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E’ tempo di gioia
perché Cristo
ci ha redenti

associato

2017

- 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.
. . . N U O V I 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.
. .. NU O VI
- 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 pienezza la propria esistenza, e con fiducia, ringraziare il Signore per tanti benefici.

Cari amici,

questo breve testo che conclude
il nostro dialogo attraverso la rivista in questo 2017,
al termine della redazione, ci inonda di gioia e ci commuove,
perchè con questo numero di fatto si chiude il 40° anniverasario
di fondazione della rivista …nuovi..
pensiamo a tutti voi, e ci viene spontaneo

augurarvi buon Natale.

Stringere la mano a ciascuno che avete letto
la rivista in questi anni e ci avete anche segnalato
il vostro consenso e buoni suggerimenti.
Per migliorare l’umile e costante lavoro
della rivista “…nuovi” che Madre Margherita M.
ha voluto con grande tenacia e determinazione.
Chissà se siamo stati e siamo all’altezza dei suoi desideri
e dei progetti che il Signore aveva messo nel suo cuore?!
Vorremmo darci una risposta positiva e questo anche ci fa stare bene,
ma sappiamo che le Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote
hanno un compito grande e impegnativo e da questo punto di vista non
presumiamo di aver fatto tutto; ci resta tanto lavoro e tanto cammino,
con la vostra amicizia, il vostro aiuto e il vostro sostegno.

buon Natale! buon anno!
buon cammino!
con Gesù, il Papa e la Chiesa Universale.
La Redazione

. . .NU OV I
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Colui che per noi volle diventare figlio
dell’uomo”.
Credo stia qui, nel diventare figli, nel permettere che il Signore costruisca la vita
nuova in noi, nel lasciarci nuovamente
uscire dal grembo della gestazione originaria, “creati a immagine e somiglianza di
Dio”, nel sentirci figli amati, benedetti e
scelti, la ragione per cui ogni giorno, a prescindere dalla tonalità delle sue giornate,
ogni uomo può sentirsi abitato dal pensiero
di Dio.

Natale:
consegna di salvezza
I

U

di Madre M. Cristina Alessio

“ omini, volgete il vostro pensiero anche al Cielo
perché la redenzione è venuta, Gesù è venuto per salvare tutti”.
(Madre Guaini)

n questo augurio carico di speranza cristiana, Madre Margherita M. Guaini nostra Fondatrice invita ancor oggi, noi tutti,
a volgere il nostro pensiero al Cielo come
luogo della sorprendente gloria di Dio che
all’umanità intera ha dato un Figlio, l’Unigenito, per la salvezza di ogni uomo.

Se Dio ci ama a tal punto da diventare uno
di noi, la nostra è veramente una storia
nuova, il nostro destino cambia; nel corso
di una notte, il Natale di Gesù, ci è stato
donato il Redentore, dono d’amore del Padre perché in Lui anche noi diventiamo capaci di amare davvero, di essere persone di
memoria, buon fermento di vita nuova nel
mondo!

Nella consuetudine dei giorni, quando le cose vanno tutto sommato anche bene, quando
non manca sulla tavola di che mangiare,
quando si ha di che vestire, quando le relazioni familiari e amicali sono ordinarie, senza burrascosi temporali, quando in una parola non ci si può lamentare, l’oblio del volgere il pensiero al cielo è più facile e inconsapevolmente più vero.

Una bella preghiera di S. Agostino, presa
dal sermone 184 sul Natale, ci offre la chiave per comprendere il passo determinante e
necessario per non fare della nostra vita cristiana un “quando mi sento, quando ne ho
voglia”, ma per entrare nel cuore del Mistero
del Natale del Signore e accoglierlo come dono gratuito e pertanto apprezzato e consapevolmente ricambiato.
4

Ancor prima che nelle parole,
nel volto degli angeli e del Bambino
della Natività di Gaudenzio Ferrari
al convento di Varallo,
l’intenso messaggio augurale della Madre

“Ci riempia dei suoi doni, Colui
che non disdegnò nemmeno di iniziare la vita umana come noi:
ci faccia diventare figli di Dio

. . .NU OVI

Vogliamo allora comprendere il Natale a
partire dal fatto che la nascita di Gesù non
afferma solo che il Verbo di Dio ha trovato
casa nel grembo verginale di Maria, ma
parla di noi, di ogni uomo concepito nella
carne, chiamandolo a rinnovarsi, a sollevarsi, a volgere uno sguardo di fiducia e speranza al Cielo, perché il piccolo Bambino,
vuol venire alla luce nel cuore della terra
adesso e in ogni giorno della vita dell’uomo.

Sarebbe pertanto privo di significato celebrare il Natale al di fuori dell’esperienza salvifica, cioè non accogliere concretamente e
tangibilmente l’azione con cui Dio conduce
ogni uomo alla pienezza di vita.

Se non si è ancora scoperto nella propria
esistenza che realmente Gesù salva, il tempo del Natale è un’occasione favorevole per
sperimentare questo dono.

Perché celebrare il Natale di Gesù è rievocare l’inizio della nostra storia umana come
traccia della fedeltà di Dio, è riconoscere
nella povertà della nostra esistenza il luogo
della rivelazione divina, è professare la nostra fede nel destino trascendente dell’uomo, chiamato da Dio a forme nuove e definitive di vita, ognuno secondo il progetto
iniziale di Colui che l’ha chiamato all’esistenza.

Saremo così in grado di annunciare con consapevolezza la nostra fede in Gesù come
Redentore, dando ragione del vero senso per
cui celebriamo il Natale del Signore.

Se, come dice una massima: “tutto quello
che non si dona va perduto”, allora a Natale Dio ha dato tutto perché nessuno si debba perdere, nessuno si debba sentire escluso
da questo dono della salvezza!

É questo il senso del Natale, il tempo che ci
ricorda che Dio ci raggiunge per donarci la
salvezza: “è venuto per salvare tutti”, scriveva Madre Guaini.
. . .NU OV I
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LIBER PASTORALIS
TEMI PASTORALI MAGGIORI

di S. Ecc. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara
3. LE FORME PRATICHE
DELLA TESTIMONIANZA

Dopo aver ammirato il portale e l’ingresso
della “Chiesa di pietre vive”, possiamo ora
addentrarci nell’edificio santo, dove si celebra il culto spirituale. Esso si realizza nella
vita quotidiana delle persone che vive la
buona relazione al Signore dentro una comunità fraterna camminando nella storia. Il culto spirituale è la forma della vita cristiana, radicata nella fede, carità e speranza. Esso si
nutre del culto rituale, la parola e i sacramenti, perché la vita delle persone nelle loro relazioni a sé, agli altri, alla casa comune, possa
nutrirsi del dono di Dio, che rende l’esistenza
degna d’essere vissuta. Il culto nello Spirito è
riconoscibile nelle forme pratiche della testimonianza, che sono la liturgia e la carità.
La fede in atto

Le due forme pratiche della testimonianza
sono la liturgia e la carità, il culto rituale e il
servizio al fratello, l’eucaristia e la comunione ecclesiale. Che rapporto c’è tra queste due
forme pratiche? Si può dire semplicemente
che la carità traduce il culto nella vita, oppure
il rapporto tra i due è circolare e complementare? Forse si può comprendere il loro intreccio descrivendo brevemente come entrambi
esprimano la fede.
Tra i gesti del cristiano e della chiesa, la liturgia alimenta la fede come atto. Infatti, come il cristiano e la chiesa celebrano il culto rituale, così edificano l’atto della fede e il tempio santo dove si celebra il culto spirituale.
Tuttavia, la fede è “in atto” non solo nella ce-
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dicono l’atto della fede, per l’aspetto per cui
la fede è dono ricevuto e riconosciuto. Nell’atto
della fede essi esprimono l’esperienza che la
libertà è dono, ricevuta gratuitamente, alimentata dal dono di sé di Gesù. La carità, cioè
la fraternità evangelica e il servizio al povero
esprimono pure l’atto della fede sotto un altro aspetto. Nella carità, quanto è ricevuto
gratuitamente viene gratuitamente donato, è
condiviso e irradiato nel mondo, costruisce
storie di solidarietà, genera una vita di comunione, in una parola costruisce la comunità
fraterna ed edifica la chiesa.
Queste sono le due forme pratiche della
fede in atto. Il loro valore è di costruire l’uomo e la donna credente, il culto spirituale,
l’uomo nell’alleanza, la chiesa come testimonianza.
Il culto rituale

Nel simbolo della lavanda dei piedi c’è tutta
la dimensione del servizio, dal messaggio di Gesù
ai fratelli da amare

lebrazione, ma anche nella carità («la fede
che opera attraverso la carità»: Gal 5,6). Il culto e il servizio sono le due forme pratiche fondamentali della fede. Già nell’Antico Testamento esse sono le due forme essenziali della
Torah. Cristo e i cristiani del Nuovo Testamento hanno ripreso la consapevolezza del
popolo dell’antica alleanza, collegando strettamente fede e carità alla Pasqua di Gesù.
Tuttavia, liturgia e carità, eucaristia e comunione fraterna esprimono l’atto della fede
sotto due aspetti diversi. Il culto e i sacramenti

. . .NU OVI

È proprio del culto e dei sacramenti dire
nel rito, cioè con un’azione liturgica fatta di
parole e di gesti, che la fede è essenzialmente
dono, è ricevuta dall’alto, non è prodotto
dell’uomo, ma è suscitata da Dio. E con la fede diventa dono la stessa libertà e tutte le forme con cui si esprime nel tempo. Si comprende perché l’eucaristia, in particolare la messa
domenicale, è il momento “sim-bolico” per
eccellenza in cui tutto ciò è realizzato nel centro della vita, non solo individuale, ma sociale, non solo tra i credenti, ma come testimonianza per tutti. Già celebrare tale gesto in
modo consapevole, con il suo ritmo, la sua logica e il suo splendore sarebbe sconvolgente,
capace di dire nel centro della settimana ciò
di cui il credente vive.
La liturgia della chiesa ha il suo vertice, il
suo “caso serio” nell’eucaristica domenicale.
Essa è il memoriale della Pasqua, sacramento della morte e risurrezione del Signore. È il momento “costitutivo” della chiesa, la sorgente del
suo mistero, il motore della sua missione. La
chiesa come mistero trova nel mistero dell’eucaristia la scaturigine, la forma e la destinazione del suo essere chiesa. La chiesa è mistero perché è suscitata dell’eucaristia: la sua
celebrazione liturgica disegna le linee essenziali del mistero della chiesa.

. . .NU OV I

Qui la chiesa si riceve dall’alto, è evento di
grazia, nasce dall’eucaristia, è generata dalla
Pasqua del Signore, vive del sacrificio di Gesù che è il corpo donato e il sangue versato
“per voi e per tutti”. In queste parole dell’eucaristia la chiesa sperimenta la morte di Gesù
che genera la comunità credente. Essa sente
che il dono del corpo di Cristo fa della comunità il suo corpo, perché sia spezzato per tutti
e condiviso con ogni essere umano.
D’altra parte, noi sappiamo che il “celebrare cristiano” non si riduce alla messa domenicale. In essa abbiamo come il momento
“sim-bolico” del senso dell’azione liturgica
della chiesa. I primi due sacramenti dell’iniziazione cristiana – battesimo e confermazione – “iniziano” all’eucaristia, ne sono il portale accesso, promessa e anticipo che si compie nella mensa del Signore. E anche gli altri
sacramenti, penitenza e unzione, ministero
ordinato e matrimonio, sono la costellazione
che dispiega la forza irradiante del Mysterium
Paschale nel cammino del singolo, nel corpo
della chiesa, nella storia del mondo.
Inoltre, tutte le altre forme della celebrazione liturgica, la liturgia delle ore, i sacramentali, e la galassia delle devozioni da questo centro s’irradiano e a questo centro devono sempre ricondurre. Non bisogna cadere
nell’estremo di ridurre tutto al momento altamente simbolico dell’eucaristia. È questo un
pericolo oggi molto diffuso: ogni volta che la
comunità è convocata, fa sempre e solo la
messa, perdendo l’inestimabile patrimonio
spirituale del fatto che proprio l’eucaristia
esige di irradiarsi in molteplici forme celebrative che non solo la preparano e la continuano, ma rappresentano il dispiegamento
della concentrazione simbolica dell’azione liturgica nell’eucaristia (si pensi solo alla lectio
divina e all’adorazione eucaristica). Il culto rituale è la prima forma pratica della testimonianza.
Il servizio della carità

La seconda forma pratica, con cui la fede è
in atto, è la carità. La prossimità al fratello, in
tutte le sue forme, esprime e costruisce l’atto
della fede, in quanto il dono ricevuto dall’al-
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to diventa il dono condiviso nella carità fraterna e nel servizio al povero. Senza la carità-servizio il dono ricevuto dall’alto, accolto nel sacramento, non viene messo in circolo, non viene condiviso, non costruisce storie di solidarietà. La carità mentre aiuta il
povero, guarisce l’ammalato, sta vicino al
sofferente, salva dal delirio di sequestrare il
dono di Dio in proprietà personale.
Anzi, lo accoglie nella sua intenzione di
dono dato a tutti, di carità senza la quale
ogni uomo è un’isola. La carità genera una
vita di comunione, costruisce la comunità
fraterna, in una parola fa la chiesa! Infatti,
edifica la libertà dell’uomo e della donna
nella carità-virtù. Per questo la carità è il luogo quotidiano non solo per tradurre il culto
nella vita, ma nel quale la vita cresce come
sacrificio spirituale.
La carità scioglie il cuore dell’uomo dalle
sue rigidità, lo strappa dalla preoccupazione
per la propria vita. La carità è il regno dell’ascolto, della prossimità, della dedizione.
Pertanto la carità è lo spazio della crescita
spirituale, del controllo delle emozioni, della fedeltà nel tempo, del gesto ripetuto e del
dono in pura perdita. La carità alleggerisce
la nostra vita dal potere salvifico del consumismo, ci dice che le cose ci servono e devono essere messe a servizio degli altri, ci suggerisce che non dobbiamo farcene schiavi,
ma che sono strumenti di libertà.
Per questo la carità è il luogo della libertà, della disponibilità, della pazienza con
il proprio corpo, dell’accudimento del fratello, della custodia dei suoi ritmi di vita,
della differenza dell’altro. La carità scioglie
le rigidità della vita, l’invidia tra
gruppi, la rivalità tra le persone, la
gelosia per quanto l’altro possiede.
La carità apre alla comunione, sfida
le nostre parrocchie, i loro stili di vita, quanto e come spendono per le loro opere, come vivono, come ascoltano, come sono disponibili a dare del
tempo, a vivere in gratuità i propri
spazi.
La carità è gioia, slancio, vocazione alla prossimità, mano tesa che non
smette mai di portare i pesi dell’altro. La missione della carità è di scio-
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gliere i legami di una chiesa potente per farla serva, di essere rimprovero vivente a una
società dell’arrivismo e della concorrenza,
del consumismo e dello spreco. La sua missione è prima di tutto di fare la chiesa comunione, proprio mentre la chiesa si proietta
verso il povero e il sofferente.
Senza la carità noi saremmo dei cristiani
sognatori. La carità costruisce storie di vita
cristiana, vocazioni tenaci e forti, ed è forse
questo che spiega il deperimento della chiesa d’oggi, perché si sono rarefatti i santi della carità. Dobbiamo però dire che molti danno prova di uno stile di lavoro e di presenza
in cui possiamo riconoscere i tratti della carità: con una competenza altissima e con
una passione nascosta, talvolta non riconosciuta, a cui spesso non diciamo neppure
grazie.
In conclusione, si comprende perché non
bisogna contrapporre il culto e la carità, la liturgia e il servizio, la preghiera e la fraternità, la contemplazione e l’azione. Le due
forme pratiche della testimonianza sono relative a far crescere l’uomo e la donna spirituali, la vita quotidiana come culto spirituale, l’esistenza nell’alleanza, il popolo santo
di Dio in cammino nel tempo. Chi le contrappone non solo nasconde una pigrizia,
ma può cadere in un duplice errore, quello
di pensare il servizio e la comunione come
un’opera umana, e quello di vivere il culto e
la liturgia come un alibi alla donazione di
sé. In entrambi i casi ne è svigorito il culto
spirituale della vita quotidiana, la forza
splendente della forma testimoniale della
fede e della chiesa.

«GLORIA A DIO
NEL PIÙ ALTO DEI CIELI
E PACE IN TERRA
AGLI UOMINI CHE EGLI AMA»

U

di Adriano Micotti

n evento, un fatto storico, un
tempo di grazia. L’avvento del
Figlio di Dio è descritto, dall’iconografo mariano per eccellenza, l’evangelista Luca, con sconcertante semplicità. Tre o
quattro righe di parole umili e consuete,
per descrivere l’avvenimento, in assoluto,
più importante nella storia del mondo: la
venuta di Dio sulla terra.

Il racconto della natività in Luca, è carico
di una disarmante genuinità, espressione
dell’amore che non è mai rumore, ma sospiro. Più che un racconto da leggere esso è
un’esperienza in cui entrarvi dentro con
cuore contemplativo.

Il compito di mettere in luce il significato
e la portata di questo avvenimento è affidato, dall’evangelista, al canto che gli angeli
intonano, dopo aver dato l’annuncio ai pastori.

In passato, prima del Concilio Vaticano
II, si leggeva:
«Pace in terra agli uomini
di buona volontà»,

dopo l’evento conciliare, con questa
espressione, si son voluti designare tutti gli
uomini irreprensibili, coloro che nella loro
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vita ricercano il vero e il bene, siano essi
credenti o non credenti. Ma è soprattutto il
testo biblico che, correggendo la traiettoria,
ci suggerisce come non si tratta tanto di chi
è dotato di buona volontà, ma di tutti coloro che sono benvoluti da Dio, che sono
chiamati ad essere epifania della buona volontà divina. Ci ricorda Papa Francesco al
riguardo:
“A questo ci chiama il Natale:
a dare gloria a Dio, perché è buono,
è fedele, è misericordioso”.

In questo modo l’annuncio, ci confida
sempre il pontefice, è ancora più consolante ed incoraggiante. Se la pace fosse accordata agli uomini per la loro buona volontà,
essa sarebbe limitata a pochi, a quelli che,
secondo i nostri umani criteri, la meritano.
Invece, essa è un dono offerto a tutti, e questo principalmente per la buona volontà di
Dio. Il Natale dunque non è un appello alla
buona volontà degli esseri umani, ma è
principalmente un annuncio della buona
volontà di Dio per gli uomini.

La parola chiave per capire il senso della
proclamazione angelica è dunque l’ultima,
quella che parla del “benvolere” di Dio
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verso gli uomini, come fonte e origine di
tutto quello che Dio
ha cominciato a realizzare a Natale. Lo
esplicita e spiega bene Papa Francesco
quando dice:

“Avviciniamoci a Dio che si fa vicino,
fermiamoci a guardare il presepe,
immaginiamo la nascita di Gesù: la luce
e la pace, la somma povertà e il rifiuto.
Entriamo nel vero Natale con i pastori,
portiamo a Gesù quello che siamo,
le nostre emarginazioni, le nostre ferite
non guarite, i nostri peccati”.

Dio ci ha predestinati a essere suoi figli
adottivi
«secondo il beneplacito
della sua volontà»,

scrive l’Apostolo Paolo; ci ha fatto cioè conoscere il mistero del suo volere, secondo
quanto aveva prestabilito «nella sua benevolenza». Natale, ci ricorda sempre l’apostolo,
è la suprema epifania di quella che la Parola
di Dio definisce: “la filantropia di Dio”, cioè
il suo smisurato e incondizionato amore
per tutti gli uomini:
«Si sono manifestati la bontà di Dio...
e il suo amore per gli uomini».

Solo dopo aver contemplato la “buona
volontà” di Dio che vuole salvi tutti gli uomini da Lui creati per essere suoi figli,
“buona volontà” di cui la Madre aveva una
profonda consapevolezza credendo fermamente nell’infinito misericordioso amore di
Dio Padre, possiamo occuparci anche della
“buona volontà” degli uomini, cioè della
personale risposta al mistero del Natale di
ogni uomo. Questo amore, amava spesso
considerare la Madre, deve essere ricambiato con pietà filiale da tutti gli uomini. Un atto puro d’amore di Dio, affermava con determinazione e profonda convinzione, può
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salvare le anime, e
quelli che non ne sono
consapevoli devono
essere aiutati dai fratelli che vivono nella grazia a scoprire l’amore infinito del Padre che si è manifestato per mezzo dell’Incarnazione del Figlio e del suo Sacrificio sulla
Croce.

Questa buona volontà si deve però esprimere mediante l’imitazione dell’agire di
Dio. Imitare il mistero che celebriamo, amava rimarcare la Madre, è riconoscere nell’Eucarestia il mistero rivelatore dell’amore
di Dio, centro del nostro amore che si fa
adorazione.
Significa, concretamente, abbandonare
ogni pensiero di farci giustizia da soli per
un torto ricevuto, cancellare dal cuore ogni
risentimento, non dare cittadinanza a nessun pensiero astioso.
Sono forti le parole con cui Papa Francesco, facendo ricorso al profeta Isaia, ricorda
che: “
«Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce».

La vide la gente semplice, la gente disposta ad accogliere il dono di Dio. Al contrario, non la videro gli arroganti, i superbi,
coloro che stabiliscono le leggi secondo i
propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti di chiusura. Guardiamo il
presepe e preghiamo, chiedendo alla Vergine Madre: “O Maria, mostraci
Gesù!”.
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Questo è il Natale del Signore Gesù. Dio non ha serbato rancore, non ha guardato il torto ricevuto, non ha
aspettato che altri facessero il
primo passo. Non dimentichiamolo mai, Egli ci ama
non perché siamo amabili,
ma perché possiamo diventare persone che amano insieme con Lui e così possa esservi pace sulla
terra. È interessante, leggendo il Vangelo,
scoprire come l’evangelista Luca non ha affermato che gli angeli cantano. Egli ha scritto molto sobriamente: che l’esercito celeste
lodava Dio. “Cantare amantis est”, asserisce
Sant’Agostino: “cantare è cosa di chi
ama”. “Così,” ha proferito l’emerito Papa
Benedetto XVI nell’omelia della Santa Messa di mezzanotte del Natale 2010,
“lungo i secoli, il canto degli angeli
è diventato sempre nuovamente un canto
di amore e di gioia, un canto di coloro che
amano. In quest’ora noi ci associamo pieni
di gratitudine a questo cantare di tutti
i secoli, che unisce cielo e terra, angeli
e uomini. Sì, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa. Ti ringraziamo per il tuo
amore. Fa che diventiamo sempre di più
persone che amano insieme con te e quindi
persone di pace”.

Dio, si rapporta con ognuno di noi non da
despota, non in modo spettacolare rendendo impossibile una nostra libera risposta di
amore. Dio ci ha guarito dalla ferita originale, per cui anche arrivando con difficoltà a
vedere il bene ed approvarlo finiamo, come
san Paolo rivelerà di sé, per non fare il bene
che vogliamo ed invece a fare il male che
non vogliamo. Ma Dio sempre ci previene,
per cui nessuno è determinato dal male che
fa, ma può sempre rendersi conto, pentirsi,
lasciarsi ricreare e ricominciare di nuovo.
Senza costringerci in alcun modo, il Signore
non cessa di cercarci, di tenderci la mano per
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risollevarci ogni volta che
cadiamo. È sempre il Vangelo a rasserenarci nel ricordarci che Dio non abbandona la pecora smarrita nel deserto in cui si è
persa perché non si lascia
mai confondere dal nostro
peccato. Come non evidenziare quanto tutto ciò
si era fatto chiaro nella mente e nel cuore di
Madre Margherita, tanto che nel suo testamento arrivò a scrivere:

“Grazie, Signore, per il tuo amore redentivo e per avermi dato Maria, tua Madre,
come Mamma dolcissima, come sostegno e
conforto che mi ha preso sempre per mano
per condurmi a te, che sei il mio amore, il
mio conforto, la mia grazia, il mio vivere”.
Dio attende il nostro amare insieme con
Lui, rispettando la pretesa di voler fare da
soli e, di conseguenza, andando incontro a
continui fallimenti. Egli ci ama fino al perdono, chiede di lasciarci riconciliare da e con
Lui affinché possiamo diventare, da figli nel
Figlio, persone che amano insieme con Lui e
così possa esservi pace sulla terra. Come
non far nostre le parole di una preghiera natalizia di papa Francesco.
“Tu, Signore, non dimentichi nessuno!
Tu, Principe della pace, converti ovunque
il cuore dei violenti perché depongano le
armi e si intraprenda la via del dialogo”.
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Dalla finestra del Papa l’invito natalizio della conversione che parte
dall’intimo del cuore e raggiunge nei gesti le necessità dei fratelli

NATALE.
L’ACCOGLIENZA È CONVERSIONE
di Tommaso Scandroglio

Alcune parole ormai sono vuote di significato. Una di queste è “accoglienza”. E’ talmente diventata priva di colore che se diciamo che dobbiamo essere accoglienti, più
o meno tutti sono d’accordo. Questo accade perché ognuno riempie la scatola vuota
della parola “accoglienza” con i significati
che vuole, le assegna il contenuto semantico che più gli piace. Però appena definiamo cosa intendiamo per accoglienza ecco
che iniziano i dissapori. E così se affermiamo che dobbiamo accogliere l’immigrato e
reciprocamente lui deve accogliere noi,
cioè le nostre leggi, le nostre tradizioni e la
nostra cultura cristiana, non tutti sono
d’accordo su questa accezione del termine
“accoglienza”.
ACCOgLIENZA è CONvERSIONE

Anche a Natale si usa moltissimo questa
parolina. La si riferisce soprattutto alla venuta di Gesù. In questo contesto “acco-
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glienza” è la traduzione contemporanea di
una parola un po’ più impegnativa e spigolosa: “conversione”. Per accogliere Gesù
devi convertirti. Ma il primo passo della
conversione è l’accettazione di sé e dei propri limiti. Riconoscere la propria pochezza
per voler cambiare. Però il cambiamento
avviene con la volontà e soprattutto la Grazia che muove la volontà. In breve convertirsi significa dire a Gesù bambino: “Ti accolgo in questa grotta, buia, umida ed anche un po’ sporca, ma se tu vorrai nascere
qui allora diventerà un reggia”.
L’uMILTà

Molte cose si potrebbero dire dell’accettazione di sé – prima tappa necessaria per la
conversione – ma qui per motivi di spazio
accenniamo solo ad alcuni aspetti. Una prima caratteristica sta nel fatto che dobbiamo
avere grande coraggio ed umiltà per guardare in faccia a noi stessi. Solo se ammettia-
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mo i nostri errori possiamo permettere a Dio
di cambiarci e di essere pronti a far nascere
Gesù nel nostro cuore. Ammettere di essere
deboli è premessa ineludibile per chiedere
aiuto a Chi tutto può. E’ un passo da compiere che comporta a volte uno sforzo eccezionale, come togliersi la pelle di dosso. Però
è necessario. Se uno è affetto da una grave
malattia, il primo passo è individuare la patologia e riconoscerla nella sua gravità. Mettere la testa sotto la sabbia come fanno gli
struzzi non solo non ci cambierà in meglio,
ma ci peggiorerà. Accettare i nostri limiti significa che ovviamente prima dobbiamo conoscerci: accendere la lampadina della nostra casa fino in cantina, illuminarla a giorno
per
rintracciare
ogni più piccola
traccia di sporco.
Solo così potremo
superare alcuni
stati d’animo assai
diffusi, ma altrettanto occultati agli
occhi degli altri:
l’angoscia di non
essere all’altezza
del compito di madre, di lavoratore,
etc.; non sentirsi
mai abbastanza a
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posto; la scontentezza perché
non siamo questo o quello o
non abbiamo questo o quello;
il senso di colpa di non essere
mai sufficientemente bravi
come gli altri; la frustrazione
di non essere vincenti. Quindi prima di tutto accettarsi
serenamente, non rabbiosamente. Da qui deriverà la pace del cuore. Rilassiamoci:
siamo fango ma nella mani di
un Altro possiamo diventare
un capolavoro.

DIO è REALISTA

C’è poi da ricordare che Dio è realista, ossia
ci ama per quello che siamo, non per quello
che avremmo voluto essere o per quello che
saremo. “Tu conti molto ai miei occhi, hai del
valore per me ed io ti amo” (Isaia, 43,4). E
poi: “Il Signore sa di cosa siamo impastati. Si
ricorda che siamo polvere” (Salmo 103 [102],
14). Ciò non significa che se non preghiamo,
non andiamo a Messa, tradiamo il coniuge,
frodiamo il fisco, eccediamo nel bere, non
facciamo il nostro lavoro, bestemmiamo, etc.
Dio ama la nostra tiepidezza spirituale, il nostro ateismo, la nostra infedeltà coniugale, le
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nostre ruberie e vizi, la nostra superbia e
tracotanza. No, nulla di tutto questo, bensì
Dio ama la nostra persona per quello che è
in vista di quello che saremo. Dio ama il
peccatore, non il peccato. In altre parole Egli
vede in noi l’autentico Roberto, Marco, Anna, Cristina così come l’aveva creato Lui, come lo aveva pensato Lui. Quel Roberto e
Cristina che chiedono di venire finalmente
alla luce. Siamo in potenza un vero capolavoro: lasciamo che Dio ci scolpisca a suo
piacimento, liberandoci dal marmo del peccato che copre le nostre vere sembianze.
Ora, solo quando ci sentiamo amati capiamo che valiamo. Lo comprendiamo bene
nelle relazioni sociali: se qualcuno ci apprezza e ci vuole bene allora percepiamo
che non siamo proprio uno zero. Se Tizio
ama stare tra i fornelli e un pluristellato chef
gli fa un complimento, state pur sicuri che
Tizio acquisterà subito molta fiducia nelle
proprie capacità. Togliete lo chef e al suo
posto mettete Dio che ci dice: “Ehi guarda
che, insieme a me, hai tutte le carte in regola
per farcela, per diventare santo”. Solo se ci
sentiamo amati da Dio allora potremo avere
la forza di uccidere in noi lo scoraggiamento, l’orgoglio, la paura di non venire apprez-
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zati, l’agitazione e l’ansia per il futuro. A
volte sono proprio le nostre miserie che ci
convincono che non meritiamo di essere
amati, ma non è così perché l’amore di Do è
gratuito, non si merita. Di contro chi si allontana da Dio non ama se stesso. Il peccato
è rifiuto di Dio ed anche di noi stessi. Chi
mente, che si fa dominare dal sesso, chi cerca sempre il proprio tornaconto con gli amici, i parenti, i colleghi, uccide prima di tutto
se stesso, si disprezza perché non si comporta in modo adeguato alla propria intrinseca preziosità. Ed ovviamente disprezza
Dio che così lo ha creato. Il figliol prodigo
che lascia il padre non può che finire a vivere in un porcile. Lasciata la mano di Dio,
possiamo solo cadere.
LA FORTEZZA

Un’altra caratteristica di colui che vuole
davvero accogliere se stesso è dato dalla
virtù della fortezza. Troppo facile lasciare
cadere a terra le armi del combattimento e
ripiegare sulla commiserazione di sé. Non
bisogna lasciarsi andare, compiangersi, lamentarsi per ciò che non siamo, ma occorre
dirsi: “Sono caduto mille volte. Ora mi rial-
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zo. Inizio da quello che sono, certo che la
santità è anche per me, non è una mèta irraggiungibile. Infatti Dio non potrebbe mai
chiedermi qualcosa di impossibile”. Madre
Teresa una volta ha detto: “Dio ammette i
fallimenti ma non vuole lo scoraggiamento”. Quindi da una parte non dobbiamo
rassegnarci a convivere con le nostre miserie: nessun uomo è ridotto al male compiuto, è solo il brutto che ha combinato, ma è
una porta, seppur un po’ sgangherata, che
si apre sull’infinito. Il peccato non è l’ultima parola sull’uomo, ma è Cristo. E su altro versante dobbiamo tendere la mano, ed
anche il cuore e la mente, a Cristo, l’unico
che può guarirci dalle nostre infermità.
Senza Dio il progresso spirituale ed umano
può sfociare nel volontarismo, nella sfibrante gara con se stessi ad un perfezionismo che conduce solo alla più nera frustrazione.
LA CONFESSIONE

Ma l’aiuto di Dio si trova soprattutto nei
sacramenti e, per il discorso che stiamo qui
facendo, soprattutto nell’Eucarestia e nella
Confessione. In particolar modo la Confessione è proprio il sacramento dell’accettazione di sé – l’accusa dei peccati – del desiderio di cambiamento – il serio proposito
di conversione – e della grazia di Dio –
l’assoluzione. Lì si rinasce e ci si butta alle
spalle i fallimenti anche di un’intera vita,
i giudizi negativi al vetriolo ricevuti da altri (“non vali niente, non combinerai mai
nulla di buono nella tua vita”), gli eventuali errori di educazione da parte dei nostri genitori, le ferite sentimentali, le paure del domani, la mancanza di fiducia in
Dio. Tutto bruciato dal lanciafiamme del
cuore di Cristo. Con la Confessione, se debitamente preparata, si schiude una gratificante strada di felicità che corre verso legittime aspirazioni spirituali ed umane,
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verso la piena realizzazione di sé che ha
nella santità la sua vetta più alta. Che però
non deve intendersi come impeccabilità.
Intrapresa questa strada di certo non mancheranno cadute, critiche, umiliazioni, offese, incomprensioni, attacchi, ma ci sentiremo sempre al sicuro perché stretti nel pugno della mano di Dio, in una stretta che è
tenera e forte allo stesso tempo.
SuOR FAuSTINA

Quindi per accoglier Gesù che viene al
mondo, dobbiamo accogliere noi stessi. Così facendo rimarremo sempre una grotta,
ma assai dignitosa per il nostro Ospite. E
infine volendo sintetizzare quanto sin qui
detto possiamo citare Santa Faustina
Kowalska: “Nonostante la mia miseria e la
mia piccolezza, ho ancorato la mia fiducia
in fondo all’abisso della vostra misericordia, mio Dio e mio Creatore! Nonostante la
mia grande miseria, non ho paura di nulla,
ma anzi spero di cantare eternamente il
mio canto di lode. Nessuno, neppure il più
miserevole, dubiti mai, finchè vive, di poter diventare un grande santo. Perché grande è la potenza della grazia divina” (Diario, LEV, 2001).

15

Da Varallo all’America Latina e all’Asia,
la gioia del Natale nella testimonianza delle Mges
nei volti dei piccoli e grandi fratelli delle nostre missioni
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IL LAVORO LIBERO CREATIVO,
PARTECIPATIVO E SOLIDALE
IL TEMA
DELLA 48ª SETTIMANA SOCIALE
DI CAGLIARI
DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2017
di Stefano Di Battista

«Il Vangelo ci insegna che il Signore è giusto
anche con i lavoratori dell’ultima ora, senza
essere lesivo di ciò che è ‘il giusto’ per i lavoratori della prima ora.»
Così papa Francesco ha salutato gli oltre
mille delegati e i vescovi che hanno preso
parte alla 48ª Settimana sociale dei cattolici
italiani che si è svolta a Cagliari il 26-29 ottobre. Il filo conduttore dell’appuntamento sardo era tratto dall’Evangelii gaudium: ‘Il lavoro
che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e
solidale’.1 Una preoccupazione che sta nel
cuore del Santo padre, come ha sottolineato
nel suo intervento: «Il sistema economico mira ai consumi, senza preoccuparsi della dignità del lavoro e della tutela dell’ambiente.
Ma così è un po’ come andare su una bicicletta con la ruota sgonfia: è pericoloso! La dignità e le tutele sono mortificate quando il lavoratore è considerato una riga di costo del
bilancio, quando il grido degli scartati resta
ignorato. A questa logica non sfuggono le
pubbliche amministrazioni, quando indicono
appalti con il criterio del massimo ribasso
senza tenere in conto la dignità del lavoro come pure la responsabilità ambientale e fiscale
delle imprese. Credendo di ottenere risparmi
ed efficienza, finiscono per tradire la loro
stessa missione sociale al servizio della comunità.»
Ma perché tutta questa attenzione al lavoro? In fondo, come ha detto il presidente della
Conferenza episcopale italiana, Gualtiero
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Bassetti «la Chiesa non è un’agenzia sociale
che si occupa di lavoro come un qualsiasi ufficio di collocamento pubblico o privato.»
Da dove proviene, dunque, tale preoccupazione? Per capire è necessario tornare indietro,
perché quella della Chiesa è una storia che
sempre s’incarna nella vicenda degli uomini.
una forza meravigliosa

Si legge, in quello che è annoverato tra i documenti più innovativi del magistero pontificio degli ultimi due secoli: «Nella presente
questione, lo scandalo maggiore è questo:
supporre una classe sociale nemica naturalmente dell’altra; quasi che la natura abbia fatto i ricchi e i proletari per battagliare tra loro
un duello implacabile; cosa tanto contraria alla ragione e alla verità. [...] L’una ha bisogno
assoluto dell’altra: né il capitale può stare
senza il lavoro, né il lavoro senza il capitale.
La concordia fa la bellezza e l’ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto non può dare che confusione e barbarie. Ora, a comporre
il dissidio, anzi a svellerne le stesse radici, il
cristianesimo ha una ricchezza di forza meravigliosa.»2
La questione operaia, cioè il problema d’una classe nuova che nella ricerca d’un proprio
ruolo era spinta ad abbracciare le idee socialiste, si delineava come tema prioritario al tramonto del XIX secolo. Il momento era grave:
basti ricordare i moti di Milano, repressi nel
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Come gesù e san Paolo

sangue dal generale Fiorenzo Bava Beccaris.3
Nell’ancora non definita economia industriale,
Leone XIII avvertì l’urgenza di offrire indirizzi
e risposte efficaci al mondo cattolico che, specie
in Italia, rischiava di essere emarginato dalla
vita politica. Le sollecitazioni della Rerum novarum furono rapidamente accolte Oltralpe, dove
nel 1905 Enrico Lorin (1858-1914) diede avvio
alle Settimane sociali di Francia. Un modello
cui si rifece l’Unione popolare cattolica italiana
guidata da Giuseppe Toniolo,4 il quale varò
un’iniziativa analoga col motto ‘Ispirare cristianamente la società’. La prima Settimana sociale
si tenne il 23-28 settembre 1907 a Pistoia, con alcune sessioni a Pisa, concentrandosi su temi
concreti come i contratti e la condizione delle
popolazioni rurali. Al centro delle riflessioni ci
fu il lavoro come fattore di sviluppo integrale
per la persona, ma anche la scuola, la condizione della donna e la famiglia hanno trovato spazio. Dopo la sospensione causata dalla Grande
guerra le Settimane sociali dovettero fare i conti
col regime fascista: interrotte nel 1934 ripresero
solo nel dopoguerra, ma andarono in crisi col
Sessantotto. Furono i vescovi italiani a volerne
il ripristino,5 in linea con le indicazioni del Vaticano II e col magistero di Giovanni Paolo II
«che, nella lettera inaugurale del suo fecondo
pontificato ci indicò essere l’uomo la via fondamentale della Chiesa», richiamando perciò l’esigenza d’una «grande opera comunitaria di formazione permanente, dove accanto al necessario dissodamento pionieristico dei problemi vi
sia un’ampia circolazione delle idee e dei messaggi, utile a superare l’attuale frammentazione
della vita sociale e anche ecclesiale.»

Se la Chiesa non è «un’agenzia sociale», ha
proseguito il cardinal Bassetti, tuttavia essa «ha
profondamente a cuore il lavoro perché lo vede
come un luogo in cui si manifesta la collaborazione tra Dio e l’uomo. Il lavoro non è, dunque,
solo un ‘dovere’ affinché si possa mangiare, ma
è anche un luogo in cui esaltare le capacità di
chi lavora con le proprie mani, come Gesù e
San Paolo; un momento, inoltre, che si separa
dal riposo, altrettanto doveroso e importante; e
soprattutto, un momento in cui, valorizzando il
binomio uomo - natura, la persona umana si fa
collaboratrice di Dio nello ‘sviluppo della creazione’.»
È in quest’ottica che si rende necessaria una
teologia del lavoro intesa a «ribadire un semplice quanto fondamentale principio evangelico che troppo spesso viene marginalizzato nella vita quotidiana: il lavoro è a servizio della
persona umana e non il contrario. Questo secondo punto ha molte implicazioni pratiche.
Significa pronunciare dei no e dei sì. Il no si riferisce al rifiuto deciso dell’idolatria del lavoro
che produce solamente carrierismo, affermazione individualista di se stessi e desiderio avido di avere sempre maggiori ricchezze. Il sì, invece, va indirizzato al rapporto fondamentale
con il tempo di riposo. Il lavoro è solo una parte della giornata di un uomo. Il resto deve essere dedicato all’otium, al tempo libero, alla famiglia, ai figli, al volontariato, alla preghiera.»
Accanto a questa disamina si pone il problema delle diseguaglianze, che in Italia «hanno il
principale comune denominatore nei giovani.
Reddito e occupazione non solo stanno favorendo le generazioni più ‘vecchie’, ma stanno

Alcune immagini simboliche
della grande convocazione sulle tematiche del lavoro
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incentivando una drammatica emigrazione di
massa dei nostri giovani. Lo voglio dire senza
tentennamenti: questa situazione è inaccettabile! Si tratta di un fenomeno ingiusto che è il
risultato di un quadro sociale ed economico
dell’Italia estremamente preoccupante.»
Un assillo condiviso da monsignor Filippo
Santoro, presidente del Comitato scientifico e
organizzatore delle Settimane sociali, che in
un appello accorato ha chiesto «a tutti di non
staccarci nemmeno per un minuto dalla
drammaticità espressa dalle immagini concrete delle vittime di incidenti sul lavoro, dei disoccupati che ci visitano ogni giorno, degli
inattivi, dei cinquantenni in stand by, o meglio
nel limbo o proprio nel purgatorio. Che i nostri interventi partano dal cuore e diventino
proposte come se si trattasse di un nostro fratello o figlio, o figlia non da raccomandare,
ma da incamminare al lavoro e non ad un incessante pellegrinaggio tra i vari centri per
l’impiego. Che il nostro sapere anche accademico sia messo a servizio dei drammi che particolarmente nel nostro Mezzogiorno ci feriscono. Penso alla situazione dell’Ilva di Taranto, città di cui sono pastore che necessariamente è soggetta a logiche planetarie di cui
dobbiamo tener conto perché la produzione
non continui a devastare le persone, le case, il
cielo, la terra, l’aria, il mare cioè la nostra casa
comune. Un discorso analogo, anzi ancora più
urgente dal punto vista morale, si pone sul
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GIORNATA
COMUNITARIA
DEI GRUPPI MAN
Considerazioni
grave problema della produzione e vendita
delle armi che riguarda anche situazioni qui
presenti in Sardegna.»
Ripartire da un sogno

Da questa analisi scaturisce quello che sarà
l’impegno dei vescovi, di cui si è fatto portavoce il cardinal Bassetti: un grande Piano di
sviluppo per l’Italia «che si basi su due elementi
di cruciale importanza: la famiglia e la messa
in sicurezza del territorio», nel sogno d’un
grande progetto «ispirato da quel clima di ricostruzione del Paese che aveva animato i Padri costituenti e tutta quella gente semplice
che, dopo la seconda guerra mondiale, o dopo
i grandi disastri come l’alluvione del Polesine
o il terremoto del Friuli, si è rimboccata le maniche e in silenzio ha ricostruito il Paese casa
per casa, strada per strada, scuola per scuola.»

NOTE

1 - Il passaggio è contenuto al numero 192 dell’esortazione apostolica: «Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più alto. Non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo, o un “decoroso sostentamento”, ma che possano avere “prosperità nei suoi
molteplici aspetti”. Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria, e specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all’uso comune.»

2 - Rerum novarum 15. L’enciclica, promulgata da Leone XIII il 15 maggio 1891, è considerata l’architrave della Dottrina sociale della
Chiesa.

3 - Conosciuto nella storiografia internazionale come Massacro di Bava Beccaris, fu il risultato della repressione della sollevazione
popolare del 6-9 maggio 1898 generata dall’aumento del costo del pane da 35 a 60 centesimi al chilo. Le cannonate sulla folla provocarono centinaia fra morti e feriti.

4 - Giuseppe Toniolo (1845-1918) fu beatificato il 29 aprile 2012 dal cardinal Salvatore De Giorgi. Nel suo indirizzo di saluto a Cagliari, papa Francesco ne ha ricordato la testimonianza di laico «vissuta in tutte le dimensioni della vita: spirituale, familiare, professionale, sociale e politica. Per ispirare i vostri lavori, vi propongo un suo insegnamento. “Noi credenti - scriveva - sentiamo, nel
fondo dell’anima, [...] che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe,
bensì un santo, anzi una società di santi”. Fate vostra questa ‘memoria fondativa’: ci si santifica lavorando per gli altri, prolungando
così nella storia l’atto creatore di Dio.»

5 - La nota Ripristino e rinnovamento delle Settimane sociali dei cattolici italiani, redatta in occasione della XXX Assemblea generale
dei vescovi italiani, porta la data del 20 novembre 1988.
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di Mario Perotti e Paolo Milani

C

Raccogliamo in queste pagine la grande ricchezza propositiva delle riflessioni
dei relatori che abbiamo ripreso dalle registrazioni dell’intera giornata.
on il tema “la “Rivoluzione pacifica”
del MAN dall’Enciclica “Populorum
progressio” (1967) all’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” (2013)” si è svolta
il 1 ottobre u.s. la Giornata comunitaria dei
Gruppi Man, nel XL di fondazione del Movimento. Lo scopo era di confrontare ed arricchire la rivoluzione pacifica, proposta dalla
Madre, alla luce del magistero pontificio.
L’enciclica “Populorum Progressio” di Paolo VI e l’Esortazione Apostolica “Evangelii
Gaudium” di papa Francesco costituiscono
due tappe nella presa di consapevolezza della dimensione sociale del Vangelo, aprendo a
spunti concreti di impegno nelle relazioni
umane. E’ indubbio che la “Populorum Progressio” è stata una vera e propria svolta nel
magistero papale in campo sociale, aprendolo in un’ottica planetaria a considerare i rapporti tra gli stati ricchi e dotati di materie prime con i mezzi di trasformazione e gli stati
poveri costretti a subire l’andamento dell’economia mondiale in una posizione subordinata e di sfruttamento. La visione cristiana
dello sviluppo non può non essere ricondotta
alla promozione della dignità umana e riguardare lo sviluppo dell’uomo e lo sviluppo
solidale dell’umanità in una prospettiva di
umanesimo integrale che mette al centro la
persona concreta, a cui i beni economici debbono essere subordinati, rileggendo in chiave
biblica e alla luce di San Tommaso d’Aquino
il concetto di proprietà privata che non è un
assoluto, per la destinazione universale dei
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beni economici. Nel cinquantesimo all’enciclica sono stati dedicati convegni e saggi, tra
cui uno agile ed illuminante, con una testimonianza di Giuseppe De Rita sulle tappe e i
collaboratori scelti dal papa (Paolo VI, Populorum progressio, a cura di M. Dau, ed. Castelvecchi, 2017).
Nel Convegno del Man la presentazione
dell’Enciclica è stata svolta da don Paolo Milani, docente di Storia delle Religioni e Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Novara con chiarezza espositiva e comunicativa
efficace. Seguiva un invito da parte di don
Mario Perotti a rileggere un paragrafo (nn.
176-185) dell’Esortazione apostolica di papa
Francesco. A differenza del documento di
Paolo VI, chiaro, lineare, concatenato nello
sviluppo, contestualizzato in un preciso momento storico con la presa di coscienza dei
popoli poveri di essere sfruttati dai popoli
ricchi e la tensione o “rabbia” che ne consegue, l’Esortazione apostolica ha caratteristiche diverse. Si presenta come un insieme di
temi che esprimono la sintesi della visione
cristiana, pensata, sperimentata e proposta
dal papa. E’ come una summa del pontificato
di papa Bergoglio e nel paragrafo citato non
parte da situazioni concrete del mondo attuale, ma deduce l’impegno sociale da una
profonda riflessione sul mistero cristiano,
dandole un valore meno contingente, perché
fatto scaturire dalla professione di fede. Il tutto poi è espresso con uno stile comunicativo
caldo e suggestivo come quello dei Padri del-

21

E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti
la Chiesa del primo millenio, anche se i periodi
non sono sempre lineari
per la complessità e l’intersecarsi dei contenuti
da comunicare. Non si
deve dimenticare, come
punto di partenza interpretativo, che la professione di fede esprime innanzitutto una relazione
interpersonale (credere in)
voluta dalla Ss. Trinità e
proposta agli uomini,
che liberamente possono
accettarla. In questa relazione vengono comunicate anche delle realtà
(credere quae, le cose che si
credono e si accolgono,
perché stabilite da Dio),
in cui l’uomo è inserito,
come la creazione (attribuita al Padre) l’incarnazione e la redenzione (attuata dal Figlio fatto uomo) e la santificazione (operata dallo Spirito Santo). Pregnante è il n. 178, in cui il papa scrive che
“confessare un Padre che ama infinitamente
ciascun essere umano” significa scoprire che
ogni essere umano è dotato di dignità infinita.[tutti figli chiamati a una vita divina].
Confessare che il Figlio si è incarnato significa accogliere che ogni persona umana è stata
elevata “al cuore stesso di Dio”. Confessare
che Gesù ha dato il suo sangue per noi vuol
dire accogliere l’amore senza limiti che nobilita ogni essere umano. La sua redenzione ha
un significato sociale perché «Dio, in Cristo,
non redime solamente la singola persona,
ma anche le relazioni sociali tra gli uomini».
Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti
implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i
vincoli sociali. «Lo Spirito Santo possiede
un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi
delle vicende umane anche più complesse e
impenetrabili». L’evangelizzazione coopera
con l’ azione liberatrice dello Spirito. Lo stes-
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so mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui
non possiamo realizzarci né salvarci da
soli. Dal cuore del
Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione
umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in
tutta l’azione, che intende proporre il regno di Dio, portato da
Gesù. L’accettazione
del primo annuncio,
che invita a lasciarsi
amare da Dio e ad
amarlo con l’amore
che Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima
e fondamentale reazione: desiderare, cercare
e avere a cuore il bene degli altri. Il papa, che
ha conosciuto e difeso la teologia della liberazione di origine sudamericana, intende così sottrarre il comportamento sociale cristiano da ogni accusa di sociologismo, compreso quello, oggi tramontato, di origine marxista, additando, in modo persuasivo, il senso
religioso come fondamento del magistero
della Chiesa in campo sociale. Rimane una
nuova consapevolezza: “la questione sociale è
divenuta questione mondiale”. “Lo sviluppo
integrale dell’uomo e quello solidale dei popoli è il nuovo nome della pace” (Paolo VI).
Questa è una grande prospettiva evangelica
e storica, “la rivoluzione pacifica”che chiama le Chiese e i cristiani a combattere le diseguaglianze e a seminare il seme buono
della Chiesa dei poveri. In questi anni abbiamo imparato, come Man, ad incontrare i poveri, uno ad uno, come sta facendo papa
Francesco. Non è il vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. E a viverlo.
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B

Primo ottobre 2017 Giornata del Man
relazione di Don Paolo Milani

uongiorno a tutti e grazie.
Ho colto volentieri l’invito di don Mario a
partecipare a questo incontro e cerco di dare il
mio piccolo contributo.
L’enciclica Populorum Progressio è stata solennemente promulgata nella Pasqua di resurrezione del 1967, il 26 marzo.
Anche solo l’analisi del titolo ci richiama
che bisogna sempre tenere presente il problema linguistico. Spesso avviene che quando
leggiamo un testo tradotto, quel testo è già
un’altra cosa rispetto all’originale. Allora ogni
lavoro che si vuole approfondire seriamente
richiederebbe sempre un’attenzione linguistica, sarebbe bene andare a vedere in fondo che
cosa si dice nell’originale.
Paolo VI, in una specie di bilancio che fa del
suo pontificato nella festa di San Pietro e Paolo del 1978, diceva che con questa enciclica,
insieme con la Humanae vitae, voleva difendere la vita umana minacciata, e addirittura soppressa; quindi è molto bello il fatto che unisca
queste due cose: la vita umana dal suo sviluppo dal suo nascere fino al suo termine.
Noi cristiani di fronte a questi argomenti
dovremmo avere uno sguardo onnicomprensivo, evitando di farci condizionare da argomentazioni che non sono propriamente cristiane e Paolo VI questo lo ricorda bene; quindi dovremmo considerarlo sempre all’interno
del suo pontificato, nel suo contesto globale.
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Una prima cosa che possiamo evidenziare
di questa enciclica è che ci sottolinea un cambiamento di prospettiva: questo è importantissimo; lo si dice esplicitamente al numero 3
dell’enciclica: “oggi il fatto di maggior rilievo
di quale uno deve prendere coscienza è che la
questione sociale ha acquistato dimensione
mondiale”.
Dunque ci si affaccia su un panorama che
avrebbe preso il nome, in tempi più recenti vicino a noi, di globalizzazione; non c’è ancora
il nome ma siamo già in questa prospettiva.
C’è questa dimensione mondiale di cui noi
oggi parliamo moltissimo con tutti i suoi pregi e i suoi rischi e difetti.
Teniamo conto che siamo nel pieno degli anni Sessanta del Novecento, con tutto ciò che è
avvenuto; il mondo sta conoscendo dei cambiamenti importanti che sono stati decisivi
per la storia dell’umanità. Ricordiamo che in
quegli anni raggiunge il suo apice quella che
è stata chiamata la decolonizzazione, cioè numerosi Stati, proprio in quegli anni, arrivano
alla indipendenza e quindi le grandi potenze
che avevano caratterizzato il dopoguerra, soprattutto i due poli Stati Uniti d’America e
Unione Sovietica, devono cominciare a incontrarsi con questi nuovi Stati che nascono sui
resti della colonizzazione; per questi Paesi il
problema vero è rendere l’autonomia politica
reale, perché c’è un’autonomia nominale, ma
se le strutture economiche sono ancora chiara-
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mente dei paesi colonizzatori l’autonomia può
fare ben poco. Se le ferrovie sono di uno Stato,
gli aeroporti di un altro, le miniere di un altro
ancora, il commercio è delimitato da un altro e
la tua autonomia è quanto mai delimitata.
Per costruire questa indipendenza economica c’è anche un grosso problema di giustizia e
proprio negli anni ‘50-‘60 i nostri Paesi hanno
raggiunto uno sviluppo di potenziamento
economico inimmaginabile.
Se ci ricordiamo come si viveva negli anni
‘30-‘40 e il salto poi di come si viveva negli anni ‘60: è tutto un altro mondo.
C’è una grande elevazione dei livelli di vita
nei paesi Occidentali, mentre per altri popoli il
progresso è stato molto debole, con un forte
incremento demografico; dico solo tre dati
dell’Africa per farci cogliere la questione: nel
1900 l’Africa aveva 133 milioni di persone, nel
1950 si passa a 221 e nel 2000 si passa a 767 milioni. Nel giro di un secolo la popolazione è 7
volte maggiore; si crea una disparità sempre
più forte tra popoli ricchi e popoli poveri Anche prima c’erano differenze ma erano minori,
mentre ora la situazione diventa davvero intollerabile.
Allora Paolo VI con questa enciclica denuncia tutto ciò in nome della Giustizia. Non dobbiamo in nome di una finta carità calpestare la
Giustizia; solo compiendo tutta la Giustizia
potremo fare passi in avanti verso la Carità.
La Carità deve conglobare dentro di sé la
Giustizia. Il papa chiama ciascuno a porre un
rimedio a questa situazione. Ad esempio al
numero 4 dell’enciclica richiama l’ONU, l’assemblea delle Nazioni Unite, mentre al numero 87 l’appello si estende a tutti gli uomini di
buona volontà.
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Sono anche gli anni in cui nascono e si sviluppano tutti quegli organismi di cooperazione
internazionale che sono molto
importanti, i grandi organismi
dell’ONU e altri… Paolo VI si
chiede: come la Chiesa, i cristiani possono inserirsi in ciò?
Che posto possono avere in
questi fenomeni di cooperazione internazionale?
Paolo VI molto acutamente
collega il discorso sullo sviluppo, su cui è centrata l’enciclica, con quello della pace; sono discorsi strettamente legati, interagiscono fortemente. Lo sappiamo, la guerra è sempre foriera di povertà di ingiustizie e quindi crea ulteriormente disparità ….
Al numero 87 scrive infatti che “lo sviluppo
è il nuovo nome della pace”.
L’enciclica ha anche una sua piccola radice
nell’enciclica Mater et Magistra di Papa Giovanni XXIII che è del 1961, ma soprattutto, è
qui il cuore, questa enciclica è nata nell’ambito
del Concilio Vaticano II. Questo è un passo
decisivo perché il Concilio Vaticano II ha radunato vescovi di tutto il mondo per la prima
volta, per la prima volta nella storia c’è stato
un Concilio così rappresentativo. Sono presenti così al Concilio molti Vescovi chiamati
autoctoni, cioè nati nelle loro terre, i quali portano il loro importante contributo con diverse
aperture prospettive interessanti; già nella
Gaudium et Spes, questo documento conciliare
sui rapporti tra Chiesa e mondo, al numero 8
vengono sottolineate le disparità tra Nazioni
ricche e nazioni povere e la diseguale ripartizione delle ricchezze viene sottolineata più
volte (numero 29 – 63); è stato lo stesso Concilio che aveva espresso l’auspicio che la Chiesa formasse un’organizzazione permanente
per seguire i problemi dello sviluppo. La Gaudium et Spes al numero 90 aveva delineato questa intenzione, ed è così che nella Popolorum
progressio al numero 5 il papa costituisce la
pontificia commissione Iustizia et pax.
E’ interessante l’apertura che fa di una pontificia commissione, che si pone agli alti vertici
della chiesa universale. Scrive Paolo VI: “pensiamo che in tale programma, insieme ai no-
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stri figli cattolici debbano convenire gli uomini di buona volontà.”
C’è una apertura a triplice
raggio: i cattolici, i cristiani e
poi gli uomini
di buona volontà, uniti dalla religione o anche
dalla non religione. Infine il Concilio ha aiutato la Chiesa a prendere coscienza di sé e delle
proprie responsabilità nella trasformazione
del mondo e in questo vostro Movimento, che
punta alla rivoluzione pacifica, l’idea della
trasformazione del mondo che è un’idea portata avanti molto bene dal Concilio: laici come
operatori cristianamente presenti per trasformare il mondo. Tutta la Gaudium et Spes va
tutta in questa direzione, sul rapporto chiesa
e mondo.
Oltre al Concilio mi pare importante sottolineare come ci siano anche altre fonti che hanno potuto aiutare la scrittura di Paolo VI. Ci
sono citazioni bibliche che aiutano a dare un
sapore evangelico al testo, sono riprese alcune
parabole sui ricchi e sui poveri, e poi al di sotto ci sono i lavori di altri teologi e filosofi e di
altri esperti. Certamente ci sono alcune riflessioni di De Lubac, di Chenu e certamente anche di Maritain, amico di Paolo VI.
Ma è soprattutto a padre Louis Lebret, domenicano, che si deve anche la fondazione
dell’organizzazione “Economia e Umanesimo”. Padre Lebret era del 1897, muore nel
1966 prima della promulgazione ufficiale
dell’enciclica. Aveva alcuni tratti di amicizia
con Paolo VI, fu nominato anche esperto conciliare, ebbe una ricca esperienza anche con
molti viaggi vedendo i problemi dello sviluppo e della povertà.
Un’altra fonte importante sono i viaggi stessi di Paolo VI fatti in America Latina nel 1960,
in Africa nel 1962, in India e nel Vicino Oriente che hanno lasciato un segno, perché il papa
ha potuto conoscere direttamente la realtà; ciò
ha dato delle impronte concrete che permettono di fare diventare il testo quasi un esame di
coscienza.
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Dice al numero 47: “Non si tratta soltanto di
vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la
povertà. La lotta contro la miseria, pur urgente e
necessaria, è insufficiente. Si tratta di costruire un
mondo, in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù che
gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata; un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco. Ciò
esige da quest’ultimo molta generosità, numerosi
sacrifici e uno sforzo incessante. Ciascuno esamini
la sua coscienza, che ha una voce nuova per la nostra epoca. È egli pronto a sostenere col suo denaro
le opere e le missioni organizzate in favore dei più
poveri? a sopportare maggiori imposizioni affinché
i poteri pubblici siano messi in grado di intensificare il loro sforzo per lo sviluppo? a pagare più cari
i prodotti importati, onde permettere una più giusta remunerazione per il produttore? a lasciare,
ove fosse necessario, il proprio paese, se è giovane,
per aiutare questa crescita delle giovani nazioni?”.
Sono interrogativi alla coscienza che potremmo riscrivere oggi, magari con termini
più adatti ai nostri tempi, ma che nella loro sostanza mantengono proprio una validità e un
grande interesse, anche dal punto di vista spirituale, perché quella cristiana è sempre una
spiritualità incarnata; non deve essere mai
un’aridità tecnica, senza Spirito perché non saremmo più Chiesa, altrimenti saremmo un
sindacato; ma nemmeno dobbiamo cadere in
un vano spiritualismo, senza riferimento alle
situazioni concrete; siamo anima e corpo e
questi agiscono strettamente legati uno all’altro perché, come insegna San Tommaso, l’anima è forma del corpo e non separato da esso.
L’idea portante che forma proprio il tessuto
di tutta l’enciclica è proprio l’idea dello sviluppo. Questo sviluppo deve essere vero,
plenario, integrale e sociale. Quindi Paolo VI
ribadisce che non è la sola crescita economica
che è importante, anche se necessaria, ma è lo
sviluppo di tutto l’uomo e di ogni uomo, nel
suo essere prima che nel suo avere. E qui entra tutta la prospettiva personalistica di Paolo
VI. Il testo, fondamentalmente diviso in due
grandi parti, la prima parte intitolata per uno
sviluppo integrale dell’uomo e riguarda un po’

25

E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti
più l’aspetto personale, mentre la seconda
parte riguarda di più l’aspetto collettivo ed è
intitolata verso lo sviluppo solidale dell’umanità.
Quindi il primo e lo sviluppo integrale
dell’uomo l’uomo integralmente sviluppato
in tutte le sue dimensioni. La seconda è più
collettiva lo sviluppo solidale di tutta l’umanità.
Approfondisco solo due piccole cose: poi invito alla lettura dell’enciclica. Per quanto riguarda la dimensione più personale sulla formazione dell’uomo Paolo VI mette in guardia
dalla tentazione della violenza, perché molte
volte di fronte all’ingiustizia, all’oppressione
si è tentato di favorire una soluzione violenta
del problema; dice il papa “ci sono delle situazioni in cui l’ingiustizia grida verso il cielo….
n 31 - La violenza è fonte di nuove ingiustizie….
rotture”. Ordinariamente la violenza non è la
via giusta.
Paolo VI mette in guardia anche dalla tentazione materialistica; capita frequentemente
che quando un povero ha accesso a una società un po’ più benestante, possa esser tentato di buttarsi verso un materialismo pratico. Il
papà sottolinea è che un Umanesimo plenario
quello che occorre sviluppare; senza dubbio
l’uomo può organizzare la terra senza Dio...
contro l’uomo”... una associazione politica
senza Dio alla lunga questa diventa una prospettiva contro l’uomo, come hanno mostrato
alcuni regimi ateisti; (pensiamo all’Albania
dove c’era un ateismo di Stato, in cui la minima espressione religiosa era soffocata, è stato
un disastro dal punto di vista umano). Paolo
VI spesso richiama questi concetti, perché l’umanesimo esclusivo, cioè l’umanesimo senza
una prospettiva soprannaturale, senza la possibilità dell’apertura al Divino, è un Umanesimo inumano. Per quanto riguarda invece più
lo sviluppo solidale e la seconda parte dell’enciclica, sottolineo qualche piccolo stimolo; la
Chiesa ha sempre vissuto profondamente l’idea della fraternità, tanto che per la Chiesa
non si può parlare di stranieri, non esiste nessuno straniero. Purtroppo il nazionalismo
avuto il suo apice nell’Ottocento, nella prima
metà del Novecento ha prodotto gravissimi
danni. Secondo la prospettiva della fraternità
i popoli più agiati, i popoli che hanno più pos-
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sibilità, hanno dei doveri sotto un triplice
aspetto: un dovere di solidarietà, un dovere di
giustizia sociale (correggere tutti quei meccanismi che producono più disparità quindi solidarietà in senso di correzione… nel meccanismo degli Stati si destinano delle piccole
parti alla cooperazione internazionale, poi con
i meccanismi commerciali strozzano gli stessi
Stati che aiutano...) e infine doveri di carità
universale, carità nel senso di promuovere un
mondo più umano per tutti. Lascerei queste
sottolineature arrivando agli appelli finali che
il papa fa.
Appello ai cattolici: “noi scongiuriamo per
primi tutti i nostri figli” e chiede ai cattolici,
attraverso la loro competenza, di inserirsi attivamente nelle organizzazioni civili, religiose
mondiali, di inserirsi attivamente, di agire; secondo appello, agli altri cristiani: “a tutti i cristiani i nostri fratelli” e infine tutti gli uomini
di buona volontà, consapevoli che cammino
della Pace passa attraverso lo sviluppo; e poi
fai gli ultimi due appelli, che sono importanti:
agli uomini di Stato e agli uomini di pensiero,
perché gli uomini di Sono quelli che hanno
l’incarico di governare queste cose, e di pensiero perché possono aprire le vie che conducono alla sapere e quindi all’allargamento del
cuore.
Concludo: l’enciclica certo ha avuto qualche
rifiuto, ma è stata accolta anche positivamente, proprio per questa attenzione universale.
Anche perché la Chiesa, come sempre, non è
chiamata a dare soluzioni tecniche o modelli
precostituiti, ma offre orientamenti e motivazioni, attraverso le quali con la nostra libertà
dei figli di Dio, di battezzati abbiamo il nostro
compito da realizzare nel mondo.

INVITO AGLI UOMINI DI TUTTE LE FEDI

L a preghiera del cielo
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 domando la grazia di non aver paura della morte e di perdonarmi
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 nello
spirito delle Sante Messe che saranno in quel momento celebrate e Ti offro e Tuoi meriti infiniti per pagare i miei peccati
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 Paradiso e di avere subito la perfetta visione beatificata di Dio.
Amen.
Ti ringrazio Gesù mio!

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

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.

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

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:
• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sacrificio di espiazione e di salvezza per l’uomo peccatore;
• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Meriti 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.

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.
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FATIMA A CENTO ANNI
DALLE APPARIZIONI (3)

E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti

E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti

di Paolo Pagani

FATIMA E IL PONTIFICATO
DI gIOvANNI PAOLO II

Un’autentica svolta nel rapporto tra Fatima e
Roma si realizzò con l’avvento al Soglio pontificio, nel 1978, di Giovanni Paolo II. Fin
dall’inizio del suo pontificato il Papa polacco
aveva ricevuto appelli a rinnovare la consacrazione della Russia con quella solennità ed
esplicitezza che la richiesta mariana sembrava
esigere. E un segno tangibile dell’urgenza in
tal senso fu individuata dal Papa stesso nell’attentato che egli subì il 13 maggio 1981 in
Piazza San Pietro, e al quale sarebbe sopravvissuto miracolosamente. La coincidenza tra
la data dell’attentato e quella della prima apparizione di Fatima fece riandare molti alle
parole di Maria, secondo le quali la mancata
consacrazione della Russia avrebbe comportato – tra l’altro – gravi sofferenze al Papa. Lo
stesso Giovanni Paolo II, convalescente al Policlinico Gemelli, si fece rileggere i messaggi
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di Fatima e, l’anno successivo
– proprio il 13 maggio del
1982 – si recò in pellegrinaggio nella località portoghese
per ringraziare dello scampato pericolo.
Nell’omelia della messa, da
Lui celebrata quel giorno davanti a ottocentomila persone, il Papa spiegò che la Chiesa coglie, nella rivelazione
privata di Fatima, il senso di
una “chiamata” alla “conversione”, alla “penitenza” e alla “consacrazione”. E, in riferimento a quest’ultimo punto,
lesse in portoghese l’atto di “consacrazione e
di affidamento alla Vergine” della Chiesa, del
mondo e – in particolare – di “quei popoli che
ne hanno particolare bisogno”; e invitò tutti i
Vescovi a ripetere la stessa consacrazione, ciascuno nella propria Diocesi. Anche quel giorno non mancò per Giovanni Paolo II lo scampato pericolo, quando un prete “lefevriano”
riuscì ad avvicinarglisi con l’inganno, nascondendo sotto la tonaca un pugnale che – per
sua stessa ammissione - aveva intenzione di
usare se all’ultimo minuto non fosse stato
bloccato dalle forze dell’ordine.
A Fatima Giovanni Paolo II aveva incontrato
suor Lucia. La veggente, resasi conto negli anni successivi che gli altri Vescovi, per lo più,
non avevano seguito l’indicazione del Papa,
insistette ancora presso di Lui perché ripetesse l’atto di consacrazione insieme ai Vescovi
di tutto il mondo. E questo avvenne, in effetti,
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il 24-25 marzo 1984, in occasione del Sinodo
di chiusura di un Anno Santo proclamato
straordinariamente.
Un altro luogo significativo dell’attenzione
del papa polacco per l’affidamento dei popoli russi alla protezione di Maria è l’Enciclica
Redemptoris Mater del 1987 (cfr. n. 33). Quell’Enciclica conteneva anche l’annuncio di
uno speciale Anno Mariano (1987-88), proclamato – tra l’altro - in corrispondenza del millesimo anniversario del Battesimo di San Vladimiro, principe di Kiev (cfr. n. 50). Inoltre,
l’affidamento dei popoli russi a Maria è il
motivo che chiude la Lettera Apostolica Euntes in mundum (1988): scritta per onorare, appunto, il Millenario della Russia cristiana.
L’INTERPRETAZIONE
DELLA TERZA PARTE
DEL SEgRETO DI FATIMA

Il testo della terza parte del Segreto di Fatima
– come già ricordavamo – era stata consegnato dal Vescovo di Leiria a Papa Giovanni
XXIII in una busta sigillata sulla quale Suor
Lucia aveva voluto che si riportasse questa
indicazione: “Per ordine espresso di Nostra
Signora questa busta può essere aperta nel
1960”. Se non che, una volta letto il testo nel
1960, Papa Roncalli non ritenne opportuno
renderlo noto.
Esso fu pubblicato solo nel corso dell’Anno
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Santo del 2000, per volontà di Giovanni Paolo II. Lo riportiamo qui di seguito:
«Dopo le due parti che già ho esposto» - è
suor Lucia che parla -, «abbiamo visto al lato
sinistro di Nostra Signora un poco più in alto
un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva grandi
fiamme che sembrava dovessero incendiare
il mondo intero; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l’Angelo, indicando la terra con la mano destra,
con voce forte disse: Penitenza, Penitenza,
Penitenza! E vedemmo (“qualcosa di simile a
come si vedono le persone in uno specchio
quando vi passano davanti”), in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco (“abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”), altri vescovi, sacerdoti,
religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande Croce
di tronchi grezzi, come se fosse di sughero
con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in
rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le
anime dei cadaveri che incontrava nel suo
cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che
gli spararono vari colpi di arma da fuoco e
frecce, e allo stesso modo morirono gli uni
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dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi,
religiose e varie persone secolari, uomini e
donne di varie classi e posizioni. Sotto i
due bracci della Croce c’erano due Angeli,
ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue
dei Martiri e con esso irrigavano le anime
che si avvicinavano a Dio».
Queste parole sono state ufficialmente interpretate dall’allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, cardinale Joseph Ratzinger, che le ha messe
principalmente in riferimento alla persecuzione contro i cristiani che, nel secolo seguente le apparizioni, hanno in effetti raggiunto il massimo dell’intensità e della diffusione dall’inizio della storia della Chiesa. Si tratta delle persecuzioni subdole ma
sempre più sistematiche che investono le
società occidentali. Ma anche e soprattutto
di quelle esplicite e cruente che hanno investito e investono tutt’ora il mondo comunista e quello islamico e induista.
Quanto al tentativo di uccisione di un “vescovo vestito di bianco”, che i veggenti di
Fatima ebbero “il presentimento che fosse
il Santo Padre”, il facile accostamento all’attentato subito da Giovanni Paolo II non
è mai stato avallato ufficialmente dalla
Chiesa.
L’immagine ha comunque dato adito a diverse, e anche avventurose, letture. L’interpretazione ufficiale ha però precisato
che il testo del messaggio, considerata la
sua natura spiccatamente simbolica e perciò povera di riferimenti concreti a fatti
storici o biografici, rende assai arduo un
suo riferimento certo e indubitabile ad avvenimenti determinati; tanto che la stessa
Congregazione per la dottrina della Fede
non ha preteso di fornirne altro che un
semplice tentativo di interpretazione. Ratzinger, Prefetto della Congregazione, apriva il suo commento teologico con queste
parole: «Chi legge con attenzione il testo
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del cosiddetto terzo ‘segreto’ di Fatima,
che dopo lungo tempo per disposizione
del Santo Padre viene qui pubblicato nella
sua interezza, resterà presumibilmente deluso o meravigliato dopo tutte le speculazioni che sono state fatte. Nessun grande
mistero viene svelato; il velo del futuro
non viene squarciato». Dopo l’analisi dettagliata del testo, Ratzinger conclude così:
«La fede cristiana non vuole e non può essere pastura per la nostra curiosità. Ciò
che rimane l’abbiamo visto subito all’inizio delle nostre riflessioni sul testo del ‘segreto’: l’esortazione alla preghiera come
via per la ‘salvezza delle anime’ e nello
stesso senso il richiamo alla penitenza e alla conversione».
Giovanni Paolo II, da parte sua, nutriva
una speciale devozione nei confronti della
Madonna di Fatima. In particolare riteneva che la Madonna stessa fosse intervenuta per guidare la traiettoria del proiettile
durante l’attentato di cui era stato vittima,
impedendo – in un modo davvero prodigioso - che raggiungesse direttamente organi vitali.
uNA NOTA A MARgINE

Com’è noto, il cosiddetto “Terzo Segreto”
di Fatima ha suscitato controverse interpretazioni e addirittura la circolazione (fin
dagli anni Sessanta) di testi alternativi a
quello ufficialmente reso noto dalle autorità della Chiesa. Al fedele cristiano conviene però affidarsi – senza dietrologie e
isterismi – a quanto la Chiesa, depositaria
ufficiale del documento, ha reso noto e
pubblicamente interpretato.
Quanto – appunto – alla interpretazione
delle immagini lì contenute, occorre poi
considerare che esse non possono non contenere margini di indeterminatezza. E l’indeterminatezza è inevitabile, dal momento
che i messaggi in oggetto fanno riferimen-
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to ad appelli (si veda la seconda parte del
“Segreto”) - e sono essi stessi appelli - alla
responsabilità, e quindi chiedono all’umanità una risposta libera, che sarebbe
contraddittorio predeterminare nei
suoi esiti e nelle sue conseguenze.
L’essenziale del messaggio, però, è
che la sfida cristiana alla mentalità
del “mondo” deve sopportare una
opposizione – fuori, ma anche dentro, i confini sociologici della Chiesa, dove quella mentalità pure è
presente. A questa consapevolezza
deve però accompagnarsi la certezza che l’accettazione di questo sacrificio è il fattore principale di crescita della Chiesa stessa. Infatti, come affermava nel II secolo Tertullia-

no, “il sangue dei martiri, è il seme dei cristiani”.
(Continua)

PREGHIERA DELLA GIORNATA

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 pensiero a Dio, e prega così:
Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.
O Gesù, ogni giorno, dai nostri Altari, Tu, come sole divino, irraggi luce,
conforto e gioia. Come ostia di pace
tra la terra e il Cielo, ci vuoi redimere
con il Tuo Sangue.
Tu rendi presente il Tuo Mistero pasquale e ci fai partecipare ad Esso nel
Sacramento del Tuo Corpo e del Tuo
sangue, perché con Te adoriamo il Padre, Lo ringraziamo, espiamo i nostri
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peccati e impetriamo da Lui ogni
bene.
O amabile Redentore, io pure Ti offro le preghiere, il lavoro quotidiano,
le sofferenze e l’umiliazione stessa dei
miei peccati, unendomi al Tuo Divin
Sacrificio.
Come le gocce d’acqua versate nel calice si disperdono nel vino e, consacrate, diventano Tuo Sangue, così ogni mia
azione sia partecipe del Tuo Sacrificio.
Fa che io viva ogni giornata in unione con la Santa Messa, perché sia
un’offerta accetta al Padre, consacrata
dal Tuo Sacrificio e resa perfetta nella
comunione dello Spirito Santo. Amen
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MIGRANTI E RIFUGIATI:
UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE
AUGURIO DI PACE

1 GENN
AIO
GIORNA 2018
MONDI TA
DELLA ALE
PACE

Con spirito di misericordia,
abbracciamo tutti coloro che fuggono
dalla guerra e dalla fame o che sono costretti
a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni,
persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
UNA PROPOSTA
PER DUE PATTI INTERNAZIONALI

Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare
il processo che lungo il 2018 condurrà alla definizione
e all’approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti
globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari,
l’altro riguardo ai rifugiati. In quanto accordi condivisi
a livello globale, questi patti rappresenteranno un quadro
di riferimento per proposte politiche e misure pratiche.
PER LA NOSTRA CASA COMUNE
Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II:
«Se il “sogno” di un mondo in pace è condiviso
da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti
e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre
più famiglia di tutti e la nostra terra una reale
“casa comune”»
Dal messaggio di Papa Francesco
per la 51ª Giornata Mondiale della Pace
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