e delle loro responsabilità in campo educativo.

A questa presa di  posizione si  approdò dopo una lunga serie di
incontri, proposte, consultazioni, che seguirono alla richiesta avanzata nella
prima  sessione  della  Conferenza  Generale  dell’Unesco.  Già  nel  1946,
tuttavia, si avvertiva la necessità di promulgare una Carta degli insegnanti di
tutto il mondo, per salvaguardare e innalzare le loro condizioni materiali e
morali e proteggere la libertà di insegnamento. 

Pur trattandosi di un atto giuridicamente non vincolante, l’iniziativa
ha comunque una valenza politica. Il chiaro valore etico dei principi che la
animano impegna moralmente ogni singolo Stato alla piena attuazione delle
linee-guida in essa contenute, che riguardano “lo status dei docenti, la loro
formazione,  le  condizioni  di  lavoro,  la  progressione  della  carriera,  le
retribuzioni, il loro coinvolgimento nei processi decisionali all’interno delle
istituzioni scolastiche e nei processi di riforma dei sistemi educativi”.

Nei “messaggi congiunti” delle Agenzie specializzate delle Nazioni
Unite che accompagnano annualmente la suddetta “Giornata”, viene puntual-
mente ribadito che l’opera educativa portata avanti dagli insegnanti per il
bene di coloro che usufruiscono della scuola, è un elemento imprescindibile
per  il  progresso  di  ogni  Paese;  ciononostante  l’impegno  a  favore
dell’istruzione non sempre va in questa linea. Infatti nelle statistiche l’Italia
spende per l’istruzione meno della gran parte dei Paesi dell’Unione Europea,
la cui spesa media rispetto al PIL è del 5 %; la situazione non è migliore se si
comparano gli stipendi degli insegnanti nell’ambito dei Paesi Ocse.

Rappresentanti dell’Unesco, dell’ILO (Organizzazione Internazionale
del Lavoro) e dell’Unicef hanno sottoscritto tempo fa questa dichiarazione:
“La prima parola da dire è molto semplice: bravi e grazie. Non lo si ripeterà
mai abbastanza né nella famiglia delle Nazioni Unite né nel vostro contesto
quotidiano. Vi  siamo molto riconoscenti  per  esservi  impegnati  in questa
professione, così essenziale per ogni società, e vi esortiamo a continuare ad
esercitarla, a dispetto – e spesso a motivo – delle sfide che dovete affron-
tare”.

Su questo stesso tema il Card. Camillo Ruini, parlando proprio della
“sfida educativa”, che corrisponde al titolo del Rapporto pubblicato un anno
fa dal Comitato per il progetto culturale della CEI, considera l’educazione
“ben più di una o di un insieme di tecniche. Essa è piuttosto un processo
umano globale, paragonabile in certo senso alla gestazione e generazione
del  bambino: si tratta cioè di aiutarlo a nascere sul piano della consape-
volezza di sé, della relazionalità e socialità, della cultura, della libertà e della
responsabilità”. Ad un’impresa così delicata e importante tutti – famiglia,
scuola e istituzioni educative – possono e debbono concorrere insieme: è in
gioco l’identità della nostra stessa società.



10.10.2010 – n.364 - La Giornata europea contro la pena di morte
IL DIRITTO INALIENABILE ALLA VITA

Il  26.9.2007, il  Consiglio d’Europa decise di  indire una “Giornata
europea contro la pena di morte” da celebrare il 10 ottobre di ogni anno:
manifestava così una sensibilità in materia già dimostrata in precedenza,
dato che dal 1997 aveva eliminato la pena di morte dai suoi confini.

Il cammino verso l’abolizione della pena capitale è documentato nel
rapporto annuale di “Nessuno tocchi Caino”, che precisa come, grazie anche
all’approvazione in sede ONU della moratoria della pena di  morte, negli
ordinamenti dei governi ha iniziato a scomparire questa prassi. Totalmente
abolizionisti sono 95 paesi; 150, invece, quelli orientati a farlo o che lo sono
di fatto. La quasi totalità della pena di morte nel mondo è praticata in Asia.

Se,  rispetto  ai  dati  precedenti,  le  esecuzioni  registrate  sono  in
diminuzione – ne dà conferma la World Coalition against the death penalty
(WCADP)  – mentre non possiamo non rallegrarci  per questa linea di  ten-
denza positiva, che fa ben sperare per il futuro, tuttavia siamo coscienti di
quanto questa sia una battaglia difficile, che chiede l’impegno tanto della
diplomazia ufficiale quanto della società civile. Per tutti, infatti, le esecuzioni
rappresentano il fallimento della giustizia.

Sono circa cento le organizzazioni per i diritti umani, associazioni
legali,  sindacati  e  autorità  locali  e  regionali  che  promuovono  diverse
iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica insieme ai governi di tutto il
mondo. Una di queste, per ricordare l’anniversario della prima abolizione
della pena di  morte dall’ordinamento di uno stato europeo, ha proposto
l’iniziativa “Città per la Vita – Città contro la pena di Morte”: tra i promotori,
insieme  alla  Comunità  di  Sant’Egidio,  anche  Amnesty  International,
Ensemble contre la Peine de Mort, International Penal Reform, FIACAT, che
condividono il progetto “No justice without life”. Illuminando i monumenti
“simbolo” che rendono belle e famose tante città dell’Europa e del mondo
(tra cui Roma, Napoli,  Firenze, Reggio Emilia), intendono rendere  visibile
l’ampia risonanza di questo schieramento morale.

Tra le voci che si sono levate a sostegno di questa “campagna” c’è
quella dell’on. Frattini,  già commissario europeo:  "La pena di morte è la
violazione del  più fondamentale dei  diritti umani,  il  diritto alla  vita.
Niente giustifica la pena di morte, neanche quando la si considera efficace
per combattere la criminalità. È una pratica eticamente inaccettabile, crude-
le, giuridicamente sbagliata e troppo spesso causa l'uccisione di innocenti,
senza possibilità di rimedio. Sempre più paesi stanno abolendo la pena di
morte. Ho provato una grande emozione al convegno 'Africa for Life' dei mi-
nistri della Giustizia africani, che ha ravvivato in me la speranza e l’entusia-
smo per continuare a lottare contro la pena capitale. 

La Giornata europea contro la pena di morte è il segno del nostro
impegno  e  della  nostra  determinazione  nel  combattere  questa  pratica,
finché non sarà abolita in tutto il mondo". 

E’ la speranza che tutti portiamo nel cuore, poiché sentiamo come
profondamente ingiusta una mancanza così grave di rispetto alla dignità di
ogni persona. A tale scopo non dovrà mancare, parimenti, il corrispondente
sostegno finanziario a favore di progetti che promuovono una più diffusa
democrazia.

17.10.2010 – n.365 - La Giornata per l’eliminazione della povertà
GESTI DI COMUNIONE PER VINCERE LA POVERTA’

Nello stesso giorno in cui a Madrid la Commissione europea avviava
l’Anno per la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, la Caritas europea
lanciava la campagna “Zero poverty, act now”, “Povertà zero, agisci ora”. Con
una strategia articolata – spille, magliette, poster; un sito, una petizione su
internet; kit per le scuole – sollecitava i governi nazionali a tradurre in fatti
gli  impegni programmatici presi in occasione dell’anno europeo. Da parte
sua la Chiesa rilancia l’invito a diffondere la consapevolezza che la povertà
esiste anche nei continenti ricchi, ma che non è un destino ineludibile…

Lavoro, alloggi, minori, famiglie, welfare: sono le leve su cui agire.
In questo spirito Papa Benedetto ha voluto visitare l’Ostello Caritas “Don Lui-
gi Di Liegro”, che ospita i poveri nei pressi della Stazione Termini a Roma.

Per eliminare la povertà vanno dunque riprogettate azioni di integra-
zione sociale. La Caritas, forte del suo bagaglio di esperienza e della sua re-
te di conoscenze, è in prima fila in questo tipo di lotta. Mons. Vincenzo
Nozza, Direttore della Caritas italiana, ricorda che 2 milioni 737 mila fami-
glie vivono in condizioni di povertà relativa, l’11,3% del totale, pari a 8 milio-
ni e 78 mila poveri, il 13,6% della popolazione. Famiglie con tre o più figli,
anziani, basso livello di istruzione, problemi occupazionali sono i principali
fattori associati alla povertà. 

Lo scandalo della povertà è presente nelle società ricche! La Caritas
Europea  ha  preparato un  interessante  Poverty  Paper,  un  quaderno  rias-
suntivo che analizza le cause della povertà nel Vecchio Continente: “Povertà
ed esclusione sociale – vi si legge – sono conseguenza di una disfunzione
delle tre fonti di welfare sociale: mercato del lavoro, famiglia e stato socio-
assistenziale”. Precarizzazione della occupazione, allentamento dei vincoli di
solidarietà familiare, riduzione degli interventi sociali visti più come impedi-
mento che come incentivo all’emancipazione sono i fenomeni che hanno, di
fatto, indebolito i tre pilastri del benessere sociale.

Oltre ai necessari interventi correttivi su questi settori, si osserva:
“La prevenzione della povertà nelle fasi iniziali della vita è addirittura più
importante della stessa lotta alla povertà”. 

Da parte sua anche il Presidente della Caritas Italiana, mons. Giu-
seppe Merisi,  vescovo di  Lodi,  fa notare: “Il  17% della popolazione della
Unione Europea a 27 paesi è minacciato dall’indigenza (in 23 milioni vivono
con 10 euro al giorno). Questi dati, insieme all’esempio del Papa, dovrebbe-
ro  costituire  un’occasione  di  riflessione  per  le  nostre  comunità  e  di
mobilitazione per riaffermare il nostro dovere – come credenti – di essere
responsabili di tutti, a partire dai più deboli”.

I  dati  Eurostat  ricordano  anche  che  un  europeo  su  10  della
popolazione dell’area UE-27 non può permettersi di riscaldare a sufficienza
la propria abitazione; il 9% non ha la possibilità di fare tutti i giorni un pasto
comprendente  carne,  pollo  o  pesce;  la  stessa  percentuale  non  può
permettersi un’auto propria e, infine, che il 37% non è in grado di affrontare
la spesa di una settimana di vacanza.

Investire risorse per l’istruzione e la formazione e una politica attiva
per l’occupazione agevolerebbero il passaggio all’economia della conoscen-
za: sono concetti sempre di grande attualità.



24.10.2010  n.366 - La Giornata Missionaria Mondiale
IN COMUNIONE CON DIO E TRA NOI

La “Giornata missionaria mondiale” ogni anno ci richiama il senso
della missione e quindi il compito dell’annuncio evangelico, che spetta al-
l’intera Chiesa, “missionaria per sua natura” (Decreto conciliare “Ad gentes”,
2). Nel messaggio che ne approfondisce i contenuti Benedetto XVI “ci invita
a vivere intensamente i percorsi liturgici e catechetici, caritativi e culturali,
mediante  i  quali  Gesù  Cristo  ci  convoca  alla  mensa  della  sua  Parola  e
dell’Eucaristia, per gustare il dono della  sua Presenza, formarci alla sua
scuola e vivere sempre più consapevolmente uniti a Lui, Maestro e Signore”.

Sappiamo per esperienza che Eucaristia è sacrificio, è comunione, è
presenza:  una  presenza  misteriosa, ma reale;  nascosta, ma attiva;  silen-
ziosa, ma annunciatrice eloquente ed efficace di un amore che supera ogni
altro amore. A molti il linguaggio evangelico può sembrare duro, ma è così:
un pezzo di pane (consacrato) può evangelizzare il mondo!

E’ questa la prima testimonianza dei missionari, che “mettono la
tenda”  anche là dove la maggioranza  della  popolazione non è  cristiana.
Quando celebrano l’Eucaristia, non sono mai soli;  inginocchiati  in adora-
zione, dialogano con un Amico, che ripete: “Coraggio, non temere; io sono
con te ogni giorno”… La Parola del Vangelo e la Presenza eucaristica sono la
forza  e il  sostegno di  ogni  missionario; e  sono il  fulcro della missione:
infatti quando “il Pane è spezzato per la vita del mondo” – come meditiamo
nella Veglia che introduce alla Giornata – nel cuore dell’umanità si diffonde
un’energia di vita, si radicano i  valori  del Regno, la speranza rinasce e il
mondo si ritrova migliore.

Dove la Parola di Dio è annunciata, il Pane santo è spezzato e il Vino
versato per la redenzione del mondo, i “commensali” alla cena del Signore
imparano a spezzarsi  ed  a  versarsi  per i  fratelli  più poveri.  Chi  accetta
l’invito di Cristo a partecipare alla sua mensa, viene poi regolarmente inviato
a proclamare il Vangelo dell’amore attraverso l’esercizio della carità e la te-
stimonianza di una vita luminosa.

Dice ancora il Papa: “Solo a partire da questo incontro con l’Amore
di Dio, che cambia l’esistenza, possiamo vivere in comunione con Lui e tra
noi, e offrire ai fratelli una testimonianza credibile. Una fede adulta, capace
di  affidarsi  totalmente  a  Dio  con  atteggiamento  filiale,  nutrita  dalla
preghiera, dalla meditazione della Parola di Dio e dallo studio delle verità di
fede, è condizione per poter promuovere un umanesimo nuovo, fondato sul
Vangelo di Gesù”.

Per  vivere  in maniera  credibile  il  mandato missionario,  che tutti
abbiamo  ricevuto  nel  Battesimo,  ogni  credente  e  l’intera  Chiesa  hanno
bisogno di una profonda conversione personale, comunitaria e pastorale:
prova  ne  è  l’apertura  progressiva  alla  cooperazione  missionaria  tra  le
Chiese, perché l’annuncio del Vangelo arrivi  al  cuore di ogni persona, di
ogni popolo, cultura, razza, nazionalità, ad ogni latitudine.

Tutti  – i  sacerdoti, le persone consacrate, i  catechisti, i  laici  con
spirito missionario – dobbiamo impegnarci con costanza per promuovere la
comunione ecclesiale, così  che il  fenomeno della  ”interculturalità”  possa
integrarsi in un modello di unità, nel quale il Vangelo sia fermento di libertà
e di progresso, fonte di fraternità, di umiltà e di pace.

31.10.2010 – n.367 - La Giornata della Santificazione universale
IL SANTO UOMO VERO

“Un uomo che aderisce alla volontà di Dio a livello di pensiero, di vo-
lontà, di cuore, di vita noi lo chiamiamo santo…”: le parole del Servo di Dio
Guglielmo Giaquinta, fondatore del Movimento “Pro Sanctitate”, introducono
al tema della Giornata della Santificazione Universale di quest’anno. 

L’idea era nata già nel 1957, per richiamare a tutti che i santi dal
cielo ci guidano per poter diventare anche noi santi, secondo la grazia rice-
vuta nel Battesimo: liberati dal peccato, siamo stati resi partecipi della vita
stessa di Dio e dunque, potenzialmente, santi come lui è santo.

In comunione con tutti i credenti in Cristo, nella solennità di tutti i
Santi, mentre li invochiamo come nostri  patroni, li scegliamo anche come
amici e modelli di vita ed impetriamo tramite la loro intercessione che altri
fedeli discepoli del Signore, vivificati dallo Spirito, vivendo in profonda unio-
ne con Dio e servendo i fratelli, possano santificarsi e santificare il mondo.

Specificamente  questa  Giornata  ci  invita  a  “fare  memoria”  della
nostra vocazione alla santità – “misura alta della vita cristiana”, come diceva
Giovanni Paolo II – e lasciarci guidare dallo Spirito che porta a compimento i
germi di vocazione di cui ciascuno è dotato: pensiero, volontà, cuore, tutte
le facoltà umane che abbiamo ricevuto in dono sono da  sviluppare  per
realizzare la nostra vocazione all’amore.

La santità, infatti, è da considerare via privilegiata per riscoprire la
nostra piena umanità, specialmente in questo tempo in cui siamo chiamati a
rispondere  all’urgenza educativa, cioè  ad incidere   “sul  processo umano
globale in cui entrano in gioco i  fondamentali  dell’esistenza dell’uomo e
della  donna:  la  relazionalità,  il  bisogno  di  amore,  la  conoscenza,  con
l’attitudine a capire e valutare, la libertà”.

La  santità  non  è  una  mèta,  un  traguardo,  ma  un  cammino  da
percorrere,  passo  dopo  passo,  un  programma  di  vita  da  realizzare
nell’accoglienza del dono di Dio e nell’impegno del cuore, della mente, delle
mani. Come la salvezza così la santità è offerta a tutti gli uomini, i quali vi
corrispondono in tutta libertà e responsabilità.

Nel  cammino ascetico, proposto a chi  vuole  vivere in  profondità
questa esperienza spirituale, siamo invitati a percorrere delle tappe, che si
possono declinare con questi verbi: ascoltare, accogliere, imitare, diffonde-
re. Sono come i gradini che ci portano a “salire sempre più in alto” nell’a-
more.

Il cammino della santità, infatti, attraversa la nostra umanità – come
diceva S.Tommaso d’Aquino: “la grazia  presuppone la natura e la perfe-
ziona” – non per distruggerla, ma per portarla a compimento, “fino all’uomo
perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4, 13).

Nell’adesione a Cristo, Santo dei Santi, realizziamo pienamente la
nostra umanità e le nostre aspettative di felicità.  Il santo, uomo vero,  è
colui che possiede la vera libertà, l’autentica sapienza e la felicità  dei
discepoli che conoscono e vivono la “buona notizia” del Vangelo.

Chi vive le beatitudini viene reso sempre più simile a Gesù, Uomo
nuovo;  alla  stessa  stregua  chi  si  ciba  alla  mensa  del  Pane  eucaristico
guarisce da ogni debolezza e riceve aiuto per acquisire equilibrio, armonia,
bellezza: in altre parole “santità”.



7.11.2010 – m.368 - La Giornata diocesana Caritas
VOLONTARIATO E LOTTA ALLA POVERTA’

La “Giornata diocesana della Carità”, che si celebra il 7 novembre,
sul tema: “Volontariato e lotta alla povertà”, è un’occasione importante per
prendere coscienza, ancora una volta, che un'autentica e forte vita di carità
si esprime anche e soprattutto nell'amore preferenziale verso i più poveri. 

Scopo di questa giornata – spiega  don Roberto Davanzo, direttore
della Caritas Ambrosiana – è di aiutare a riflettere sul nostro impegno vo-
lontaristico e solidale, in cui entra in gioco la dimensione più bella dell’im-
magine cristiana di Dio e dell’uomo: l’amore di Dio e l’amore del prossimo.

Il  IX Rapporto sulla  povertà,  realizzato da  Caritas  Ambrosiana  e
presentato al Convegno “Dalla crisi  nuove sfide per il territorio”, segnala:
nel  2009  gli  italiani  che si  sono rivolti  agli  sportelli  della  Caritas  sono
aumentati del 15,7%. Complessivamente 17.283 persone si sono presentate
a chiedere aiuto nei 56 centri di ascolto della diocesi ambrosiana, con un
aumento del 9% rispetto all’anno precedente.

“La crisi – precisa il Direttore – ha ridisegnato la mappa della po-
vertà: ha trasformato le famiglie modeste, ma che avevano sempre goduto
di una certa stabilità, in soggetti vulnerabili e sospinto i poveri cronici sulle
soglie della miseria”. Pertanto tutte le comunità parrocchiali sono invitate a
condividere in gioiosa fraternità - nella liturgia eucaristica, nella preghiera e
nella  riflessione  -  l'impegno  pastorale  e  di  testimonianza  vissuto  dalle
Caritas parrocchiali e decanali, in comunione con le molteplici esperienze di
solidarietà, accoglienza e ascolto che, con diverse modalità e originalità,
operano sul territorio.

“Giornate” come questa servono a promuovere una “cultura evange-
lica sulla carità” che ricuperi e traduca in termini visibili e comunitari la carit-
à di Gesù. Già S.Agostino, commentando la prima lettera di Giovanni, diceva:
“Quale volto ha l’amore?  Quale forma e statura, quali piedi e mani? Nes-
suno lo può dire. Tuttavia l’amore ha piedi che lo conducono alla Chiesa,
mani che donano ai poveri, occhi con i quali si scopre chi è nella necessità,
orecchi dei quali il Signore dice: chi ha orecchi per intendere intenda”.

La  Caritas  Italiana,  organismo  ecclesiale  con  finalità  anzitutto
educativa e poi anche organizzativa, è impegnata da sempre a “promuovere,
anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità
della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista
dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con
particolare  attenzione agli  ultimi  e  con  previdente  funzione  pedagogica”
(Statuto Caritas, n.1).

Il metodo preferito è la “pedagogia dei fatti”, che impegna la comu-
nità a partire dai problemi, dai fenomeni di povertà, dalle sofferenze delle
persone, dalle lacerazioni presenti sul territorio, per costruire insieme a loro
risposte  di  prossimità,  di  solidarietà,  e  per  allargare  il  costume  della
partecipazione e della  corresponsabilità con una variegata tipologia di
servi-zi di volontariato.

Una Chiesa che cresce nell’amore genera segni di novità nei rapporti
tra le persone e risponde alle varie povertà, non nella forma dell’efficienza
(la tentazione del gestionale), ma dell’efficacia, cioè del cambiamento dei
meccanismi personali e sociali, come pure della conversione delle strutture.

14.11.2010 – n.369 - La Giornata del ringraziamento
TRA CITTA’ E CAMPAGNA UN DIALOGO DI SPERANZA

Le “Giornata italiana del ringraziamento” – molto meno famosa della
corrispondente americana, il  Thanksgiving day – è la festa più importante
per le nostre campagne e ha la peculiarità di unire tutte le popolazioni rurali
di fede cristiana, indipendentemente dai partiti e da qualsiasi interesse di
parte.

Non solo; anche a livello intraecclesiale contribuisce a quella ricerca
collettiva  del  bene comune,  incoraggiata  continuamente  dalle  Settimane
sociali dei cattolici italiani. 

Le sue radici sono antichissime: riscoperta nel 1951 dalla Coldiretti,
che l’ha tenuta viva in tutte le province, e inserita nel calendario liturgico
della Chiesa italiana dal 1974, la festa coincide con il giorno di San Martino:
l’11 novembre, che segna, da sempre, la fine dell’annata agraria. 

In pratica, è il Capodanno delle campagne ed è stato, per secoli, il
giorno in cui  scadevano i  rapporti  di  lavoro e  si  rinnovavano i  contratti
d’affitto: la tradizione cristiana ha saldato queste usanze al ringraziamento
popolare per il raccolto e alla preghiera per il nuovo anno di lavoro.

Mons. Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea, nella sua qualità di Presidente
della Commissione CEI per i problemi sociali  e il  lavoro, la giustizia e la
pace,  presenta  così  il  senso  della  “Giornata”:  partendo dalla  Caritas  in
veritate,  comprendiamo  quanto  è  necessario  che  i  cristiani,  insieme  al
mondo rurale, riscoprano anche uno stile di vita essenziale, fatto di consumi
che tengano conto dei ritmi della natura, del nostro ruolo di Custodi del
creato e delle responsabilità che abbiamo verso le generazioni future.

Il messaggio, se recepito, dovrà tradursi in scelte pastorali e di vita
impegnative, come anche in un cambio di mentalità. Infatti oggi l’agricoltura
è sottovalutata; ne scopriamo l’importanza solo in occasione delle emer-
genze alimentari o quando ci rendiamo conto che senza la manutenzione
ordinaria dei campi e dei fossi avvengono frane e lutti.

Ricco di spunti è il  documento redatto dall’apposita Commissione
dei vescovi italiani che, tra l’altro, registra la globalizzazione delle ingiusti-
zie, cioè allinea l’attenzione allo sfruttamento delle agricolture “povere” alla
denuncia dell’iniqua distribuzione del valore aggiunto, che impoverisce gli
agricoltori “ricchi”. Tuttavia l’attenzione viene focalizzata soprattutto sulle
chanches di  convivenza fra due culture che il XX secolo ha contrapposto
radicalmente, quella rurale e quella urbano-industriale. Non a caso Ivrea e il
Piemonte – una città e una terra che incarnano il trapasso dall’aratro alla
catena di montaggio e al microchip – oggi registrano il ritorno ai campi per
sfuggire alla crisi del modello industriale e postindustriale.

“Quando il 19 marzo 1990 Giovanni Paolo II visitò Ivrea – raccontano
i  testimoni  oculari  –  l’incontro con gli  agricoltori  appariva  un momento
marginale,  dopo quelli  alla  Lancia  e  all’Olivetti.  Da  noi,  per  decenni,  la
cultura nobile è stata quella dell’industria, poi delle tecnologie, infine dei
servizi. A meno di vent’anni i giganti dell’economia sono caduti e si chiede
agli agricoltori qualità e sicurezza alimentare, sperando che così si aprano
nuove prospettive di  lavoro”. In questo senso la Giornata può essere un
elemento di  sensibilizzazione  per  tutti,  per  esplorare  le  ricchezze  della
campagna…



21.11.2010 – n.370 - La Giornata delle claustrali
MONASTERI, OASI DELLO SPIRITO

La “Giornata delle claustrali” coincide con la memoria liturgica della
Presentazione al  Tempio della Beata Vergine Maria: anche se in contesti
assai diversificati, all’inizio della vita della Madonna come all’origine di ogni
vocazione monastica il medesimo affidamento a Dio. Il suo amore, infatti, è
un tesoro per il  quale  vale  la pena di  abbandonare  tutto. Non stupisce
pertanto che, fuori da una logica di fede, molti non riescano a comprendere
questo carisma, tanto benefico per la Chiesa.

Per questo il Papa, quando presenta le diverse esperienze di santità,
non perde occasione per sottolineare come i monasteri fanno bene a tutti,
anzi sono indispensabili come “i polmoni verdi di una città”.  I consacrati
costituiscono una porzione eletta del Popolo di Dio: chi ne riconosce il
ruolo  fondamentale  nella  vita  della  Chiesa  non  lascerà  mancare  loro  il
sostegno spirituale e materiale, tanto utile per confermare la fedeltà alla
divina chia-mata.

Un apposito Segretariato, istituito circa 50 anni fa, coordina gli aiuti
agli  oltre  3.500  monasteri  femminili  di  clausura  presenti  nel  mondo
(compreso l’Est europeo e i continenti africano e americano), per un totale
di 47.600 monache e 8.000 novizie.

Un profondo rinnovamento in questo campo è venuto dal Concilio
Vaticano II, che ha inciso non solo sulla legislazione, ma soprattutto sulla
vita di tutti gli Istituti religiosi e secolari e delle Società di vita apostolica.
Nei testi  conciliari  è messa ben in evidenza la dimensione contemplativa
della vita consacrata, che ripropone la “forma di vita” ispirata alla Chiesa
nascente, generata dalla Pentecoste.

E’  l’aspetto  che  dobbiamo  ricuperare,  dato  che  il  mondo  post-
moderno, troppo occupato nelle realtà materiali, sente in cuore il desiderio
di  alzare  lo  sguardo su qualcosa  di  alto, di  luminoso,  di  appagante.  Le
claustrali  intercettano questo bisogno,  che  è  di  tutti:  il  cuore  umano  è
insoddisfatto, “inquieto” – diceva Sant’Agostino – “finché non riposa in Dio”.

Tutta  la  storia  di  duemila  anni  di  cristianesimo  conferma
l’esemplarità di questa vita. Il suo scopo, semplice ed insieme essenziale, è
“cercare Dio”, attraverso Colui che ce l’ha rivelato, fissando lo sguardo sulle
realtà invisibili che sono eterne, nell’attesa del suo ritorno glorioso. 

Sempre  S.Agostino –  poi  ripreso  e  collocato a  fondamento della
Regola  di  San  Benedetto  –  esprime  bene  il  tesoro  prezioso  della  vita
monastica (praticata fino ad oggi nell’occidente come nell’oriente cristiano)
con la massima: “Non anteporre nulla all’amore di Dio”. E’ l’invito pressante
a plasmare la vita conventuale come forma esemplare di vita battesimale.

Ecco perché l’“ora et labora” che suddivide le attività tra preghiera e
lavoro, impegna i consacrati a celebrare degnamente la gloria di Dio nella
santa  liturgia,  ad  adorarne la  maestà,  a  cantare  la  misteriosa  ma reale
presenza divina nel mondo, per vivere il comandamento nuovo dell’amore e
del servizio reciproco, preparando in tal modo la manifestazione finale dei
figli di  Dio. Possano i monasteri essere sempre più “oasi di vita ascetica”,
dove si avverte il fascino dell’unione sponsale con Cristo e dove la scelta
dell’Assoluto  di  Dio  è  avvolta  da  un  costante  clima  di  silenzio  e  di
contemplazione.

28.11.2010 – n.371 - La Giornata mondiale contro l’AIDS
PER NON VIVERE CON L’HIV E MORIRE DI TUBERCOLOSI

Ogni  anno c’è  un appuntamento internazionale,  fissato per  il  1°
dicembre, denominato “World  AIDS Day”, in cui  si  mette a tema la lotta
contro l’Aids. La giornata, istituita nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) e dall’ONU e giunta, dunque, alla diciottesima edizione, si
propone di “mantenere alta l’attenzione su questa malattia, sensibilizzare
l’opinione  pubblica  contro  la  discriminazione  nei  confronti  di  chi  ne  è
affetto, fare il  punto su quanto fatto finora per la cura, la prevenzione e
l’informazione  sull’AIDS”.  Malgrado  i  risultati  conseguiti,  questo  rimane
ancora un problema serio, in tutto il mondo. 

Da una parte con gli eventi organizzati per animare la Giornata si
vogliono  richiamare alle  loro  responsabilità  le  istituzioni  pubbliche e  le
organizzazioni  impegnate  nel  settore  socio-sanitario;  dall’altra  si  coglie
l’occasione per dare anche un segnale positivo, e quindi dei fondati motivi
di speranza, a chi è colpito da HIV/AIDS.

Nonostante  le parole spese –  come documenta  Marco Del  Ponte,
segretario  generale  di  ”ActionAid” –  non  sono  ancora  pervenuti  i  finan-
ziamenti,  promessi  anche  in  modo  solenne,  per  contribuire  al  “Fondo
globale per la lotta all’Aids, alla Tubercolosi e alla Malaria” (GFATM); eppure
ci  si  era prefissi  la data del 2010 per garantire l’accesso universale alle
necessarie terapie antiretrovirali. 

Per fermare il meccanismo di propagazione di questo virus occor-
rono cure continue; i malati non possono certo permettersi, ad esempio, un
anno di sospensione dei trattamenti. Gli interventi non continuativi, infatti,
riducono l’efficacia dell’azione contro le grandi pandemie. 

Questo, nella lista generale, è il sesto degli Obiettivi del Millennio
(“Combattere l’HIV/AIDS, la  malaria e altre malattie”).  Ne parlano, in un
rapporto di aggiornamento pubblicato lo scorso anno, quattro agenzie delle
Nazioni Unite – UNICEF, UNAids, UNFPA e OMS – sottolineando che gli sforzi
a livello internazionale per combattere l'Aids, in particolar modo attraverso
la  prevenzione  della  trasmissione  da  madre  a  figlio,  mostrano  risultati
positivi. Questo tuttavia non vuol dire che tutti i bambini colpiti da Hiv-Aids
ricevano le cure necessarie. 

Il rapporto curato da queste agenzie Onu evidenzia il  legame tra
povertà, salute materna e infantile e Hiv e spiega che "i progressi saranno
più grandi se le concause dell’Hiv/Aids, come la povertà, la disuguaglianza
di genere e la violenza sessuale, saranno affrontate".

Interviene anche  Margaret Chan, Direttore generale dell’OMS,  per
dire che “la comunità internazionale si è impegnata molto nella lotta all’Aids
e oggi iniziamo ad intravedere i primi frutti  di  questo impegno. Ma non
possiamo permetterci  di  abbassare la guardia. Se  in molti  paesi  ad alto
reddito  il  problema  dell’Hiv  pediatrico  è  stato  praticamente  eliminato,
questo dimostra che ciò è possibile". 

Da alcuni anni, tuttavia, gli addetti ai lavori hanno sentore che sul
problema  sia  calato  un  grave  sinistro!  Siamo  di  fronte  ad  uno  strano
fenomeno, per cui i più giovani non sanno di cosa si tratta e le generazioni
più vecchie pensano che il virus HIV sia scomparso o guaribile: niente di più
sbagliato.



5.12.2010 – n.372 - La Giornata diocesana di “Avvenire”
IL NOSTRO QUOTIDIANO CATTOLICO

Papa Paolo VI amava ricordare di essere figlio di un giornalista. Non
sorprende, allora, che più e meglio di altri avesse capito come l’impegno
nelle comunicazioni sociali fosse una sfida vitale per la Chiesa. Lo era allora.
Lo è oggi. A parlare più o meno così, con parole che gli escono dal cuore e
fioriscono sulla bocca, è il card. Ersilio Tonini, per ricordare e onorare il Pon-
tefice che volle Avvenire. Poi confida: “Negli ultimi giorni della sua vita, con
un grande atto di fiducia, chiese a me di dedicarmi alle sorti del quotidiano
cattolico. Lo riteneva uno strumento straordinario per la Chiesa italiana che,
anche grazie alle sue pagine, imparava – da Torino a Palermo – a condivi-
dere sempre più le stesse idee, gli  stessi messaggi: ad essere come una
grande famiglia solidale”.

Paolo VI aveva capito che Avvenire poteva essere – ed è – un mezzo
potente per parlare con  una sola voce e contemporaneamente a tutto il
Paese e  a tutto il  mondo cattolico. Infatti  siamo Chiesa non solo perché
condividiamo idee e dottrina, ma anche perché le nostre coscienze vibrano
insieme, dentro gli stessi eventi, la stessa storia, le stesse passioni, le stesse
urgenze. Grazie all’impegno nelle comunicazioni sociali, sempre più condivi-
so, possiamo sentirci responsabili non solo della nostra Chiesa locale o della
città in cui viviamo, ma di tutta la Chiesa: questa è la “cattolicità”, una realtà
viva, a diversi livelli!

“Essere comunicatore – raccontava ancora l’intervistato, in occasione
di  una festa organizzata dal  giornale a Lerici  – ha offerto al  mio essere
sacerdote uno spazio tutto nuovo, un’ampiezza ed una densità inedite. Del
resto Gesù ha chiamato gli  apostoli  ad uscire dalle piccole cose di ogni
giorno, per guardare e parlare al mondo intero…”.

Questa è una grave responsabilità per i cattolici ed i  loro  media,
all’inizio di un decennio dedicato dai vescovi italiani alla “sfida educativa”.
Oggi incertezza, paura e sfiducia sembrano i sentimenti più diffusi; eppure
questi  sono tempi  straordinari:  mai abbiamo avuto tanta abbondanza di
cultura,  di  comunicazione,  di  relazioni.  Tutti  possiamo diventare  “buona
notizia”, senza frontiere.

Il giornale Avvenire, che aiuta giorno dopo giorno ad elaborare,
nel  confronto  con i  fatti,  una  coscienza  cristiana  capace di  giudizio
critico, in un contesto di forte secolarizzazione, non è, per il cattolico, un
optional, ma qualcosa che ne porta a compimento la responsabilità.

Nel tempo in cui viviamo c’è da ricuperare, anzitutto, una “coscienza
storica” per capire (e far capire) che molte conquiste moderne dipendono da
duemila anni di cristianesimo: basta pensare agli ospedali, alle università,
all’arte, alla scienza, alla funzione provvidenziale dei monasteri in rapporto
alla formazione dell’uomo europeo… Accanto a ciò c’è anche da ritrovare
una “coscienza quotidiana”, che riguarda i fatti che si susseguono momento
per  momento:  gli  accadimenti,  infatti,  chiedono  di  essere  conosciuti,
compresi, interpretati secondo verità.

Per questo motivo è essenziale il “quotidiano dei cattolici”, che ci
aiuta  a  radicarci  in  una  capacità  più  grande  di  senso:  oltre  i  presunti
successi  operativi  dei  saperi  scientifici,  le  risorse  umane devono trovare
motivazioni forti per ricomprendersi.

12.12.2010 – n.373 - La Giornata di adesione all’Azione Cattolica
UN’AZIONE CATTOLICA COL CORAGGIO DEL FUTURO

L’Azione Cattolica Italiana, la più antica associazione cattolica in Ita-
lia, aveva come motto, quando nacque nel 1867, “Preghiera, Azione, Sacrifi-
cio”, sintesi dei principi ispiratori: l’obbedienza al Papa, la progettualità edu-
cativa, la vita cristiana evangelica, la carità verso i poveri. Oggi, a più di 140
anni di distanza, riceve ancora l’incoraggiamento dei Pastori della Chiesa,
che la desiderano viva, forte e bella. La Chiesa del Concilio Vaticano II non
può fare a meno dell’Azione Cattolica, perché ha bisogno – oggi forse più di
ieri  – di un gruppo di laici  fedeli  alla loro vocazione e stretti  attorno ai
legittimi Pastori, disposti a condividere insieme con loro la quotidiana fatica
dell’evangelizzazione in ogni ambiente.

Giovanni Paolo II, che rivolse alla Chiesa l’appello a “prendere il lar-
go”, chiedeva all’Azione Cattolica di essere nel mondo una presenza profeti-
ca, capace di promuovere quelle dimensioni della vita spesso dimenticate e
perciò ancora più urgenti come l’interiorità e il silenzio, la responsabilità e
l’educazione, la gratuità e il servizio, la sobrietà e la fraternità, la speranza
nel domani e l’amore alla vita; e la esortava ad operare per far ricuperare
alla società di oggi il senso vero dell’uomo e della sua dignità, il valore della
vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della
misericordia.

Papa Benedetto, che ha ricevuto in piazza San Pietro i ragazzi di A.
C., rivolgendosi agli adulti ne ha precisato lo stile: “In una Chiesa missio-
naria, posta dinanzi all’emergenza educativa, voi che la amate e la servite
sappiate essere annunciatori instancabili ed educatori preparati e generosi;
in una  Chiesa chiamata a prove molto esigenti di fedeltà e tentata di
adattamento, siate testimoni coraggiosi e profeti di radicalità evangelica; in
una Chiesa che quotidianamente si confronta con la mentalità relativi-
stica, edonistica e consumistica, sappiate allargare gli spazi della relaziona-
lità nel segno di una fede amica dell’intelligenza, sia nell’ambito di una cul-
tura popolare e diffusa, sia in quello di una ricerca più elaborata e com-
plessa;  in una  Chiesa che chiama all’eroismo della santità,  rispondete
senza timore, sempre confidando nella misericordia di Dio”.

L’appello, formulato sotto forma di augurio, è – ancora una volta –
un invito a “non avere paura”, ma ad avere il coraggio del futuro; in queste
parole, infatti, oltre a un grande incoraggiamento per tutta l’Azione Catto-
lica Italiana, si percepisce una rinnovata prova di affetto e di vicinanza del
Papa verso una associazione che, nel tempo, ha accompagnato e segnato la
vita della Chiesa. Ora la gioia per la vicinanza del Papa e la bellezza del suo
messaggio devono motivare scelte di apostolato diretto.

Ringraziando chi vive questa spiritualità, c’è da augurarsi che altri la
condividano:  c’è  bisogno  infatti  di  laici  la  cui  esperienza  manifesti,  in
maniera concreta e quotidiana, la grandezza e la gioia della vita cristiana;
laici  che sappiano vedere nel Battesimo la radice della loro dignità, nella
Comunità cristiana la propria famiglia con cui condividere la fede, e  nel
Pastore il padre che guida e sostiene il cammino dei fratelli; laici che non
riducano la fede a fatto privato, e non esitino a  portare  il  fermento del
Vangelo nel tessuto delle relazioni umane e nelle istituzioni, nel territorio e
nei nuovi luoghi della globalizzazione, per costruire la civiltà dell’amore.



19.12.2010 – n.374 - La Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei
EBREI E CRISTIANI GUARDANO AL FUTURO INSIEME

Il dialogo, ma anche l’amicizia tra ebrei e cristiani è un solido ponte
su cui gettare il  futuro tra le due religioni,  basato sulla convivenza, una
comune scala  di  valori  su  molte  questioni  nodali  dalla  salvaguardia  del
Creato alla vita, la dignità della persona e, non da ultimo, la passione della
Parola di Dio.

Passi avanti, lungo questo difficile e avvincente dialogo, sono stati
fatti grazie ai gesti e alle parole di Paolo VI, di Giovanni Paolo II e di Bene-
detto XVI. 

Di riflesso, il dramma della Shoah ha avvicinato il cattolicesimo agli
ebrei, di fronte a questa immane tragedia del Novecento.

Il documento conciliare Nostra Aetate (a 46 anni dalla sua stesura) e
il testo della Pontificia Commissione Biblica del 2001 “Il popolo ebraico e le
sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana” sono le due tappe più significative
del dialogo tra l’ebraismo e il cattolicesimo.

“Israele e la Chiesa hanno bisogno uno dell’altra e quindi dipendono
uno dall’altra”, ha scritto il card. Kasper, quand’era Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. “Un vero ecumenismo
non è possibile senza Israele. Ebrei e cristiani guardano al futuro insieme: in
mezzo alla disperazione del mondo, testimoniano assieme la speranza di
una giustizia perfetta e di uno shalom universale, che Dio solo potrà donare
alla fine dei tempi”.

Testimone intelligente e attento e protagonista di gesti di dialogo a
diversi livelli, è Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio,
presente alle visite dei Papi alla sinagoga di Roma, che racconta: “I rapporti
tra gli ebrei di Roma e la Chiesa sono cominciati durante la Seconda guerra
mondiale,  quando  molti  ebrei  furono accolti  e  nascosti  nei  conventi.  La
prima visita di un Papa alla Sinagoga (1986) fu come la caduta del Muro: un
evento emozionante. Con Benedetto XVI siamo alla costruzione di un ponte
stabile tra le due comunità, importante per lavorare insieme”.

Vanno evitati, a tale proposito, i facili irenismi: è Gesù che divide.
Ma attenti anche alle divisioni. Come diceva il rabbino Neusner, con cui papa
Ratzinger dialoga nel suo libro su Gesù, ebrei e cristiani appartengono a due
mondi religiosi diversi, ma uniti. Attaccati per un aspetto dal lascito delle
Scritture e del monoteismo (Papa Wojtyla li ha chiamati “fratelli maggiori”),
ma dall’altro diversi e divisi.

Tuttavia, nonostante una storia che divide, bisogna avvicinarsi e
camminare insieme. I passi da condividere stanno nel dialogo su cose con-
crete, ad esempio sulla carità e la solidarietà. C’è poi il comune no all’an-
tisemitismo e ad ogni predicazione dell’odio (vedi il problema degli stranieri
e delle minoranze). Infine c’è la storia e la memoria: il Papa ha portato un
fiore dove la città fu ferita; il 16 ottobre 1943 ci ricorda la deportazione
degli ebrei.

La visita di Papa Benedetto, a tutti gli effetti, è un evento storico,
che rivela una prossimità sempre più sentita e condivisa. Noi siamo – per
così dire – “condannati ad essere fratelli”; come per Abele e Caino, Esaù a
Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli, le storie tra fratelli non sono mai state
facili…

26.12.2010 – n.375 - La G. dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
INFANZIA NEGATA E INFRANTA

Il 20.11.1989 l’ONU approvò la Convenzione Internazionale sui Di-
ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata dall’Italia con la legge n.176/
91: è il trattato sui diritti umani più ratificato della storia ed è il più impor-
tante strumento giuridico per chi si batte per un mondo in cui ogni bambi-
no/a abbia l’opportunità di diventare protagonista del proprio futuro. 

Difendere i diritti dei più piccoli e indifesi significa investire sul futu-
ro e sulla vita del mondo ed oggi questo compito è tanto più urgente quanto
più sono impressionanti i fenomeni che registriamo: quanti bambini/adole-
scenti sparsi nel mondo sono ancora vittime di omicidi, guerre, violenze dei
grandi!… Bambini schiavi e bambini soldato, i cui diritti sono continuamente
calpestati,… Bambini defraudati, sfruttati, violentati, costretti alla prostitu-
zione e alla criminalità… Bambini che non hanno voce, nati senza conoscere
un sorriso, senza conoscere la sicurezza e la stabilità familiare… Bambini
che non sanno cosa siano i giocattoli, perché ancor prima di rendersi conto
della vita, sono costretti a girovagare per le strade e a chiedere l’elemosina
per sopravvivere… Bambini di strada, obbligati dalla crudeltà degli adulti e
dall’indifferenza della società ricca, a guadagnarsi il salario amaro della vita,
non per vivere una vita normale, ma per sopravvivere ad un crudele desti-
no… Gli spot che vanno in Tv ce li mostrano belli e sorridenti: appartengono
al nostro occidente ricco, che a loro dà tutto e non nega nulla.

In occasione del Natale il nostro sguardo e la nostra attenzione sono
state attratte dalla nascita del bambino Gesù in condizioni di emergenza:
anche al figlio di Dio non è stato facile nascere e crescere in una società non
ospitale e poi non rispettosa della sua persona e della sua missione…

A  distanza  di  anni  la  storia  si  ripete:  in  tante  parti  si  sono
consumate e ancora si consumano violenze inaudite, oltraggi inverosimili e
disumani  nei  confronti  dell’infanzia.  In  una  Conferenza  mondiale  per  la
tutela  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  sono  state  presentate  delle  cifre:
sarebbero due milioni, negli ultimi 10 anni, i bambini morti direttamente a
causa delle guerre; oltre 20 milioni quelli costretti ad abbandonare le loro
case e a diventare profughi insieme ai loro familiari o da soli.

Eppure  i  bambini  sono  un  tesoro  prezioso,  ma anche  fragile  e
vulnerabile.  Per  questo non  si  può  tacere  o restare  indifferente  quando
bambini  innocenti  soffrono, sono emarginati  e feriti  nella loro dignità di
persone umane.  La festa dei Santi Innocenti,  inserita nel  contesto delle
festività natalizie, ci fa risentire anche oggi l’immenso grido di dolore che
sale da più parti del mondo. 

Dopo l’assalto alla scuola di Beslan, simbolo della potenza diabolica
che può attanagliare menti e cuori, un giornalista commentò: “E’ comunque
chiaro – e dovrebbe esserlo – che alle stragi di innocenti non si può in nes-
sun caso rispondere con altre simili stragi senza far precipitare una regio-
ne, una nazione o il mondo intero dalla condizione umana, pur così imper-
fetta, a una condizione bestiale, anzi diabolica, perché l’animale non dispo-
ne di coscienza, mentre l’uomo ne è comunque provvisto”. 

Ritorniamo a Betlemme per visitare “quel” Bambino, per difenderlo
da chi vuol farlo tacere e da chi vuole eliminarlo, perché così facendo si
elimina l’uomo, di cui ogni bambino è una tenera immagine.



2.1.2011 – n.376 - 44.ma Giornata mondiale della pace
LIBERTA’ RELIGIOSA, VIA PER LA PACE

La tradizione era stata iniziata da Paolo VI, che così presentava la
prima Giornata mondiale della Pace, celebrata il  primo giorno del 1968:
“Sarebbe nostro desiderio che ogni anno questa celebrazione si  ripetesse
come augurio e come promessa – all’inizio del calendario che misura e de-
scrive il cammino della vita umana nel tempo – che sia la pace con il suo
giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire”.

Per la 44.ma Giornata della pace, che cade il I gennaio 2011, Papa
Benedetto presenta per la sesta volta il suo contributo, scegliendo un tema
attualissimo,  come  precisato  nel  comunicato  diffuso  dalla  sala  stampa
vaticana, perché nel  mondo si  registrano diverse  forme di  limitazione o
negazione  della  libertà  religiosa,  di  discriminazione  religiosa,  fino  alla
persecuzione e alla violenza contro le minoranze.

La libertà religiosa,  infatti,  essendo radicata nella stessa dignità
dell’uomo, e  orientata alla  ricerca  della  “immutabile  verità”,  si  presenta
come la “libertà delle libertà”; per questo è autenticamente tale quando è
coerente alla ricerca della verità e alla verità dell’uomo.

Da tale impostazione emerge un criterio fondamentale per il discer-
nimento del fenomeno religioso e delle sue manifestazioni. Va esclusa la
“religiosità” del fondamentalismo, della manipolazione e della strumentaliz-
zazione della verità e della verità dell’uomo, perché tutto quello che si op-
pone alla dignità dell’uomo si oppone alla ricerca della verità, e non può es-
sere considerato come libertà religiosa. Inoltre la libertà religiosa amplia gli
orizzonti di “umanità” e di “libertà” dell’uomo e gli permette di stabilire una
relazione profonda con se stesso, con l’altro e col mondo.

Si sente molto, in questo documento pontificio, lo spirito che animò
l’intervento pronunciato il  18 aprile 2008 davanti  all’Assemblea generale
dell’ONU, dove papa Benedetto affermò con convinzione che “i diritti umani
debbono includere il diritto di libertà religiosa, compreso come espressione
di una dimensione che è, al tempo stesso, individuale e comunitaria, una
visione che manifesta l’unità della persona, pur distinguendo chiaramente
fra la dimensione di cittadino e quella di credente. Oggi  sono molte le aree
del mondo in cui persistono forme di limitazione alla libertà religiosa, e ciò
sia dove le comunità dei credenti sono una minoranza, sia dove le comunità
di credenti non sono una minoranza, eppure subiscono forme più sofisticate
di discriminazione e marginalizzazione, sul piano culturale e della parteci-
pazione alla vita pubblica civile e politica”.

Ecco  perché  a  chiare  lettere  si  precisa:  è  inconcepibile  che  dei
credenti debbano sopprimere una parte di  se stessi  – la loro fede – per
essere cittadini attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per
poter godere dei propri diritti. I diritti collegati con la religione, infatti, sono
quanto mai bisognosi di essere protetti se vengono considerati in conflitto
con  l’ideologia  secolare  prevalente  o  con  posizioni  di  una  maggioranza
religiosa di natura esclusiva.

In un “cammino di pace”, fin dall’inizio del suo pontificato, Bene-
detto XVI vuole “prendere per mano” l’umanità per condurla, passo dopo
passo, verso una riflessione sempre più profonda ed un impegno sempre
più responsabilmente condiviso, per il bene di tutta l’umanità. 

9.1.2011 – n.377 - La Giornata mondiale per il dialogo tra le religioni
PASSI DI INTESA NEL DIALOGO DAL BASSO

“C’è uno sforzo di mutua comprensione fra le religioni monoteiste
che riguarda le élite e sta compiendo passi in avanti” - spiega il Card. Jean-
Louis  Tauran,  presidente  del  Pontificio  Consiglio  per  il  dialogo  interre-
ligioso. E c’è un cammino di attenzione e di simpatia reciproca che coin-
volge la base e chiama ogni credente alla responsabilità dell’incontro.

Un “dialogo dal basso” che rappresenta la vera sfida e che si può
costruire intorno a dimensioni comuni per cristianesimo, ebraismo e islam:
dalla centralità della persona alla giustizia, dalla tutela della famiglia alla
salvaguardia del creato.

Li indicano, come possibili terreni di confronto, il suddetto Cardina-
le, il rabbino capo di Venezia Elia Richetti, presidente dell’Associazione rab-
binica in Italia, e l’imam di Firenze Elzir Izzedin, presidente dell’Unione delle
comunità islamiche d’Italia.

Le riflessioni denunciano anzitutto la logica della violenza, che in-
stilla il sospetto e l’odio nei cuori, e che dunque va assolutamente bandita.
L’esperienza della guerra, infatti, fa scomparire dalle persone l’umano. C’è
poi  l’irragionevolezza  dei  pregiudizi.  A  ragione papa Benedetto richiama
autorevolmente il ruolo delle religioni, che sono decisive per il bene comune
universale e che sono alla base della convivenza pacifica.

Ai credenti spetta il compito di farsi testimoni di riconciliazione. Il
rispetto di ogni persona, infatti, è parte della concezione dell’universo. E ciò
è elemento comune a tutte le fedi, che sono chiamate ad affermarlo con la
parola e con l’esempio.

Il  cardinale propone alcuni sentieri  per contribuire concretamente
alla pace: accettare di spendere tempo per ascoltare e capire chi ha perso la
strada;  essere  capaci  di  vedere  nell’altro un fratello  che possiede valori
positivi; far prevalere l’onestà e il diritto invece di cercare compromessi.

Dall’imam  arriva  l’invito  a  conoscere  i  rispettivi  linguaggi  e  a
persuaderci che “posso comprendere la mia fede soltanto con la presenza
dell’altro”. E’ l’etimologia del vocabolo “shalom” che, chiarisce il  rabbino,
significa  “vedere  l’altro  come  una  possibilità  per  completarsi”  e  non
“rinunciare a qualcosa di sé”.

Molte sono le vie per la pace: la conversazione ne fa emergere alcu-
ne... A tutti i credenti viene rivolto l’appello concorde ad unirsi a quanti agi-
scono a favore della salvaguardia della vita e della famiglia, della libertà di
coscienza e di religione, e di quanti denunciano la corruzione delle élite e le
spese militari. Non si può non condividere anche la condanna dei falsi idoli
di oggi, come il denaro, o l’impegno dell’educazione come risposta alla crisi
della famiglia.

Altro spazio di incontro è il creato: non possiamo e dobbiamo tu-
telare tutti e meglio la natura? Poi c’è la giustizia: saper distinguere il bene
dal male sta alla base della pace.

Una strada di pace è lo spogliarsi – e qui viene in mente san Fran-
cesco,  che  restituisce  le  vesti  al  padre,  scegliendo  la  “spiritualità  della
nudità”: ciò significa la capacità di mettersi in rapporto reciproco con umiltà
e ricorrendo ad una concezione non aggressiva della verità, appunto come
Francesco.



16.1.2011 – n.378 - 97.ma Giornata delle migrazioni
ACCOGLIENZA NEL RISPETTO DI DIRITTI E DOVERI

“L’avvenire delle nostre società poggia sull’incontro tra i popoli, sul
dialogo tra le culture, nel rispetto delle identità e delle legittime differenze”:
questo è il pensiero – come sempre chiaro, profondo e sintetico – espresso
da  Papa  Benedetto  davanti  al  Pontificio  Consiglio  per  la  pastorale  dei
migranti e gli itineranti.

Per questo i governi sono chiamati a condividere le responsabilità
del  crescente  fenomeno  immigratorio,  riconoscendo  la  dignità  di  ogni
persona umana, in un contesto in cui siano sempre rispettati i diritti, ma al
tempo stesso anche i doveri degli stranieri.

Benvengano, anzitutto, le convenzioni internazionali, che mirano a
garantire la  protezione dei  diritti  umani  fondamentali  e  a  combattere  la
discriminazione, la xenofobia e l’intolleranza.

E’ apprezzabile lo sforzo di costruire un sistema di norme condivise,
che contemplino i diritti  e i doveri  dello straniero, come pure quelli delle
comunità di  accoglienza, tenendo conto, in primo luogo, della dignità di
ogni persona umana, creata da Dio a sua immagine e somiglianza.

Ma,  ovviamente,  l’acquisizione  di  diritti  va  di  pari  passo  con
l’accoglienza di doveri. Diritti  e doveri, infatti, non sono arbitrari, perché
scaturiscono dalla stessa natura umana.

“La responsabilità degli Stati e degli Organismi Internazionali – ha
affermato il Pontefice – si esplica specialmente nell’impegno di incidere su
questioni che, fatte salve le competenze del legislatore nazionale, coinvol-
gono l’intera famiglia dei popoli, ed esigono una concertazione tra i Governi
e gli Organismi più direttamente interessati” come l’ingresso o l’allontana-
mento forzato dello straniero, la fruibilità dei beni della natura, della cultura
e dell’arte, della scienza e della tecnica, che a tutti deve essere accessibile.

E’ vero che, purtroppo, assistiamo al riemergere di istanze particola-
ristiche in alcune aree del mondo, ma è pure vero che ci sono latitanze ad
assumere responsabilità che dovrebbero essere condivise. Inoltre – è ancora
il pensiero del Papa – “non si è ancora spento l’anelito di molti ad abbattere
i muri che dividono ed a stabilire ampie intese, anche mediante disposizioni
legislative e prassi amministrative, che favoriscano l’integrazione, il mutuo
scambio e l’arricchimento reciproco”.

In effetti prospettive di convivenza tra i popoli possono essere offer-
te  tramite  linee  oculate  e  concertate  per  l’accoglienza  e  l’integrazione,
consentendo occasioni di ingresso nella legalità, favorendo il giusto diritto
al  ricongiungimento  familiare,  all’asilo  e  al  rifugio,  compensando  le
necessarie misure restrittive e  contrastando il  deprecabile traffico di  pe-
rsone.

In buona sostanza, si tratta di conciliare con varie modalità il ri-
conoscimento dei  diritti  della  persona  e il  principio  di  sovranità na-
zionale, con specifico riferimento alle esigenze della sicurezza, dell’ordine
pubblico e del controllo delle frontiere.

Riprendendo un passo della sua enciclica Caritas in veritate, Bene-
detto XVI  non  manca  di  rinnovare  di  continuo  i  suoi  appelli  agli  Stati,
affinché promuovano politiche in  favore  della  centralità  e  integrità  della
famiglia, i cui diritti devono essere ribaditi nei diversi contesti.

23.1.2011 – n.379 - Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
“CHE TUTTI SIANO UNO”

Cento anni di  cammino alle spalle. Un presente caratterizzato da
frutti  promettenti,  ma  non  ancora  del  tutto  maturi.  E,  in  definitiva,  la
consapevolezza che il futuro è una strada ancora lunga da percorrere. Si
colloca in questo contesto la “settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”
che si celebra ogni anno dal 18 al 25 gennaio.

Non possiamo che rallegrarci per il nuovo clima che si  respira in
campo  ecumenico;  il  tradizionale  “ottavario”  speriamo  che  lo  possa,  in
qualche modo, rafforzare.

Cento  anni  fa,  nella  Conferenza  missionaria  internazionale  di
Edimburgo ebbe inizio il Movimento ecumenico moderno. A tanti anni di di-
stanza è sempre più sentita l’esigenza di riflettere insieme sulla neces-
sità di giungere all’unità auspicata da Cristo, condizione indispensabile
per un annuncio credibile del Vangelo: “Che tutti siano uno, Padre, perché il
mondo creda” (Gv 17,21).

Ora siamo sempre più consapevoli del legame che unisce il dialogo
tra le Chiese e la missione. La credibilità della comunicazione del Vangelo è
infatti gravemente minata dalla divisione dei cristiani.

Adesso siamo ad uno stadio intermedio nel cammino ecumenico: la
stagione del dialogo tra esponenti di diverse confessioni ha avvicinato le
rispettive posizioni, ma non è stato ancora centrato l’obiettivo del nostro
pellegrinaggio.

C’è  una ricerca  di  unità –  quantomeno operativa –  sui  temi  che
richiedono una presenza dei cristiani nella società: ad esempio, il Patriarcato
di Costantinopoli è molto vicino alle posizioni cattoliche per quanto riguarda
la sensibilità sulla salvaguardia del creato; il Patriarcato di Mosca, invece,
ultimamente  ha  messo  l’accento  sulla  scristianizzazione  della  società  e
quindi sulla necessità di una testimonianza più convinta dei valori e degli
stili di vita cristiani.

Con  le  antiche  Chiese  di  Oriente,  poi,  ci  sono  state  numerose
dichiarazioni comuni, che hanno sgombrato il campo dai sospetti di eresia.
Più nette sono, d’altro canto, le differenze con il mondo evangelico, perché
alcune posizioni in campo etico permangono tuttora distanti.

Con le Confessioni presenti nel nostro Paese e con le componenti
del  mondo evangelico si  respira un clima molto disteso: c’è  un “dialogo
della  verità”,  che ha i  suoi  tempi, i  suoi modi  e  le sue sedi, ma c’è un
“dialogo della carità e dell’amicizia” che corre più veloce. Sui temi caldi della
società – immigrazione, lotta alla povertà, giustizia, diritti umani, ambiente,
ruolo  della  donna –  c’è  una  convergenza  che  fa  ben  sperare  sui  passi
possibili anche nell’immediato futuro.

Se, a seguito dell’arrivo di molti  fedeli  ortodossi romeni  o russi,
qualche diocesi – come la nostra di Milano – ha messo a loro disposizione
una  chiesa,  ciò  non  può  non  avere  positive  ripercussioni  anche
sull’ecumenismo di vertice.

Il miglior modo di celebrare la “Settimana” è, comunque e sempre, la
preghiera; alla preghiera, in qualche forma condivisa, si accompagnano poi
facilmente i gesti di amicizia e di incontro che fanno crescere il desiderio e
l’impegno per cammini di unità!



30.1.2011 – n.380 - Festa della Famiglia
IL DIFFICILE COMPITO DI EDUCARE I FIGLI

La Festa della Famiglia, che nella nostra liturgia ambrosiana si ce-
lebra l’ultima domenica di gennaio, a partire dal  modello della Sacra Fa-
miglia di Nazaret ci  offre sempre spunti di riflessione, che poi diventano
preghiere  e  gesti  conseguenti  circa  la  responsabilità  educativa  di  ogni
famiglia cristiana.

Quest’anno,  leggendo  il  Vangelo  della  presentazione di  Gesù  al
tempio, saremo invitati a fissare la nostra attenzione su Gesù, con lo stesso
stupore – che è un misto di gioia e di trepidazione – che hanno provato
Maria e Giuseppe nel sentire “le cose che si dicevano di lui”.

Immagino i sentimenti di tutti i papà e le mamme – in particolar
modo  quando  hanno  tra  le  braccia  il  figlio/a  primogenito/a  –  che  non
stanno più nella pelle tanto sono felici di aver avuto in dono un figlio, ma
che subito avvertono, almeno intuitivamente, quante responsabilità gravano
sulle loro spalle!

Chi è supportato dalla fede vive questa fase della “genitorialità” –
una dimensione non provvisoria nella vita di famiglia – nella consapevolezza
di vivere una particolare “grazia”, frutto del sacramento del matrimonio.

Infatti c’è anche un “sacerdozio coniugale” che, come nel caso del
“sacerdozio ordinato”, è chiamato a provvedere alla salvezza altrui, come
recita  il  Catechismo  della  Chiesa  cattolica.  Entrambi,  pur  con  modalità
diverse,  conferiscono  una  missione  particolare  nella  Chiesa  e  servono
all’edificazione del popolo di Dio.

Il compito educativo che si assume diventando genitori è quello
di essere “mediatori” dell’amore di Dio nel mondo, rendendolo presente,
anzitutto, nella vita del figlio/a. 

Voler  bene,  volersi  bene:  questo  è  un  mistero  d’amore  che  si
schiude agli occhi di ogni bambino nel primo abbraccio della mamma, nello
sguardo che lo accoglie e  lo  riconosce “figlio”;  una  base sicura  che poi
cresce, si dilata, si arricchisce nelle “braccia” del papà, protese al cielo… 

A ragione i genitori devono pensare (e quindi agire di conseguenza)
che si vede Dio già dal loro modo di amarsi, di dialogare, di stare insieme,
di servirsi l'un l'altro...

Quanto più poi il figlio cresce, è proprio a lui che va dato il primo
posto. Ricordiamo tutti  l’intervento autorevole di Gesù che ha chiesto un
cambio di mentalità nei confronti dei piccoli (cfr Luca 18,15-17).

Per le “quattro giornate speciali di gennaio” di quest’anno (relative a
famiglia,  vita,  salute,  solidarietà)  l’Arcivescovo con  largo  anticipo,  nella
lettera  pastorale,  ha  proposto come tematica  unificante   l’attenzione ai
piccoli,  in  quanto primi  destinatari  dell’annuncio e  della  sollecitudine di
Gesù e della Chiesa (In cammino con San Carlo, p.50).

Questa festa di oggi, dunque, sia momento di attenzione per loro,
per metterli al centro tracciando però il confine che li protegge e li contiene.

E’ l’indicazione del Servizio per la Famiglia: “Tra centro e confine c’è
lo spazio del movimento, il suo che si avventura sempre oltre; il vostro di
genitori, che concede spazio man mano che acquista sicurezza, contiene e
rassicura; quello della comunità cristiana, che sostiene e protegge sulla via
della vita”.

6.2.2011 – n.381 - 33.ma Giornata per la vita
EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA

La “Giornata nazionale per la vita” (che si celebra la prima domenica
di febbraio) viene a ricordarci – come spiega il Messaggio dei Vescovi italiani
–  che  “l’educazione  è  la  sfida  e  il  compito  urgente cui  tutti  siamo
chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la sua specifica vocazione”.

“Educare alla pienezza della vita” è l’obiettivo comune per la Chiesa
in  Italia,  che  risponde  così  al  bisogno del  momento (prima ancora  che
caritativo,  è  culturale).  Infatti  i  vescovi  auspicano  e  invitano  tutti  ad
impegnarsi  per  “educare  alla  pienezza  della  vita,  sostenendo  e  facendo
crescere, a partire dalle nuove generazioni, una ‘cultura della vita’ che la
accolga e la custodisca dal concepimento al suo termine naturale e che la
favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto”.

Come  già  da  tempo  ha  affermato  Papa  Benedetto  e  ribadito  in
diverse circostanze, “alla radice della crisi  dell’educazione c’è una crisi di
fiducia  nella  vita”  (Lettera  alla  Diocesi  e  alla  città  di  Roma sul  compito
urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008).

Purtroppo, con crescente preoccupazione, dobbiamo registrare nella
cronaca pressoché quotidiana gravi fatti di violenza: ad alcune creature è
impedito di  nascere, altre esistenze sono brutalmente spezzate, per non
parlare  delle  vittime della  strada  o degli  incidenti  sul  lavoro. Già  questi
episodi, nella loro efferatezza e ripetitività, ci dicono che la cultura della vita
si va sempre più disgregando: chiaro segno di regresso di una civiltà che
non sa più educare al rispetto e alla cura della vita, soprattutto quando è
nelle condizioni di maggior fragilità.

Impensierisce e preoccupa l’assuefazione a questi eventi incresciosi:
è come se molti si fossero rassegnati al peggio e l’umanità a questo punto
sia diventata sorda al grido di chi non ce la fa da solo. Quando non c’è il
senso di Dio, non si capisce più nemmeno il senso della nostra vita, diceva
già la Gaudium et Spes, n.36: “L’oblio di Dio rende opaca la creatura stessa”.

Ecco perché ci  vuole una ‘svolta culturale’,  che da qualche parte
sembra già iniziata: non mancano infatti scelte di vita e iniziative di bene
che invitano a sperare in un mondo in fermento, all’interno della Chiesa
come della società italiana: basti pensare a persone di ogni tipo – mosse
dalla  fede  o  anche  solo  da  nobili  sentimenti  umani  –  che difendono e
promuovono la vita, qualsiasi sia il bisogno che presenta.

Oggi  serve un nuovo umanesimo, che si  costruisce sul  riconosci-
mento che la vita è il dono più alto che Dio ha fatto all’umanità. A questa
impresa collaborano le famiglie che si prendono cura dei familiari anziani
nelle loro case, i genitori che accompagnano la crescita dei figli, specialmen-
te nella fase delicata dell’adolescenza, i giovani sposi che accolgono con
fiducia l’arrivo di nuove creature, nonostante le immancabili preoccupazioni
economiche e non solo, i nonni che con abnegazione educano con sapienza
le nuove generazioni, aiutandole a capire ciò che conta di più… 

È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare pienezza di sen-
so alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa e accom-
pagnamento assiduo. “Il  nostro stile di  vita, contraddistinto dall’impegno
per il dono di sé – è l’auspicio del Messaggio – diventa così un inno di lode e
ci rende seminatori di speranza in questi tempi difficili ed entusiasmanti”.



13.2.2011 – n.382 - 19.ma Giornata del malato
VICINO AI PICCOLI CHE SOFFRONO

Nella memoria della Beata Vergine di Lourdes, che si celebra l’11
febbraio, la “Giornata mondiale del malato” diventa l’occasione per riflettere
sul mistero del dolore e sensibilizzare le nostre comunità parrocchiali e la
società civile alla solidarietà verso chi è colpito da qualche malattia. 

Papa Benedetto, nell’analizzare il rapporto tra l’uomo e la malattia,
afferma: “Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il sofferente e
il bisognoso di cura devono essere al centro della nostra attenzione,
perché nessuno di loro si senta dimenticato o emarginato”; infatti “la misura
dell'umanità si determina nel rapporto con la sofferenza e col sofferente.
Questo vale per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad
accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione
a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è
una società crudele e disumana” (Lett. enc. Spe salvi, 38).

Per la XIX Giornata l'Arcivescovo ha chiesto di accostarci alla soffe-
renza del bambino, che interpella il mondo degli adulti e chiede risposte
adeguate. 

Quello del dolore innocente è e resta un mistero che scandalizza
sempre. In un saggio considerato un classico in questo campo (Giobbe parla
con Dio),  p. Peter  Lippert  usa queste  parole  con  Dio: “Desidero che Tu,
pastore, percuota col tuo bastone i lupi che perseguitano i tuoi agnelli. Ma il
dolore sembra colpire più frequentemente e più duramente gli  innocenti,
quelli che non hanno colpa alcuna… Tu hai creato oceani di sofferenza ed io
non posso capire perché essi sono necessari a mantenere il mondo”.

Non esistono risposte preconfezionate al dolore innocente; non ci
resta  che  prostrarci  davanti  alla  maestà  divina,  che  gli  occhi  pieni  di
tristezza e  di  pianto non  riescono a  vedere. Tuttavia, nonostante che la
sofferenza  rimanga carica di  mistero, difficile da  accettare e da  portare,
qualche punto luminoso si  profila all’orizzonte. Quando, per esempio, il
Risorto dialoga coi discepoli di Emmaus, li aiuta ad avere una visione nuova
così come quando mostra le sue piaghe a Tommaso, lo sostiene nel credere
alla redenzione come frutto della sua (e nostra) passione.

Tacere di fronte a tanto male presente nel mondo non è possibile:
ne uscirebbe sconfitta la profezia e l’intera presenza cristiana nel mondo.
L’unica parola possibile, che non suona più estranea alla cornice della dura
quotidianità,  è  una  profonda  com-passione  con  chi  è  nella  prova,
accettando di stare sul medesimo piano di impotenza e di cooperazione. Ne
parlava anche don Primo Mazzolari, che nel suo libro “Tempo di credere”
sosteneva: “Di fronte al dolore non ci sono né classi, né popoli privilegiati. In
questa guerra c’è posto per tutti sul Calvario; c’è una vocazione generale al
dolore. Non occorre vedere soprannaturalmente, per credere che non può
andar perduto: basta accostare il  nostro cuore d’uomo a codesto povero
mondo travagliato e smarrito, basta ascoltare l’anelito divino che si cela in
ogni sofferenza, anche la più disperata. La Passione di Cristo continua e
incorpora tutti gli uomini”.

Tutti  coloro  che si  dedicano con  amore a  curare  ed  alleviare  le
piaghe di ogni persona, a maggior ragione dei piccoli ammalati, sappiano
vedere sui loro volti il volto dei volti: quello di Cristo!

20.2.2011 – n.383 - Giornata diocesana della solidarietà
EDUCARE I PICCOLI ALLA SOLIDARIETA’

La crisi, che è in atto ormai da parecchi mesi, ha riportato in auge
due  vocaboli  che  continuamente  vengono  citati  come  le  possibili  e
opportune “vie di uscita”: sobrietà e solidarietà. 

Non sappiamo quanto durerà realmente e quanto costerà ancora in
termini di disagi per le famiglie, le ditte, le istituzioni…, ma un risultato ce
lo aspettiamo tutti: uno stile di vita diverso in termini personali e sociali. In
un tempo come il nostro che ha smarrito la distinzione tra necessario e
superfluo, la preoccupazione educativa tipica delle comunità cristiane e, in
esse, delle singole famiglie si  gioca qui:  in quanto credenti,  discepoli  di
Gesù,  come  possiamo  mostrare,  anche  nell’uso  dei  beni,  una  certa
differenza, una originalità, rispetto al sentire comune, che porta a ritenere
tutto come indispensabile, ciò che abbellisce l’esistenza e che può essere
utilizzato a favore di chi non ha neppure il necessario?

La sapienza che impariamo dal Vangelo ci educa alla responsabilità
nel trafficare i talenti che la vita ci ha donato non solo per noi, ma anche per
le generazioni future, e insieme apre alla libertà e alla gioia di condividere
quanto la nostra genialità, la nostra intraprendenza e i  nostri  sacrifici  ci
hanno fatto guadagnare.

Di questa sapienza tutti dovremmo essere al servizio, perché solo
assumendo uno stile di vita sobrio e solidale potremo assicurarci una vita
migliore  e  allontanare  i  foschi  scenari  che  ogni  ripiegamento  egoistico
inevitabilmente porta con sé.

Beninteso,  con  queste  argomenti  non  si  intende  demonizzare  il
mercato e i consumi, perché il consumo può e deve essere strumento di
arricchimento per tutti e di ridistribuzione della ricchezza. Se impariamo ad
“aderire  alla  realtà –  sostiene  padre  Enzo  Bianchi,  priore  di  Bose  –
prendiamo coscienza che noi stessi,  la nostra terra, abbiamo dei limiti: il
tenerne conto non significa tarparci le ali, ma al contrario irrobustirle per
affrontare le sfide che il futuro ci riserva”.

E’ questa la preoccupazione dei papà e delle mamme che, in questa
Giornata diocesana, sono invitati  a  coinvolgere i loro piccoli in gesti di
solidarietà, rendendosi attivi nelle scelte che la famiglia compie nella vita
ordinaria.

Sappiamo  tutti  che  questo  tipo  di  intervento  educativo  non  è
assolutamente scontato; tuttavia il valore pedagogico è enorme: in questa
linea il Servizio diocesano per la Vita sociale formula proposte anche molto
concrete  e  differenti,  tra  cui  il  consumo  critico,  il  commercio  equo  e
solidale, o altre forme utili per non cedere alle sirene del credito al consumo
che  poi  fanno  naufragare  contro  gli  scogli  dell’indebitamento  e  della
disperazione: l’invito è a “costruire una nuova mentalità, non solo incline al
benessere personale, ma attenta alla condivisione anche con gli altri”.

Dalle scelte quotidiane di consumo e dall’impiego dei nostri  beni
dipende la vita di tutti. 

Disponiamoci  dunque a fare insieme una “revisione profonda del
modello  di  sviluppo  dominante”,  per  correggerlo  in  modo  concertato  e
illuminante: così ci esortava Papa Benedetto già nella Giornata della pace di
qualche anno fa…



27.2.2011 – n.384 - 15.ma Giornata per la vita consacrata
TESTIMONI DELL’ESSENZIALE

Nella festa della Presentazione del Signore al tempio (2 febbraio), la
“Giornata mondiale della vita consacrata”  richiama i  consacrati  ad essere
fedeli  alla  loro vocazione  di  “testimoni  dell’essenziale”  ed  a  coltivare  la
“compagnia dei santi” per cogliere la volontà di Dio sulle loro esistenze.

Questo invito, ispirato al Vangelo, è stato confermato da Giovanni
Paolo II nella lettera  Novo millennio ineunte,  che indicava la santità come
“misura alta della vita cristiana ordinaria”. Interessante l’accostamento all’e-
sperienza e alla luminosa testimonianza del Curato d’Ars, la cui santità si è
manifestata in modo esemplare nella sua vita ‘ordinaria’ e nella sua figura
umile e nascosta. Scorrendone la biografia, si nota subito quanto il santo
Curato abbia ricevuto dall’incontro con la vita consacrata. Sono particolar-
mente eloquenti tre momenti: la Prima Comunione, la preparazione al sacer-
dozio, il desiderio costante di una vita contemplativa. 

A preparare il fanciullo al primo incontro con Gesù Eucaristia furono
– incuranti dei rischi che correvano, in quegli anni di repressione religiosa –
due suore, il cui convento, negli anni della rivoluzione francese, era stato
distrutto e  la  cui  comunità  era  stata  dispersa.  Vianney  si  sentì  sempre
debitore nei loro confronti. Altra figura decisiva fu quella dell’abate Charles
Balley, canonico regolare  di  Sant’Agostino, vero confessore  della fede ai
tempi  della  rivoluzione  francese,  che  diede  a  Vianney  la  formazione
necessaria per diventare prete, nonostante l’età e il semianalfabetismo del
candidato al sacerdozio.

Sentendosi  poi  inadeguato alla cura pastorale, il  santo Curato fu
molto tormentato dalla costante tentazione di lasciare il gregge per ritirarsi
in  una  trappa  o  in  una  certosa,  per  dedicarsi  alla  preghiera  e  alla
meditazione; ma i superiori non glielo permisero. Così avvenne che il Curato
d’Ars maturasse il profilo di un vero pastore con l’anima del contemplativo.

Le intenzioni del Papa per questa giornata comprendono l’invito alla
preghiera per i sacerdoti, i giovani, le vocazioni, lasciandosi illuminare dal
Vianney: “La sua vita personale ed il suo ministero hanno sempre avuto al
centro la ricerca di una pura e semplice essenzialità. La vita consacrata non
è forse una chiamata ad essere testimoni dell’essenziale?”.

Religiose e religiosi sono dunque indispensabili per dire il primato
assoluto di Dio, il valore delle realtà ultime, nel mondo dell’oblio di Dio, per
un  uomo troppo  curvo sulle  realtà  penultime.  La  missione  e  il  servizio
peculiare dei consacrati nella vita delle nostre Chiese è di tenere viva e alta
nei  battezzati  la  consapevolezza dei  valori fondamentali  del  Vangelo:
servire la vita, diffondere la verità, essere aperti ai grandi dialoghi. Dando
testimonianza di vita fraterna, promuovono una ecclesiologia di comunione.

Per concludere, uno sguardo al panorama dei consacrati nel mondo:
sono 226 le  Congregazioni  religiose maschili,  per  un  totale  di  220.000
sacerdoti e “fratelli”. Sono 1.900 le Congregazioni di diritto pontificio e di
diritto diocesano, che raccolgono circa 790.000 suore. Vanno poi aggiunti
3.589 monasteri femminili, per un totale di 55.000 monache di clausura. 

Anche  dal  profondo  legame  con  la  vita  consacrata  possiamo
attingere la forza per donare agli  altri  quel Signore che ricerchiamo ogni
giorno nella preghiera, nell’ascolto della Parola e nel silenzio…

6.3.2011 – n.385 - Giornata della donna
UN GIUSTO RICONOSCIMENTO E RINGRAZIAMENTO

Era  il  1975  quando  l’Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite
promulgò per la prima volta l’"Anno internazionale delle Donne". Due anni
dopo, nel dicembre 1977, venne adottata una risoluzione che proclamava
una  "giornata  delle  nazioni  unite  per  i  diritti  della  donna  e  la  pace
internazionale",  riconoscendo  il  ruolo  della  donna  negli  sforzi  di  pace
nonché  l'urgenza  di  porre  fine  alla  discriminazione  e  ad  aumentare  il
supporto alla sua piena ed eguale partecipazione. 

"L’uguaglianza per donne e bambine è anche un imperativo econo-
mico e sociale. Finché donne e ragazze non saranno libere da povertà e
ingiustizia, tutti i nostri obiettivi – pace, sicurezza, sviluppo sostenibile – sa-
ranno in pericolo": così dice il Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki-moon, in
occasione della  'Giornata internazionale  della  donna', ricordando la cam-
pagna “Uniti per porre fine alla violenza contro le donne”. E continua: "Quin-
dici anni fa, alla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, i governi si impe-
gnarono a promuovere  uguaglianza, sviluppo e  pace per  tutte le donne
ovunque. La 'Dichiarazione di Pechino' – pietra miliare in questo percorso –
ha avuto un impatto esteso e profondo, guidando il processo politico e ispi-
rando nuove leggi nazionali. Essa ha inviato a donne e ragazze di tutto il
mondo il  chiaro messaggio  che l’uguaglianza  e  l’opportunità  sono loro
diritti inalienabili". 

Le “Giornata” della donna dunque non sia solo un giorno diverso,
per  evadere  dalla  routine  quotidiana, ma un giorno della  memoria  che,
ricordando lo sfruttamento e, in certi casi, la schiavitù a cui le donne sono
state sottoposte in passato e talora subiscono ancora, sia da stimolo a tutti
per arrivare al riconoscimento effettivo delle “pari opportunità”. Non bastano
buoni enunciati di principio; occorre piuttosto operare quotidianamente per
cancellare le diversità legate al sesso, alle religioni, al colore della pelle e a
tutte quelle differenze che costituiscono una vera ricchezza  della natura
umana.

Mi sembra bello e giusto, però, che in una giornata come questa si
dica grazie al Signore per il suo disegno sulla vocazione e la missione della
donna nel  mondo e,  al  tempo stesso,  si  dica  pure  grazie  alle donne, a
ciascuna donna, per ciò che essa rappresenta nella vita dell’umanità. 

Ce l’ha insegnato Giovanni Paolo II, che ne ha tessuto l’elogio. Dicia-
mo grazie a ogni donna che diventa madre, nel cui grembo la vita fiorisce;
sorriso di Dio per il figlio che viene alla luce; guida ai suoi primi timidi passi;
sostegno della sua crescita; punto di riferimento per le sue scelte fonda-
mentali. Grazie alla donna-sposa, che si unisce al suo sposo in un rapporto
di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. Grazie ad ogni
donna figlia e sorella, che porta nel nucleo familiare e poi nel complesso
della vita sociale le ricchezze della sua sensibilità, della sua intuizione, della
sua generosità, della sua costanza… Siamo grati alle donne lavoratrici, che
offrono l’indispensabile contributo all’elaborazione di una cultura capace di
coniugare ragione e sentimento e immette nelle relazioni la sua ricca uma-
nità. Non possiamo dimenticare neppure le  donne  consacrate che, sull’e-
sempio della Madre di Cristo, aiutano la Chiesa e il mondo intero a vivere
nei confronti di Dio un rapporto “sponsale”, di profonda e gioiosa intesa.



13.3.2011 – n.386 - Festa del papà
NON SI PUO’ ESSERE FELICI DA SOLI

La “Festa del papà” ci permette di considerarne – sotto la lente di
ingrandimento – il  ruolo tipico e  fondamentale all’interno della famiglia.
Dice a tale proposito la “Familiaris consortio” di Giovanni Paolo II: “L'uomo è
chiamato a garantire lo sviluppo unitario di tutti i membri della famiglia:
assolverà a tale compito mediante una generosa responsabilità per la vita
concepita [...] un impegno educativo più sollecito e condiviso con la propria
sposa, un lavoro che non disgreghi mai la famiglia [...] una testimonianza di
vita cristiana adulta [...] ” (n.25).

Festeggiare il papà, dunque, vuol dire riconoscere le responsabilità
che gli competono e al tempo stesso ringraziare del servizio che svolge per
il bene della famiglia e in particolare dei figli. Responsabilità e servizi che,
evidentemente, condivide con la mamma (che avrà lei pure la sua festa).

Per  educare bene un figlio e, più in generale, per crescere bene
insieme in famiglia l’amore è fondamentale, perché solo se si sa amare si è
felici  e  lo scopo dell’educazione è  rendere  felici  i  propri  figli.  Del  resto
anche il Vangelo – abbiamo imparato da Gesù – è “buona notizia”, comuni-
cazione di un annuncio che reca gioia, svelamento del segreto della vera
beatitudine.

Se la famiglia è (e deve restare) l’ambito educativo privilegiato e la
famiglia  si  fonda  sul  matrimonio,  per  garantire  una  buona  educazione
bisogna custodire l’armonia coniugale; dalla buona relazione affettiva tra
genitori  i  figli  trarranno  senza  dubbio  grandi  benefici. Anche  sul  piano
familiare vale il detto: “Non si può essere felici da soli”.

Ruolo del papà – in questa prospettiva – è anzitutto quello di  ren-
dere felice la mamma, perché un clima di serenità familiare è la condizione
favorevole per la trasmissione dei valori. E poiché è il buon esempio che
trascina, prima e più di tante parole, essere sereni e di buon umore crea le
premesse  perché  anche  il  coniuge corrisponda  all’interesse  e  condivida
l’impegno  dell’altro.  Del  resto  è  proprio del  papà  il  dare  sostegno  nei
momenti di avversità…

Così facendo i  figli, fin da piccoli, assimilano il  modo di fare dei
genitori, improntato alla generosità e allo spirito di servizio e lo faranno
proprio, man mano che cresceranno.

Un altro elemento indispensabile sul piano educativo è il  dialogo
interpersonale, con i figli e nelle riunioni di famiglia. Dapprima in coppia e
poi con i più giovani si  ricercherà insieme, attraverso il sereno confronto
delle idee, un progetto educativo per chi deve crescere e occupare il proprio
posto  nella  vita.  La  condivisione  della  responsabilità  educativa  con  la
moglie, fatti salvi gli orientamenti di fondo, potrà differenziarsi nello stile,
nel modo di relazionarsi coi figli, fatto di confidenze, domande, risposte...

Un buon papà, inoltre, è autorevole senza essere autoritario, per
non esautorare agli occhi dei figli la mamma, sminuendone il prestigio. Di
contro  non  dovrà  nemmeno  demandare  l’autorità  all’altro  coniuge,
rinunciando ad una sua specifica responsabilità; così  renderebbe il  figlio
orfano di un genitore vivo. Il figlio, generato in coppia, deve essere educato
da  una  coppia.  Ecco  perché  la  festa  di  uno  è  motivo  di  gioia  e  di
consolazione per tutti.

20.3.2011 – n.387 - 19.ma Giornata dei missionari martiri
I MARTIRI SONO LA BELLEZZA DELLA CHIESA

Il  24  marzo  1980,  data  dell’assassinio  di  Mons.  Oscar  Arnulfo
Romero, Arcivescovo di San Salvador, da diciannove anni è diventata la data
scelta per ricordare anche tutti i missionari che sono morti nel mondo per la
causa di Cristo, a servizio del Vangelo.

La  giornata  di  preghiera  e  di  digiuno  in  loro  memoria,  nata
dall’esperienza del cammino missionario dei giovani, serve a “ricordare e
pregare per  questi  nostri  fratelli  e  sorelle  – vescovi,  sacerdoti,  religiosi,
religiose e laici – caduti mentre svolgevano il loro servizio missionario; è un
dovere di gratitudine per tutta la Chiesa e uno stimolo per ciascuno di noi a
testimoniare  in modo sempre più  coraggioso  la  nostra  fede  e la  nostra
speranza in Colui che sulla Croce ha vinto per sempre il potere dell’odio e
della violenza con l’onnipotenza del suo amore" (Benedetto XVI). 

Condividendo preghiera e digiuno ci uniamo anche noi alla schiera
dei missionari martiri, ai popoli per cui essi hanno versato il proprio sangue
e alle donne e agli uomini, missionarie e missionari del Vangelo e dell’amore
di Dio, che vivono ancora oggi discriminazione e persecuzione.

Guardiamo e veneriamo i martiri  in quanto sono il  paradigma di
ogni cristiano, il termine di paragone più eloquente per comprendere come
essere veri  cristiani nelle varie circostanze della vita. È importante che in
questo tempo, noi cristiani ci soffermiamo a lungo sui martiri e cerchiamo di
comprendere le motivazioni profonde che ne “spiegano” l’esperienza.

La prima motivazione è cristologica. Emerge chiaramente dagli Atti
degli Apostoli che i primi martiri, stretti a Cristo da un così grande amore,
erano pronti a tutto per lui, che per noi e la nostra salvezza non ha temuto
di affrontare l’ “obbrobrio” della croce.

La seconda è teologica. I martiri dei primi secoli, di fronte all’alter-
nativa tra la rinuncia alla loro fede o la condanna a morte, hanno preferito la
morte. Niente e nessun altro dobbiamo adorare;  gli  idoli  sono un nulla,
anche se sembrano potenti e talvolta insidiosi e seducenti, oggi come ieri.

Una terza motivazione è etica. Si vede nella coerenza evangelica dei
cristiani dentro la vita di ogni giorno, a livello personale, familiare, sociale,
politico: là dove c’è ingiustizia, sono gli operatori di giustizia i testimoni; là
dove c’è odio e guerra, sono i miti e gli operatori di pace; là dove c’è po-
vertà e solitudine, sono coloro che danno da mangiare all’affamato e visi-
tano chi è malato o in carcere, o - in ogni caso - è ferito nel corpo e nello
spirito e ha bisogno di qualcuno che metta unguento sulle piaghe. 

Una quarta motivazione è ecclesiale.  Dalla testimonianza nasce e
cresce la Chiesa; qui sta la forza della Chiesa; inoltre la santità è una nota
fondamentale  della  Chiesa,  fondata  sulla  grazia  e  la  parola  di  Cristo,
plasmata nel nostro cuore e nella nostra condotta dallo Spirito Santo.

Nulla più giova alla Chiesa, alla sua eloquenza nel tempo e nella
storia di ogni uomo. E non c’è dono più grande che i cristiani possano fare
all’intera società. Giovanni Paolo II  non ha mancato di dirlo apertamente
nella Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte. Né si è limitato a dirlo: nella
sua persona stessa abbiamo percepito, non senza commozione, la santità
della Chiesa nella buona testimonianza che ci ha offerto in vita e in morte.
Tutti noi battezzati siamo chiamati a dare “bellezza” al volto della Chiesa. 



27.3.2011 – n.388 – G. per l’eliminazione della discriminazione razziale
“NON AVERE PAURA, APRITI AGLI ALTRI”

La  “Giornata  internazionale  contro  la  discriminazione  razziale”,
fissata per il 21 marzo, ricorda il massacro di Sharpeville, accaduto 49 anni
fa, in cui 69 dimostranti furono assassinati durante una manifestazione di
protesta  non  violenta  contro  il  regime  sudafricano  dell’”apartheid”.  Fu
l’Assemblea generale delle Nazioni unite a istituirla con la risoluzione 2124
del 1966, invitando gli Stati membri ad intraprendere le opportune iniziative
per riaffermare la centralità delle attività educative e culturali, ed il ruolo dei
mezzi  di  informazione  di  massa  e  del  mondo  dell’arte  nella  lotta  per
sradicare i pregiudizi e l’odio razziale. 

Ban Ki-Moon, Segretario Generale dell'Onu, in una nota ha ribadito
che “la discriminazione razziale è una preoccupazione di tutti  i  popoli  e
paesi.  Questo  processo  di  revisione  rappresenta  un'opportunità  per
impegnarsi concretamente su una questione che richiede la nostra profonda
attenzione”. Tutte le nazioni e la società civile sono quindi invitate a “fare un
uso costruttivo del tempo a disposizione da adesso fino al formale processo
di  revisione  e  controllo.  Questa  missione  è  troppo  importante;  non
possiamo fallire!''.

Il  razzismo  e  la  discriminazione  razziale  sono  problemi  che  si
riscontrano ancora  oggi  in  molte  parti  del  mondo ed  in  forme diverse.
Questa consapevolezza della dimensione del problema deve portare, come
conseguenza,  ad  agire  localmente  per  eliminarle  dalla  nostra  società  e
contribuire in tal modo a far crescere pari opportunità e uguale trattamento,
riconoscendo dignità e rispetto per le persone, senza distinzione di origini
razziali o etniche. 

Anche il mondo dello sport si  è mostrato sensibile all’argomento,
lanciando la Campagna dal motto: “Non avere paura, apriti agli altri, apri
ai diritti”. Uno spot appositamente ideato mette al centro un bambino rom
che, col  suo candore e  il  suo sorriso,  spezza  simbolicamente la  catena
dell’intolleranza ed esce dalla gabbia costruita dai pregiudizi.

Fenomeno  inedito  per  ampiezza  e  pluralità  è  la  collaborazione
intercorsa tra 26 organizzazioni, molto variegate tra loro; basti citare, oltre
all’Alto  Commissariato  Onu  per  i  rifugiati,  diverse  Ong  internazionali
accanto ad associazioni laiche e religiose.

Obiettivo della Campagna è incentivare il desiderio di conoscersi e
favorire ogni  occasione di  dialogo,  così  da  superare  vecchi  pregiudizi  e
stereotipi ormai scontati, che spesso degenerano in atti di discriminazione e
di violenza e mettono a rischio la convivenza civile delle nostre città. 

Tutti sanno quanto è coinvolto il mondo dello sport in genere – e, in
particolare, quanto seguito ha il mondo del calcio, assai popolare in Italia –
perché, bollando deprecabili  e isolati  episodi di  intolleranza, concorra ad
eliminare il razzismo dal nostro Paese. 

Anche la scuola può essere il contesto favorevole per promuovere e
sostenere, con iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, la
cultura  dell'accoglienza  delle  diversità, agendo  in una  duplice  direzione:
verso il  futuro e  per la  prevenzione, e  nel  presente  per  contrastare  de-
generazioni,  pregiudizi  ed  intolleranze  esistenti.  Ce  lo  auspichiamo
vivamente!

3.4.2011 – n.389 - Giornata mondiale della salute
LUOGHI SANI IN CUI VIVERE

La “Giornata mondiale della salute” (World Health Day), proclama-
ta dall’ONU e fissata per il 7 aprile, è dedicata alle iniziative per migliorare la
salute e la vita di tutti.

Ogni paese, analizzando le proprie condizioni di vita, programma
interventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica insieme a proposte di
formazione per gli operatori del settore.

Interessante, ad esempio, il lavoro fatto alcuni anni fa a Milano, in
cui si  è monitorata la situazione dello smog. Secondo l'indagine "Poemi"
(Pollution  and Emergency  in  Milan),  promosso  dal  Comune d’intesa  con
l’ospedale  San  Carlo,  ogni  giorno arrivano nei  pronto soccorso milanesi
quasi  70 persone per malattie riconducibili  all'inquinamento. E  in media
venti vengono ricoverate. 

Il progetto, che ha coinvolto anche altri nosocomi (Fatebenefratelli,
Policlinico, Niguarda, San Paolo) aveva l'obiettivo di valutare la correlazione
tra i livelli giornalieri di smog e gli accessi per disturbi cardio-respiratori nei
dipartimenti emergenza dei cinque principali ospedali di Milano. 

Partito il 1° novembre 2007, a distanza di un anno aveva già colle-
zionato 25.305 visite, di cui 12.976 per infezioni alle vie aeree superiori,
2.631 per polmonite, 2.289 per bronchiti acute, 2.268 per infarti e 1.350
per asma acuta. La maggior parte dei pazienti era nella fascia tra 0 e 18 anni
(13.315), o con più di 65 anni (6.596). Sul totale di 25 mila accessi, «17.300
sono stati dimessi poco dopo - dice lo studio -,  mentre 7.620 sono stati
ricoverati», circa il 30% del totale.

E’ evidente che, con questi dati, il primato negativo detenuto dalla
città in materia di malattie respiratorie domanda un intervento urgente per
ridurre l'inquinamento di più della metà. «Secondo gli ultimi dai Istat - scrive
l'associazione “Milano Respira” - questa metropoli detiene il record negati-
vo fra le città italiane di mortalità per malattie del sistema respiratorio con
circa 2.250 decessi all'anno (pari al 6,8% del totale dei decessi)». Tra le cau-
se fumo, stili di vita, inquinamento ambientale. Se guardiamo più in gene-
rale, notiamo che statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità sti-
mano tra i 100 e i 150 milioni  le persone che soffrono di asma nel mondo.

Per questo il Segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki-moon fa
osservare: "La disparità di reddito, opportunità, condizioni di vita e accesso
ai servizi delle persone si  riflette nella maniera più nitida nello specchio
della salute pubblica". Per migliorare la qualità della vita urbana occorrerà
certamente  provvedere  all’apertura  di  aree  verdi  ai  cittadini  e  avviare
campagne  specifiche per  l'utilizzo  degli  spazi  pubblici;  non  si  potranno
inoltre ignorare anche i temi dell’urbanizzazione e dei cambiamenti climatici
con particolare attenzione alle emissioni di gas serra dovute alla diffusione
del  trasporto  su  strada e  all’industrializzazione;  come pure  quello  della
sedentarietà legata al benessere.

La salute urbana richiede che si studino politiche efficaci e si lavori
per  ridurre  l’inquinamento  atmosferico  e  acustico,  la  congestione  del
traffico e la criminalità, contribuire al miglioramento delle abitazioni, della
sanità e della sicurezza di acqua e cibo. Un invito chiaro a tutte le città a
condividere le pratiche migliori per renderle luoghi sani in cui vivere.



10.4.2011 – n.390 - 87.ma Giornata per l’Università Cattolica
UNA SCUOLA E UNO STILE DI VITA

Anche la Giornata per l’Università Cattolica, la cui sede centrale è in
largo  Gemelli1,  a  Milano,  mira  a  creare  intorno  all’Ateneo  una  rete  di
conoscenza, simpatia  e  sostegno.  L’Istituto di  Studi  Superiori  “Giuseppe
Toniolo, ente fondatore e garante dell’Università Cattolica” - a partire dal
1924 -  la promuove come momento istituzionale di  comunicazione e  di
raccolta  fondi.  L’Università  Cattolica  del  “Sacro  Cuore”-  l’università  non
statale più grande d’Europa - oggi conta 5 sedi (Milano, Piacenza-Cremona,
Brescia, Roma e Campobasso), con 14 facoltà e 42.000 studenti e più di
1.400 docenti.

Per capire quanto sia articolata e completa l’offerta formativa, che
va dall’ambito umanistico a quello scientifico, bastano alcuni numeri:  44
lauree triennali, 38 magistrali, 1 quadriennale, 4 lauree a ciclo unico, 53
scuole di specializzazione, quasi 100 master e 7 Alte Scuole.

Se consideriamo l’attività di ricerca che porta avanti, notiamo che
sono attivi su fronti diversi 54 istituti, 22 dipartimenti e 70 centri di ricerca.
Qui vi si studiano le questioni aperte della vita di oggi: le nuove frontiere
dell’economia  e  della  bioetica,  il  recupero  dei  beni  culturali,  le
trasformazioni nel campo del diritto, le dinamiche familiari, il fenomeno dei
mass media, l’evoluzione dei sistemi politici, i traguardi della medicina, le
applicazioni  tecnologiche della  matematica e della fisica e le più recenti
scoperte della ricerca ambientale.

Interessante anche il capitolo riguardante gli studi all’estero: più di
500 convenzioni e accordi legano il nostro ateneo a università di tutto il
mondo, dall’Europa all’America, e anche alla Cina… Lo scorso anno più di
1.000 studenti hanno usufruito di borse di studio, soggiorni all’estero per la
stesura di  tesi, stage; così come altri  studenti non italiani hanno potuto
iscriversi alle nostre facoltà o sono stati accolti per un tempo limitato, grazie
ad accordi e programmi di scambio internazionale.

Queste cifre  sono state qui  sintetizzate per  dare  visibilità ad  un
corposo investimento formativo, per un futuro di eccellenza. E’ un vero e
proprio “tesoro”  per  tutto il  nostro Paese,  che va valorizzato.  Lo diceva
anche il Card. Tettamanzi, aprendo l’anno accademico: “Su questo sentiero
educativo-sapienziale è posto l’impegno costante dell’Istituto Toniolo, con le
sue molteplici iniziative a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore:
(…) un tirocinio, una scuola e uno stile di vita”.

Ai moltissimi giovani (più di  10.000 ogni  anno)  che, consapevoli
dell’importanza  di  uno  studio  serio  e  attratti  dalla  qualità  delle  sue
proposte, scelgono di frequentare questa benefica e prestigiosa istituzione,
auguriamo di trovare qui un luogo di opportunità positive non solo per la
loro formazione culturale  e  professionale, ma anche per la crescita  e  la
realizzazione personale.

Ho avuto modo di vedere in questi  giorni in un volume intitolato
“Per un nuovo modello di sviluppo”, edito da Vita e Pensiero, la sintesi di 4
seminari di studio su lavoro, ambiente, impresa e sanità. Un bell’esempio di
come docenti  e  ricercatori,  interpellati  dall’enciclica  “Caritas  in  veritate”,
dialogando  con  altri  esperti,  affrontano  temi  di  grande  attualità  e
importanza per la società e per la chiesa.

17.4.2011 – n.391 - Giornata del volontariato giovanile
FORMARE E ACCOMPAGNARE I VOLONTARI

Il  2011  è  stato proclamato dalla Commissione e  dal  Parlamento
dell’Unione Europea  “Anno europeo del volontariato”: dopo l’anno dedi-
cato alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale si intende stimolare, con
questa nuova proposta, i 94 milioni di cittadini dell’Unione ad una presa di
coscienza sulla solidarietà, mettendosi gratuitamente a servizio degli altri.

Il  quadro  generale,  ricavato  dagli  studi  statistici,  presenta  una
situazione di veloci cambiamenti, in particolare nel mondo del volontariato
giovanile:  l’indagine  multiscopo Istat  –  relativamente  alla  partecipazione
sociale  delle  persone con più  di  14 anni  –  nel  decennio 1996-2006 ha
rilevato  come  si  è  notevolmente  ridotta  la  percentuale  di  coloro  che
svolgono attività di volontariato.

Nel 2008, solo il 7% dei ragazzi nella fascia di età 14-17 anni si è
dedicato, almeno una volta nell’anno, ad un’attività gratuita per qualche
associazione  di  volontariato.  E’  bene,  a  tale  proposito,  interrogarsi  per
cercare  di  capire  come stia  cambiando il  mondo giovanile e  perché sia
venuto meno il sodalizio tra giovani e volontariato.

Fra i dati interessanti dell’analisi, colpisce il fatto che tra i giovani
sono  individuabili  sempre  più  di  frequente  motivazioni  funzionali  e
strumentali:  sembra  che non  ci  siano più -  come  in  passato -  adesioni
disinteressate  e  spinte  motivazionali  forti,  ma  un  orientamento  a  volte
“opportunistico”, scelto in base alla necessità di ampliare il proprio bagaglio
di esperienze, e al  desiderio di cimentarsi in imprese nuove, arricchendo
così  le  proprie  competenze,  in vista  della  propria  qualificazione profes-
sionale. 

Anche la qualità dell’impegno dei giovani si  sta trasformando: al
venir  meno  di  chiare  motivazioni  sociali  succede  –  per  contrasto  –
l’accentuazione  di  un  tipo  di  impegno  intermittente  e  quasi  distaccato.
Sembra un volontariato in perfetta  assonanza con la “liquefazione”  delle
relazioni umane, tipica della postmodernità.

Sul  versante  dell’“offerta”  delle  proposte  di  servizi  si  nota  come
anche  l’elevato  grado  di  “burocratizzazione”  presente  in  molte  organiz-
zazioni non attragga affatto le forze del volontariato, soprattutto giovanile.
Vuoi  i  ritmi  convulsi,  imposti  dalle  emergenze,  vuoi  l’accumularsi  di
incombenze fanno perdere di vista il senso profondo di quello che si fa. E
chi non è motivato non si applica in un campo così vasto e impegnativo.

Quando  poi,  preoccupati  per  la  gestione  del  servizio,  costretti
dall’organizzazione degli orari, impegnati nel rispetto delle regole e delle
procedure,  ci  si  dimentica della prioritaria  attenzione alle  persone (sia i
destinatari del servizio sia il personale volontario coinvolto), allora il disagio
aumenta…

La Caritas, che in questo settore vanta esperienze pluriennali, inse-
gna a privilegiare i momenti di formazione e ad assicurare – come autentico
valore aggiunto –  l’accompagnamento degli operatori, considerati appunto
come persone  impegnate  in  un  processo  di  crescita  loro proprio prima
ancora che nel ruolo di prestatori di servizi. Se i giovani fanno esperienze in
cui  vedono riconosciute  le loro abilità,  scoprono  i  talenti,  sviluppano le
capacità, avranno un’occasione favorevole per costruire la loro identità.



24.4.2011 – n.392 - Giornata per le opere della Terra Santa
SIA PACE A GERUSALEMME!

Tra le giornate speciali che si celebrano ogni anno ce n’è una che
riguarda la Terra Santa. In calendario nella Settimana Santa tutte le chiese
sono invitate a fare una colletta per le Opere di Terra Santa, per sostenere -
appunto, anche economicamente - una Chiesa minoritaria, che però ha una
funzione storica fondamentale: “custodire la memoria” dei luoghi santi dove
è vissuto Gesù.

Analogamente si può e si deve accompagnare l’impegno di chi vi
opera - con ammirevole fedeltà e tanti sacrifici - col contributo della preghie-
ra. Non mancano a tale riguardo segni che indicano una sensibilità condivisa
a grande raggio, come la “giornata internazionale di preghiera per la pace
in Terra Santa”, che ha visto impegnate più di 400 città in tutto il mondo.

Mentre si celebrava una messa sul Monte Calvario, in profonda co-
munione spirituale tante città, dall’Europa alle Americhe, dall’Africa all’Asia,
levavano la loro voce per invocare la pace in quei luoghi così martoriati! 24
ore di preghiera ininterrotta per intercedere - da soli o con gruppi e associa-
zioni, nella propria casa o con la chiesa locale - il bene sommo della pace.

Accorato l’appello  di  Padre Giambattista Pizzaballa,  infaticabile
Custode di Terra Santa: «Tempo fa la liturgia ci richiamava il "mistero" del
Natale,  invitandoci  all’accoglienza  della  pace,  dono  di  Dio,  che,  per  la
salvezza dei popoli, ci chiama a gioire per la nascita di suo figlio, "principe
della pace". Come il piccolo "bimbo" nato a Betlemme, la pace che Gesù è
venuto a portare è una condizione "fragile", che va custodita con amorevole
"premura", e va coltivata con "perseveranza" instancabile».

Lo dice uno che, con gesti  dettati  da grande equilibrio, tenacia e
delicatezza, è in prima linea da anni per promuovere la cultura della pace,
nel rispetto dei diritti di tutti e della fede di ciascuno.

Quel  dono portato da Dio in terra e affidato alle nostre mani va
accolto con cuori e menti aperte, pronti a cambiare la nostra vita: questo è il
“prezzo” da pagare per accogliere e garantire una pace vera e duratura. Del
resto anche Gesù Risorto, dandoci la sua pace, ci ha fatto capire quanto
fosse bella e impegnativa; bella perché lui, partecipandoci la pienezza della
sua vita, ci offre concretamente la possibilità di vivere in pace; impegnativa
perché  sappiamo  quanti  attentati  continuamente  subisce:  una  storia
interminabile di violenze, di soprusi, di oppressioni e di lotte sembra non
lasciar campo alla pace.

Se la triste realtà dei nostri giorni, riconfermata a tratti da episodi
che riaccendono polemiche e quindi propositi di vendetta, sembra diventare
un “alibi” per lasciarsi andare alla disperazione, non dobbiamo comunque
negarci la speranza racchiusa nel Vangelo: perché il dono di Dio sia accolto
e porti frutto è indispensabile la nostra “conversione” alla causa della pace. 

La pace e il bene - l’ideale francescano, diffuso da Assisi in tutto il
mondo - esige il cambiamento del cuore, che ci porta a perdonare per esse-
re perdonati. Esige opere di compassione e di comprensione, di giustizia e
di  misericordia.  Esige  la  condivisione  fraterna  dei  beni  della  terra,  la
partecipazione comune alle conquiste dell’intelletto umano, la sollecitudine
gratuita verso i deboli, l’impegno costante e concreto nel dialogo, nel segno
di una speranza pasquale! 

1.5.2011 – n.393 - Giornata mondiale dei lavoratori
IL LAVORO PER LA VITA DELLE FAMIGLIE

La Veglia diocesana dei lavoratori ormai da anni è un appuntamento
fisso per la nostra diocesi, che invita tutti, a partire dai lavoratori e dalle loro
famiglie, ad affidare a Dio i timori, le incertezze, le ansie e le speranze che
ciascuno porta in cuore. 

Sappiamo che il lavoro – come tanti altri aspetti della vita del mondo
– è in veloce cambiamento; infatti le abitudini, la sensibilità culturale, gli stili
di  vita non  sono più quelli  di  una volta e, soprattutto, non ci  appaiono
affatto scontati. Il senso di insicurezza e di precarietà, avvertito per lo più
dai giovani, tocca anche adulti e anziani, che soffrono la perdita di punti di
riferimento una volta garantiti.

Il contesto di preghiera entro cui avviene la veglia mira appunto ad
illuminare le menti  e ad animare i  cuori,  nell’ascolto della parola di Dio
commentata dal magistero della Chiesa, che ha modo di presentarsi come
esperta  in  umanità,  come amava dire  Paolo VI,  salutato a  Milano come
“l’Arcivescovo dei lavoratori”.

I  vari  e profondi cambiamenti  in atto hanno indubbiamente delle
ricadute sulla vita delle famiglie; spesso, quando esplodono le emergenze e
non si vedono all’orizzonte le soluzioni, è addirittura minacciata l’armonia e
la serenità nelle relazioni tra coniugi, tra genitori e figli, tra famiglie… 

E invece, in momenti come questi, c’è bisogno proprio di maggior
coesione, di vera solidarietà: anche una veglia, allora, può essere non solo
un segno, ma addirittura un’esperienza di “vita di famiglia” in cui insieme ci
si  sostiene  per  trovare  forza  e  coraggio  nell’affrontare  con  sapienza  e
determinazione il cammino che continua.

Sobrietà e solidarietà – raccomanda il Cardinale ormai dalla notte
di Natale di due anni e mezzo fa – costituiscono l’unica via d’uscita dalla
grande crisi che ha colpito il nostro Paese, insieme a molti altri. 

Se  il  problema  del  lavoro (come  quello  della  casa,  della  salute,
dell’istruzione  o  quant’altro)  lo  affronteremo  come  se  ci  riguardasse
direttamente, allora troveremo non solo le parole, ma anche i gesti e, meglio
ancora, le iniziative per sostenere chi è in condizione di difficoltà ed aiutare
chi è tentato di lasciarsi andare a non farsi prendere dalla rassegnazione o
da qualsiasi pensiero negativo.

Ma  le  famiglie  non  possono  essere  lasciare  sole  ad  affrontare
l’emergenza lavoro; c’è bisogno che si evolva e si concretizzi in interventi
specifici una cultura sociale e politica che riconosca e promuova la famiglia
come soggetto sociale primario ed insostituibile. 

Politiche  familiari  adeguate,  concrete  e  sostanziali,  possono
rispondere ai bisogni effettivi delle famiglie di oggi, che nel lavoro trovano
la loro principale risorsa, condizione indispensabile per raggiungere tutti i
vari fini prefissati.

L’annunciato incontro  mondiale  delle  famiglie,  che  avrà  luogo  a
Milano tra circa 400 giorni, sarà proprio l’occasione per parlare anche di
queste cose confrontando le esperienze a livello planetario: non servono
interventi-tampone, ma soluzioni più radicali; ben vengano i sussidi per i più
precari,  ma  più  di  tutto  occorrono  intuizioni,  scelte  e  programmi  che
guidino il cambiamento a misura di famiglia!



8.5.2011 – n.394 - Festa della mamma
LE MAMME: PATRIMONIO DELL’UMANITA’

La  “festa  della  mamma”  può  essere  l’occasione  per  riflettere  e
celebrare un dono e una responsabilità che Dio ancora affida alle donne,
in una stagione - come la nostra - che appare confusa e condizionata dalla
mancanza di una cultura per la vita.

In  questo  tempo  e  in  questo  mondo  che  sembra  andare
“contromano” festeggiare le mamme vuol dire rivivere con loro, con animo
grato, il giorno magnifico in cui è venuta alla luce, come un prodigio, la
nostra vita: infatti mettere al mondo un figlio non è semplicemente un atto
fisico; è, secondo la teologia conosciuta anche dal buon popolo cristiano, la
partecipazione di un uomo e di una donna, da protagonisti, alla creazione
stessa di Dio.

La maternità, tuttavia, non è un bene che si genera solo in famiglia,
perché è patrimonio dell’intera umanità: come un giorno è capitato a Maria,
chiamata a diventare la madre del Figlio di Dio, così a tutte le donne che si
aprono alla vita con umiltà e disponibilità è data la grazia di collaborare con
Dio per garantire la prosecuzione della specie umana.

Questo è  certamente  un privilegio fatto al  mondo femminile:  un
valore assoluto che va coltivato e difeso non solo dalle donne, ma da tutta la
società. 

Maternità infatti non è il possesso di un altro essere, ma un dono da
condividere con tutti, nel rispetto e nella libertà della vita che nasce e che
poi deve crescere in autonomia e responsabilità.

Oggi credenti e non credenti, per il fatto di appartenere alla famiglia
umana, esprimiamo gratitudine per chi accetta questo ruolo, che comporta
una nobile missione!

E infatti l’atto generativo di una vita non si conclude col parto; una
donna è e resta mamma sempre, anche quando il  figlio cresce e insieme
giungono lei alla vecchiaia e l’altro all’età adulta. La festa delle mamme è
allora l’occasione anche per incoraggiare tutte le mamme, in particolare
quelle  che sentono  maggiormente  il  peso  della  responsabilità  educativa
verso i loro figli (di qualunque età).

Anche nella famiglia di Gesù non è mancata – già quando aveva 12
anni – un’incomprensione coi genitori, che fu causa di angoscia. Ciò vuol
dire che ogni mamma è chiamata ad “accogliere e custodire” il mistero che
l’altro porta sempre con sé. L’unica ricerca che davvero vale la pena di fare,
con tutto il cuore e con tutte le forze, è quella della “volontà del Padre”. 

Le difficoltà di relazione all’interno della famiglia – nella linea della
vita di coppia col marito come dell’impegno educativo verso i figli e i nipoti
– sono certamente causa di disagio e, a volte, di non piccole sofferenze; ma
vissute  alla  luce  della  ricerca  di  ciò  che Dio  vuole  da  ciascuno di  noi,
diventano occasione di crescita comune, tappe di un cammino di matura-
zione.

Si  può,  si  deve  camminare  insieme accogliendo vicendevolmente
l’uno il mistero dell’altro, anche se non è tutto immediatamente compren-
sibile; è bene dare fiducia all’altro anche se non tutto è chiaro e razionale;
perché è tipico di chi ama fare credito. Crescere insieme è il bello della vita
di famiglia (e non solo). 

15.5.2011 – n.395 - 48.ma Giornata di preghiera per le vocazioni
NARRATORI DI VOCAZIONE

La quarta domenica dopo Pasqua è, tradizionalmente, la Giornata di
preghiera  per  le  vocazioni:  una  necessità  per  la Chiesa di  sempre e,  in
particolare, per la Chiesa di oggi. Ad animare la pastorale vocazionale sono
chiamati, anzitutto, i sacerdoti e i religiosi stessi, dando testimonianza del
fascino di Cristo, che di per sé è già propria di tutti i battezzati. E’ vero che i
ministri ordinati sono mandati a recapitare al mondo la “buona notizia”, ma
senza illudersi che le opere buone siano sufficienti  per dire Dio all’uomo
moderno e per suscitare nuove vocazioni.

Il mondo, infatti, vuole sentire l’eco della gioia che le opere di Dio
provocano in noi e, ancora, in un contesto segnato da dissidi e divisioni,
vuol  vedere  compiere  un’opera  convincente che sa  di  miracolo,  più che
risuscitare i morti: l’unità che nasce dalla comunione affettiva ed effettiva.

Questa  “Giornata”  è  da  vivere  dunque  come  un  richiamo
all’appartenenza radicale a Cristo e alla sequela genuina del Vangelo. I
chiamati devono offrire a tutti  la grazia della vocazione, che nasce dalle
ginocchia  e  dal  sacrificio.  I  giovani  vogliono  vedere  uomini  felici  di
appartenere al Signore e contenti  di servire la Chiesa, pur in mezzo alle
difficoltà e alle prove, senza fughe: questa è la cartina di tornasole della
maturità umana e cristiana del clero (e del laicato). Al contrario, invece, lo
spettacolo di una vita lamentosa e trascinata senza entusiasmo lega le mani
e Dio e dissuade gli uomini. 

Anche le stesse attività apostoliche devono nascere dalla contempla-
zione  di  Cristo,  altrimenti  si  rischia  che la  nostra  divenga un’autotesti-
monianza,  una  certificazione  di  noi  stessi.  E’  pure  da  stigmatizzare,  a
questo proposito, una certa “sindrome del tramonto” in cui vivono per lo più
alcuni anziani, preoccupati di non vedere nuove leve all’orizzonte. 

Guai a cedere al pessimismo e allo scoraggiamento; da rimarcare,
piuttosto, la necessità della testimonianza della parola, convincente e non
suadente, da coniugare alla concretezza della vita e delle opere. Bando pure
a false timidezze e a chiusure preconcette; da evitare similmente eccessi
controproducenti, ma anche silenzi colpevoli.

Quello della “pastorale vocazionale”  è uno dei settori  più delicati
della vita ecclesiale, che oggi presenta non poche difficoltà; tuttavia si tratta
di un ambito sempre più necessario: il numero complessivo dei seminaristi è
calato in tutta Europa e in altri Paesi. Lo rivela il Card. Hummes, già prefetto
della Congregazione per il clero, che auspica “una nuova evangelizzazione
del mondo contemporaneo, così vuoto di speranza”. Per questo c’è bisogno
di nuove vocazioni sacerdotali e religiose, per una presenza qualificata, sele-
zionata, missionaria di presbiteri nel mondo: un’urgenza non rinviabile.

Ma i nuovi chiamati sono sollecitati a custodire un segreto sempre
antico e al tempo stesso nuovo: l’autenticità della vita, intagliata nell’essen-
ziale. Per poter dare una testimonianza nitida – afferma il presidente della
Commissione per il clero e la vita consacrata e del Centro Nazionale Voca-
zioni – rifiutiamo ogni ripiegamento egoista: “Chi si risparmia, si perde; al
contrario, donare la  vita è l’unico modo per custodirla. Siamo disposti  a
‘gettare’ il patrimonio della nostra vita per il Signore?”. E’ questa la chiave
evangelica per essere nelle Chiese locali 'narratori di vocazione' tra i giovani.



22.5.2011 – n.396 - Giornata di preghiera per i cristiani in Cina
UNITA’ ECCLESIALE E LIBERTA’ RELIGIOSA

Al ritorno dai suoi viaggi in Cina, che ha fatto successivamente negli
anni  1980,  1993,  2000  e  2003su  mandato  del  Papa,  il  Card.  Roger
Etchegaray ha delineato così il volto della Chiesa in Cina: “Vedo una Chiesa
impiantata in una società tesa fra un materialismo pratico galoppante e un
materialismo ideologico zoppicante che lasciano, entrambi, poco spazio alla
fede  cristiana.  Vedo  una  Chiesa  divenuta  più  consapevole  della  sua
vocazione cinese e decisa a darsi gli strumenti per meglio farsi carico del
proprio futuro; attraverso le opere sociali riemerge la vita delle comunità
religiose, ma non ancora la vita  monastica, in un paesaggio che pure è
popolato di bonzi.  Vedo anche una Chiesa indebolita dalla sua prova più
crocifiggente, quella della sua unità incessantemente lacerata da dentro e
da  fuori:  ma  questa  Chiesa  –  ed  è  un  continuo  miracolo  –  rimane,
nonostante tutto, un’unica Chiesa”.

La  “Giornata  di  preghiera  per  la  Chiesa  in  Cina”,  istituita  da
Benedetto XVI,  è  l’occasione per  esprimere prossimità ai  cristiani  cinesi.
Proprio ai cattolici il Papa aveva indirizzato una Lettera in data 27 maggio
2007, in cui, tra l’altro, auspicava che “i vescovi e i sacerdoti da molto tempo
privati dalla libertà in quella Nazione possano al più presto esercitare di
nuovo il loro ministero episcopale e sacerdotale a favore dei fedeli, affidati
alla loro cura pastorale”.

Una apposita Commissione istituita in quello stesso anno è stata
chiamata a riflettere sulla maniera di promuovere l’unità all’interno della
Chiesa cattolica in Cina e di superare le difficoltà che questa incontra nei
suoi rapporti con la società civile. 

Unanime l’auspicio perché tutti i vescovi in Cina siano sempre più
impegnati nel favorire la crescita dell’unità della fede e della vita di tutti i
cattolici, evitando di porre gesti (quali, ad esempio, celebrazioni sacramen-
tali, ordinazioni episcopali, partecipazione a riunioni) che contraddicono la
comunione con il Papa.

La speranza è che il dialogo rispettoso e aperto tra la Santa Sede e
le autorità governative aiuti  a superare  le attuali  difficoltà  in materia di
libertà di fede della Chiesa cinese e che la proficua intesa avvantaggi tanto
la comunità cattolica quanto la convivenza sociale.

Questa prossimità torna ad esprimersi ogni anno nella  preghiera
del 24 maggio, giorno dedicato alla memoria liturgica della Beata Ver-
gine Maria, Aiuto dei cristiani, scelta proprio come data per questa Gior-
nata speciale. 

Che il Papa dedichi una attenzione continua alla Chiesa in Cina ne
troviamo conferma nel suo recente libro-intervista “Luce del mondo”, in cui
confida  di  pregare  ogni  giorno  il  Signore  perché  venga  superata
definitivamente ogni divisione ed elenca, come primo fattore di  sviluppo
positivo,  “il  desiderio di  essere  in unione con  il  Papa”, desiderio che “è
sempre stato presente nei vescovi ordinati in maniera illegittima” (pag. 137).

L’ora che suona – lo si  capisce sempre di più da tanti  segni – ci
chiama tutti ad un balzo “olimpico” per ritrovarci insieme a livello di sfide
gigantesche che minacciano l’uomo, soprattutto in Cina, un mondo in piena
e veloce trasformazione.

29.5.2011 – n.397 - Giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno)
CUSTODI DEL CREATO

Le “Giornate mondiali”, in un modo o in un altro, vogliono fissare
nelle nostre menti e nei cuori un ricordo, un impegno, talora magari anche
un sogno… Sappiamo che il  tempo annebbia i  ricordi;  la fretta distoglie
dagli impegni presi, la stanchezza annulla anche le emozioni più belle. E che
è responsabilità di tutti custodire ciò che di bello, di buono, di vero vediamo
e conosciamo.

L’estate, che presto ci  offrirà l’occasione per girare il  mondo, ci
richiama con questa “giornata” la responsabilità di “custodire il creato”. Un
mondo spesso in balia dei nostri capricci, assoggettato all’uso della nostra
forza, sottomesso ad uno sfruttamento spesso selvaggio chiede di essere
assolutamente salvaguardato perché non diventi… la nostra tomba!

Dopo la creazione Dio ci  ha dato il  mondo intero da abitare, la
natura  da  governare,  la  vita  umana  da  riprodurre,  ma  in  qualità  di
“amministratori delegati”, responsabili ma non padroni assoluti.

Custodi della bellezza che Dio ha impresso in ogni sua creatura,
coniata a sua immagine e somiglianza; della bontà con cui ha affidato ogni
cosa nelle nostre mani, perché ne completassimo lo sviluppo; della vita che
occorre sempre perseguire, perché tutto sia messo al servizio di tutti!

Non  è  chi  non  veda,  oggi,  quanto  è  importante  una  presa  di
coscienza a livello generale, da parte di tutti i Paesi del mondo come dei
singoli  abitanti  della  terra,  rispondendo agli  appelli  che  da  più  parti  si
levano continuamente, invitando alla responsabilità personale  e  collettiva
per una giusta distribuzione delle risorse della terra e per nuovi stili di vita,
rispettosi del creato e delle creature.

L’attenzione per la natura va compresa – ci ha insegnato il  Santo
Padre nell’enciclica  Caritas in Veritate – come una “ecologia umana”, cioè
come  una  relazione  con  l’ambiente  sempre  rispettosa,  riconoscente,
responsabile.

Scrive al n.51: “Il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante
dell’ambiente come sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio,
della famiglia, delle relazioni sociali,  in una parola dello sviluppo umano
integrale”.

Interessanti le proposte che da varie parti sempre più chiaramente
vengono  formulate.  Le  ripropongo,  perché  possono  essere  utili  per  un
nuovo stile di vita più rispettoso dell’ambiente.

Impariamo anche noi a considerare con venerazione “nostra madre
terra”, come diceva San Francesco; ricuperiamo la dimensione del “peccato
ambientale” nella confessione; nelle feste (e nelle gite) facciamo attenzione
al problema dei rifiuti e utilizziamo materiali biodegradabili; educhiamo alla
raccolta  differenziata;  orientiamoci  a  scelte  di  mobilità  sostenibile,  per
ridurre l’inquinamento.

Valorizziamo  l’offertorio  per  il  legame  profondo  tra  natura  ed
eucaristia; seguiamo i ritmi della natura, che ci insegna i tempi della semina,
della cura e del raccolto; rispettiamo anche la natura umana, evitando ogni
violenza  nelle  parole  e  nei  gesti,  facendo  proposte  e  non  imposizioni,
usando il metodo educativo della prevenzione e della cura. Tutto ciò avrà
effetti benefici… a cascata!  



5.6.2011 – n.398 - 45.ma Giornata per le comunicazioni sociali 
COMUNICARE: OPPORTUNITA’ E RESPONSABILITA’

E’ sempre più difficile distinguere tra vecchi e nuovi strumenti per
comunicare. Siamo tutti avvolti dalla trama impalpabile della cultura media-
tica. E’ solo strettamente  tecnologica la linea di  confine tra i  mezzi  che
viaggiano su canali differenti, ma che costituiscono una sfera comunicativa
compatta, dentro la quale ciascuno si sente parte, ma non distinto, di un
tutto.

Nell’era dell’informazione i discorsi viaggiano continuamente, sulla
carta e nell’aria, lungo i cavi telefonici e le fibre ottiche; ogni nostra giornata
ne è segnata, dovunque si svolga. Così la radio cede la parola al quotidiano,
che la passa al  sito web, al  blog e al  social network, a loro volta immersi
nell’eco della televisione, in un rimando senza soluzione di continuità di
parole, idee, domande.

Al centro di questo complesso di rapporti ci siamo noi che, con la
fame crescente che abbiamo di informazioni e di relazioni, coabitiamo in
ogni istante della nostra vita con strumenti sempre più sofisticati e potenti,
spesso senza saper più nemmeno immaginare di doverne fare a meno…

Questa “Giornata”, che ci fa prendere coscienza dei cambiamenti in
atto, ci provoca anche a chiederci se queste nuove modalità comunicative
che abbiamo a disposizione vanno a nostro beneficio oppure ci espropriano
di ciò che ci  costituisce in profondità. Emerge un volto umano dal “caos
digitale”  oppure ne esce un volto sfigurato,  perché il  fenomeno non  ha
rispettato le nostre più autentiche attese? Che uso va fatto dei mass media,
onnipresenti, complessi e all’apparenza indispensabili?

Anche il  Papa si  è posto la domanda, da osservatore attento dei
segni dei tempi e interprete fedele degli  insegnamenti del Vangelo. Il suo
sguardo sulla realtà rimane sempre fiducioso, anche verso questi strumenti
che amplificano la necessità e moltiplicano le possibilità di conoscere e di
relazionarsi; tuttavia ai  cristiani egli propone di considerare  la comunica-
zione un’opportunità da vivere con responsabilità. 

Si valorizzino, dunque, questi mezzi per accorciare, ad esempio, le
distanze col prossimo – con tutto il prossimo – ma conoscendo codici e limi-
ti degli strumenti stessi, che proprio in quanto tali devono “servire” l’uomo e
non condizionarlo. “Se le conquiste tecnologiche sono ormai uno strumento
indispensabile – sono sue parole – è anche vero che proprio per questo la
responsabilità dell’annuncio non solo aumenta, ma si fa più impellente e
reclama  un  impegno  più  motivato  ed  efficace”.  Dentro  la  “mediasfera”
ciascuno è chiamato ad essere se stesso, senza delegare ad altri il giudizio
su ciò che accade.

Siamo tutti alla ribalta, consumatori e insieme produttori di parole e
di immagini: non è mai accaduto in proporzioni simili. Per questo un apo-
stolo del Vangelo, minimamente attento e sensibile ai temi e alle modalità
della comunicazione, qui avverte una “chiamata divina”.

Siamo nel ‘cortile dei gentili’, ha scritto un giornalista, ma “in questo
cortile dell’information society i ‘gentili’ siamo noi cattolici, dentro un mon-
do del quale dogmi e liturgie sono modulati da altri. Non per questo ci sent-
iamo estranei, anzi. Una parola ben detta nel vociare indistinto può favorire
l’incontro impensato con il Signore della storia” (F.Ognibene)

12.6.2011 – n.399 - Giornata mondiale contro il lavoro minorile
LIBERIAMO I PICCOLI SCHIAVI

Questa “Giornata”, che si celebra il 12 giugno, mette a tema una
piaga che colpisce un bambino su sei, costringendo le vittime ad attività
dannose per la loro salute fisica, mentale ed emotiva. 

Il  70% dei  lavoratori  minori  opera  nell’agricoltura, nella  pesca  e
nell’industria  del  legno,  l’8%  nell’industria,  l’8%  nel  commercio  e  nella
ristorazione, il 7% nei servizi. Il resto, cioè 8 milioni di bambini, è obbligato
a compiere attività illecite (compresa la partecipazione ai conflitti armati), a
prostituirsi, a soggiacere a forme di servitù per debiti dei familiari o di vera
e propria schiavitù.

Secondo  l’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro (OIL),  nel
mondo lavorano almeno 250 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i
14 anni, di cui circa 120 milioni a tempo pieno.

L’Asia è la regione con la percentuale più alta di bambini lavoratori,
pari  al  61% del  totale  mondiale,  seguita  dall’Africa  (32%)  e  dall’America
Latina (7%). Dei bambini di tutto il mondo che non frequentano la scuola, il
14-17% lavora 49 ore o più a settimana e l’11-13% lavora più di 56 ore la
settimana. In alcune aree, fino al 20% dei bambini economicamente attivi
hanno meno di 10 anni.

“Anche  se  è  stato  dichiarato  illegale,  il  lavoro  minorile  persiste
tuttora, avvolto spesso da un muro di silenzio, di indifferenza, di apatia”,
affermano le ricerche dell’ILO, perché si pensa che dal lavoro dei bambini
dipenda, di fatto, la loro sopravvivenza e quella delle loro famiglie, almeno
nei paesi più poveri. Invece uno studio dell’ILO dimostra che la scomparsa di
questa pratica porterebbe un guadagno globale, per tutti i paesi, stimato in
5.100 miliardi di dollari americani.

Anche il lavoro domestico, sebbene apparentemente meno faticoso
di altri, spesso è quello in cui lo sfruttamento raggiunge le forme più estre-
me. I bambini, infatti, vengono inviati (meglio sarebbe dire “venduti”) giova-
nissimi e soli in casa di datori di lavoro che, il più delle volte, a fronte di un
salario meno che minimo, li trattano come cose di loro piena proprietà, ne-
gando i diritti sociali, l’istruzione, la possibilità di ricevere visite, di avere
amicizie, ecc.

Inoltre il lavoro domestico, svolgendosi in forme difficili da rilevare,
quando non del tutto nascoste, sfugge facilmente alle indagini delle autorità
e viene così sottodimensionato nelle statistiche ufficiali, con la conseguenza
che le  azioni  di  contrasto a  questo tipo  di  abusi  finiscono col  ricevere
risorse e sostegni troppo limitati. Da noi, in Italia, secondo l’Istat, i minori
impegnati  occasionalmente  o  regolarmente  in  attività  lavorative  sono
145.000 circa, di cui 31.500 sono quelli a rischio sfruttamento, pericolo da
scongiurare con la riforma della scuola e dell’apprendistato.

Il Congresso dei bambini del mondo sul lavoro minorile ha chiesto a
tutti  i  paesi  la  sanzione  del  lavoro  minorile,  senza  criminalizzare  le
vittime, la garanzia del diritto all’istruzione, la tutela del lavoro degli adulti,
il  bando  dei  prodotti  fabbricati  con  il  lavoro  dei  bambini  e  perfino  la
creazione, in ogni stato, di un “Parlamento dei Bambini” che difenda i diritti
dei piccoli  a livello istituzionale. Le proposte non mancano, vedremo con
quale impegno e con quali risorse verranno accolte e realizzate.



19.6.2011 – n.400 - Festa diocesana delle Genti 
IMMIGRAZIONE: PRIMAVERA PER LA CHIESA

A  Pentecoste  si  celebra  la  “Festa  delle  genti”  con  riflessioni,
preghiere ed iniziative che dicono la comune appartenenza alla Chiesa,
al di là del colore della pelle o del luogo di nascita. Un segno chiaro, in
tempi di diffidenze e paure…

Il fenomeno delle migrazioni, venuto ancor più alla ribalta dopo i
fatti  recenti  che  hanno  interessato  diversi  stati  nord-africani,
“impressiona per  quantità di  persone coinvolte,  per le problematiche
sociali,  economiche, politiche, culturali  e  religiose che solleva, per  le
sfide  drammatiche  che  pone  alle  comunità  nazionali  e  a  quella
internazionale” (Caritas in Veritate, 62). 

Ecco  perché  anche  questa  Giornata  può  essere  importante:
perché  ci  dà  la  possibilità  di  esprimere  l’universalità  della  Chiesa,
testimoniando concretamente la nostra fraternità in Cristo.

Quella che molti considerano una “emergenza umanitaria” può
essere vista e vissuta come una stagione di grazia, che offre anche delle
opportunità sul piano umano, sociale e religioso.

Anziché andare nel mondo a portare il Vangelo, oggi è il mondo
a venire da noi; così tutto è “terra di missione”, perché dovunque siamo
chiamati a testimoniare la fede nel segno dell’amore reciproco. E noi,
terra  di  antica  fede  cristiana,  purtroppo  non  più  vissuta  con
l’entusiasmo e la convinzione degli  inizi,  condizionati  da stili  di  vita
assai diversi e da interessi contrastanti, incontriamo persone, culture e
fedi differenti dalla nostra.

Non mancano segni indicatori di una stagione primaverile per la
Chiesa: vi sono adulti che, venuti a contatto con la comunità, mostrano
interesse  e  chiedono di  aderire alla  fede  entrando a  far  parte  della
Chiesa,  in  cui  fanno personalmente e insieme esperienza di  Dio;  né
mancano  i  matrimoni  di  mista  religione,  nei  quali  la  stessa  radice
cristiana motiva la “con-cordia” (l’unità dei cuori) della vita coniugale. Il
catecumenato  degli  adulti  (italiani  e  non)  e  l’inserimento  di  nuovi
membri nella vita cittadina ecclesiale e civile sono grazie da accogliere
per rivivere con rinnovato entusiasmo la nostra fede pasquale.

26.6.2011 – n.401 - Giornata per la carità del Papa 
CRISTIANI ALL’ALTEZZA DEI TEMPI

Comunione e generosità sono le parole-chiave di questa “Giornata”,
che si celebra nella festa dei SS.Pietro e Paolo. Ad unire le due dimensioni un
versetto della II Lettera ai Corinzi, in cui san Paolo invita alla condivisione
dei beni ed a donare “secondo quanto ha deciso il cuore” di ciascuno.

L’Obolo di S.Pietro, raccolto in tutto il mondo nel giorno della solen-
nità dei due apostoli o nella domenica più vicina, esprime la partecipazione
della  Chiesa  cattolica  alle  “iniziative  di  bene”  di  Benedetto  XVI.  La  sua
destinazione  sono  le  molteplici  attività  intraprese  dal  Papa  nella  sua
sollecitudine verso le necessità della Chiesa e del mondo. Il gesto che viene
compiuto non rappresenta soltanto un aiuto materiale, ma è un’estensione
del dono di sé a Dio: ha quindi anche un profondo senso spirituale.

Per questo il direttore dell’Ufficio, operativo presso la Segreteria di
Stato vaticana,  definisce  la raccolta “un  termometro della  sensibilità  dei
cattolici alla funzione che il Papa svolge nella Chiesa e una sorta di cartina
di tornasole dell’atteggiamento filiale nei confronti del successore di Pietro”.

“La Chiesa non può mai essere dispensata dall’esercizio della
carità come attività organizzata dei credenti”, ha scritto papa Ratzinger
nell’enciclica Deus caritas est per spiegare il valore ecclesiale dell’offerta.

In questi anni l’Obolo, che proviene da ogni parte del mondo, è di
circa  75  milioni  di  dollari.  I  maggiori  contributi  sono  arrivati  dall’Italia
(3.500.000 euro), dagli Stati Uniti e dalla Germania. Significative, in rapporto
al numero dei cattolici, le somme arrivate dalla Corea e dal Giappone.

Una volta stilato il bilancio, tocca al Papa, come “buon padre di fami-
glia”, ridistribuire le offerte secondo i bisogni e le urgenze. Lo “stile” è quel-
lo delle prime collette dei cristiani, con l’intento di superare le sperequa-
zioni economiche e di sperimentare i vantaggi della solidarietà fraterna.

Così in gran parte i proventi sono stati devoluti alle popolazioni col-
pite da terremoti e altre calamità naturali (Haiti, Cile,…), al Villaggio-città dei
ragazzi “Nazaret” in Rwanda, che accoglie gli orfani abbandonati, figli di vit-
time del genocidio e della guerra civile, e il villaggio per gli orfani dell’Aids
di Nuyambani (Kenya), fondato da un gesuita e medico italo-ameri-cano, che
dal 1999 dà assistenza medica, formazione e lavoro ai piccoli ospiti.

Parte dei contributi è stata indirizzata anche all’Ospedale “S. Vincen-
zo de’ Paoli” a Sarajevo, voluto per offrire una struttura sanitaria cattolica
nella multietnica capitale della Bosnia-Erzegovina, e – per citare una realtà
realizzata dopo il  Giubileo del 2000 – alla Casa di accoglienza “Giovanni
Paolo II” a Roma, ristrutturata per assistere ed ospitare i pellegrini disabili
che  giungono  a  Roma.  Con  l’Obolo  vengono  anche  sostenuti  seminari
teologici ed istituti di formazione in numerosi Paesi in via di sviluppo.

Il  segretario  della  Conferenza  Episcopale  Italiana, mons.  Mariano
Crociata,  motiva  così  l’impegno  dei  cattolici  italiani:  “Contribuendo  alla
carità  del  Papa,  daremo forza  al  nostro  affetto  per  il  Santo  Padre.  La
qualità  della  sua  testimonianza  nella  Chiesa  e  nel  mondo  è  un  segno
incisivo, che ci sprona ad essere cristiani all’altezza dei tempi. Insieme a
Pietro sappiamo di percorrere la strada giusta: anche in momenti difficili il
suo coraggio e la sua determinazione ci  mostrano di quali  altezze siano
capaci l’intelletto e il cuore di chi si dedica interamente a Dio”.



3.7.2011 – n.402 - Giornata della santificazione sacerdotale 
UOMO DI DIO E DI TUTTI

La Giornata mondiale di preghiera per la santificazione sacerdotale,
che si celebra nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, è nata dalla passione
di Padre Mario Venturini nel 1947, che propose una giornata solo per il clero
italiano. Dal 1948 Papa Pio XII la estese ai sacerdoti di tutto il mondo.

Giovanni  Paolo II  la  fece propria  con  l’intento di  offrire a  tutti  i
sacerdoti  l’opportunità di un  impegno – fatto di preghiera, di revisione
personale e di fraternità presbiterale – verso la propria santificazione e
quella dei sacerdoti di tutto il mondo.

Siccome nel prete si cerca l’”uomo di Dio”, non solo i presbiteri, ma
la comunità nel suo insieme  in una simile circostanza si ritrova a pregare
per chi – come “alter Christus”, in rappresentanza e per opera di Cristo – è
chiamato ad essere modello e maestro di santità. 

La scarsità dei sacerdoti  ci fa avvertire ancor meglio la cura della
qualità del loro ministero: che i sacerdoti, per quanto pochi, siano santi è la
preoccupazione maggiore per la Chiesa. Per questa ragione non si smette
mai di pregare per le vocazioni, secondo l’invito di Gesù che ci ha esortato a
chiedere con dolce insistenza e con ferma fede al padrone della messe di
mandare operai nella sua messe.

Dinanzi a un mondo sempre più laicista, privo di etica, individualista
e  materialista,  il  sacerdote  (e  con  lui  l’intera  comunità)  è  chiamato  a
testimoniare una qualità di vita cristiana tutta dedicata a chi è totalmente
“Altro”.

In prima persona, dunque, i sacerdoti hanno l’opportunità di riflet-
tere sul dono del ministero ricevuto e che esercitano insieme, d’intesa coi
rispettivi  Vescovi  di  cui  sono i  più  stretti  collaboratori,  condividendo  la
medesima sollecitudine pastorale per tutti i credenti e per l’umanità intera.

Nell’Esortazione  apostolica  post-sinodale  ‘Sacramentum  Caritatis’
papa Benedetto, a tale proposito, precisa con la consueta chiarezza: "Non
possiamo tenere per noi l'amore che celebriamo nel sacramento. Esso chiede
per sua natura di essere comunicato a tutti. Ciò di cui il mondo ha bisogno è
l'amore di Dio, è incontrare Cristo e credere in Lui. Per questo l'Eucaristia
non solo è  fonte e  culmine della  vita della  Chiesa;  lo  è  anche della  sua
missione: "Una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria"
(Propositio 42; n.84)". 

Accanto alla volontà del singolo ministro di Dio, alla preghiera con
cui alimenta la sua vita spirituale e all’impegno personale con cui prende
seriamente il cammino formativo, è pure auspicato e apprezzato il sostegno
che il popolo può dare ai suoi pastori, stando loro vicino, pregando per loro,
convertendosi continuamente con loro a Cristo, che compie capolavori con
chi se ne lascia plasmare.

Mendicanza e radicalità mi sembrano due tratti distintivi di questa
“via di santità”: il prete apprende nel silenzio della sua preghiera a “dipen-
dere” da Dio, ad aver bisogno di Lui, accettando anche la purificazione della
prova; per questo con una rinnovata decisione maturata ogni giorno a tu per
tu si lascia configurare pienamente a Cristo, che è l’unica ragione vera della
sua  esistenza  sacerdotale.  “L’essere  in  comunione  con  Gesù  Cristo  ci
coinvolge nel suo essere per tutti” (‘Spe salvi’, 28).

10.7.2011 – n.403 - Giornata mondiale della Croce Rossa
UN SOCCORSO SEMPRE PRONTO

In maggio si tiene la “Giornate mondiale della Croce Rossa”, forse la
più grande organizzazione umanitaria, suddivisa in due branchie (Croce e
Mezzaluna Rossa), che opera a favore delle popolazioni di tutto il mondo.
Dovunque  la  “croce  rossa  su fondo bianco”  è  simbolo  di  accoglienza  e
solidarietà offerte a tutti, indistintamente, a chiunque sia vittima di calamità
naturali, di conflitti o di emergenze.

A costituire questo Movimento fu un Comitato ginevrino di soccorso
dei feriti e delle vittime di conflitti militari, fondato nel 1862 da Jean Henry
Dunant, che ne ha ispirato i principi di base, coadiuvato da quattro cittadini
svizzeri:  il giurista  Gustave Moynier,  il generale  Henry Dufour e i medici
Louis Appia e  Theodore  Maunoir.  Col  tempo la Croce Rossa è  venuta a
ricoprire molti altri compiti nei settori della sanità, della assistenza sociale,
della protezione civile e della solidarietà umanitaria.

I  “sette  principi  fondamentali”  che  ispirano  e  stanno  a  garanzia
dell’operato del Movimento della Croce rossa, adottati nella XX Conferenza
internazionale (Vienna 1965), sono:  umanità – imparzialità – neutralità –
indipendenza – volontariato – unità – universalità.  

Per ciò che concerne l’Italia, la Croce Rossa locale, le cui sedi sono
state in fase iniziale Milano (1864) e pochi anni dopo Roma, continua ad
offrire le sue prestazioni assistenziali come servizio volontario, partecipan-
do alle iniziative legate all’Anno europeo e internazionale del Volontariato.

Secondo gli ultimi dati della Federazione, sono circa 13,1 milioni le
persone che nel  mondo  prestano gratuitamente  la  loro opera  in  questa
organizzazione:  il  loro valore  produttivo è  stimato in circa 6  miliardi  di
dollari  l’anno.  Il  presidente  della  Commissione  permanente  della  Croce
rossa e Mezzaluna rossa li descrive così: «I volontari - la ‘task force’ del
movimento - sono sempre disponibili, pronti a prendersi cura delle persone
in  difficoltà,  dei  più  vulnerabili,  sia  in  caso  di  guerra  che  di  calamità
naturali. I volontari e il loro lavoro sono il nostro fiore all'occhiello».

Gravi eventi  naturali  e le conseguenti condizioni precarie di tante
popolazioni fanno sentire la necessità di un pronto intervento di persone
generose e  qualificate,  capaci  di  intervenire  con  cognizione  di  causa  in
tempi  brevi  per  sopperire  alle  necessità  umanitarie  di  chi  ne  è  rimasto
colpito. Disastri  ed emergenze sono sotto gli  occhi  di tutti;  forse  la più
recente, di vaste dimensioni, è stata l’assistenza ai migranti, sbarcati sulle
coste dell’Italia meridionale.

A  Lampedusa  la  CRI  è  stata  presente,  infatti,  con  volontari  e
operatori (medici, infermieri, logisti e soccorritori), garantendo le necessarie
prestazioni  24 ore su 24 sul  molo commerciale durante le operazioni di
sbarco e l’assistenza sanitaria presso il Posto medico avanzato. 

A ringraziarli tutti personalmente è andato sull’isola il card. Bagna-
sco, che li  ha soprattutto ringraziati  per l’esempio di fraternità cristiana:
“L’accoglienza semplice e cordiale, fatta di gesti concreti secondo le vostre
possibilità,  è  di  esempio  a  tutti,  specialmente a  quanti  parlano molto  e
fanno poco”. Se la risposta immediata data nei momenti cruciali dice il buon
cuore  della  gente,  occorrono  insieme  interventi  più  articolati,  perché  i
problemi vanno visti con prospettive più ampie e risolutive.



17.7.2011 – n.404 - Giornata per la donazione e il trapianto di organi
IL DONO DI SE’ GENERA VITA

Ogni anno - a maggio - si  ripropone la Giornata Nazionale per la
donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule, sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica, il Ministero della Salute, le Associazioni e
il Centro Nazionale Trapianti.

Si tratta di una lodevole iniziativa di sensibilizzazione e di solida-
rietà nazionale che mira anzitutto ad  informare i  cittadini  e  formarne le
coscienze, per mezzo di eventi e manifestazioni diverse. Vi sono coinvolte, a
livello locale, Regioni e Province autonome, Aziende sanitarie, Associazioni
nazionali di settore… Da una statistica rilevo il dato che in Italia nel 2010 il
numero dei donatori per milione di abitanti  si  è attestato ad un valore di
18,2 donatori effettivi. Al di là del numero, mi sembra bello il segno!

Immediatamente, di fronte alle importanti conquiste della medicina
moderna e  ai  progressi  nel  campo della  immunologia e  della tecnologia
chirurgica, affiora il sentimento di una giusta soddisfazione: a malati che
fino a poco tempo fa in certe condizioni potevano solo aspettarsi la morte o,
in  casi  meno  gravi,  un’esistenza  limitata  e  sofferta,  oggi  l’impiego
terapeutico degli  organi  e  i  trapianti  di  tessuto offrono  la possibilità di
ricuperare la salute, quindi aprono alla speranza di una possibile guarigione.

Ci rallegriamo sul piano umano e benediciamo il Signore su quello
spirituale perché la medicina, chiamata a servire la vita, oggi col trapianto di
organi  ha  la  possibilità  di  servire  ancor  meglio  la  famiglia  umana,
tutelando il bene fondamentale della persona.

Trattandosi,  però,  di  materia  ancora  in  fase  di  studio,  molto  ci
rimane oscuro; inoltre non è chi non veda che, in questo campo, esistono
molte questioni di natura etica, legale e sociale, da approfondire meglio ed
ampliare. Non mancano, talora, abusi vergognosi, che richiedono un giusto
e deciso intervento da parte delle autorità preposte, società mediche e dei
donatori  e  organi  legislativi.  Questi  casi  non  devono  comunque  farci
rifiutare un dono di Dio e mettere in dubbio il valore della scienza medica…

A partire dalle trasfusioni di sangue fino al trapianto di organi si è
trovato il modo di donare una parte di sé (del sangue e/o del corpo) per la
vita di altri. Nel settore intravediamo nuove e sempre più ardue sfide, per le
quali vanno rese grazie alla scienza e ai suoi operatori, che attraverso la
formazione professionale e la dedizione del  personale sanitario, rendono
possibili imprese fino a ieri impensabili.

Ma ad essere chiamati in causa prima di tutto sono i donatori, cioè
potenzialmente tutti: siamo tutti “provocati” ad amare il prossimo in modi
nuovi, in termini evangelici, arrivando ad amare – come dice l’evangelista
Giovanni – “sino alla fine”, anche se entro certi limiti, non superabili, posti
dalla stessa natura umana. 

Il trapianto, infatti, come atto umano di donazione, presuppone una
decisione anteriore, esplicita, libera e consapevole, da parte del donatore o
di chi lo rappresenta: chi lo vuole, può così offrire, senza alcun compenso,
una  parte  di  sé  per  la  salute  e  il  bene di  un  altro.  E’  bello  vedere  la
cooperazione del medico che rende possibile l’iniziativa del donatore: è un
modo per valorizzare quel dono di sé che, nel momento del dolore e della
morte, genera vita e riaccende la speranza. 

24.7.2011 – n.405 - Festa dei nonni (2 ottobre) 
I NONNI: PRESENZA VIVA IN FAMIGLIA

La “festa dei nonni” è relativamente “giovane”: come ricorrenza civile
è stata istituita con la Legge 159 del Parlamento italiano (31 luglio 2005),
“quale  momento  per  celebrare  l'importanza  del  ruolo  svolto  dai  nonni
all'interno delle famiglie e della società in generale”, accanto alle mamma e
ai papà.

Penso che, scegliendo la data del 2 ottobre come ricorrenza annuale
della festa, alla celebrazione degli  Angeli  Custodi, stabilita nel Calendario
liturgico in quel  giorno,  si  volesse  associare  la  nostra  riconoscenza nei
confronti di coloro che sono gli “angeli custodi” dell’infanzia.

L’idea di dedicare un giorno all’anno ai nonni è attribuita ad una
casalinga del West Virginia, Marian Mc Quade, mamma di 15 figli e nonna di
40  nipoti;  una  signora  che  lavorava  con  gli  anziani  già  dal  1956.  A
proclamare il “Grandparents Day” – cioè la festa nazionale dei nonni – come
l’occasione per favorire gli  incontri  generazionali  tra giovani e anziani, è
stato nel 1978 l’allora Presidente americano Jimmy Carter, che l’ha stabilita
per la prima domenica di settembre, dopo il “Labor Day”.

Giovanni Paolo II nell’Assemblea del Pontificio Consiglio per la Fa-
miglia, che aveva riflettuto sulla "testimonianza e presenza dei nonni nella
famiglia", ne ha proposto un’altra lettura: “I nonni sono un tesoro che non
possiamo strappare alle nuove generazioni, soprattutto quando danno testi-
monianza di fede". Del resto chi non ricorda i suoi nonni? Chi può dimen-
ticare la loro presenza in famiglia e il loro lavoro? Quanti tra noi ne portano
il nome in segno di continuità e di riconoscenza! La Chiesa ha sempre avuto
una considerazione speciale per i nonni, riconoscendone la dedizione sul
piano umano e sociale, assieme alla maturità e vivacità spirituale.

In passato i nonni erano molto considerati all’interno della vita
familiare:  anche con  l’avanzare  dell’età  la loro  presenza  in famiglia  era
rispettata  da  figli,  nipoti  e  magari  pronipoti,  per  la  saggezza  dei  loro
consigli, l’esemplarità del  loro comportamento, il  premuroso servizio alle
esigenze delle persone e della casa. La storia personale e comunitaria di cui
sono testimoni ancora vive nei loro ricordi.

Oggi i cambiamenti che interessano la società segnano anche la
vita di famiglia: molti anziani, tra cui tanti nonni, si sono trovati in una “zo-
na di parcheggio”; per non essere di peso ai familiari per quelli che non rie-
scono a vivere da soli ci sono le case di riposo, utili e provvidenziali, in tanti
casi, ma tanto diverse dal clima domestico cui erano abituati…

Per il futuro non mancano motivi di apprensione: primo fra tutti
l’avanzare della “cultura di morte” che insidia la fase della “terza (o quarta)
età”: c’è chi parla di eutanasia come soluzione per risolvere tanti casi critici;
per questo occorre reagire a ciò che disumanizza la società. Non solo va
vinta ogni emarginazione, ma si deve coerentemente valorizzare di più il
patrimonio umano dei nostri  nonni. Ritornino i nonni ad essere presenza
viva in famiglia, nella chiesa e nella società. Continuino ad essere testimoni
di unità e di quell’amore che esprime la bellezza della fede e comunica la
gioia di vivere. Infatti  non si può progettare il  futuro senza rifarsi  ad un
passato carico di esperienze significative e di punti di riferimento spirituale
e morale. Ogni età è bella per il contributo dei propri talenti…!



31.7.2011 – n.406 - Giornata mondiale del risparmio (29 ottobre) 
RISPARMIO, OVVERO UNO STILE DI VITA SOBRIO

Questa “Giornata mondiale” nasce da un’intuizione dell’economista
Maffeo Pantaleoni, che ne parlò al Congresso dell’Istituto Internazionale del
Risparmio a Milano nel 1924. Da allora sono già 86 anni che l’Associazione
di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa promuove riflessioni sul tema.

Da un sondaggio dell’Ipsos  sul nostro risparmio si  nota che gli
italiani  sono  parsimoniosi,  senza  esagerazioni  (per  il  48%  chi  risparmia
troppo blocca la crescita economica, per un altro 39% la incentiva). Per la
spesa pubblica, la maggior parte ritiene che i  tagli  alla spesa frenino la
crescita. In generale  prevale  un  “attendismo prudente  e  preoccupato”:  il
nostro Paese non è tanto reattivo al problema della crisi (pessimisti il 41%,
ottimisti  il 30%). Anche l’affidamento alla ripresa è in calo: solo il  6% ha
migliorato la propria situazione; pure la propensione al rischio resta bassa
(66%), ridotta (29%), quasi nulla (39%).

Solo il  36% degli  intervistati  riesce  a  risparmiare, mentre  il  37%
spende tutto ciò che guadagna. Tra gli investimenti, la liquidità cresce al
68%, la preferenza per il “mattone” sale al 58%, raddoppiano gli investimenti
rischiosi al 16% e di getto calano quelli  poco rischiosi al 20%. Si  rileva la
frenata dei consumi, anche nelle famiglie prudenti e non solo per chi sente
più la crisi. Solo il 6% migliora i consumi, mantiene il proprio standard con
fatica il 47%, peggiora la propria situazione nei consumi il 18%.

Da questa crisi  usciremo in modo molto graduale, nel  corso dei
prossimi anni: la percezione della crisi attanaglia l’83% degli italiani, il 69%
non vede un’uscita prima di 4 anni, il 31% la colloca oltre i prossimi 5 anni.
Il risparmio e l’investimento restano un miraggio per molte famiglie.

Tra gli esperti interessante l’analisi di Ettore Gotti Tedeschi, che si
rifà a una vecchia vignetta: un anziano moribondo su un letto soffiava con
forza verso uno scheletro dotato di falce, simbolo della morte. L'iscrizione
diceva: "Rimedio infallibile contro la morte: quando appare soffiatele in vol-
to perché non vi porti via, ma non smettete per nessuna ragione, altrimenti
sarete morti...". Il paradosso fa sorridere, eppure oggi succede qualcosa di
simile quando si sente dire: "Rimedio sicuro per sconfiggere i rischi di po-
vertà conseguenti la crisi economica in atto: per non diventare poveri spen-
dete, consumate e indebitatevi,  pur di far funzionare l'economia, ma non
smettete mai se non volete che la recessione si aggravi...".  Vien da pensare:
se si riesce a soffiare vuol dire che si è vivi, se si può spendere vuol dire che
si hanno soldi, o prospettive per averli, o qualcuno disposto a prestarli. Ma
per superare la crisi occorre continuare lo stesso comportamento che l'ha
provocata, cioè consumare e indebitarsi? E sarà ancora possibile produrre
adeguato reddito e avere credito per continuare a consumare? La domanda è
legittima perché da altre parti si sente ripetere che la recessione è in atto e il
peggio deve ancora venire. Questa constatazione è in totale conflitto con la
prima  raccomandazione.  È  meglio  quindi  consumare  (per  sostenere  la
domanda) o risparmiare (nell'attesa di tempi ancora più difficili)?

Mons. Celestino Migliore, da osservatore della S.Sede all’ONU, stig-
matizzava: “Uno stile di vita e un modello economico basati esclusivamente
sul consumo maggiorato e incontrollato e non sul risparmio e sulla crea-
zione di un capitale produttivo, sono economicamente insostenibili ”.

7.8.2011 – n.407 - Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) 
QUANTE PERSONE A RISCHIO SETE!

8 milioni  di  morti  all’anno;  5.000 bambini  al  giorno:  1  ogni  20
secondi. Nemmeno le guerre e le violenze che tormentano vari  angoli del
Pianeta, messe tutte insieme, possono tanto; la mancanza d’acqua, sì. La
tragedia silenziosa, che si lega a quella delle risorse idriche non potabili – se
non addirittura inquinate – si consuma lontano dalle telecamere e dai notes
dei giornalisti, ma è ormai letale, come il più spietato dei virus.

I numeri del fenomeno, dati  dall’ONU in occasione della “Giornata
mondiale dell’acqua”, fanno pensare, non solo per i morti: un abitante su
due sulla Terra vive in case senza sistema fognario (circa 3 miliardi di perso-
ne); uno su cinque non ha acqua potabile a sufficienza (oltre 1 miliardo).

Situazione insostenibile quanto l’abisso che separa il Sud del mondo
dai Paesi più sviluppati, dove – come ha ricordato il Segretario generale Ban
Ki-Moon,  presentando il  programma  sull’ambiente  delle  Nazioni  Unite  –
“giorno dopo giorno si versano 2 miliardi di tonnellate di acque reflue non
trattate e di rifiuti industriali agricoli nel sistema idrico mondiale, quando i
poveri  continuano  a  patire  soprattutto  a  causa  dell’inquinamento,  della
carenza idrica e della mancanza di igiene”.

Così, mentre la mancanza di acqua pulita nel Sud del mondo uccide
ogni anno 1,8 milioni di bambini sotto i cinque anni d’età di tifo, colera,
dissenteria e gastroenterite e la metà dei letti di  ospedale è occupata da
pazienti che soffrono di malattie legate al consumo d’acqua contaminata,
nei Paesi “ricchi” l’acqua abbonda e viene sprecata. Un cittadino americano
ne ha a disposizione, mediamente, 425 litri  al  giorno (nemmeno uno in
molti Paesi africani e asiatici), uno italiano 237.

Certo, l’emergenza “siccità”, con la conseguente carenza d’acqua,
negli ultimi anni si  è affacciata anche in Occidente. E’ il caso dell’Europa
dove, secondo dati diffusi da Bruxelles, tra il 1976 e il 2006 – anche a causa
del surriscaldamento del Pianeta – almeno l’11% degli abitanti ha sofferto di
carenza d’acqua, con un danno per l’economia di almeno 100 miliardi di
euro.

L’allarme lanciato dall’ONU riguarda il futuro di tutti: nel 2030 –
stimano le Nazioni Unite – oltre 3 miliardi di persone rischiano di rimanere
senz’acqua, con una pesantissima ricaduta anche sulla produzione agricola
ed alimentare, che nell’acqua trova il suo ingrediente essenziale.

L’Italia,  pur  essendo  uno  dei  Paesi  al  mondo  con  maggiore
disponibilità d’acqua, non se la cava meglio: al Sud e nelle isole il 15% della
popolazione – che corrisponde circa a 8 milioni di persone – per 4 mesi
all’anno (da giugno a settembre)  è sotto la soglia del  fabbisogno idrico
minimo, fissato in 50 litri  di  acqua al giorno a persona. Senza contare il
problema degli  sprechi, della dispersione d’acqua e  dei  reati  ambientali,
sulla cui gravità è intervenuto anche il Presidente della Repubblica.

Nel  corso  di  un  convegno  il  capo  dello  Stato  non  ha  perso
l’occasione per notare: “Occorre contrastare comportamenti di irresponsa-
bile superficialità e ripetute violazioni delle norme poste a tutela del terri-
torio,  troppo  spesso  causa  di danni  irreparabili,  che  depauperano  l’am-
biente  e  compromettono  il  delicato  equilibrio  dell’ecosistema,  con  effetti
catastrofici, per le persone, i loro beni e l’intera nazione”.



14.8.2011 – n.408 - 41.ma Giornata mondiale della Terra
SERVONO TANTE BUONE AZIONI

Nei giorni del disastro nucleare di Fukushima si è imposto alla rifles-
sione di tutti il tema dell’inquinamento e delle sostanze tossiche, che mi-
nano il nostro pianeta: la “Giornata mondiale della terra”, facendo il punto
sul suo stato di salute, ricorda a tutti i milioni di suoi utenti che il pianeta va
salvaguardato. La Terra infatti è sempre più  povera di  risorse e perciò di-
venta ogni giorno più impellente un cambiamento radicale negli stili di vita.

Il Giorno della Terrra (Earth Day), celebrato a livello internazionale
per  la  prima volta  il  22  aprile  1970  per  sottolineare  la  necessità  della
conservazione delle risorse naturali del Pianeta, è oggi riconosciuto da oltre
200  nazioni e condiviso da quasi mezzo miliardo di persone. Nato come
movimento universitario, nel tempo è diventato un avvenimento educativo
ed informativo, che mira appunto a formare una sensibilità quotidiana, dif-
fusa e costante. 

I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le pro-
blematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione
degli  ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e
l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. 

E così, dato che tutti, in qualunque parte del mondo vivano, hanno il
diritto  morale  ad  un  ambiente sano,  equilibrato e  sostenibile,  si  sugge-
riscono tante “buone azioni quotidiane” per eliminare gli  effetti  negativi
delle attività dell’uomo: il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse
naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici
dannosi,  la  cessazione  della  distruzione di  habitat fondamentali  come  i
boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

Nel  contempo  si  è  avviata  in  questi  anni  una  campagna  di
sensibilizzazione finalizzata alla ricerca di un futuro basato sulle energie
rinnovabili, per porre fine alla nostra comune dipendenza dai combustibili
fossili, incluso il carbone. Tutti sono personalmente chiamati ad impegnarsi
in un consumo responsabile e sostenibile. E’ di vitale importanza creare una
“economia verde” che tolga la gente dalla povertà, favorendo la creazione di
milioni di “posti di lavoro verdi”.

Nel Giorno della Terra, con la collaborazione di oltre 22mila partner
in tutto il  mondo, si  organizzano migliaia di eventi  in scuole, comunità,
villaggi e città in tutto il mondo. Nell’edizione del 2011 si è puntato su “un
miliardo di azioni verdi”. Le “Billion Acts of Green” sono impegni di singoli
cittadini, associazioni, aziende, Enti e Governi che puntano a migliorare la
vita  in  maniera sostenibile.  L’obiettivo è  di  far  registrare  un miliardo di
azioni prima del Summit della Terra, che si terrà dal 14 al 16 maggio 2012
a Rio de Janeiro in Brasile per sensibilizzare i Governi che parteciperanno a
questo evento.

In Italia è stata avviata una campagna similare chiamata “Azioni del
Buon Senso”. Chiunque può registrare la propria azione direttamente dal
sito della Giornata Mondiale della Terra, prendendo un impegno concreto
che permetta di migliorare l’ambiente. Siamo sicuri infatti che quando tutti –
milioni di persone insieme a molte associazioni e aziende – assumono dei
comportamenti  virtuosi  nel  rispetto  della  natura,  si  avvia  una  piccola
rivoluzione culturale che fa ben sperare in un futuro più sereno.

21.8.2011 – n.409 - 26.ma Giornata mondiale della Gioventù 
ANNUNCIARE CRISTO AI GIOVANI D’OGGI

Quest’anno  le  coincidenze  sono  tante:  in  questi  giorni  giunge
all’apice la GMG di Madrid, mentre si contano già 25 edizioni, nell’anno in
cui Papa Giovanni Paolo II, che ne fu l’inventore, da qualche mese è stato
proclamato beato e ne è diventato anche il patrono e protettore. 

Anche questa storia, che vanno scrivendo insieme generazioni di
giovani  col  Papa,  si  iscrive  nel  cuore della Storia  della  Chiesa. Con  stili
diversi, ma comunque efficaci, entrambi i Pontefici  che la animano hanno
mostrato la loro predilezione per  i  giovani.  Questo è l’aspetto forse più
interessante: in una rinnovata intesa tra Chiesa e giovani, il “successo” della
manifestazione, che convoca e tiene insieme milioni di giovani, sta nella
proposta chiara ed essenziale, centrata sulla figura affascinante di Gesù. 

Il card. Antonio Maria Rouco Varela, attuale arcivescovo di Madrid,
che organizzò l’incontro di Santiago di Compostela nel 1989 ed ora fa gli
onori di casa, commenta: “Siamo di fronte alla terza generazione di ragazzi
che vivono le GMG. La prima fu quella del ’68, attraversata da fenomeni
rivoluzionari,  segnata  dalla  mentalità  del  ‘proibito proibire’,  vogliosa  di
libertà, ma in questo suo anelito anche contraddittoria, giacché alla fine si
alleò con l’ideologia più totalitaria e  liberticida  del  mondo, il  marxismo-
leninismo. La  seconda, quella del  1989, formata alla scuola  di  Giovanni
Paolo II, è legata alla caduta del muro di Berlino e alla fine delle ideologie:
una generazione più attenta alla dimensione spirituale, sensibile al carisma
del Papa polacco. La terza, l’attuale, è la generazione di Internet e dei social
network. Sono giovani che divorano comunicazione, ma alla fine rischiano di
essere  soli,  magari  incapaci  di  autentici  rapporti  interpersonali,  spesso
portati a crearsi una ‘realtà virtuale’, per bypassare le fatiche e le gioie, della
realtà di tutti i giorni. Ora la sfida è annunciare Cristo anche a costoro”.

E’  chiaro che la Chiesa non  deve avere  paura  a  dialogare  con  i
giovani di oggi, servendosi di tutti i mezzi che ha a disposizione e mettendo
in circolo la sua presenza e la sua parola. 

Interessanti  le novità dell’edizione 2011: dall’11 al 15 agosto 60
diocesi hanno accolto i  giovani desiderosi di conoscere la ricchezza della
storia spagnola, le sue radici e la sua ricca tradizione cattolica. Le giornate
nella capitale si sono aperte il 16 agosto con una messa in piazza, seguite, a
sera, dal “Festival della gioventù”. Dal 17 al 19 le tradizionali catechesi dei
vescovi. Nella notte del 19 agosto una bella Via Crucis nel centro di Madrid,
come testimonianza del patrimonio artistico-religioso della Spagna. Col Papa
la Veglia all’aerodromo, con preghiere, musiche e testimonianze, preludio di
una notte sotto le stelle. Domenica 21 la Messa di invio, che invita i pelle-
grini, “radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”, a incamminarsi nel mon-
do come testimoni di Cristo, avendo ricevuto una dose concentrata di valori,
un incoraggiamento per tutti, un bagno di fiducia anche in se stessi.

I  giovani della GMG di  Madrid – secondo il  direttore del  Servizio
nazionale di pastorale giovanile – carichi di esperienze umane e cristiane,
“porteranno la gioia, la ricchezza, la cultura, la fede delle loro terre, dei loro
comuni, province e regioni, e poi al ritorno, sempre più fondati e radicati in
Cristo, saldi nella fede, saranno disponibili a servire, da cittadini attivi, per
costruire la civiltà dell’amore”.



28.8.2011 – n.410 - Giornata mondiale delle persone con disabilità
I DIRITTI UMANI SONO DI TUTTI

Nel panorama generale delle “giornate” non si può tralasciare quella
dei “diritti delle persone con disabilità” che il relativo Programma Mondiale
di Azione (adottato nel 1982 dall’Assemblea generale dell’ONU) e il “Regole
standard” sulle pari opportunità di tali persone (1993) hanno stabilito per il
3  dicembre,  per  promuovere  la  sensibilizzazione  sul  tema,  mobilitare  il
maggior  sostegno possibile  per  la  dignità,  i  diritti  e  il  benessere  delle
persone disabili ed accrescere la consapevolezza dei vantaggi che possono
derivare dall’integrazione delle disabilità in ogni aspetto della vita sociale. 

La piena ed effettiva partecipazione di tutti i diritti umani da parte
delle  persone  con  disabilità  è  un’esigenza  che  anima  la  ricerca  della
giustizia sociale e rientra nei criteri di equità che garantiscono un regolare
sviluppo  sociale.  Recentemente  un’apposita  Convenzione,  adottata  nel
2006, ha inserito questo “programma” in un quadro di politica più generale:
infatti  dà un impulso e fornisce una piattaforma unica da cui partire per
coinvolgere la più ampia comunità di sviluppo mondiale. Il lavoro all'interno
di questa comunità è incorniciato dalla Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno” si vuole tener vivo
nel quotidiano una mentalità e uno stile da adottare sempre, perseguendo
una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità nella vita
comunitaria,  perché  dalla  loro  integrazione  in  ogni  aspetto  della  vita
politica, sociale, economica e culturale derivano benefici per tutti.

Le  ricerche statistiche fanno notare  che circa  il  10% della  popo-
lazione mondiale (pari a 650 milioni di persone) ha una disabilità. In tutto il
mondo  le  persone  con  disabilità  affrontano  ostacoli  alla  partecipazione
sociale, barriere architettoniche, pregiudizi  culturali,  negazione dei  diritti
umani e civili. L'80% di loro (più di 400 milioni di persone) vive nei paesi
poveri:  disabilità e  povertà  sono  strettamente  legate  e  sono ciascuna la
causa dell'altra. 

Gli ambiti in cui è più grave la compressione dei diritti della persona
con disabilità sono l'istruzione e la salute: il 90% dei bambini con disabilità
nei paesi in via di sviluppo è escluso dalla scuola; circa 20 milioni di donne
sono disabili a causa di complicazioni della gravidanza o del parto. 

Le  Nazioni  Unite e  la comunità globale intendono assicurare  che
ogni  opera, istituzione,  servizio di  qualunque genere  rivolto al  pubblico
siano  pienamente  inclusivi  verso  le  persone  con  disabilità.  Anche  gli
Obiettivi  di  Sviluppo del  Millennio non potranno essere mai  raggiunti  se
queste persone non vi saranno incluse, sia come beneficiari che come attori
in prima persona del cambiamento sociale.

Tutto può essere utile per raggiungere gli obiettivi della Giornata:
campagne di informazione, forum, eventi culturali, spettacoli, manifestazio-
ni sportive… fanno conoscere al grande pubblico  le aspirazioni, gli inte-
ressi, ma anche le abilità e quindi il contributo che le persone con disa-
bilità possono offrire per il bene della collettività. Un ruolo importante
anche in questo settore è quello dei mass media, che possono contribuire a
promuovere un cambiamento di mentalità a tutti  i  livelli  della società, in
favore del pieno riconoscimento dei diritti e delle risorse con persone con
disabilità. 

4.9.2011 – n.411 - Giornata per la salvaguardia del creato 
L’UMANITA’ IN CAMMINO

Questa giornata, che ci  ricorda la  situazione di  alto  rischio e  di
insostenibilità  nella quale siamo entrati  da  tempo, rientra  nella costante
tradizione della Chiesa, che ci  invita a portare nella preghiera liturgica e
personale tutto il creato con le sue bellezze ed i suoi problemi, per rendere
grazie, per ricordarci che i  doni di Dio vanno implorati umilmente e non
dimenticare che uno solo è il Creatore e Signore del cielo e della terra.

Tutta  l’umanità  –  a  ben  vedere  –  è  in  cammino  nel  Creato.
L’esperienza  del  pellegrinaggio,  da  questo  punto  di  vista,  può  essere
considerata l’icona della  vita stessa  dell’uomo sulla  terra: infatti  quando
partiamo  per  qualsiasi  viaggio,  scegliamo  lo  stile  lento  del  cammino,
sperimentiamo lo scandire delle ore, ci adattiamo all’alternarsi dei fenomeni
meteorologici  come  ai  mutamenti  del  paesaggio,  perché  vi  entriamo  in
sintonia. L’”homo viator” è dunque il viandante che, percorrendo le strade
del  mondo,  attraversa  il  creato  e  vi  lascia  la  sua  impronta,  ma  deve
prodigarsi per restituirlo alle generazioni future salvaguardato e migliorato.

L’immagine  biblica  dell’arca  di  Noè  è  forse  quella  che  richiama
anche  plasticamente  il  compito  dei  cristiani  in  questo  “diluvio”  post-
moderno, in cui anche la fede rischia di diventare una merce da vendere sul
mercato globale.

La creazione stessa (che non è un Big Bang) è l’atto con cui Dio –
non per bisogno, ma per la pura gioia di farlo – inventa il mondo e se ne
prende cura, arrivando a pensare, per la creatura che forma a sua immagine
e somiglianza, un destino eterno di bene che si chiama risurrezione. 

Dio “crea”  e  “fonda”, ossia lavora  perché la sua “invenzione”  sia
custodita nel modo migliore. Eppure, paradossalmente, quest’opera avviene
entro un contesto di caos, di smarrimento… Una situazione non dissimile da
quella in cui ci troviamo a vivere oggi.

Quando  perdiamo  interesse per  il  mistero  del  Creatore,  inevita-
bilmente perdiamo interesse anche per le altre creature. E, così, finiamo per
disfare prima di tutto proprio gli aspetti più legati al concetto di creazione:
la generazione, la costruzione della persona, i rapporti della comunità.

In questo caos, però, Dio agisce ancora. L’uomo, la creatura che Dio
ha assurto al rango di interlocutore, dotandola perfino del diritto di sfidarlo,
non deve infatti  scordare  che ha  sì  in affidamento la terra, ma non ha
l’ultima parola su di essa. Ne è solo l’amministratore delegato, non il pa-
drone.

Se il mondo è un’invenzione di Dio, da lui “creato per amore”, noi
non siamo perduti, perché Dio non torna indietro senza quella creatura cui
suo Figlio si è legato in modo indissolubile. Ecco il cristianesimo che – come
l’arca di Noè – riesce a stare dovunque, riduce le distanze e non elimina le
ricchezze, ma anzi le fa diventare qualcosa di bello in cui abitare.

Questa VI  “Giornata per la  salvaguardia  del  creato”  è  dunque
l’occasione  per  restituire  una  visione  sapienziale  del  mondo,  in  cui
l’uomo  non  è  isolato,  ma  in  intima  relazione con  la  natura  vegetale  e
animale, con le circostanze della storia e con Dio. Il discorso sul creato non
si ferma all’occhio della mente, ma abbraccia un “oltre”, che l’occhio della
fede sa raggiungere e valorizzare.


