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NNaattaallee  22001166!!
Le porte del Giubileo si sono chiuse 

ma l’invito ad entrare è stato forte lungo tutto questo anno.

Ora il primo passo è quello di entrare nel Natale di Gesù, 

nel mistero della Sua venuta, quella che contempliamo nella Sua Carne.

Nel Mistero Eucaristico la Carne del Verbo si fa pane 

e l’incontro con il Signore è così intimo che tutto può rinnovare.

BBuuoonn  NNaattaallee  
a tutta la Famiglia MGES e a tutti voi, 

carissimi amici, benefattori e sostenitori.

Possiamo darci un appuntamento al momento 

dell’offertorio della Messa di mezzanotte 

per offrire a Gesù i nostri cuori in una grande Comunione.

BBuuoonn  NNaattaallee , dunque!

Buon Natale con il Vangelo della Misericordia!

La Redazione
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DELLA GIORNATA

- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

- per chiedere perdono dei peccati;
- per unire la propria vita al Sacrificio di Ge-

sù;
- per offrire i meriti di Cristo e della Madon-

na, al fine di ottenere la grazia di entrare
subito in Paradiso.

LA PREGHIERA DELLA GIORNATA
- per unirsi spiritualmente a tutte le Ss. Mes-

se che vengono celebrate nel mondo;
- per adorare il Padre, ringraziarLo, espiare

i propri peccati e impetrare ogni bene;
- per offrire, ogni giorno, con il Sacrificio di

Cristo, le preghiere, il lavoro, le sofferenze
e l’umiliazione dei propri peccati, come
amore a Dio.

.... .... ....NNNNUUUUOOOOVVVVIIII vuol dire a tutti:
- DIO ESISTE
- DIO TI AMA
- DIO TI E’ PADRE SEMPRE

e TI CERCA
- DIO TI VUOL DARE IL CIELO,

per i Meriti infiniti di Gesù Cristo, venuto
a salvare tutti gli uomini di tutte le fedi.

.... .... ....NNNNUUUUOOOOVVVVIIII
- E’ tempo di pace e di gioia per gli uomini di

buona volontà!
- E’ un invito a rinnovare se stessi, la famiglia,

l’ambiente in cui si é chiamati a vivere in pie-
nezza la propria esistenza, e con fiducia, rin-
graziare il Signore per tanti benefici.
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ro l’occasione provvidenziale e irrepetibile
di recuperare il senso dell’ingresso nel
mondo di Dio fatto uomo e della Sua per-
manenza in mezzo a noi, per vivere non da
peccatori, cioè ciechi e senza fede di fronte
alla grandezza di Dio, ma da credenti.

LA RINNOVATA
CAPACITÀ DI STUPIRCI

Questa scoperta e questo recupero devo-
no però coincidere con la rinnovata capa-
cità di stupirci e ciò non sarebbe possibile
se al posto dello stupore subentrasse l’abi-
tudine.

Si, non possiamo abituarci al Natale di
Gesù! Cosa deve aver infatti provato Maria
prendendo in braccio il suo Figlio nato da
lei; cosa avrà provato Giuseppe; cosa
avranno provato i pastori! L’evangelista
Luca li descrive tutti pieni di stupore che
vanno a raccontare quello che hanno visto,
quello che hanno provato. 

Noi che ci professiamo cristiani sappia-
mo bene che quel Bambino è la risposta a
tutti i nostri “perché”, a tutti i nostri pro-
blemi, paure, speranze. Ma contemplarlo,

ammirarlo, conoscerlo per davvero, e con-
vincersi a crescere con Lui è un cammino
da percorrere con coraggio e fiducia.

Lo possiamo fare attraverso una strada
umile e semplice, attraverso una scelta di
amore per l’ Eucarestia, il dono di Gesù fra
noi, perché proprio l’Eucaristia, mentre da
una parte ci inserisce nel mistero della pas-
sione e della risurrezione di Gesù, dall’al-
tra ci pone in continuità con l’Incarnazione
e cioè con il mistero del Natale.

SULL’ALTARE LA CARNE DEL VERBO 
DIVENTA PANE EUCARISTICO

A Maria, la Madre di tutti i credenti, fu
chiesto di credere che il Bambino che por-
tava in grembo, per opera dello Spirito
Santo, era il Figlio di Dio e a noi viene chie-
sto di credere che quello stesso Gesù, Figlio
di Dio e Figlio della Madre Maria, è pre-
sente nei segni del pane e del vino consa-
crati sull’altare.

Il Natale ci fa quindi amare l’ Eucaristia;
se la Chiesa infatti, offre sull’Altare al Pa-
dre tutto il creato essa lo può fare attraver-
so l’umanità santa che il Verbo ha assunto
facendosi uomo nel grembo della Vergine.
Noi, a nostra volta possiamo offrire Gesù e
noi stessi al Padre solo per mezzo della
Carne e del Sangue del Dio fatto uomo,
pregando: «O Gesù Ostia amore nostro Ti of-
friamo al Divin Padre per mezzo di Maria, in
tutte le Sante Messe». 

Scriveva la nostra Madre Fondatrice, la
serva di Dio Madre Margherita M. Guaini: 

“Nel santo Natale abbiamo un vero e solenne
offertorio, i protagonisti sono Gesù e Maria; vo-
gliono il tuo cuore per vivere con te la tua Mes-
sa di amore, di ogni tua giornata, di ogni tua
opera per la Chiesa, il Papa e i Sacerdoti”.

È quello che desidero augurarvi, cari
amici, fratelli e sorelle: che il Verbo fatto
carne ci faccia “uomini spirituali”, capaci di
amare e trasfigurare tutto quello che toc-
chiamo, capaci di vivere come frammenti

queste parole del profeta Isaia pronunciate
700 anni prima della nascita di Gesù, non
sono poi così anacronistiche: anche la storia
di oggi infatti, sembra stia camminando nel
buio, senza punti di riferimento, senza un
faro che illumini il suo percorso.

La questione non riguarda però l’assenza
di luce ma il nostro sguardo appesantito e
annebbiato che non sa vedere il mistero
inaudito avvenuto a Betlemme. 

ED ECCO ERA UMANISSIMA
Il mistero annunciava che “è apparsa la

gloria di Dio”, ed ecco, era umanissima. 
La sorprendente notizia: «Un Bambino è

nato per noi, ci è stato dato un Figlio» (Is
9,5) ci impone anche oggi di rileggere la no-
stra idea di Dio: il nostro Dio non è lassù;
non è distante; è l’Emanuele, il Dio con noi;
il Verbo fatto carne adagiato in una man-
giatoia; è l’Onnipotente che condivide la
nostra condizione; è la donazione infinita, è
il Dio umanissimo che si fa bambino, da ac-
cogliere tra noi con semplicità tremante e
adorante. 

Natale ci costringe ancora a rivedere la
nostra concezione di uomo: l’uomo come
creatura per la quale Dio offre se stesso
identificandosi con lui. Per questo possia-
mo dire che Dio e l’uomo sono inseparabili.
Dunque non pretendiamo di adorare Dio
dimenticando il fratello poiché l’umanità è
“sacra”, è il santuario in cui Dio stesso è
presente come un fratello e pertanto non
possiamo chiudere i nostri occhi davanti al-
la sofferenza di tanti fratelli. 

Il Natale ci insegna a pensare a loro, fosse
pure un semplice gesto di accoglienza, una
mano tesa, un ricordo orante perché la loro
speranza e la loro fede non vengano meno
di fronte alle sofferenze, molte volte pesan-
ti da accettare. 

Scriveva Don Milani: “L’Incarnazione e la
passione sono la follia dell’amore di Dio per far-
si accettare dall’uomo peccatore. Dopo tale follia
si capisce come il più grande peccato sia il non
credere all’amore di Dio per noi”. 

Anche quest’anno, il Natale continua ad
essere il “compleanno” della venuta di Ge-
sù tra noi; riconoscerlo potrà offrire davve-

ddii  MMaaddrree  MM..  CCrriissttiinnaa  AAlleessssiioo

Carissimi amici e lettori della Rivista Nuovi, Cari amici del M.A.N, Sorelle e Fratelli, 

EUCARESTIA, 
AFFETTO, 

FEDE E MISTERO!

NNaattaallee::  
ffrraammmmeennttii  ddeellll’’uunniiccoo  PPaannee

“Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; su coloro che 

abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse”. 

(Isaia 9,1)
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dell’unico Corpo, quello di Gesù, nato a Be-
tlemme, nella casa del Pane.

Carissimi lettori, Insieme a questo Augu-
rio vi invito a iniziare con noi il nostro cam-
mino di ringraziamento al Signore per il
70mo Anniversario di Fondazione della no-
stra Famiglia religiosa che celebreremo a
Varallo, nella nostra casa Madre il 6 e 7
maggio 2017.

L’espressione del nostro Grazie va innan-
zitutto al Signore per aver suscitato nella
Chiesa, attraverso il SI della nostra Madre
Fondatrice un Carisma tanto grande, pre-
zioso e “necessario”, che ogni Mges si im-
pegna a vivere attraverso una spiritualità
fondata su una profonda vita interiore, per
fare dell’esistenza quotidiana, di ogni atti-
vità, in unione a Gesù, un’offerta viva, un
culto al Padre, per la salvezza delle anime e

la santificazione dei Sacerdoti, nella dimen-
sione del Sacerdozio battesimale e della
consacrazione religiosa.

Grazie per la preghiera che già da ora ci
unisce nella lode al Signore per i suoi innu-
merevoli benefeci, riservati alla nostra Fa-
miglia Religiosa. 

Certa della sua vicinanza, chiedo alla ser-
va di Dio Madre Margherita Maria, di in-
tercedere dal cielo grazie e benedizioni non
solo sulla nostra Congregazione, ma come
una sola famiglia, su tutti voi. 

E’ questo il mio rinnovato augurio di
“Buon Natale” che desidero per ciascuno
vissuto nella gioia e nella certezza che Gesù
è venuto a riscaldare i cuori e ad accendere
la speranza di un anno migliore per tutti
noi e che “usciti dalle tenebre” possiamo fi-
nalmente rivedere la sua grande luce”.

VI HO SOLLEVATO 
SU ALI DI AQUILA…

ddii  SS..  EEcccc..  MMoonnss..  FFrraannccoo  GGiiuulliioo  BBrraammbbiillllaa,,  VVeessccoovvoo  ddii  NNoovvaarraa
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Abbiamo varcato per l’ultima volta la Por-
ta Santa dell’Anno giubilare della misericor-
dia. Ora che la Porta è stata chiusa, possia-
mo meditare su una domanda molto sem-
plice: quale ricordo o, con una parola più
pregnante, quale memoria portiamo con noi
dopo quest’anno? Quale memoria portiamo
dentro di noi, nella nostra vita, nella nostra
famiglia, nell’impegno sociale di ogni gior-
no?

Ognuno può fare mentalmente anche il
conto quanto dista il prossimo Anno Santo,
che cadrà nel 2025. Può chiedere al Signore
di fargli vivere il percorso di vita che ha an-
cora davanti (per alcuni magari molto lun-
go, per altri come me ormai l’ultimo scorcio
della vita) come un tratto che affonda le sue
radici nell’esperienza di grazia, alimentato
dalla misericordia più grande che ci ha av-
volto quest’anno. Questo è stato un Anno
Santo speciale. Un anno straordinario per
l’esperienza della misericordia che papa
Francesco non solo ha desiderato proporci
come il sigillo del suo pontificato, ma che ha
voluto raggiungesse tutte le parti della terra,
aprendo molte Porte Sante nelle Chiese lo-
cali di tutto il mondo. Raccolgo tre piccoli
suggerimenti per la nostra memoria. Sono
tre immagini che vengono dalle letture che
abbiamo ascoltato.

SOLLEVATI  SU ALI DI AQUILA…

La prima immagine è molto poetica e ri-
corre quando Mosè sale sul monte per rice-
vere le tavole della legge (Es 19,3-8). Prima
che sia dato il decalogo e per poter accoglie-
re la legge, Mosè fa memoria con il popolo e
per il popolo dell’esperienza della liberazio-

ne dall’Egitto. Il Libro dell’Esodo usa questa
immagine molto bella, che vi regalo: “voi
stessi avete visto – è bella questa espressione
perché si tratta di vedere, di fare esperienza,
di passare attraverso la porta della libera-
zione – ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho
sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire
fino a me”. Il Signore disegna come un arco
in volo di fronte al suo popolo, perché que-
sto tragitto è il fondamento del suo essere
popolo. Egli lo porta come su ali di aquila.
Immaginate l’aquila madre che porta il pic-
colo sulle sue ali, per insegnargli a volare, lo
porta sulle sue ali perché non si spaventi nel

Sull’altare la Carne del Verbo diventa
Pane Eucaristico

BETLEMME, CASA DEL PANE!
BETLEMME, DIO CON NOI!

BETLEMME, MISTERO EUCARISTICO!

Omelia per la chiusura 
della Porta Santa della Cattedrale di Novara

Mons. Franco Giulio Brambilla
alla chiusera della Porta Santa

in cattedrale a Novara
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gettarsi in picchiata e poi riprendere quota. 
Il popolo era in schiavitù, ma si trattava

una schiavitù rassicurante: c’era la carne, c’e-
rano delle ottime cipolle d’Egitto, c’erano tut-
te le sicurezze! E Dio ha portato fuori Israele
in luoghi solitari, in un deserto grande e spa-
ventoso, ma non l’ha liberato lasciandolo so-
lo, ma lo ha portato come su ali di aquila. Per
questo dice: “se vorrete ascoltare la mia voce e
custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una
proprietà particolare!”. L’appartenenza singo-
lare del popolo viene declinata poi nel testo
come “un regno di sacerdoti e una nazione san-
ta”. Vi ricordo che il popolo è stato scelto tra
gli altri popoli, perché fosse benedizione per
tutti i popoli. La prima immagine che volevo
raccogliere per voi è proprio questa: “essere
sollevati su ali di aquila”. 

Quest’anno della misericordia ci ha inse-
gnato un’esperienza semplice. Cerco di dirvi
cosa ha insegnato a me spiegandolo a voi. Mi
ha fatto sperimentare che noi siamo più di
ciò che facciamo, del bene che operiamo, ma
anche del male che purtroppo ci capita di
compiere. L’uomo e la donna sono di più di
questo! La misericordia ci dice che noi siamo
più delle buone relazioni con gli altri, dei
rapporti giusti e buoni che noi riusciamo a
costruire. Soprattutto siamo di più dei nostri
errori e dei nostri peccati. C’è sempre qualco-
sa di più grande che il Signore ci concede! Ci
solleva su ali di aquila! E questo ci consente
di aprire un grande orizzonte. Se guardiamo
a noi stessi, non siamo così sicuri di essere ca-
paci domani di tornare a vivere una vita rin-
novata, ma il Signore lungo quest’anno ha
fatto guardare a noi stessi con il suo sguardo.
Noi abbiamo potuto fare atti di misericordia,
le opere di misericordia, solo perché siamo
stati destinatari, oggetto di una misericordia
più grande. 

Allora portiamo a casa questo senso di leg-
gerezza, che un grande filosofo ha definito
“la divina leggerezza della speranza”. La mi-
sericordia ci fa provare la divina leggerezza
della speranza. L’uomo d’oggi è ancora ap-
pesantito dalle sue difficoltà e dai suoi pecca-
ti, dalle sue inclinazioni e dai suoi gesti, più
ancora è ottenebrato da uno sguardo ripiega-
to su di sé. Ricordiamo nel Vangelo che,

quando Pietro camminava sulle acque e
guardava la sua paura, affondava; quando
invece guardava il Signore, che lo chiamava a
sé, riusciva a camminare sulla superficie del
lago.

EDIFICATI PER DIVENTARE 
IL TEMPIO DI DIO…

La seconda immagine proviene dalla Lette-
ra agli Efesini di Paolo (Ef 2,19-22). Sembra
richiamare qualche elemento che si trova an-
che nella Prima lettera di Pietro. Dice: “voi
non siete più stranieri, né ospiti ma siete concit-
tadini dei santi, familiari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo
come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù”. E
poi ecco la seconda immagine: “in Lui tutta la
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio
santo nel Signore, in lui anche voi, insieme con
gli altri, venite edificati per diventare dimora di
Dio” – una casa di Dio, un’abitazione di Dio
– “per mezzo dello Spirito”. La seconda me-
tafora è un’immagine edilizia. Se la prima era
dinamica e ci lanciava nell’avventura della
vita, la seconda ci aiuta a costruire un tempio
solido, una costruzione ben compaginata.
Per fare questo è necessario che ciascuno di
noi si “lasci edificare”! Il verbo (synoiko-
doméo) vuol dire edificare, compaginare, sago-
mare…insieme, per costruire un grande edifi-
cio con tutte le aperture, i pilastri, le pareti,
gli ornamenti.

Potremmo dire che è l’aspetto sociale della
misericordia. Per costruire la città dell’uomo,
la casa comune, la famiglia buona, è necessa-
rio che ciascuno di noi si lasci compaginare,
incastrare l’uno nell’altro, sagomare e lisciare
gli spigoli. Qualcosa bisogna cambiare, qual-
cosa occorre smussare; è necessario avere l’u-
miltà di entrare dentro una costruzione più

grande. Solo così si diventa un edificio solido
che non viene scardinato neppure quando la
terra trema, quella terra sismica che spesso fa
tremare le nostre famiglie e che ci mette da-
vanti a racconti davvero angoscianti. E che ci
fa talvolta chiedere: come farà a vivere questa
persona? come farà a stare nella sua famiglia?
È tutto molto complicato, ascoltando molte
storie raccontate durante quest’anno della mi-
sericordia. Per questo ognuno di noi ringrazi
per il bene che trova nella sua casa, non abbia
timore per quelle difficoltà che ci possono an-
cora essere, e ascolti la parola del Signore che
dice che dobbiamo sempre daccapo lasciarci
edificare, per costruire una dimora nello Spi-
rito Santo, con un’azione “spirituale”. Un atto
cioè che mette alla prova la nostra libertà e la
rende più leggera, più elastica, più duttile. 

VOI SIETE MIEI AMICI…

La terza immagine viene dal Vangelo e par-
la della vite e dei tralci (Gv 15,1-17). La mise-
ricordia consente di far circolare nei tralci la
linfa della vite, la sua stessa vita! Osservate
che, per quanto riguarda l’immagine della vi-
te e dei tralci, il testo non parla del tronco e

dei tralci, ma della vite che è il tutto e dei tral-
ci che sono la parte. Dunque, noi siamo una
parte del tutto e la vite dona la linfa ai tralci.
Se i tralci sono separati dalla vite, diventano
secchi e sono gettati nel fuoco. Così dice il te-
sto: “Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare il frutto da solo se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io
sono la vite, voi i tralci”. Quest’anno abbiamo
fatto l’esperienza di una rinascita, di un rin-
novamento. San Paolo parla dell’uomo e del-
la donna nuovi, del vestito nuovo, dell’essere
rivestiti di Cristo. L’idea, che sia possibile ve-
ramente diventare nuovi, non ci è molto fami-
liare. Non vi riflettiamo molto, perché ci guar-
diamo sempre con i nostri occhi. Questa sera
la Porta Santa si è chiusa, ma si è aperta la via
santa, perché attraversi le strade della nostra
quotidianità.

Allora vorrei regalarvi prima un’espressio-
ne del Concilio di Trento e poi l’immagine più
bella del Vangelo di oggi. L’espressione del
Concilio di Trento si riferisce alla giustifica-
zione: il Concilio afferma “l’unica causa forma-
le della giustificazione è la giustizia di Dio, non è
quella per la quale Egli stesso è giusto, ma quella
per cui ci fa giusti” (cap. 7: DH, 1529). Noi sia-
mo giusti, solo se ci lasciamo fare da lui. L’e-
spressione è un po’ polemica perché afferma
ciò che i protestanti sembravano negare: che
la causa formale della giustizia misericordio-
sa non è la qualità essenziale di Dio, ma l’o-
pera sua in noi che ci fa giusti. Poi, però, al ca-
pitolo 16 del decreto su La Giustificazione, in
un contesto più pacato e proprio in collega-
mento con l’immagine della vite e dei tralci, il
Concilio usa un’espressione sorprendente.
Dice così: “Dio è talmente buono verso tutti gli
uomini da volere che diventino loro meriti quelli
che sono i suoi doni” (DH, 1548). Forse si po-
trebbe anche fare un passetto in più: Dio è tal-
mente buono verso tutti gli uomini da “fare in mo-
do” – non solo l’ha voluto perché Egli è mise-
ricordia, ma ha fatto in modo – che diventasse-
ro nostri meriti quelli che sono i suoi doni. Karl
Barth dirà poi: Dio non solo ci “dichiara giu-
sti”, ma ci “rende giusti”. 

Se noi stacchiamo il tralcio dalla vite, pen-
sando che il suo dono diventi il merito di cui
vantarci, allora il tralcio vive separato dalla
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vite, s’inaridisce e secca, viene gettato nel
fuoco e bruciato. Se il nostro merito – il meri-
to è l’azione dell’uomo – rimane innestato nel
dono, si alimenta di continuo al dono, allora
sentiremo fiorire dentro le nostre azioni la
forza e la potenza della grazia di Dio. Spero
che ciascuno di noi abbia fatto una simile
esperienza durante quest’anno della miseri-
cordia. Se qualcuno si è dedicato almeno a
un’opera di misericordia (visitare i malati,
vestire gli ignudi, dar da mangiare agli affa-
mati), possiamo pensare che quest’opera del-
la misericordia sarà l’eredità dell’Anno Santo
nella sua vita di tutti giorni, quasi facendolo
specializzare in quest’opera di misericordia.

Ecco il regalo che il Signore ci fa questa se-
ra da portare a casa alle persone che incon-
treremo e da testimoniare nella vita sociale. È
l’immagine conclusiva che ci consegna il te-
sto evangelico di oggi: «Non vi chiamo più ser-
vi perché il servo non sa quello che fa il suo pa-
drone, ma vi ho chiamati amici». Molto spesso
nei Vangeli sinottici si usa l’immagine del
servo in termini positivi, e tante parabole
usano questo codice per parlare del discepo-
lo nel Regno. Giovanni introduce un altro co-
dice: la nostra fede è la religione dell’amici-
zia, dell’amore, di un amore disposto a dare
la vita per gli altri. Se un contemporaneo di
Gesù, Epitteto, un filosofo del primo secolo,

diceva: “amatevi gli uni gli altri”, la stessa
espressione è usata da Giovanni con una pic-
cola aggiunta, che fa la differenza: “amatevi
gli uni gli altri, come io vi ho amato”. Il “come
io” di Gesù fa la differenza cristiana.

Questa sera sono venuti in casa episcopale
alcuni amici. Nel salone v’è un crocifisso del
’400 che purtroppo ha perso le braccia. Uno
di loro mi ha detto: “certo è molto bello così,
però il vero crocifisso deve avere le braccia
spalancate!”. Vi ho già ricordato tante volte
che noi abbiamo qui a fianco nella cappella
del Lanino un crocefisso che ha le braccia
strette. Pare che sia un crocifisso di influsso
giansenista. Giansenio affermava che “Gesù
è morto per i soli fedeli predestinati” (DH
2005-2006; cf anche DH, 2304-2305). Noi pos-
siamo arrivare anche a stringere le braccia di
Cristo sulla croce. No, Cristo è morto per tut-
ti e le braccia sono aperte a tutti, anzi sono
spalancate per ciascuno. Noi possiamo re-
stringere le braccia persino a Gesù, ma esse
restano aperte come nello stupendo crocefis-
so che campeggia sopra il nostro altare qui
nella Cattedrale. Questo è il “come io” di Ge-
sù. Per questo noi siamo amici con Lui e tra
di noi. Questo è il piccolo segreto che rimarrà
ogni giorno come frutto del Giubileo, come
dono dell’Anno della misericordia. Così vi
auguro di cuore!

«Questo è stato il momento in
cui mi sono imbattuto nella
misericordia di Dio ed è
molto legato al mio
motto episcopale: il
21 settembre è il gior-
no di san Matteo, e
Beda il Venerabile,
parlando della con-
versione di Matteo, di-
ce che Gesù guardò Mat-
teo miserando atque eligendo.
Si tratta di un’espressione che non
si può tradurre, perché in italiano uno dei
due verbi non ha gerundio, neppure in spa-
gnolo. La traduzione letterale sarebbe ‘mi-
sericordiando e scegliendo’, quasi come un
lavoro artigianale. Lo misericordiò: questa è
la traduzione letterale del testo. Quando
anni dopo, recitando il breviario latino, sco-
prii questa lettura, mi accorsi che il Signore
mi aveva modellato artigianalmente con la
sua misericordia.»1

LA CAREZZA DI DIO 

Come testimonia in questa intervista, per
papa Francesco la misericordia è una rivo-
luzione che s’è incarnata. Una chiamata
analoga a quella di san Matteo, un moto
dell’anima che lascia cadere ogni preoccu-
pazione perché nulla di più importante è
dato. Un’acquisizione che, in filigrana, si
può leggere nella bolla d’indizione del Giu-
bileo straordinario, laddove la data d’inizio
dell’Immacolata Concezione «indica il mo-
do dell’agire di Dio fin dai primordi della

nostra storia. Dopo il peccato di
Adamo ed Eva, Dio non

ha voluto lasciare l’u-
manità sola e in balia

del male. Per que-
sto ha pensato e
voluto Maria santa
e immacolata nel-

l’amore (cfr. Ef 1,4),
perché diventasse la

Madre del Redentore
dell’uomo. Dinanzi alla

gravità del peccato, Dio rispon-
de con la pienezza del perdono. La miseri-
cordia sarà sempre più grande di ogni pec-
cato, e nessuno può porre un limite all’a-
more di Dio che perdona.»2

In sé il concetto può apparire semplice,
addirittura scontato nella prospettiva catto-
lica, ma la sua realizzazione non è facile,
come dimostrano gli artificiosi fraintendi-
menti e le polemiche che spesso circondano
le parole del Papa. E questo perché, ha spie-
gato monsignor Dario Edoardo Viganò al-
l’ultimo comitato del Copercom3, «la Chie-
sa sta vivendo una fase di riposizionamen-
to rispetto al contesto, corrispondendo in
ciò alla logica dell’incarnazione. Non si
tratta cioè d’una concessione a qualche illu-
minato intellettuale, ma dello sforzo per at-
tualizzare il messaggio del Cristo incarnato
in un preciso momento storico. La buona
notizia è che Dio possa incontrare gli uomi-
ni nel concreto del loro vivere e agire: in
questo mondo, non in una sfera ideale.»

Non avrebbe dunque senso parlare di ri-
voluzione se il percorso indicato da papa

SSII  CCHHIIUUDDEE  IILL  GGIIUUBBIILLEEOO
CCOONNTTIINNUUAA  
LLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA

ddii  SStteeffaannoo  DDii  BBaattttiissttaa
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Francesco non presupponesse, in certa mi-
sura, il ribaltamento del punto di vista cri-
stiano, o se il richiamo si fosse esaurito il 20
novembre con la chiusura dell’Anno santo.
«Non si può capire un cristiano vero che
non sia misericordioso, come non si può ca-
pire Dio senza la sua misericordia. Essa è la
parola-sintesi del Vangelo: misericordia. È
il tratto fondamentale del volto di Cristo:
quel volto che noi riconosciamo nei diversi
aspetti della sua esistenza: quando va in-
contro a tutti, quando guarisce gli ammala-
ti, quando siede a tavola con i peccatori, e
soprattutto quando, inchiodato sulla croce,
perdona; lì noi vediamo il volto della mise-
ricordia divina. Non abbiamo paura: lascia-
moci abbracciare dalla misericordia di Dio
che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più
dolce della sua misericordia. Lasciamoci
accarezzare da Dio: è tanto buono, il Signo-
re, e perdona tutto.»4

FEDELI IN USCITA

La sfida lanciata da papa Francesco è per-
meata di misericordia e mira a un dialogo
privo di barriere ideologiche: che non si-
gnifica assecondare le derive del mondo o
farsi accondiscendenti rispetto alle mode.
Per comunicare il Vangelo tuttavia, servono
parole comprensibili: un linguaggio aulico,
disancorato dalla realtà di fatto, non solo
fallirebbe, ma si porrebbe come una barrie-
ra al cuore della gente. Ciò sembra essere
stato acutamente colto in ambito protestan-
te: «Di suo - sintetizza il pastore e teologo
valdese Fulvio Fer-
rario - papa Bergo-
glio esce dalla men-
talità di un primato
assoluto dell’ele-
mento dottrinale.
Per me è abbastanza
evidente che quella
di Francesco è una
teologia del tutto
conforme alla tradi-
zione cattolica e il

suo ecumenismo non va misurato sulla ba-
se di una maggiore o minore vicinanza al
protestantesimo. Ma in questo caso è la mo-
dalità stessa dell’incontro ad assumere va-
lenza teologica. Nessuno può sapere quan-
to durerà questa fase, né se l’eredità di Ber-
goglio verrà raccolta dal suo successore,
eppure questo non toglie nulla al carattere
energico dell’attuale pontificato.»5

È quella dimensione evangelica che tante
volte papa Francesco ha enucleato nell’im-
magine delle periferie: abituati al centro,
concentrati sul dettaglio, non siamo più ca-
paci di scorgere l’insieme, ovvero ciò che
dà forma all’essenziale. Quando ancora era
arcivescovo di Buenos Aires, così si espres-
se: «Il restare, il rimanere fedeli implica

un’uscita. Proprio se si ri-
mane nel Signore si esce
da sé stessi. Paradossal-
mente proprio perché si
rimane, proprio se si è fe-
deli si cambia. Non si ri-
mane fedeli, come i tradi-
zionalisti o i fondamenta-
listi, alla lettera. La fedeltà
è sempre un cambiamen-
to, un fiorire, una crescita.

Il Signore opera un cambiamento in
colui che gli è fedele. È la dottrina cat-
tolica.»6

Un concetto reso plasticamente al
Copercom da monsignor Viganò:
«Nella comunicazione della Santa Se-
de è in atto una riforma voluta dal
Consiglio dei cardinali7 e approvata
dal Papa. Tale riforma riguarda la
Chiesa universale, non quelle locali.
Non è una novità: colma un vuoto di
almeno un quarto di secolo e rispon-
de alle sollecitazioni dei porporati
che, provenendo da tutti i continenti,
si confrontano con culture che non
sono coese al cristianesimo.»

I GESTI E I SEGNI

Quando si presentò, papa Francesco disse
che giungeva quasi dalla fine del mondo. In
quell’espressione all’apparenza pittoresca
era invece contenuto il suo programma:
rompere l’autoreferenzialità d’una Chiesa
eurocentrica, riportandola al confronto con
l’universalità di Cristo. Il disegno, a dieci
giorni dall’inizio ufficiale del Giubileo, si è
concretato nell’apertura della Porta santa a
Bangui (Repubblica Centrafricana, 29 no-
vembre 2015) e nella moltiplicazione delle
stesse, per la prima volta oltre la città di Ro-

ma. E si è ulteriormente arricchito, tale di-
segno, col concistoro del 19 novembre: i 13
nuovi cardinali elettori provengono infatti
dalle periferie ecclesiastiche,8 in una globa-
lizzazione della solidarietà che si oppone
alla globalizzazione dell’indifferenza. Gesti
compiuti secondo quel motto, miserando at-
que eligendo, che è segno d’un pontificato e
orizzonte per chi gli succederà. «L’architra-
ve che sorregge la vita della Chiesa è la mi-
sericordia. Tutto della sua azione pastorale
dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza
con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo
annuncio e della sua testimonianza verso il
mondo può essere privo di misericordia.»9

1 A. Rizzolo, Il tempo della misericordia è ora, «Credere», n. 49 (6 dicembre 2015), pp. 6-14.
2 Misericordiae vultus 3.
3 Il Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione) è espressione dell’Ufficio delle comunicazioni socia-
li della Conferenza episcopale italiana. Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione del-
la Santa Sede, è stato relatore sul tema La comunicazione di papa Francesco interroga la Chiesa italiana, i media cattolici, le associa-
zioni e i movimenti (13 ottobre 2016).
4 Angelus, 8 dicembre 2015.
5 A. Zaccuri, Ferrario: “Così si può ripensare la Riforma”, «Avvenire», 12 ottobre 2016, p. 20.
6 S. Falasca, Quello che avrei detto al concistoro, «30 Giorni», n. 11/2007, pp. 18-21.
7 Il Consiglio dei cardinali, C9 nella sintesi giornalistica, è stato creato da papa Francesco. Nel chirografo istitutivo del 28
settembre 2013 si spiega come questo organismo abbia «il compito di aiutarmi nel governo della Chiesa universale e di stu-
diare un progetto di revisione della costituzione apostolica Pastor bonus sulla Curia romana». Inizialmente composto da otto
membri, nel 2014 è stato portato a nove con l’ingresso del segretario di Stato, Pietro Parolin.
8 Tre europei, tre latino americani, tre statunitensi, due africani, un asiatico e uno dall’Oceania.
9 Misericordiae vultus 10.
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Questa scoperta nuova, o meglio, questo
modo nuovo di riscoprirci, ci suggerisce
Papa Francesco, può essere  colto a partire
da ciò che nei Vangeli si annuncia circa il
legame tra l’evento della nascita di Gesù e
la misericordia di Dio. A prima vista, è ve-
ro, sembra di no, anzi il Natale per Gesù,
Maria e Giuseppe sembra essere stato un’e-
sperienza contrassegnata da una consape-
volezza di “non misericordia”. Se sfoglia-
mo il vangelo, infatti, scopriamo come i
racconti evangelici siano molto sobri ed es-
senziali. La curiosità di un bambino, porta
anche noi adulti a desiderare di conoscere
tanti particolari per essere aiutati a una
condivisione maggiore di questo immenso
mistero. 

“Ora”, ci augura il Santo Padre, “deve ces-
sare ogni paura e spavento, perché la luce ci in-
dica la strada verso Betlemme. Non possiamo
rimanere inerti. Non ci è lecito restare fermi.
Dobbiamo andare a vedere il nostro Salvatore
deposto in una mangiatoia. Ecco il motivo del-
la gioia e della letizia: questo Bambino è «nato
per noi», è «dato a noi», come annuncia Isaia

(cfr 9,5). A un popolo che da duemila anni per-
corre tutte le strade del mondo per rendere par-
tecipe ogni uomo di questa gioia, viene affidata
la missione di far conoscere il “Principe della
pace” e diventare suo efficace strumento in
mezzo alle nazioni”.

I presepi, le illustrazioni di Natale, i can-
ti natalizi, i racconti sul Natale sono tutti
tentativi per indicare “la strada verso Be-
tlemme”, per ritrovarci fianco a fianco con
quei due poveretti provati da un lungo
viaggio e soprattutto di una donna che era
in procinto di partorire, di cui nessuno
sembra abbia avuto misericordia.

L’evangelista Luca non da alcuna spiega-
zione e neppure risponde a questo sponta-
neo interrogativo, ma mette semplicemen-
te in evidenza la non misericordia verso
una partoriente e verso un bambino appe-
na nato. Così pure l’evangelista Matteo che
ci presenta un altro dato di non misericor-
dia verso Gesù e, purtroppo, verso i suoi
coetanei: la cosiddetta strage degli inno-

“In questa notte ri-
splende una «grande
luce» (Is 9,1); su tut-
ti noi rifulge la luce
della nascita di Gesù.
Quanto sono vere e
attuali le parole del
profeta Isaia che ab-
biamo ascoltato: «Hai
moltiplicato la gioia,
hai aumentato la leti-
zia» (9,2)! Il nostro
cuore era già colmo di
gioia per l’attesa di
questo momento; ora,
però, quel sentimento viene moltiplicato e so-
vrabbonda, perché la promessa si è compiuta, fi-
nalmente si è realizzata. Gioia e letizia ci assicu-
rano che il messaggio contenuto nel mistero di
questa notte viene veramente da Dio. Non c’è po-
sto per il dubbio; lasciamolo agli scettici che per
interrogare solo la ragione non trovano mai la ve-
rità. Non c’è spazio per l’indifferenza, che domi-
na nel cuore di chi non riesce a voler bene, perché
ha paura di perdere qualcosa. Viene scacciata ogni
tristezza, perché il bambino Gesù è il vero conso-
latore del cuore”.

Sono le parole con le quali Papa Francesco,
giovedì 24 dicembre 2015, ha iniziato la sua
omelia nella notte santa dell’Anno Giubila-
re.

Celebrare il Nata-
le dopo un Anno
s t r a o r d i n a r i o ,
Giubileo della Mi-
sericordia, sugge-
risce spontanea
una domanda: che
rapporto c’è tra il
Natale e la miseri-
cordia? Infatti, al-
meno all’apparen-
za e nell’immedia-
to, sembra che
non ce ne sia, que-

sto forse perché sia-
mo abituati, anche condizionati dal nostro
contesto socio-culturale, a collegare il Nata-
le con la bontà, la pace, la gioia, la luce, la
salvezza, la redenzione, ma non ci è sponta-
neo mettere in relazione il Natale con la mi-
sericordia.

“Oggi”, continua il Papa, “il Figlio di Dio è
nato: tutto cambia. Il Salvatore del mondo viene
a farsi partecipe della nostra natura umana, non
siamo più soli e abbandonati. La Vergine ci offre
il suo Figlio come principio di vita nuova. La lu-
ce vera viene a rischiarare la nostra esistenza,
spesso rinchiusa nell’ombra del peccato. Oggi
scopriamo nuovamente chi siamo! In questa not-
te ci viene reso manifesto il cammino da percor-
rere per raggiungere la meta”.

NEL TENERO VOLTO DI GESÙ BAMBINO

NEL NATALE 2016,
I NUOVI RIFLESSI DELLA MISERICORDIA

ddii  AAddrriiaannoo  MMiiccoottttii
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centi. Nessuna pietà ha avuto Erode, nes-
suna misericordia verso il suo presunto
avversario, un bambino nato da pochi me-
si e gli altri innocenti destinati allo stesso
sterminio.

Ma siamo proprio sicuri che i Vangeli
non dicano niente del possibile collega-
mento tra Natale e misericordia? 

Papa Francesco ci suggerisce un gesto, ci
invita ad una actio emblematica, direbbe
l’amato ed indimenticabile Cardinale
mons. Renato Corti,: “Se lo prendiamo tra le
nostre braccia”, che invito più bello poteva
farci Francesco, “e ci lasciamo abbracciare da
Lui, ci porterà la pace del cuore che non avrà
mai fine. Questo Bambino ci insegna che cosa
è veramente essenziale nella nostra vita. Nasce
nella povertà del mondo, perché per Lui e la
sua famiglia non c’è posto in albergo. Trova ri-
paro e sostegno in una stalla ed è deposto in
una mangiatoia per animali. Eppure, da questo
nulla, emerge la luce della gloria di Dio. A par-
tire da qui, per gli uomini dal cuore semplice
inizia la via della vera liberazione e del riscat-
to perenne. Da questo Bambino, che porta im-
pressi nel suo volto i tratti della bontà, della
misericordia e dell’amore di Dio Padre, scatu-
risce per tutti noi suoi discepoli, come insegna
l’apostolo Paolo, l’impegno a «rinnegare l’em-
pietà» e la ricchezza del mondo, per vivere
«con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt
2,12)”.

E’ vero, nel vocabolario del Vangelo di
Matteo, almeno nei primi due capitoli de-
dicati alla nascita di Gesù, non c’è traccia
del termine “misericordia”. In Luca, inve-
ce, sono le persone stesse che parlano di
misericordia: Maria, Elisabetta e Zaccaria.
Forse non abbiamo mai pensato al collega-
mento tra Natale e misericordia, ma le lo-
ro parole e soprattutto la loro esperienza,
ci possono aiutare a cogliere questa
profonda relazione tra la misericordia e la
tenerezza di Dio e quel Bambino che a Be-
tlemme non ha trovato la nostra miseri-

cordia, ma non per questo ha cessato di es-
sere luce per illuminare il nostro cammi-
no. 

“Quando, dunque, sentiamo parlare della
nascita di Cristo, restiamo in silenzio e lascia-
mo che sia quel Bambino a parlare; imprimia-
mo nel nostro cuore le sue parole senza disto-
gliere lo sguardo dal suo volto. In una società
spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbon-
danza e lusso, di apparenza e narcisismo, Lui
ci chiama a un comportamento sobrio, cioè
semplice, equilibrato, lineare, capace di coglie-
re e vivere l’essenziale”. 

Queste parole del Papa ci spronino ad
aprire i nostri occhi per vedere la miseri-
cordia di Dio dentro la nostra vita, dentro
quella delle persone che ci stanno attorno,
dentro la storia. Allora faremo nostri con
convinzione i cantici di Maria e di Zacca-
ria: “Magnifica il Signore anima mia”,
“Benedetto il Signore perché ci ha visita-
ti”. Sperimentando la misericordia di Dio
impareremo così anche noi a essere segno
per gli altri di misericordia.

Pensando e riflettendo sui drammi che
quotidianamente i mass media ci testimo-
niano, sulle tante disquisizioni se sia giu-
sto o no accogliere, su tutti gli scandaliz-
zati di facciata per comprare non miseri-
cordia ma consensi elettorali, non possia-
mo non raccogliere l’invito rivolto da Papa
Francesco ai fedeli nell’omelia della Messa
della notte di Natale nell’Anno santo della
misericordia: “Dentro una cultura dell’in-
differenza, che finisce non di rado per es-
sere spietata, il nostro stile di vita sia inve-
ce colmo di pietà, di empatia, di compas-
sione, di misericordia, attinte ogni giorno
dal pozzo della preghiera”. E, “In un mon-
do che troppe volte è duro con il peccato-
re e molle con il peccato - ha detto -, c’è bi-
sogno di coltivare un forte senso della giu-
stizia, del ricercare e mettere in pratica la
volontà di Dio”.

La notizia dell’e-
lezione a cardinale
di Mons. Renato
Corti, nostro ve-
scovo emerito, è
giunta a tutti noi
come una grande
sorpresa e, nello
stesso tempo, co-
me motivo di gioia
e di soddisfazione.
Questi sentimenti
sono particolar-
mente intensi per
me che l’ho accom-
pagnato come se-
gretario per l’inte-
ra durata del suo
episcopato novare-
se: vent’anni! Ho collaborato con lui condi-
videndo la vita comune, in vescovado, in-
sieme alle due suore addette alla persona
del vescovo e alla cura della sua abitazione.

Se ripenso a questi vent’anni, riaffiorano
dal mio cuore molti ricordi che mi portano,
anzitutto, a ravvivare la gratitudine per es-
sere stato vicino a una persona come il ve-
scovo Renato: umile, discreto, riservato e di
molta preghiera; un grande lavoratore,
sempre immerso nel suo ministero aposto-
lico in diocesi e nel più ampio contesto del-
la Chiesa italiana. A tutti è nota la sua capa-
cità di ascolto e di sintesi, l’attenzione per i
seminaristi e i sacerdoti, la cura per le voca-
zioni e per i giovani, la sensibilità per i mis-
sionari.

Che cosa posso ricordare di più persona-
le? Anzitutto il tempo e l’intensità della pre-
ghiera con cui questo vescovo iniziava e
concludeva ogni sua giornata. In questo ho
sempre colto una forte testimonianza per

me. Con lui ho con-
celebrato l’eucare-
stia nella cappellina
del vescovado, so-
prattutto nei giorni
feriali, quando non
si andava nelle par-
rocchie. Lo rivedo
raccolto nella pre-
ghiera personale,
intento a leggere e a
scrivere anche da-
vanti al tabernaco-
lo. Questa sosta ri-
generante nella

preghiera, nella me-
ditazione e nella ri-
flessione apriva e
chiudeva la giorna-

ta quasi con un ritmo monastico. Osservan-
do la metodicità e la fedeltà di questo ve-
scovo, il suo raccoglimento in cappella, la
priorità del tempo riservato al Signore, mi
veniva spontaneo paragonarlo a un mona-
co.

La preghiera accompagnava anche i no-
stri viaggi in lungo e in largo sul territorio
della diocesi. Tra i mie compiti, infatti, era
previsto quello di autista e in vent’anni ab-
biamo percorso più volte il vasto territorio.
L’automobile diventava così una specie di
cappella e di ufficio mobili. Il Vescovo pre-
gava, leggeva, preparava le omelie e i vari
interventi mentre ero intento alla guida per
raggiungere le comunità parrocchiali in oc-
casione della visita pastorale, della celebra-
zione delle cresime, di feste patronali o di
altro ancora. Sulla via del ritorno, passata la
fatica dei vari impegni, era più semplice per
il vescovo commentare quanto avevamo
vissuto prima, dialogare su vari argomenti,

CON LO SGUARDO DEL SEGRETARIO
“Per gentile concessione di InformAle

la rivista di Casa Alessia”

19 novembre 2016
Sua Em.za Mons Renato Corti, neo Cardinale
L’affetto grande si fa emozione e gratitudine

ddii  GGiiaannlluuiiggii  CCeerruuttttii
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ORIZZONTE UNIVERSALISTICO 
CON AGGANCIO AL CONCILIO

L’ottimismo (“E’ tempo di gioia!”) e il di-
segno della salvezza di tutti sono in sinto-
nia con la Costituzione pastorale “Gaudium
et Spes” (1965) del Concilio Ecumenico Vat.
II, che viene citata VDM,  p. 13, indicando il
numero 22,11 del documento, dove si dice
che “la salvezza operata da Cristo non vale
solamente per i cristiani, ma anche per tutti
gli uomini di buona volontà, nel cui cuore
lavora invisibilmente la grazia. Cristo infat-
ti è morto per  tutti e la vocazione ultima
dell’uomo è effettivamente una sola, quella

divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spi-
rito Santo dia a tutti la possibilità di venire
a contatto, nel modo che Dio conosce, col
mistero pasquale” (Cost. Gaudium et Spes,
Documenti  Conciliari, ed. Dehoniane,
n.1389).

LA MESSA, UNA REALTÀ
PIÙ IMPORTANTE DELL’IDEA

Una singolarità: tutti gli altri movimenti
s’impegnano ad agire per uno scopo da rag-
giungere. Qui il fine è già dato; si tratta di
offrire una realtà già presente ed oggettiva
(VDM, p.108), il sacrificio del Cristo presen-
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I QUARANT’ANNI DEL MAN

UNA RIVOLUZIONE PACIFICA
Approfondire e vivere le indicazioni 

del Vademecum (VDM) di madre Margherita M. Guaini, 
nell’attuale situazione socio-ecclesiale

ddii  MMaarriioo  PPeerroottttii

ascoltare musica classica e qualche pro-
gramma culturale alla radio. A proposito
della guida voglio anche ricordare che nei
primi anni di episcopato, quando si affron-
tavano viaggi più lunghi, in occasione di
conferenze o incontri spirituali con il clero
in diverse diocesi italiane, capitava che lui
stesso si mettesse al volante per darmi il
cambio e concedermi un po’ di riposo: non
è da tutti avere il vescovo come autista!

Mons. Corti scriveva moltissimo, anno-
tando riflessioni, appunti, osservazioni, so-
prattutto in merito agli incontri pastorali da
lui vissuti sempre con grande ascolto. La
possibilità di lavorare in automobile si spie-
ga con l’utilizzo di una macchina per scrive-
re portatile della canon. Un modello ormai
fuori commercio da molti anni ma che era
all’avanguardia quando mons. Corti è arri-
vato a Novara nel marzo 1991. La prima di
queste “macchinette” gli era stata donata
dal Card. Martini: uno strumento agile e
leggero, facilmente trasportabile. Il Vescovo
Renato ne teneva una in ufficio, una in auto
e una in cappella. Sottoposte a un uso logo-
rante richiedevano poi di essere sostituite e
per me diventava sempre più difficile tro-
varle: ho recuperato le ultime su ebay fa-
cendole arrivare da diversi luoghi nel mon-
do.

Altri preziosi strumenti di lavoro, sempre
pronti sulla scrivania del vescovo e nella
sua borsa da viaggio, erano le penne (pilot)
di diversi colori, con cui mons. Corti pren-
deva appunti ed elaborava le sintesi finali.
Nei vari incontri pastorali, infatti, parlava
alla fine, dopo avere ascoltato gli  interventi
degli altri; con i diversi colori – nero, verde
e rosso – distingueva le sue annotazioni per
argomenti o per importanza, elaborando in
diretta una sintesi finale che teneva conto di
tutti e di tutto. 

Del vescovo Renato voglio pure ricordare
le visite ai sacerdoti anziani e ammalati, ol-
tre che i viaggi che ha compiuto quasi ogni
anno, alternando America Latina e Africa,
per fare visita ai nostri missionari. Ho avu-
to la possibilità di accompagnarlo in quasi
tutti questi viaggi, insieme alla delegazione
diocesana che si formava per l’occasione.
Anche in aeroporto, in attesa del volo, poi
sull’aereo e nei giorni della visita missiona-

ria il vescovo scriveva, annotava, preparava
i vari interventi con l’inseparabile macchi-
netta canon e le penne dei diversi colori. Ho
partecipato con lui anche ad alcune Giorna-
te Mondiali della Gioventù. Era richiesto
per tenere la lectio divina ai giovani. Non
perdeva tempo negli spostamenti e nelle
lunghe attese prima delle celebrazioni, degli
incontri e dell’arrivo del Papa: sempre a
scrivere con la sua canon. Ricordo lo stupo-
re degli altri vescovi nel vederlo sotto il so-
le, a Denver in Colorado, intento a scrivere,
noncurante dei movimenti attorno.

Concludo con le note del suo pianoforte e
il volto del Papa Giovanni Paolo II, ormai ir-
rigidito dalla malattia. Le note sono quelle
che mons. Corti faceva partire dal pianofor-
te, soprattutto la sera e prima di andare a ri-
posare dopo le intense giornate. Note in li-
bertà, nel senso che prendendo l’avvio da
uno spartito il vescovo procedeva poi con
creatività, secondo l’ispirazione del mo-
mento. Nel silenzio del vescovado la musi-
ca si diffondeva segnalando soprattutto la
distensione dopo i vari e gravosi impegni. Il
Card. Martini, di cui mons. Corti è stato vi-
cario generale a Milano, una volta disse che
da come suonava questo suo stretto collabo-
ratore egli capiva come era andata la gior-
nata, se con maggiore o minore tensione e
fatica.

Il volto irrigidito dalla malattia è quello
del grande e santo Papa Giovanni Paolo II.
A lui e alla curia romana mons. Corti pre-
dicò gli esercizi spirituali nella Quaresima
del 2005. Vi partecipava anche l’allora card.
Ratzinger che sarebbe poi diventato Bene-
detto XVI il 19 aprile di quello stesso anno.
Al termine degli esercizi spirituali il Papa ri-
cevette in udienza privata il vescovo Renato
per ringraziarlo. All’inizio dell’udienza so-
no entrato con lui e per un istante ho saluta-
to Giovanni Paolo II ricevendone la benedi-
zione. Ricorderò sempre quel “grazie” che
con grande fatica il Papa pronunciò. Un
“grazie” ricco di affetto, gratitudine e stima.
Lo stesso grazie mi permetto di rilanciare, a
nome della nostra chiesa di san Gaudenzio
e a nome mio personale, per il nostro cardi-
nale Renato Corti, chiamato da Papa Fran-
cesco!
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te misticamente nella Messa. E’ questo sa-
crificio che dà valore a tutto, va accolto con-
sapevolmente e messo al centro (cfr.VDM,
pp.28-29). In altri termini: non sei mai tu
che presenti te stesso, ma è Cristo stesso sa-
crificato e risorto che ti avvolge e tu valo-
rizzi il sacerdozio del Battesimo nell’offerta.
Forse non c’è insegnamento più espressivo
per descrivere la Messa dell’omelia di papa
Benedetto XVI a Colonia per la GMG, so-
prattutto quando paragonala Messa alla
“fissione nucleare”. “È questa, - dice - per
usare un’immagine a noi oggi ben nota, la fis-
sione nucleare portata nel più intimo dell’essere
- la vittoria dell’amore sull’odio, la vittoria del-
l’amore sulla morte. Soltanto questa intima
esplosione del bene che vince il male può susci-
tare poi la catena di trasformazioni che poco a
poco cambieranno il mondo. Tutti gli altri cam-
biamenti rimangono superficiali e non salvano”
(21 agosto 2005).

CONOSCERE ED ACCOGLIERE 
LA PAROLA

Come primo passo per crescere insieme
nella mentalità di Gesù, lasciandosi pla-
smare da quanto egli ha detto, è importan-

te lasciarsi plasmare dalla Liturgia della Pa-
rola della Messa. La lettura poi meditata del
Vangelo segue di conseguenza. Sarebbe in-
congruo che chi aderisce al MAN rientrasse
nella categoria di coloro che danno per
scontata la lettura personale del Vangelo
(cfr. recente rapporto del Centro nazionale
per le ricerche Il Vangelo secondo gli Italiani
secondo cui un italiano su tre che va a mes-
sa non conosce il vangelo se non attraverso
raffigurazioni che non possono dare tutta la
pregnanza di una pagina scritta con cui ci si
confronta). 

UNA VITA TRASFIGURATA
DALLA CONDIVISIONE 

La liturgia non accompagnata dal servizio
ai fratelli farebbe pensare, come ha osserva-
to H. D: Wendland, al prete o al levita della
parabola che passa oltre senza dar prova di
misericordia. In questo caso invece di cele-
brare il culto a Dio, lo distrugge. Comuni-
care con il Corpo del Cristo significa irra-
diare la diaconia, cioè il servizio verso tutti,
che sono il Cristo concreto, parti del Chri-
stus totus. Nella chiesa antica la solidarietà è
intesa come una estensione della “frazione
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del pane” (la Messa). “Se abbiamo in comu-
ne i beni spirituali perché non mettere in co-
mune i beni materiali?” Il prolungarsi a li-
vello sociale della celebrazione eucaristica
è l’applicazione alla vita quotidiana del
mistero cui si partecipa. Non si ferma però
ai bisogni fisici, per fondamentali che sia-
no, ma tende a mettere in luce ed a sazia-
re la fame di giustizia e di fraternità del-
l’uomo,  che non vive di solo pane, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

LA COMUNIONE 
CON LA CHIESA

L’aderente al Man per Madre Guaini ac-
coglie e vive l’insegnamento della Chiesa
docente e  prega per il ministero ordinato
(papa, vescovi, sacerdoti, diaconi). La do-
cilità all’insegnamento e l’attenzione al
servizio anche  nei ministeri istituiti e in
quelli di fatto,  in una Chiesa, aperta a tut-
ti,  rilanciano il Man come movimento ri-
voluzionario pacifico, che ha come arma
l’accettazione degli altri, l’amore e la con-
divisione per crescere insieme, spegnendo
tutte le radici di ostilità e di contrapposi-

zione reciproca. Papa Francesco, recente-
mente in una intervista rilasciata a Scalfa-
ri ed apparsa su La Repubblica del 7 no-
vembre u.s., sottolinea la portata della “ri-
voluzione pacifica cristiana” che vuole ab-
battere muri e creare ponti.

ANDARE VERSO LE PERIFERIE 
CON LA “RIVOLUZIONE 
DELLA TENEREZZA” 

È sempre papa Francesco che suggeri-
sce di ascoltare il grido dei poveri. Essi
hanno un posto privilegiato nel popolo di
Dio e sollecitano tutti, credenti e non, a
una distribuzione equa delle ricchezze
orientando ad una economia al servizio
della persona. Può rientrare qui un altro
aspetto della pratica delle “opere di mise-
ricordia” corporali e spirituali, con l’at-
tenzione e la cura delle fragilità, avendo
un atteggiamento di comprensione e di
cammino insieme anche con chi fatica,
rallentando per stare al suo passo, per
esempio, con le persone anziane ed i pre-
ti usciti dall’esercizio del ministero attivo,
malati e soli.
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La vita di Madre Teresa – il cui nome ci-
vile fu Anjezë Gonxhe Bojaxhiu – ha attra-
versato per intero il secolo scorso: in senso
cronologico, ma anche in senso geografico
e culturale. Nata a Skopje (in Macedonia)
nel 1910 da famiglia albanese, morì a Cal-
cutta nel 1997, come cittadina indiana (lo
era divenuta nel 1948).

1. APPUNTI BIOGRAFICI

Dopo essere rimasta precocemente orfana
di padre, visse un’infanzia disagiata; illu-
minata però dalla frequentazione della par-
rocchia che i Padri gesuiti tenevano nella
sua città. Nel 1928 scelse la vita “religiosa”,
entrando nell’Istituto della “Beata Vergine
Maria” e trasferendosi in Irlanda, dove l’I-
stituto aveva la sua casa madre. L’incontro
con i Gesuiti l’aveva introdotta all’ideale
della missione ad gentes, con un orienta-
mento particolare verso l’India, dove la
Compagnia di Gesù aveva alcune delle sue
storiche sedi di evangelizzazione.

Dopo un breve periodo di formazione,
venne inviata dall’Irlanda all’India (allora
colonia britannica): la destinazione era la
regione del Darjeeling (nel nord del Paese),
dove la giovane suora imparò le lingue, in-
segnò e lavorò nella scuola e nell’inferme-
ria annesse al locale convento. Nel 1931
prese i “voti temporanei”, assumendo il no-
me di suor Mary Teresa, in omaggio a San-
ta Teresa di Lisieux. La figura della “Picco-
la Teresa” le avrebbe fatto da riferimento
quanto al rapporto tra contemplazione e
missione: Teresa di Lisieux infatti – la San-
ta patrona delle missioni - era paradossal-
mente una monaca carmelitana di clausura,
morta a ventiquattro anni, senza neppure
aver mai messo piede fuori dall’Europa.

Dopo aver preso i voti, la suora albanese
raggiunse Calcutta, dove avrebbe insegna-
to presso un collegio cattolico: la Saint
Mary’s High School - nel sobborgo di Entally
-, frequentato soprattutto dalle figlie dei co-
loni britannici. La regola dell’Istituto non le
consentiva di allontanarsi dal collegio ma,

MADRE TERESA,
SANTA UNIVERSALE
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Criteri per il cammino del MAN  
alla luce dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium

(Capitolo IV, nn. 217-237)

Nella fotocronaca alcuni momenti di un incontro del Man

Papa Francesco sottolinea che ”il tem-
po è superiore allo spazio”. Tale principio
permette di lavorare a lunga scadenza
senza l’ossessione dei risultati imme-
diati e aiuta a sopportare con pazienza
situazioni difficili e avverse. Alle volte
si privilegia lo spazio del potere al po-
sto dei tempi dei processi. 

Un secondo principio è che “l’unità
prevale sul conflitto”.  Occorre sopporta-
re il conflitto per risolverlo, stemperan-
dolo e trasformandolo con l’amicizia
sociale, nella convinzione che sono più
le cose che ci uniscono che quelle che ci
dividono. 

Un terzo principio è che “la realtà è più
importante dell’idea”. La realtà, il porsi
concreto dice che ciò che si voleva at-
tuare è possibile, sia pure a livello ini-
ziale. L’idea staccata dalla realtà origi-
na idealismi e nominalismi non efficaci.  

Da ultimo non dimenticare che “il
tutto è superiore alla parte”. L’attenzione
alla dimensione globale aiuta a non ca-
dere in una meschinità quotidiana. Al-
lo stesso tempo è opportuno non per-
dere di vista ciò che è locale e che ci fa
camminare con i piedi per terra. Biso-
gna comunque sempre allargare lo
sguardo per riconoscere un bene più
grande che porterà benefici a tutti. Si
lavora nel piccolo con chi è vicino però
la prospettiva è più ampia. 

La ricchezza della proposta del van-
gelo incorpora sia gli accademici che
gli operai, gli imprenditori e gli artisti,
uomini e donne, bambini e anziani,
tutti. 

Il Man ne è incoraggiato a continua-
re, sapendo che la buona notizia è la
gioia di un Padre che non vuole che si
perda nessuno dei suoi piccoli.
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grazie alle attività di volontariato svolte da
alcune delle sue alunne, ebbe modo di
prendere sempre maggiore consapevolezza
delle terribili condizioni di vita delle peri-
ferie di Calcutta, che di fatto confinavano
con le mura del collegio.

Nel 1937 pronunciò i voti perpetui e, nel
1944, divenne direttrice della Saint Mary.
Sotto la sua direzione, il collegio e l’annes-
so convento attraversarono una serie di vi-
cissitudini, legate prima alla seconda guer-
ra mondiale e poi ai moti indipendentisti e
separatisti. Queste vicende sconvolsero il
quieto vivere dell’istituzione e costrinsero
le religiose (ma anche le loro allieve) a ve-
nire a contatto con i feriti, i poveri e gli am-
malati che, mano a mano, si trovavano ad
aver bisogno di loro.

Nell’immediato dopoguerra, durante un
viaggio in treno da Calcutta a Darjeeling, la
percezione diretta della miseria del popolo
fu per Teresa l’occasione per avvertire una
“chiamata nella chiamata” – come lei stessa
avrebbe detto -: quella a servire i più pove-
ri, anche al di fuori delle mura del conven-
to. «Era un ordine; non era un suggerimen-
to, un invito o una proposta». Dopo una
iniziale opposizione dell’arcivescovo loca-
le, la suora – nel 1948 – ottenne l’autorizza-
zione da Roma a lasciare la sua congrega-
zione originaria, per una nuova esperienza
di vita religiosa.

La iniziò proprio in uno dei sobborghi di
Calcutta – Motijhil -, vivendo dapprima in
una capanna, poi in un edificio in muratu-
ra, dove assisteva i malati, dava da man-
giare ai poveri, e insegnava loro le elemen-
tari pratiche igieniche per prevenire le ma-
lattie. Una particolare attenzione dedicava
all’accompagnamento degli inguaribili e
dei moribondi. Era aiutata da alcuni vo-
lontari, ma fu anche seguita nella sua scel-
ta di vita, dal marzo del 1949, da una ex-al-
lieva, Shubashini Das, con cui di fatto na-
sceva quella che sarebbe diventata – nel
1950 – una nuova famiglia religiosa: la con-
gregazione delle “Missionarie della Ca-
rità”, che assumeva per sé la cura dei “più
poveri dei poveri”, cioè di coloro che an-
che gli altri poveri tendono a emarginare.

2. LE MISSIONARIE DELLA CARITÀ

La divisa delle dodici suore degli inizi fu
– così com’è tutt’ora - il “sari” bianco a stri-
sce azzurre: i colori della casta indù degli
“intoccabili” (quelli che non dovevano ave-
re rapporti con le caste superiori). La rapi-
da crescita delle vocazioni fece sì che, nel
1953, le suore dovettero trasferirsi in una
nuova sede, in Lower Circular Road, messa
loro a disposizione dall’arcidiocesi di Cal-
cutta.

Due ambiti di impegno, in particolare, ca-
ratterizzarono la congregazione fin dagli
esordi: l’attenzione per i morenti e quella
per i lebbrosi, e in generale per i malati se-
gnati anche dall’esclusione sociale. Nel
1952 fu fondata la Casa Kalighat per i moren-
ti, che intendeva offrire cure e assistenza ai
numerosi malati rifiutati sia dalle famiglie
sia dagli ospedali. La stessa municipalità di
Calcutta, consapevole della gravità del pro-
blema, aveva  messo a disposizione, allo
scopo, un edificio abbandonato, che si tro-
vava nei pressi del tempio di Kali (Kali-
ghat). Negli anni 1957-58 le Missionarie di
Madre Teresa iniziarono a occuparsi anche
dei lebbrosi, sia con centri di accoglienza
sia con l’invio di unità mobili per curare i
pazienti a domicilio. Nel 1961, il Governa-
tore del Bengala decise di affidare alle Mis-
sionarie della Carità un terreno a circa 300
chilometri da Calcutta, dove Madre Teresa
realizzò il villaggio poi chiamato “Città
della pace”, dove i malati di lebbra – aiuta-
ti da volontari - potevano vivere e lavorare
dignitosamente. Ma l’impegno caritativo
delle Missionarie andò coinvolgendo, negli
anni successivi, anche i bambini orfani e
quelli abbandonati.

Negli anni Sessanta, dopo che Paolo VI
ebbe riconosciuto alle suore di Madre Tere-
sa il titolo di “Congregazione di diritto
pontificio”, iniziò la loro espansione inter-
nazionale: prima in America Latina, poi in
altre nazioni dell’Asia. Nei decenni succes-
sivi, la Congregazione si insediò, con centi-
naia di “case”, anche in Africa, in America
del Nord e in Europa. La famiglia religiosa
di Madre Teresa si ampliò anche con la na-

scita di un ramo contemplativo, di una fa-
miglia sacerdotale e di alcune organizza-
zioni laicali aperte in senso interconfessio-
nale.

3. UN PROFILO INTERNAZIONALE

La figura di Madre Teresa, già molto no-
ta dagli anni Sessanta, ebbe ulteriore eco
internazionale quando alla religiosa fu
conferito, nel 1979, il Premio Nobel per la
Pace, in riferimento al suo impegno per il
riconoscimento del valore di ogni persona
umana. Com’è noto, i denari che il Premio
comportava furono da lei destinati ai suoi
poveri: compresi i denari che avrebbero
dovuto essere spesi per i cerimoniali.

Un altro fattore che la tenne a lungo sot-
to i riflettori mediatici fu la frequentazione
amicale con Papa Giovanni Paolo II, che fu
tanto vicino alla Congregazione da favori-
re l’apertura di tre “case” delle Missionarie
nella città di Roma (di cui una entro le stes-
se mura vaticane).

4. GLI ULTIMI ANNI

Gli anni successivi al 1983 furono carat-
terizzati per Madre Teresa dall’avvicen-
darsi di diversi problemi di salute. All’ar-
trite si aggiunsero prima le crisi cardiache,
poi la polmonite, la malaria e gli effetti del-
l’osteoporosi. Ma ai problemi di salute si
intrecciò anche una lunga crisi spirituale –
come emerge chiaramente dalle sue lettere
pubblicate postume. Si tratta di una pro-
lungata aridità, durante la quale la suora
giunse a percepire una completa sordità ed
estraneità di Dio nei suoi confronti: il che
la indusse alle soglie dello scetticismo reli-
gioso. Unica risorsa in quel lungo periodo
di difficoltà fu per lei la memoria dell’e-
sperienza di abbandono vissuta dallo stes-
so Gesù sulla croce. Morì nel 1997, poco
dopo aver definitivamente lasciato la gui-
da della sua Congregazione.

Nonostante le polemiche che in alcuni
ambienti induisti erano state mosse contro
la sua presunta attività di “proselitismo”
religioso, Madre Teresa fu onorata in India

con solenni e partecipatissimi funerali di
Stato. Dopo la sua scomparsa, l’allora Se-
gretario Generale dell’ONU – Pérez de
Cuéllar – dichiarò pubblicamente: «lei è le
Nazioni Unite; lei è la pace nel mondo». Si
tratta di un riconoscimento politico senza
alcun paragone possibile.

5. LA CANONIZZAZIONE

Giovanni Paolo II aveva conosciuto bene
Madre Teresa, e aveva visitato le sue fon-
dazioni a Calcutta, e non solo. Sapendola
santa per intima persuasione, concesse
una speciale deroga affinché la causa di
beatificazione potesse aprirsi a soli due
anni dalla scomparsa della religiosa. La
procedura canonica si concluse regolar-
mente meno di quattro anni dopo, così
che nell’ottobre del 2003 poté aver luogo
la beatificazione a cura dello stesso Papa
Wojtyla.

Anche l’arcidiocesi di Calcutta aprì il
processo di canonizzazione a tempo di re-
cord, nel 2005. Processo che si è concluso
regolarmente dieci anni dopo; così che Pa-
pa Francesco, il 4 settembre del 2016, ha
potuto proclamare Madre Teresa santa del-
la Chiesa cattolica.

6. MADRE TERESA, SANTA UNIVERSALE

La piccola suora albanese, nata in un luo-
go marginale per la storia – lacerato, tra
l’altro, da conflitti endemici –, e di lì
proiettata in una periferia permanente del
mondo, è ora una delle sante più cono-
sciute e riconosciute della storia. Anche
per questo, è stata spesso paragonata a San
Francesco, cui si rifaceva per la sobrietà di
vita e per il rapporto senza mediazioni con
Gesù. Ma non è un caso che Madre Teresa
sia così universalmente sentita e ricono-
sciuta come modello di vita cristiana. Pro-
vando a cercarne le ragioni, ne individuia-
mo quattro.

6.1. Anzitutto, Madre Teresa ha parlato
per tutta la vita il linguaggio più universa-
le che ci sia: quello della carità. La condivi-
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IMPORTANTE
Ogni primo venerdì del mese viene celebrata una Santa messa per tutti i

lettori, gli amici e i benefattori, vivi e defunti della rivista...NUOVI.

per impetrare la grazia di entrare subito in Paradiso
nell’ora della propria morte.

MIO DIO TI ADORO E TI AMO!
Per le mani della Madonna, con la Tua grazia e il Tuo aiuto,

accetto da Te, o Signore, fin d’ora spontaneamente qualsiasi

genere di morte, come a Te piacerà di mandarmi e Ti do-

mando la grazia di non aver paura della morte e di perdonar-

mi tutti i miei peccati.

L’accetto in unione con il Sacrificio che Tu, o Gesù, Sommo

ed Eterno Sacerdote hai fatto di Te stesso sulla Croce e che

ora rinnovi su tanti Altari. Intendo offrirTi la mia morte nel-

lo spirito delle Sante Messe che saranno in quel momento ce-

lebrate e Ti offro e Tuoi meriti infiniti per pagare i miei pec-

cati e la pena del Purgatorio.

Salvato dal Tuo Sangue, per i Tuoi meriti e per quelli della

Tua Divina Madre, Ti chiedo la stessa misericordia usata al

buon ladrone, la grazia cioé di entrare subito con Te in Para-

diso e di avere subito la perfetta visione beatificata di Dio.

Amen.

Ti ringrazio Gesù mio!

Indulgenza Plenaria secondo le norme della Costituzione
Apostolica “Dottrina delle Indulgenze” del 1-1-1967

Inprimatur: 2-10-1978.
✠ Mons. F.M. Franzi - Pro Vic. Gen.

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:

• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sa-
crificio di espiazione e di salvezza per l’uomo peccato-
re;

• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Me-
riti infiniti di Cristo per soddisfare i propri peccati e
avere la salvezza.

NOTA

Chi recita questa preghiera si mette nelle condizioni per
l’acquisto dell’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa
con l’art. 18 della Costituzione “Indulgentiarum Doctrina”,
valevole in punto di morte.

E’ plenaria e valevole in pericolo di morte anche per chi non
può essere assistito da un Sacerdote che gli amministri i Sa-
cramenti e gli impartisca la Benedizione Apostolica.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può es-
sere lucrata da chi nello stesso giorno abbia acquistato
un’altra indulgenza plenaria.
E’ raccomandabile l’uso del Crocifisso o della Croce.

INVITO AGLI UOMINI DI TUTTE LE FEDI

LLLLa preghiera del cielo

Signore Gesù Cristo,

tu ci hai insegnato 

a essere misericordiosi

come il Padre celeste,

e ci hai detto che chi vede te 

vede Lui.

Mostraci il tuo volto 

e saremo salvi.

Manda il tuo Spirito 

e consacraci tutti con la sua unzione

perché il Giubileo della Misericordia 

sia un anno di grazia del Signore

e la sua Chiesa 

con rinnovato entusiasmo 

possa portare ai poveri 

il lieto messaggio,

proclamare ai prigionieri 

e agli oppressi la libertà

e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione 

di Maria Madre della Misericordia

a te che vivi e regni 

con il Padre e lo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli.

““PPrreegghhiieerraa  ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  PPeerr  iill  GGiiuubbiilleeoo  

Amen

sione di sé con gli altri è il modo proprio di
Dio di intendere la vita; ed è il modo cui le
creature consapevoli sono chiamate a par-
tecipare: chiamate per essere – provvisoria-
mente prima e definitivamente poi – soddi-
sfatte.

La carità, poi, ha molti aspetti. Antonio
Rosmini ne distingueva tre: quello materia-
le, quello intellettuale e quello spirituale. Se
Madre Teresa è stata chiamata a onorare in
particolare il primo, altri saranno chiamati
a onorare con analoga intensità il secondo
(aiutare a capire la verità) e il terzo (aiutare
a incontrare la verità).

6.2. In secondo luogo, Madre Teresa ha
vissuto l’ecumenismo più vero: quello, ap-
punto, della Carità. Nell’accompagnare chi
non ha niente, ha dovuto incrociare, chie-
dere, o quanto meno accettare, la collabora-
zione di persone di differenti confessioni
cristiane e di diverse fedi religiose. Così co-
me ha sempre – pur nel proporre Gesù Cri-
sto – rispettato le intime convinzioni di
ognuno dei suoi assistiti. Le persone ospi-
tate nelle sue case avevano la possibilità di
morire con dignità secondo i riti della pro-
pria fede: ai musulmani si leggeva il Cora-
no, agli indù si dava acqua del Gange, e i
cattolici ricevevano i Sacramenti.

6.3. Madre Teresa non operava a titolo
personale. La sua semplicità, il modo di-
retto – immediato – con cui comunicava
con gli ultimi o con i privilegiati le veniva
da un rapporto altrettanto semplice e im-
mediato con la fonte della Carità: Gesù
Cristo. La figura di Santa Teresa di Lisieux
le aveva insegnato a essere una “contem-
plativa” in “preghiera continua” nel mara-
sma del mondo; diventando così «una pic-
cola matita nelle mani di Dio». Gli uomini
che, nessuno escluso, cercano Dio, sono
tutti sensibili a chi si fa umilmente Suo tra-
mite. Per questo, il fascino della piccola
Madre di Calcutta non ha lasciato indiffe-
rente nessuno: tanto meno i suoi detratto-
ri. I quali hanno preso fiato soprattutto do-
po che Teresa – insignita del Premio Nobel
-, lungi dal farsene irretire, aveva rinuncia-

to a ogni “correttezza politica” per procla-
mare senza mezzi termini che la pace non
avrebbe potuto regnare finché la vita uma-
na nascente e declinante fossero state mi-
nacciata dall’aborto e dall’eutanasia, e la
famiglia fosse stata minata dai miti del
consumismo.

6.4. In particolare, Madre Teresa si occupò
delle vite morenti, e di quelle senza pro-
spettive di guarigione o di riuscita. Queste
erano, in un certo senso, le sue preferite,
perché lì – più che altrove – sentiva vibrare
Cristo crocifisso. Ogni uomo, presto o tardi,
accompagna un’esperienza del genere, o vi
passa attraverso. Niente è più universale di
questa esperienza. Accompagnarla con co-
sciente benevolenza, significa farsi compa-
gni di cammino di ognuno.

Questa è stata, del resto, l’esperienza
estrema del Figlio di Dio fatto uomo. Gesù
di Nazareth sulla croce fu abbandonato
quasi da tutti gli uomini, e si sentì – alme-
no per un istante – abbandonato anche dal
Padre. Madre Teresa ha vissuto questa
esperienza anche in prima persona; e non
per un istante, ma per anni. Finché ne ha
maturato questa convinzione: «ho comin-
ciato ad amare le mie tenebre perché credo
che siano una parte, una piccola parte delle
tenebre di Gesù e della Sua pena sulla ter-
ra»: le tenebre in cui affonda il mistero del-
la redenzione.
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oltre sarebbe richiedere troppo sforzo. Ma
chi cerca se stesso, non si trova, anzi si
smarrisce. E’ come stringere la sabbia in
un pugno: scappa tra le dita. Se invece il
palmo rimane ben aperto la sabbia rimane
tutta e non scivola via. 

Gli altri sono la nostra bussola. L’uomo
che non cerca l’altro si perde. Si perde die-
tro a svaghi continui: ecco i finti adulti che
vedono come isola del paradiso il sabato e
la domenica non lavorativi e il resto della
settimana viene da loro interpretato come
un mare minaccioso che tenta di sommer-
gere quest’isola paradisiaca, come doloro-
sa parentesi, amara punizione ingiusta. Si
perde dietro amorazzi di serie B, perché
essendo immaturo è incapace di morire a
se stesso per l’unica persona che ha scelto
per tutta la vita, come inve-
ce chiede Dio per bocca di
San Paolo (Ef. 5, 21-23). Si
perde in affanni inutili per
essere sempre apprezzato
(diete sfibranti, sedute di
palestre infinite, cosmesi
costose ed eccessive) per-
ché all’equatore del suo
mondo c’è solo lui e gli altri
semmai possono solo acce-
lerare questo vortice narci-
sistico al cui centro c’è il no-
stro eterno bambino.

Prendersi cura degli altri,
come annotava Einstein, in-
vece segna un fossato tra
l’adolescenza – fondata sul-
l’Io – e la maturità- fondata
sul Tu. Il baricentro non è
più se stessi, ma è sbilancia-
to verso il prossimo. Gli ex
adolescenti sono così quelli
che chiedono alla madre o
al padre se possono dare
una mano in cucina, nel
giardino, nel riparare qual-

cosa; che si interessano se vedono i genito-
ri con le facce stanche o tirate; che evitano
di tenere in ansia mamma e papà tornan-
do a casa all’ora prestabilita, andando be-
ne a scuola e all’università; che non adde-
bitano colpe agli altri che invece sono pro-
prie; che sanno essere leali con gli amici
non lasciandoli in mezzo al guado quando
sono in difficoltà (se tutti prendono in giro
Andrea perché grasso e io gli sono amico
non gli volterò le spalle, ma anzi sarò con
lui solidale); che fa squadra e non gioca
per sé nello sport, al lavoro, a scuola; che
non si tira indietro se c’è poco da guada-
gnare sul fronte personale ma molto su
quello di gruppo (non si oppone se tutta la
famiglia vuole andare in montagna e lui è
l’unico che vuole andare al mare d’estate);

che non fa pesare
eccessivamente agli
altri le proprie
preoccupazioni, an-
sie e sconfitte per-
ché ormai si sente
un uomo adulto con
le spalle larghe, un
albero fronzuto che
sopporta tutto il ca-
lore del sole estivo
per regalare a chi
sta sotto di lui la
frescura dell’ombra;
che riesce a smussa-
re il proprio caratte-
re se percepito dagli
altri come un po’
troppo spigoloso;
che prova a stempe-
rare gli eccessi di
ira, di stizza perché,
seguaci della regola
aurea, tenta di non
fare agli altri quello
che non vorrebbe
che gli altri facesse-

“La maturità inizia a manifestarsi
quando sentiamo che è più grande la no-
stra preoccupazione per gli altri che non
per noi stessi.” Firmato Albert Einstein.
Ci sono molti segnali che indicano che
nostro figlio è un ex adolescente ed inizia
a sperimentare la vita adulta: assumersi
liberamente degli impegni, non cercare
più scuse per i propri errori, iniziare a
programmare il futuro, interessarsi an-
che del mondo apparentemente lontano
da lui come la politica, l’economia, etc.,
saper rinunciare a piacere immediati, ri-
manere fedeli alla parola data, avere il
gusto del lavoro al di là dei risultati, sa-

per apprezzare le virtù degli altri, deci-
dere di impegnarsi per ideali alti e non
solo per aver la pancia piena e molto al-
tro (tra cui – e lo diciamo tra il serio e il
faceto – aver cura della propria igiene
personale).

Ma c’è un tratto dell’uomo adulto che il
ragazzino malato solo di play station
non può avere: l’attenzione per gli altri.
Il bambino – al pari degli eterni Peter
Pan ultra trentenni e quarantenni – vive
per sé, chiuso nel suo mondo, affetto da
solipsismo, alla continua ricerca della
propria soddisfazione personale. Il suo
sguardo arriva alla punta del suo naso,

IN UN TEMPO IN CUI L’ADOLESCENZA
SEMBRA NON FINIRE MAI, 

QUALI I SEGNI DI UN PASSAGGIO
ALLA VITA ADULTA?

ddii  TToommmmaassoo  SSccaannddrroogglliioo
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ro a lui; che si fa l’esame di co-
scienza quotidiana preoccupato
più della colonna del dare che di
quella dell’avere; che inizia a
comportarsi senza saperlo come
un piccolo papà e una piccola
mamma con i bambini perché
l’uomo e la donna adulti sono il
preludio del padre e della madre
che verranno; che impegna parte
delle proprie risorse economiche
anche per la famiglia e non chie-
de più soltanto di avere; che
guarda alla propria fidanzata o fi-
danzato non come un corpo da
saccheggiare, ma come una persona da cu-
stodire, proteggere, aiutare ad arrivare in
Cielo; che sul lavoro o a scuola non fa lo
stretto necessario ma, potendo, aiuta i col-
leghi e i compagni spendendo tempo e fa-
tica, monete che valgono oro;   che prende
l’iniziativa per fare stare tutti meglio: orga-
nizza lui la festa a sorpresa per la nonna,
accompagna lui la sorellina più piccola a
danza. Infine l’ex adolescente sa perdona-
re: “Il giorno in cui il bambino si rende
conto che tutti gli adulti sono imperfetti,
diventa un adolescente; il giorno in cui li
perdona, diventa un adulto; il giorno che
perdona se stesso, diventa un saggio.” (Al-
bert Dowlan). Il perdono è forse uno dei
gesti più oblativi che esistono: si muore a
se stessi, mettendo da parte anche giuste
rivendicazioni, perché si è coscienti che
puntare il dito contro forse soddisferebbe
la nostra sete di giustizia, ma asseterebbe
l’altro.

L’adulto da poco ex adolescente poi si ac-
corge di alcuni paradossi. Ad esempio solo
la cura dell’altro cura se stesso. Le nostre
infermità trovano balsamo lenitivo nell’at-
tenzione alle ferite di chi ci sta accanto. Al-
tro paradosso: spesso cresciamo come uo-
mini e donne quando gli altri ci interpella-
no su questioni delicate – che fare con il

marito/padre non presente in casa, con il
figlio che si sta perdendo con amicizie sba-
gliate, etc. – perché siamo costretti a consi-
gliare agli altri quelle condotte che in pri-
ma battuta riguardano noi. Siamo obbliga-
ti a dire agli altri quelle cose che non ab-
biamo il coraggio di dire a noi stessi. E’ un
vecchio trucco che Dio usa a beneficio del-
le anime più superbe che ascoltano solo se
stesse. L’ex adolescente allora all’inizio è
un po’ smarrito in questo mare così infini-
to che è il mondo fuori di sé. Prima era tut-
to impegnato affinchè gli altri ballassero
sul suo ritmo: “Papà giochi con me? Ti pia-
ce mamma questo mio disegno?”. E cre-
scendo con l’età: “Papà mi compri il moto-
rino? Lo sai mamma che la mia nuova ra-
gazza è Anna? Le facevano tutti la corte ma
ha scelto me!” Ora capisce che ci sono tan-
ti ritmi diversi dal suo e forse migliori del
proprio a cui si deve adattare. Si accorge
che all’università o si studia oppure nessu-
no ti sconta nulla; che al lavoro i margini di
errore sono risicati; che la stima e la fiducia
devono essere guadagnate a suon di fatti;
che alcuni suoi giudizi sul mondo sono fra-
si fatte, meri stereotipi e che è tempo che
inizi a ragione non con la propria testa, co-
me si sente spesso ripetere, ma con la testa
di chi certi problemi li ha già risolti (i sag-

gi e i santi); che esiste il dolore vero – non
quello di un divertimento non concesso –
che è la morte della nonna o di un genitore,
l’amico che si perde nella droga, il divorzio
di papà e mamma, un dissesto finanziario
dello zio, i migranti che il Mediterraneo sep-
pellisce in sé ogni giorno, guerre lontane ma
che toccano i nostri fratelli nella fede. Sen-
tirsi interpellato dal mondo è il primo passo
per prendersi cura del mondo.

Ma l’ex adolescente è ancora instabile sul-
le sue nuove gambe da adulto. E dunque gli
adulti di lungo corso – e non intendiamo so-
lo riferirci all’età anagrafica – devono anco-
ra stargli accanto per consigliarlo e per so-
stenerlo. Perché da bambini si diventa uo-
mini se ci sono altri uomini accanto a noi
che ci hanno insegnato come fare a crescere.
Diamo agli altri solo ciò che abbiamo rice-
vuto (però quanti ragazzi si ostinano a rifiu-
tare cose buone che vengono dagli adulti). E
dunque mai esasperare il ragazzo che cade:
il cavallo sfinito a terra anche se lo sferzia-

mo a sangue rimarrà steso a terra ed anzi
avrà meno forze per rialzarsi. Inoltre è op-
portuno guardare alle sue colpe con magna-
nimità, ridimensionando i suoi errori (un
brutto voto a scuola non può mai trasfor-
marsi in una condanna a vita). Puntare sugli
aspetti positivi: la transizione dal mondo
dei balocchi al mondo dei progetti da realiz-
zare necessita di fiducia in sé. Non si è mai
visto un pessimista combinare qualcosa di
positivo. Castigare sì, ma ricordandosi che il
lume fioco si spegne facilmente. 

Non si finisce mai di diventare adulti, ec-
co perché ogni generazione deve aiutare
quella precedente più giovane in questa
ascesa che ci allontana sempre più da quel
buco nero che è il nostro infantile egoismo
per proiettarci verso il sole delle persone a
noi vicine e poi più oltre verso quella stella
luminosissima che è Dio, il termine ultimo
della cura degli altri. “Tutto quello che ave-
te fatto a uno di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40). 

La tua giornata in unione alle Sante Messe
(cinque Ss. Messe a ogni respiro)

Gesù prega per te. Tu pure, in unione con
Lui e con tutta la Chiesa, eleva il tuo pen-
siero a Dio, e prega così:

Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.

OO  GGeessùù,,  ooggnnii  ggiioorrnnoo,,  ddaaii  nnoossttrrii  AAllttaarrii,,
TTuu,,  ccoommee  ssoollee  ddiivviinnoo,,  iirrrraaggggii  lluuccee,,  ccoonnffoorr--
ttoo  ee  ggiiooiiaa..  CCoommee  oossttiiaa  ddii  ppaaccee  ttrraa  llaa  tteerrrraa
ee  iill  CCiieelloo,,  ccii  vvuuooii  rreeddiimmeerree  ccoonn  iill  TTuuoo  SSaann--
gguuee..

TTuu  rreennddii  pprreesseennttee  iill  TTuuoo  MMiisstteerroo  ppaassqquuaa--
llee  ee  ccii  ffaaii  ppaarrtteecciippaarree  aadd  EEssssoo  nneell  SSaaccrraa--
mmeennttoo  ddeell  TTuuoo  CCoorrppoo  ee  ddeell  TTuuoo  ssaanngguuee,,
ppeerrcchhéé  ccoonn  TTee  aaddoorriiaammoo  iill  PPaaddrree,,  LLoo  rriinn--

ggrraazziiaammoo,,  eessppiiaammoo  ii  nnoossttrrii  ppeeccccaattii  
ee  iimmppeettrriiaammoo  ddaa  LLuuii  ooggnnii  bbeennee..

OO  aammaabbiillee  RReeddeennttoorree,,  iioo  ppuurree  TTii  ooffffrroo  llee
pprreegghhiieerree,,  iill  llaavvoorroo  qquuoottiiddiiaannoo,,  llee  ssooffffee--
rreennzzee  ee  ll’’uummiilliiaazziioonnee  sstteessssaa  ddeeii  mmiieeii  ppeecc--
ccaattii,,  uunneennddoommii  aall  TTuuoo  DDiivviinn  SSaaccrriiffiicciioo..

CCoommee  llee  ggooccccee  dd’’aaccqquuaa  vveerrssaattee  nneell  ccaallii--
ccee  ssii  ddiissppeerrddoonnoo  nneell  vviinnoo  ee,,  ccoonnssaaccrraattee,,  ddii--
vveennttaannoo  TTuuoo  SSaanngguuee,,  ccoossìì  ooggnnii  mmiiaa  aazziioonnee
ssiiaa  ppaarrtteecciippee  ddeell  TTuuoo  SSaaccrriiffiicciioo..

FFaa  cchhee  iioo  vviivvaa  ooggnnii  ggiioorrnnaattaa  iinn  uunniioonnee
ccoonn  llaa  SSaannttaa  MMeessssaa,,  ppeerrcchhéé  ssiiaa  uunn’’ooffffeerrttaa
aacccceettttaa  aall  PPaaddrree,,  ccoonnssaaccrraattaa  ddaall  TTuuoo  SSaaccrrii--
ffiicciioo  ee  rreessaa  ppeerrffeettttaa  nneellllaa  ccoommuunniioonnee  ddeelllloo
SSppiirriittoo  SSaannttoo.. AAmmeenn

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA
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