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DI PADRE IN FIGLIO

Il rapporto tra Santuari e famiglia è stretto e antico. 
Lo conferma l'esperienza degli anni del mio servizio
presso la Madonna del Monte, sopra Varese...
Quante famiglie rendono viva la devozione popolare 
per la Madonna, Regina del Monte (come succede 
in tutti i Santuari del mondo, dai più famosi ai più isolati,
comunque cari alla popolazione del luogo)!
Ogni domenica un fiume in piena di gente, singoli 
e famiglie, anche coi bambini piccoli, parte dalla città,
magari con l'idea di una gita “fuori porta”, per vivere 
una giornata senza tivù, e viene a visitare luoghi cari 
alla memoria collettiva. Poi torna a casa con un incontro
bello da ricordare, una immagine sacra da custodire, 
un seme di spiritualità da far crescere...
In una catechesi preparatoria in vista del V Incontro
mondiale delle famiglie di Bresso si leggeva: 
“Forte è il legame della famiglia cristiana con queste
espressioni di pietà, specialmente i pellegrinaggi 
e le visite ai santuari mariani, e la famiglia 
ha trasmesso queste abitudini di padre in figlio. 
Ancora oggi sono molte le famiglie cristiane che si recano
con i figli ai santuari della Vergine e lì, oltre a compiere ù
i loro atti di devozione, ricevono i sacramenti 
della Penitenza e dell'Eucaristia”.
Guardo con ammirazione ed accolgo con affetto e stima
intere famiglie che, attratte dalla sacralità del luogo,
conosciuto per la prima volta da bambini, in compagnia
dei loro genitori, costituiscono la bellezza della nostra
“chiesa di popolo”, spontanea e tradizionale: è vero 
che non conosce la crisi di partecipazione 
delle parrocchie, però, proprio per lo stile “toccata e fuga”
che oggi va di moda, non si inquadra 
in un cammino organico.

Ammiro pure quei santuari in cui si è sistematicamente
attenti e accoglienti verso le famiglie. E' sommamente
importante, infatti, che tutti – grandi e piccoli – vedano 
la bellezza del luogo, dei riti, delle persone, qualsiasi sia
la loro ministerialità, con l'intento di far vibrare tutti 
i sensi di coloro che partecipano all'azione liturgica:
nell'ascolto di canti ben fatti e di prediche “che prendono”
come nella cura delle cose ben ordinate, 
nella partecipazione attiva all'offerta dei doni, 
nel profumo di incenso e dei fiori...
Chi riesce ad assaporare il fascino del santuario
percepisce che c'è qualcosa di grande, anzi che c'è
Qualcuno che li aspetta per incontrarli e parlargli
d'amore: e allora alcuni si accostano al confessionale 
e aprono il cuore alla misericordia di Dio, 
altri si inginocchiano davanti al tabernacolo 
e imbastiscono interminabili dialoghi a due 
in lunghi tempi di adorazione...
Si racconta che il 30 ottobre 1584 San Carlo Borromeo 
– che sarebbe morto quattro giorni dopo, 
sfinito dalle fatiche pastorali, a soli 46 anni – si trovava 
a Cannobio per un ultimo adempimento (la fondazione
del Collegio Papio di Ascona). Voleva essere a Milano 
per la festività dei Santi, ma era ormai molto grave 
e febbricitante. Ad un cappuccino che lo vegliava e 
gli consigliava di attenuare un poco le sue austerità, 
San Carlo rispose: “La candela per far lume agli altri deve
consumare se stessa. Così dobbiamo fare noi: consumare
noi stessi per dar buon esempio ad altri”.
E' la testimonianza che tutti gli adulti nella fede devono
dare ai piccoli: in particolare i papà e le mamme 
verso i loro figli, con cui è buona cosa condividere 
la preghiera anche in famiglia per dire che al centro 
della vita di tutti c'è Gesù, l'esempio più bello da seguire!

«Gesù non va in cerca di nessuna qualità eccezionale 
nei suoi primi discepoli: 
quello che cerca è la loro debolezza, 
i loro scacchi inconsci, le loro colpe insospettate, 
tutte quelle zone malate di ogni uomo 
che hanno bisogno del suo amore, 
che possono essere colte e assunte solo dall'amore, 
sulle quali il suo amore può intervenire 
con la sua onnipotenza. 
Gesù è venuto fino a noi proprio 
per prendere su di sé la nostra debolezza 
e per trasformarla in forza» 
(André Louf, Sotto la guida dello Spirito).

L'accoglienza vissuta nella preghiera e nel servizio: 
la testimonianza di un gigante della carità
«Ogni sera, stanco morto, fratel Ettore pregava
inginocchiato davanti al grande altare del dormitorio 
di via Sammartini, alla Stazione Centrale di Milano, 
e chiedeva a Dio di non abbandonarlo, di guidare 
i suoi passi nella direzione che gli aveva indicato. 
Un giorno inaspettato, e questo lo confortò moltissimo, 
al Rifugio giunse il cardinal Martini. 
Era la tarda mattina del 4 novembre del 1981, 
festa di San Carlo Borromeo.
L’Arcivescovo di Milano abbracciò con affetto 
fratel Ettore. Salutò i suoi ospiti; 
sostò un lungo momento a pregare con loro 
e poi, con estrema umiltà e partecipazione, 
chiese un camice bianco come quello
indossato dal Camilliano e offrì il suo aiuto 
per apparecchiare i tavoli e distribuire il pasto. […] 
Fratel Ettore ricordò sempre quella visita 
come una benedizione più che una conferma. 
Per lui, infatti, tutto era sempre stato chiarissimo: 
se, nonostante la sua pochezza, era riuscito a soccorrere 
i suoi amici, a trovare un posto in cui ospitarli, 
voleva dire che Dio camminava al suo fianco. 
Con questa certezza incrollabile decise che avrebbe
continuato ad accogliere chiunque si fosse rivolto a lui,
senza permettersi alcuna selezione: fossero sbandati,
barboni o immigrati. Cristiani, atei o musulmani. 
Per lui, tutti, erano fratelli da soccorrere. Se ci fosse
stata qualche perplessità attorno al suo operato… 
l’avrebbe sopportata con pazienza» (Giuliana Pelucchi,
Fratel Ettore. Un gigante della carità).

«Mi chiedi: perché pregare? Ti rispondo: per vivere. 
Sì: per vivere veramente, bisogna pregare. 
Perché? Perché vivere è amare: 
una vita senza amore non è vita. […] 
Pregando, ci si lascia amare da Dio 
e si nasce all'amore, sempre di nuovo. 
Perciò, chi prega vive, nel tempo e per l'eternità. 
E chi non prega? Chi non prega 
è a rischio di morire dentro, perché gli mancherà 
prima o poi l'aria per respirare, il calore per vivere, 
la luce per vedere, il nutrimento per crescere 
e la gioia per dare un senso alla vita» 
(Bruno Forte, Lettera sulla preghiera).


