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- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

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

Gesù;
- per offrire i meriti di Cristo e della

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

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

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.
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- 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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Le prime sorelle l’avevano sempre detto:

“Un giorno, Madre, sarai introdotta 
nella famiglia dei beati...”

Cari amici lettori, care sorelle e fratelli, mentre stiamo 

concludendo la redazione delle pagine, al centro delle quali 

si colloca l’evento della conclusione del processo diocesano 

per la causa di beatificazione 

della serva di Dio Madre Margherita M. Guaini, 

siamo come presi da una commozione che ci fa immaginare 

la gioia delle nostre comunità intere... e si affacciano, una dopo l’altra,

i  volti delle prime sorelle, Madre M. Crocifissa,

Madre M. Emanuela... e tutte le sorelle della comunità del cielo: 

“L’avevamo detto, l’avevamo detto...”

E ora siamo qui a trarre le conseguenze felici e impegnative 

di una così grande eredità.

L’autorevole e affettuosa omelia di Sua Ecc. Mons. Franco Giulio 

Brambilla che ha presieduto la celebrazione, resta in questo numero 

un gioiello di famiglia. Ma di fatto però, i veri gioielli di questa famiglia

dovremmo essere noi che non possiamo perdere un giorno per correre 

ad annunciare che “È tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti”.

La redazione

Evento
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“Incontro alla misericordia del Signore”
NEL CUORE DEL GIUBILEO 

IL RICORDO DELLA SERVA DI DIO 
MADRE MARGHERITA M. GUAINI

Carissime Sorelle e Fratelli del MAN, è
sempre una grande gioia potervi incontrare
in questa città di Varallo, luogo tanto caro
alla nostra Famiglia Religiosa. Sono da po-
co rientrata dall’America Latina dove mi
sono recata in visita alle nostre comunità
con Sr. Mariagioia, Sr. M. Patrizia e Sr. M.
Fernanda. Vi porto i saluti di tutte le Sorel-
le della Delegazione e in particolare dei no-
stri fratelli Mges Carlos, Edwar e Victor, or-
dinati Sacerdoti il 4 febbraio scorso, grazie
anche al vostro sostegno spirituale e non so-
lo. Permettetemi di ricordare in questo mo-
mento anche Sr. M. Patrizia, partita per la
sua nuova missione nelle Filippine il 15 feb-
braio. A lei va il nostro grazie, il nostro af-
fetto e la nostra vicinanza per tutto quanto
in questi anni ha fatto, affinché il movimen-
to MAN avesse a consolidarsi nella sua pro-
pria spiritualità.

Questa assemblea annuale si svolge nel ri-
cordo della nascita al cielo della Serva di
Dio Margherita M. Guaini. Un evento che,
possiamo dire, è entrato a far parte della no-

stra tradizione di famiglia, dove per tradi-
zione non intendiamo qualche cosa di pas-
sato, ma una “consegna” continua nel tem-
po di memorie, testimonianze e valori, le-
gati alla spiritualità della nostra Madre, che
anche noi possiamo vivere nell’oggi della
nostra storia. 

Il “tradizionale” incontro del MAN è dun-
que il momento favorevole per riscoprire la
propria identità di aderenti, continuando a
costruire su quei valori che ispirarono la
Madre a dar vita al Movimento, espressi
nello Statuto proprio con queste parole: “
Un Movimento per gli uomini di buona vo-
lontà aperto a tutti i credenti, quale impulso al-
la coerenza evangelica per annunciare con atteg-
giamenti e parole che la redenzione, mediante la
quale il Padre ha riconciliato as é il mondo in
Cristo, continua nel dono dello Spirito, diffuso
su tutta la terra e nell’Amore che Dio ha per
ogni uomo”.

L’incontro di oggi si colloca all’interno di
un anno di grazia per tutta la Chiesa, l’anno
giubilare della Misericordia. Mai come in
questo tempo ognuno di noi, in qualità di
cristiano prima e come aderente al MAN
poi, è invitato a raccogliere la grande sfida
dell’amore, senza sottrarsi al dovere di an-
nunziare Cristo ad ogni uomo. “Portare Dio
a tutti- diceva Madre Margherita M.- Gesù
nel cuore di ogni persona, perché Gesù nasce
ogni giorno e vive nel cuore di ogni Uomo”.

Questo anno giubilare è uno dei frutti del
pontificato di Papa Francesco, caratterizza-
to proprio dal primato della Misericordia
che contrassegna tutta la sua azione pasto-
rale. Un’eredità ricevuta in dono da San
Giovanni Paolo II il quale affermava che:

“Al di fuori della misericor-
dia di Dio non c’è nessun’al-
tra fonte di speranza per gli
esseri umani», e aggiunge-
va: «In Cristo Gesù, Dio ha
assunto davvero un cuore di-
vino, ricco di misericordia e
di perdono, ma anche un cuo-
re umano, capace di tutte le
vibrazioni dell’affetto». 

Se oggi fosse ancora in
vita, Madre Margherita M.
gioirebbe certamente di
questo Giubileo, Lei che
era solita ringraziare Gesù
ripetendo: “ Ti lodo Signore
perché il tuo amore e la tua
misericordia riempiono la
mia vita”. Animata dallo
straordinario zelo per la salvezza delle ani-
me che la rendeva unica, si sarebbe prodi-
gata per far si che tutti potessero varcare la
porta Santa del Cuore Sacerdotale di Gesù,
la cui caratteristica è proprio quella della
“Misericordia”. Una misericordia per l’uo-
mo, che fa di Gesù l’ “Intercessore” presso
Dio, in un’obbedienza totale al Padre…fino
a morire in Croce per noi. 

La Misericordia dunque è anche per noi
una grande capacità di “amare” che ci uni-
sce a Gesù Sacerdote, Vittima di amore per
la salvezza dell’uomo.

Avere un cuore umile, mite, comprensivo,

attento, delicato, compas-
sionevole, in una parola
“misericordioso” è stato il
livello di amore umano e
spirituale a cui si è consa-
crata Madre Guaini du-
rante tutta la sua vita.
“Voglio immolarmi – come
scriveva nel 1942 alla Visi-
tazione di Brescia - per es-
sere un “antemurale spiri-
tuale” per il Papa, secondo i
bisogni e la sua volontà, per
il Sacerdozio, onorando in
modo particolare il Preziosis-
simo Sangue di Gesù, dono
divino da far valere per placa-
re la giustizia divina e per
muovere la divina misericor-

dia alla salvezza delle anime”.
“Gesù ti amo tanto e confido in Te. Sono certa

del tuo amore, del tuo perdono e della tua tene-
rezza.”

Queste espressioni ci fanno percepire
quanto il cuore di Madre Margherita Maria
vivesse immerso nel mistero dell’amore e
della misericordia di Dio, per lei e per tutta
l’umanità. A ogni fratello e sorella comuni-
cava questa fiducia nella bontà divina che
riempie il cuore di tutti gli uomini....E ricca
di questa fede si chiedeva: “quale Padre più
buono di te, o mio Dio? Io vengo a dirti che con-
fido in Te, che ti amo per me e per tutti, ...”.  

La Madre dal cielo, per la comunione
dei santi, starà intercedendo affinché
noi sue Figlie Mges, e voi, famiglia
spirituale del MAN, possiamo vivere
al meglio questo anno di grazia spe-
ciale.
Come? Anzitutto nel valorizzare an-
cor più e in modo particolare la parte-
cipazione al Sacrificio eucaristico, do-
ve la misericordia di Dio abbonda nel
dono continuo del suo Sangue per la
salvezza dell’umanità e, quando non
è possibile partecipare alla Santa Mes-
sa, unirci con la giaculatoria: “O Gesù
Ostia amore nostro…” offrendo sul-
l’Altare tutte le nostre gioie e sofferen-

ddii  MMaaddrree  MM..  CCrriissttiinnaa  AAlleessssiioo

Partecipanti al convegno in uno scatto fotografico nella basilica
del Sacro Monte di Varallo con il grande organo

5 MARZO 2016
- INCONTRO DEL MAN - 
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ze, certi che il Signore le accoglie tutte nella
sua divina misericordia.

Inoltre, in piena sintonia con quanto pro-
posto da Papa Francesco, essendo Madre
Margherita M. consapevole che l’amore non
è amore se non si esprime in opere concrete,
ricordare che la Madre ha dato a voi del
MAN, l’impegno di vivere le opere di mise-
ricordia corporali e spirituali, proprio per
essere segno della vicinanza di Dio all’uo-
mo.

Credo pertanto che la Madre ci invita in
modo particolare, in questo anno, a valoriz-
zare il Sacramento della riconciliazione e del
perdono, così che sperimentando la miseri-
cordia di Dio per noi, siamo a nostra volta
capaci di essere messaggeri della sua miseri-
cordia, e come Gesù andare verso i fratelli
con cuore misericordioso, capace di condivi-

derne i sentimenti, non con i
grandi gesti che sono occasionali,
ma con quelli piccoli della quoti-
dianità. 
Mi sembra interessante proporre
anche a voi questa revisione di vi-
ta in cui Madre Margherita M. si
esprimeva così:”Ogni giorno, ogni
ora, ogni sera, alla luce del tuo gran-
de amore Gesù mi chiedo: ho semina-
to la bontà di Gesù Cristo?
Ho cercato di fare un po’ di bene a
tutti sul mio cammino? Fosse pure
un sorriso, uno sguardo benevolo,
una parola buona e dolce, se non ho

potuto fare altro? Secondo l’insegnamento del
Maestro: “terrò fatto a me quello che farete ai
miei fratelli.”

Voglio anche ricordare una nota caratteri-
stica che ha caratterizzato la vita di Madre
Margherita M., quella della gratitudine, che
non mancava di esprimere anche e soprat-
tutto verso la Misericordia di Dio. Con lei vo-
gliamo pregare: ”Benedetta la tua misericordia,
o Dio infinito, che io ho solo parole e concetti di
te, ma nella mia esperienza, nella mia vita, nella
mia sofferenza e nella gioia ti ho incontrato. E che
dirò se non grazie, mio Dio, mia salvezza, mio
perdono e mio amore?! In te mi riposo, nel Tuo
perdono, lavata e immersa nel Tuo Sangue. Tu mi
hai redenta da sempre: Grazie mio Dio”.

Solo in questa prospettiva possiamo infat-
ti comprendere il senso della nostra vita: l’e-
sperienza della nostra piccolezza ci apre al-

l’esperienza della misericor-
dia di Dio. Madre Margherita
M. ci invita a desiderare que-
sto grande dono, a chiederlo
con insistenza, confidando
nella Bontà misericordiosa del
Signore che concede a tutti i
suoi doni, per poter vivere
con gioia la nostra vita cristia-
na, di battezzati, di figli di Dio
e uomini Nuovi. E’ tempo di
gioia, per il dono della divina
Misericordia riversata su noi.
Lode e gloria al Signore Gesù.
Grazie.

Un numero verde nazionale 
per ascoltare le sofferenze dell’anima

«Dobbiamo parlare dell’aborto come
di un evento comune, perfino normale
nella vita riproduttiva delle donne.»1

Da decenni alcune agenzie governati-
ve, rifacendosi al concetto di salute ri-
produttiva e all’ampliamento dei cosid-
detti diritti individuali della persona, in-
sistono intorno allo svuotamento cultu-
rale d’una parola che, nella radice eti-
mologica ab-orior, significa ‘venir meno
nel nascere, non nascere, morire’. Il sov-
vertimento del pensiero intende eclissa-
re ciò che l’esperienza umana ha perce-
pito fin dagli albori: ogni perdita preve-
de un lutto. Nella negazione di tale pos-
sibilità si vuol sterilizzare il dolore del-
l’aborto, portandolo su un piano di mor-
te neutra, di scelta attuata per il bene di
qualcuno. Il pensiero della femminista
americana Katha Pollitt espresso in
apertura infatti, si completa così: «In
realtà l’aborto fa parte dell’essere madre
e del prendersi cura dei figli, perché par-
te del prendersi cura dei figli è sapere
quando non è una buona idea metterli al
mondo.»2

UNA CULTURA DI MORTE
L’interruzione volontaria di gravi-

danza, introdotta in Italia dalla legge
194/78, ha ormai totalizzato circa sei mi-
lioni di aborti. Gli effetti di questo svuo-
tamento demografico sono stati eviden-
ziati dal recente rapporto Istat su popo-
lazione e famiglie. I dati dell’Istituto di
statistica, pubblicati il 19 febbraio, met-
tono in rilievo che nel 2015 sono nati 488
mila bambini, minimo storico dall’Unità
d’Italia, e che per il quinto anno conse-
cutivo si è assistito alla riduzione del
tasso di fecondità, giunto a 1,35 figli per
donna, con l’età delle madri al parto che
nel frattempo è salita a 31,6 anni.

La Messa al Sacro Monte

ddii  SStteeffaannoo  DDii  BBaattttiissttaa
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Riflettendo circa questo scenario, il vesco-
vo di Novara ha scritto: «La società, in gene-
re, non riconosce l’aborto come una ‘perdi-
ta’: spesso, anzi, viene censurato come una
‘non esperienza’. La cultura dominante par-
la di aborto come soluzione d’un problema,
e non considera che è anche la causa di nuo-
vi disagi. È, inoltre, comune pensare all’a-
borto come a una questione privata, una de-
cisione che la donna assume in prima perso-
na, con l’uomo in posizione marginale e non
determinante rispetto a tale processo deci-
sionale.»3

L’ha fatto, il vescovo, introducendo con un
suo testo il manuale che l’Advm (Associa-
zione difendere la vita con Maria) ha pubbli-
cato per gli operatori del numero verde na-
zionale 800.969878, operativo dal 7 febbraio
(Giornata per la vita) e dedicato «all’ascolto
di donne e uomini che, dal momento del
concepimento, sanno di essere mamme e
papà anche quando il loro bambino è stato
con loro solo per poco tempo.»

ELABORARE IL LUTTO
La necessità di dare vita a questa iniziativa

è nata dal fatto che i consultori per la ma-
ternità hanno evidenziato la massiccia pre-
senza di donne che alla seconda gravidan-
za sottolineano un malessere identificato
come stress post aborto, che richiede soste-
gno psicologico e a volte psichiatrico: una
profonda crisi morale che porta a stati de-
pressivi e ansiosi. «A questo proposito mi
viene in mente una donna che ha abortito il
terzo figlio perché concepito in un momen-
to particolarmente difficile per tutta la fa-
miglia, in cui stavano vivendo un altro lut-
to, e varie altre difficoltà. Sono poi passati
nove anni, finalmente i problemi familiari
si sono risolti, sembrava tutto a posto e
questa signora racconta che una sera si è
seduta sul divano e ha detto improvvisa-
mente ‘ma cosa ho fatto?’, le è tornato il
pensiero dell’aborto e insieme a questo il
dolore, il senso di colpa, la percezione di
aver compiuto con leggerezza qualcosa di
irrimediabile. Per nove anni non ci aveva

pensato, eppure non era un capitolo chiuso
della sua vita, ma al contrario quel momento
ha dato inizio alla possibilità di poter guar-
dare questo dolore, poter elaborare il lutto, e
superarlo.»4

IL RITORNO 
DEL PADRE
Al fondo di questo malessere si registra

una domanda angosciante di carattere spiri-
tuale: dov’è, ora, il mio bambino? Quei geni-
tori lo cercano, gli parlano… Entrambi i ge-
nitori, perché la sorpresa scaturita da poco
più di tre mesi di operatività del numero
verde è che il 41 per cento delle chiamate so-
no compiute da uomini. Il ruolo del padre,
emarginato ed eclissato dalla cultura del
Sessantotto, riaffiora su questo crinale di
sofferenza e si china intorno a un dramma di
cui, troppo spesso, è spettatore impotente. È
una richiesta di aiuto, la ricerca di qualcuno
capace di «asciugare le lacrime e guarire le
ferite», come recita il claim del numero ver-
de.

IL PROGRAMMA DEL CRISTIANO
L’avvio d’un centralino telefonico per dare

voce a questo fiume carsico di dolore per
l’Advm significava rispondere alla chiamata
di papa Francesco nell’anno del Giubileo
della misericordia. «La fede per esplicarsi ha
bisogno anche di momenti duri, ma non so-
no i momenti duri che spiegano la fede, sono
i momenti duri che ne rivelano la latenza e la
fanno emergere. Che nei momenti di debo-
lezza si evidenzi un rapporto con Dio è sem-
plicemente perché l’euforia non favorisce
l’intelligenza.»5

In chi l’ha sperimentata, la tragedia dell’a-
borto può apparire irrecuperabile. Ma quan-
do dall’errore, che essendo di natura umana
non può avere rimedio, si accetta la condi-
zione del peccato, ci si mette in comunica-
zione con una dimensione totalmente nuova,
con quel «programma del cristiano - il pro-
gramma del buon samaritano, il programma
di Gesù - [che] è “un cuore che vede”. Que-
sto cuore vede dove c’è il bisogno di amore e
agisce in modo conseguente.»6
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COSA È 
LA MISERICORDIA
Il termine “misericor-

dia” deriva dal latino “misereor” (ho
pietà) e “cor-cordis” (cuore). E’ quindi un
atteggiamento del cuore che comprende,
abbraccia e accoglie l’altro che si trova po-
vero, sia materialmente che spiritualmen-
te, in difetto, immerso nelle paludi del
peccato. Lo spiega in modo magistrale
Giovanni Paolo II nell’enciclica Dives in
misericordia: “Gesù, soprattutto con il suo
stile di vita e con le sue azioni, ha rivelato
come nel mondo in cui viviamo è presente
l’amore, l’amore operante, l’amore che si
rivolge all’uomo ed abbraccia tutto ciò che
forma la sua umanità. Tale amore si fa par-
ticolarmente notare nel contatto con la sof-
ferenza, l’ingiustizia, la povertà, a contatto
con tutta la «condizione umana» storica,
che in vari modi manifesta la limitatezza e
la fragilità dell’uomo, sia fisica che mora-
le. Appunto il modo e l’ambito in cui si
manifesta l’amore viene denominato nel
linguaggio biblico «misericordia»” (II, 3).
Stessi concetti ma espressi in modo più
sintetico nelle parole di Papa Francesco
che troviamo nel suo Il nome di Dio è mise-
ricordia: “misericordia significa aprire il
cuore al misero. […] Misericordia è l’atteg-
giamento divino che abbraccia, è il donar-
si di Dio che accoglie, che si piega a per-
donare”.

La misericordia è uno slancio interiore
che non sta a guardare tanto il bilancino
della giustizia, bensì la condizione di chi
soffre. Più che alle colonne del dare e del-
l’avere (quale premio o punizione si meri-

ta costui?), la misericordia fissa il suo
sguardo nel volto del bisognoso, soprat-
tutto di quello che è bisognoso di Dio e
forse nemmeno lo sa. Non bada tanto se
l’altro indossa l’abito buono, immacolato,
degno per essere accettato, anzi fissa la
sua amorevole attenzione proprio alle
macchie, agli strappi, alle lacerazioni di
quell’abito. La misericordia c’è proprio
perché c’è il peccato.

La misericordia è condizione per il ri-
scatto dell’uomo, per far recuperare a que-
sti quella quota di dignità che egli stesso
ha bruciato con la colpa del peccato. La
misericordia è un ricostituente per quelle
anime che da sole non sono più in grado
di mettersi in piedi dopo l’ennesima cadu-
ta. E’ un po’ come la protezione civile che
corre in aiuto di popolazioni che hanno
subito un disastro naturale quale un terre-
moto o una inondazione. A guardare la
dea bendata della giustizia potremmo do-
mandarci: perché aiutarli? Perché dare del

NELLA
MISERICORDIA
DI DIO
Il 6 maggio a Roma, nel-

la basilica di Santa Maria
Maggiore, il cardinal Elio
Sgreccia ha fortemente
voluto celebrare una mes-
sa per affidare al Signore
una rinnovata fase di atti-
vismo e d’impegno per la
vita, in un momento in
cui le sfide si fanno più
urgenti e acute. Nel corso
dell’omelia ha detto che
la prima azione d’una pa-
storale della vita è il sep-
pellimento dei bambini
non nati. Seppellire un
corpo, per quanto minu-
scolo, non significa obnu-
bilarlo, bensì farne me-
moria: esattamente il con-
trario di ciò che la cultura
odierna insegna. L’Advm
da più di vent’anni com-
pie questo gesto di onore
e di pietà e il numero
verde si pone in conti-
nuità con tale prassi: sca-
va nel dolore, lo porta
fuori, per seppellirlo fi-
nalmente nella miseri-
cordia di Dio.

1 K. Pollit, Cambiare prospettiva, Internazionale 1078 (21-27 novembre 2014), p. 44.
2 Ibidem.
3 F.G. Brambilla, Per una pastorale della vita, in Fede e terapia, Cantagalli, Siena 2016, p. 6.
4 V. D’Antonio, L’elaborazione del lutto postabortivo in una prospettiva cristiana integrata, in ibidem, p. 245.
5 M. Petrini, Fede e terapia. Per una guarigione dal lutto prenatale, in ibidem, p. 12.
6 Deus caritas est 31.

Note

ACCOGLIENZA:
via cruciale per la misericordia
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nostro a chi ha perso case ed averi? Siamo
forse noi in debito con loro? Sì, lo siamo. Il
debito con loro nasce non da un rapporto
di giustizia con questi bisognosi, bensì da
quel debito – assolutamente non estingui-
bile – che abbiamo contratto con Cristo in
croce. Noi siamo obbligati ad aiutare chi è
in difficoltà perché, prima di tutto, lo dob-
biamo a Cristo e nel volto del prossimo si
riflettono i lineamenti di Gesù. E’ una for-
ma minima, davvero infinitesimale, per
colmare quel debito che abbiamo con il Si-
gnore il quale ci ha salvato – Lui sì – per
pura grazia, cioè gratuitamente, non certo
perché fosse obbligato. 

Ecco perché l’accoglienza è la parola
chiave del Giubileo della misericordia: im-
possibile essere misericordiosi senza acco-
glienza, senza apertura all’altro anche se
claudicante sul cammino della santità, sen-
za disponibilità a sostenere chi, anche per
sua colpa, si è insozzato l’anima con molti
peccati mortali. 

LE MISERICORDIA
NON È A BUON MERCATO
Il Cristo con le braccia spalancate sulla

croce che vuole attirare tutti a sé (Gv 12,
32) è l’immagine perfetta dell’accoglienza.
Però – e qui sta la difficoltà di essere degni

della misericordia di Dio – per poterLo ab-
bracciare dobbiamo abbracciare la croce,
perché Lui ha deciso di non scendere da
quel patibolo. Chi vuole perdersi nell’amo-
re accogliente di Dio, non può che trovare
questo amore laddove c’è Gesù – miseri-
cordia incarnata - cioè sulla croce. E la cro-
ce significa innanzitutto accettazione dei
propri limiti, dei propri dolori (perdita di
un figlio, abbandono del coniuge, una ma-
lattia, una dissesto finanziario, perdita del
lavoro, essere oggetto di calunnie, etc.). La
prima forma di misericordia è verso se
stessi quando accogliamo le nostre miserie,
unità di misura del nostro essere creature.
In secondo luogo la croce è proposito di
conversione, cioè abbandono del peccato:
troncare una relazione adulterina, una con-
vivenza, decidere di essere presenti in fa-
miglia per i figli (e non solo fisicamente),
impegnarsi nel proprio lavoro (è furto an-
che la pigrizia), non saltare più una Santa
Messa, smettere di vivere una doppia vita
fatta di menzogne, non usare degli altri per
il proprio tornaconto, posare a terra l’ascia
della vendetta e della letale mormorazio-
ne, lasciarsi alle spalle dipendenze come la
droga, il bere, le scommesse on line, le slot
machine, il sesso sregolato, etc. Se Dio vuo-
le salvarci, ma non incontra la nostra di vo-

lontà, di certo non potrà farci violenza. La
misericordia è offerta, proposta, non impo-
sta. E’ grazia che ci bagna fin nell’anima,
ma se apriamo l’ombrello del nostro egoi-
smo noi rimarremo all’asciutto. Qui si salda
la misericordia con la giustizia che è la virtù
che comanda di dare a ciascuno il suo. Il
virtuoso si merita una ricompensa e il pec-
catore un pena. Questa rappresenta qui in
terra la felice opportunità di riscatto. Ma
uno vorrà accogliere la propria pena se pri-
ma di tutto avrà compreso di aver sbagliato
e ne soffrirà. Papa Francesco lo spiega bene
nel già citato libro intervista Il nome di Dio è
misericordia: «quando uno sente la miseri-
cordia di Dio, ha una grande vergogna di se
stesso, del proprio peccato. […] La vergo-
gna è una delle grazie che Sant’ignazio fa
chiedere nella confessione dei peccati da-
vanti al Cristo crocefisso. […] Colui che si
confessa è bene che si vergogni del proprio
peccato: la vergogna è una grazia da chie-
dere, è un fattore buono, positivo che ci fa
umili». Poi, citando Sant’Agostino, aggiun-
ge: «Quando pecchiamo dobbiamo provare
dispiacere di noi stessi, perché i peccati di-
spiacciono a Dio». Come potrebbe Dio per-

donare chi non vuole essere perdonato per-
ché ritiene di essere nel giusto? Occorre al-
lora che il peccatore «sappia guardare con
sincerità a se stesso e al suo peccato. E che
si senta peccatore. […] La misericordia c’è,
ma se tu non vuoi riceverla…. Se non ti ri-
conosci peccatore vuol dire che non la vuoi
ricevere, vuol dire che non ne senti il biso-
gno». Dunque, l’amore di Dio per noi non
può essere disgiunto dal riconoscere con
verità il male che abbiamo commesso. L’on-
nipotenza della misericordia divina si fer-
ma sulle soglie della nostra libertà.

DIO È MISERICORDIA
La salvezza donataci da Cristo è l’atto di

misericordia più alto che Dio ha compiuto
nei nostri confronti: «Dio, ricco di miseri-
cordia, per il grande amore con il quale ci
ha amati, da morti che eravamo per i pec-
cati, ci ha fatti rivivere con Cristo» (Ef. 2, 4).
Ma se ogni atto rivela qualcosa del suo au-
tore questo vale anche per l’Onnipotente:
“Dio è amore” (Gv 4, 8).

E la cosa che più sorprende sta nel fatto
che quello slancio del cuore che è la cifra ca-
ratteristica della misericordia non può na-
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scere dai nostri cuori, perché sono di pietra
(Ez. 11, 19) – sebbene in essi possa venire
coltivato – bensì ancora una volta è inne-
scato dalla stessa grazia di Dio. “Senza di
me non potete fare nulla” (Gv 15, 5), tanto
meno compiere gesti di misericordia. Se
Dio è misericordia ogni nostro atto di ac-
coglienza non può che sgorgare da questa
fonte.

Misericordia allora è un sostantivo che
prima di tutto appartiene a Dio e poi di ri-
flesso alla Chiesa. “La misericordia – ricor-
da Benedetto XVI nel Regina Coeli del 30
marzo del 2008 - è in realtà il nucleo cen-
trale del messaggio evangelico, è il nome
stesso di Dio, il volto con il quale Egli si è
rivelato nell’antica Alleanza e pienamente
in Gesù Cristo, incarnazione dell’Amore
creatore e redentore. Questo amore di mi-
sericordia illumina anche il volto della
Chiesa, e si manifesta sia mediante i Sacra-
menti, in particolare quello della Riconci-
liazione, sia con le opere di carità, comuni-
tarie e individuali. Tutto ciò che la Chiesa
dice e compie, manifesta la misericordia
che Dio nutre per l’uomo, dunque per noi.
Quando la Chiesa deve richiamare una ve-
rità misconosciuta, o un bene tradito, lo fa
sempre spinta dall’amore misericordioso,
perché gli uomini abbiano vita e l’abbiano
in abbondanza (cfr Gv 10, 10)”.

Abbiamo bisogno di Dio proprio
perché è misericordioso. “La fra-
gilità dei tempi in cui viviamo –
ricorda ancora Papa Francesco – è
anche questa: credere che non esi-
sta possibilità di riscatto, una ma-
no che ti rialza, un abbraccio che
ti salva, ti perdona, ti risolleva, ti
inonda di un amore infinito, pa-
ziente, indulgente; ti rimette in
carreggiata. Abbiamo bisogno di
misericordia”.

CONSIGLI PRATICI 
PER ESSERE 
MISERICORDIOSI

Fin qui forse tutti siamo d’accordo con le
parole dei pontefici. Ma quando si passa
dalla teoria alla pratica è lì il banco di pro-
va per verificare se davvero siamo cristia-
ni. Come diventare misericordiosi? La pri-
ma cosa da fare è attingere al cuore miseri-
cordioso di Gesù attraverso i sacramenti,
la preghiera, la meditazione della Parola e
magari affidandosi a qualche sacerdote
che ci aiuti nel nostro cammino. In secon-
do luogo l’anima è, per certi versi, come il
corpo: occorre allenarla. Ed ogni allena-
mento comporta fatica. Ecco alcuni consi-
gli pratici per essere misericordiosi, cioè
per imparare ad accogliere l’altro.

Se tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, un
collega, un amico hanno detto o fatto qual-
che grave stupidaggine non adirarti subi-
to, non schiacciarli sotto il peso delle loro
colpe, ma cerca di ascoltarli e farli riflette-
re con pacatezza. Metti all’angolo te stesso
e al centro l’altro. Se uno sta sbagliando –
ha lasciato la moglie, ha rotto le relazioni
con alcuni parenti, etc. – non sbattergli la
porta in faccia, ma anzi trova più occasio-
ni per stare con lui, per stargli vicino: sarà
un modo per mettergli accanto quell’amo-
revole verità da cui lui si è allontanato. Se
un amico, un parente, un conoscente ti ha
fatto un torto, non solo devi sforzarti di
perdonarlo, ma cerca di fargli comprende-

re con dolcezza
seppur con fer-
mezza il suo erro-
re. Inoltre fai l’e-
lenco di quanti
torti hai compiu-
to tu verso gli al-
tri e soprattutto
verso Dio: ti ren-
derai conto che
siamo fatti tutti
della stessa pasta. 

Se gli altri in-
giustamente ven-
gono lodati e tu
invece non vieni
mai considerato
per i tuoi meriti,
offri a Dio questa
tua intima sofferenza e agli altri il sorriso,
lo strumento migliore per stirare le rughe
del risentimento. Se tua moglie o tuo mari-
to è ormai indifferente nei tuoi confronti,
oppure addirittura ti ha tradito, ricordati
che a Dio nulla è impossibile: pregalo sen-
za tregua perché riaccenda la fiamma del
vero amore. E con il tuo coniuge non ar-
renderti: non serve nulla calcolare quante
volte lui ha avuto torto e quanta ragione
tu. E’ lui il bisognoso che ha sete – anche se
non lo sa – di te e del tuo affetto. 

Se le tue giornate sono convulse, piene di
cose da fare e scandite dalla lancetta dei se-
condi, ricordati prima di tutto di eliminare
i fardelli inutili che ti attardano sulla stra-
da della santità e poi che ogni tua azione
può essere piena di misericordia, senza to-
gliere un minuto ai tuoi impegni: prepara
con attenzione la colazione ai tuoi figli, tor-
na a casa con il sorriso anche se le preoccu-
pazioni sono tante, scrivi le tue mail tenen-
do conto che una parola in più che rivela
interesse per il destinatario della lettera
non passerà inosservata, fai un piccolo re-
galo inaspettato alle persone che incontri,
soddisfa una loro esigenza in anticipo. Le
giornate sono disseminate di opportunità

per regalare carezze agli altri. Oggi tutti vi-
vono per sé e facendo così si seccano al so-
le del proprio egoismo, prosciugati inte-
riormente dalla loro solitudine. La miseri-
cordia che brilla nei dettagli delle cose che
facciamo è come se fosse un abbraccio in-
visibile che libera l’altro dalla sua solitudi-
ne. La misericordia non è eroica, è ordina-
ria seppur impegnativa. E così una carezza
spesso può lenire quelle ferite che non di
rado le persone si sono autoinferte cercan-
do disperatamente solo la propria realizza-
zione personale. Tutti – anche il professio-
nista di successo, l’imprenditore tutto di
un pezzo, il capo in
azienda, l’alto prelato
etc. – hanno bisogno
di tenerezza. Dav-
vero i piccoli gesti
possono provo-
care grandi con-
versioni.

Difficile mette-
re in pratica tutto
questo? 

Certo. E chi mai
ha detto che essere
misericordiosi è facile?
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Nel pomeriggio dello scorso sabato 7
maggio, presso la chiesa di Santa

Maria delle Grazie a Varallo, si è tenuta la
solenne concelebrazione eucaristica in oc-
casione della chiusura della fase diocesana
della causa di canonizzazione (iniziata
nell’aprile del 2011) della Serva di Dio
madre Margherita Maria Guaini, fonda-
trice dell’Istituto delle Suore Missionarie
di Gesù Eterno Sacerdote e del Movimen-
to Apostolico Nuovi. 

La celebrazione, cui hanno partecipato
diversi sacerdoti della diocesi, è stata pre-
sieduta dal nostro vescovo Franco Giulio
Brambilla il quale, nell’accogliere i fedeli
che affollavano la navata ai piedi della Pa-
rete gaudenziana, ha voluto ricordare
l’importanza della preghiera affinchè
«questo percorso che abbiamo fatto sia un
percorso che cominci a cambiare il nostro
cuore. Perché i Santi ci sono dati per que-
sto: non per celebrare loro (noi sappiamo
già che sono nella gloria del Padre) ma
perché guardando a loro, tenendo anche
un po’ via qualche “voluta d’incenso” di
troppo, riusciamo a cambiare e a confor-
marci attraverso di loro al Cristo Gesù». 

Al termine mons. Brambilla ha perso-
nalmente sigillato l’ultimo plico della con-
siderevole mole di documenti che sarà inviata a Roma per proseguire il
processo  presso la Congregazione delle cause dei santi. Infine la madre ge-

nerale  Maria Cristina Alessio, dopo aver ringraziato il vescovo, i sacer-
doti, i parenti della madre fondatrice, le consorelle e i  fratelli del Man con
il loro assistente spirituale don Mario Perotti, ha sottolineato come il la-

voro per la prima parte della causa di bea-
tificazione sia stato svolto con grande
amore, fede, verità e professionalità da co-
loro che erano stati incaricati di svolgere
questo compito di responsabilità davanti a
Dio e alla Chiesa, in modo particolare il
delegato episcopale della diocesi don Fa-
brizio Poloni, la postulatrice della causa
Francesca Consolini, il presidente della
commissione storica padre Marco Canali,
don Paolo Bellussi, le sorelle Maria Patri-
zia Mereu (ora in missione nelle Filippi-
ne) Maria Eletta Gavinelli e Maria Lucia-
na Negri e la signorina Geppi Chinarello;
«Questa azione liturgica-ha proseguito la
Madre - ci invita a custodire, sviluppare e
testimoniare con rinnovato fervore ed im-
pegno la meravigliosa eredità spirituale
che la nostra Madre ci ha lasciato: quella

di una vita totalmente offerta con Cristo sacerdote e vittima al Padre con
la grazia dello Spirito come intercessione per i suoi sacerdoti e la salvezza
delle anime». 

Cerco di indovinare la vostra domanda: quanto pesano i
santi? Perché avendo visto tutti questi faldoni di carta – vi
chiederete – quanta carta vuole la Chiesa per fare un san-
to, mentre, se per contro, dovessimo ancora intravedere il
Giudizio Universale che era dipinto sulla controfacciata di
questa Chiesa delle Grazie, che una guida del ’500 defini-
va “bellissimo”, neppure ricordando la Parete Gaudenzia-
na, forse ne vedremmo il contrasto: tra la pesantezza della
carta e la levità dei corpi risorti. La prima orazione di que-
sta liturgia che capita nel giorno dell’Ascensione del Si-
gnore – non è un caso che la fase diocesana del processo si
chiuda in questa solennità – proclama: «Esulti di santa gioia
la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa litur-
gia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità
è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo
nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria».
Cristo ci lascia, non è più visibile con il suo corpo, perché
la verità del corpo risorto lascia nella storia come un’orma
di tutto ciò che ha fatto, affinché la sua vita possa diventa-
re traccia del nostro cammino.

Non ho letto molto su Madre Margherita Maria Guaini,
ma mi è bastato un libriccino che mi ha passato ieri suor
Giovanna per trovare l’intuizione spirituale della madre.
Anche perché personalmente mi riferisco a un’immagine

molto semplice di Gesù: «Dai loro frutti li riconoscerete» (Mt
7,16): le due vostre sorelle che ho in casa mi bastano per di-
re che il vostro istituto è una via cristiana di santità. Sono
figure “belle” in senso biblico. Ciò è degno di nota, perché
la dipartita della Madre non è molto lontana. Se i fondato-
ri, infatti, riescono a lasciare un’impronta che plasma le
persone e mostra il vantaggio della vita religiosa, come
una via di libertà, di distacco dalle cose, allora intuisco che
colei che è stata all’origine di questa via è stata una testi-
monianza importante. Non starò a raccontarvi tutto il per-
corso compiuto: sarà compito di coloro che se ne sono oc-
cupati illustrarvelo. Li ringrazio per il lavoro svolto perché
esso è stato un lavoro molto complesso.

Mi piacerebbe raccogliere tre fiori, tre parole che rac-
chiudono la spiritualità della Madre: la Redenzione, l’Eu-
carestia, il Sacerdozio. So anche che sono presenti molti
aderenti al movimento MAN (Movimento Apostolico
Nuovi), che a questa spiritualità si alimentano, e la vivono
dentro il secolo.

La Madre è giunta nel 1953 a Varallo dopo un percorso
travagliato: prima a Brescia con le Ancelle della Carità e
poi con le Visitandine come monaca di clausura, e final-

TRE FIORI DI UN CARISMA: 
REDENZIONE, EUCARESTIA, SACERDOZIO

Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla per la chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione
della Serva di Dio Madre Margherita Maria Guaini, fondatrice delle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote
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mente ha trovato la sua strada, cominciando
dall’Italia del Sud. È un segno dall’alto che
abbia potuto affinare la sua spiritualità, la
quale non è nient’altro che la spiritualità cri-
stiana. Queste tre parole non sono altro che
l’espressione della vita cristiana, che la Ma-
dre ha trovato qui a Varallo, sotto questa stu-
penda parete che san Giovanni Paolo II de-
finì la “Cappella Sistina del Nord Italia”.
Forse, sotto questa croce, la Madre, pregan-
do infinite ore, ha focalizzato la sua spiritua-
lità. Questa chiesa è costituita da tre luoghi
simbolici: la Parola – il pulpito –, l’Immagi-
ne – la Parete –, il Sacramento – il tabernaco-
lo in asse sotto la croce, nella seconda chiesa
conventuale. Questi elementi sono i punti di
accesso alla spiritualità di Madre Guaini.

REDENZIONE
La Redenzione, con l’insistenza sulla cen-

tralità della Croce di Cristo e la teologia del
Sacrificio, appartiene alla spiritualità sette-
centesca della Scuola francese. Essa è al cen-
tro del cristianesimo.
È una croce gloriosa,
attorno alla quale, co-
me vediamo nella sce-
na della Parete Gau-
denziana, è convocato
tutto “il gran teatro
del mondo”. È pure
una croce che si slan-
cia in alto, dopo aver
attraversato una sorta
di città ideale – non è
Roma, non è Firenze –

su cui svetta il Cristo già morto, attorno
al quale fanno corona gli angeli piangen-
ti che ne raccolgono il sangue. Venendo
da una famiglia molto numerosa e aven-
do perso la mamma giovanissima, Ma-
dre Guaini, essendo la maggiore, dovette
curare tutta la sua famiglia. Questo spiri-
to sacrificale, tipico del tempo, è diventa-
to anche l’innesco della sua spiritualità. E
la Madre l’ha trasmesso, piano piano,
confrontandola e confrontandosi, condu-
cendo la sua comunità anche con braccio
forte e disteso – tipico tratto dei fondato-
ri – ma poi, poco alla volta, addolcendo-

si è divenendo attrattiva anche per molte al-
tre persone. Dunque, lo sguardo fisso su Cri-
sto che dona la sua vita per noi, ed è colle-
gato direttamente con l’Eucarestia.

EUCARESTIA
La Madre ha inventato un particolare oro-

logio eucaristico – lo si vede bene a Villa
Santa Maria – per il quale c’è una sorta di si-
multaneità delle messe che vengono celebra-
te in tutto il mondo, cosicché in tutto il mon-
do l’unico sacrificio di Cristo viene reso pre-
sente ad ogni latitudine e ad ogni longitudi-
ne. Ed è l’idea del Settecento francese: c’è
una scuola, quella degli oblazionisti, per la
quale Cristo offre il suo sacrificio in Cielo e
nelle molte messe si rappresenta, si ri-pre-
senta, cosicché l’unico sacrificio della croce è
presente nelle molte messe e le molte messe
portano all’unico sacrificio. Per questo la
Sua presenza va custodita, va adorata, ma
soprattutto va fatta diventare forma della
nostra vita spirituale. 

SACERDOZIO
Infine il Sacerdozio, o, meglio, il sacerdo-

zio nella Chiesa. È interessante notare l’ossi-
moro che si crea nel titolo dell’Istituto: Mis-
sionarie di Gesù Eterno Sacerdote. Sembra
strano. Dovrebbe essere un Istituto tutto
concentrato attorno all’Eucarestia e, invece,
diventano Missionarie, perché più ci si avvi-
cina al “centro” e più nasce la spinta per an-
dare “in uscita”. Solo chi ama, solo chi sta
presso il costato di Cristo, solo chi custodisce
“la differenza” del sacerdote come servitore
dell’Eucarestia e che ci dà il mistero del Si-
gnore, può irradiare la propria vita fino agli
ultimi. Credo che il senso della missione del
MAN sia proprio questo. Ed è tipico di tutte
le fondazioni moderne esprimere il ramo lai-
cale. La spiritualità si vive in modo sintetico
e simbolico, ma in modo tale che sia accessi-
bile a tutti. Non è una cosa per eletti, non è
una cosa per pochi, ma è una realtà che deve
essere proposta a tutti. Questo allora diviene
il senso del gesto che facciamo in questa se-
rata. Chiudiamo il percorso diocesano, poi ci
sarà il momento romano alla Congregazione
delle Cause dei Santi.

“IL CEMENTO DEI MATTONI”
Un’ultima cosa vorrei racchiudere in

un’immagine. Questo processo diocesano ha
raccolto le impronte di una vita spirituale
riuscita. Però la cosa vera non è dentro quei
faldoni. La Madre sta certo in quelle carte,
ma poi è salita in cielo. Le tre parole – Re-
denzione, Eucarestia, Sacrificio – sono molto
tradizionali; ma non lo è la dedizione e l’af-
fetto con cui la Madre teneva legate queste
tre parole. La Madre negli ultimi tempi si fa-
ceva portare in Chiesa e girava intorno al-
l’altare, dicendo più volte il Rosario. Tradu-
co: ciò che è proprio della santità non sono i
mattoni, ma il cemento che li tiene uniti. 

Mi piace vedere Madre Guaini nella scena
della Deposizione di Gaudenzio Ferrari co-
me il volto della Madre, segnato da uno
sguardo intensissimo. Poi seguono i tre per-
sonaggi, che rappresentano i gesti proposti a
noi: la Maddalena, che ci offre i piedi di Ge-
sù da venerare e da baciare; al centro, c’è
un’altra Maria, che, in un gioco di mani, sor-
regge la mano esangue del Cristo e ci guarda
perché noi, i riguardanti, piangiamo come
lei; poi c’è Giovanni che si asciuga una lacri-
ma e con l’altro occhio luccicante di pianto,
ci guarda e ci dice di venerare il Cristo mor-
to. I nostri santi vengono configurati al Cro-
cifisso risorto, ma il Cristo risorto vince sul-
la morte, portando dentro di sé i segni della
passione. Le piaghe del Cristo Giudice ne so-
no l’espressione insuperabile.

Fermiamoci a guardare quest’immagine:
Madre Guaini è come Maria, con il volto te-
sissimo e pieno di compianto, tocca il volto
di Cristo; noi possiamo rifletterci nelle tre fi-
gure intorno alla Madonna, quasi che il vol-
to di Maria non possa essere rappresentato
soltanto da lei, ma è necessario che si molti-
plichi in figure diverse, la Maddalena, l’altra
Maria e Giovanni.

Se noi seguiremo questa strada, compren-
deremo che i santi quando s’incamminano
sul percorso della canonizzazione, non sono
messi in alto, perché vengano oscurati dal
molto incenso, ma ritornano tra noi come il
Cristo dell’Ascensione, perché siano sorgen-
te viva del nostro conformarci a Cristo.

segue dalla precedente
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In questo anno della Mi-
sericordia può essere im-
portante richiamare l’at-
teggiamento della Ss.ma
Trinità verso l’uomo e la
risposta che l’uomo è invi-
tato liberamente a dare.
Antonio Rosmini nel riflet-
tere sul rapporto tra Dio e
l’umanità, mentre si pre-
parava a diventare prete,
leggendo il significato spi-
rituale delle Scritture, ha
scritto un’opera intitolata
“Storia dell’Amore”. 

Tutto è iniziato con un
atto di amore gratuito e disinteressato,
che ha dato origine alla creazione del
mondo e dell’uomo, adottato in Cristo co-
me figlio di Dio, non perché la Ss.ma Tri-
nità avesse bisogno, in senso necessitan-
te, di altri esseri, ma solo perché l’uomo
potesse sentirsi amato e fosse in grado di
corrispondere liberamente all’Amore con
l’amore. Il tutto sarebbe avvenuto nel se-
gno del dialogo, il cui primo passo era sta-
to posto da Dio stesso, quando aveva vo-
luto accanto all’uomo (’ish) la donna (’is-
sha) (“Facciamo l’uomo a nostra immagi-
ne e somiglianza e maschio e femmina li
creò”, Gen.1,27), perché insieme come
immagine di Dio si sarebbero potuti
orientare verso la fonte dell’Amore, in un
dialogo concreto di gesti, di pensiero e di
affetti. Ma la prima coppia, adescata dal-
la tentazione del demonio, si chiuse in se
stessa, sovrapponendosi al volere divino
sino a rompere la relazione con Dio, con
il creato e in se stessa. Lo stesso peccato

degli angeli, secondo i Pa-
dri Greci, sarebbe da ricer-
care nell’invidia degli spiri-
ti celesti verso l’umanità,
circondata da attenzioni da
parte della Ss.ma Trinità e
dal rifiuto di servire il Ver-
bo, che, assunta la natura
umana, sarebbe diventato
il Cristo.

IL DIALOGO 
TRINITARIO
Per comprendere la sorgen-
te della misericordia occor-
re riflettere sull’essenza

dell’amore trinitario, partendo nella ricer-
ca da un’analogia con lo stesso amore
umano. Amare significa non solo dare
qualcosa, ma comunicare nel dono se
stessi. Il donante, mentre si dona, si spo-
glia in qualche modo di se stesso, per ac-
cogliere l’altro, mantenendo però la pro-
pria identità. La vita della Ss.ma Trinità,
letta dai teologi alla luce della Rivelazione
come un “monoteismo concreto”, è costi-
tuita dal Padre, nel suo atteggiamento
amante con la generazione eterna del Fi-
glio, che amato e coamante, insieme con il
Padre, è la fonte perenne dello Spirito
Santo. Dio è Uno nell’essenza e Trino nel-
l’amore delle Tre Persone, distinte, ma
profondamente unite in un’accoglienza
reciproca, trasparente e circolante. La vi-
ta divina trinitaria è l’intimo presupposto
della sua misericordia, così come la mise-
ricordia divina è rivelazione e specchio
della vita trinitaria, diventata concreta-
mente realtà per noi e in noi. 

Il “FUOCO” DELLA SS.TRINITA’ 
SORGENTE E TRAGUARDO 

DELLA DIVINA MISERICORDIA
ddii  MMaarriioo  PPeerroottttii

L’IMPIANTO TRINITARIO 
DEL MONDO
Occorre immergerci e contemplare il Mi-

stero trinitario. Il Padre può comunicare
la propria divinità al Figlio e attraverso il
Figlio allo Spirito Santo solo se, per così
dire, si contrae per accogliere le altre due
Persone nell’infinita ed eterna essenza di-
vina. In modo analogo questa “kenosi” o
abbassamento di Dio è il presupposto per-
ché Dio che è infinito, possa far sussiste-
re la creazione, voluta nel tempo e soste-
nuta nel suo permanere. Il Dio Trinitario
non si può oggettivare perché come dice
san Paolo “in Dio viviamo, ci moviamo e
siamo” (Atti, 17,28); siamo dentro nell’Es-
sere amante di Dio al punto che un fisico
credente come Ugo Amaldi poteva dire,
con immagine efficace, che “i nostri piedi,
con tutta la materia creata poggiano sulla
Ss.ma Trinità”. 

Ma gli uomini hanno con il peccato per-
so il contatto di mente e di cuore, inter-
rompendo la relazione di
amore con la Ss.ma Tri-
nità, che continua a man-
tenerli nell’esistenza.

La ricerca dell’umanità
perduta (la vera “pecorella
smarrita”) da parte della
Ss.ma Trinità ha portato
ad altri abbassamenti per
proporre alla libertà del-
l’uomo, in un linguaggio
concreto, la via dell’incon-
tro che salva. Si tratta del-
l’Incarnazione del Verbo in
Cristo e soprattutto della
sua morte sulla Croce, vero

vertice della contrazione o annientamento
di Dio, come si esprime san Paolo nella
lettera ai Filippesi, 2, 6-11, dove il Verbo
Dio si spoglia di se stesso, assumendo la
condizione di servo e facendosi obbedien-
te sino all’umiliazione della croce. Soffre e
muore per l’uomo, capace di far soffrire
(S.Melitone di Sardi).

La realtà della vita intima e profonda
della vita trinitaria si è messa dalla nostra
parte per compiere il disegno del Padre nel
cammino dell’immolazione del Figlio, libe-
ramente accettata per donare lo Spirito
Santo, che riaccende l’amore che salva.

IL SACRIFICIO DELLA CROCE
Nel vangelo di Giovanni si parla di Gesù

come dell’agnello immolato in un sacrificio
espiatorio per le nostre colpe, al fine di
darci la possibilità di fare la Pasqua, il
passaggio cioè dal peccato alla libertà di
vivere come Figli di Dio. Gesù è il Dio che
si èmesso dalla nostra parte e si è unito
nella natura a ciascun uomo, svuotando-
si come della sua divinità, con il non farla
valere. Nella passione e sulla croce si offre
nell’obbedienza al Padre come vittima sa-
crificale innocente, che ha preso su di sé i
nostri peccati e che si è offerto liberamen-
te per tutti. Anselmo di Canterbury (1033-
1109) si è posto il problema per sapere co-
me Dio potesse essere nello stesso tempo
misericordioso e giusto. La giustizia esige-
rebbe che egli ricompensi ibuoni e puni-

sca i cattivi. Ma come può
perdonare, essendo giusto, i
peccatori? Per Anselmo, Dio
non agisce secondo la no-
stra giustizia, non retribui-
sce soppesando le nostre
azioni, ma guarda a se stes-
so e corrisponde alla sua
bontà, accogliendo il valore
infinito del sacrificio del Cri-
sto, uomo Dio, che risarci-
sce espiando lui per tutti. La
sua misericordia è la sua
specifica giustizia e corri-
sponde alla sua “bonitas”
(S.Tommaso d’Aquino).
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LA MORTE DI GESÙ 
NEL VANGELO DI GIOVANNI
Gesù che aveva amato i suoi, che erano

nel mondo, li amò sino alla fine (Giov.
13,1), indicando che non c’è amore più
grande di chi dà la vita per i propri amici.
Flagellato, percosso, vituperato sotto ogni
aspetto ed infine crocifisso, dalla croce dà
al discepolo amato la sua stessa Madre.
Poi consegna al Padre il soffio vitale, uni-
to allo Spirito Santo, che inabitava nella
sua umanità, e muore (Giov. 19,30.) L’im-
magine della Messa della S.d.Dio Madre
Margherita M. Guaini illustra nella parte
superiore questo momento, incentrato nel
colloquio di sguardi tra Gesù, che cerca il
volto del Padre, con lo Spirito che aleggia
sopra, consegnato per essere diffuso sul-
l’umanità intera, peril rinnovamento di-
tutta la creazione. La trafittura del costa-
to indica in modo inequivocabile come Ge-
sù sia realmente morto (cfr. Giov. 19,34).
Se tutto fosse finito qui ci sarebbe stata
una morte come tante di un innocente
che ha pagato per altri. Quella trafittura,
nello stesso tempo esprime in forma sim-
bolica, secondo la lettura dei Padri, nel
sangue e nell’acqua fuorusciti, i sacra-
menti che costruiscono la chiesa. E’ la

formazione della nuova umanità, come fa-
miglia dei figli di Dio, nel Signore Risorto.

L’APPARIZIONE A TOMMASO, 
CONFERMA DELLA RISURREZIONE
Gesù, proprio Lui il crocifisso riappare

Risorto, ostendendo le sue piaghe che “ri-
fulgono come cinque soli” (S.Margerita M.
Alacoque) e comunica ai suoi discepoli lo
Spirito a remissione dei peccati. Ecco il
frutto della Croce, segno dell’efficacia del
sacrificio. All’apostolo Tommaso, dappri-
ma assente e poi incredulo di fronte al
racconto dei dieci, chiede di accertarsi co-
me Egli, Gesù, non sia un fantasma, e lo
invita a mettere le sue dita nel costato tra-
fitto. Morto realmente, e prova ne era il
fianco squarciato, ora di nuovo vive real-
mente nella Pasqua perché la morte è sta-
ta vinta dalla Vita divina del Verbo. Al Cri-
sto risorto può accostarsi, con la dedizio-
ne della fede, ogni uomo che anela alla ve-
ra Vita, ottenendo con la remissione dei
peccati, l’assimilazione profondain Cristo,
che divinizza lapersona umana. L’uomo se
si unisce al Signore Risorto con i sacra-
menti pasquali, ha in sé il germe della vi-
ta del Risorto che può sviluppare nell’a-
more.

LA RISPOSTA 
DELLA CHIESA, 
CON LA LITURGIA 
ED ALCUNE 
DEVOZIONI 
PERSONALIZZATE 
NEL SEGNO 
DEL CUORE
Nell’antichità cristia-
na, i Padri hanno in-
terpretato in senso
oggettivo il cuore di
Gesù come centro
delle decisioni umane
e “luogo” di presenza
dello Spirito, che fa
sgorgare sulla croce
fiumi di acqua viva. E’
il riferimento alla na-
scita della comunità,
che celebra con i sa-

cramenti e l’anno liturgico
questo dono (devotio anti-
qua). Con s. Bernardo,
alla luce del Cantico
dei cantici e della
sensibilità medieva-
le, il simbolo del
cuore indica l’amo-
re affettivo del di-
letto verso l’amata,
sacrificandosi per
lei. Chi ama è ferito
nell’amore e chiede in
senso soggettivo di es-
sere ricambiato. Qui si è
interpellati personalmente,
come l’apostolo Tommaso e si
può corrispondere con gesti propri di ri-
conoscenza amorosa (devotio moderna). Il
Cuore di Gesù, come organo del corpo
umano, ritenuto sede dell’affettività, in
età medievale e moderna, è assurto ad
immagine simbolica, che riassume l’inte-
ro dono della riconciliazione operata dal
Cristo, con la valenza di portarsi vicino a
ciascuno, suscitando una risposta di vita,
che comprende anche l’affettività. E’ l’a-
mante che chiede di essere riamato, nella
sua sete di amore. Si veda l’atteggiamen-
to sponsale coinvolgente di alcune misti-
che medievali, Matilde di Magdeburgo
(1207-1283), Geltrude di Helfta (1256-
1302), in particolare santa Ludgarda
(1182-1246)e santa Ca-
terina da Siena (1347-
1380), che chiedono en-
trambe per perseverare
lo scambio del proprio
cuore in un “trapianto
mistico” con quello del
Cristo. In epoca moder-
na, nelle rivelazioni a
santa Margherita M. Ala-
coque (1647-1690) il
Cuore di Cristo, che vuo-
le la consacrazione an-
che delle nazioni a parti-
re dalla Francia, soffre
ed è trafitto soprattutto
se non si riceve degna-
mente la Comunione eu-

caristica, soprattutto da parte
delle persone consacrate e ciò

richiede riparazione. 
In età contemporanea per
santa Faustina Kowalska
(1905-1938) non è tanto
il cuore, che attira, ma
l’interpretazione del co-
stato trafitto, con i due
raggi che fuoriescono,
segno della misericordia

divina, che va accolta e
pregata per la salvezza del

mondo intero La serva di
Dio M. Margherita M. Guaini

(1902-1994), vede nel sangue
del Cristo, che scende dal corpo pia-

gato sulla croce (illustrazione mistica,
nella Visitazione di Brescia, 8 ottobre
1942) il richiamo al sacerdozio di Cristo
ed al suo sacrificio da offrire con il sacer-
dozio del Battesimo nella Santa Messa, ri-
presentazione sacramentale della Croce
per mezzo del sacerdozio ministeriale. De-
ve farci pensare il grido di Gesù, accolto
dalla Madre: “Quale utilità del mio sangue
se nessuno lo fa valere?”

“Fare di Cristo il cuore del mondo”
Il piano trinitario ha avuto risonanza

nella vicenda umana, al punto di fare del
Cristo colui che ricapitola, nel senso che
si mette a capofila della storia degli uomi-

ni perché salgano con Lui
e dietro  a Lui sino al tra-
guardo della sorgente
dell’amore Trinitario.
Dio, che è presente nella

storia e riceve in Cristo il
dolore innocente da Abe-
le, alla strage di Betlem-
me, da Auschwitz ai mar-
tiri dell’ Isis, chiede di ri-
conoscere i segni del suo
amore, almeno nell’ulti-
mo istante della vita sul-
la terra, come ha fatto il
“buon ladrone”. 
Basta questo per non es-
sere delusi, ma accolti e
perdonati.
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CARISSIMI GIOVANI! 

“Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ri-
tratto nell’effigie venerata dal popolo di Dio nel
santuario di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta.
Lui si fida di voi e conta su di voi! Ha tante co-
se importanti da dire a ciascuno e a ciascuna di
voi… Non abbiate paura di fissare i suoi occhi
colmi di amore infinito nei vostri confronti e la-
sciatevi raggiungere dal suo sguardo misericor-
dioso”. Sono le parole con cui Papa France-
sco invitava, lo scorso agosto, i giovani del
mondo a vivere la XXXI Giornata Mondiale
della Gioventù. Una convocazione che a
partire dal messaggio rivolto a loro nella
solennità dell’Assunzione della Vergine
Maria, si colora di forti tonalità vocaziona-
li. Il tema stesso della GMG, racchiuso nel-
le parole: “Beati i misericordiosi, perché trove-
ranno misericordia” (Mt 5,7) e che il Santo
Padre ha scelto attingendo alla quinta delle
otto Beatitudini annunciate da Gesù nel suo
Discorso della Montagna, mette in eviden-
za come, per poter arrivare ad una reale se-
quela del divino Maestro, occorra seguire e
far propri gli otto biblici esempi, ognuno
espressione di una particolare qualità da
coltivare e far crescere. Anche la scelta geo-
grafica della città di Cracovia, come la città
ospitante dell’evento mondiale, rappresen-

ta l’invito a seguire la scia lasciata da due
grandi testimoni e missionari della Miseri-
cordia: l’indimenticabile Papa san Giovan-
ni Paolo II, e la piccola gigante della divina
misericordia suor Faustina Kowalska, e sul
loro esempio, come il Papa ha ripetuto a Fi-
renze alla Chiesa italiana, in particolar mo-
do ai giovani, imparare a “Superate l’apatia,
imparate ad essere modelli nel parlare e nell’agi-
re”. 

VITA = “VOCAZIONE” 
ALLA MISERICORDIA! 
Superare l’apatia, imparare ad essere mo-

delli nel parlare e nell’agire, equivale, per
Papa Francesco, ad essere fermento di dia-
logo, di incontro, di unità, a riconoscere che
la vita è, principalmente, “vocazione” alla
Misericordia. L’amore di Dio, infatti, chia-
ma all’esistenza e si trasforma man mano,
in un costante appello a testimoniarlo con e
nella propria vita. Non possiamo non nota-
re con immensa gioia, come il messaggio
della quinta Beatitudine riassuma in ma-
niera straordinaria anche i primi due anni
di pontificato di Papa Francesco. Durante
questo tempo, infatti, il Pontefice ha cerca-
to in ogni modo, e con tutte le sue forze, di
mostrare al mondo l’amore di Dio nei con-
fronti degli uomini, di tutti gli uomini, e la

PERCORRERE I SENTIERI 
DEL CUORE DELLA MISERICORDIA

Giovani in cammino verso Cracovia.
Un appello vocazionale da Cracovia.

necessità di sentirsi altrettanto chiamati ad
essere misericordiosi gli uni verso gli altri
come Dio lo è con noi. Riferendosi al modo
con cui Dio si rapporta anche con ciascuna
delle loro giovani vita, il Papa, sempre nel
programmatico Messaggio per la GMG, ma
anche per un’impostazione progettuale del-
la vita, ha aggiunto: “Perdonare ogni vostro
peccato, uno sguardo capace di cambiare la vo-
stra vita e di guarire le ferite delle vostre anime,
uno sguardo che sazia la sete profonda che dimo-
ra nei vostri giovani cuori: sete di amore, di pa-
ce, di gioia, e di felicità vera. Venite a Lui e non
abbiate paura! Venite per dirgli dal profondo dei
vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi
toccare dalla sua misericordia senza limiti per
diventare a vostra volta apostoli della misericor-
dia mediante le opere, le parole e la preghiera, nel
nostro mondo ferito dall’egoismo, dall’odio, e da
tanta disperazione”.

UNA GIORNATA PER UN “SI” 
PER TUTTA LA VITA!
Va evidenziato come in questi decenni, da

quando Papa Giovanni Paolo II “inventò” la
GMG, essa ha rappresentato e rappresenta
per l’intera Pastorale Giovanile che vive sia
dei grandi appuntamenti come anche del-
l’ordinario cammino di accompagnamento
dei giovani nelle diverse comunità cristiane,
una grande opportunità, e ha sempre biso-
gno di essere considerata come un volano
prezioso anche della pastorale vocazionale.
Certo, come in ogni esperienza, ci sono dei
possibili rischi. Da una parte, infatti, può es-
sere sottovalutata o venire addirittura rifiu-
tata perché considerata alla stregua di quei
grandi oceanici raduni che sembrano non ri-
conoscere come la fede di un giovane abbia
piuttosto bisogno di cammini personali e si-
lenzi, di battute d’arresto e di ripartenze.
Dall’altra parte, da altri, la tentazione di far
diventare la GMG come un “assoluto” da
non perdere. Le due visioni esprimono en-
trambe certamente, e come spesso accade,
una verità. La GMG, di fatto,  è un evento e
come tale avviene ogni due o tre anni. E nel
frattempo non si può pensare di accompa-
gnare la cura delle nuove generazioni orga-
nizzandola solo attorno ad eventi sporadici.
Appuntamenti dove è facile sentirsi attratti
da un movimento di massa, possono essere
utili, ma non bastano, occorre affidare por-
tare i giovani a “mettersi in gioco” perso-

nalmente. 
È importante che il
tempo degli eventi
straordinari, dell’in-
contro con la Chiesa
universale, s’incroci
con la ferialità delle
scelte nel cammino
ordinario nelle pro-
prie comunità, per
dar vita ad un pro-
getto organico, in-
somma, va evitato
l’atteggiamento spoc-
chioso che guarda al-
la GMG come a un
inutile orpello, tanto

Verso la Gmg a Cracovia
il card  Scola incontra i giovani
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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

quanto l’atteggiamento che la considera il
centro della Pastorale Giovanile. Quanto è
importante che gli itinerari pastorali ordina-
ri offrano ai giovani un cammino che li coin-
volga in prima persona, ma anche che, una
volta vissuta l’esperienza, si possano aprire
ad altri percorsi che la vita chiede di fare a
ciascuno come progetto di vita. La GMG,
come la vita in oratorio, non sono un luogo
da abitare tutta la vita! L’appuntamento di
tutta la vita sarà quell’Eucarestia che tra-
sformerà, come amava dire la Serva di Dio
Madre Guaini, la vita in dono.

“Quando avevo diciassette anni” racconta
Papa Francesco, “un giorno in cui dovevo
uscire con i miei amici, ho deciso di passare pri-
ma in chiesa. Lì ho trovato un sacerdote che mi
ha ispirato una particolare fiducia e ho sentito il
desiderio di aprire il mio cuore nella Confessio-
ne. Quell’incontro mi ha cambiato la vita! Ho
scoperto che quando apriamo il cuore con umiltà
e trasparenza, possiamo contemplare in modo
molto concreto la misericordia di Dio. Ho avuto
la certezza che nella persona di quel sacerdote
Dio mi stava già aspettando, prima che io faces-
si il primo passo per andare in chiesa. Noi lo cer-
chiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da
sempre, e ci trova per primo”.

Parole che descrivono un’esperienza di
vita dove, alla scuola della Misericordia, ci
si è “riscoperti” in Dio, e, ancora oggi, è
possibile scoprire il suo progetto su di noi.

“Come vorrei” ha scritto  Papa Francesco nel
Messaggio per la 53ª Giornata Mondiale di
preghiera per le Vocazioni: “che nel corso del
Giubileo Straordinario della Misericordia, tutti
i battezzati potessero sperimentare la gioia di
appartenere alla Chiesa! E potessero riscoprire
che la vocazione cristiana, così come le vocazio-
ni particolari, nascono in seno al popolo di Dio
e sono doni della divina misericordia. La Chiesa
è la casa della misericordia, ed è la “terra” dove
la vocazione germoglia, cresce e porta frutto”.

Sentiamoci chiamati, come Chiesa, ad of-
frire in abbondanza segni della presenza e
della vicinanza di Dio, a risvegliare nei gio-
vani cuori la capacità di guardare all’essen-
ziale. Facciamo nostra la preghiera del Pa-
pa: “Padre di misericordia, che hai donato il tuo
Figlio per la nostra salvezza e sempre ci sostieni
con i doni del tuo Spirito, concedici comunità
cristiane vive, ferventi e gioiose, che siano fonti
di vita fraterna e suscitino fra i giovani il desi-
derio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno di proporre una ade-
guata catechesi vocazionale e cammini di specia-
le consacrazione. Dona sapienza per il necessa-
rio discernimento vocazionale, così che in tutto
risplenda la grandezza del tuo amore misericor-
dioso. Maria, Madre ed educatrice di Gesù, in-
terceda per ogni comunità cristiana, affinché, re-
sa feconda dallo Spirito Santo, sia fonte di ge-
nuine vocazioni al servizio del popolo santo di
Dio”.
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PREMESSA

La Polonia è il Paese che ospi-
terà – nell’ultima settimana del
luglio di quest’anno – la tren-
tunesima edizione ufficiale
della “Giornata mondiale del-
la gioventù” promossa dalla
Chiesa cattolica e dedicata, in
occasione dell’Anno Santo, al te-
ma: “Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia”. All’evento
si collegherà – dal 26 al 31 luglio – il quin-
dicesimo viaggio apostolico di Papa Francesco
fuori dai confini italiani: viaggio che toccherà
principalmente Cracovia, Czestochowa e Au-
schwitz.

UNA NOTA STORICA

La Polonia si concepisce da sempre come
una Nazione, prima ancora che come uno Sta-
to: una Nazione il cui elemento identitario è il
cattolicesimo. Nel X secolo le popolazioni sla-
ve che occupavano il territorio dell’attuale Po-
lonia furono unificate dalla dinastia cristiana
dei Piasti. L’impronta cristiana fu ulteriormen-
te accentuata dalla dinastia lituana degli Jagel-
loni che, a partire dalla seconda metà del XIV
secolo, prese il potere in Polonia, dando luogo
a un potente e prestigioso Stato polacco-litua-
no, che intrattenne – nel suo periodo di mag-
gior splendore – rapporti rilevanti anche con
le corti rinascimentali italiane. L’estinzione
della dinastia generò, a partire dalla fine del
XVI secolo, un lungo periodo di rivalità nobi-
liari intestine, che fecero progressivamente
dello stato polacco la preda designata delle
potenze politiche confinanti. Culmine della
lunga crisi furono le celebri “spartizioni della

tremendi per i polacchi, che subirono perdite
umane pesantissime, soprattutto nella compo-
nente ebraica della popolazione, massacrata in
massa nei ghetti e in numerosi campi di ster-
minio nazisti, tra cui quello di Auschwitz.La
cacciata dei tedeschi dalla Polonia, verso il ter-
mine della seconda guerra mondiale, si tra-
dusse di fatto per i polacchi in una nuova –
questa volta completa – occupazione sovietica
del Paese che, com’è noto, diede luogo alla co-
stituzione di una “repubblica popolare” (di
fatto, un regime comunista), funzionale agli
interessi dell’URSS.

Il regime comunista sopravvisse alle impor-
tanti rivolte popolari del 1956 e del 1970, ma
non al pontificato di Papa Woytjla e alle visite
(in tutto, sette: 1979, 1983, 1987, 1991, 1997,
1999, 2002) che il Papa polacco fece nel suo
Paese d’origine: visite pastorali, che inevitabil-
mente furono catalizzatrici anche di un rinno-
vato impegno sociale dei cattolici. Non a caso,
alla storica visita del 1979, fece seguito la na-
scita del sindacato libero Solidarnosc, cui si
deve- dopo dure lotte - la transizione del Pae-
se (tra il 1989 e il 1990) a un nuovo assetto de-
mocratico, che consentì finalmente quelle li-
bertà di espressione e di intrapresa che il regi-
me comunista aveva sostanzialmente elimina-
to. Ricordiamo, di passaggio, che la visita pa-
pale del 1991 si collegava a una delle prime
Giornate mondiali della gioventù: iniziativa
che proprio Giovanni Paolo II aveva voluto.

UNA NOTA SULL’ATTUALITÀ

La Polonia uscita dalla “rivoluzione del
1989, ha avuto come Presidente della Repub-
blica, dal 1990 al 1995, quel Lech Wal´sa che
aveva guidato la opposizione sindacale al re-
gime comunista. Dopo la sua mancata ricon-
ferma alla Presidenza, si sono andate progres-
sivamente sviluppando e confrontando nella
politica (e prima ancora nella società) polacca
due tendenze: una più esplicitamente liberi-
sta, aperta all’Unione Europea (nella quale la
Polonia ha fatto ingresso nel 2004) e orientata
ad assecondare quella laicizzazione dei costu-
mi che il benessere favoriva; l’altra più pro-
pensa all’assunzione di responsabilità dello
Stato in economia, meno amica dell’Unione
Europea, e orientata invece ad alimentare il le-
game vitale della nazione polacca con la pro-
pria storia e con la propria identità cattolica.

A livello politico le due tendenze sono state
rappresentate, rispettivamente, da Donald Tu-
sk (leader di “Piattaforma Civica”) e da Jaro-
slaw Kaczynski (leader di “Diritto e Giusti-
zia”). Tusk, nel periodo dei suoi due mandati
presidenziali (2007-14) ha dato della Polonia
l’immagine di un vero paradiso per le imprese
ed è anche riuscito a ottenere dall’UE impor-
tanti finanziamenti per la modernizzazione
delle infrastrutture. La recente vittoria del par-
tito di Kaczynszi – alle presidenziali del 2015 –
ha rappresentato invece una sorta di riscossa

Polonia”, che la videro diversamen-
te smembrata a tre riprese - nel

1772, nel 1793 e nel 1795 - a fa-
vore di Russia, Prussia e Au-
stria.

Nel 1815 il Congresso di Vien-
na decretò la riunificazione-

dello stato polacco, ma ne fece
un protettorato della Russia za-

rista, che mise in atto nel Paese un
controllo sistematico e oppressivo di

ogni espressione libera del pensiero. Per-
corsa da forti spinte autonomistiche (culmi-
nate nelle insurrezioni del 1830-31 e del
1863), la Polonia tornò a essere uno Stato ef-
fettivamente indipendente solo dopo la Pri-
ma guerra mondiale. Formalmente si trat-
tava di una repubblica, ma il prestigio rag-
giunto dal capo dell’esercito, generale Jozef
Pilsudski, che aveva respinto nel 1920 una
tentata invasione bolscevica, fece di que-
st’ultimo – tra il 1926 e il 1935 – una sorta di
dittatore.

Fu il patto tra l’Unione Sovietica e la Ger-
mania nazista (“patto Molotov-Riben-
trop”), che prevedeva una nuova spartizio-
ne della Polonia tra le due grandi potenze,
a dare avvio alla nuova guerra mondiale,
che ebbe appunto inizio una settimana do-
po la stipula del patto, con l’invasione te-
desca della parte occidentale del Paese (1°
settembre 1939); cui corrispose, un paio di
settimane più tardi, l’occupazione sovietica
della parte orientale (occupazione che
durò, col suo carico di violenze e deporta-
zioni, fino allo scoppio dell’ulteriore con-
flitto tra Germania e URSS, nel 1941). Gli
anni della guerra e dell’occupazione furono

ddii  PPaaoolloo  PPaaggaannii

NEL CUORE DELL’UNIONE EUROPEA,
IL MESSAGGIO DELLA POLONIA CRISTIANA



.... .... ....NNNNUUUU OOOOVVVV IIII 33113300 .... .... ....NNNNUUUU OOOOVVVV IIII

E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redentiE’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti

di quella Polonia che, pur convinta della im-
portanza della prosperità economica, non è
disposta a barattarla con le radici stesse della
propria identità.

Del programma di “Diritto e Giustizia” fan-
no parte un recupero d’attenzione alle situa-
zioni di povertà, che il liberismo non tempe-
rato rischia invece di trattare come variabili
ininfluenti, e una certa prudenza verso l’inva-
denza etico-sociale della legislazione euro-
pea, a volte governata da interessi lobbistici
del tutto estranei alla storia concreta dei po-
poli (si veda la penosa vicenda legislativa del-
le adozioni da parte di coppie omosessuali).

In effetti, anche ai tempi di Tusk la ratifica
polacca al “Trattato di Lisbona” (che fa da
cappello al complesso degli accordi dell’U-
nione Europea) era avvenuta con una “clau-
sola di esenzione” (opting out) nei confronti
della “Carta sui diritti fondamentali dell’U-
nione Europea”. Ma questo era avvenuto pro-
prio su spinta del partito “Diritto e Giusti-
zia”, che – intelligentemente – voleva preve-
nire perdite di sovranità dello Stato su temi
delicatissimi quali: aborto, eutanasia, unioni
omosessuali. Si consideri, ad esempio, che la
legge sull’aborto, introdotta in Polonia nel
1993, appariva molto “restrittiva” rispetto
agli standard europei, consentendo l’interru-
zione della gravidanza – entro le venticinque

settimane - solo in situa-
zioni molto particolari:
quando la gravidanza
fosse frutto di uno stu-
pro, quando vi fossero
gravi rischi per la so-
pravvivenza della ma-
dre, quando vi fossero
gravi rischi di malfor-
mazione del nascituro.

IL CATTOLICESIMO
POLACCO

Anche nei frangenti più
drammatici della storia
sopra sommariamente
richiamata, l’apparte-

nenza alla Chiesa cattolica – la Chiesa di Ro-
ma, che da sempre aveva riconosciuto il dirit-
to della nazione polacca alla propria indipen-
denza politica – era stato, tanto per i contadi-
ni quanto per gli intellettuali, il fattore identi-
tario decisivo al quale riferirsi per vivere e
per progettare un futuro contro ogni appa-
rente possibilità. Questo è stato vero soprat-
tutto nei momenti più bui della storia del No-
vecento: quello della doppia occupazione –
nazista e stalinista – e quello del regime co-
munista.

Di entrambi i periodi ora citati sono stati –
diversamente – protagonisti i due grandi em-
blemi della Chiesa polacca del XX secolo -
Stefan Wyszynski e Karol Woytjla -; entrambi,
a loro modo, punti di riferimento, insieme al-
la stragrande maggioranza del clero e dei re-
ligiosi, per l’orientamento della vita quotidia-
na della gente comune, quando questa vita
esigeva scelte difficili, rinunce, e vie pratica-
bili per una Fede che il regime non poteva
certo mettere al bando – tanto era diffusa-
mente vissuta -, ma che certo ostacolava con
pignole e fastidiose restrizioni. Ma la Chiesa –
con il culto mariano tanto popolarmente sen-
tito – era soprattutto il costante faro di spe-
ranza, che consentiva di attraversare la vio-
lenza e il grigiore delle dittature, senza la-
sciarsene vincere e senza diventarne compli-
ci.

Anche il periodo della riacquistata libertà –
di cui il 1989 rappresenta la simbolica data
d’inizio – non è stato privo di difficoltà. E an-
che in questo frangente la Chiesa è stata un
punto di riferimento, specie attraverso la fi-
gura del Papa polacco – che conferiva anche
prestigio internazionale alla rinata terza re-
pubblica. In questo periodo però – per la pri-
ma volta nella storia del Paese – la Chiesa è
parsa a molti, più cheun segno di speranza,
un fattore di mera conservazione e quasi di
freno nei confronti di quelle nuove “libertà”
che l’occidentalizzazione dei costumi rende-
va accessibili.

UNA SITUAZIONE 
PARTICOLARE
La Polonia che accoglierà la prossima Gior-

nata mondiale della gioventù, pur attraversa-
ta da tensioni un tempo impensabili (si pensi
alle recenti polemiche legate alla iniziativa
volta alla abolizione della legge del 1993 sul-
l’aborto), è un Paese in cui la fede cattolica
impronta ancora la vita familiare e sociale –
più che nella gran parte degli altri Paesi euro-
pei: specie se consideriamo quelli che fanno
da “azionisti di maggioranza” nell’Unione

Europea. È un Paese in cui il 90% dei cittadi-
ni si dichiara cattolico, ed è un Paese in cui i
dati sulla frequenza alla Messa domenicale
sono in crescita rispetto al picco negativo di
dieci anni fa: il 46% delle persone è fedele al
Sacramento, con dislivelli tra le grandi città
(dove si oscilla tra il 30 e il 40%) e le campa-
gne (dove si oscilla tra il 70 e il 90%).Dopo la
crisi legata all’edonismo consumista, la so-
cietà polacca sembra recuperare sensibilità
per la propria storia, e per quello che essa ha
ancora da esprimere.

In questo senso la patria di Papa Woytjla
potrebbe rappresentare un punto di riferi-
mento per un ripensamento culturale intorno
alla natura dell’Unione Europea. Le autorità
di Bruxelles e di Strasburgo non possono, in-
fatti, arrogarsi il diritto di riscrivere la storia
d’Europa con qualche pretenzioso tratto di
penna. E anche le perplessità espresse dalle
autorità di Varsavia circa una tutt’altro che re-
mota islamizzazione del Vecchio Continente
(di cui nessuno si assume la responsabilità
politica) non possono essere considerate – co-
me la Commissione Europea ha sinora fatto –
come semplici provocazioni antieuropeiste.

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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