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ATTI DELLA SANTA SEDE





DECLARATIO
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Fratres carissimi
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi,
sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communi-
cem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitio-
nem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad
munus Petrinum aeque administrandum.

Beneconsciussumhocmunussecundumsuamessentiamspiritualemnon
solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et oran-
do.Attamen inmundonostri temporis rapidismutationibus subiecto et quae-
stionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gu-
bernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis
et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut
incapacitatemmeamadministeriummihicommissumbeneadministrandum
agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena li-
bertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi
per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die
28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Con-
clave adeligendumnovumSummumPontificemabhis quibus competit con-
vocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labo-
re, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus
defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pa-
storis, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Ma-
riam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Ponti-
fice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita o-
rationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII
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Carissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma
anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della
Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio,
sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono
più adatteper esercitare inmodoadeguato ilministeropetrino. Sonoben con-
sapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere com-
piuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregan-
do. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da
questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di
San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo,
sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale
da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me
affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena
libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di
San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo
che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pie-
tro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Con-
clave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro
con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per
tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pa-
store, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria,
affinchéassista con la suabontàmaterna iPadriCardinali nell’eleggere il nuo-
vo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire
di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013

BENEDICTUS PP XVI

ATTI DELLA SANTA SEDE
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ULTIMA UDIENZA GENERALE
DEL SANTO PADRE BENDETTO XVI

Piazza San Pietro
Mercoledì, 27 febbraio 2013

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato!
Distinte Autorità!
Cari fratelli e sorelle!
Vi ringrazio di essere venuti così numerosi a questa mia ultima Udienza

generale.
Grazie di cuore! Sono veramente commosso! E vedo la Chiesa viva! E pen-

so che dobbiamo anche dire un grazie al Creatore per il tempo bello che ci
dona adesso ancora nell’inverno.
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Come l’apostolo Paolo nel testo biblico che abbiamoascoltato, anch’io sen-
to nel mio cuore di dover soprattutto ringraziare Dio, che guida e fa crescere
la Chiesa, che semina la sua Parola e così alimenta la fede nel suo Popolo. In
questo momento il mio animo si allarga ed abbraccia tutta la Chiesa sparsa
nel mondo; e rendo grazie a Dio per le “notizie” che in questi anni del mini-
stero petrino ho potuto ricevere circa la fede nel Signore Gesù Cristo, e della
carità che circola realmente nel Corpo della Chiesa e lo fa vivere nell’amore,
e della speranza che ci apre e ci orienta verso la vita in pienezza, verso la pa-
tria del Cielo.

Sento di portare tutti nella preghiera, in un presente che è quello di Dio,
dove raccolgo ogni incontro, ogni viaggio, ogni visita pastorale. Tutto e tutti
raccolgo nella preghiera per affidarli al Signore: perché abbiamo piena cono-
scenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, e perché
possiamocomportarci inmanieradegnadi Lui, del suo amore, portando frut-
to in ogni opera buona (cfr. Col 1,9-10).

In questo momento, c’è in me una grande fiducia, perché so, sappiamo
tutti noi, che la Parola di verità del Vangelo è la forza della Chiesa, è la sua
vita. Il Vangelo purifica e rinnova, porta frutto, dovunque la comunità dei
credenti lo ascolta e accoglie la grazia di Dio nella verità e nella carità. Que-
sta è la mia fiducia, questa è la mia gioia.

Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, ho accettato di assumere il mi-
nistero petrino, ho avuto la ferma certezza che mi ha sempre accompagnato:
questa certezza della vita della Chiesa dalla Parola di Dio. In quel momento,
come ho già espresso più volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore so-
no state: Signore, perché mi chiedi questo e che cosa mi chiedi? È un peso
grande quello che mi poni sulle spalle, ma se Tu me lo chiedi, sulla tua paro-
la getterò le reti, sicuro che Tu mi guiderai, anche con tutte le mie debolezze.
E otto anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino,
hopotutopercepirequotidianamente la suapresenza.Èstatoun trattodi cam-
mino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche mo-
menti non facili; mi sono sentito come San Pietro con gli Apostoli nella bar-
ca sul lago di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza
leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momen-
ti in cui le acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia del-

ATTI DELLA SANTA SEDE
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la Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quel-
la barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia,
non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare; è Lui che la con-
duce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché così ha vo-
luto. Questa è stata ed è una certezza, che nulla può offuscare. Ed è per que-
sto che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché non ha fat-
to mai mancare a tutta la Chiesa e anche a me la sua consolazione, la sua lu-
ce, il suo amore.

Siamo nell’Anno della fede, che ho voluto per rafforzare proprio la nostra
fede in Dio in un contesto che sembra metterlo sempre più in secondo pia-
no. Vorrei invitare tutti a rinnovare la ferma fiducia nel Signore, ad affidar-
ci come bambini nelle braccia di Dio, certi che quelle braccia ci sostengo-
no sempre e sono ciò che ci permette di camminare ogni giorno, anche nel-
la fatica. Vorrei che ognuno si sentisse amato da quel Dio che ha donato il
suo Figlio per noi e che ci ha mostrato il suo amore senza confini. Vorrei
che ognuno sentisse la gioia di essere cristiano. In una bella preghiera da
recitarsi quotidianamente al mattino si dice: «Ti adoro, mio Dio, e ti amo
con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano…». Sì, sia-
mo contenti per il dono della fede; è il bene più prezioso, che nessuno ci
può togliere! Ringraziamo il Signore di questo ogni giorno, con la preghie-
ra e con una vita cristiana coerente. Dio ci ama, ma attende che anche noi
lo amiamo!

Ma non è solamente Dio che voglio ringraziare in questo momento. Un
Papa non è solo nella guida della barca di Pietro, anche se è la sua prima re-
sponsabilità. Io non mi sono mai sentito solo nel portare la gioia e il peso del
ministero petrino; il Signore mi ha messo accanto tante persone che, con ge-
nerosità e amore a Dio e alla Chiesa, mi hanno aiutato e mi sono state vicine.
Anzitutto voi, cari Fratelli Cardinali: la vostra saggezza, i vostri consigli, la
vostra amicizia sono stati per me preziosi; i miei Collaboratori, ad iniziare dal
mio Segretario di Stato che mi ha accompagnato con fedeltà in questi anni; la
Segreteria di Stato e l’intera Curia Romana, come pure tutti coloro che, nei
vari settori, prestano il loro servizio alla Santa Sede: sono tanti volti che non
emergono, rimangono nell’ombra, ma proprio nel silenzio, nella dedizione
quotidiana, con spirito di fede e umiltà sono stati per me un sostegno sicuro
e affidabile. Un pensiero speciale alla Chiesa di Roma, la mia Diocesi! Non

Ultima udienza generale del Santo Padre Benedetto XVI
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posso dimenticare i Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato, le persone con-
sacrate e l’intero Popolo di Dio: nelle visite pastorali, negli incontri, nelle u-
dienze, nei viaggi, ho sempre percepito grande attenzione e profondo affet-
to; ma anch’io ho voluto bene a tutti e a ciascuno, senza distinzioni, con quel-
la carità pastorale che è il cuore di ogni Pastore, soprattutto del Vescovo di
Roma, del Successore dell’Apostolo Pietro. Ogni giorno ho portato ciascuno
di voi nella preghiera, con il cuore di padre.

Vorrei che il mio saluto e il mio ringraziamento giungesse poi a tutti: il
cuore di un Papa si allarga al mondo intero. E vorrei esprimere la mia gra-
titudine al Corpo diplomatico presso la Santa Sede, che rende presente la
grande famiglia delle Nazioni. Qui penso anche a tutti coloro che lavora-
no per una buona comunicazione e che ringrazio per il loro importante ser-
vizio.

A questo punto vorrei ringraziare di vero cuore anche tutte le numerose
persone in tutto il mondo, che nelle ultime settimane mi hanno inviato segni
commoventi di attenzione, di amicizia e di preghiera. Sì, il Papa non è mai
solo, ora lo sperimento ancora una volta in un modo così grande che tocca il
cuore. Il Papa appartiene a tutti e tantissime persone si sentono molto vicine
a lui. È vero che ricevo lettere dai grandi del mondo – dai Capi di Stato, dai
Capi religiosi, dai rappresentanti del mondo della cultura eccetera. Ma rice-
vo anche moltissime lettere da persone semplici che mi scrivono semplice-
mente dal loro cuore e mi fanno sentire il loro affetto, che nasce dall’essere in-
sieme con Cristo Gesù, nella Chiesa. Queste persone non mi scrivono come
si scrive ad esempio ad un principe o ad un grande che non si conosce. Mi
scrivono come fratelli e sorelle o come figli e figlie, con il senso di un legame
familiare molto affettuoso. Qui si può toccare con mano che cosa sia Chiesa
– non un’organizzazione, un’associazione per fini religiosi o umanitari, ma
un corpo vivo, una comunione di fratelli e sorelle nel Corpo di Gesù Cristo,
che ci unisce tutti. Sperimentare la Chiesa in questo modo e poter quasi toc-
care con le mani la forza della sua verità e del suo amore, è motivo di gioia,
in un tempo in cui tanti parlano del suo declino. Ma vediamo come la Chie-
sa è viva oggi!

In questi ultimimesi, ho sentito che lemie forze eranodiminuite, e ho chie-
sto a Dio con insistenza, nella preghiera, di illuminarmi con la sua luce per

ATTI DELLA SANTA SEDE
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farmi prendere la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il bene del-
la Chiesa. Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità
e anche novità, ma con una profonda serenità d’animo. Amare la Chiesa si-
gnifica anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre
davanti il bene della Chiesa e non se stessi.

Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gra-
vità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in
poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il
ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmen-
te a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tol-
ta la dimensione privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento precisa-
mente ora, che uno riceve la vita proprio quando la dona. Prima ho detto
che molte persone che amano il Signore amano anche il Successore di San
Pietro e sono affezionate a lui; che il Papa ha veramente fratelli e sorelle, fi-
gli e figlie in tutto il mondo, e che si sente al sicuro nell’abbraccio della vo-
stra comunione; perché non appartiene più a se stesso, appartiene a tutti e
tutti appartengono a lui.

Il “sempre” è anche un “per sempre” – non c’è più un ritornare nel priva-
to. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revo-
ca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevi-
menti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuo-
vo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il go-
verno della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel re-
cinto di San Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di gran-
de esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o pas-
siva, appartiene totalmente all’opera di Dio.

Ringrazio tutti e ciascuno anche per il rispetto e la comprensione con cui
avete accoltoquestadecisione così importante. Io continueròadaccompagna-
re il cammino della Chiesa con la preghiera e la riflessione, con quella dedi-
zione al Signore e alla sua Sposa che ho cercato di vivere fino adora ogni gior-
no e che vorrei vivere sempre. Vi chiedo di ricordarmi davanti a Dio, e so-
prattutto di pregare per i Cardinali, chiamati ad un compito così rilevante, e
per il nuovo Successore dell’Apostolo Pietro: il Signore lo accompagni con la
luce e la forza del suo Spirito.

Ultima udienza generale del Santo Padre Benedetto XVI
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Invochiamo la materna intercessione della Vergine Maria Madre di Dio e
della Chiesa perché accompagni ciascuno di noi e l’intera comunità ecclesia-
le; a Lei ci affidiamo, con profonda fiducia.

Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sorregge sempre anche e soprat-
tutto nei momenti difficili. Non perdiamo mai questa visione di fede, che è
l’unica vera visione del cammino della Chiesa e del mondo. Nel nostro cuo-
re, nel cuore di ciascuno di voi, ci sia sempre la gioiosa certezza che il Signo-
re ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con il suo amore.
Grazie!

ATTI DELLA SANTA SEDE
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FRANCISCUS

13 marzo 2013

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum
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SANTAMESSA CON I CARDINALI

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Cappella Sistina,
Giovedì, 14 marzo 2013

In queste tre Letture vedo che c’è qualcosa di comune: è il movimento.
Nella Prima Lettura il movimento nel cammino; nella Seconda Lettura, il mo-
vimento nell’edificazione della Chiesa; nella terza, nel Vangelo, il movimen-
to nella confessione. Camminare, edificare, confessare.

Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signo-
re» (Is 2,5). Questa è la prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: Cammina
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nella mia presenza e sii irreprensibile. Camminare: la nostra vita è un cam-
mino e quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sempre, in presen-
za del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irrepren-
sibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.

Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno consisten-
za; ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la Spo-
sa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro
movimento della nostra vita: edificare.

Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possia-
mo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va.
Diventeremo una ONG assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore.
Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre cosa
succede? Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia quando fan-
no dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. Quando non si
confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: «Chi non prega il Si-
gnore, prega il diavolo». Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la
mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.

Camminare, edificare-costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile,
perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci
sono movimenti che non sono proprio movimenti del cammino: sono movi-
menti che ci tirano indietro.

Questo Vangelo prosegue con una situazione speciale. Lo stesso Pietro che
ha confessato Gesù Cristo, gli dice: «Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo». Io
ti seguo, ma non parliamo di Croce. Questo non c’entra. Ti seguo con altre
possibilità, senza la Croce. Quando camminiamo senza la Croce, quando e-
difichiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cristo senza Croce, non
siamo discepoli del Signore: siamo mondani, siamo Vescovi, Preti, Cardina-
li, Papi, ma non discepoli del Signore.

Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio, pro-
prio il coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la Croce del Signo-
re; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di
confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti.

Messa con i Cardinali
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Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna,
nostra Madre, ci conceda questa grazia: camminare, edificare, confessare Ge-
sù Cristo Crocifisso. Così sia.

ATTI DELLA SANTA SEDE
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SANTAMESSA, IMPOSIZIONE DEL PALLIO
E CONSEGNA DELL’ANELLO DEL PESCATORE

PER L’INIZIO DELMINISTERO PETRINO
DEL VESCOVO DI ROMA

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Piazza San Pietro,
Martedì, 19 marzo 2013
Solennità di San Giuseppe

Cari fratelli e sorelle!
Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa di inizio del mini-
stero petrino nella solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e pa-
trono della Chiesa universale: è una coincidenza molto ricca di significato, ed
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è anche l’onomastico del mio venerato Predecessore: gli siamo vicini con la
preghiera, piena di affetto e di riconoscenza.

Con affetto saluto i Fratelli Cardinali e Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i re-
ligiosi e le religiose e tutti i fedeli laici. Ringrazio per la loro presenza i Rap-
presentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali, come pure i rappresen-
tanti della comunità ebraica e di altre comunità religiose. Rivolgo il mio cor-
diale saluto ai Capi di Stato e di Governo, alle Delegazioni ufficiali di tanti
Paesi del mondo e al Corpo Diplomatico.

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe fece come gli aveva ordi-
nato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). In queste pa-
role è già racchiusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere cu-
stos, custode. Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma è una custodia che si e-
stende poi alla Chiesa, come ha sottolineato il beato Giovanni Paolo II: «San
Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impe-
gno all’educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo mistico
corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello» (Esort. ap. Re-
demptoris Custos, 1).

Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel
silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando
non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all’episodio di Gesù dodi-
cenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l’amo-
re ogni momento. È accanto a Maria sua sposa nei momenti sereni e in quel-
li difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore tre-
pidanti e gioiose del parto; nel momento drammatico della fuga in Egitto e
nella ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella quotidianità della ca-
sa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù.

Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della
Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al
suo progetto, non tanto al proprio; ed è quello che Dio chiede a Davide, co-
me abbiamo ascoltato nella prima Lettura: Dio non desidera una casa costrui-
ta dall’uomo, ma desidera la fedeltà alla sua Parola, al suo disegno; ed è Dio
stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal suo Spirito. E Giu-
seppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà,
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e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate,
sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa
prendere le decisioni più sagge. In lui cari amici, vediamo come si risponde
alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche
qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella no-
stra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!

La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha
una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È
il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Li-
bro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d’Assisi: è l’avere ri-
spetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodi-
re la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella pe-
riferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi
si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli,
e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con since-
rità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispet-
to e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una re-
sponsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio!

E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quan-
do non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la di-
struzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono
degli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano il vol-
to dell’uomo e della donna.

Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsa-
bilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del disegno di Dio iscritto
nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di di-
struzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo! Ma
per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’o-
dio, l’invidia, la superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire allora vigila-
re sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le
intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono!
Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza!
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E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il cu-
stodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, San
Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo a-
nimo emergeunagrande tenerezza, che non è la virtùdel debole, anzi, al con-
trario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di
vera apertura all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della
bontà, della tenerezza!

Oggi, insieme con la festa di San Giuseppe, celebriamo l’inizio del mini-
stero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, che comporta anche
un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere
si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull’amore, segue il triplice
invito: pasci imiei agnelli, pasci lemie pecorelle.Nondimentichiamomai che
il vero potere è il servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve en-
trare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce;
deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede, di San Giuseppe e co-
me lui aprire le braccia per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con
affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più pic-
coli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame,
sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere (cfr. Mt 25,31-46). Solo chi serve
con amore sa custodire!

Nella seconda Lettura, San Paolo parla di Abramo, il quale «credette, sal-
do nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18). Saldo nella speranza, con-
tro ogni speranza!Anche oggi davanti a tanti tratti di cielo grigio, abbiamo bi-
sogno di vedere la luce della speranza e di dare noi stessi la speranza. Custo-
dire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amo-
re, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo
a tante nubi, è portare il calore della speranza! E per il credente, per noi cri-
stiani, comeAbramo, come San Giuseppe, la speranza che portiamo ha l’oriz-
zonte di Dio che ci è stato aperto in Cristo, è fondata sulla roccia che è Dio.

Custodire Gesù con Maria, custodire l’intera creazione, custodire ogni
persona, specie la più povera, custodire noi stessi: ecco un servizio che il
Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per
far risplendere la stella della speranza: Custodiamo con amore ciò che Dio
ci ha donato!
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Chiedo l’intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi Pie-
tro e Paolo, di San Francesco, affinché lo Spirito Santo accompagni il mio mi-
nistero, e a voi tutti dico: pregate per me! Amen.
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ATTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Consiglio Episcopale Permanente





COMUNICATO FINALE DELLA SESSIONE INVERNALE

Roma, 28-30 gennaio 2013

L’icona evangelica del Samaritano – emblema di prossimità e di condivisione, che
trova la sua realizzazione nel Signore Gesù – si presta a riassumere i tratti qualifi-
canti della sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente, riunito a Roma
dal 28 al 30 gennaio sotto la guida del Card. Angelo Bagnasco.
Nel Samaritano della parabola, infatti, i Vescovi hanno colto anche l’immagine

della Chiesa del nostro tempo, attenta a farsi carico delle necessità della gente.
Di qui, tanto nella prolusione quanto nel confronto che l’ha seguita, la riflessione

accorata sugli effetti della crisi economica in termini di disoccupazione, di precariato
e di indigenza; la disponibilità della comunità cristiana a una risposta di carità con-
notata da reperibilità, amicizia e condivisione; l’appello, sul versante politico, a far sì
che ora, “scongiurato il baratro”, i sacrifici affrontati aprano a un decisivo quanto im-
procrastinabile rilancio. I Vescovi non hanno rinunciato a impegnarsi e a impegnare
secondo una prospettiva più ampia: ecco il rilancio della proposta cristiana per una
visione antropologica e sociale, da cui la difesa di quel capitale impagabile che è la fa-
miglia; ecco il richiamo a un volto preciso di Stato, che non sia groviglio di interessi,
ma rete di relazioni; ecco l’esortazione a un profilo più missionario delle parrocchie,
nella convinzione che una fede pensata e vissuta genera cultura, condizione di futu-
ro per la Chiesa come per l’intero Paese.
Per questo i membri del Consiglio Permanente si sono soffermati sulla catechesi,

via di riscoperta dell’identità cristiana e della sequela personale del Signore nella co-
munità ecclesiale; hanno riflettuto sulla preparazione dei seminaristi e sulla forma-
zione permanente dei sacerdoti; hanno approvato una Nota sul valore e la missione
degli oratori; hanno approfondito la responsabilità del Vescovo in merito al servizio
della carità.
Sullo sfondo degli orientamenti pastorali del decennio hanno, quindi, messo a fuo-

co il tema principale dell’Assemblea Generale di maggio e hanno iniziato a scandire
il biennio di preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 2015.
I Vescovi hanno accolto un primo aggiornamento sulla presenza dei sacerdoti non

italiani e, un secondo, sulle modifiche introdotte nell’ordinamento italiano circa il re-
gime dell’IMU. Una comunicazione ha, inoltre, riguardato la missione e la finalità
della COMECE.
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Il Consiglio Permanente ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione a favore
di tutta la scuola italiana e in nome della libertà educativa; ha aderito a una raccolta
di firme, promossa dai Movimenti per la vita, a tutela dell’embrione umano.
Infine, ha approvato la nuova denominazione dell’Ufficio Nazionale per la pasto-

rale della sanità e i nuovi parametri per l’edilizia di culto; ha dichiarato l’esaurimen-
to dei compiti del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e ha provveduto ad alcu-
ne nomine, fra le quali quella del Presidente del Comitato per il progetto culturale e
quelle di alcuni membri di Commissioni Episcopali.

1. La voce profetica del Magistero

«Non finiremmo mai di parlare di Gesù. È Lui che noi vogliamo porgere,
il Suo nome far risuonare. Non è vero che a noi interessa far politica, noi vo-
gliamo dire Gesù».

Attorno alle parole della prolusione del Cardinale Presidente – relazio-
ne apprezzata per la capacità di interpretare questo tempo complesso – i
Vescovi si sono sentiti coinvolti in prima persona, interpellati nel loro mi-
nistero e nella loro presenza tra la gente. Sentono di essere espressione di
una Chiesa che, se da una parte è esposta ad attacchi intesi a indebolirla nel
suo impegno a difesa dei valori irrinunciabili, dall’altra è colta in maniera
diffusa come il buon Samaritano, che ascolta, educa e aiuta. In questi anni,
infatti, avvertono come sia cresciuta la considerazione per il loro magiste-
ro, inteso quale voce profetica, che si leva in modo puntuale e convinto, an-
che a prezzo di derisioni; un magistero, inoltre, che non lesina critiche alla
signoria dell’individualismo – «madre di tutte le crisi» – e argomenta attor-
no ai fondamentali dell’umano; un magistero, ancora, che, rispetto a visio-
ni parcellizzate, propone una visione antropologica e sociale, che tocca lo
Stato e anche l’Unione Europea, ricordando che il primo non può risolver-
si in un «groviglio di interessi», né la seconda poggiare semplicemente sul-
l’unità economica e politica.

La fonte di tale profezia – hanno rimarcato i Vescovi – non coincide con
interessi di parte, ma rimanda all’incontro con Gesù Cristo, alla centralità del
rapporto con Lui, al dovere e alla necessità di annunciarlo. Fra la gente respi-
rano un profondo bisogno di spiritualità, a cui sanno che la Chiesa può ri-
spondere a ragione, specie quando sa stabilire relazioni personali che consen-
tono la comunicazione della vita di fede e della comunità.
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Di qui – oltre ogni rassegnazione destinata a svuotare la proposta – l’esor-
tazione alle parrocchie ad assumere un profilo missionario, superando la dif-
fusa ignoranzadella dottrina cristianaper giungere a pensare la fede, renden-
dola capace di generare cultura e di dare forma all’azione.

2. “Capitale famiglia” e lavoro

Proprio a partire da questa visione di fondo, i Vescovi si sono soffermati
sulla difficile situazione economica, ribadendo che le iniziative introdotte a
caro prezzo dal Governo per ridare affidabilità e autorevolezza al Paese de-
vono costituire la base di un rilancio indifferibile. Il dramma della disoccu-
pazione, specialmente giovanile, come l’incertezza e l’instabilità causate dal
precariato hanno portato i membri del Consiglio Permanente a spendere pa-
role di apprezzamento e di incoraggiamento per quanti – aziende e dipen-
denti – accettano forme di solidarietà volte ad aiutarsi reciprocamente. Tale
generosità, avvertono, non può però distogliere chi ha precise responsabilità
– a partire dall’ente pubblico – in termini di spreco di denaro e di risorse, di
insolvenza dei propri debiti, quando non anche di speculazione.

In ordine all’uscita dalla crisi i Vescovi hanno, quindi, additato il valore in-
sostituibile della famiglia. In essa, hanno evidenziato, si ritrova un impaga-
bile capitale di stima e di fiducia, che precede lo stesso capitale economico; la
sua tenuta è di carattere affettivo e ricorda come la stessa economia necessiti
non solo di regole, ma anche delle risorse di senso che le vengono dalla cen-
tralità della persona, dal “fare famiglia” e dal generare. Si tratta di realtà pri-
marie del bene comuneper la tutela e la promozionedelle quali laChiesa non
sarà mai stanca di spendersi e di richiamare tutte le forze politiche.

In quest’ottica si colloca l’appello, in occasione del prossimo appuntamen-
to elettorale, alla partecipazione al voto da parte di tutti i cittadini.

3. Se oratorio fa rima con laboratorio

Memoria e attualità, fondamenti e dinamiche, impegno e responsabilità
ecclesiale: si articola attorno a questi tre ambiti la Nota pastorale sul valore e
la missione degli oratori, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente e
ora affidata alla Segreteria Generale per la pubblicazione.
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Il testo, frutto del lavoro congiunto di due Commissioni Episcopali – quel-
la per la cultura e le comunicazioni sociali e quella per la famiglia e la vita –
si inserisce nel quadro degli Orientamenti pastorali per il decennio; costitui-
sce un segno di riconoscimento per il servizio educativo che viene assicura-
to da tanti oratori e un incoraggiamento per un loro ulteriore sviluppo nelle
Diocesi italiane.

In particolare, la Nota evidenzia il profilo identitario di tale presenza, il
suo legame inscindibile con la missione educativa della Chiesa, la necessità
della formazione degli animatori e di una rinnovata collaborazione con la fa-
miglia.

Infatti, “il laboratorio dei talenti” – come, fin dal titolo del documento, l’o-
ratorio viene definito – è avvertito quale percorso privilegiato per la trasmis-
sione della fede: di qui l’apertura a tutti, senza che questa accoglienza vada
a scapito della chiarezza della proposta.

4. Sull’educare

La proposta della Presidenza di convocare un’Assemblea Generale straor-
dinaria, dedicata alla verifica e alla riflessione circa la preparazione dei can-
didati al presbiterato e la formazione permanente del clero, è stata occasione
per un ampio confronto, a testimonianza di come il tema stia a cuore ai Ve-
scovi. Il Consiglio Permanente ha fissato l’assise per il novembre 2014, riser-
vandosi così un congruo periodo di preparazione, che consenta di coinvol-
gere anche le Conferenze Episcopali Regionali.

Ad analoga conclusione il Consiglio Permanente è giunto anche in meri-
to alla proposta di Indice circa un testo di orientamenti per la catechesi. Par-
tendo dalla trasmissione della fede in un cammino di incontro con Cristo nel-
la comunità ecclesiale, i Vescovi guardano alla catechesi quale momento irri-
nunciabile, di cui avvertono la necessità di chiarire termini, contenuti e colle-
gamenti: solo allora il “sapere” della fede coglie la centralità della dimensio-
ne celebrativa, che a sua volta apre alla carità.

Conclusa la stagione delle sperimentazioni, l’attesa diffusa concerne indi-
cazioniprecise, anche riguardoall’utilizzodeiCatechismi.Nel contestoodier-
no si tratta di aiutare le Chiese a un comune impegno nell’annuncio della fe-
de, con una più incisiva azione pastorale in quest’ambito e una condivisa for-
mazione dei catechisti.
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Per la rilevanza del tema, si è stabilito che l’Indice – arricchito dal confron-
to francoe fraternoall’internodelConsiglioPermanente–sia inviatoalleCon-
ferenze Episcopali Regionali per integrarlo con eventuali ulteriori suggeri-
menti.

I Vescovi si sono, quindi, confrontati sul tema principale dell’Assemblea
Generale del prossimo maggio. Le scansioni annuali con cui vengono decli-
nati contenuti e funzioni degli Orientamenti pastorali del decennio prevedo-
no l’approfondimento sugli educatori nella comunità cristiana. Su tale argo-
mento, una relazione fondativa presenterà il quadro di riferimento, nel quale
si svolgerà il lavoro dei gruppi di studio. È stato proposto di valorizzare un
approccio esperienziale, nonché di delineare le figure educative e di collocar-
ne identità e responsabilità nel contesto della comunità ecclesiale: quest’ulti-
ma rimane il soggetto centrale, il luogo in cui – attraverso percorsi di forma-
zione e di accompagnamento – prende forma ogni vocazione educativa.

Il Consiglio Permanente, dopo essere stato aggiornato sull’attività della
Presidenza e della Giunta del Comitato preparatorio del V Convegno Eccle-
siale Nazionale (Firenze 2015), ha dato il suo apporto in merito alla scansio-
ne del prossimo biennio. L’orientamento è quello di dedicare, sulla scorta di
un sussidio, il primo anno alla raccolta di contributi provenienti dalle Dioce-
si; la loro elaborazione confluirà in un documento destinato a coinvolgere e
animare le Chiese, offrendo loro anche prospettive di novità e di sviluppo,
che aiutino a fare del Convegno un evento aperto sul cammino successivo.

5. In capo alla carità

Se la carità è espressione essenziale della natura della Chiesa, la responsa-
bilità del Vescovo è primaria per la sua realizzazione. Proprio per recupera-
re un quadro normativo organico, all’interno del quale ordinare le diverse
forme ecclesiali organizzate di servizio della carità, il Consiglio Episcopale
Permanente si è soffermato sul recenteMotu proprio Intima Ecclesiae natura.

L’approfondimento del testo ha portato a un’assunzione consapevole e
convinta del ruolo affidato al Vescovo, quale «pastore, guida e primo respon-
sabile della carità».

In questa prospettiva rientrano diversi compiti: l’educazione della comu-
nità cristiana a uno spirito maturo di condivisione; l’attenzione affinché ven-
ga assicurata alla Chiesa la possibilità di esercitare liberamente la carità; la
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formazione a una vita autenticamente cristiana di quanti operano in questo
settore; la promozione del coordinamento di tutte le iniziative di carità.

Apartire dalla rete dellaCaritas, il Consiglio Permanente ha chiesto di pro-
muovere un incontro delle Conferenze Episcopali Regionali per aggiornare
sul documento del Papa e riflettere sulle sue conseguenze per le Chiese par-
ticolari.

6. Enti non profit, valore sociale indiscutibile

Le modifiche del regime dell’IMU, introdotte nell’ordinamento italiano
per rispondere alla procedura di indagine formale per aiuti di Stato aperta in
sede comunitaria, sono state oggetto di presentazione e di riflessione fra i
membri del Consiglio Permanente. Le principali novità riguardano le condi-
zioni che devono sussistere ai fini dell’esenzione: vi rientrano gli immobili
di proprietà degli enti ecclesiastici che sono destinati allo svolgimento di at-
tività che abbiano “modalità non commerciali”; in caso di immobili con uti-
lizzazione mista, l’esenzione riguarda soltanto la frazione di unità nella qua-
le si svolge l’attività non commerciale.

È stata poi fissata una serie di requisiti generali e specifici in relazione al-
le diverse tipologie di attività oggetto del provvedimento.

I membri del Consiglio Permanente, verificato che in questo campo alcu-
ne questioni rimangono ancora aperte, ribadiscono che la loro voce non in-
tende difendere privilegi, quanto veder riconosciuto il valore sociale delle at-
tività svolte da una pluralità di enti non profit, tra i quali quelli ecclesiastici;
attività che sono tanto più preziose in un contesto di crisi come l’attuale.

7. Varie

Il Consiglio Permanente ha esaminato il tema della presenza di sacerdoti
non italiani, provenienti specialmente da territori di missione, in Italia per un
periodo di servizio pastorale a tempo pieno o per motivi di studio. All’inter-
no di una logica di cooperazione tra le Chiese – che coinvolge la responsabi-
lità dei Vescovi, del presbiterio e delle comunità interessate – la Segreteria Ge-
nerale provvederà a comunicare a tutte le Diocesi le distinte condizioni pre-
viste dalle apposite Convenzioni CEI.
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Alla luce della recenteAssemblea Plenaria della COMECE (Commissione
degli Episcopati della Comunità Europea), una comunicazione ha riguarda-
to la missione e la finalità di tali organi, al fine di favorire una conoscenza più
puntuale dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario e di promuovere il
rapporto di collaborazione con il CCEE (Consiglio delle Conferenze Episco-
pali d’Europa).

Il Consiglio Permanente ha condiviso la proposta di una campagnadi sen-
sibilizzazione sulla “questione scuola” tutta e per una cultura della libertà di
educazione; ha espresso la propria adesione all’iniziativa “Uno di noi”, pro-
mossa dai Movimenti per la vita di venti Paesi europei, volta garantire il di-
ritto alla vita e a far cessare ogni finanziamento europeo a persone e ad atti-
vità che sostengano l’aborto o che effettuino ricerche distruttive di embrioni
umani. Ha, quindi, approvato la nuova denominazione dell’Ufficio Naziona-
le per la pastorale della sanità, adeguando ad essa anche la terminologia del
regolamento: viene a chiamarsi Ufficio Nazionale per la pastorale della salu-
te. In tal modo anche l’educare alla salute assume un significato più integra-
le: salute fisica, morale e spirituale.

Ha preso atto dell’esaurimento dei compiti affidati al Comitato per gli en-
ti e i beni ecclesiastici – e da questo svolti con puntualità e competenza – di-
chiarandone conseguentemente esaurita la funzione. Infine, ha approvato i
nuovi parametri concernenti contributi finanziari per l’edilizia di culto.

8. Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha proceduto alle seguenti
nomine:
- Presidente del Comitato per il progetto culturale: S.Em. Card. Angelo Ba-

gnasco, Arcivescovo di Genova, Presidente della CEI.
- Presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze re-

ligiose: S.E. Mons. Ignazio Sanna, Arcivescovo di Oristano.
- Membro della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la sa-

lute: S.E. Mons. Francesco Guido Ravinale, Vescovo di Asti.
- Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni

sociali: S.E. Mons. Ivo Muser, Vescovo di Bolzano – Bressanone.
- Membro del Consiglio per gli affari giuridici: S.E. Mons. Vincenzo Pisa-

nello, Vescovo di Oria.
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- Membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali
dei Cattolici Italiani: Prof. Francesco Belletti.

- Segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Socia-
li dei Cattolici Italiani: Suor Alessandra Smerilli, fma.

- Coordinatore nazionale della pastorale per gli immigrati cattolici peruvia-
ni in Italia: Padre Emerson Campos Aguilar (Moyobamba, Perù).

- Coordinatore nazionale della pastorale per gli immigrati cattolici polacchi
in Italia: Don Jan Antoni Główczyk (Tarnów, Polonia).

- IncaricatodellaCEI presso la FederazioneOrganismiCristiani Servizio In-
ternazionale Volontariato (FOCSIV): Don Andrea Sbarbada (Frosinone –
Veroli -Ferentino).

- Assistenteecclesiasticonazionaledell’AssociazioneItalianaGuideeScouts
d’Europa Cattolici (AIGSEC) per la Branca Lupetti: Don Angelo Balcon
(Belluno – Feltre).

La Presidenza, nella riunione del 28 gennaio, ha proceduto alle seguenti
nomine:
- Visitatore presso la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FA-

CI): S.E. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo di Sabina – Poggio Mirteto.
- Membri del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Re-

ligiose:Mons. PieroCoda (Frascati);Mons.GiuseppeLorizio (Roma);Don
Andrea Toniolo, Responsabile del Servizio Nazionale per gli studi supe-
riori di teologia e di scienze religiose; Prof. Vera Zamagni.

- Membro del Comitato per l’edilizia di culto, per l’area Centro: Massimi-
liano Bernardini (Firenze).

- Membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione di
religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena: Dott. Lelio Forna-
baio; Mons. Giuseppe Baturi, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i proble-
mi giuridici.

- Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di
Cremona: Don Maurizio Compiani (Cremona).

La Presidenza ha rinnovato la composizione del Consiglio Nazionale del-
la Scuola Cattolica, che risulta ora così formato:

a) membri designati dai rispettivi organismi:
- per la CISM: Fr. Onorino Rota, FMS;
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- per l’USMI: Suor Rosetta Caputi, FMA;
- per la FISM: DonAldo Basso (Mantova); Prof. Redi Sante Di Pol; Prof. Ni-

colò Iemmola; Dott. Antonio Trani; Dott. Delio Vicentini; Dott. Casimiro
Corna;

- per la Fidae: Padre Francesco Beneduce, SJ; Suor Maria Grazia Tagliavini,
PPFF; Fr. Bernardino Lorenzini, FSC; Suor Carmela Prencipe, SSC;

- per la CONFAP: Don Mario Tonini, SDB;
- per l’AGESC: Dott. Giancarlo Frare;

b) membri di diritto:
- S.E. Mons. Gianni Ambrosio, Presidente della Commissione Episcopale

per l’educazione cattolica, la scuola e l’università;
- Don Maurizio Viviani, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione,

la scuola e l’università;
- Prof. Sergio Cicatelli, Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- Dott. Luigi Morgano, Segretario Nazionale FISM;
- Don Francesco Macrì, SDB, Presidente Nazionale FIDAE;
- Dott. Roberto Gontero, Presidente Nazionale AGESC;
- Padre Francesco CICCIMARRA, B, Presidente Nazionale AGIDAE;
- Ing. Attilio Bondone, Presidente Nazionale CONFAP;

c) membri di libera nomina:
- Prof. Maurizio Drezzadore; Prof. Fabrizio Foschi; Don Guglielmo Malizia,

SDB; Avv. Marco Masi; Dott. Martino Merigo.
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COMUNICATO FINALE DELLA SESSIONE PRIMAVERILE

Roma, 18-19 marzo 2013

«Camminare, edificare, confessare». Con la ripresa di queste tre parole-chiave, pro-
nunciate dal Santo Padre nella Messa con i Cardinali all’indomani della sua elezio-
ne, il Card. Angelo Bagnasco – Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferen-
za Episcopale Italiana – ha concluso i lavori del Consiglio Permanente, affidandole ai
confratelli come criterio pastorale e viatico per il ritorno in Diocesi.
Una sessione essenziale, quella svoltasi a Roma nei giorni di lunedì 18 e martedì

19 marzo, caratterizzata dagli eventi che nelle ultime settimane hanno scandito la vi-
ta della Chiesa.
«Camminare – ha evidenziato il Cardinale Presidente – esorta a non temere il

grigiore dei tempi, ma ad avere il coraggio di andare avanti con fiducia e insieme; e-
dificare rilancia il richiamo a purificazione, a non lavorare per se stessi bensì per la
Chiesa, riconoscendo il primato di Dio e trovando in Lui la verità che rende liberi e
capaci, quindi, di obbedienza; confessare riporta al contenuto centrale dell’annun-
cio: il Signore Gesù, l’unico Salvatore, il Cristo Crocifisso, scandalo e stoltezza per
un mondo che emargina – quando non sopprime – la vita debole e indifesa».
Con il pensiero al Papa il Consiglio Permanente si è anche aperto: nelle parole del

Presidente della CEI, innanzitutto la sorpresa, lo sconcerto e il dolore per la rinuncia
di Benedetto XVI, poi compresa in un crescente abbraccio di riconoscenza, affetto e
ammirazione per la sua alta testimonianza di umiltà e libertà interiore; quindi, l’at-
tesa – ampiamente diffusa, anche oltre la comunità ecclesiale – di un nuovo riferimen-
to, attesa che ha scandito i giorni delle Congregazioni e del Conclave; infine, l’elezio-
ne del Card. Jorge Mario Bergoglio a Vescovo di Roma e Successore di Pietro, in un
clima di profonda fede: «Una volta di più – ha confidato il Card. Bagnasco – la Prov-
videnza ci ha fatto toccare con mano cos’è la Chiesa, comunione che plasma innanzi-
tutto noi Vescovi attorno al Successore di Pietro per una collegialità affettiva ed effet-
tiva, avvalorata da piena e aperta adesione al Suo insegnamento e da fattiva e costan-
te collaborazione».
Dal Santo Padre i membri del Consiglio Permanente si sono recati nella matti-

nata di martedì 19 marzo per prendere parte alla solenne celebrazione che ha inau-
gurato il Pontificato: «Siamo venuti a questo appuntamento di grazia consapevoli
del particolare legame che unisce la nostra Conferenza Episcopale al Vescovo di Ro-
ma e Primate d’Italia – scrivono nel Messaggio inviato a Papa Francesco a conclu-
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sione dei lavori –: una “speciale sintonia”, che ci rende testimoni privilegiati della
Sua missione, primi destinatari della Sua premura e del Suo magistero; un attacca-
mento singolare delle nostre Chiese al Papa, che si è manifestato anche nel caloroso
abbraccio con cui da subito il nostro popolo si è stretto a Lei, nel desiderio di veder-
La, di stare un po’ con Lei, di pregare con Lei e per Lei, per le intenzioni del Suo cuo-
re di pastore universale».
Nel testo i Vescovi esplicitano tale sintonia: «Con Lei avvertiamo che custodire è

servire: amore crocifisso, che nasce dall’incontro con il Signore Gesù, dall’affidarsi e
dal conformarsi sempre più al suo mistero pasquale, dal suo richiamo a essere suoi, a
dimorare in Lui, fino a farsi sua presenza tra gli uomini del nostro tempo». Si impe-
gnano, quindi, «a essere custodi di quanti sono affidati alla nostra responsabilità, spe-
cialmente della vita più debole e indifesa» e «a mantenere vivo e a sviluppare sempre
più questo senso di fede: alla scuola del Vangelo, intendiamo annunciarlo senza pau-
re come possibilità di vita integrale, capace di risposte attraenti e veritiere». Nella ri-
conoscenza «ai disegni della Provvidenza, che ha spinto i Cardinali “quasi alla fine
del mondo” per eleggere Colui che è chiamato a confermare i fratelli nella fede», i Ve-
scovi concludono manifestando a Papa Francesco la loro piena disponibilità: «Ci pre-
ceda con mano ferma e paterna; ci richiami a quella santità di vita che è vocazione di
ogni battezzato; ci additi l’unico orizzonte che racchiude il segreto dell’eterna prima-
vera della Chiesa: quello che nel Cristo riconosce il Figlio del Dio Vivente, la chiave
del mistero sigillato della storia, l’immagine dell’uomo nuovo».
Partecipazione e condivisione fraterne hanno scandito i lavori, nel corso dei qua-

li sono stati presi in esame una serie di adempimenti in vista della prossima Assem-
blea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

1. Verso l’Assemblea Generale

Sarà la prolusione del Cardinale Presidente ad aprire i lavori dell’Assem-
blea Generale, che si svolgerà in Vaticano, nell’Aula del Sinodo, da lunedì 20
a venerdì 24 maggio prossimi e avrà il suo momento culminante nel pellegri-
naggio alla Tomba di San Pietro con la solenne professio fidei dell’Episcopato
italiano nell’Anno della Fede.

IlConsiglioPermanenteneha approvato l’ordinedel giorno e il temaprin-
cipale, Educatori nella comunità cristiana: criteri di scelta e percorsi di formazione.
Al riguardo, i Vescovi hanno evidenziato l’importanza che la relazione cen-
trale sappia elaborare modalità formative legate agli ambiti specifici della pa-
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storale – con particolare attenzione al ministero della consolazione – senza
trascurare né la visione d’insieme né la dimensione contenutistica.

Consenso unanime ha raccolto la proposta di dedicare una parte dei lavo-
ri dell’Assemblea all’approfondimento degli umanesimi oggi maggiormen-
te diffusi, con l’analisi dei significati e dei valori connessi, le ricadute sul ver-
sante sociale, il confronto con l’originalità e la pertinenza dell’antropologia
cristiana. Oltre ad adempimenti in materia giuridico-amministrativa, all’As-
semblea saranno offerte alcune comunicazioni concernenti la 47ª Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani, un seminario di studio per i nuovi Vescovi, ilMo-
tu proprio Intima Ecclesiae natura sul servizio della carità e un aggiornamento
sui media ecclesiali.

2. Firenze, nel segno di un nuovo umanesimo

Il Consiglio Permanente ha elaborato la proposta di titolo – da sottoporre
allaprossimaAssemblea–per ilVConvegnoEcclesialeNazionale, chesi svol-
gerà a Firenze nel novembre 2015: In Cristo Gesù un nuovo umanesimo.

In questa luce la Chiesa italiana intende riflettere – a partire dal prossimo
autunno con il cammino di preparazione nelle Diocesi – sulla visione antro-
pologica che nasce dalla fede in Gesù Cristo, diversa rispetto a quella veico-
lata dalla cultura dominante.

Entro l’inizio di maggio verrà costituito il Comitato preparatorio, compo-
sto – oltre chedallaGiunta e da alcunimembri nominati dalla Presidenzadel-
la CEI – dai rappresentanti regionali e da quelli designati dai rispettivi orga-
nismi (CPI, CISM, USMI, CIIS e CNAL). Tra i primi compiti del Comitato, la
preparazione di un testo che sarà esaminato nel Consiglio Permanente del
prossimo settembre e, quindi, trasmesso come sussidio alle Diocesi.

3. Torino: Famiglia, bene per tutti

Sarà pubblicato a maggio il Documento preparatorio della 47ª Settimana
SocialedeiCattolici Italiani, inprogrammaaTorinodal 12al 15 settembre2013.
Al Consiglio Permanente è stata presentata e discussa la bozza del documen-
to – curato dal Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali –
che ha a tema: La famiglia, speranza e futuro per la società italiana. In continuità
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con le edizioni precedenti – in particolare con l’Agenda di Speranza messa a
punto nella Settimana Sociale di Reggio Calabria (2010) – e misurandosi con
un contesto che non riconosce né sostiene la funzione sociale primaria della
famiglia, il testo si articola in tre parti: “La famiglia e la persona umana”, “La
famiglia, bene per tutti”, “Famiglia, società ed economia”.

L’obiettivo è quello di far cogliere al Paese come il mettere al centro della
vita culturale, sociale e politica la famiglia significhi porre un fondamento in-
dispensabile per il bene e la crescita di tutti, per un futuro di speranza dei gio-
vani, per una società civile più libera.

4. Varie

Nel corso di questa sessione primaverile, il Consiglio Permanente ha ap-
provato: il programma di un seminario di studio, rivolto ai nuovi Vescovi,
che si svolgerà a Roma dall’11 al 13 novembre 2013; la proposta di ripartizio-
ne dei fondi otto per mille da presentare in Assemblea Generale; la determi-
nazione del contributo da assegnare ai Tribunali ecclesiastici regionali per
l’anno in corso. Ha, quindi, autorizzato la presentazione all’Assemblea Ge-
nerale di un Master di secondo livello per l’insegnamento della religione cat-
tolica nella scuola primaria e dell’infanzia, nonché del testo delle nuove “Di-
sposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferen-
za Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”.

Il Consiglio Permanente ha approvato la modifica di Statuto della Fede-
razione tra le Associazioni del Clero Italiano (FACI) e ha autorizzato la pre-
sentazione all’Assemblea Generale della proposta di alcune modifiche dello
schema-tipo di Statuto per gli Istituti diocesani e interdiocesani per il sosten-
tamento del clero; infine, ha approvato il calendario delle attività della CEI
per l’anno pastorale 2013-2014.

5. Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha proceduto alle seguenti
nomine:
- Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le

Chiese: Don Michele Autuoro (Napoli).
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- Direttore Generale della Fondazione Migrantes: Mons. Giancarlo Perego
(Cremona).

- Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Migrantes:
S.E. Mons. Paolo Schiavon, Presidente ad interim della Commissione Epi-
scopale per le migrazioni, Presidente di diritto durante munere; Padre To-
biaBassanelli, SCJ;Dott.AntonioBuccioni;DonGiovanniDeRobertis (Ba-
ri – Bitonto); Mons. Pierpaolo Felicolo (Roma); Don Luigi Filippucci (Fo-
ligno); Mons. Antonio Lucaci (Iasi – Romania).

- Consigliere Spirituale dell’Associazione per una pastorale di comunione e
di speranza dell’uomo che soffre (OARI): Don Giuliano Veronese (Milano).

- Consulente ecclesiastico nazionale API Colf: Don Francesco Poli (Berga-
mo).

La Presidenza, nella riunione del 18 marzo, ha proceduto alle seguenti no-
mine:

- Membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Uni-
tario per la cooperazione missionaria tra le Chiese (CUM): Don Michele
Autuoro (Napoli), nominato Presidente; Padre Giovanni Capaccioni,
MCCJ; Dott. Luca Moscatelli; Don Rocco Pennacchio, Economo della CEI;
Suor Sonia Sala, MDI.

- Membri del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Centro Uni-
tario per la cooperazione missionaria tra le Chiese (CUM): Rag. Ruggero
Mischi, nominato Presidente; Ing. Livio Gualerzi; Dott. Giuseppe Magri.

Roma, 21 marzo 2013
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COMUNICATO FINALE DELLA SESSIONE INVERNALE

Palermo, 14-15 febbraio 2013

Nei giorni 14 -15 Febbraio 2013 la Conferenza Episcopale Siciliana ha svol-
to la sua Sessione invernale presso la propria sede di Palermo. I lavori sono
stati presieduti dal Presidente Card. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo
che a nome dei Vescovi ha espresso gli auguri a S.E. Mons. Michele Pennisi
nominato Arcivescovo di Monreale.

In apertura dei lavori della Conferenza, i Vescovi hanno avuto modo di ri-
flettere sulla improvvisa ed inaspettata notizia della rinuncia del Santo Padre
Benedetto XVI al Ministero Petrino, diffusa appena tre giorni fa. Essi hanno
voluto manifestare la loro filiale vicinanza e devozione inviando al Papa un
loro messaggio.

1. Messaggio al Santo Padre Benedetto XVI

Beatissimo Padre, abbiamo appreso, con viva commozione ed interiore
partecipazione, la sorpresiva notizia della Sua rinuncia al Ministero Petrino.
Accogliamo questa sovrana decisione con quella stessa fede che, in questo
particolare anno di grazia Ella stessa ci ha spronati a professare e conferma-
re, specie nei momenti di smarrimento e confusione. Le siamo grati per la
chiara testimonianza di interiore libertà, grande responsabilità e coraggioso
amore per la Chiesa che ancora una volta Ella ha offerto davanti al mondo
intero. Come Vescovi delle Chiese di Sicilia, nel momento in cui ci ritroviamo
insieme per la sessione invernale della Conferenza Episcopale, esprimiamo
la nostra filiale vicinanza alla Sua persona, nel cui ministero abbiamo sempre
confidato per trovare in Lei il Successore di Pietro che confermasse la nostra
fede. Ciò si è reso visibile nella Visita Pastorale alle nostre Chiese che Ella ha
benevolmente voluto compiere il 3 ottobre 2010 a Palermo, nella quale, con
volto gioioso, ci ha voluto rivolgere il Suo luminoso Magistero che costitui-
sce guida sicura per il cammino delle comunità affidate alle nostre cure pa-
storali. Ci è stato di conforto e sono risultate particolarmente impegnative le
Sue parole: «Il Vescovo di Roma va dovunque per confermare i cristiani nel-
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la fede, ma torna a casa a sua volta confermato dalla vostra fede, dalla vostra
gioia, dalla vostra speranza!».

All’amatissimo Padre e Pastore della Chiesa universale, che ha guidato
con il Suo puntuale e ricco insegnamento i fedeli del mondo intero, sentia-
mo, a nome delle nostre Chiese particolari, di manifestare la gratitudine del
cuore e dell’intelligenza, per l’amore cha ha profuso in questi anni. Abbia-
mo la certezza che, in forme diverse, attraverso la testimonianza della Sua
vita, la contemplazione e la preghiera, saprà effondere ancora grazia e bene-
dizione sulla Chiesa, affinché essa, novo millennio ineunte, possa fronteggia-
re le sfide delle trasformazioni culturali ed evangelizzare, in maniera sem-
pre più credibile, l’amore di Dio manifestato in Cristo Gesù. Confidiamo nel-
la misericordia del Padre, il suo immenso amore non farà mancare alla Sua
Chiesa la consolazione e la guida dello Spirito Santo. Come la prima comu-
nità cristiana, ci mettiamo in preghiera affinché lo Spirito assista la Chiesa e
la guidi in questo nuovo e delicato passaggio. Rinnovando i sentimenti di
gratitudine e di devozione, imploriamo dalla Santità Vostra, ancora una vol-
ta, una particolare benedizione sulle nostre persone e sui fedeli delle nostre
Chiese, perché possiamo proseguire, con rinnovato slancio e con speranza
salda il cammino di fedele adesione a Cristo e di generoso servizio alla Chie-
sa e al mondo.

2. Comunicazioni Consiglio Permanete CEI

Il Presidente ha dato le comunicazioni relative ai lavori del Consiglio Per-
manente della CEI, tenutosi dal 28 al 30 gennaio scorso a Roma.

IVescovihannocondiviso lapreoccupazionemanifestatadalConsiglioPer-
manente per la difficile situazione economica italiana, e l’incoraggiamentoper
quanti – aziende e dipendenti – accettano forme di solidarietà volte all’aiuto
reciproco. Tale generosità non può però distogliere chi ha precise responsabi-
lità – a partire dagli enti pubblici – in termini di spreco di denaro e di risorse,
di insolvenza dei propri debiti, quando non anche di speculazione.

In ordine all’uscita dalla crisi, i Vescovi di Sicilia hanno sottolineato il va-
lore insostituibile della famiglia, impagabile capitale di stima e di fiducia, che
precede lo stesso capitale economico; la tenuta dell’istituto familiare ricorda
come la stessa economia necessiti non solo di regole, ma anche delle risorse
di senso che le vengono dalla centralità della persona, dal “fare famiglia” e
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dal generare. Pertanto, i Vescovi hanno fatto proprio l’appello del Consiglio
Permanente della CEI alla partecipazione al voto da parte di tutti i cittadini,
in occasione del prossimo appuntamento elettorale di fine febbraio.

3. Tribunale Ecclesiastico Regionale

I Vescovi hanno ascoltato la Relazione annuale sull’attività del Tribunale
Ecclesiastico regionale da parte del Presidente don Vincenzo Murgano il qua-
le ha evidenziato gli elementi sensibili della vita del Tribunale che tuttavia ha
registrato durante l’anno trascorso buoni risultati. Le cause pendenti nel gen-
naio 2012 erano 894, durante l’anno ne sono state introdotte 267, ne sono sta-
te concluse 324. Ne rimangono pendenti 837. Si è però registrata una dimi-
nuzione di 57 cause pendenti.

Nel pomeriggio del giorno 14 i Vescovi hanno preso parte alla inaugura-
zionedell’AnnoGiudiziariodelTribunaleEcclesiasticoRegionalepresso l’au-
la Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ascoltando la Lectio Ma-
gistralisdi S.E. Mons. Pio Vito Pinto, Decano dellaRota Romana sul tema L’Ap-
pellatio iudicialis alla Rota Romana: segno e potestà del carisma petrino.

4. Facoltà Teologica di Sicilia

Il Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia Don Rino La Delfa,
ha relazionato ai Vescovi circa il riordino degli Studi del Primo Ciclo della
Facoltà secondo le indicazioni del cosiddetto Processo di Bologna e il Decreto
di riforma degli studi di Filosofia, che hanno puntualmente accompagnato la
realizzazione della nuova offerta formativa. Si tratta di un’istanza che era
da tempo avvertita dalla sensibilità culturale e scientifica della Facoltà Teo-
logica, al cui interno si registrava la necessità di una ripresa consapevole
delle linee che avevano ispirato la sua ratio studiorum fin dalle origini. Ne-
gli ultimi anni si è rivisitato per intero l’assetto ermeneutico degli studi, ac-
cogliendo con maggiore convinzione le motivazioni di fondo che presiedo-
no all’esigenza della istituzione accademica siciliana: l’insistenza sulla di-
mensione ecclesiologica del sapere teologico; il pensare la fede nel contesto
geografico, storico e culturale del’Isola, alle culture, alle confessioni cristia-
ne e alle religioni che circondano il Mediterraneo; la ricca tradizione della
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fede del nostro popolo con la sua viva memoria di pietà e di devozioni. Il
progetto di riordino degli studi è stato sottoposto all’esame della Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica, dalla quale si attende l’approvazione.

5. Ufficio Regionale per la Pastorale Giovanile

Il Direttore dell’Ufficio, don Dario Mostaccio, ha illustrato le modalità del-
la celebrazione della prossima Giornata Regionale dei Giovani che avrà luo-
go a Siracusa il 12 e 13 ottobre 2013 in concomitanza con la celebrazione del
60° Anniversario della lacrimazione di Maria, sul tema Se credi, puoi… La fe-
de sfida il futuro, il futuro sfida la fede. La manifestazione sarà articolata nel dia-
logo-incontro con i Vescovi di Sicilia, la festa-annuncio del sabato sera e la Ce-
lebrazioneEucaristicadomenicalenel Santuario.Altro impegno rilevantedel-
la pastorale giovanile siciliana sarà l’appuntamento palermitano del 25 mag-
gio prossimo per il Rito della Beatificazione del Servo di Dio Don Giuseppe
Puglisi, ucciso della mafia in odium fidei. L’evento sarà preceduto dall’anima-
zione nelle Diocesi attraverso la mostra vocazionale itinerante sul tema Sì, ma
verso dove?. Tale iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Ufficio re-
gionale per le Vocazioni.

6. Ufficio Regionale per la Pastorale Familiare

Il Vescovo Delegato, Mons Calogero Peri, ha presentato il programma
quinquennale dell’attività pastorale relativa all’ufficio. Due gli eventi fonda-
mentali in programma. Il primo è la scuola per i genitori in collaborazione
con l’Istituto Giovanni Paolo II di Roma e dell’Ufficio Famiglia della CEI. Il
secondo è un convegno regionale sulla famiglia ferita ed il legame con le la-
crime di Maria a Siracusa, lacrime versate proprio su una coppia di sposi fe-
rita dalla malattia.

7. Comunicazione della Segreteria Pastorale

IlDirettoredella SegreteriaPastorale,Mons. FrancescoCasamento, hapre-
sentato ai Vescovi la proposta, emersa durante i due incontri del Consiglio
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Regionale della Segreteria Pastorale, di un Convegno regionale i cui destina-
tari dovrebbero essere i componenti degli Organismi pastorali della CESi e
quelli degli Organismi ad essa collegati.

Il tema del convenire dovrebbe riguardare la Nuova evangelizzazione,
con riferimento al Sinodo da poco celebrato dalla Chiesa Universale e al 3°
Convegno regionale celebratosi esattamente venti anni fa, sul tema Nuova
Evangelizzazione e Pastorale. Saranno studiate le modalità e i tempi di rea-
lizzazione di questo appuntamento che ha il primario obiettivo di consen-
tire alle Chiese di Sicilia, e specificamente agli operatori pastorali e a quan-
ti sono impegnati in prima persona nella responsabilità degli uffici pasto-
rali diocesani, di crescere nella comunione e nella comune responsabilità
della trasmissione della fede nel nostro contesto insulare, accrescendo la
collaborazione, lo scambio tra le diverse realtà e i diversi organismi pasto-
rali.

8. Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università

Mons.MichelePennisi,Vescovodelegatoper il settore, hapresentato ledif-
ficoltà in cui versano le 140 scuole primarie paritarie dell’Isola causate dal ri-
tardo dei pagamenti da parte dell’Assessorato regionale competente e dal ri-
tardo dei pagamenti del buono-scuola alle famiglie che risalgono addirittura
all’anno scolastico 2008/2009. I Vescovi hanno condiviso il disagio vissuto
dalle Scuole paritarie per la situazione creatasi, denunciando l’insipienza e
l’inefficienza della burocrazia siciliana

9. Banco Alimentare

In Sicilia il Banco assiste 300 mila persone indigenti, attraverso 1084 realtà
caritative, caritas parrocchiali, mense dei poveri, centri di accoglienza e asso-
ciazioni caritative di vario genere. La crisi economica in atto ha aumentato le
richieste di aiuto. A fronte di questo incremento di domanda si assiste con
grande preoccupazione a una drastica riduzione dei contributi e delle dona-
zioni da enti pubblici e privati. Preoccupazione fatta propria dai Vescovi che
vedono seriamente messo in crisi il prosieguo delle numerose opere caritati-
ve promosse dalle Chiese siciliane.

Comunicato finale sessione invernale
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10. Nomine

- Dott. Alfio Di Pietro, della Diocesi di Ragusa
Segretario della Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali

- P. Giuseppe Cassarino, dell’Arcidiocesi di Catania
Assistente Regionale Rinnovamento nello Spirito Santo

Palermo, 16 febbraio 2013
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LA VEDOVA DI NAIN

Martedì della Parola
Lectio biblica su Luca 7,11-17

Caltanissetta – Cappella Maggiore del Seminario
8 gennaio 2013

11 In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i
discepoli e grande folla. 12 Quando fu vicino alla porta della città, ecco che ve-
niva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gen-
te della città era con lei. 13 Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le dis-
se: «Non piangere!». 14 E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si ferma-
rono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». 15 Il morto si levò a sedere e in-
cominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. 16 Tutti furono presi da timo-
re e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha vi-
sitato il suo popolo». 17 La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e
per tutta la regione.

1. Contesto e personaggi

Con il racconto della nostra lectio l’evangelista Luca intende preparare la
risposta di Gesù all’interrogativo di Giovanni Battista: «Sei tu colui che vie-
ne o dobbiamo aspettare un altro?» (Lc 7,19). Posto dinanzi a questa doman-
da, Gesù dice ai discepoli del Battista: «Andate e riferite ciò che avete vedu-
to e udito: i ciechi ricuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
mondati, i sordi odono, i morti risorgono, ai poveri si annunzia la buona no-
vella» (Lc 7,22).

Luca organizza così tutto il capitolo 7 del suo vangelo preparando e con-
fermando questa risposta di Gesù all’interrogativo del Battista. E ci fa anche
vedere la situazione dell’umanità in un crescendo di morte: in Lc 7,1-10 abbia-
mo il racconto della guarigione dalla malattia mortale del servo del centurio-
ne; nel nostro brano la morte ha già avvolto nel suo luttuoso manto un ragaz-
zo figlio unico di una donna vedova e Gesù lo risveglia alla vita; in Lc 7,36-
50 incontriamo una prostituta che incontra la misericordia di Gesù e viene
guarita dalla morte più grave: il peccato.
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I personaggi del nostro racconto sono divisi in due gruppi. Da una parte
troviamo il corteo di Gesù che sta per entrare nella città di Nain; in esso trovia-
mo i discepoli e grande folla che accompagnano Gesù. Dall’altra parte abbia-
mo il corteo della morte che sta per uscire dalla città; in esso troviamo una ve-
dova che, accompagnata da molta gente, è in cammino verso il cimitero do-
ve seppellirà il suo giovanissimo figlio unico.

L’atmosfera del brano è drammatica: un marito e un figlio morti prema-
turamente per gli Ebrei erano segni di castigo per i peccati. Se già la condi-
zione di vedovanza rendeva tragica l’esistenza della donna di Nain, la mor-
te del figlio significa per lei la perdita della protezione legale, del sostegno
materiale, del conforto affettivo.

I due cortei, quello della vita e quello della morte, si incontrano alla por-
ta della città. Anche la nostra esistenza è spesso attraversata da questi due
cortei: c’è la vita che si afferma in noi come un istinto che sembra invincibile,
ma facciamo ogni giorno esperienza molteplice anche di morte, in noi e at-
torno a noi. Anzi, come quel giorno a Nain, è la morte ancora oggi che si po-
ne al centro dell’attenzione creando ansia e paura o indifferenza e alienazio-
ne, mentre la vita di ogni attimo ci sfugge di mano…

2. Due cortei alla porta

«In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con
lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco
che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e
molta gente della città era con lei» (Lc 7,11-12). Questi primi versetti ci pre-
sentano appunto l’incontro dei due cortei alla porta della città. La città è il
luogo della convivenza organizzata degli uomini. Accanto ad ogni città ci
sono i sepolcri: ogni città genera vita per consegnarla poi alla tomba. Spe-
ra e gioisce per ogni vita che nasce, ma poi ineludibilmente con tristezza
deve intonare un lamento funebre. Anche se il nome della città è Nain, cioè
“luogo delle delizie”.

«Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepol-
cro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con
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lei» (Lc 7,12). I due cortei si incontrano “alla porta” della città. Quello che e-
sce è un fiume che travolge la vita e trascina sottoterra la speranza. Il morto,
infatti, è figlio unico di una vedova: una donna che, dopo essere passata dal-
la morte come sposa, subisce ancora la morte come madre. È l’emblema del-
la povertà più estrema: senza sposo, senza amore, senza difesa, priva di di-
ritti e di identità. Quel figlio morto ha sepolto per lei ogni speranza.

Il gruppo in lutto è un corteo muto. La morte ha spento non solo la vita ma
anche la parola. Questo gruppo in cammino verso il silenzio totale del sepol-
cro è ridotto al silenzio del dolore e del lutto, perché ogni parola suonerebbe
falsa e vuota, ogni consolazione avrebbe solo il gusto dell’amarezza.

Questo corteo muto si incontra con il corteo esultante della folla attorno a
Gesù presso la porta della città. La porta è la zona franca di demarcazione tra
dentro e fuori, fra la vita dentro la città e la morte fuori di essa verso il luogo
delle tombe.

La simbolica della “porta” la troviamo nel primo e nell’ultimo libro della
Bibbia. In Genesi 4,6-7 leggiamo: «Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei
irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse te-
nerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; ver-
so di te è la sua bramosia, ma tu dòminala». La porta qui indica la coscienza
dell’uomo che controlla movimenti e azioni, l’entrare e l’uscire di pensieri-pa-
role-azioni-intenzioni. E il peccato non dimora in un luogo lontano, ma co-
me un mastino che fa la guardia sta accovacciato dinanzi alla porta. Esatta-
mente sul punto che controlla il passaggio dall’esterno all’interno dell’uomo,
dalla coscienza all’azione: là c’è la tentazione, il rischio di non riuscire più a
guardarsi con obiettività, a non amarsi, non accogliersi e, di conseguenza, a
non amare e non accogliere.

In Ap 3,20 leggiamo: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me».
In questa piccola parabola c’è tutta la storia della salvezza, quella di ieri e
quella di domani. Ieri già non mi appartiene, il domani non mi appartiene
ancora. Non posso cambiare quello che ho già fatto e non ho ancora fatto ciò
che potrò cambiare domani. C’è solo un punto che non è una storia ed è og-
gi, è la porta del mio presente.

La vedova di Nain
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«Ecco, sto alla porta e busso…»: Luigi Santucci, nel suo romanzo Non
sparate sui narcisi, ha ricreato questa mini-parabola così: «La paura bussò
alla porta. La fede andò ad aprire; fuori non c’era nessuno». È il gioco della
fiducia: la paura bussa e la fede apre; ma se c’è la fede non c’è più paura, c’è
serenità. Se uno apre la porta a Cristo Signore potrà celebrare l’intimità nu-
ziale dell’anima con Dio e in Dio… La porta di Nain è lo spazio possibile
per l’incontro dei due cortei, è il luogo nel quale si può spezzare la circola-
rità vita-morte a favore della vita.

3. Il corteo della vita

«Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”.
E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovi-
netto, dico a te, alzati!”» (Lc 7,13-14). Dal corteo che sta per entrare in città si
stacca Gesù, che qui per la prima volta Luca chiama Kyrios “Signore” (cfr. Lc
10,40; 12,42; 13,15; 16,8). Nei vangeli il titolo “Signore” viene predicato di Cri-
sto Crocifisso-Risorto vincitore della morte.

E il “Signore” vede, si commuove, parla, si fa prossimo, tocca, chiama alla vita.
Questo Gesù Signore ha occhi che vedono, cuore che si muove a compassio-
ne, bocca che parla, piedi che si muovono avvicinandosi, mani che toccano,
voce che risuscita dalla morte.Adifferenza degli idoli, che hanno occhi e non
vedono, hannobocca enonparlano, hannoorecchie enonodono (Sal 115,5ss).
L’evento di questo ragazzo risuscitato alla vita, diversamente dagli altri mi-
racoli di Gesù, non suppone né la fede né la preghiera: è un dono gratuito del
Signore; l’iniziativa con tutte le conseguenze parte e appartiene interamente
al Signore.

La prima azione di Gesù è vedere: è il punto di partenza di ogni relazione
e di ogni missione; è lo sguardo che orienta il cuore verso il cuore dell’altro.
Il vedere muove i passi e fa incamminare verso l’altro. In Esodo 3 si raccon-
ta che Dio “vide” la miseria del suo popolo in Egitto e “scese” per liberarlo
chiamando e inviando Mosè. Di fronte alla miseria della morte Gesù si fa gui-
dare da ciò che l’occhio vede, i suoi piedi lo trasportano là perché il suo cuo-
re si schiude alla misericordia.
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È l’incontro fra la miseria umana e la misericordia divina. Il “contatto” è
stabilito. Ora Gesù pronuncerà due parole assurde, vuote e inutili di per sé.
Alla madre in lutto e giustamente affranta dal dolore dice: «Non piangere!»;
al ragazzo che ormai è definitivamente chiuso nel mutismo della morte rivol-
ge un imperativo: «Ragazzo, a te dico, risvegliati!».

Come si fa a non piangere davanti alla morte del proprio figlio? E come
può un morto ascoltare parole? Certamente Gesù non ignora il grave peso e
significato del dolore e delle lacrime, perché anche Lui piangerà su Gerusa-
lemme (Lc 19,41), dinanzi alla tomba dell’amico Lazzaro (Gv 11,35), nel Get-
semani (Lc 22,44). E proprio per questo la sua non è una vuota parola di con-
solazione umana, ma un annuncio di vita (cfr. Gv 11,23), perché Lui è l’Uni-
co che può spegnere le lacrime.

4. Lo sguardo di compassione

«Vedendola, il Signore ne ebbe compassione» (Lc 7,13). Come tante paro-
le antiche di giorni, compassione o misericordia è termine assai usato e a volte
abusato, al punto da rischiare di essere archiviato nella cartella dei caduti...
di senso. Scriveva Giovanni Paolo II nellaDives in misericordia: «Quanto più
la coscienza umana, soccombendo alla secolarizzazione, perde il senso del
significato stesso della parola “misericordia”, quanto più allontanandosi da
Dio si distanzia dal mistero della misericordia, tanto più la Chiesa ha il di-
ritto e il dovere di far appello al Dio della misericordia “con forti grida”»; è
necessario pertanto che «la Chiesa pronunci questa parola, non soltanto in
nome proprio, ma anche in nome di tutti gli uomini contemporanei» (n. 15).

Il verbo avere compassione, in greco splagghinizomai, letteralmente significa
“ribollire delle viscere”; in ebraico si dice raham da rehem che significa «grem-
bo o utero materno» e indica il legame di amore e di tenerezza fra una ma-
dre e il suo bambino, fra Dio e l’umanità da Lui generata. Compassione è la
passione d’amore che spinge Dio a chinarsi con affetto e tenerezza materna sul-
le sue creature: «Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere?Anche se queste donne si dimen-
ticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). In greco splagghinizo-
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mai indica anche la commozione alla vista di un dolore innocente o per la si-
tuazione di bisogno del prossimo.

La compassione è Dio nella sua stessa intimità. È il Dio cordiale! Compas-
sione è la sensibilità di Dio che ci raggiunge nella parte più profonda di noi
stessi, attraverso il cuore di uomo in Cristo, il quale «doveva rendersi in tut-
to simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote compassionevole e…
proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è
in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2,17-18).

Gesù è il volto della compassionedel Padre!Compassione, perciò, è la sim-
patia di Dio in mezzo alle nostre sopraffazioni, misericordia dentro le nostre
passioni, pietà dentro le nostre pietose carognate. Il vedere avendo compassione
rivela uno sguardo capace di “vedere oltre la vista”, per scorgere i bisogni del-
l’altro e farsene carico. E così Gesù interviene per guarire le malattie, insegna-
re la verità di Dio, ridare la vita a questo figlio della vedova di Nain e anche
al suo amico Lazzaro… Già Dio nell’Antico Testamento, per mezzo del pro-
feta Geremia, aveva detto: «Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio
fanciullo prediletto?... Le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui
profonda tenerezza» (Ger 31,20; cfr. Sal 103,13 e Is 54,7).

Chi sa vedere con il cuore e prova compassione è un uomo libero: libero
da pregiudizi, da interessi di parte... da se stesso. È fermamente determinato
a prendere a cuore fino in fondo la situazione di bisogno dell’altro, a impe-
gnare la sua persona per il bene dell’altro, ad assumersi la responsabilità di
una solidarietà senza frontiere. Per questo solo l’Amore compassionevole deter-
mina chi crede e chi no.

5. Nel tocco della parola

«Eaccostatosi toccò labara,mentre iportatori si fermarono.Poidisse:“Gio-
vinetto, dico a te, alzati!”. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed
egli lo diede alla madre» (Lc 7,14-15).

Guidato dallo sguardo, Gesù si muove verso la bara e la tocca. A questo
punto i piedi di coloro che vannoverso il sepolcro si bloccano, una forzamag-
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giore li paralizza e li costringe a dare spazio e tempo allo Sconosciuto che a-
veva detto: «Non piangere!». E Gesù sussurra parole strane rivolte diretta-
mente al morto: «Neaniske, soi lego, egertheti!», cioè «Ragazzo, proprio a te io
dico: risvegliati!». Umanamente siamodi fronte all’apice del ridicolo: dare or-
dini ad un morto! Nel capitolo successivo Luca presenta una situazione ana-
loga nella casa di Giairo, la cui figlia è ormai morta e «tutti piangevano e fa-
cevano il lamento su di lei. Gesù disse: “Non piangete, perché non è morta,
ma dorme”. Essi lo deridevano, sapendo che era morta, ma egli, prendendo-
le la mano, disse ad alta voce: “Fanciulla, alzati!”» (Lc 8,52-54).

Sì, umanamente è ridicolo rivolgere la parola ad un morto e pensare che
possa ascoltare e addirittura obbedire ad un ordine. Ma chi parla è il Kyrios,
il Signore! Colui che dal nulla ha chiamato alla vita tutto e tutti. Per Gesù è
assai facile far risorgere un morto; il suo problema è far risorgere i vivi! E le no-
stre città pullulano di morti ambulanti che si credono vivi…

«Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla ma-
dre» (Lc 7,15). Il testo greco recita letteralmente: «Kai anekathisen o nekros kai
erxato lalein», cioè «il morto si sedette sopra (la bara) e cominciò a parlare». Si
sono capovolte le sorti del combattimento tra la vita e la morte, tra la parola
e il silenzio. La morte-bara che stava portando come un trofeo la sua vittima,
si ritrova improvvisamente sconfitta e il morto gli sta sopra come un vincito-
re. Il silenzio, da simbolo inequivocabile della morte, viene squarciato dalla
parola. Il morto da immobile siede vittorioso, da muto diviene parlante. A
questo punto Gesù riconsegna il figlio alla madre e con lui le riconsegna la
vita, la speranza, il futuro.

La morte rende muti e sordi. La vita genera parola e ascolto. Solo Gesù, effetà di
Dio sull’umanità divenuta sorda e muta a causa del peccato, può restituire l’a-
scolto e ridare all’uomo la parola per narrare la bellezza della vita, che è sem-
pre e in ogni attimo un dono che viene dall’Alto. Parola e ascolto sono il se-
gno e il frutto della Pasqua: l’uomo, ormai libero dalla paura che lo rende
schiavo e chiuso in se stesso, può schiudere le labbra per creare comunicazio-
ne e comunione, cioè per tornare ad essere relazione di vita.

«Tutti furonopresida timore eglorificavanoDiodicendo: “Ungrandepro-
feta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo”. La fama di questi fatti si
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diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione» (Lc 7,16-17). La risurrezione
del ragazzo riporta la vita anche alla madre e all’intera città e, per questo, di-
vengono anch’esse “parlanti”. L’evento pasquale ha certamente inizio in Ge-
sù, ma il suo obiettivo è fecondare di vita tutta l’umanità… fino alla vita per
sempre in Dio.

E allora noi siamo chiamati a vedere come vede Gesù, a muoverci a compas-
sione come Gesù, ad accostarci ai processi di morte come Gesù, ad annuncia-
re la vita come Gesù, a rendere parlante chi è muto e morto in se stesso. Ec-
co, alla sequela di Gesù dobbiamo essere un corteo che cammina controcorren-
te, con il coraggio di andare verso la città segnata dal destino di morte per
portarvi la vita. Senza mai essere una Chiesa in rassegnato corteo che esce
dalla città per seppellire la vita. Come Chiesa di Cristo, invece, siamo chia-
mati a stare con Lui alla porta della città, nella zona di demarcazione tra vita e
morte, tra la parola che risuscita e la condizione di solitarietà e smarrimento
della nostra gente. E a quella porta intercettiamo il corteo della morte portan-
do vita, fino a camminare insieme risorti e parlanti.
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LACRIME E PROFUMO

Martedì della Parola
Lectio biblica su Luca 7,36-50

Caltanissetta – Cappella Maggiore del Seminario
12 febbraio 2013

36 Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo
e si mise a tavola. 37 Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, sapu-
to che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profuma-
to; 38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospar-
geva di olio profumato. 39 A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò
tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei
che lo tocca: è una peccatrice». 40 Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa
da dirti». Ed egli: «Maestro, di’ pure». 41 «Un creditore aveva due debitori:
l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42 Non avendo essi da
restituire, condonò il debito a tutti edue.Chidunquedi loro lo ameràdipiù?».
43 Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». Gli disse
Gesù: «Hai giudicato bene». 44 E volgendosi verso la donna, disse a Simone:
«Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua
per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con
i suoi capelli. 45 Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono en-
trato non ha cessato di baciarmi i piedi. 46 Tu non mi hai cosparso il capo di
olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 47 Per questo ti di-
co: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quel-
lo a cui si perdona poco, ama poco». 48 Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i
tuoi peccati». 49 Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è que-
st’uomo che perdona anche i peccati?». 50 Ma egli disse alla donna: «La tua
fede ti ha salvata; va’ in pace!».

Per capire questo testo di Luca, oltre all’esegesi biblica, occorre entrare nel
“mondo femminile”: le azioni e i modi di esprimersi della donna possono es-
sere pienamente compresi solo da chi entra nel mistero della donna e nel cuo-
re di Dio. Il fariseo, poiché non riesce ad entrare in questo “mistero”, non ca-
pisce niente di quanto accade nella sua casa. I personaggi in primo piano di
questo racconto sono tre: Gesù, Simone il fariseo e la donna.
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1. Ambiguità e falso equilibrio

Nella casa del fariseo che ha invitato Gesù, a fronte dell’apparente convi-
vialità, si respira un clima pesante e imbarazzante. La mensa è simbolo di con-
divisione e amicizia, ma in questa casa è assente il clima di amicizia: il fariseo
non compie alcun gesto di ospitalità verso Gesù: non gli dà la possibilità di
rinfrescarsi e di profumarsi un po’ e neppure il tradizionale bacio di acco-
glienza all’invitato.

Ricevendo Gesù, Simone si dimostra uomo “aperto”, capace di affrontare
le “nuove idee” dell’uomo di Nazareth, che molti chiamano Rabbi. D’altra
parte, però, evita di rendergli tutti gli onori dovuti per mantenere la distan-
za e non compromettersi. Simone il fariseo agisce senza compromettersi, in
un estremo equilibrio fra apertura al “nuovo” e radicamento nel “vecchio”.
Il suo cuore è pieno di tensione e ansia, guardingo e impaurito, per questo in
casa crea un clima di pesante diffidenza avvolto da apparente accoglienza.
Spesso noi ci relazioniamo con gli altri senza comprometterci, in una specie
di equilibrio fra apertura e chiusura, fra ospitalità e distanza. Abbiamo pau-
ra della critica degli altri al punto che tante volte restiamo bloccati nella no-
stra umanità. E questo può accadere anche a noi credenti praticanti: a volte
non abbiamo una umanità liberata, equilibrata e serena; siamo anche “con-
tratti”, trattando gli altri dall’alto in basso per paura della relazione, ma so-
prattutto perché abbiamo paura della nostra umanità.

Quantevoltenelnostro camminospirituale rimaniamobloccatiperché sia-
mo chiusi nell’eventuale giudizio degli altri. Quante volte non agiamo con li-
bertà come vorremmo, non per prudenza ma per paura di essere giudicati da
chi ci sta intorno. E così ci blocchiamo e viviamo in un stato di ipocrisia, men-
tre la nostra relazione con gli altri diventa sempre più arida, con un’umanità
rattrappita e una spiritualità apparente.

2. La donna… fra lacrime e profumo

«In quel villaggio vi era una prostituta» (Lc 7,37). Il verbo vi era all’imper-
fetto non è una semplice informazione, ma vuole sottolineare che la donna
era una prostituta ben conosciuta nel suo villaggio, nota anche a Simone. Le
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prostitute erano donne da molti sfruttate ma da tutti emarginate, tanto da es-
sere cancellate dai registri del tempio perché vivevano sempre nell’impurità.

Gesù distingue invece la loro situazione di peccato dalla loro realtà perso-
nale. E affermerà con coraggio che anch’esse entrano nel regno di Dio. C’è u-
na possibilità di perdono e di salvezza anche per loro! E a chi insiste nel di-
chiararsi giusto risponde: «Le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli»
(Mt 21,31), cioè arriveranno prima di voi perché loro prostituiscono il corpo,
mentre voi continuate a prostituire il vostro cuore!

«Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava
nella casa del fariseo» (Lc 7,37). Il testo greco usa il verbo epignousa che rive-
la una conoscenza profonda o almeno una intuizione profonda: certamente
la donna aveva sentito parlare di Gesù e della sua benevolenza verso i pec-
catori. Entrando nella casa del fariseo compie una serie di gesti che supera-
no la cultura e il costume del tempo; infrange le regole della convivenza so-
ciale perché le donne non potevano entrare in una sala di convito, riservata
solo agli uomini; infrange il muro di emarginazione dell’opinione pubblica e
ogni convenzione, creando un enorme disagio in tutti tranne in Gesù.

In Oriente, nella casa dove si trovava un ospite, potevano avere libero ac-
cesso come spettatori anche persone non invitate. L’improvviso ingresso del-
la donna presuppone che ella sapesse della presenza di Gesù in casa di Simo-
ne e che, probabilmente, avesse già incontrato Gesù e si fosse ravveduta dei
suoi peccati, come si evince dal verbo al perfetto usato da Luca: «Afeontai ai
amartiai autes ai pollai, oti egapesen polu – i suoi peccati sono stati (nel passato e
continuanonelpresenteadessere)perdonati, perchémoltohaamato» (Lc7,47).

Oltretutto la donna non avrebbe portato un vaso profumato per onorare
Gesù se non l’avesse mai incontrato prima, se non fosse stata accolta, perdo-
nata, amata da Lui. Il suo è un gesto di gratitudine per qualcosa che ha fatto
Gesù per lei. Ed ella pubblicamente compie verso Gesù quei gesti di affetto,
riconoscenza e venerazione che nessuno aveva saputo compiere.

«Fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a ba-
gnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva
di olio profumato» (Lc 7,38). Il pianto e le lacrime esprimono un’emozione
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intensa che non trova parole. Pensiamo al pianto amaro di Pietro la notte del
tradimento, al pianto della vedova che porta al cimitero il suo unico giovane
figlio, al pianto di Gesù su Gerusalemme, al pianto di Maria di Betania che
provoca il pianto di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, al pianto di Maria
di Magdala bloccata dinanzi alla tomba vuota di Gesù…

Il pianto fa parte di quel mondo misterioso delle nostre emozioni più
profonde. Il pianto sgorga da una forte provocazione esterna che scuote, mo-
difica, provoca profondamente il nostro cuore e i nostri sentimenti. Quel Ge-
sù, seduto al banchetto di Simone, provoca le lacrime della donna, nel cui
cuore scorre come in un film la sua vita dissoluta, vissuta al di sotto delle pos-
sibilità offerte dall’amore; ma scorre anche lo sguardo di misericordiosa ac-
coglienza di Gesù, che non la giudica e la ama per se stessa, così com’è. Le la-
crime della donna esprimono senza vergogna anche la sua riconoscenza ver-
so Gesù. È Lui con il suo amore a rivelare la donna a se stessa. Le lacrime, al-
lora, parlano di una presa di coscienza, di una resa d’amore di fronte all’a-
more che non giudica e non condanna, ma accoglie e rilancia nell’avventura
della vita. Gesù ha colto in lei un travaglio più profondo di quanto essa stes-
sa potesse sospettare.

Ai piedi di Gesù il pianto della donna si apre alla speranza, nella certez-
za che domani non sarà come ieri. Tra il suo futuro e il suo passato ci sono
quei piedi; piedi dell’Uomo di Nazareth venuto incontro all’umanità per por-
tare un Vangelo di liberazione e di salvezza: «Come sono belli sui monti i pie-
di del messaggero di lieti annunci che annuncia la pace» (Is 52,7).

Il pianto rivela la nostra vulnerabilità di fronte a ciò che avviene fuori di
noi e in noi. Le lacrime della donna raccontano il suo essere “segnata” dall’a-
more cercato svenduto rubato… che ora si fa accoglienza dono attenzione
profumo… Il pianto, quello vero, scaturisce sempre dall’amore!

Ai piedi di Gesù la donna si mostra nella sua verità e autenticità, senza ver-
gogna o rispetto umano. Il suo pianto è dolce e amaro nello stesso tempo. O-
gni vero incontro con Gesù ci costringe a misurarci con la sua verità perché noi
possiamo misurarci con la verità della nostra vita e così fermarci valutare di-
scernere… L’incontro con Gesù ci costringe a domandarci quale vita e quale a-
more sta nascendo dalla nostra fede, quale coerenza c’è nel nostro credere e a-
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mare… Se Gesù è di casa nella nostra casa e noi diventiamo familiari del suo
cammino, allora dobbiamo imparare l’arte dell’esame di coscienza, perché Lui
ci offre continuamente l’occasione per crescere umanamente e spiritualmente.

Dobbiamo imparare ad accostarci con grande autenticità ai suoi piedi tra-
fitti dai chiodi del nostro peccato e del suo smisurato amore; dovremmo ver-
sare abbondanti lacrime capaci di scavare quel vuoto in noi per essere riem-
pito dalla presenza rigenerante del suo amore misericordioso. E allora Gesù
considererà un dono le nostre lacrime, perché saranno frutto di una nuova
consapevolezza sulla nostra storia segnata da compromessi, da amore sven-
duto o rubato, da incoerenze e frammentarietà… Quando dai nostri occhi co-
minceranno a sgorgare queste lacrime significa che stiamo cominciando ad
amare come ci ama Dio.

«Fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a ba-
gnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva
di olio profumato» (Lc 7,38). Con questi gesti è come se la donna volesse ri-
compensare Gesù per l’amore, l’accoglienza e il perdono ricevuti. Forse vuo-
le dimostrare a Gesù che davvero è cambiata e gli effetti di quel perdono sus-
sistono ancora, perché lei continua a vivere nell’abbraccio di quel perdono.

La donna si rannicchia “dietro”, quindi non si mette davanti ma si ingi-
nocchia a terra ai piedi di Gesù, li bagna con le lacrime, si scioglie i capelli per
asciugargli i piedi, poi li bacia e li cosparge di olio profumato. E Gesù acco-
glie tutto questo nel calice della suamisericordia, la sua umanità tira fuori l’u-
manità vera e pura della donna. Se Gesù fosse stato un Rabbi irrigidito e ri-
goroso, la donna non avrebbe osato.

Ed è tutto un mondo femminile che si esprime nella simbolica di questo
racconto: siamo in una casa, simbolo di intimità; c’è una tavola imbandita,
simbolo di familiarità e condivisione; c’è una donna in lacrime e con i capel-
li sciolti senza vergogna, che si mette a nudo con tutta la sua femminilità ma-
nifestando la sua dedizione a Gesù; c’è una donna che condivide il suo pro-
fumo con quei piedi di Vangelo e non le importa nulla di quello che pensa Si-
mone il fariseo o di quello che pensano gli altri, a lei importa Gesù, solo Lui.
E senza dire una parola, dà una lezione di amore e di ospitalità a tutti quegli
invitati al banchetto…

Lacrime e profumo

MONITORE DIOCESANO 1, 2013 67



3. Il fariseo: l’opacità dell’ipocrisia

L’ingressoe l’agiredelladonnaromponoogni falsoe ipocritaequilibrio.Cer-
to «a quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: “Se costui fosse un
profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatri-
ce”…» (Lc 7,39). Ma Gesù dimostra una grande capacità di rovesciare le posi-
zioni: con un’opportuna parabola e una domanda finale al fariseo, fa ricono-
scere allo stesso Simone che la situazione, nella realtà di Dio e nella realtà del-
la sincerità umana, è esattamente opposta a quella che tutti gli ospiti pensano.
Perché nella logica di Dio e dell’autenticità umana e relazionale l’imbarazzato
e l’intruso, cioè chi non ha saputo agire, è proprio Simone; la donna invece è la
persona sincera, è l’umanità autentica capace di vera ospitalità nel dono di sé.

Simone il fariseo nel suo interiore pensiero lancia una duplice accusa: giu-
dica sia la donna sia Gesù.Aveva invitato Gesù come un Rabbi, e adesso pen-
sa che non sia nemmeno capace di discernimento: «Se costui fosse un profe-
ta...». Nella sua mente e nel suo cuore il giudizio si trasforma in disprezzo per
la donna e, soprattutto, per Gesù.

E il Signore, che secondo Simone non è neppure un profeta, “leggendo”
nel cuore di questo fariseo, risponde a quello che sta pensando. E lo chiama
per nome: «Simone, ho una cosa da dire proprio a te» (Lc 7,40). Proprio il fa-
riseo Simone è la prima persona che nel terzo vangelo Gesù chiama per no-
me. Chiamare per nome significa conoscere in profondità l’identità e la per-
sonalità dell’altro. Chiamare per nome è segno di familiarità e di grande af-
fetto. Gesù infatti vuole bene a Simone perché, ritenendo di essere giusto, in
realtà è proprio lui il vero peccatore del racconto.

E allora Gesù elenca a Simone uno ad uno tutti i gesti compiuti dalla don-
na, per fargli capire che questa donna gli fa da specchio: lei, e solo lei, ha fat-
to tutto quello che Dio si aspetta da una persona giusta. Simone invece ha a-
gito con la logica del calcolo, dell’interesse personale e dell’ipocrisia camuf-
fata di religiosità. La donna ama Gesù con molto amore. Simone, invece, trat-
ta Dio come se dovesse pagarlo o ripagarlo per quelle quattro opere buone
che compie e per tutte le litanie devozionali che recita ogni giorno. Ma Dio
gradisce soltanto chi ama molto, anzi chi ama senza misura come Lui, per
questo perdona molto alla donna. Al fariseo Dio non può perdonare nulla
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perché nullo e inesistente è l’amore di Simone, che rimaneprigioniero del suo
peccato. Sì, questa è la fede: più facciamo esperienza di amare e più speri-
mentiamo la gioia di essere perdonati; e quanto più facciamo esperienza di
perdono tanto più sperimentiamo la gioia di amare!

Simone siamo noi quando non comprendiamo le situazioni, valutandole se-
condo criteri di forma esteriore, ma senza sforzarci di penetrarle. Simone sia-
mo noi quando giudichiamo gli altri senza comprenderli, creando così molta
sofferenza. A Simone non viene assolutamente in mente che la “peccatrice”
possa avere una storia: è una donna con dei problemi e delle angosce, che sta
facendo uno sforzo di risalita nel dono sincero di sé, cioè nel recupero della
sua vera identità e della sua profonda dignità. Simone non è morto, ma vive in
noi, vive nelle nostre comunità, nella nostra società con le sue “virtù”, la sua
“onorabilità”, la sua “ottusità” non evangelica. Simone siamo noi tutte le vol-
te che invece di accusare noi stessi chiedendoci in che cosa stiamo sbaglian-
do, ci precipitiamo a giudicare gli altri… senza remissione!

GiovanniPapini inLettere agli uomini del papaCelestinoVI scrisse: «Dio chie-
de a noi, a noi cristiani, molto di più, infinitamente di più. Vi ripeto che que-
sto nostro cristianesimo di forma, di abitudine e di convenienza non è il ve-
ro cristianesimo ma un’ombra, una maschera, un feto e un aborto del cristia-
nesimo, un cristianesimo di pusilli, di infingardi, di tiepidi, di ipocriti, di fa-
risei battezzati. Dio vuole da noi assai di più. Vuole cristiano tutto il nostro
cuore, cristiano ogni pensiero, cristiana tutta la vita».

4. Nel calore della luce

La misericordia di Gesù fa nuova la vita della peccatrice mentre cerca di
fare luce nel cuore del fariseo. Tre volte Gesù confronta il fariseo con la don-
na dicendo: «Tu non… lei invece…» (Lc 7,44-46). È come se Gesù dicesse: “Si-
mone, tu conosci le regole dell’accoglienza, ma lei le ha messe in pratica. Tu
mi hai accolto in casa tua con freddezza, lei mi ha ospitato con amore nella
sua vita. Tu mi hai aperto la dispensa, lei mi ha aperto il cuore. Tu hai giudi-
cato lei e me, lei non ha giudicato nessuno. Tu sei rimasto legato alla legge e
alle tradizioni, lei le ha audacemente infrante spezzando anche la catena del
peccato che la teneva schiava”.
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Per questo Gesù dona alla donna una triplice benedizione:
- Ti sono perdonati i tuoi peccati
- La tua fede ti ha salvata
- Vai in pace.

Per Gesù il fariseo e la donna sono sullo stesso piano, perché entrambi so-
no peccatori, entrambi sono creditori e bisognosi del suo perdono. Ma la co-
scienza e la risposta dei due risultano assai diverse. La donna si pone con do-
lore amore ai piedi di Gesù per chiedergli misericordia, ricevendo un perdo-
no grande quanto grande è stato il suo amore. Simone, invece, non riceve al-
cun perdono perché non ama e non riconosce il suo peccato.

«Egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”» (Lc 7,50).
Chi ha fede in quella casa non è Simone il fariseo che si ritiene giusto, bensì
la donna che sa di essere peccatrice ma “ama molto”. E così il Vangelo ci ri-
vela che avere fede significa amare molto; credere vuol dire amare! Ecco, la fede
che Gesù vuole e riconosce ha occhi, capelli, lacrime, baci, profumo, cuore,
cioè è amore appassionato. È questa la fede che salva e non quella del giusto Si-
mone, cioè la fede come semplice assenso razionale alle verità rivelate.

«La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». Questa donna è icona della Chie-
sa che da prostituta diventa sposa, capace di amare appassionatamente mol-
to come molto ama il Signore suo Sposo. Chiediamo al Signore di illuminare
la nostra anima, affinchè nessuna piega resti nell’ombra… per essere anche
noi trasparenza di amore come questa donna.
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ABRAMO E SARAH SPOSI VERSO L’IGNOTO

ABRAMO E SARAH: UNA COPPIA DI EMIGRANTI

Lectio biblica diocesana per Sposi e Fidanzati su Gen 11,31-12,16
Villalba – chiesa madre, 19 febbraio 2013

31 Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè del suo
figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei
Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabi-
lirono. 32 L’età della vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì in
Carran.
1 Il Signore disse adAbram: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla ca-
sa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. 2 Farò di te un grande popo-
lo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. 3

Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in
te si diranno benedette tutte le famiglie della terra».
4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot.
Abramaveva settantacinque anni quando lasciòCarran. 5Abramdunquepre-
se la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acqui-
stati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono
verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan 6 e Abram attraver-
sò il paese fino alla località di Sichem, presso la Quercia di More. Nel paese si
trovavano allora i Cananei.
7 Il Signore apparve adAbram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò que-
sto paese». Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli e-
ra apparso. 8 Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda,
avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e
invocò il nome del Signore. 9 Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel
Negheb.
10 Venne una carestia nel paese e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, per-
ché la carestia gravava sul paese. 11 Ma, quando fu sul punto di entrare in E-
gitto, disse alla moglie Sarai: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenen-
te. 12 Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: Costei è sua moglie, e mi
uccideranno, mentre lasceranno te in vita. 13 Di’ dunque che tu sei mia sorel-
la, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo a te».
14 Appunto quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna
era molto avvenente. 15 La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le
lodi al faraone; così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. 16 Per
riguardo a lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini,
schiavi e schiave, asine e cammelli.
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Introduzione

Carissimi sposi e fidanzati, dopo la splendida Missione biblica dioce-
sana riprendiamo il nostro percorso ordinario con gli incontri di lectio in
Quaresima. Quest’anno ci ritroviamo a Villalba, dove a fine maggio cele-
breremo l’IGF: Insieme Giovani e Famiglie. Saluto tutta la carissima comu-
nità villalbese e, in modo particolare l’arciprete don Achille Lomanto e il
Sindaco.

Saluto con grande affetto i sacerdoti e i diaconi presenti e abbraccio con
tutto l’amore del mio cuore tutti voi, carissimi sposi e fidanzati, qui convenu-
ti per ascoltare la Parola di Dio, riflettere e pregare insieme in questo cenaco-
lo di grazia in compagnia della nostra Mamma celeste.

In questa lectio vorrei leggere la storia di Abramo dal punto di vista di Sa-
rah. In genere, infatti, si parla solo di Abramo, mentre l’accenno a Sarah è li-
mitato alla sua sterilità. Proviamo dunque a capire chi è e cosa vive questa cop-
pia antica e come Sarah, icona della donna, partecipa e vive questa straordi-
naria avventura che fonda il cammino di fede delle tre grandi religioni mo-
noteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo. Tutte risalenti ad Abramo co-
me padre nella fede.

Abramo e Sarah sono l’emblema dell’incontro con Dio che nasce dalla fe-
de. La storia di Abramo e Sarah non germoglia dal nulla, perché essi fanno
parte di una famiglia e intendono continuare il viaggio intrapreso dal loro ge-
nitore Terach.

1. Una donna e un uomo… una storia

In base alla cronologia biblica Sarah nasce all’incirca nel 2028 a.C. da Te-
rach, padre di Abramo e di Aran. Sarah è quindi sorellastra di Abramo, fi-
glia dello stesso padre ma non della stessa madre, come dichiarerà lo stesso
Abramo: «Essa è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di
mia madre, ed è divenuta mia moglie» (Gen 20,12). Sarah ha circa dieci an-
ni meno di Abramo (cfr. Gen 17,17), col quale si sposa quando ancora si tro-
vavano nella città di Ur (cfr. Gen 11,28-29).
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La storia di Sarah e Abramo si presenta all’insegna della sterilità e della
gratuità. Questa donna sterile incarna la sofferenza per la maternità mancata,
e tuttavia ha dentro di sé una grande forza di volontà a non rassegnarsi. Sa-
rah è la prima donna sterile della Bibbia, come lei stessa afferma: «Ecco, il Si-
gnore mi ha impedito di avere prole» (Gen 16,2).

Un giorno Dio cambia il nome sia ad Abramo sia a Sarah. Il cambiamen-
to del nome di solito nella Bibbia indica un cambiamento nel percorso di vi-
ta di una persona. Pensiamo al pescatore Simone, al quale Gesù cambia il no-
me in “Pietro”, che significa “roccia”, dicendo: «Tu sei Pietro e su questa pie-
tra costruirò la mia chiesa» (Mt 16,18). Il nome originario di Abramo era A-
bram, che significa “Padre eccelso”; ma all’età di 99 anni Dio lo cambia in A-
braham, che significa “Padre di moltitudini”, come leggiamo in Gen 17: «Su-
bito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: “Eccomi: la mia
alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti chiame-
rai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di
popoli ti renderò» (Gen 17,3-5).

Anche a Sarah all’età di 90 anni Dio cambia il nome: «Quanto a Sarah tua
moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sarah. Io la benedirò e anche da lei ti
darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da
lei» (Gen 17,15-16). Qui abbiamo un gioco di parole che nella lingua ebraica
assume vari significati: da Sarai a Sarah. Il nome che in ebraico termina con la
lettera “i” sembra sottolineare litigiosità possessiva, presunzione e ripiega-
mento su se stessi, mentre il termine Sar significa “signora” o “principessa”.
Pertanto, il nome Sarah evidenzia una nobile signoria ma inquinata da pos-
sessività, litigiosità, superbia. Per tale motivo Dio dona un nome nuovo alla
moglie di Abramo: Sarah, che indica una capacità di apertura e relazione se-
rena con gli altri. Sarah sarà davvero una principessa nel suo modo di rela-
zionarsi agli altri con umiltà e gentile signorilità. In ebraico il nome femmini-
le che finisce con “h” in genere indica anche una donna feconda e una ma-
dre responsabile di figli.

Inoltre, il cambiamento del nome nella Bibbia indica il progetto di Dio su
una persona o su un popolo. Abramo e Sarah saranno padre e madre di un
popolo numeroso e di grandi re. La promessa inaudita di Dio è dunque ri-
volta ai due sposi insieme. L’Inaudito si rende presente nella vita di questa
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coppia, diventa un punto d’incontro perché la sterilità sia feconda, perché Sa-
rah dia frutto dal seme di Abramo. L’annuncio inaudito di Dio sfida l’ordine
naturale, ma «c’è forse qualcosa impossibile per il Signore?» (Gen 18,14).

2. Una coppia, un nuovo inizio

Sarah è la prima donna dopo Eva che non viene solo citata ma “racconta-
ta”. La storia della salvezza comincia non con Abramo soltanto, bensì con la
coppia Abramo e Sarah, figli dello stesso padre, Terach, ma non della stessa
madre. Pertanto, non possiamo conoscere l’uno senza l’altra: la vocazione di
Abramo è la vocazione di Sarah, seppure con accenti differenti; come la sto-
ria di Sarah è inscindibile da quella di Abramo, pur senza sovrapposizioni.

Abramo e Sarah sono la prima coppia, dopo quella di Adamo ed Eva,
di cui la Bibbia racconta in forma particolareggiata. Della moglie di Noè,
infatti, non sappiamo neppure il nome. Abramo e Sarah, dunque, segna-
no un nuovo inizio. Siamo al primo grande tornante della storia della sal-
vezza dopo la catastrofe della torre di Babele. Questa coppia di sposi, che
Dio sceglie e benedice, segna il “ritorno”, il movimento di conoscenza e
conversione al Signore, che si esprime nella totale obbedienza alla sua Pa-
rola e nella incondizionata fiducia al Dio ancora tutto da conoscere. Que-
sto inizio è registrato in maniera eminente nel testo di Genesi, oggetto del-
la nostra lectio.

E dunque, se Abramo è nostro padre nella fede, Sarah è nostra madre nella
fede, come giustamente sottolinea San Pietro nella sua prima Lettera: «Così u-
na volta si ornavano le sante donne che speravano in Dio; esse stavano sot-
tomesse ai loro mariti, come Sarah che obbediva ad Abramo, chiamandolo
Signore. Di essa siete diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgo-
mentare da alcuna minaccia» (1Pt 3,5-6).

La storia di fede di Abramo e Sarah è incredibilmente segnata da morte e
sterilità. Aran, uno dei tre figli di Terach, muore subito; degli altri due, Abra-
mo e Nacor, si menzionano le mogli: Sarah e Milca. Di Sarah si aggiunge su-
bito che «era sterile e non aveva figli» (Gen 11,30). Sterilità è assenza di futu-
ro e di benedizione, che pone la coppia Abramo e Sarah in stridente contra-
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sto con quella del fratello Nacor, il quale ebbe dodici figli dalla moglie Milca
e dalla concubina Reuma (cfr. Gen 22,20-24).

Alla sterilità si aggiunge lo sradicamento dalla terra: il padre Terach par-
te dalla sua terra per il paese di Canaan, ma non ci arriverà mai perché muo-
re prima.Abramo e Sarah proseguono dunque il cammino già intrapreso dal
loro padre, ma in una povertà estrema: non hanno più passato, in quanto sono
senza padre né paese, e non hanno più futuro perché sono senza figli né terra.
Su questo scenario di morte, scende sovrana la Parola di Dio (cfr. Gen 12,1),
la quale spalanca orizzonti inimmaginabili. E così «Abram prese la moglie
Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Car-
ran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso il
paese di Canaan» (Gen 12,5).

Abramo e Sarah, dunque, non lasciano i loro beni, perché portano con sé
ogni cosa e anche tutte le persone disposte a seguirli. Fra l’altro non hanno
più né terra né casa, lasciate già al momento della partenza dal loro paese per
volontà del padre Terach. Ma a parte i bei materiali, essi portano con sé tut-
te le relazioni familiari e amicali che avevano costruito. Dio chiede ad Abra-
mo e Sarah la separazione dal loro passato e il coraggio di camminare verso
un futuro, per ora dominato solo da infertilità. La loro storia e il loro cammi-
no è soprattutto un pellegrinaggio nella fede, fondata sulla Parola di Dio.

Signore, oggi Tu ci rivolgi la parola, chiamandoci per nome e interessan-
doti alla nostra storia. Come Abramo e Sarah, anche noi vogliamo fidarci di
Te e ci abbandoniamo nelle tue mani perché Tu sei l’Amore che non delude.
Fai della nostra vita una benedizione e una ricchezza per quanti incontriamo
lungo la strada e nella storia della nostra famiglia.

3. Vai per te

«Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dal-
la casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò”» (Gen 12,1). Dio spez-
za il suo silenzio e per primo rivolge la parola all’uomo. Egli parla per stabi-
lire una relazione, tessere un dialogo, avviare una nuova storia dopo l’orgo-
glio umiliato e infranto degli uomini costruttori della torre di Babele.

Abramo e Sarah: una coppia di emigranti

MONITORE DIOCESANO 1, 2013 75



La parola è direttamente rivolta ad Abramo, ma coinvolge la coppia e
quindi anche Sarah. E i due sposi sono chiamati a vivere l’esortazione del
Salmo 45: «Ascolta, figlia, guarda e porgi l’orecchio, dimentica la tua gente
e la casa di tuo padre» (Sal 45,11). Sono parole che lo sposo rivolge alla sua
sposa. «Ascolta… guarda… porgi l’orecchio»: perAbramo e Sarah questi di-
venteranno atteggiamenti fondamentali, che ognuno di noi e, in modo spe-
ciale ognuno di voi, dovrebbe assumere nella sua relazione con Dio e con il
partner: ascoltare, guardare, porgere l’orecchio del cuore.

«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre»: in e-
braico questo imperativo è espresso con il verbo halak ripetuto due volte:
lek lekah, cioè vai verso te stesso! Il cammino che Dio ordina ad Abramo e
Sarah non riguarda primariamente il lasciare un luogo fisico per andare
in un altro luogo, bensì di entrare ciascuno in se stesso, di compiere un viag-
gio verso e dentro il proprio cuore. Dio, dunque, non chiede ad Abramo
e Sarah di uscire “fuori di sé” ma, al contrario, di entrare dentro per com-
piere il viaggio più difficile… dentro il proprio cuore, là dove Dio ci dà
appuntamento.

Lek lekah, vai verso te stesso… è un viaggio di spirituale umana avventura…
verso la scoperta della propria identità senza maschere menzogne apparen-
ze… un viaggio dialogico verso il colloquio intimo e profondo con la propria
anima, verso un ascolto orante e colloquiale con l’altro da me nel coraggio di
relazioni autentiche d’amore…

Lek lekah, vai verso te stesso… è un viaggio in profondità verticale e orizzon-
tale per uscire dalla terra sterile della propria vita… fino ad approdare alla
fecondità come dono dall’Alto, che trova inizio nel figlio e compimento in u-
na paternità e una maternità che vanno oltre la carnalità. Abramo e Sarah sa-
ranno padre e madre di nazioni, di popoli, di uomini e donne credenti nel-
l’Uno e Unico Dio…

Lek lekah, vai verso te stesso… Abramo e Sarah sono chiamati a ritessere da
capo la loro vita, a camminare verso un futuro incerto e ignoto, a proiettarsi
verso una Promessa di cui non sanno e non vedono nulla, verso una avven-
tura infinita, ma… lek lekah, vai verso te stesso… vi conviene andare… Ciò che
conta non è la meta o il sapere verso dove andare, bensì mettersi in cammi-
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no, smuoversi dalle proprie comodità, uscire fuori dagli stagnanti paluda-
menti delle proprie sicurezze…

4. La bellezza che salva

Di Sarah è proverbiale la stupenda bellezza. Il libro di Genesi racconta di
una terribile carestia in terra di Canaan, dove Abramo e Sarah soggiorna-
no e perciò decidono scendere in Egitto. Strada facendo, Abramo si rivolge
a Sarah e le confida questo ragionamento: «Vedi, tu sei una donna di aspet-
to avvenente. Quando arriveremo in Egitto, gli Egiziani se ne accorgeran-
no subito e, sapendoti mia moglie, finiranno per uccidermi pur di averti!
Facciamo così: non dire che tu sei mia moglie, presentati come mia sorella»
(cfr. Gen 12,11-13).

Abramo gioca su un doppio senso: da una parte è vero che Sarah è anche
sua sorella; dall’altra parte la parola “sorella” per l’antico mondo orientale in-
dica anche la “sposa” (cfr. Cantico dei Cantici e le canzoni di amore egizia-
ne). E infatti «gli Egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osser-
varono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu
presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, egli trattò bene A-
bram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cam-
melli» (Gen 12,14-16).

Qui abbiamo un contrasto tra la figura di Sarah e quella di Eva: mentre E-
va è motivo di male per Adamo, Sarah è motivo di bene per Abramo! E così
Sarah incarna e anticipa la sorte del popolo eletto: scende in Egitto, suscita at-
trazione e irresistibile fascino, viene presa dal faraone, ma poi liberata e ri-
consegnata al vero marito, cioèAbramo che è icona della nuzialità di Dio con
il popolo di Israele. La bellezza straordinaria di Sarah va dunque interpreta-
ta in chiave metaforica. È la bellezza che salva anche dal nemico e dal male. È
il riflesso della bellezza di Dio!

Quando Abramo propone a Sarah di presentarsi come “sorella”, lei senza
dire una parola accetta subito di aderire a tale richiesta. Sarah è icona della
donna, simbolo di quella maternità che accoglie il grido d’aiuto dell’altro; lei
si sente responsabile del destino di Abramo, suo fratello e marito, e pertanto
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si comporta in maniera completamente opposta a quella di Caino che, chiu-
so nel suo egoismo, aveva detto a Dio: «Sono forse io il custode di mio fratel-
lo?» (Gen 4,9).

Sotto un certo profilo, nel momento in cui si prende cura del destino diA-
bramo, Sarah diventa davvero “sorella” nel senso in cui Caino non è stato
“fratello” di Abele. Sarah, dunque, non esita: il racconto biblico la descrive
come la prima persona che dà priorità alla vita dell’altro sulla propria, che ri-
fiuta di vivere se l’altro deve morire. La vocazione ad essere fratello o sorel-
la implica l’amorevoledisponibilità al serviziodell’altro…ancheaprezzodel-
la propria vita!

In questa vicenda, che troviamo per ben due volte e con due diversi re
(cfr. Gen 12 e 20), Sarah rivela la bellezza della sua grandezza d’amore, di-
sposta a pagare di persona. Abramo, invece, si rivela meschino e piccino,
perché dimostra di non aver più fiducia in Dio e nella sua promessa. Ma a
loro due non può succedere nulla, in quanto Dio vigila sulla sua Parola per-
ché si realizzi (cfr. Ger 1,11).

Le antiche leggi orientali consideravano la donna come una proprietà del
padre o del marito, che l’acquistava versando il prezzo della dote. Ma pote-
va accadere che personaggi potenti prendessero per sé una o più donne sen-
za rispettare la norma giuridica, come nel caso di Davide nei confronti di Bet-
sabea (cfr. 2Sam 11). In questi casi si trattava di prepotenza e ingiustizia. Que-
sto è il timore di Abramo, che si rivela preoccupato solo per se stesso, solo di
salvare la sua pelle a scapito di Sarah. Ecco la fragilità di Abramo!

Eppure Sarah accetta di salvare la vita di suo marito custodendolo come fra-
tello. Abramo invece non sa custodire Sarah né come moglie né come sorella.
Ma Dio vigila e interviene e così non soltantoAbramo ha salva la vita, ma ha
salva anche la moglie e viene mandato via dal faraone ricco di beni e di greg-
gi (cfr. Gen 12,18-20; 20,14-16). Grazie all’amore e alla obbedienza di Sarah,
Dio scrive diritto sulle righe storte di Abramo!

E allora vi invito a chiedervi:
1. Cosa ti e vi colpisce della figura di Abramo e Sarah? Cosa vuol dire per te

e per voi in quanto coppia “uscire” dalla terra e andare verso te stesso?
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2. La vostra relazione di coppia è arida come la sterilità o feconda e sempre
nuova come la fecondità?

3. Hai mai pensato che la tua e la vostra felicità consiste nell’essere dono per
gli altri?

4. Cosa fate e cosa vi proponete di fare per essere davvero benedizione per
i vostri figli e per gli altri?

E concludo consegnandovi un testo di San Gregorio Nazianzeno: «Hai
un compito, anima mia, un grande compito, se vuoi. Scruta seriamente te
stessa, il tuo essere, il tuo destino; donde vieni e dove dovrai posarti; cerca
di conoscere se è vita quella che vivi o se c’è qualcosa di più. Hai un compi-
to, anima mia, purifica perciò la tua vita: considera, per favore, Dio e i suoi
misteri, indaga cosa c’era prima di questo universo e che cosa esso è per te,
da dove è venuto e qual sarà il suo destino. Ecco il tuo compito, anima mia,
purifica perciò la tua vita. Accostati al Dio che ti parla nel Figlio suo e cono-
scerai la via della gioia».
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ABRAMO E SARAH SPOSI VERSO L’IGNOTO

ABRAMO E SARAH: UNA COPPIA DI EMIGRANTI

Lectio biblica diocesana per Sposi e Fidanzati su Gen 18, 1-15
Villalba – chiesa madre, 5 marzo 2013

1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’in-
gresso della tenda nell’ora più calda del giorno. 2 Egli alzò gli occhi e vide che
tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3 dicendo: «Mio Signore, se
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo.
4 Si vada a prendere un pò di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’al-
bero. 5 Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il
cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati
dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». 6 Allora Abramo
andò in fretta nella tenda, da Sarah, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina,
impastala e fanne focacce». 7 All’armento corse lui stesso, Abramo, prese un
vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8 Prese
latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse
a loro. Così, mentr’egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli man-
giarono.
9 Poi gli dissero: «Dov’è Sarah, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 10 Il
Signore riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sarah, tua
moglie, avrà un figlio». Intanto Sarah stava ad ascoltare all’ingresso della ten-
da ed era dietro di lui. 11 Abramo e Sarah erano vecchi, avanti negli anni; era
cessato a Sarah ciò che avviene regolarmente alle donne. 12 Allora Sarah rise
dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il
mio Signore è vecchio!». 13 Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sarah ha
riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? 14 C’è forse qual-
che cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa
data e Sarah avrà un figlio». 15 Allora Sarah negò: «Non ho riso!», perché ave-
va paura; ma quegli disse: «Sì, hai proprio riso».

Introduzione

Carissimi Amici sposi e fidanzati, ci ritroviamo ancora una volta insieme
qui a Villalba per questo ultimo incontro diocesano di lectio biblica, che chiu-
de il nostro percorso di preghiera e riflessione in questa Quaresima. Nella
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lectio cittadina avete meditato sulla rinnovata promessa di Dio ad Abramo
in quella notte sotto le stelle. Ecco, a quella notte voglio riagganciarmi in que-
sta introduzione.

«Mio Signore Dio – diceAbram – che mi darai? Io me ne vado senza figli... Ec-
co a me non hai dato una discendenza»... (Il Signore) lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e aggiunse: «Tale
sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come
giustizia (Gen 15,2-6).

Abramo e Sarah si sono messi in marcia verso un destino sconosciuto ep-
pure carico di promesse. Dinanzi alla speranza di avere un figlio nulla vale la
loro ricchezza; perciò credendo alla promessa di Dio, accettano il rischio del-
l’ignoto e mettono in gioco tutto il loro futuro. La loro partenza è un atto di fe-
de, un cieco abbandono in Colui che ancora non hanno imparato a conoscere,
ma pur di avere un figlio sono disposti a vivere un esodo senza ritorno.

Purtroppo, l’avventura di questa coppia sembra volgere al termine e la
promessa divina, più volte rinnovata, appare ormai un’impossibile utopia. Il
figlio non viene: «Io me ne vado senza figli – dice Abramo a Dio – ...Ecco a
me non hai dato una discendenza...» (Gen 15,2-3). La mancanza di un figlio,
carne della propria carne, equivale per Abramo e Sarah ad un esodo senza
speranza verso la tomba del nulla. Di essi non resterà alcun ricordo. Il grem-
bo della terra li accoglierà mentre il grembo di Sarah resterà chiuso per sem-
pre. È la morte!

A questo punto torna in scena Dio con una promessa-impegno che dilata
oltremisura la speranzadiAbramo:«...Unonatoda te sarà il tuoerede...Guar-
da in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle... Tale sarà la tua discendenza»
(Gen 15,4-5). Distante il cielo, incalcolabili le stelle... e tuttavia Abramo cre-
dette.

1. Stanchezza e visione

Il racconto di Genesi, che questa sera siamo chiamati a meditare e con il
quale dobbiamo confrontarci, è un po’ misterioso.Abramo sta nel deserto da-
vanti alla tenda nell’ora calda e ha una visione. Nel libro di Genesi i patriar-
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chi spesso sognano, hanno visioni, sono raggiunti da una misteriosa voce dal
cielo…

«Il Signore apparve a lui» (Gen 18,1): la prima cosa che constatiamo è che
per incontrarsi bisogna essere in due, uno che incontra e uno che si lascia incon-
trare. Così accade anche fra noi e la nostra stessa vita. Il rischio che tante vol-
te corriamo è quello di vivere e abitare insieme senza incontrarci; allo stesso
modo subiamo e trasciniamo la vita senza incontrarla mai!

Se non c’è una distinzione, se non siamo almeno in due, non ci può esse-
re incontro. Se riusciamo a incontrare gli altri è perché gli altri rimangono
sempre diversi da noi, e ce lo ricordano in ogni occasione. Se riusciamo ad
incontrare Dio è perché Dio è distanza pur nella sua prossimità a noi. Pertan-
to, la distinzione è il punto di partenza di ogni incontro. E questo vale in maniera
particolarissima nel matrimonio fra un uomo e una donna.

Quando avviene l’incontro? «Mentre egli sedeva all’ingresso della tenda
nell’ora più calda del giorno» (Gen 18,1): questo è l’altro aspetto dell’incon-
tro. Non c’è vita senza una fatica, senza un’ora calda. L’incontro con Dio e l’in-
contro vero con gli altri non avvengono mai appena siamo usciti da una cli-
nica di bellezza o dopo una settimana di vacanza, rilassati e con il massimo
della disponibilità. Di solito avvengono nell’ora più calda del giorno, perché è
l’ora in cui siamo sbilanciati; è l’ora della fatica e della stanchezza.

«Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui»
(Gen 18,2): in tutta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse, quando succede qual-
cosa o un incontro con Dio, c’è sempre uno che alza gli occhi o volge lo sguar-
do verso qualcuno. Se a noi non succedono queste cose forse è perché non
siamopiù capaci di alzare gli occhi, perché siamo sempre ripiegati su noi stes-
si e sui sotterranei delle nostre aggrovigliate problematiche interiori…

Abramo è seduto all’ombra, in quell’ora calda. È stanco, quasi rassegna-
to, invecchiato! E dal giorno della loro partenza, nel grembo di Sarah non è
successo niente… Abramo, stanco e accaldato, vive tra la promessa rinnova-
ta e l’attesa delusa… e nel frattempo è invecchiato! Ma proprio allora… «alzò
gli occhi». Per avere visioni bisogna alzare gli occhi. Per desiderare il compi-
mento della promessa bisogna essere delusi dal suo non compimento. Forse
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noi non alziamo gli occhi per vedere angeli; forse non prendiamo sul serio la
promessa di Dio…

Vi invito allora a chiedervi:
1. Qual è la promessa alla quale abbiamo creduto e sulla quale abbiamo fon-

dato tutto il senso del nostro matrimonio?
2. Qual è la delusione che ha raffreddato la mia o la nostra fede?
3. Cosa vuol dire per noi oggi sederci nell’ora calda del giorno all’ombra di

una quercia in una prolungata paziente attesa?

2. Distinzione e prostrazione

Abramo vide tre uomini: «Appena li vide, corse loro incontro dall’ingres-
so della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio Signore…”» (Gen 18,2-
3). Abramo vede, corre, si squilibra dall’essere seduto, mentre i «tre uomini
stavano in piedi presso di lui». Il gesto dello stare in piedi è signorile e servi-
le contemporaneamente. Adesso i tre uomini sono in piedi mentre Abramo
è seduto, al momento del pasto Abramo resterà in piedi vicino ai tre uomini
che, seduti, mangiano. Lo stare in piedi di Abramo è l’atteggiamento del ser-
vo, di colui che si prende cura di qualcuno. Ma i tre uomini che, arrivando in
un luogo sconosciuto stanno in piedi, esprimono autorità. I tre sono il Signo-
re che apparve a lui: sono tre… uomini… e sono uno… il Signore!

Tutto il testo oscilla tra il singolare e il plurale. Il Signore che appare sono
tre, sono uno, chissà… Anche il Nome di Dio in ebraico è singolare e plura-
le: ‘Elohim infatti è un plurale mentre YHWH è un singolare, la cui sintesi è
il nome Elia: ‘Elohim è YHWH, Dio è il Signore!

Ame piace pensare che questo singolare-plurale rendeAbramo veramen-
te nostro fratello! Di fronte al mondo io sono al singolare, ma di fronte a me
stessodi solito sonouncondominio, senza averequasimai chiaro chi sia l’am-
ministratore, cioè chi governa tutti i condòmini che mi vivono dentro… Noi
siamo molto incerti nel capire noi stessi tra un singolare e un plurale, perché
ci piacerebbe essere unici, unitari, avere un solo coerente comportamento fra
ciò che diciamo e quello che viviamo, avere una sola parola. Ma sappiamo
che non sempre è così.

Abramo e Sarah: una coppia di emigranti
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Abbiamo tante emozioni, tanti desideri, tanti pensieri spesso contrastan-
ti, siamo uno nessuno centomila. Ma per nostra fortuna siamo di fronte ad
un Dio che ben capisce che cosa vuol dire essere singolare e plurale insieme;
siamo di fronte ad un Dio che si presenta a noi parlando il linguaggio della
nostra vita. Siamo di fronte ad un Dio Tri-unità che imbandisce un banchet-
to d’amicizia dove si può essere singolari e plurali.

C’è una pluralità nell’incontro, una distinzione necessaria, un luogo ne-
cessario, una fatica inevitabile, una pluralità umana e una singolarità divina
che chiede ad Abramo e Sarah, come a ciascuno di noi, uno sbilanciamento
necessario per mettere in moto la storia. Abramo corre, si sbilancia, impara
ad ospitare… solo così nella vita del mondo e di questa coppia sterile inizia
una nuova storia.

Abramo passa dalla visione all’incontro prostrandosi fino a terra. Di fronte
all’Altro, agli altri che stanno in piedi, si prostra e si inginocchia. Ecco, caris-
simi Amici, per incontrare davvero l’Altro e gli altri bisogna accettare uno
spazio di debolezza e di fragilità, bisogna mostrare un fianco, bisogna scopri-
re l’armatura. Perché si crei l’incontro bisogna avere il coraggio di inginoc-
chiarsi di fronte all’Altro, agli altri…

«Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza
fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e
accomodatevi sotto l’albero. Permettete che vada a prendere un boccone di
pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per que-
sto che voi siete passati dal vostro servo» (Gen 18,3-5).Abramo, dunque, si
prostra e fa questo discorso stranissimo: vuole offrire acqua per lavarsi e un
bocconedipaneper rinfrancare il cuore.Abramoriconoscenell’Altro e inquel-
la Vita che lo visita il desiderio di trovare grazia. Perché la Vita ci visita per
grazia!

«Mio Signore… non passar oltre senza fermarti dal tuo servo»: è l’invoca-
zione di chi attende, di chi cerca di accogliere un dono, di chi desidera lasciar-
si incontrare. Spesso noi fatichiamo ad incontrare Dio, la nostra vita, gli al-
tri… perché non sappiamo invocare, accogliere, ospitare…
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3. Il banchetto e la promessa

«Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sarah…» (Gen 18,6). Abra-
mo continua a correre, comprende che la vita gli chiede di agire in fretta. In
fretta va Maria ad Ain Karem per incontrare l’anziana cugina Elisabetta. In
fretta vanno i pastori ad adorare il Bambino Gesù. In fretta Zaccheo scende
dall’albero per accogliere e ospitare Gesù. In fretta le donne e i discepoli van-
no al sepolcro per scoprire la vittoria della Vita sulla morte… Perché la Vita
e Dio non ci vengono a visitare quando siamo pronti e preparati, ma quan-
do siamo stanchi e forse non aspettiamo più. Dio e la Vita ci prendono sem-
pre alla sprovvista e chiedono la fretta dell’ospitalità nella tenda del nostro
cuore.

«Abramo prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò
a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse a loro. Così, mentr’egli stava in piedi presso di loro sot-
to l’albero, quelli mangiarono» (Gen 18,7-8). Secondo la legge ebraica, Abra-
mo commette un gravissimo peccato di impurità: mescola carne e latte. Tale
mescolanza è proibita ancora oggi presso gli ebrei. Ma questo è un aspetto
bellissimo:Abramo e Sarah celebrano con il Signore il banchetto in modo im-
puro! E anche noi celebriamo in modo impuro l’Eucaristia, perché essa non
è un banchetto per i puri e i giusti, ma per gli impuri e i peccatori! E Dio nel-
l’Eucaristia si congiunge a noi peccatori, lasciandosi mangiare da noi fragili
finitudini dell’essere.

«Poi gli dissero: “Dov’è Sarah, tua moglie?”. Rispose: “È là nella tenda”.
Il Signore riprese: “Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sarah, tua
moglie, avrà un figlio”» (Gen 18,9-10). Ancora una volta Dio offre una pro-
messa a questa antica sterile coppia di sposi. Ma Dio agisce così: una promes-
sa finora non mantenuta diventa… un’altra promessa! E quando il Signore
se ne va, non si vede niente: il figlio non c’è ancora. Questa è la logica di Dio.
Una promessa che sembra perdersi nelle tortuose vie della sterilità… diven-
ta un’altra promessa di fecondità… Perché ogni incontro è una promessa, come
ogni promessa è l’attesa di un incontro…

Abramo e Sarah: una coppia di emigranti
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4. Anche Dio sorride

Dio entra nel tempo di Abramo e Sarah, anzi rende il suo tempo senza
tempo a misura del nostro limitato tempo. Dio ha da sempre scritto il tempo
del suo ritorno per Sarah, per aprirle il grembo e disegnarvi il volto di un fi-
glio. Il testo ci riferisce che a Sarah «era cessato ciò che avviene regolarmen-
te alle donne» (Gen 18,11), ma la Parola del Signore scava in profondità, fino
a raggiungere un grembo sterile e farlo danzare di vita.

«Era cessato (a Sarah) ciò che avviene regolarmente alle donne»: il testo e-
braico letteralmente recita: «(a Sarah) si era interrotta la via». Nel grembo e
nell’intimo di Sarah la vita aveva cessato di compiere la sua via, cioè i suoi
cicli di mese in mese. Esteriormente Sarah cammina, percorre lunghe strade,
ma nel grembo la sua strada è bloccata. Nel suo intimo vive la morte e lei si
sente finita e inutile.

«Allora Sarah rise dentro di sé e disse: “Avvizzita come sono dovrei pro-
vare il piacere, mentre il mio Signore è vecchio!”» (Gen 18,12). Sarah si sente
avvizzita come una veste lacerata e inutile o come un sandalo così rovinato da
non consentire ad una persona di camminare. La bellissima “principessa” Sa-
rah si sente ridotta ad un niente. Ma Dio rivolge il suo sguardo proprio in
quell’intimo in cui la vita piange di morte, lì dove tutto ormai è spento. E a
lei, non ad un’altra donna, Dio promette la sua visita… certo di trovarla con
un figlio fra le braccia. Non importa quanto vecchia e sterile sia Sarah; non
importa quanto finita e consumata sia la sua via. Per Dio Sarah resterà sem-
pre bellissima… come nei giorni della sua giovinezza. Anche a noi Dio vie-
ne e ci visita sempre con una novità di vita…

«Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sarah, tua moglie, avrà
un figlio… Sarah rise dentro di sé… Allora Sarah negò: Non ho riso!» (Gen
18,12-15). Quello di Sarah non è un riso di gioia, ma un riso amaro che si di-
spiega appena sulle labbra e resta propriamente dentro. È il riso della totale
disillusione. Ormai Sarah ha perso la speranza, è già troppo vecchia per ave-
re un figlio, ma anche Abramo è troppo vecchio. E ride dunque nel suo cuo-
re, ma forse preferirebbe piangere...

«Perché Sarah ha riso?... Allora Sarah negò: Non ho riso!...». Sarah nega
di aver riso perché ha paura. La contiguità tra il ridere e la paura è strana.
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Sarah ride d’imbarazzo, ride di incertezza rispetto a questa vita. E il Signo-
re, che legge i cuori, vede anche il triste riso di Sarah e si rivolge ad Abra-
mo con queste parole: «Perché Sarah ha riso dicendo: Potrò davvero parto-
rire, mentre sono vecchia? C’è forse qualche cosa impossibile per il Signo-
re? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sarah avrà un figlio»
(Gen 18,13-14).

Ciò che non è nelle nostre mani, fortunatamente accade. E ciò che non è
nelle nostre mani sarà benedizione. Nulla è impossibile a Dio! E l’esercizio
della fede consiste nel non smettere mai di abitare ciò che non è nelle nostre
mani, per abitare la benedizione… perché nulla è impossibile a Dio. Tutto
quello che sta nella mano di Dio è fecondo di benedizione. È una vita che fio-
risce anche nell’arido deserto!

Allora «il Signore visitò Sarah, come aveva detto, e fece a Sarah come a-
veva promesso. Sarah concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia,
nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco (Dio ha sorriso) il fi-
glio che gli era nato, che Sarah gli aveva partorito» (Gen 21,1-3). E dunque
non importa a quale stadio di sterilità e di stanchezza siamo arrivati, perché
nulla è impossibile a Dio, niente può fermare il suo amore per noi. Dio trova
sempre il sentiero per raggiungerci, Lui sa come sbloccare le nostre interiori
chiusure per riaprire il grembo del nostro cuore alla vita…

E il figlio nasce e viene chiamato Isacco, cioè “figlio del sorriso” o “Dio sor-
ride”. E Sarah, bella e felice come mai prima, afferma: «Motivo di lieto riso
mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!» (Gen 21,6). Isacco, figlio
del sorriso, è l’innocente destinato al sacrificio, proprio come Gesù, che è il
grande sorriso di Dio sulla storia e finirà in croce! In Dio c’è uno strano rap-
porto tra il riso, il sorriso e il dolore. E l’Eucaristia, luogo della nostra festa, è
anche il luogo in cui facciamo memoria del sacrificio di Cristo.

Dio ha sorriso: nella Bibbia il riso ha vari significati, ma nel riso di Sarah e
nella sua autodifesa possiamo leggere il nostro riso, le nostre finzioni dinan-
zi alla Parola di Dio, che continuamente chiama. Ma Dio sa trasformare il no-
stro amaro e disilluso riso in nuova umanità, promessa, certezza, vita, dono
per l’altro… perché il Signore «non ti chiamerà più Abbandonata, né la tua
terra Devastata, ma tu sarai chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Spo-
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sata» (Is 62,4). Sì, Dio ride dinanzi ai nostri ostacoli. Il suo riso spazza ogni
nostra perplessità e paura.

Dio ha sorriso: è la pienezza della gioia, il compimento dell’avvento e il sen-
so dell’esodo nella vita di Abramo e Sarah. Il loro Dio è nel bambino! La pros-
simità di Dio si manifesta a loro mediante l’arcana e tangibile prossimità del
bambino. Abramo e Sarah sanno padre e madre per sempre!

È festa: la tua vita è a tavola! Il giorno in cui riusciremo ad offrire vino e pa-
ne al Dio straniero che ci ha amato tutta la vita e che spesso abbiamo mal tol-
lerato in noi stessi; il giorno in cui riusciremo a celebrare il sorriso di questa
“eucaristia” di vita nuova sotto le querce della nostra assolata esistenza… al-
lora il Signore renderà noi a noi stessi, sua immagine e somiglianza. E sarà
davvero festa: «Allora la nostra bocca si aprirà al sorriso, la nostra lingua si
scioglierà in canti di gioia.Allora si dirà tra i popoli: “Il Signore ha fatto gran-
di coseper loro”.Grandi cose ha fatto il Signoreper noi, ci ha colmati di gioia»
(Sal 126).

Sarah è la principessa che canta, è la prima tra le donne della Bibbia che
innalza la lode a Dio. Le paure e i dubbi di questa coppia patriarcale si sciol-
gono in vita di carne lasciando il posto al canto di Sarah. Sì, perché noi sia-
mo flauti e il Signore è il suonatore. È Lui a mettere il suo respiro di vita nel
nostro cuore. Noi siamo flauti, ma il soffio è del Signore. Noi siamo monti,
ma l’eco è del Signore!
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NELLA PEDAGOGIA DELLA CARITÀ
Identità e missione dell’organismo pastorale Caritas

Convegno diocesano delle Caritas parrocchiali
Caltanissetta – Sala del Museo diocesano

24 gennaio 2013

La ricorrenza del 25° anniversario di costituzione della nostra Caritas dio-
cesana è occasione preziosa per riflettere insieme sull’identità e il servizio del-
le Caritas parrocchiali, quali organismi pastorali con prevalente funzione pedago-
gica e formativa. Così, infatti, recita l’art. 1 dello statuto della nostraCaritas: «La
Caritas diocesana è l’organismo pastorale istituito dal vescovo al fine di pro-
muovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della
carità della comunità diocesana, e delle comunità minori specie parrocchia-
li… La Caritas diocesana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promo-
zione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali».

Partendo dall’icona biblica della guarigione di uno storpio presso la por-
ta Bella del tempio, cercherò di offrirvi una riflessione per meglio compren-
dere il fine e il ruolo dellaCaritas, secondo il pensiero di Paolo VI recepito dal-
la Conferenza Episcopale Italiana.

1. La guarigione dello storpio

1 Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre
del pomeriggio. 2 Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nasci-
ta, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta “Bella” a chie-
dere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. 3 Questi, vedendo Pietro e
Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l’elemosina. 4 Al-
lora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda ver-
so di noi». 5 Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche co-
sa. 6 Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». 7 E, presolo per la ma-
no destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 8 e bal-
zato in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando
e lodando Dio. 9 Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 10 e riconosce-
vano che era quello che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tem-
pio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto (At 3,1-10).
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Alle tre del pomeriggio, cioè all’ora della preghiera vespertina, Pietro in-
vocando il nome di Gesù salva un uomo: lo fa camminare e lo inserisce nel-
la comunità, permettendogli così di entrare nel tempio e farsi missionario del
Vangelo di Cristo Gesù, suscitando in tal modo grande stupore nel popolo.

1.1. Due “stili” a confronto

L’episodio è ambientato nella tipica tradizione socio-religiosa di Gerusa-
lemme: è nominato per 5 volte il tempio, è indicata la consuetudine di porta-
re gli ammalati nel luogo di afflusso della moltitudine perché potessero rice-
vere delle elemosine, è fatto riferimento alla preghiera delle tre del pomerig-
gio. I primi cristiani non rifiutano quell’ambiente giudaico causa della mor-
te di Gesù, ma lo trasformano introducendovi l’elemento innovatore e scon-
volgente del Vangelo della Carità nel Nome di Gesù. E così due mondi, quello
tradizionale giudaico e quello nuovo cristiano, sono vicini all’uomo malato
ma con atteggiamenti e risultati diversi.

Il giudeo rimane esterno all’uomo, accontentandosi di una minima opera
assistenziale attraverso l’elemosina, forse anche per tacitare momentanea-
mente la propria coscienza. Il cristiano invece si interessa a tutto l’uomo: Pie-
tro delude, infatti, l’attesa immediata del povero storpio, ma gli dà un dono
più grande e insperato. Quel povero non pronuncia alcuna parola, e tuttavia
il dialogo si svolge al livello più profondo dell’essere e si esprime nel gesto
più alto della carità: ridare dignità all’uomo, nuova vita al povero, guarigio-
ne allo storpio.

1.2. Liturgia della carità

Lo storpio, vedendo Pietro e Giovanni mentre stavano entrando nel tem-
pio, chiede loro l’elemosina. Ma Pietro e Giovanni prima fissano lo sguardo su
di lui, poi lo invitano a fissare il suo sguardo su di loro. Questo particolare è
molto importante, cito solo tre ricorrenze dei vangeli. In Gv 1,36 Giovani Bat-
tista «fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: “Ecco l’Agnello di Dio”».
Alcuni versetti dopo, Gesù «fissando lo sguardo su Simone disse: “Tu sei Simo-
ne…sarai chiamatoCefa”, che significa Pietro» (Gv1,42). InMc 10,21 nei con-
fronti del (giovane) ricco che chiedeva a Gesù cosa fare per avere la vita eter-
na, il Signore «fissando lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola
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ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo;
poi vieni e seguimi”». Come vediamoda questi testi, fissare lo sguardo su qual-
cuno significa conoscere in profondità identità e necessità dell’altro; e tale co-
noscenza è solo un atto d’amore, un cogliere conbenevolenza l’inespressodel
cuore dell’altro.

Nel nostro racconto, dunque, Pietro e Giovanni vanno oltre la necessità
immediata del povero, oltre una carità assistenzialistica che copre il bisogno
impellente ma non risolve il problema, perché quel povero sarà costretto il
giorno dopo a tornare al tempio per chiedere l’elemosina. Luca fissa nel rac-
conto quel momento e quella esperienza facendone un atto liturgico, cateche-
tico, caritativo. E il risultato è dato dal fatto che per quattro volte si fa riferi-
mento al camminare di colui che, per la sua malattia, era impedito proprio in
questa azione. Nella liturgia del racconto si intrecciano sguardo, parola e a-
zione in un insieme di catechesi e carità, evangelizzazione e promozione umana.

Il segno e lo strumento della guarigione consistono nel prendere la mano de-
stra del povero (At 3,7) come fece Gesù con la figlia di Giairo (Lc 8,54). La cau-
sa della guarigione invece è il Nome di Gesù. Come Cristo operava nel Nome
del Padre (cfr. Lc 11,20), così la Chiesa opera nel Nome di Gesù. È la potenza
che scaturisce dal Nome di Gesù la ricchezza della Chiesa, che per essere cre-
dibile dovrà sempre dire: «Non ho né argento né oro» (At 3,6). In questo Nome
si trovaunita laComunità, qui formatadaPietro eGiovanni, cioèdalla dimen-
sione istituzionale e da quella carismatica. In loro due è tutta la Comunità cri-
stiana che celebra, evangelizza e opera, incarnando la carità nella storia.

L’effetto del miracolo è duplice:
- permettere all’uomo povero e ammalato di entrare nel tempio, di lodare

Dio innalzando a Lui una eucaristica preghiera di ringraziamento;
- suscitare nei molti presenti stupore e inquietudine, ammirazione e reazio-

ne, perché Dio si rende ancora efficacemente presente e operante nella
Chiesa e per mezzo della Chiesa, unita dalla carità e dalla scelta preferen-
ziale per i poveri.

1.3. Carità libera e liberante

Questo racconto biblico ci consegna una Chiesa che vive e testimonia u-
na carità libera e liberante; solo così risplende «la vostra luce davanti agli uo-
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mini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli» (Mt 5,16). L’agire della Comunità in questo stile di carità a-
pre strade nuove, perché testimonia un Vangelo che promuove fraternità,
collaborazione, responsabilità, partecipazione, giustizia,difesadeidiritti del-
l’uomo, cura della vita. Ecco la carità libera e liberante, perché persegue lo
scopo di liberare l’altro dall’indigenza, di ricostruire la sua umanità, di met-
terlo in condizione di autosostentarsi uscendo dalla dipendenza assistenzia-
listica dell’elemosina.

La strada nuova della Caritas sta dunque in quello sguardo d’amore e in
quella efficace parola: alzati e cammina. Se Pietro avesse avuto in tasca unamo-
neta, probabilmente i pellegrini troverebbero ancora oggi il mendicante fuo-
ri dal tempio a chiedere l’elemosina!

2. Scelta preferenziale dei poveri

Nel libro di umana sapienza del Siracide leggiamo: «Figlio, non rifiutare il
sostentamentoalpovero,nonessere insensibileallosguardodeibisognosi.Non
rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. Non turbare
un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso. Non respingere la sup-
plica di un povero, non distogliere lo sguardo dall’indigente. Da chi ti chiede
non distogliere lo sguardo, non offrire a nessuno l’occasione di maledirti, per-
ché se uno ti maledice con amarezza, il suo Creatore esaudirà la sua preghie-
ra. Porgi l’orecchio al povero e rispondigli al saluto con affabilità. Strappa l’op-
presso al potere dell’oppressore, non essere pusillanime quando giudichi. Sii
come un padre per gli orfani e come un marito per la loro madre e sarai come
un figlio dell’Altissimo ed egli ti amerà più di tua madre» (Sir 4,1-10).

2.1. Il Messia povero

Il FigliodiDio fattouomonascepovero, imparaun lavoroe lavoraperman-
tenersi, non acquista beni per sé o per i discepoli, evita la familiarità con il de-
naro, interpreta la ricchezza come tentazione capace di distogliere l’uomo da
Dio e di rinchiuderlo nel proprio affannoso egoismo, accetta la morte in croce
e vive la povertà come dono d’amore anche nella separazione dai discepoli e
dal Padre. Tuttavia, moltiplica i pani perché la gente possa mangiare, ridona la

ATTI DEL VESCOVO · Conferenze

MONITORE DIOCESANO 1, 201394



salute perché la gente possa star bene, reintegra gli ultimi nella società per su-
perare l’emarginazione, presenta il Regno del Padre come un banchetto ricco
delle cose buone della terra, invita a far del bene con il denaro accumulato.

In Cristo Gesù è Dio stesso che si rivela “vicino” ai poveri, facendo suo o-
gni grido, ogni sofferenza e ogni emarginazione degli ultimi, partecipando-
vi dal di dentro e assumendo su di sé le loro angosce: «Egli ha preso su di sé
le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie» (Mt 8,7). Gesù ha ope-
rato una ricostruzione del tessuto umano dei poveri (cfr. Mc 5,1-20) attraverso le
innumerevoli guarigioni (cfr. Mc 1,32-34), chiarendo con la parola il gesto sal-
vifico di Dio in essi e sollecitando nello stesso tempo l’adesione alla fede. Per-
ché sanando le infermità dei corpi, ha voluto sanare le radici ammalate del-
l’umanità “povera” che, nel peccato, ha perduto la dignità del proprio esse-
re “immagine e somiglianza di Dio”.

Gesù non svolge la missione diMessia dei poveri solo verso gli emarginati
che incontra per le strade, ma va Lui stesso alla ricerca di essi, entra nelle lo-
ro case dividendo il cibo con loro (cfr. Mc 9,9-13). Ai farisei che lo rimprove-
rano per questi suoi atteggiamenti «spregiudicati», Gesù risponde dichiaran-
do che il cuore della Legge deve essere l’attenzione all’uomo, ad ogni uomo (c-
fr. Mc 2,23-28). Per questo «pur essendo di natura divina, non considerò un
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo
la condizione di servo e divenendo simile agli uomini... umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fino alla morte di croce» (Fil 2,6-8).

Con Gesù irrompe qualcosa di nuovo, verticalmente dall’alto, nella storia
della povertà biblica: la volontarietà e l’essere per: «Cristo Gesù da ricco che e-
ra, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà» (2Cor 8,9). La solidarietà di Cristo con i poveri arriva al punto che
Egli ritiene fatto a Sé quello che viene fatto ad essi (cfr. Mt 25,31-46). Il rappor-
to dell’uomo con Dio si gioca così nel rapporto dell’uomo con l’umanità povera (cfr.
Lc 15,19-31).

2.2. Una Chiesa al servizio dei poveri

Dio non solo guarda ai poveri, ma si fa povero Lui stesso per amore dei
poveri. Questa è la scelta preferenziale, che non si limita a fare discorsi sulla po-
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vertà o ai poveri, perché Dio si fa povero con i poveri e in Cristo Gesù dona
la vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se u-
no ha ricchezze in questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli
chiude il proprio cuore, come dimorerà in lui l’amore di Dio? (1Gv 3,16-17).
Se dunque vogliamo incontrare e onorare Dio, non solo dobbiamo aiutare i
poveri,madobbiamometterli in condizione di non essere più indigenti,mentre noi
stessi siamo chiamati a condividere con loro il dono che siamo e abbiamo.

Perché – ha scritto Giovanni Paolo II nella Centesimus annus – «Oggi più
che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale troverà credibilità
nella testimonianza delle opere…Ancheda questa consapevolezzaderiva la sua
opzione preferenziale per i poveri, la quale non è mai esclusiva né discrimi-
nante verso altri gruppi… L’amore della Chiesa per i poveri, che è determi-
nante ed appartiene alla sua costante tradizione, la spinge a rivolgersi almon-
do nel quale, nonostante il progresso tecnico-economico, la povertà minaccia
di assumere forme gigantesche» (CA, n. 57).

Il raccontodellostorpioguaritociconsegnaunosguardoper ipoveri…sguar-
do che ci restituisce un cuore che ascolta, vede e prende a cuore il cuore dell’altro…
povero, ammalato, smarrito, assetato di verità e di senso, affamato di affetto
e accoglienza…anche se le povertà possonometterci in difficoltà.Ma «dinan-
zi alle terribili sfide della povertà di tanta parte dell’umanità, l’indifferenza e
la chiusura nel proprio egoismo si pongono in un contrasto intollerabile con
lo “sguardo” di Cristo» (Giovanni Paolo II).

La prevalente funzione pedagogica della Caritas deve essere rivolta princi-
palmente ad educare lo sguardo e il cuore di tutta la comunità cristiana, accom-
pagnando e avvalorando questa pedagogia con le opere. Perciò nell’ambi-
to della promozionedell’esercizio della carità, che è compitodi tutta laChie-
sa, è stato affidato alla Caritas il compito specifico di educare la comunità
alla costante attenzione per i più deboli e alla scelta preferenziale dei pove-
ri. Così, infatti, recita l’articolo 1 dello Statuto della Caritas Italiana appro-
vato dalla CEI: «La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla
Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collabora-
zione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ec-
clesiale italiana…conparticolare attenzioneagli ultimi e conprevalente fun-
zione pedagogica».
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3. La Caritas del Concilio

Caritas è uno dei frutti del Concilio Vaticano II, anzi è il frutto più coin-
volgente ed eloquente, capace di esprimere prossimità e annuncio, fedeltà
al Vangelo e dialogo col mondo, intercettando i “segni dei tempi” nel vol-
to dei poveri e delle loro situazioni di bisogno. La Caritas è nata per volontà
di Paolo VI, il quale ha voluto creare un organismo pastorale, per far passare
la Comunità cristiana da una carità di tipo assistenziale ad una carità più squisi-
tamente promozionale e pedagogica. Perché la carità è una dimensione costitu-
tiva e determinante della Chiesa; per questo riguarda e interpella tutta la
Comunità cristiana.

Tutta la Chiesa è chiamata ad annunciare tutto il Vangelo a tutto l’uomo e
ad ogni uomo e ogni donna. Quest’annuncio è inseparabile dall’impegno del-
la carità da parte di tutta la Comunità cristiana e di ciascun battezzato. Perché
«Come Io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapran-
no che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).
Pertanto, le Caritas parrocchiali sono l’organismo pastorale istituito dalla Dioce-
si per animare la parrocchia e aiutare tutti a vivere la testimonianza della carità,
come esperienza comunitaria e costitutiva della Chiesa. L’idea stessa di Caritas
parrocchiale esige, pertanto, una parrocchia che sia vera comunità di fede, di
preghiera e di carità. Perché la testimonianza comunitaria della carità è la me-
ta da raggiungere e la via più qualificata per costruire la comunione.

Soggetto della pastorale della carità, continuamente sostenuta e verificata
dal Vangelo, è tutta la comunità cristiana diocesana e, in essa, le comunità par-
rocchiali: «L’evangelizzazione e la testimonianzadella carità esigonooggi, co-
me primo passo da compiere, la crescita di una comunità cristiana che mani-
festi in se stessa, con la vita e le opere, il vangelo della carità» (CEI, Evange-
lizzazione e testimonianza della carità, n. 26).

Ciascuno, secondo il proprio ministero e il dono ricevuto dallo Spirito, è
partecipe e corresponsabile dell’edificazione e della vita della comunità ec-
clesiale nell’unica carità di Cristo Gesù. Vivere intensamente la comunione
ecclesiale è condizione indispensabile per la vocazione di ciascuno e per la
presenza di missionario amore nel territorio parrocchiale. È necessario riflet-
tere, condividere e agire insieme nella e come comunità parrocchiale perché
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il mondo creda: «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi una co-
sa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).

La Chiesa, che nasce dalla carità di Dio, è chiamata ad essere carità nel quo-
tidiano, nella vita e nei rapporti reciproci fra tutti i suoi membri, perché «solo
una Chiesa comunione può essere soggetto credibile dell’evangelizzazione»
(CEI,ETC, n. 27). I cristiani devono trovare nella comunità parrocchiale il luo-
go in cui vivere il Testamento d’amore e unità di Gesù, nell’assiduo ascolto
dell’insegnamentodegliApostoli e nell’unione fraterna, nella frazionedel pa-
ne e nella preghiera (cfr. At 2,42).

4. Compito e impegno della Caritas parrocchiale

La funzione pedagogica della Caritas, però, non si risolve in una educazione
puramente teorica,madeve tradursi nell’esercizio coerente e credibiledel ser-
vizio d’amore. Il fatto che la Caritas diocesana o parrocchiale non debba as-
sumere l’onere diretto della gestione dei servizi è tuttavia fondamentale, per
evitare un assorbimento tale da limitare molte altre possibilità di azione edu-
cativa verso l’intera comunità o l’individuazione di altre povertà emergenti,
che chiedono ulteriori ambiti di impegno. Occorre dunque passare dal fare-
per gli altri al fare-con gli altri: lo specifico dellaCaritas parrocchiale sta nel su-
scitare, promuovere e coordinare i gruppi di volontariato della carità e anche
nel rendere i poveri amici e familiari, perché essi sono e devono essere sempre
più per noi il segno dell’amore di Dio.

La Caritas parrocchiale ha il compito di aiutare l’intera comunità a mettere
la carità al centro della testimonianza cristiana, perché tutti ne facciano esperien-
za concreta e quotidiana e imparino ad imitare e servire il Signore presente
nei poveri: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ric-
co che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà» (2Cor 8,9). In questo compito la Caritas deve aiutare tutta
la comunità parrocchiale a superare la mentalità assistenziale per aprirsi alla ca-
rità evangelica nello stile di educazione e attenzione, prossimità e condivisione.

La Caritas parrocchiale ha anche il compito di suscitare proposte intelligenti
ed efficaci per favorire la comprensione e l’attivazione del collegamento vita-
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le tra annuncio della Parola, celebrazione dei Sacramenti e testimonianza del-
la Carità; ovverossia, la Caritas deve porsi al servizio della crescita di una pa-
storale unitaria e organica tra evangelizzazione, catechesi, liturgia e carità.

Per questo deve promuovere, in collaborazione con tutti gli altri respon-
sabili dei vari ambiti pastorali, percorsi formativiperché ogni soggetto della co-
munità parrocchiale (catechisti, animatori della liturgia, famiglie, giovani…)
viva la carità secondo la propria specificità e le diverse necessità, ma sempre
dentro un progetto e un ideale comune.

LaCaritas – diocesana e parrocchiale – promuove inoltre il volontariato, an-
zi deve suscitarlo, incoraggiarlo e sostenerlo affinché sia sempre profetica-
mente vivace, evangelicamente efficace, operativamente incisivo. Sollecitati
da povertà e ingiustizie sempre più gravi e urgenti, rischiamo di dimentica-
re che i poveri e non i servizi, l’amore e non le prestazioni sono i luoghi attraver-
so cui Dio parla e provoca il mondo. E allora allaCaritas, quale organismo pa-
storale della Diocesi e della parrocchia, è chiesto di costruire ponti tra Dio, che
parla e si presenta nel sacramento dei poveri, e la comunità ecclesiale incar-
nata nel territorio.

Alla Caritas è chiesto, dunque, di operare per la cura dell’anima e del corpo,
cioè di promuovere sostenere testimoniare la carità nei confronti di tutto l’uo-
mo e di tutti gli uomini, nella situazione in cui si trovano a vivere o a soprav-
vivere. Senza la carità quale cura spirituale e umana degli uomini e delle don-
ne, non è possibile una pedagogia di educazione-animazione-testimonianza della
carità da parte di tutta la comunità.

Lapedagogiadella fedesiverificanell’ambitodell’amore fraternoseriamen-
te impegnato. Quando Gesù disse: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19)
non ha inteso dire solamente di celebrare la Messa, ma di ripetere tutti i gesti,
i fatti di umiltà e di servizio che hanno preceduto, accompagnato e seguito la
celebrazione dell’Eucaristia: la lavanda dei piedi (Gv 13,1-17), il comandamen-
to dell’amore fraterno (Gv 13,34-35), il dare la vita per gli altri (Gv 15,13).

Edificare la Chiesa nella fraternità dell’amore significa coniugare stretta-
mente liturgia, catechesi e carità dentro un cammino di comunione e di con-
divisione. L’impegno della Caritas parrocchiale ha senso solo se vitalmente e
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intelligentemente collocata in una vita comunitaria sempre nuova, per una
nuova evangelizzazione e promozione umana.

5. Mons. Jacono Vescovo della carità

Desideroora fareun’ultima riflessione suun’icona pastorale della carità, qua-
le è stato il Servo di Dio Mons. Giovanni Jacono, quinto Vescovo della nostra
Diocesi. Egli ha incarnato pienamente e con amabile umiltà e zelo il suo mot-
to episcopale: Super omnia Charitas. In tutte le sue Lettere pastorali torna sem-
pre il richiamo all’essenza e all’esercizio della Carità. Sempre attento agli ul-
timi, soprattutto ai poveri e ai feriti nell’anima e nel corpo, così scrisse nella
sua prima Lettera pastorale dell’8 settembre 1921: «Le opere di carità sono la
tesseradi riconoscimentodei buoni cristiani…UnaDiocesi dove è vivo il sen-
so di tale carità è una Diocesi benedetta da Dio!...».

E fin dall’inizio del suo ministero in Diocesi si chiedeva: «Come sarà espli-
cata la mia missione? Soprattutto con la carità. Super omnia charitas… essa co-
noscerà la dolcezza, ma non piegherà a debolezza». E il compianto P. Giovan-
ni Speciale commentava: «A questo programma di amore rimase fedele fino
alla morte… rimase per tutti il Vescovo della carità, di quella carità che prima
di essere offerta a un povero fu donazione di anima, larghezza di abbraccio,
conforto affettuoso».

L’Amore è servizio e compagnia e non può mai scadere al livello di ele-
mosina: «L’amore infatti che dobbiamo a Dio – scriveva il Servo di Dio – si
manifesta anche coll’affetto scambievole verso gli altri uomini, ch’Egli vuole
siano rispettati colle opere della giustizia ed aiutati con quelle della carità».

Così il Servo di Dio esortava “cordialmente” la Comunità diocesana nel-
la sua 28ª Lettera pastorale del 1950: «La carità non si fa di solo pane e in de-
naro, ma di ogni parola buona e di modi affabili e cortesi. La carità, vivifica-
ta dalla grazia di Dio e generosamente e amabilmente mantenuta, non rima-
ne sterile e ottiene consolanti rinsavimenti ed anche prodigi di conversione».
Sì, perché la Carità è santità, in quanto dal nostro essere immagine di Dio per
dono divino diventiamo sua somiglianza nell’Amore, che è pienezza di Dio
in noi e pienezza della nostra vita in Dio.
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E concludo consegnando a me e a voi un brano di San Giovanni Crisosto-
mo, tratto dalle sue omelie sul vangelo di Matteo:

Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non trascurarlo quando si trova nudo. Non
rendergli onore qui nel tempio con stoffe di seta per poi trascurarlo fuori, do-
ve patisce freddo e nudità. Infatti colui che ha detto «questo è il mio corpo» è
il medesimo che ha detto «voi mi avete visto affamato e mi avete nutrito» e
«nella misura in cui l’avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a
me». Il corpo di Cristo che sta sull’altare non ha bisogno di mantelli ma di a-
nime pure; mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura. Impariamo
quindi a onorare Cristo come Egli vuole essere onorato...Ache serve che la ta-
vola eucaristica sia sovraccarica di calici d’oro, quando Lui muore di fame?
Comincia a saziare Lui affamato e poi, con quello che resterà, potrai ornare an-
che il tuo altare. Gli offri un calice d’oro e non gli dai un bicchiere d’acqua?...
Tu procuri per l’altare veli intessuti d’oro e a Lui non offri il vestito necessa-
rio…Addobbando la casa bada di non dimenticare tuo fratello che soffre, per-
ché questo tempio è più prezioso dell’altro.
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IL CIRENEO

Incontro di preghiera con la Real Maestranza e il nuovo Capitano,
i rappresentanti delle “Vare”e delle “Varicedde”
Caltanissetta – Cappella Maggiore del Seminario

1 marzo 2013

Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti,
poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passa-
va, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessan-
dro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgo-
ta, che significa luogo del cranio (Mc 15,20-22).

1. Un contadino di Cirene

La figura di Simone il Cireneo ha sempre affascinato i cristiani ed è entra-
ta con forza e profonda ammirazione nella pietà popolare, soprattutto attra-
verso la pia pratica della via crucis, dove gli viene riservata la quinta stazio-
ne. Anche l’appellativo cireneo, che evidenzia la provenienza geografica dal-
la città di Cirene, è entrato nel linguaggio comune per indicare la capacità e
il coraggio di farsi carico della croce e delle sofferenze altrui.

Condannato alla morte per crocifissione, secondo la tipica e macabra u-
sanza romana, Gesù deve attraversare la città per essere giustiziato fuori le
mura. La strada che conduceva dal palazzo del governatore al luogo dell’e-
secuzione non era lunga. Il condannato veniva però fatto passare attraverso
le strade movimentate del centro cittadino: la condanna doveva, infatti, esse-
re pubblica e servire da esempio. Lungo il tragitto la piccola scorta militare
blocca Simone, un ebreo oriundo di Cirene, che tornava dai campi. E «lo co-
strinsero a portare la croce» (Mc 5,21).

2. Il mistero di un incontro

Tornava dalla campagna, forse dopo alcune ore di lavoro. L’attendeva-
no a casa i preparativi del giorno festivo: al tramonto, infatti, si sarebbe a-
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perta la frontiera sacrale del sabato, scandita dall’accendersi delle prime
stelle in cielo. Un ordine secco della pattuglia romana, che scorta Gesù, lo
ferma e lo costringe a reggere per un tratto di strada il patibolo di quel con-
dannato sfinito.

Simone era passato di là per caso; non pensava che quel giorno per lui sa-
rebbe stato straordinario. È il mistero dell’incontro con Dio che attraversa al-
l’improvviso tante vite come quella di Paolo, l’apostolo afferrato e conquista-
to da Cristo sulla via di Damasco. Dio è in agguato sui sentieri della nostra
esistenza quotidiana. Lui bussa alla porta del nostro cuore, chiedendo il no-
stro aiuto e chiamandoci all’impegno… di sostenere la croce… di una Chie-
sa senza Papa, dell’anziano abbandonato in una casa di ricovero, del giova-
ne scoraggiato perché non trova lavoro, dell’immigrato privo di ogni diritto
e dignità, delle folle che seguono il vuoto del consumismo e si conformano
ad un’esistenza piatta e priva di valori…

3. La Croce delle nostre croci

La croce era formata da due elementi: un palo verticale, generalmente già
fissato a terra nel luogo del supplizio, e un palo orizzontale più corto che ve-
niva invece portato dallo stesso condannato. Gesù non ha dunque portato
una croce intera, ma soltanto il palo orizzontale.

Caricare il condannato del palo trasversale, perché lo portasse sul luogo
del supplizio, dopo averlo denudato e flagellato, stenderne il corpo sulla cro-
ce fissandone mani e piedi con chiodi o corde, infiggere un cartello con la mo-
tivazione della condanna al di sopra del suo capo, abbeverarlo con vino mir-
rato che serviva da narcotico… tutto questo faceva parte del macabro ceri-
moniale di morte e maledizione.

L’abate San Teodoro Studita in uno dei suoi famosi “discorsi” pronun-
ciò queste parole: «Albero glorioso, collocato in mezzo al Paradiso, moren-
do su di te l’Autore della salvezza vinse la nostra morte… albero che dona
la vita e non la morte, illumina e non ottenebra, apre la porta al Paradiso,
non espelle da esso. Su quel legno sale Cristo, come un re sul carro trionfa-
le… Su quel legno sale il Signore, come un valoroso combattente. Viene fe-
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rito in battaglia alle mani, ai piedi e al divino costato. Ma con quel sangue
guarisce le nostre lividure, cioè la nostra natura ferita dal serpente veleno-
so. Prima venimmo uccisi dal legno, ora invece per il legno recuperiamo la
vita. Prima fummo ingannati dal legno, ora invece con il legno scacciamo
l’astuto serpente… Perciò non senza ragione esclama il santo Apostolo:
“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Ge-
sù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come
io per il mondo” (Gal 6, 14)».

Sulla croce tutto l’odio del mondo è sconfitto dall’amore... Sulla croce o-
gni peccato del mondo è annientato dal perdono… Sulla croce ogni angoscia
del mondo trova la speranza… Sulla croce l’amore di Dio ci fa intravedere
l’altra faccia del mondo: quella di un mondo nuovo, liberato e salvato. Dio è
amore. La Croce ne è il segno.

Secondo un ricordo molto preciso della comunità cristiana primitiva, un
certo Simone di Cirene portò il legno trasversale. È facile supporre che Gesù,
stremato dalla flagellazione subita, non fosse in grado di portarlo. E così un
contadino viene in aiuto di Dio… in quella via crucis che culminerà nella mi-
sura smisurata dell’amore.

4. Nella logica dell’amore

Così commentava il Beato Giovanni Paolo II: «Simone di Cirene, chiama-
to a portare la Croce, certamente non la voleva portare. È stato quindi co-
stretto. Egli camminava accanto al Cristo sotto lo stesso peso. Gli prestava le
sue spalle quando le spalle del condannato sembravano troppo deboli. Gli
era vicino: più vicino di Maria, più vicino di Giovanni, il quale, anche se uo-
mo, non è stato chiamato per aiutarlo. Hanno chiamato lui, Simone di Cire-
ne, padrediAlessandroeRufo…L’hannochiamato, l’hannocostretto.Quan-
to è durata questa costrizione? Per quanto tempo gli ha camminato accanto,
mostrando che niente lo univa al condannato, alla sua colpa, alla sua pena?
Per quanto tempo è andato così, interiormente diviso, con una barriera di
indifferenza verso l’Uomo che soffriva? “Ero nudo, ebbi sete, ero carcerato,
ho portato la Croce...” e: l’hai portata con me?... davvero fino alla fine l’hai
portata con me?».
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Il gesto del Cireneo si trasforma idealmente in un simbolo di tutti gli atti
di solidarietà per i sofferenti, gli oppressi e gli affaticati. SimonediCirene rap-
presenta, così, l’immensa schiera delle persone generose che non passano ol-
tre dall’altra parte della strada, ma si chinano sui miseri caricandoli su di sé
per sostenerli. Nel cuore e sulle spalle di ogni Cireneo, curve sotto il peso del-
la croce, devono risuonare le parole di San Paolo: «Portate i pesi gli uni degli
altri perché così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,2).

La croce è un ostacolo per chi non ha il coraggio di staccarsi da se stesso
per consegnarsi nella fede all’abbraccio di Dio. La croce rimane un muto sim-
bolo di dolore per chi non è disposto a vivere la solidarietà con Cristo e con
i fratelli, per chi non vede nel dolore degli altri una pro-vocazione alla soli-
darietà e alla vicinanza fraterna. Occorre allora il coraggio di Simone: anche
se in obbedienza ad un comando, egli porta sulla spalle la croce di quello sco-
nosciuto fratello Gesù.

Ecco: Simone di Cirene, nonostante la costrizione del potere romano, si ri-
trova accanto a Gesù per aiutarlo a portare la croce. Chi ha voluto che acca-
desse ciò? Perché proprio lui e non un altro? A volte ci piombano addosso
delle situazioni difficili da superare, numerosi e aggrovigliati eventi che osta-
colano la nostra vita senza che noi li comprendiamo, ma soprattutto situazio-
ni e croci che non abbiamo cercato. Eppure ci mettono alla prova, chiedono
di essere “portate” e vissute con la logica dell’amore, quella stessa “folle” lo-
gica dell’amore che muove un Dio ad offrire la vita per l’umanità e per tutti
noi peccatori, vigliacchi e traditori!

Anche noi, talvolta, ci ritroviamo a portare una croce che non abbiamo
scelto. La sofferenza di una persona a noi cara si posa sulle nostre spalle e ci
ritroviamo, come in una sorta di pellegrinaggio, a camminare per le vie del
dolore. Eppure anche questo è amore, amore puro bagnato dalle lacrime del-
la sofferenza che scorrono veloci sul volto di chi sta davvero male e che of-
frono a ciascuno di noi, cireneo del terzo millennio, l’opportunità di racco-
glierle perché quel dolore non vada perduto.

Così commentò nel 2005 questa stazione della via crucis il Cardinale Jo-
seph Ratzinger, appena qualche settimana prima della sua elezione a Som-
mo Pontefice: «Dall’incontro involontario è scaturita la fede. Accompagnan-
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do Gesù e condividendo il peso della croce, il Cireneo ha capito che era una
grazia poter camminare assieme a questo Crocifisso e assisterlo. Il mistero di
Gesù sofferente e muto gli ha toccato il cuore. Gesù, il cui amore divino solo
poteva e può redimere l’umanità intera, vuole che condividiamo la sua cro-
ce per completare quello che ancora manca ai suoi patimenti (Col 1,24). Ogni
volta che con bontà ci facciamo incontro a qualcuno che soffre, qualcuno che
è perseguitato e inerme, condividendo la sua sofferenza, aiutiamo a portare
la croce stessa di Gesù. E così otteniamo salvezza e noi stessi possiamo con-
tribuire alla salvezza del mondo».

E concludo consegnandovi queste mie povere parole come meditazione
per questo periodo di Quaresima, che siamo chiamati a vivere con maggiore
fede e credente responsabilità d’Amore.

Lezione d’Amore a prezzo della vita:
il calice amaro d’umana gelosia
fino alla feccia hai dovuto sorbire.
Inaudito Mistero di debole potente Dio
mendicante d’amore, Cireneo di perdono.
Sulla Croce innalzato nel colle d’Adamo,
con fascinosa attrazione ci elevi lo sguardo
perché, peccatori,
Ti incontriamo Redentore
e canti contento il cuore la Pasqua d’Amore.
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BRIGIDA DI SVEZIA
UNA DONNA PER IL NOSTRO TEMPO

Convegno Maria Cristina di Savoia
Caltanissetta – Sala del Museo diocesano

8 marzo 2013

Introduzione

Preghiera e penitenza, radicamento nella Parola di Dio e contemplazione
di Gesù nell’Eucaristia, amore alla Chiesa e comunione fra i popoli per una
pacifica convivenza, amore incondizionato alla Sede di Pietro e radicale ca-
rità verso i poveri: sono questi alcuni dei tratti salienti della figura di Brigida
di Svezia… donna per il nostro tempo.

Brigida passò la vita in preghiera e penitenza per ottenere da Dio la ricon-
ciliazione e la purificazione della Chiesa, che attraversava un momento mol-
to difficile della sua storia. Adoperarsi per il ritorno del Papa da Avignone a
Roma fu il suo sogno, che lei non vide realizzato e di cui passò idealmente il
testimone a Caterina da Siena.

Dio aveva disposto per lei una stagione di semina e non di raccolto, di lot-
ta e non di vittoria, di cammino e non di arrivo. Forse è anche per questo che
ancora oggi la sua figura si erge maestosa e profetica, di un’attualità davvero
straordinaria. Ma qual è il contesto socio-politico e religioso dell’Europa in cui
vive e opera Brigida? Come si è snodata la sua vita in quel medioevo e quale
messaggio lei può consegnare ai cristiani e, in particolare, alle donne di oggi?

1. L’Europa al tempo di Brigida

All’inizio del 1300 l’Europa è ancora spiritualmente unita da una stessa
cultura, da una stessa civiltà (arte, costumi, lingua) e da una fede comune. Gli
uomini colti del temposonoe si considerano“cittadini delmondo”; essi guar-
dano a Roma come al proprio centro ideale e spirituale.
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In quel medioevo un uomo poteva nascere in un villaggio dell’Italia me-
ridionale, frequentare l’Università di Napoli, specializzarsi in Germania alla
scuola di un professore tedesco, diventare docente all’Università di Parigi e
insegnare anche all’Università di Napoli. È il caso, per esempio, di Tomma-
sod’Aquino. Le trepiùgrandiUniversitàdel tempo (Parigi, Bologna,Oxford)
hanno studenti che provengono da tutta Europa. I Vescovi delle grandi città
europee vengono posti alla guida delle Diocesi indipendentemente dal loro
essere italiani, francesi, inglesi o tedeschi. E così alla sedearcivescovilediCan-
terbury c’è l’italiano Anselmo d’Aosta, alla Diocesi abbaziale di Citeaux c’è
l’inglese Stefano Harding.

Quando Brigida nasce quest’unità, che ha toccato il suo apogeo nel 1300
con il primo grande Giubileo, si sta ormai corrompendo: il 1303 è l’anno in
cui ad Anagni un messo di Filippo il Bello schiaffeggia il Papa Bonifacio VIII
e poi lo tiene prigioniero, facendolo morire di crepacuore. Due anni dopo, nel
1305, laCuriapontificia si trasferisceadAvignone,dove resteràper settant’an-
ni (tanto quanto dura la vita di Brigida), succube del re di Francia.

Ametà del XIV secolo l’Europa vive due gravissime tragedie: il sanguino-
so lungo conflitto tra Francia e Inghilterra, che passerà alla storia come “guer-
ra dei cent’anni” (1337-1435); la terribile “peste nera” (1348-1350) che colpi-
sce spietatamente la popolazione europea. È questo lo scenario in cui vive e
opera Birgitta, principessa di Nericia in Svezia.

2. Infanzia e matrimonio

Brigida nasce a giugno del 1302 nel castello di Finstad situato nella regio-
ne dell’Uppland ad una cinquantina di chilometri da Stoccolma, quando tut-
ta la Scandinavia è ancora cattolica. Il padre Birger Persson, governatore e
giudice della regione, è una delle più note e stimate personalità del regno, an-
che perché è l’autore della prima legislazione cristiana di Svezia, che nel 1295
sostituisce l’antica legislazione pagana. La madre Ingeborg Bengtsdotter è di
sangue reale, appartenente alla stirpe regnante dei Folkunghi. Benchè incin-
ta, la mamma si reca in pellegrinaggio al santuario di Santa Birgitta di Cell
Dara (in Irlanda) e rischia la vita inunnaufragio, dal quale viene salvatamen-
tre sente dentro di sé una voce che le dice: «Sei stata salvata per il frutto che por-
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ti nel grembo». Un motto latino recita: nomen est omen. Ebbene Brigida signifi-
ca “radiosa”: il suo nome è un augurio ed esprime il progetto di Dio su di lei.

Il castello di Finstad, dove Brigida vede la luce, è anche un centro di vita
spirituale e di studi religiosi. A sette anni, quando tutte le bambine desidera-
vano diventare regine e sognavano che qualcuno metteva loro sul capo una
corona, lei vede in sogno la Madonna che sorridendo gliene regala una. A
dieci anni, dopo una festa, appena la sala dei banchetti si svuota, vede sul
fondo un uomo piagato che trascina una croce. «Chi ti ha ridotto così?» chiede
la bimba, e la risposta la ferisce in maniera insanabile: «Mi hanno ridotto così
tutti coloro che mi dimenticano e disprezzano il mio amore».

Daquel giornoBrigidadesidera consacrarsi aDionella vitamonastica,ma
suo padre non acconsente. Non ha ancora dodici anni e le muore la madre:
una donna davvero buona, che sul letto di morte dice ai familiari in pianto:
«Rallegratevi con me, perché il Signore mi chiama». La fanciulla viene presa
in casa dalla zia, moglie del Gran Cancelliere del regno di Svezia, che nello
stemma di famiglia non ha voluto le armi dei Folkunghi, ma l’immagine del-
la Vergine col Bambino.

A quattordici anni il padre impone a Brigida di sposare il diciottenne Ulf
Gudmarsson e lei, pur così orgogliosa, si piega in obbedienza al volere del
padre. Dal matrimonio nascono otto figli, quattro maschi e quattro femmine,
fra cui la bellissima Karin, che poi diventerà Santa Caterina di Svezia e pri-
ma Abbadessa dell’Ordine del SS.mo Salvatore.

3. Educatrice e testimone

Brigida ama da subito profondamente il marito, anzi gli insegna a legge-
re e a scrivere (cosa rara a quel tempo), lo aiuta a studiare legge e diritto, per-
mettendogli così di diventare governatore della regione. Ma gli insegna an-
che a pregare, ad ascoltare e meditare quotidianamente la Parola di Dio, in-
carnandola nella carità verso i poveri.

Nel loro castello Brigida si mostra donna forte e piena di tenerezza: bada al-
la casa e ai figli curandone personalmente l’istruzione; sovrintende alla prepa-
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razione della pasta, del pane, della birra, dell’acquavite e del formaggio; ai ser-
vitori insegnaacoltivare l’ortoea conservare leprovviste ealledomestiche l’ar-
te del bucato, del tessuto e della cura degli animali domestici. Si mette poi alla
scuola dei suoi artigiani perché vuole conoscere e praticare i lavori nel mulino,
nella fucina, nella bottega del vetraio e in quella del vasaio. E così, quando do-
vrà trascrivere le “rivelazioni” mistiche di cui Dio la inonda, Brigida si servirà
volentieri di paragoni e simboli vivaci e realistici, tratti dalla sua esperienza di
castellana e massaia. Donna forte e dotata di senso pratico, governante e orga-
nizzatrice, sposa e madre, maestra e artigiana, Brigida è anche una donna di
grande cultura: studia il latino e ordina al suo maestro e confessore di tradur-
redal latinoallo svedese laBibbia, chediventa il suo tesoropiùprezioso.Evuo-
le che anche gli uomini e le donne del suo castello imparino a leggere e a me-
ditare la Bibbia. E siamo 600 anni prima del Concilio Vaticano II!

Brigida ha sete di Dio: legge la Scrittura e i testi spirituali che riesce a pro-
curarsi; educa i figli con forza e tenerezza; privatamente si macera con digiu-
ni e penitenze senza che venga meno la sua bionda bellezza e il decoro del
suo rango. Ogni giorno prima di sedersi a mensa, invita e serve a tavola dodi-
ci poveri e al giovedì lava loro i piedi, per onorare l’insegnamento di Gesù.
Nella sua proprietà apre un piccolo ospedale e si prende personalmente cu-
ra dei malati. Accoglie in particolare le giovani traviate o prostitute e le aiu-
ta a riscattarsi, provvedendole anche di una dote.

Dell’educazione dei figli, che la occupano per i primi vent’anni di matrimo-
nio, basta ricordare il bel principio pedagogico al quale lei si attiene e che, af-
fermava, le era stato rivelato dalla Madonna: «Lavora a far sì che i figli tuoi siano
anche figli miei». In seguito le cronache diranno sbrigativamente, come se affer-
massero una cosa ovvia, che Brigida di Svezia ebbe otto figli, tutti di santa vi-
ta.Maquesta educazione le costa fatiche,delusioni, lacrimeepreghiere.Tra tut-
ti, la secondogenita Karin sarà canonizzata e proclamata Santa dalla Chiesa.

4. Dalla reggia al monastero

A33 anni Brigida viene chiamata a corte come prima dama della giovane
regina Bianca di Namour, sposa del re Magnus. Come regalo di nozze le por-
ta in dono una copia della Bibbia in svedese. Fa da madrina al battesimo del
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primogenito e usa tutta la sua influenza per moralizzare i costumi di corte,
ancora piuttosto barbari, adoperandosi soprattutto per una legislazione fi-
nanziaria più favorevole ai diseredati.

La vita di corte è per Brigida una palestra, nella quale ha modo di coglie-
re e fare esperienza della travagliata vita sociale del suo tempo, che accende
in lei un vivo interesse per la politica europea. Nel frattempo si dedica allo
studio della letteratura mistica e, in particolare, alla meditazione della Sacra
Scrittura e delle opere di San Bernardo di Chiaravalle.

Nei cinque anni della sua permanenza nel palazzo reale conosce e ap-
profondisce i problemipolitici che travagliano l’Europa.Al terminedel quin-
to anno torna al suo castello, perché rifiuta l’immoralità sempre più grave
che serpeggia a corte. Intanto si avvicina la data delle nozze d’argento, e per
questa occasione con suo marito decidono di fare un pellegrinaggio a San
Giacomo di Compostela. Per la famiglia di Brigida i pellegrinaggi sono una
tradizione radicata: da almeno quattro generazioni tutti hanno fatto almeno
il pellegrinaggio a Compostela e a Gerusalemme. E così i due sposi intra-
prendono quel viaggio che, a piedi o sui carri di santuario in santuario, du-
ra due anni.

Durante il ritorno il marito Ulf si ammala gravemente, tanto che i due spo-
si sono costretti a fermarsi a lungo ad Alvastra, la prima abbazia cistercense
di Svezia. In quel prolungato soggiorno essi maturano la decisione di consa-
crarsi a Dio. E così Ulf viene ricevuto nell’abbazia come “fratello laico” e,
aiutato da Brigida, si prepara santamente alla morte ormai vicina.

Rimasta vedova e sistemate tutte le questioni familiari, Brigida prende di-
mora in una casetta annessa al monastero e vi passa più di due anni immer-
sa in una nuova e gioiosa sponsalità, con quel Gesù che ama sin da fanciul-
la. È il 1344, l’anno della svolta radicale nella vita di Brigida, la quale può o-
ra coronare il suo sogno e indossare l’abito cinerino del Crocifisso, simbolo
di povertà e penitenza.

I monaci, che le hanno eccezionalmente permesso di abitare vicino al mo-
nastero, dove riposavano le spoglie mortali di Ulf e dove era già stato accol-
to il figlio Benedetto, si preoccupano quando vedono quella nobile signora
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passare lungheore nella gelida chiesadell’abbazia.MaBrigida risponde sem-
pre con un sorriso: «Il mio cuore è caldo e nei miei pensieri sembra che ci sia
una fiamma».

Un giorno, mentre è immersa nella preghiera, il Signore le parla affidan-
dole questa missione: «Donna, ascoltami. Io sono il tuo Dio e voglio parlare
con te. Non parlo con te soltanto per te, ma per la salvezza degli altri uomi-
ni... Io ti ho scelta e ti ho presa come mia sposa per manifestarti i miei segre-
ti, perché così mi piace». E comincia un’inondazione di visioni e di “rivela-
zioni” che non si arresterà più.

Da quel momento nella sua intensa vita di contemplazione riceve da Ge-
sù le “rivelazioni” celesti, durante la preghiera profonda che la portava in u-
no stato di estasi. Dopo la preghiera queste “rivelazioni” vengono scritte da
lei stessa oppure dal suo confessore, al quale lei le detta. Le “rivelazioni” ri-
guardano sia i misteri della vita di Gesù e di Maria, sia i problemi inerenti al-
la vita ecclesiale e sociale di allora. Brigida diviene così profeta, cioè “bocca
di Dio” per gli uomini e le donne del suo tempo.

Le “rivelazioni” sono una vera scuola di Vangelo e un forte richiamo alla
sequela di Cristo. Proclamando la canonizzazione di Brigida, Papa Bonifacio
IX ebbe a dire: «Aveva meritato, per la sua fortezza, d’essere paragonata alla
Giuditta biblica per essere stata la liberatrice del suo popolo dall’eresia e dal-
lo scisma, al fine di ricostruire l’unità della Chiesa». È molto bello e significa-
tivo questo accostamento di Brigida alla avvenente e biblica vedova Giuditta!
Ma è bello che la Chiesa abbia aggiunto, nelle sue successive scelte liturgiche,
anche un accostamento di Brigida con la profetessa Anna, che riconosce nel
bambino Gesù il Cristo di Dio. E così, oltre alla fortezza della vedova Giudit-
ta, in Brigida si esalta anche la dolcezza contemplativa della vedova Anna.

5. Per l’Europa e la Sede di Pietro

Brigida scrive lettere e messaggi, pronuncia parole chiare, ferme e a volte
anche molto dure: contro il malcostume del tempo la sua voce ammonitrice
si leva con insolita energia, anche perché ha una personalità forte e coraggio-
sa, per nulla timida né sdolcinata.
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La guerra spietata tra Francia e Inghilterra, la lotta tra il Papa e l’imperato-
re e i conseguenti eventi politici ed ecclesiastici, ispirano le sue molteplici atti-
vità e le danno una esperienza diretta e personale circa le necessità spirituali e
sociali dell’Europa. Cristo l’ha chiamata sua sposa e l’ha scelta quale strumen-
to per avviare gli uomini sulla strada della cristiana rettitudine e dell’unità. A
tal proposito abbiamo le “rivelazioni” indirizzate contro la vita di corte del re
Magnus di Svezia, quelle che mirano a ristabilire la pace tra Francia e Inghil-
terra e quelle destinate a indurre il Papa a far ritorno a Roma da Avignone.

Brigida non si limita a dare consigli ma predica in pubblico, facendo senti-
re la sua voce ammonitrice nei confronti di autorevoli personalità e di quanti
reggevano le sorti dei popoli, sia in campo religioso che civile. Lei nota e an-
nota con grande dolore la debolezza della Chiesa, perché il Papa si è lasciato
coinvolgere nel gioco del potere, rischiando seriamente di perdere la sua fun-
zione di guida e di impegno per la pace. Pertanto, l’unico modo di tirar fuori
la Chiesa dal pericolo in cui versa è convincere il Papa a ritornare a Roma.

Brigida scrive al Papa Clemente VI secondo le parole suggeritele da Cri-
sto: «Ti ho innalzato e fatto salire su tutti i gradini e gli onori della gloria. Al-
zati, dunque, e ristabilisci la pace tra i re di Francia e d’Inghilterra che sono
belve pericolose e corruttori di anime. Ritorna poi in Italia, dove predicherai
la Parola di Dio e proclamerai l’anno della salvazione e dell’amore divino, e
vedrai le strade ricoperte dal sangue dei miei santi; allora ti darò quella ri-
compensa che non ha mai fine». Anche la Vergine Maria parla al Papa per
mezzo di Brigida, ma se il Papa non obbedirà a quest’ordine «conoscerà la fru-
sta della giustizia».

Obiettivo dell’impegno di Brigida è la conversione dei cristiani ad una vi-
ta di maggiore fedeltà e amore a Dio, da cui scaturisce il profondo rinnova-
mentodellaChiesa. Lei è convinta che puntodi partenza emeta finale di que-
sto rinnovamento sia l’amore di Dio per gli uomini, rivelato nella morte di
Gesù in Croce: «Ma tu, sposa mia che Io mi sono scelto e con la quale parlo,
amami con tutto il tuo cuore! Amami più che figli e figlie e genitori o qual-
siasi altra creatura umana, perché Io che ti ho creata non ti ho risparmiato,
per tuo amore, nessuna delle mie membra dai tormenti. E piuttosto che per-
derti, preferirei farmi crocifiggere un’altra volta. Se farai questo, il mio cuore
riposerà sul tuo cuore».
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Un giorno, ricevendo dal suo confessore teologo la lode per la profondità
delle sue “rivelazioni”, ella risponde: «Io sono soltanto una formica davanti
a Dio. Se un gran Signore manda un povero ragazzetto a fare un’ambasciata
ai suoi amici, non c’è alcuna ragione di lodare per questo il ragazzetto». Ma
intanto viaggia come ambasciatrice dell’Altissimo e interviene presso le cor-
ti dei regnanti e presso il Papa adAvignone per manifestare la volontà e i giu-
dizi di Dio.

Dei re di Francia e Inghilterra, che si accaniscono nella loro estenuante
guerra, predica pubblicamente: «Sono come due bestie feroci! Uno è avido di
divorare tutto ciò che può azzannare e più mangia più è famelico, e la sua fa-
me è insaziabile. L’altro vuole innalzarsi sopra tutti e dominare su tutti. Cia-
scuna di queste bestie vuole divorare il cuore all’altra, e le loro orribili voci si
odono dappertutto, e il loro grido è questo: “Prendete l’oro e le ricchezze del
mondo e non risparmiate sangue cristiano”». A tutti Brigida comanda la pa-
ce nel nome di Dio.

Al Papa Clemente VI ricorda il dovere di essere artefice di riconciliazione
tra i due re in lotta; gli chiede inoltre di correggersi da alcuni grandi difetti,
di indire un Giubileo per l’anno 1350 e di riportare la sede pontificia a Roma.
Trasmettendo le parole di Dio, gli scrive testualmente: «Fa’ attenzione ai gior-
ni che ti rimangono da vivere, perché hai eccitato la mia collera facendo quel
che ti piaceva invece di quel che dovevi. Ma presto... allo stesso modo che ti
ho fatto salire più in alto di tutti, così ti lascerò precipitare abbandonandoti
a tremende pene... Se ti ostinerai a non obbedire alle mie parole... ti chiederò
conto del perché non ti sei adoperato a promuovere la pace tra i due re...».
E riferisce al Papa anche queste parole di Cristo: «Tu sei più crudele di Giuda:
egli vendette solo me, mentre tu vendi anche i miei fedeli per vile profitto…».

A volte dalla bocca di Gesù lei sente, e poi ripete senza paura, giudizi al
limite del tollerabile, come quando predica pubblicamente: «I preti mi sono di-
ventati insopportabili». Ma poi aggiunge: «Anche se il peggiore degli uomini
fosse prete, pronunziando nella Messa le parole “Hoc est Corpus meum”, e-
gli consacra validamente il pane che viene transustanziato nel mio corpo e
Io, vero Dio e vero uomo, scendo davanti a lui sull’altare... Ma tali preti sono
dei traditori che mi vendono e mi tradiscono peggio di Giuda, e quando pen-
so ai pagani e ai giudei non ne trovo nessuno che sia colpevole come loro!».
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Le “rivelazioni” che Brigida riceve hanno un duplice scopo: alcune la ren-
dono messaggera della volontà divina e la spingono a comunicare il brucian-
te giudizio di Dio su uomini e popoli, altre la attirano nella intimità col suo
SignoreGesù. SpessoMaria le racconta episodi ed esperienzedella sua adole-
scenza a Nazareth, ricordi sulla nascita e l’infanzia di Gesù, riflessioni e spie-
gazioni sugli avvenimenti della sua passione.

Le “rivelazioni” contengono anche un “Libro dei perché”. Tutto comincia
mentre Brigida viaggia a cavallo sulle sponde di un lago, dove vede un mo-
naco dotto e superbo che rivolge al cielo una raffica di domande piene di ma-
lizia e di presunzione: «Io ti domando, o Giudice, e Tu rispondimi: Tu mi hai
dato una bocca, perché non devo parlare come mi piace? Tu mi hai dato due
occhi, perché non devo guardare ciò che mi aggrada? Tu mi hai dato l’udito,
perché non devo udire ciò che mi piace? Tu mi hai dato le mani, perché non
posso fare con esse ciò che mi va a genio? Tu mi hai dato i piedi, perché non
posso andare dove voglio?... Perché ci hai dato i sensi e non possiamo vive-
re secondo l’istinto? Perché ci hai dato cibi e bevande se poi dobbiamo limi-
tarci nel loro uso? Perché hai dato all’uomo e alla donna l’istinto di prender-
si se poi non possono seguirlo liberamente?... Perché Cristo non scese dalla
Croce? Perché non inondò il mondo con la sua potenza luminosa?».

Ad ogni questione, Brigida vede in visione Cristo che risponde paziente-
mente, anche se sa già che le sue parole non convertiranno quel monaco su-
perbo, e ogni sua risposta comincia dolorosamente con le parole: «Amico
mio...». Ma dopo aver subìto pazientemente l’estenuante interrogatorio, che
è una vera summa dell’incredulità pratica che già serpeggiava nel tardo me-
dioevo, Gesù ribatte: «Adesso tu mi hai rivolto le tue domande sopra tante
cose e Io a tutte pazientemente ho risposto, ora però – a nome della mia Spo-
sa qui presente (cioè Brigida) – voglio fare Io una domanda a te: tu sei un uo-
mo dotato, abbastanza intelligente da conoscere la differenza tra il bene e il
male. Perché allora ami maggiormente le cose che passano, mentre non ami
le cose eterne?». Il monaco è costretto ad autocondannarsi, rispondendo bru-
talmente: «Perché voglio agire contro il buon senso, dando la precedenza al-
la carne invece che all’anima».

Siamo in un’epoca di dissoluzione, in cui l’amore dei cristiani si va sem-
pre più raffreddando e perfino Papi, Vescovi, preti e monaci sembrano per-
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duti nel disamore; anche Roma, la città santa privata del suo Pontefice, sem-
bra una sposa tradita e una casa devastata. E l’Europa – a causa della peste
nera – è piena di cimiteri.

6. Brigida a Roma

Ed ecco che, all’approssimarsi del 1350, la Chiesa ha un sussulto: il Papa,
accogliendo l’invito (e le minacce) di Brigida, da Avignone indice il Giubileo
e indica ai cristiani quella “strada per Roma” che egli non si decide a intra-
prendere. Brigida per prima sente in cuore una voce che le dice: «Va’ a Ro-
ma, dove le strade sono d’oro come nella celeste Gerusalemme e sono anco-
ra rosse del sangue dei martiri...». Con un piccolo seguito, la nostra princi-
pessa di Nericia attraversa l’intera Germania, poi la Svizzera e il Gran San
Bernardo; quindi percorre la via che conduce a Milano e a Genova dove la
comitiva si imbarca per Ostia. A Roma si riversa più di un milione di pelle-
grini, ma lo spettacolo della città non è glorioso.

Roma non si è ancora ripresa dal terremoto del 1348 nel quale erano crol-
late le basiliche del Laterano, di San Paolo fuori le mura e dei Santi Apostoli
e una parte del Colosseo. I colli di Roma sono in gran parte disabitati e mu-
tati in pascoli e boscaglie, perché erano crollati gli acquedotti, tanto che la po-
polazione si ammassa tra il Campidoglio e il Vaticano. Brigida scopre inoltre
il misero stato di immoralità in cui vive il popolo e le interminabili faide fa-
miliari fra i nobili. Nelle sue continue “rivelazioni” ascolta i duri giudizi di
Gesù stesso: «Roma assomiglia a un campo dove è cresciuta la zizzania...»,
tanto che si ritrova a pregare così la Vergine Santa: «O Madre di misericordia,
abbi pietà di Roma, prega per Roma!...».

Ogni giorno lei comincia la sua giornata confessandosi, poi compie il suo
pellegrinaggio ad una chiesa di Roma, presso i cui gradini chiede l’elemosi-
na per i poveri. Per strada tiene sempre in mano una specie di corona alla
quale può fare molti nodi: uno per ogni parola scortese o altera che le sfug-
ge, per potersene poi ricordare e pentire.

Nel 1353, cioè 660 anni or sono, durante un tremendo temporale un ful-
mine colpisce la basilica di San Pietro fondendone le campane; allora Brigi-
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da concorda con il popolo di Roma dicendo che si tratta di una protesta del
cielo contro il Papa che se ne restava in Francia e non temeva il giudizio di
Dio. Di lui Cristo dice nelle “rivelazioni”: «Colui il quale avrebbe dovuto gri-
dare: “Venite a me per trovare riposo alle vostre anime”, grida invece: “Veni-
te a vedere il mio sfarzo che è più grande di quello di Salomone! Venite al
mio palazzo a vuotare le vostre borse e a trovare la perdizione delle vostre a-
nime!”. E perciò Io lo condanno perché egli ha trascurato il gregge che ave-
vo affidato a Pietro da custodire».

Le visioni si susseguono: Brigida è costretta da Dio a riferire messaggi du-
rissimi di condanna e minacce a cardinali e preti, regnanti e nobili. Questi, al-
lora, la chiamano “iettatrice e strega” e tentano in molti modi di farla uccide-
re, ma la Madonna veglia su di lei… Finalmente nel 1367, dopo anni di im-
plorazione e ammonizione, giunge la notizia del ritornodel Papa aRoma, an-
che se solo per qualche mese.

PoiBrigida, insiemealla bella figliaCaterina, intraprende il suoultimopel-
legrinaggio: va a Gerusalemme e Betlemme. Questo viaggio la rende molto
felice, ma torna a Roma stanca e affaticata e non uscirà più dalla sua stanza
nelPalazzodiPiazzaFarnese (allora“Campode’Fiori”). Inquegliultimigior-
ni, ormai settantenne, viene duramente provata anche con tentazioni umi-
lianti, mai sperimentati nella sua vita. «Perché queste tentazioni mi devono
tormentare proprio ora?», domanda addolorata e confusa al Signore, e la Ver-
gine Maria le risponde: «Questo ti accade, perché tu impari che senza l’aiuto
di Dio non sei nulla; e se mio Figlio non ti avesse protetta non ci sarebbe sta-
to peccato che tu non avresti commesso... Qualunque tentazione ti accada, tu
non te ne curare; non smettere di pregare». Così, nonostante le tempeste in-
teriori, si affida al Signore e sente la voce di Gesù: «Io ho fatto con te quello
che fa lo Sposo quando si nasconde alla Sposa per farsi desiderare più arden-
temente». In questo desiderio finalmente appagato, Brigida muore il 23 lu-
glio 1373.

Viene canonizzata il 7 ottobre 1391 enella Bolla papale si afferma che «San-
ta Brigida per grazia dello Spirito Santo meritò di vedere visioni, di udire ri-
velazioni e di predire molte cose con spirito profetico». Il Successore di Pie-
tro ha dunque riconosciuto alla principessa svedese il carisma della profezia,
raramente attribuito ad una donna nella storia della Chiesa.
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7. Il carisma dell’unità e della profezia

Il carisma di Brigida è tutto incentrato sull’Umanità del Verbo, che consu-
ma il suodonod’Amore soprattuttoneldrammadelCalvario. Perquesto ilmot-
to brigidino èAmor meus Crucifixus est. Un segno particolare di configurazio-
ne e partecipazione alla Passione di Cristo, ma anche di richiamo alla ripara-
zione per l’unità della Chiesa, è la corona bianca sul capo con i simboli delle
cinque piaghe del Signore. Questa «compagnia» del Crocifisso attinge linfa e
stile contemplativo dalla Vergine Maria, che nel dramma del Calvario... «sta-
va sotto la Croce».

Brigida vive senza soluzione di continuità l’impegno per l’unità della
Chiesa e la fatica per l’unità politica e sociale dell’Europa. E ai governanti,
come fece con il re Magnus, suggerisce tre cose: «Allontanare tutti i consi-
glieri perfidi, avidi e ambiziosi che pensano più al proprio profitto che all’a-
more di Dio e dei bisognosi; su dieci monete che entrano nella tesoreria del
re, almeno una deve andare ai poveri; ogni venerdì il re deve ascoltare le la-
mentele dei suoi sudditi e deve indagare se i suoi funzionari hanno fatto il
proprio dovere».

Nel 1991 Giovanni Paolo II così disse della Santa svedese: «Brigida appa-
re, a quanti vogliono conoscerla e seguirne le tracce, la donna forte che ha la-
sciato un’impronta particolare della sua femminilità nella casa e nella corte
in cui visse; la sposa fedele avviata alle mistiche nozze con Cristo; lamadre san-
ta desiderosa di trasmettere ai figli i segreti dell’eterna salvezza; la religiosa
esemplare che consumò la sua esistenza nella carità e arse tutta dal desiderio
di “annullarsi” in Dio». Profeta dei tempi nuovi, questa grande Santa scan-
dinava il 1 ottobre 1999 da Giovanni Paolo II è stata proclamata Compatro-
na d’Europa, insieme a Edith Stein e Caterina da Siena.

Tre Sante per la “casa comune d’Europa”: una svedese, una polacca e
un’italiana; un’aristocratica, una borghese ebrea, una figlia di mercante. Tre
mistiche uguali e diverse che hanno osato scavalcare le convenzioni socia-
li e addirittura proporre, sotto l’impulso dello Spirito, un autentico risve-
glio nella Chiesa. Tre Sante che hanno fatto del “pellegrinaggio di pace” per
l’Europa uno stile di vita. In epoche diverse e lontane sono state nel mon-
do le braccia materne di Dio e, guardando ogni volta a Maria, hanno addi-
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tato una strada – fra terra e cielo – per abitare la storia con gli occhi punta-
ti all’eternità di Dio.

Nella Lettera Apostolica Spes ædificandi scritta per la proclamazione delle
tre Compatrone d’Europa, a proposito di Brigida, Giovanni Paolo II scrive-
va: «Indicandola come Compatrona d’Europa, intendo far sì che la sentano
vicina non soltanto coloro che hanno ricevuto la vocazione aduna vita di spe-
ciale consacrazione, ma anche coloro che sono chiamati alle ordinarie occu-
pazioni della vita laicale nel mondo e soprattutto all’alta ed impegnativa vo-
cazione di formare una famiglia cristiana».

8. La santità… nella via…

Che cos’è la santità nell’ottica della mistica di Brigida? È la capacità di o-
spitare Dio nel cui grembo siamo noi stessi ospitati, ma è anche la capacità di
ospitare in noi ogni uomo e ogni donna, accolti e amati come fratelli e sorel-
le in Cristo Gesù.

Brigida ha perseguito il cammino di una sempre crescente ospitalità di
Dio, vissuta come ascolto della Parola e apertura di una cavità interiore che
la accoglie, la custodisce e la medita come Maria e, attraverso questa Parola,
mette insieme i tasselli dell’esistenza per capire il progetto di Dio e vivere le
vicendedella vita con lo sguardo rivolto all’Assoluto,ma con i piedi benpian-
tati nei vicoli della storia.

Brigida ha dovuto lottare nella sua quotidianità; il suo è stato un tempo di
semina e combattimento. L’autorevolezza della santità la faceva ergere come
profeta nella Chiesa ed ella ha lottato con principi e cardinali, non per con-
trapporsi alla Chiesa – lei figlia della Chiesa sempre fedele ad essa e al Papa
– ma per purificare la Chiesa da quelle scorie mondane che spesso entrano
anche nel cuore degli ecclesiastici. La santità in lei diventa così impegno di
purificazione e di comunione.

Per arrivare a questa “misura alta della santità” lei ha percorso due vie: la
preghiera profonda e la carità senza frontiere. Brigida si fa povera fra i poveri e
nelle chiese romane chiedeva l’elemosina senza vergogna per i poveri, per-
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ché nel volto dei poveri vedeva il volto del suo Amato, Cristo il Crocifisso.
Brigida è stata sempre una contemplativa, sia nella vita matrimoniale e fami-
liare, sia nella vedovanza, sia nella sua vita religiosa. Contemplativa nell’a-
zione, contemplativa mentre percorreva le strade del mondo, contemplativa
nel pellegrinaggio dell’esistenza e, soprattutto, contemplativa perché viveva
la preghiera come custodia del Divino.

«Signore, mostrami la via e disponi il mio cuore a seguirla»: questa pre-
ghiera, tradizionalmente attribuita a Santa Brigida, ci insegna che ciascuno di
noi, senza la luce della Grazia e la compagnia della Parola di Dio, è come un
cieco privo di orientamento; è come una nave senza bussola smarrita nell’o-
ceano dell’esistenza; è come un uomo perduto e stordito nel deserto della vi-
ta. Per questo Brigida ci insegna a non ripiegarci su noi stessi, a non chiuder-
ci nell’isolamento della nostra finitudine, ma a volgere lo sguardo al Signo-
re, l’Unico che può aprirci gli occhi dell’anima e farci vedere la direzione da
prendere per giungere alla meta della vita.

«Signore, mostrami la via e disponi il mio cuore a seguirla»: ripetiamo nel
cuore questa splendida preghiera di Santa Brigida e imprimiamola nella no-
stra mente. Lasciamo che essa risuoni continuamente nella nostra anima du-
rante il giorno, svegliamoci con questa luce, addormentiamoci con questa
brigidina invocazione: «Signore, mostrami la via e disponi il mio cuore a se-
guirla».
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GLI OCCHI LA STRADA LA STELLA LA GIOIA

Conferimento del ministero dell’Accolitato
a Salvatore Lo Sardo

San Cataldo – parrocchia Maria SS.ma del Rosario
6 gennaio 2013

1. Alzare gli occhi

In questo giorno solenne dell’Epifania del Signore, del suo manifestarsi e
lasciarsi trovare dagli uomini di buonavolontà sinceramente in ricerca di Lui,
vorrei evidenziare, dato che ci troviamo nell’Anno della Fede, la bellezza del
cammino di fede, scandito in quattro tappe. Dentro questo mistero trova il
suo significato anche l’istituzione di Salvatore Lo Sardo come accolito.

Il primo passo nel cammino di fede alla luce della Parola che abbiamo a-
scoltato, riguarda gli occhi; il secondo, la strada; il terzo, la stella e il quarto,
un sentimento, un’emozione: la gioia.

Anzitutto, gli occhi. Abbiamo ascoltato nel testo del profeta Isaia questa
ripetuta sottolineatura dell’alzarsi. E se prima è tutta una città che deve rial-
zarsi, deve risorgere, successivamente il profeta si concentra su un aspetto
particolare della persona, gli occhi: «Alza gli occhi». Anche noi diciamo nel
Salmo: «Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto
viene dal Signore».

Alzare gli occhi, è la prima tappa del cammino di fede, perché significa
avere il coraggio di uscire fuori da quell’avviluppamento in se stessi per cer-
care qualcosa che sta oltre. La fede mi aiuta, nella sua prima tappa, a vede-
re oltre me stesso, a vedere la presenza dell’invisibile con gli occhi del cuo-
re. Alzare gli occhi come Gesù ha alzato gli occhi, sia nel cap. 11 di Giovan-
ni, quando prega il Padre perché un morto, il suo amico Lazzaro, possa tor-
nare alla vita, sia nel cap. 17 quando introduce con quel gesto la solenne pre-
ghiera dell’unità: «Che siano uno come noi siamo uno». Alzare gli occhi è
coraggiodi guardareoltre se stessi nella consapevolezza che si può, con l’aiu-
to di Dio, uscire fuori dalle tenebre della morte, dai nostri sepolcri per en-
trare in relazione con Dio attraverso la preghiera.
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Anche in Gen 18 troviamo una dimensione particolare dell’alzare gli oc-
chi. Era un momento difficile, un momento di stanchezza, forse di delusione
e scoraggiamento per il nostro padre Abramo, che si trovava presso le quer-
ce di Mamre e, nell’ora più assolata del giorno, quando il sole brucia, alza il
capo, alza gli occhi ed ha visioni di angeli, che sono tre e nello stesso tempo
sono uno e li ospita. In questo caso, nella prima tappa del cammino di fede,
coraggio di alzare gli occhi significa possibilità di avere visioni interiori, di la-
sciarsi visitare dal Signore e, dunque, di ospitarlo, di accoglierlo, come fa A-
bramo. E quell’incontro viene una promessa: fra un anno, nello stesso tem-
po, tua moglie Sara terrà fra le braccia un bambino.

2. Il coraggio di mettersi in strada

La seconda tappa è la strada, dal vedere al camminare. Non basta vedere,
non basta ospitare il Signore, non basta avere il coraggio di tirarsi fuori dalle
tombe delle proprie morti e stabilire con Dio un dialogo profondo nella pre-
ghiera. È necessario camminare. Il figliol prodigo, in Lc 15, era rientrato in se
stesso, aveva guardato oltre la vista, si era visto nella profondità della sua mi-
seria e aveva fatto un proposito: «Mi alzerò, andrò da mio padre…». Ma tut-
to questo sarebbe rimasto sterile, se poi di fatto non si fosse alzato e messo in
strada.

Allora, la seconda tappa del cammino di fede è il coraggio di mettersi in
strada, di mettersi a camminare. I Magi guardano, scrutano, cercano di ve-
dere al di là della possibilità stessa degli occhi, di capire, di indagare il cie-
lo e poi camminano, si mettono in marcia. Tanti desidererebbero incontra-
re Dio, ma non si muovono, restano inchiodati. I preti di Gerusalemme a-
spettavano anch’essi la redenzione di Israele, sapevano tanto di Dio, cono-
scevano le Scritture, sapevano che doveva nascere a Betlemme di Giuda,
ma non si mettono in strada, restano inchiodati nelle tenebre di Gerusalem-
me, dentro le mura di un Tempio che non dice più la presenza di Dio, bloc-
cati dentro questo loro sapere che non si trasforma in vita, non muove i lo-
ro passi e non si fa carità e fede. Essi non incontreranno il Signore, anche se
sanno tanto di Lui, perché non camminano, non si mettono in strada, come
invece fanno i magi. E questo cammino a volte conduce dentro il mistero
del tempo.
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3. Cercare la stella

Ed ecco il terzo segno: una stella. Occorre acquisire la capacità di vedere,
fra le stelle, la tua stella, di vedere tra tanti segni, quel segno che è per te.

Figlioli carissimi, ciascuno di noi ha la sua stella, nella vita di ciascuno di
noi c’è un segno che ci conduce, può essere una parola che ha scavato den-
tro la roccia del nostro cuore, bucando questa pietra e facendoci uscire dal-
la nostra sclerocardia, rendendo il cuore umile, morbido; può essere una pa-
rola, un’esperienza, un fatto; può essere una persona, un sacerdote, un pa-
dre spirituale. Ciascuno di noi deve capire qual è la sua stella fra i tanti se-
gni e affidarsi. A volte, questo cammino può condurre nella nube della non
conoscenza, dentro l’oscurità delle tenebre di Gerusalemme, non è detto che
la Chiesa sia nella luce, non è scontato che lì dove c’è il Tempio ci sia la luce
di Dio, a volte anche lì si trama nelle tenebre: «Vi dico che i pubblicani e le
prostitute vi precederanno nel regno dei cieli», dice Gesù e non lo dice agli
scribi e ai farisei, lo dice ai suoi apostoli, che stentavano a capire la dura leg-
ge della croce.

Allora, attenti: a volte anche noi, come comunità ecclesiale, possiamo es-
sere la Gerusalemme che vive nelle tenebre, che sa tanto di Dio, ma non lo
cerca più e lo ha perso perché non lo cerca, non perché Dio si è smarrito, ma
perché noi ci siamo incatenati nella prigionia della nostra presunzione, per-
ché Dio non lo si trova una volta per sempre, è Qualcuno di cui il cuore ha
sempre fame e sete, Qualcuno che, se smetti di cercarlo, hai già perso.

La fede è un cammino che deve vederci sempre in strada e si è sempre in
strada quando si ha l’umiltà dei Magi, che sanno chiedere, anche se entrano
nelle tenebre e nell’oscurità di Gerusalemme e sono veri intellettuali, perché
sanno chiedere. Diffidate di tutti i teologi da strapazzo che non sanno chie-
dere, diffidate di tutti i grandi uomini di cultura che non hanno l’umiltà di
domandare. I Magi sono grandi intellettuali perché sanno chiedere: dov’è il
Re dei Giudei?

La stella può anche scomparire, quel segno può anche condurti a sbaglia-
re, l’importante è non fermarsi agli errori. Guai se i magi si fossero fermati
dentro la Gerusalemme oppressa dalle tenebre. Chiedono, domandano, ma
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poi si rimettono in strada, riprendono il cammino. E così arrivano lì dove c’è
un segno piccolo, la presenza di un bambino. E anche lì, il loro sguardo de-
ve andare oltre, perché nel segno umile di quel bimbo essi possano leggere
la presenza stessa di Dio.

4. L’esplosione della gioia

La quarta dimensione del cammino di fede è l’esplosione della gioia: «Al
vedere la stella provarono una grandissima gioia», perché non si erano per-
si, la stella non li aveva abbandonati, aveva permesso che attraversassero le
tenebre, ma poi si era fermata su quella casa e i magi ora vedono il bambino,
lo adorano, gli offrono i doni che hanno e la loro gioia è straordinaria, è la
gioia di chi ha permesso a Dio di fare irruzione nella propria vita, è la gioia
di Maria Santissima che accoglie dentro di sé la presenza ospitale del Vange-
lo: «Rallegrati!».

Facendo irruzione, Dio dà la gioia. Non credete a quei cristiani che sono
sempre tristi o pensosi, un cristiano che non vive nella gioia, è un cristiano
che non si è lasciato trovare da Dio. È impossibile che si viva in Dio e non si
viva nella gioia. Dio e la gioia sono due aspetti dell’unica realtà, Dio e la tri-
stezza sono incompatibili.

Ma il cammino non è finito.Adesso c’è una strada altra: «Per un’altra stra-
da fecero ritorno al loro paese». Non puoi vivere la tua fede su una strada già
battuta, adesso ti si apre un altro orizzonte, un’altra dimensione, una strada
altra. Come la strada altra che si apre per Salvatore di Bompensiere, una stra-
da altra oltre a quella del sacramento del matrimonio, oltre a quella della sua
famiglia, che è la strada che lo ha portato a Dio e attraverso la quale Dio si è
reso presente a Lui.

Adesso c’è una strada altra che è il diaconato e così, tappa dopo tappa, lui
sta seguendo quei segni, si sta avvicinando sempre più a quella Betlemme
dove prostrarsi in adorazione vedendo il segno povero di un bambino. In
questo cammino, al Lettorato ora si aggiunge l’Accolitato, che gli consente di
servire all’altare, di accompagnare i diaconi, di accompagnare i presbiteri, di
farsi sempre più vicino alla mangiatoia di Dio che è l’altare, a questa culla
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dalla quale Egli vive la sua epifania, si manifesta nel Pane di vita come luce
delle genti. Salvatore toccherà il Corpo di Cristo, potrà dispensare il Pane eu-
caristico ai fedeli. È, dunque, una tappa importante, che deve segnare sem-
prepiù il suoavvicinarsi all’altare,permettendoaDiodiavvicinarsi ognigior-
no di più al suo cuore, fino a prenderne possesso e a trasfigurarlo sostanzial-
mente nel servo dei suoi fratelli, attraverso l’ordine del Diaconato. Diamo,
dunque, lode al Signore per questo nostro fratello che sarà accolto nella Chie-
sa di Dio, preghiamo per lui e per tutta la Comunità del diaconato e preghia-
mopergli aspiranti a questo camminodiaconale, perché lanostraChiesapos-
sa essere sempre più capace di condurre i cercatori di senso lì dove Dio abi-
ta, lì dove Dio si offre ancora Bambino. Sia lodato Gesù Cristo!

Gli occhi la strada la stella la gioia
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LA CHIESA NELLE CASE

Consegna del mandato
ai Ministri straordinari della Comunione
Caltanissetta – parrocchia Santa Flavia

18 gennaio 2013

1. Una comunità coraggiosa

Carissimi fratelli presbiteri, diaconi, carissimi religiosi e religiosee tutti voi,
figlioli tanto amati nel Signore, è una gioia per me vedere questo nostro San-
tuario diocesano dedicato alla Madonna di Fatima così gremito da voi, che a-
vete seguito con attenzione, partecipazione e senso di responsabilità, il Cor-
so di Formazione per essere meglio preparati a portare Gesù Eucaristia ai no-
stri fratelli e alle nostre sorelle infermi.

La Parola che la Chiesa ci propone oggi, dal vangelo secondo Marco, ci in-
terpella e ci inquieta, mentre ci dà tanta gioia e consolazione. Gesù si trova in
una casa a Cafarnao, probabilmente quella di Simon Pietro, e non c’è alcuna
possibilità di entrare dalla porta, perché la casa è piena di gente e anche fuo-
ri c’è tanta folla. È tanto il desiderio degli uomini e delle donne di ascoltare
parole di vita eterna perché, mentre gli uomini e le loro parole passano con
il tempo che passa, le parole di Gesù non passeranno perché sono parole di
vita eterna, parole che danno la vita, risanano, guariscono, rimarginano le fe-
rite dell’anima e del corpo.

In mezzo a quella folla, ecco quattro amici anonimi che si fanno carico del-
la situazione di un infermo, di un paralitico. Sono quattro amici che fanno
gruppo, fanno comunità, una comunità coraggiosa, che osa anche l’impossi-
bile. Infatti, salgono sul tetto della casa, portano su il paralitico e lo calano
dall’alto, proprio lì dove si trova Gesù. E qui accade qualcosa di straordina-
rio, perché questo paralitico scende dall’alto verso il basso steso nel suo let-
to, in una posizione orizzontale. Poi l’incontro con Gesù gli cambia la vita,
così assume una posizione verticale, perché si mette in piedi ed esce in sen-
so orizzontale dalla casa e al suo passaggio la casa si apre e la folla si dispo-
ne su due ali.
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È entrato grazie alla carità e al coraggio di una piccola comunità, esce por-
tando sulle sue spalle il letto della sua malattia, il segno stesso della sua vita
risanata. Prima era il lettuccio a portare il paralitico, adesso è lui che porta il
suo lettuccio. E questo grazie a quella piccola comunità, a quei pochi amici
che hanno il coraggio di osare. In un certo senso, è come se quel paralitico
fosse un dono dall’alto, non una sventura, ma un dono per tutta la comunità
lì riunita in ascolto della Parola, affinché la Parola diventasse carità, prendes-
se carne nelle opere, nella guarigione.

2. Un dono dall’alto

Voi, dunque, voi dovete considerare gli ammalati, non come dei condan-
nati, degli emarginati, ma come un dono dall’alto per noi, perché essi ci inse-
gnano la bellezza della vita. È quando cominciamo a perdere la vita che noi
l’apprezziamo e così è del nostro corpo: quando cominciamo a perdere la vi-
sta apprezziamo il dono degli occhi, quando cominciamo a non camminare
più bene apprezziamo il valore delle gambe, quando il nostro cuore è affati-
cato cominciamo a capire l’importanza di curare il cuore. Ecco, gli ammalati,
che per la società sono un peso, per noi, comunità cristiana, sono un dono di
Dio, perché attraverso di loro non solo apprezziamo il valore della vita, ma
possiamo entrare con Cristo nel suo riposo, nella sua festa, una festa all’inse-
gna dello stupore, della meraviglia.

“Riposare” nel vangelo viene espresso con il verbo klinein. Gesù dice di sé
che «le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, il Figlio del-
l’uomo non ha dove riposare, reclinare – klinein – il capo». Questo luogo in
cui reclinare il capo Gesù lo troverà nella consumazione d’amore della sua
vita, nel lasciarsi trafiggere per dare la vita a tutti i feriti nell’anima a causa
del peccato. Egli, sul letto della croce, «reclinato il capo – klinein – consegnò
lo Spirito».

Il luogo in cui Gesù finalmente trova riposo è la sua croce, quello è il rifu-
gio all’ombra delle ali del Padre delle misericordie, lì trova conforto e riposo
consegnando lo Spirito, facendo ancora un dono d’eucaristico amore.

La Chiesa nelle case
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3. In nome della Chiesa

Diversamente dal racconto evangelico, nel quale la piccola comunità por-
ta l’infermo lì dove Gesù offre il dono della sua Parola, voi ministri della san-
ta Comunione portate Gesù nella casa degli infermi e lo portate, non a nome
vostro, ma in nome della Chiesa. È la Chiesa tutta, il Vescovo, i sacerdoti, i
diaconi, la comunità intera, che in voi si rendepresente presso il letto dell’am-
malato, perché lì dove c’è il Corpo di Cristo è presente tutto il suo Corpo Mi-
stico che è la Chiesa. Per questo ricevete il mandato dal Vescovo, perché è la
Chiesa, è il Vescovo, come servo dei servitori di questa Chiesa locale, che voi
portate all’ammalato.

Voi fate Chiesa nelle case degli infermi, celebrando lì il dono di una Euca-
ristia che si consegna e diventa forza di vita, balsamo, luogo del riposo del-
l’ammalato. Ed è ancora una volta Cristo Gesù che, nell’Eucaristia, vive quel
reclinare il capo nella croce del fratello ammalato. È Gesù che poggia il capo
su quel giaciglio, sul petto del fratello, della sorella, che vivono nella soffe-
renza e nel dolore e quel letto della croce diventa il luogo del riposo, l’ombra
delle ali del Padre misericordioso in cui Gesù stesso trova conforto confor-
tando gli infermi.

Per questo, voi dovete portare quel Corpo di Cristo sapendo che con voi
è tutta la Chiesa che cammina, che entra nelle case, che fa Chiesa nelle case
degli uomini e delle donne; dovete portare quel Corpo eucaristico di Cristo
con rispetto e tremore, con riverenza e attenzione, perché anche il vostro at-
teggiamento dica che voi siete una nuova Maria, un tabernacolo che cammi-
na per le strade delle nostre città portando il Corpo di Cristo. Quando rice-
vete dai presbiteri il Corpo di Cristo, quelle Ostie consacrate, Corpo e Sangue
palpitante di Cristo, sentitevi come Maria, che da Nazareth va adAin Karem,
custodendo nel suo grembo il corpo del Figlio di Dio, parlate con Gesù, cu-
stoditelo, conservatelo e poi aprite il grembo del vostro cuore, mentre porge-
te Gesù Eucaristia, perché, insieme al Corpo di Cristo, possiate offrire all’am-
malato anche il vostro amore, possiate dedicare tempo, attenzione, una ca-
rezza, un momento di ascolto, una parola di conforto.

La domenica, quando da tutte le parrocchie della nostra Diocesi partono
i ministri straordinari, è come una rete d’amore e di comunione, un fiume
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d’acqua viva, un tabernacolo che si espande e trova chiesa nelle case degli in-
fermi. Pensatevi, allora, tutti in comunione, pensatevi dentro ed espressione
di questo Corpo Mistico che è la Chiesa.

4. Narrazione credibile di Vangelo

Forse non potete fare come Gesù, non potete dire ai paralitici «alzati, pren-
di il tuo lettuccio e cammina», non potete restituire la vista ai ciechi, ma se
nonpotete fare questo, voi potete sciogliere le paralisi del cuoredei nostri am-
malati, recando l’affetto, il conforto, la consolazione di Dio, potete ridare la
vista dell’anima, potete aiutarli a vedere l’invisibile, perché anche loro entri-
no nel riposo di Dio, reclinando il capo sul giaciglio della loro croce.

Non andate, dunque, a nome vostro, non limitatevi a portare l’Eucaristia
ai vostri parenti ammalati, o ai vostri amici, siate al servizio di tutta la comu-
nità parrocchiale e fate in modo che tutta la vostra vita sia un’Eucaristia, non
sia mai in dissonanza con il Corpo di Cristo. Anzi, portando Gesù, voi dove-
te sempre più diventare come Lui, essere Eucaristia d’amore nella storia, coe-
renti con il ministero di cui oggi vi do un mandato, fedeli a questo mandato,
perché la vostra vita diventi una narrazione credibile di vangelo. Forse do-
mani nessuno si ricorderà di voi, come questi quattro anonimi amici che por-
tano il paralitico da Gesù, ma si racconterà di quegli uomini e di quelle don-
ne senza nome che hanno osato portare Gesù dai paralitici del nostro tempo.

La Madonna Santissima sia vostro modello e vi avvolga nel suo manto di
tenerezza, perché il vostro cuore si schiuda al sorriso di Dio e attraverso di
voi si possa accendere un sorriso di speranza e di grazia nei nostri fratelli e
nelle nostre sorelle infermi. Sia lodato Gesù Cristo!

La Chiesa nelle case
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PASSIONE PER L’UOMO E PER LA CITTÀ

Festa della Polizia Minicipale
Caltanissetta – rettoria San Sebastiano

20 gennaio 2013

1. Un modo nuovo di essere uomini

L’occasione di questo nostro incontro, fortemente voluto dal dott. Salvo
Coppolino, il Comandante della nostra Polizia Municipale, è data dalla festa
di San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale. Sebastiano era un ca-
valiere ed il suo compito era quello di mantenere l’ordine, soprattutto nella
città di Roma, era al servizio del governatore ed era un cavaliere onesto, cor-
retto, rigoroso nell’esercizio del suo dovere, ma pieno di umanità e animato
da un forte spirito di solidarietà. Era un uomo dal cuore buono e quando gli
venne annunciato il vangelo di Gesù Cristo, lui trovò in quell’annuncio, nel-
la fede cristiana, tutti i valori che aveva cercato sempre di perseguire, ed ai
quali si sforzava di rimanere fedele.Anzi, il cristianesimo gli schiude un sen-
so nuovo e alto dell‘essere uomini e cavalieri dello Stato e, senza temere le
conseguenze, che poi arriveranno, fedele a questo ideale cristiano, egli si con-
verte, si fa battezzare e comincia lui stesso ad annunciare e a testimoniare,
dentro le pieghe della ordinarietà della vita, la bellezza del vangelo, la scelta
privilegiata per i poveri, per gli ultimi e il senso della libertà nella relazione
corretta, onesta, con gli altri, la libertà come liberazione da compromessi con
la propria coscienza, liberazione anche dal peccato e restituzione all’uomo
della sua più alta dignità.

La sua conversione fece tanto scalpore, perciò si cominciò prima ad inti-
morirlo, poi a ricattarlo, fino ad incarcerarlo. Mai Sebastiano cedette al ricat-
to, all’intimidazione, alla persecuzione e la sua fedeltà lo ha portato fino al
dono della sua vita.

2. Coerenza nel quotidiano

La fedeltà è un valore oggi un po’ straniero nelle nostre città, nelle nostre
famiglie, nella nostra coscienza. La fedeltà è opzione di continuità, scelta di
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perseveranza nell’impegno iniziale; è un permanere in quel “sì”, in quella
promessa fatta un giorno, costi quel che costi. Purtroppo, oggi, a causa dello
sfrenato individualismo che ci sta schiacciando, ognuno si crea una morale a
suo uso e consumo, quindi le nostre promesse divengono vane, la nostra pa-
rola non ha più alcun peso, il nostro “sì” è presto dimenticato.

Sebastiano ci insegna che il “sì” alla propria coscienza, a se stessi innanzi-
tutto, il “sì” ad un impegno, ad una responsabilità educativa, ad una respon-
sabilità di giustizia e di onestà, il “sì” all’edificazione di una nuova civiltà del-
l’amore pronunciato un giorno, esige da noi una sorta di quotidiano martirio
nell’esercizio del dovere.

Oggi è così raro trovare persone che compiono con onestà il proprio do-
vere, che si tende a considerare eroi coloro che lo fanno. E invece questo “e-
roismo” deve diventare normale quotidianità, passione per l’uomo in ogni
situazione e impegno per la città.

Il profeta, al ritorno dai 50 anni di lavori forzati, di esilio nella terra di Ba-
bilonia, contemplava lacittàdiGerusalemmedevastata, rasaal suolo.Le trup-
pe di Nabucodonosor nel 587 a.C. avevano distrutto anche il Tempio perché
non rimanesse più alcun simbolo, alcun valore con cui il popolo si potesse i-
dentificare: «Togliete Dio dal cuore dell’uomo e avete distrutto l’uomo; to-
gliete la religione ad un popolo – diceva Tertulliano – e l’avete ridotto ad un
branco di belve». Ed è proprio quello che fece Nabucodonosor. Il profeta, tor-
nato dall’esilio, contempla tutta quella devastazione e sente i gemiti di un po-
polo che non ha più punti di riferimento e si sente smarrito, abbandonato.

Ma proprio lì, con sguardo profetico, Isaia dice: Non ti chiamerai più ab-
bandonata, perché il Signore ti indicherà la via nuova. La tua terra non sarà
più detta devastata, anzi, così come sei e con questa volontà di ricostruire u-
na nuova città dalle macerie dei valori e dei punti di riferimento, così come
sei, io ti eleggo come città della mia benevolenza, anzi io ho gioia di vedere
te, popolo d’Israele, in tutta la tua povertà, in questa miseria, eleggo te come
motivo della mia gioia (cfr. Is 62,1-4).

Passione per l’uomo e per la città
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3. Una nuova civiltà dell’amore

Figlioli carissimi, anche nelle macerie del nostro tempo, negli smarrimen-
ti, nelle infedeltà, nella discrasia tra la promessa e la sua realizzazione, nel di-
lagare serpeggiante, tacito, della corruzione e del compromesso, è possibile
ricostruire la città, ricomporre le macerie della nostra coscienza e delle nostre
famiglie per edificare davvero una nuova civiltà dell’amore. Ma dobbiamo
crederci. Ci sono, per dirla con San Paolo, diversità di carismi e di ministeri
anche qui, già solo a contare i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ci sono
diversità di compiti, di impegni, di responsabilità, ma uno solo è il dovere
che dobbiamo compiere, una sola deve essere la passione, quella per l’uomo,
per la giustizia, per la città. E una sola deve essere la nostra fede, la fede in
un Dio che è Padre di misericordia.

Sebastiano per la fermezza della sua fede ha dato la vita e lo hanno pub-
blicamente legato ad una colonna ed esposto al martirio perché diventasse di
esempio, quasi uno spettacolo, lo spettacolo di uno scempio, di una distru-
zione dei valori in cui Sebastiano credeva. Ma non hanno capito, questi de-
tentori del potere che idolatravano solo se stessi, che da quel sangue versato
la fede sarebbe uscita ancora più rafforzata. Diceva Sant’Agostino: «Si isti et
illi, cur non ego?» Se questi e quelli ce l’hanno fatta, hanno resistito, hanno por-
tato fino alla consumazione della vita la fede nei valori in cui credevano, per-
ché non posso riuscirci io?

Ed oggi ci viene consegnata anche la figura di una madre, Maria Santissi-
ma, che, quasi forzando la mano di suo figlio Gesù, assiste al suo primo mi-
racolo. E vorrei sottolineare che l’attenzione di Maria non è alle cose, Maria
non dice: “non c’è vino”, ma: “vino essi non hanno”. La sua attenzione, il suo
sguardo di madre è rivolto agli sposi, alle persone e chiede a Gesù che quel-
la festa nuziale, quella festa della relazione, della vita, della famiglia, possa
continuare ancora.

Possa avere vino, vino di festa, vino di solidarietà e di amicizia, il nostro
dovere, il nostro quotidiano, possa avere vino d’amore la nostra Città. E co-
sì sia!
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CAPIRE PER CAPIRSI

Memoria di San Francesco di Sales
Caltanissetta – Cappella Maggiore del Seminario

24 gennaio 2013

1. Parola e contatto

Il testo del vangelo che è stato proclamato, nella lectio continua di questo
Tempo Ordinario, presenta due aspetti che vorrei evidenziare per entrare
nel tema della giornata che stiamo vivendo, dedicata ai giornalisti. Il primo
aspetto è che la gente ha bisogno di verità, di parole autentiche che diano
senso e siano credibili. Alla parola segue poi il contatto, perché la relazione
si completa quando è un insieme di parola e sguardo, parola e contatto. In-
fatti, mentre la gente presenta a Gesù i propri bisogni, le proprie malattie,
le proprie ferite, sente naturalmente il bisogno di toccarlo. Da una parte c’è
una sorta di ricerca di un contatto quasi magico quasi, il bisogno di un tra-
scendente immanente, un trascendente da poter toccare; dall’altra c’è l’e-
sperienza che è la parola di Gesù e il contatto con lui che dà la salvezza.

Nel vangelo di Luca troviamo due episodi significativi in questo senso. In
uno, Gesù agisce solo con la parola, quando guarisce il servo del centurione
romano, il quale manda a dire a Gesù: non sono degno che tu venga a casa
mia, di’ soltanto una parola… e la forza della parola di Gesù cura quel servo
ammalato. La parola di Gesù è una parola potente, efficace, incisiva, che crea
ciò che dice. Nell’altro episodio assistiamo alla guarigione dell’emorroissa, di
cui scrivo nella mia Lettera Pastorale, che alla fine della messa vi sarà conse-
gnata come dono, insieme all’ultima copia de ”l’Aurora”. L’emorroissa non
dice alcuna parola, nè ascolta alcuna parola di Gesù, tocca il lembo del man-
tello di Gesù e viene guarita. Due episodi per dire come la relazione salvifi-
ca si gioca sulla parola e sul contatto.

2. La forza della fede

Ma questi due elementi, scaturiscono entrambi dalla fede. È la fede nella
potenza di Gesù che genera il miracolo. Non è Dio che fa il miracolo nei van-
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geli, ma l’uomo, o la donna, in virtù della sua fede in Dio. Dio è Dio, ma è la
fede nella sua potenza che genera il miracolo. Gesù lo dice sempre: la tua fe-
de ti ha salvato, va’ in pace. La tua fede. E parlando di quel centurione roma-
no, dice: neanche in Israele ho trovato una fede così grande.

Come a dire, carissimi fratelli e sorelle, che noi, nella fragile finitudine del-
l’essere, nella nostra creaturalità, nella prigionia del limite, abbiamo una po-
tenza divina, noi possiamo compiere i miracoli, se non fondiamo quella pa-
rola, quel credo, su noi stessi, ma su Colui di cui siamo immagine. Tante vol-
te, pregando dinanzi ad una reliquia o toccando una reliquia, molti sono sta-
ti effettivamente guariti, ma non è quell’osso, è la fede di chi prega che gene-
ra il miracolo.

In noi c’è una potenza straordinaria. Dobbiamo educare la nostra gente e
noi stessi a credere nelle potenzialità dell’uomo. Anche in un tempo come il
nostro, segnato da crisi, lacerazioni, guerre continue, da pessimismo e da in-
certezza nei confronti del futuro, noi dovremmo dire alla nostra gente che nel
cuore di ogni uomo e di ogni donna c’è una potenza illimitata capace di fare
miracoli, a patto che l’uomo non metta più al centro se stesso, ma Dio, per-
ché, come diceva Giovanni Paolo II, una società che emargina Dio è una so-
cietà che prima o poi calpesterà la dignità dell’uomo. Dobbiamo credere nel-
la potenza dell’uomo che si riappropria di tutta la sua dignità. Dignità e non
centralità, perché al centro c’è Dio.

3. Spazio di evangelizzazione

Un uomo che sa relazionarsi col trascendente, che sa relazionarsi con Co-
lui che è più alto di noi, è un uomo che vive nell’umiltà, ma crede nella sua
dignità, è un uomo che crede in se stesso, crede nell’uomo nonostante tutto
e crede nel futuro.

Il Vangelo ci ricorda costantemente che Dio ci dice: io credo in te, nono-
stante te. Nonostante noi, Dio crede in noi, questo è il vangelo. Ditelo, grida-
telo sui tetti: Dio è amore infinito perché crede nell’uomo, mentre i potenti
calpestano la dignità dell’uomo. E il messaggio di Papa Benedetto XVI si ac-
corda molto bene con quello che stiamo dicendo. Il Papa, in questa 47° Gior-
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nata Mondiale per le Comunicazioni Sociali, ha voluto definire queste ultime
«rete sociale, porta di fede e di verità, spazio di evangelizzazione».

È un tema affascinante perché recupera il valore del digitale, il valore del-
la rete come porta e come spazio. La rete, se è vissuta solo ed esclusivamen-
te nelle sue aberrazioni, chiude alla relazione, ma vista in tutte le sue poten-
zialità, diventa ambiente di relazione, porta, soglia da varcare per entrare nel-
la ricerca della verità e nella ricerca della fede. La rete è uno spazio di relazio-
ni attraverso la parola digitata che viaggia nell’etere, per cui può diventare u-
no spazio per evangelizzare.

Allora, bisognerebbe educare i fruitori della rete perché non si aggrovigli-
no nel loro stesso male, perché attraverso la rete facciano esplodere le barrie-
re del loro cuore e varchino la soglia di una ricerca possibile, la soglia della
verità, la soglia della fede.

Vi dirò di più: noi diciamo che la Bibbia è Parola di Dio, ma in realtà la Pa-
rola di Dio non è la Bibbia, quella è semmai la notazione scritta della Parola di
Dio. Era parola di Dio quando Mosè parlava al suo popolo, quando i profeti
annunciavano il disegno di Dio, quando Gesù insegnava le beatitudini e l’a-
more al nemico, quella era parola di Dio. Io posso tenere tutta la Bibbia den-
tro un cd, ma non dirò che il cd è parola di Dio, è un’annotazione digitale del-
la parola di Dio. Posso prendere la V sinfonia di Beethoven e farvela vedere,
ma voi vedrete solo scarabocchi. Ho la Parola di Dio quando quell’ annotazio-
ne scritta vibra, diventavita, sguardo, incontro, abbracciodipace, gestodiper-
dono, così come quella notazione scritta della V Sinfonia di Beethoven diven-
ta armonia quando mi metto al pianoforte e trasformo i segni in suoni.

4. Raccontare la verità

Voi avete un grande potere, quello di trasformare il non detto in racconto,
di trasformare ciò che lo sguardo, l’occhio e l’orecchio hanno visto e udito, in
trasmissione di verità, oserei dire in vangelo. Perché in ogni frammento di ve-
rità c’è sempre un frammento di vangelo e sempre, come è vero che Gesù si
è definito Via, Verità e Vita, quando noi tocchiamo la verità, stiamo toccando
Dio, come l’emorroissa quando ha toccato il lembo del mantello.

Capire per capirsi
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E da quella verità che noi abbiamo cercato e che proviamo a raccontare, a
trasmettere, a diffondere, noi stessi veniamoguariti, trasformati, risanati, per-
ché troviamo la verità del nostro essere. Allora, la rete diventa non più il luo-
go del peccato, della tentazione, del dilagare degli artigli del demonio, ma
può diventare davvero spazio e ambiente di vita, di relazione, di evangeliz-
zazione.

Auguro perciò a me e a voi di riscoprire la fantasia creativa, l’intelligenza
creativa, la fede creativa di San Francesco di Sales, il quale non desisteva dal
raccontare la verità, non desisteva dal dialogare con gli uomini del suo tem-
po, non desisteva dal raccontare fatti di Vangelo. La prima opera di volanti-
naggio nella storia è stata fatta da San Francesco di Sales, quando si inventò
un volantino con brevi frasi di Vangelo, pensieri, suggerimenti, che infilava
sotto le porte delle case. Poi capì che si poteva fare molto di più e inventò i
manifesti, che andava ad appiccicare sulle porte delle case e negli spazi libe-
ri delle città, perché lo sguardo inducesse le persone a leggere e, dunque, a
capire per capirsi. Vi auguro di aiutare la gente a capire per capirsi e creare
così davvero una nuova civiltà dell’amore.

ATTI DEL VESCOVO · Omelie
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IL VIAGGIO PIÙ DIFFICILE

Festa della presentazione del Signore
Giornata per la vita consacrata

Caltanissetta – Cattedrale, 2 febbraio 2013

1. Nella stanza del cuore

Carissimi sacerdoti, diaconi e seminaristi, amatissime sorelle di vita con-
sacrata e tutti voi, figlioli convenuti qui nella nostra chiesa cattedrale, per ce-
lebrare la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, in questa Giornata de-
dicata proprio alla vita consacrata. Siamo nell’anno della fede, il Papa Bene-
detto XVI ci invita a varcare la porta della fede ed io vorrei riflettere insieme
a voi su cosa questo vuol dire. Noi siamo cercatori a vita del volto di Dio, che
sta sempre un passo oltre il punto d’arrivo di ciascuno di noi. Ma dove cer-
care questo volto di Dio? Sappiamo che Egli si rivela a noi nella sua Parola,
sappiamo che è sacramentalmente presente nell’Eucaristia, sappiamo che è
presente nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle che, secondo la Prima Lettera
di Giovanni, sono per noi ianua vitae, “la porta della vita”: «Siamo passati dal-
la morte alla vita perché abbiamo amato i fratelli».

Ma c’è un luogo in cui il Signore ci aspetta e ci dà appuntamento, perché
lì abita sin dal nostro nascere, ed è la stanza del nostro cuore. Noi cerchiamo
Dio, ma in realtà Egli è sempre sulle nostre tracce e bussa dall’intimo della
nostra coscienza per dichiararci la sua presenza, per ricordarci che non dob-
biamo cercarlo fuori di noi, poiché vive dentro di noi. E questo è il viaggio
più difficile che noi dobbiamo affrontare.

Se Abramo è il padre della nostra fede ed è l’iniziatore di una storia di fe-
de, non è perché è uscito dalla sua terra ed è andato verso un paese promes-
so, ma perché il Signore lo ha invitato a fare un viaggio dentro di sé. In ebrai-
co, infatti, l’imperativo che Dio rivolge ad Abramo non è: “Esci dalla tua ter-
ra”, ma: “Vai verso te stesso, cammina, viaggia verso il tuo cuore, verso di
te”. E questo è un viaggio difficile perché ci fa capire che l’incontro con Dio
si realizza nell’incontro vero con il nostro io più profondo. Viaggiando den-
tro il nostro cuore noi scopriamo il nostro io più vero, quello purificato, sen-
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za sovrastrutture, né apparenze e quell’io cristallino ci fa incontrare Colui di
cui siamo immagine. Incontrando quel nostro io vero incontriamo Dio, che lì
abita, lì ci aspetta, dunque, questo viaggio, questa porta della fede è in realtà
la porta del nostro cuore.

2. Porta di accesso e punto di arrivo

Sia nel libro di Genesi, che in Apocalisse, la porta rappresenta il punto di
contatto fra l’esterno e l’interno, quella soglia di libertà, di riconoscimento, di
derivazione. ACaino Dio aveva detto: «Il peccato è accovacciato alla tua por-
ta», è, cioè, sulla soglia della tua coscienza e tu puoi dominarlo. E in Ap 3, il
Signore dice: «Sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io e il Padre mio
verremo a lui». Allora, bisogna far varcare a Dio questa porta, perché prima
di essere noi credenti in Lui, è Lui credente in noi, è Dio che ha fede in noi, che
si fida di noi così come siamo, basta che gli apriamo la porta della coscienza.

Nel cap. 10 del vangelo di Giovanni, Gesù stesso si definisce “porta”, la
porta delle pecore, cioè la porta di accesso a quella parte del Tempio in cui
venivano sacrificate le vittime per essere offerte al Signore. Dunque, è Lui
stesso questa porta che noi dobbiamo varcare, mentre noi cerchiamo Lui nel-
la stanza del nostro cuore, alla ricerca del nostro io più vero, Egli si presenta
come la porta dell’incontro di me con me stesso, infatti solo passando attra-
verso di Lui, io posso conoscere me fino in fondo e conoscere Dio.

Egli diventa così il punto di arrivo del nostro viaggio di fede, perché è lì
nella stanza del nostro cuore, ma è anche il punto di accesso, la porta per ar-
rivare a questa meta. Ed è la via: «Io sono la Via, la Verità e la Vita». Solo nel-
la misura in cui abbiamo il coraggio di percorrere questo viaggio dentro la
nostra interiorità, dentro quell’intimità che è il nostro cuore, noi possiamo
sbocciare come un fiore ed espandere il profumo del Suo amore e della Sua
presenza che ci inabita ai nostri fratelli e alle nostre sorelle.

3. Accogliere e incarnare l’Amore

In fondo, questo è la vita consacrata: un rientrare in sé e un lasciarsi av-
volgere dall’ombra dell’amore di Dio sentendosi da lui amati e sapendo abi-
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tare nella cella del nostro cuore, per essere sua epifania di amore. Ecco per-
ché la Commissione episcopale della CEI, nel messaggio per la vita consacra-
ta, delinea tre dimensioni di essa: innanzitutto, la vita spirituale, questa ricer-
ca dell’interiorità, dell’intimità, questa soglia da varcare, che è il nostro cuo-
re; poi, la vita comunitaria, che diventa già anticipazione di quella fraternità
eterna, escatologica, nella quale Dio sarà tutto in tutti. Dalla vita spirituale e
dalla vita comunitaria deriva necessariamente la vita di carità, il vivere l’a-
more di cui facciamo esperienza e di cui siamo espressione.

Questo è quello che ha vissuto la vergine Maria. Raccolta in sé, nella stan-
za del suo cuore, dentro la quale era entrato quel vangelo di Dio che nel suo
grembo cominciava a farsi carne, tutta avvolta dall’amore di Dio che è lo Spi-
rito Santo, Ella vive quel dialogo di amicizia interiore con il suo Signore e la
preghiera si fa colloquio di intimità, frequentazione, conoscenza, fino ad a-
prirsi alla visitazione a Maria, ad aprirsi nel corpo e nello spirito, generando
nella carne il figlio di Dio, a lasciarsi squarciare l’anima dalla Parola che è il
Figlio suo: una spada ti trapasserà l’anima. Maria è la donna aperta a Dio e
aperta, dunque, ai fratelli e alle sorelle, perché tutta raccolta nell’intimità con-
templativa del suo cuore.

Vi auguro di saper percorrere il viaggio dentro la stanza della vostra co-
scienza dove Dio vi dà appuntamento, di saper passare per la porta che è Ge-
sù, di saper aprire la porta della vostra libertà, della vostra volontà alla Tri-
nità Santissima, così espanderete sulla Chiesa il profumo d’amore e di san-
tità che ci conduce a quella originaria e ultima vocazione che è il Paradiso.
Sia lodato Gesù Cristo!

Il viaggio più difficile
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SGUARDO DAL BASSO E LUCE DALL’ALTO

Festa diocesana degli sposi e dei fidanzati
Caltanissetta – Auditorium del Liceo del Seminario

10 febbraio 2013

1. Un inchino d’amore

Questo nostro incontro, ormai entrato nella tradizione della nostra Dioce-
si, ci dà l’occasione di riflettere insieme imparando dal Concilio Vaticano II
che ha dato tante indicazioni importanti, ma soprattutto ha consegnato alla
Chiesa un metodo: accostarsi al mondo, alla realtà, agli altri, con lo sguardo
dal basso e la luce dall’alto, lo sguardo dal basso di chi non vuole fare il mae-
stro, ma con umiltà condivide e la luce che viene dall’alto, che è quella di Dio,
della sua Parola, del Vangelo. Così noi dobbiamo guardare alla storia che è
attorno a noi, anche in questo momento difficile di crisi economica, di crisi di
valori e così dovete guardare alla vostra storia personale e alla vostra storia
di coppia, di fidanzati, di sposi, di famiglie. Con umiltà, perché l’altro va in-
contrato in un inchino d’amore.

Perfino Dio si inginocchia davanti a noi, Gesù si è inginocchiato e così è
rimasto dinanzi all’adultera che tutti volevano lapidare, inginocchiato dinan-
zi ad una peccatrice! Se Dio si inginocchia, a maggior ragione noi dobbiamo
imparare ad inginocchiarci l’uno verso l’altro. Fatelo come segno anche tra di
voi come coppia, inginocchiatevi, lo sposo verso la sposa e viceversa, ingi-
nocchiatevi e chiedetevi a vicenda la benedizione. Non sono solo il Vescovo
e i preti a poter benedire, voi siete sacerdoti in virtù del battesimo, un sacer-
dozio chiamato comune, rispetto al nostro che è ministeriale, ma in virtù di
quel battesimo voi potete benedirvi. Ogni tanto fatelo, benedite anche i vo-
stri bambini e fatevi benedire dai bambini, fatelo perché è la benedizione che
viene dal cuore puro di Dio e abbiamo tanto bisogno di benedizioni.

2. Dare la vita

Dio si inginocchia perché è amore, Dio è amore e non ha altro nome, altra
identità, altra sostanza. E San Paolo dice che questo amore di Dio è arrivato
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al punto che Gesù ha dato la vita per noi, quindi è un amore che non solo si
inginocchia, ma che si lascia ferire, si lascia trafiggere fino a dare la vita. Que-
sta è la misura.

La vita si può dare ogni giorno in quel martirio quotidiano del coraggio e
dell’umiltà di saper ricominciare, inginocchiandosi dentro il proprio cuore
davanti all’altro con amore, per amore.

In un mondo che ha completamente stravolto il senso dell’amore, in un
mondo che è assetato di relazioni eppure si chiude nell’individualismo, voi
dovete essere il fiore di Dio che dice che l’amore è possibile perché Lui è a-
more, è Lui che ama te e, poiché ti ama, ti ha messo accanto questo uomo,
questa donna. Solo Dio e nessun altro ama te, solo Lui. E se il tuo fidanzato,
la tua fidanzata, tuo marito, tua moglie ti ama è perché Lui ha messo nel lo-
ro cuore la forza del suo amore.

Allora, lo sposo può amare la sposa, in tanto in quanto si lascia attraver-
sare dalla corrente d’amore di Dio, è Dio che nel tuo sposo, nella tua sposa ti
dice: “Io ti amo”. Attenzione: “Io amo te”, non: “Ti amo per me”, ma “amo
te per te stessa, per te stessa, perché solo così io posso essere felice: amando
te, che sei la via che Dio mi ha dato per dire l’amore e arrivare all’amore”.

Dunque, se io non vivo questo rapporto con Dio, se non cerco questa re-
lazione con il Signore, il mio amore sarà sempre infangato, sarà una palude,
non sarà acqua fresca, vera, pura e non sarà un fuoco, sarà un fiammifero,
perché solo Dio è amore. Vivere in Lui, cercare Lui, significa fare in modo che
il mio cuore sia in consonanza con il suo e Lui volentieri mi presta il suo cuo-
re per dire a te: “Amo te” con il suo cuore.

3. Come ama Dio

E Colui che ama te, ti chiama, ha bisogno di te. Nessuna divinità e nessu-
na religione arrivano a dire: Dio ha bisogno di te. Dio si è fatto uomo in Cri-
sto Gesù perché voleva essere la sua immagine, noi siamo la sua immagine!

Dio voleva essere la sua immagine, per dirci che noi possiamo essere Dio,
se amiamo con il suo cuore. Per questo, nei vangeli, nelle lettere di San Pao-

Sguardo dal basso e luce dall’alto
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lo, quando si comanda l’amore, si usa il verbo di Dio, il verbo agapào: «Ama-
tevi gli uni gli altri come io ho amato voi». Amatevi da Dio, voi potete amar-
vi come Dio, anzi, non c’è altro modo d’amare che quello di Dio, perché Lui
è sceso nella nostra carne e ci ha insegnato la strada dell’amore e dell’amare
da Dio e questo chiede a voi.

Dio ha bisogno di voi perché tutto l’amore che Egli riversa attimo per at-
timo nel mondo possa ritornare a Lui in questo circolo d’amore, attraverso di
voi, attraverso il fidanzato, la fidanzata, attraverso voi sposi, voi genitori.

Voi siete, perciò, l’offerta d’amore di Dio. Così, se noi preti e voi fidanzati
e sposi celebriamo la Messa, noi vi diciamo l’amore di Dio e ve lo consegnia-
mo, voi ci date l’offerta del vostro amore vissuto in Dio, puro come Lui e noi
glielo ripresentiamo. Ed è una piena d’amore, perché Lui, a sua volta, ci con-
torna del suo amore moltiplicandolo e noi cresciamo.

Può capitare – anzi capita – per la nostra finitudine, la nostra fragilità, di
vivere l’esperienzadelprofeta Isaia, il quale,dinanziaquestosplendore, aque-
sta bellezza di Dio, dice: io ho le labbra impure, sono un peccatore, come pos-
so dire le tue parole? E il Signore lo rassicura: non ti preoccupare, io ti purifi-
co! E gliele brucia con i carboni accesi. La purificazione di Dio fa sanguinare
le labbra, fa sanguinare il cuore, ma cicatrizza le ferite della nostra debolezza.

4. Una grande missione

Se Lui ci chiama, noi dobbiamo presentarci a Lui come siamo, come fa Pie-
tro: allontanati da me, io sono peccatore. Gesù accoglie e apprezza questo co-
raggio di riconoscerlo, di dirlo al Signore, di inginocchiarsi davanti a Lui di-
cendo: sono peccatore, tu ti avvicini a me e io vivo lontano da te; tu mi inse-
gui col tuo amore ed io fuggo dal tuo amore. E risponde: “Ti faccio pescato-
re di uomini”. Il termine greco è bellissimo, significa catturare vivo. È come
se Gesù dicesse: Tu sei uno che prima catturava i pesci per ucciderli, io, da
pescatore di pesci, ti faccio diventare pescatore di uomini. E cambia il verbo,
dicendo: devi catturare vivi gli altri. È il verbo che veniva usato quando, per
un atto di grazia, si risparmiavano i prigionieri di guerra e li si prendeva per
rimandarli liberi a casa loro.
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Dio chiama tutti noi, non solo Pietro, in virtù di questo Suo amore. Pro-
prio perché noi siamo peccatori, Lui ci chiama, ha bisogno di noi e ci dice: at-
traverso l’amore che è in voi, voi siete chiamati a prendere altri uomini, ad
avvicinarvi ad altri uomini e ad altre donne per restituirli alla loro libertà, per
spiegare loro la bellezza della loro dignità. Una grande missione!

E come vivere questa grande missione? Gesù dice a Pietro: “Prendi il lar-
go e vai a pescare”. “Prendi il largo” in latino si dice: duc in altum, quindi
non “prendi il largo”, cioè: fa’ un percorso orizzontale verso il largo, ma “vai
verso l’alto”.

Ma il testo greco è ancora più chiaro. C’è l’avverbio bathùs: “vai in profon-
dità”. Il Signore ci chiama perciò a non vivere più con superficialità, a non
guardare più i nostri limiti, i nostri peccati… “Ma come, abbiamo faticato tut-
ta la notte!”. “Vai in profondità, scavanel tuo cuore e lo troverai abitato!”. Sca-
va nel tuo cuore perché tu sei fonte d’amore, scava e ad un certo punto il tuo
cuore diventerà come un pozzo e quel petrolio che infiamma tutto esploderà.
Vai in profondità, fai un viaggio dentro di te e lì, nella solitudine del tuo es-
sere, ti scoprirai amato come sei e quindi esploderai d’amore.

Colui che ama te ed ha bisogno di te, ti chiama e dice a voi sposi, a voi fi-
danzati: ditelo a tutti, dite a tutti che l’amore è possibile e che è possibile a-
mare da Dio, perché questa e questa sola è la nostra strada verso la felicità:
amare da Dio. Altra strada non abbiamo.

Sguardo dal basso e luce dall’alto
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NEL MATERNO ABBRACCIO DEL PADRE

Raduno regionale Capi Scout
Calatanissetta – Cefpas, 10 marzo 2013

1. Saper ascoltare

So che il tema di questi giorni e del vostro convenire qui, in Caltanissetta,
è quello dell’educazione nelle varie fasce d’età. Ebbene, nella riflessione che
provo a formulare qui con voi e per voi vorrei soffermarmi su quale stile e-
ducativo vive questo padre nei confronti dei due figli e vorrei innanzitutto
fare alcune premesse importanti per comprendere. Vedo qui presenti, fra i ca-
pi, anche molte donne – alle quali faccio gli auguri per la recente festa – e vor-
rei dire che questo è un dono di Dio, perché ogni uomo deve la sua vita alla
misericordia di una donna e la presenza della donna è fondamentale nell’e-
sistenza di ciascuno di noi.

Nella nostra parabola non c’è la madre, almeno non sembra esserci, ma in
realtà vedremo che non è così. Inoltre, il padre non parla mai al figlio picco-
lo, che forse è quello che ha più bisogno, con lui usa soltanto il linguaggio
non verbale dell’amore e questo può sembrare strano per un educatore. A-
vrete anche notato certamente che i due fratelli non si parlano e non si incon-
trano mai, l‘unico punto di incontro è il padre. Uno va lontano, l’altro resta
in casa. Ma chiediamoci: chi è veramente lontano, quello che fisicamente si
allontana da casa, o quello che sta in casa e vive come se fosse lontano? E qual
è il problema di questi due figli? E dunque, come si pone il padre nei loro
confronti? Il figlio più piccolo, come accade spesso, è più viziato, i primoge-
niti sono spesso i più responsabili, i più taciturni, quelli che un maggiore sen-
so del dovere.

Bene, il figlio più piccolo dice: «Dammi la parte del patrimonio che mi
spetta». In realtà chiede ciò che non gli spetta, perché secondo la legge ebrai-
ca il padredovevadesignare l’eredità, che veniva assegnata solo alla suamor-
te e, in genere, andava quasi totalmente al primogenito, a cui veniva data an-
che la benedizione, perché non si disperdesse il bene.Quindi, al figlio più pic-
colo spettava poco, qui chiede qualcosa che non gli spetta e il padre non gli
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dà ciò che chiede, ma – dice il testo del vangelo di Luca che abbiamo ascol-
tato- «divise tra loro le sostanze». Nel testo greco troviamo: «Divise fra loro
ton bion», “la vita”.

Allora, la prima opera educativa di questo padre è stare ad ascoltare le e-
sigenze dei figli. Prima di dire o di fare alcunché, un buon educatore deve sa-
pere ascoltare. Diversamente, quello che dice o fa può non rispondere alle
reali esigenze degli educandi e può capitare di offrire un piatto di spaghetti
a qualcuno che ha bisogno solo di un bicchiere di latte.

2. Educare alla responsabilità

Il secondo obiettivo è farli crescere nella responsabilità, non dare ciò che
chiedono, dare molto di più, riconsegnare nelle loro mani la vita: «Il padre
divise fra loro la vita», perché la vita è una sola e noi abbiamo una sola pos-
sibilità di giocarcela, a nessuno di noi verrà data una seconda opportunità. Il
padre comprende che i figli sono arrivati a quel grado di maturità da dover
assumere la responsabilità della vita, gestendola da se stessi: «Divise fra loro
la vita». È un atto di fiducia straordinario. Viviamo un tempo in cui ci sentia-
mo come marionette manovrate dai grandi poteri economici, in una situazio-
ne, anche sociale e affettiva, nella quale vengono spesso deplorati i compor-
tamenti dei giovani.

Ma questo presente è costruito da quelli che oggi sono adulti, i quali hanno
consegnato un mondo squassato, pertanto la colpa non è dei giovani, è degli
adulti. Per questo chiedo a voi educatori: che futuro volete costruire? Che vita
avete nella testa? Che Associazione avete pensato? Che Chiesa avete nel cuo-
re? Perché è tutto questo che voi oggi costruite e, dunque, se ragazzi sono osti-
li, ribelli, non sanno stare in gruppo, non vogliono andare a messa… è la vo-
stra idea di Dio, di Chiesa, di società, di mondo che va messa in discussione.

Bisogna fidarsi dei ragazzi, fidarsi, anche a costo di lasciare che si ferisca-
no. Il guaio di tanti ragazzi smidollati di oggi è che i genitori, per evitare o-
gni sofferenza ai loro figli, hanno tolto ogni impedimento, hanno spianato lo-
ro la strada al punto che i ragazzi ci scivolano dentro e non hanno più spina
dorsale.

Nel materno abbraccio del padre
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Voi dovete formare uomini con una colonna vertebrale, uomini e donne
veri, lasciate che cadano e si facciano male, ma fidatevi di loro e dopo spie-
gate dove hanno sbagliato. Ma finché un ragazzo non impara a salire su un
albero, finché un ragazzo non impara ad accendere il fuoco anche brucian-
dosi le mani, non saprà mai gestire la sua vita, perché non saprà misurarsi
con la vita. «La maturità – diceva Romano Guardini – è avere la propria età».
Allora, a un ragazzo di dieci anni dovete chiedere la maturità di uno di die-
ci anni; a uno di quindici, quella di uno di quindici.

3. Non perdere la speranza

Il padremette lavitanellemanidei figli, attestandonei loro confronti gran-
de fiducia ed anche grande generosità e lo fa senza parlare, perché il suo ge-
sto è già eloquente. Ed ecco la conseguenza: il figlio più giovane pensa che
vivere la vita significhi gestirla come gli pare, che la libertà consista nel fare
quello che l’istinto suggerisce, nel dare sfogo ai suoi istinti sessuali, al suo bi-
sogno di sentirsi importante, di ubriacarsi, ma si ritrova solo e la sua non è
una solitudine sociale, è una solitudine affettiva. Si sente sporco e sta con i
maiali, simbolo dell’impurità, vive una sorta di esilio dalla patria e lo sente
nella coscienza e in questo esilio avverte la nostalgia della casa, perché den-
tro di sé prende coscienza che il padre è buono, è buono anche nei confronti
dei servi. Ma lui si sente troppo sporco per essere figlio, vuole tornare da ser-
vo e si ripassa in testa un discorso.

Quando arriva, ecco il terzo momento della pedagogia del padre: non per-
dere la speranza. Un bravo educatore sa aspettare, non è impaziente, ha la
pazienza del contadino che getta il seme nella terra e poi, che egli dorma o
vegli, il seme da solo produce trasformazioni straordinarie, ma lui è lì. Il pa-
dre ha saputo aspettare e la sua attesa non è stata inoperosa, è stata una pa-
ziente attesa agente, ha mandato segnali, avrà pregato per il figlio, avrà par-
lato al cielo, perché come un’eco facesse arrivare la sua voce al cuore del fi-
glio: la mia casa è pronta per te, nel mio cuore c’è spazio per te, tu sei impor-
tante per me.
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4. Saper guardare lontano

E vede il figlio da lontano, è un padre capace di scrutare l’orizzonte. L’e-
ducatore deve sempre saper guardare lontano, non può limitarsi a ciò che è
presente, deve sapere qual è la meta e poi deve trovare le strategie per con-
durre alla meta. Il padre guarda lontano, «lo vide e commosso gli corse in-
contro». Quel «commosso» è importante, in greco è splanknizomai e indica il
ribollire del ventre materno; in ebraico è rakkamhin e indica il cordone ombe-
licale, il legame fra la madre e il figlio, quel legame che, anche se lo tagli, non
si rompe mai.

Dunque, il padre vede il figlio che ritorna e assume dentro di sé tutta quel-
la dimensione di affettività e di tenerezza tipica della madre, perché il figlio
non ha bisogno solo di un padre, ha bisogno anche della madre. E poi infran-
ge le regole, perché al centro c’è la persona. Dovete insegnare le regole, ma
dovete essere così bravi da saperle infrangere, se è in gioco il cuore di una
persona. La regola diceva che il padre doveva aspettare il figlio che aveva
sbagliato seduto al centro della casa, aspettare che il figlio si prostrasse in gi-
nocchio e gli baciasse i piedi, solo allora poteva offrirgli la mano da baciare e
concedergli il perdono.

Questo padre, invece, ama di un amore materno, vede, assume tutta la
maternità di cui è capace, rinsalda quel cordone ombelicale e fa una corsa,
corre come corre Maria di Nazareth per andare ad Ain Karem da Elisabetta,
come corrono i pastori per adorare il bambino, come corre Zaccheo quando
accoglie Gesù a casa sua, come corre Maria di Magdala per annunciare la re-
surrezione.

Si corre perché c’è una notizia, quel figlio è la tua notizia, quel ragazzo è
il vangelo per te educatore, è lui il tuo vangelo, è lui che venendo ti fa diven-
tare padre e madre in quanto educatore, che mette ali al tuo cuore. E il figlio
si era preparato il discorso: «Ho peccato contro il cielo, contro di te…», ma il
padre non gli fa dire: «Trattami come uno dei tuoi servi» perché subito lo av-
volge: «Gli si gettò al collo, lo baciò». E qui c’è un verbo straordinario: kata-
filèin, che non è il bacio di Giuda, quello appena accennato, appena posato
sulla pelle dell’altro, è il bacio di effusione, è il bacio con cui si apre il libro del
Cantico dei Cantici: «Mi baci, con i baci della tua bocca». Questo padre e ma-
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dre bacia con effusione, con il bacio dell’innamorato, questo suo figlio, per-
ché quando si ama si sente il bisogno di toccare l’altro.

L’educatore è uno capace di una tale maternità da effondere questi baci,
da avvolgere nell’abbraccio, perché i ragazzi, i nostri ragazzi, carissimi ami-
ci, sono orfani di affetto, non lo trovano a casa, non lo trovano a scuola e nel-
l’Associazione non possono trovare solo regole, devono trovare in voi questa
esplosione di paternità e di maternità. Date vita al papà, alla mamma che è
dentro di voi, solo così sarete buoni educatori.

5. Da schiavi a figli

E poi c’è l’altro figlio. Anche questa volta il padre vive un esodo, ha il co-
raggio di uscire, ma sa che quel figlio è un po’ refrattario a gesti di affetto, ha
bisogno di parole e quindi parla con lui.

Il problema di questi due ragazzi è che hanno un cuore da schiavi. Il più
giovane torna a casa dicendo: «Quanti schiavi hanno pane in abbondanza,
dirò: trattami come uno dei tuoi schiavi», ha un cuore da schiavo, non ha un
cuore libero, nonhapercepito l’affetto.Maanche il figlio più grandedice: «Da
tanti anni ti servo», anche lui si sente un servo, non si sente figlio. E allora il
padre usa una pedagogia diversa, usa il dialogo, la parola, si abbassa, si chi-
na verso questo figlio, parla al suo cuore. Il figlio accusa il fratello: «Questo
tuo figlio ha sperperato…» e il padre riconsegna quello scialacquatore come
fratello: «Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita». Come a dire: sca-
va dentro di te, tu che sei più grande, scava dentro di te un grembo di acco-
glienza. È festa, condividila con noi.

Il figlio più piccolo, tornando, è come se volesse condividere col padre
quella vita che prima voleva gestire da solo, ha bisogno del padre, da solo
non ce la fa. Ma anche il figlio più grande ha bisogno del padre. Entrerà? La
risposta a ciascuno di noi. Qualche anno fa, una donna, dopo che avevo det-
to due parole su questa parabola a Serradifalco, mi ha portato un quadro bel-
lissimo, che è proprio all’ingresso del mio episcopio, salendo le scale. Lei ha
visto questo figlio più piccolo, che ha avuto il coraggio di scacciare tutto il
male dalla sua vita, completamente avvolto nell’abbraccio del fratello più
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grande. E Dio Padre sullo sfondo soffia il bacio della vita nuova sui figli e
sembra abbracciarli. E la porta della casa, che è anche la porta della Chiesa, è
aperta.Questo è il sogno anchedell’educatore: riuscire a dare la vita nellema-
ni dei ragazzi, ma fare in modo che fra i più piccoli e i più grandi, si crei un
abbraccio che spalanchi davvero, per sempre, la porta della vita, la porta di
quelle celesti praterie, dove ciò che conta è sentirsi avvolti nell’abbraccio e nel
bacio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo!
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L’ARTE DELLA CUSTODIA

Conferimento dei Ministeri ai Seminaristi
Caltanissetta – Cappella Maggiore del Seminario

19 marzo 2013

1. Una Chiesa di popolo

Oggi è un giorno di festa per la tutta la Chiesa, perché festeggiamo San
Giuseppe, Patrono della Chiesa universale, e perché in questo giorno inizia
solennemente il suo pontificato Papa Francesco, un dono che lo Spirito ha vo-
luto fare alla Chiesa per questa nuova primavera a 50 anni dal Concilio Vati-
cano II. Il Signore si è degnato di visitare il suo popolo e ci ha dato un suo Vi-
cario in terra, un Pastore che ha fatto sentire questo soffio di primavera nel
cuore dei credenti, dei non credenti e dei fedeli di altre religioni.

Adesso, in un attimo, sembra che la Chiesa, abbia conquistato la fiducia
della gente, ritornando a suscitare la speranza di 50 anni orsono, la speran-
za di una Chiesa di popolo, una Chiesa che porta il Vangelo in strada e che,
nella trasparenza di una testimonianza, vive la semplicità e l’essenzialità.
Ecco quello che è accaduto in questi giorni a Roma. E noi siamo grati al Si-
gnore perché continua a visitarci, perché suscita figli di Abramo anche dal-
le pietre, anche lì dove non ci aspetteremmo. Nessuno aveva scommesso
sul Card. Bergoglio, il Signore è andato a prenderlo dal sud del mondo, da
quel sud che è stato troppe volte condannato, criticato anche dal centro del-
la Chiesa, da quella teologia della liberazione che, anche con alcune forme
di pauperismo inutile, ha voluto diffondere il vangelo secondo quanto Ge-
sù stesso annuncia, leggendo il rotolo di Isaia 62: «Lo Spirito del Signore è
su di me, per questo mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri».
Adesso, sentiamo che questo Vangelo è veramente portato ai poveri, fino ai
confini della terra, fino alle frontiere del nostro cuore, perché in fondo, cia-
scuno di noi rientra nella categoria dei poveri, ciascuno di noi in un modo
o nell’altro è povero, povero di ideali, povero di coraggio, povero di affet-
to, povero di slancio, povero di idee, povero nel cuore, quindi il Vangelo è
per ciascuno di noi.
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2. Responsabilità e vigilanza

Il Papa oggi, nell’omelia dell’inizio del suo pontificato, parlando di Giu-
seppe custode di Maria e custode della Chiesa, ci ha consegnato il verbo «cu-
stodire» e ha detto che dobbiamo anche noi saper custodire, custodire il crea-
to come un dono immenso che Dio ci ha fatto, che è il giardino della nostra
vicenda terrena in relazione con gli altri, custodire i fratelli, soprattutto i più
poveri e custodire noi stessi.

“Custodire” significa “avere cura”, nascere alla responsabilità della vigi-
lanza, alla responsabilità di una rinnovata fraternità. Caino avevadetto aDio:
sono forse io il custode di mio fratello? Ecco, Giuseppe ci insegna l’arte del-
la custodia. Ciascuno di noi è custode della crescita culturale, umana, spiri-
tuale degli altri e tutti siamo chiamati a nascere alla responsabilità.

La custodia non è semplice conservazione, è vigilanza. Custodire signifi-
ca suscitare nell’altro i sentimenti buoni, spesso assopiti, significa far dono di
quella tenerezza di cui ha fame e sete il cuore di ogni uomo e di ogni donna,
cosicché ciascuno, sentendosi amato, possa come germogliare al dono dell’a-
more. Noi oggi, nella nostra comunità del Seminario, celebriamo questo san-
to Patrono conferendo il ministero del Lettorato e dell’Accolitato a tre giova-
ni in cammino verso il sacerdozio. Custodia, per quanto riguarda il Lettora-
to e l’Accolitato vuol dire nascere alla responsabilità e alla familiarità con il
Vangelo, per essere libro aperto di Vangelo.

Il Vangelo è una sacra Scrittura che non va solo custodita in quanto con-
servata o sfogliata di tanto in tanto, ma va meditata, assimilata, fino a lasciar-
si assimilare dalla Parola che ascoltiamo e meditiamo, per diventare parole
della Parola, carne della Parola, che aspetta ancora una volta di essere stac-
cata dallo scritto per incarnarsi in un uomo, in una donna, in questo caso, per
incarnarsi nella persona di Daniele, il quale deve essere il custode del libro.
Custodire il libro della Parola di Dio, significa anche saper maneggiare i libri
che aiutano a comprendere il Libro, significa dunque piegare la mente alla fa-
tica dello studio, per capire, per entrare in questa corrente della tradizione
che da duemila anni scava dentro il pozzo delle Scritture, per attingere quel-
la brocca d’acqua fresca di cui ha sete Gesù e in lui ogni uomo e ogni donna
che cercano parole di senso, parole di verità, ideali di vita.
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Daniele, tu devi perciò diventare custode in quanto suscitatore di amore
al libro della Parola di Dio, rendendolo leggibile e credibile, attraverso la te-
stimonianza della tua vita. E non bisogna piegare solo la mente, ma anche il
cuore alla Parola di Dio, perché chi assimila la Parola la esprime poi con pa-
role semplici.

Domenica all’Angelus in piazza san Pietro ho visto tante persone piange-
re.Accanto amec’erauna famiglia, papà svizzero,mammasvedese e tre bim-
bi, tre maschietti di cinque anni, due anni e mezzo e sei mesi e quando il Pa-
pa ha detto: «Dio non si stanca di perdonarci, ci stanchiamo noi di chiedere
perdono», ho visto questo papà, che teneva quei bambini uno al collo, uno in
braccio da una parte e uno dall’altra, piangere. Erano parole ascoltate tante
volte, ma stavolta erano dette da un uomo la cui autenticità e semplicità bu-
ca il cuore della gente, perciò diventavano credibili.

Ecco, Daniele, devi essere il custode credibile del libro ma, come Giusep-
pe, devi camminare in punta di piedi nelle vicende di questo libro e devi sa-
perti mettere da parte perché venga in primo piano la Parola, esserci scom-
parendo perché rimanga la verità della Parola.

3. Cerniera fra il creato e il Creatore

Maurizio e Luigi riceveranno il ministero di accoliti. Adesso il loro cam-
mino si fa più prossimo all’altare, ma il loro è sempre un servizio in ausilio
al diacono, al presbitero, al vescovo e comporta la custodia di tutto ciò che ri-
guarda l’altare.

Come il lettore è il custode di tutto ciò che riguarda la Parola, dunque tut-
ta la prima parte della liturgia eucaristica, dal rito penitenziale fino alla con-
fessione di fede e alla preghiera dei fedeli, l’accolito deve occuparsi della se-
conda parte della celebrazione e stende sull’altare il corporale, un pezzo di li-
no, come quello della Veronica sul quale è rimasto impresso il volto di Gesù.
Quel pezzo di lino sarà la mangiatoia per il Corpo e il Sangue di Cristo, ve-
ro Dio e vero uomo. Quindi, non si tratta solo di mettere e togliere un pan-
no, si tratta di custodire, di farsi sempre più “Veronica” diCristo, di farsi sem-
pre più suo corporale. E il corporale, quando ha finito di svolgere la sua fun-
zione, si piega e si ripone, non resta in evidenza.
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L‘accolito è colui che prepara e trasmette la bellezza e il mistero della sem-
plicità della liturgia eucaristica, perciò fa da cerniera fra la storia degli uomi-
ni e delle donne e la storia di Dio, fra il creato e il Creatore, fra la strada e l’al-
tare, perché è lui che aiuta a preparare i doni da presentare all’altare, «frutto
della terra e del lavoro dell’uomo». Per questo dovete studiare, dovete cono-
scere quel che c’è nel cuore della gente, le fatiche e i problemi della storia e
dovete suscitare l’amore per quel luogo d’amore che è l’altare, far compren-
dere che Dio si trova nell’essenzialità e nella semplicità di un pezzo di pane,
che in quel frammento c’è Dio e che anche in una vita frammentata come la
nostra deve rifulgere la bellezza del Tutto che è Dio.

4. Saper scomparire

Auguro a me e a ciascuno di voi di essere, come Giuseppe, capaci di so-
gnare e di vivere nel nascondimento. C’è un avverbio bellissimonel testo gre-
co di Matteo che abbiamo ascoltato ed è latra, “in segreto”, Giuseppe voleva
ripudiare Maria in segreto. In italiano abbiamo “latrocinio”: Giuseppe vole-
va rubare se stesso dal cuore di Maria non per abbandonarla, ma per lasciar-
la libera, perché fosse tutta di Dio. Ecco, io auguro a me, ai sacerdoti presen-
ti, a Daniele, a Luigi, a Maurizio, a tutti i seminaristi e a tutti voi, di saper ru-
bare un pezzo della vostra presenza dal cuore della Chiesa, perché essa sia
sempre più pura, più pulita, sempre più sposa.

Rubare noi stessi vuol dire togliere dal cuore della Chiesa tutto ciò che lo
macchia e lo appesantisce, quindi i nostri interessi, il nostro egoismo, i nostri
ideali, i nostri peccati, perché questo cuore sia puro, pulito e questa Chiesa,
che siamo noi, torni ad ammantarsi di luce e di verità nella giustizia e nella
carità di Dio, ora e per sempre. Amen.
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SERVIZIO A DIO NELL’UOMO

Precetto pasquale per i dipendenti del Comune di Caltanissetta
Caltanissetta – Cattedrale, 22 marzo 2013

È una gioia per me celebrare con voi e per voi questa Eucaristia in prepa-
razione alla Pasqua ormai vicina, che per la nostra città è un evento partico-
lare, in quanto è caratterizzata dai riti della Settimana Santa, che spesso sono
un misto di folclore, magia, fede e tradizione, ma questo ci impegna a lavo-
rare e collaborare per purificare sempre più le nostre tradizioni religiose da
tutte quelle scorie folcloristiche, se non addirittura egoistiche, che nel corso
degli anni hanno un po’ appannato il senso del mistero e della fede.

In questa celebrazione vorrei consegnarvi tre verbi da tenere nella mente
e nel cuore per prepararvi alla Pasqua e per vivere, alla luce della Pasqua, il
vostro impegno di servizio alla città e alla cittadinanza, ciascuno nel compi-
to che gli è proprio. Sono i verbi lavorare, invocare, perdonare.

1. Lavoro, servizio, preghiera

Il verbo “lavorare” è uno dei più ricorrenti nella Sacra Scrittura. Pensate
che il primo scopo per cui Dio crea l’essere umano e lo pone nel giardino del
creato è il lavoro: «Lo pose nel giardino – dice Genesi al cap. 2 – perché lo col-
tivasse». Dunque, l’uomo e il lavoro sono quasi identificati, tanto è vero che
– sottolinea il libro di Genesi – ancora la terra era arida, sia perché Dio anco-
ra non aveva fatto piovere, sia perché non c’era nessuno che lavorasse la ter-
ra. Capite, dunque, come fra l’essere umano, l’uomo e la donna, e il lavoro
c’è un connubio strettissimo: l’uomo e la donna sono creati per lavorare, ma
è il lavoro che rende dignità e identità all’essere umano. Un uomo o una don-
na senza lavoro vedono venir meno non solo la loro dignità, ma anche la lo-
ro identità di persone.

In ebraico “lavorare” si dice avad, che significa anche “servire”, è questo
unico verbo che viene usato per il lavoro della terra e per ogni altro compito
e servizio. Si pensava al lavoro come un servizio al creato e all’umanità e lo
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stesso verbo indica anche la preghiera, cioè il servizio a Dio. Per cui possia-
mo dire che il contadino, il pastore, un impiegato del Comune, un professo-
re, un architetto, un poliziotto, sono chiamati a svolgere nella storia il loro la-
voro con lo stesso spirito di servizio con cui le Clarisse vivono la clausura, co-
me totale servizio di Dio. Per la Bibbia è la stessa cosa, non c’è dicotomia fra
il servizio nel lavoro all’uomo e alla città e il servizio a Dio attraverso la pre-
ghiera. E dunque, non c’è separazione fra preghiera e vita di ogni giorno. Il
servizio aDiodàpassione,motivazione, entusiasmo, responsabilità per il ser-
vizio all’uomo e alla città e, reciprocamente, il servizio all’uomo e alla città,
diventa il nutrimento della preghiera e del servizio a Dio. Per la Bibbia è un
solo verbo.

2. Lavorare insieme

E spesso, nella Bibbia, il lavorare è coniugato con un altro verbo che di-
scende da questo ed è “collaborare”, cioè lavorare insieme. In quanto a ser-
vizio della città, pur nella diversificazione dei compiti e dei ruoli, voi siete
chiamati ad andare contro la corrente della modernità che vuole chiudere gli
essere umani nella cella del loro individualismo e del fai da te. Voi dovete vi-
vere il lavoro come servizio e preghiera sapendo collaborare, perché è dalla
responsabilità della collaborazione che germina la possibilità di un futuromi-
gliore, di un progetto meglio realizzato. Quando si svolge un servizio pub-
blico, è doveroso saper collaborare, perché l’operato di ciascuno trovi compi-
mento nell’operato di chi svolge un servizio complementare. Dovete perciò
saper lavorare con impegno, serietà e responsabilità, collaborando per rende-
re un servizio migliore. E se tutti lavoraste con serietà, onestà, rettitudine e
spirito di collaborazione, la nostra città dovrebbe essere la prima nel mondo,
perché tanti dipendenti in una città di sessantamila abitanti, dovrebbero far-
la risorgere questa città.

Ma se uno lavora mettendo al primo posto i propri personali interessi, se,
su otto o sei ore di lavoro, lavora di fatto mezz’ora, questo è un furto e allo-
ra dovete accusarvi del peccato di latrocinio: ho rubato, ho rubato perché non
ho lavorato, servito e collaborato nella pienezza del tempo che mi era dato
per lavorare e quindi mi sono appropriato di denaro pubblico che non mi so-
no meritato.

Servizio a Dio nell’uomo
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Non siamo più cristiani se partecipiamo a più messe e facciamo più co-
munioni, o diciamo più Ave Maria, siamo più cristiani e più graditi a Dio
se viviamo con onestà e responsabilità il nostro servizio all’uomo, che è il
lavoro.

3. Coraggio e umiltà

Il secondo verbo che volevo consegnarvi è “invocare”. Lo abbiamo ascol-
tato nel salmo responsoriale e lo abbiamo ripetuto nel ritornello: «Nell’ango-
scia ti invoco, salvami Signore». Cosa vuol dire invocare? “Invocare” signifi-
ca “chiamare dentro”. E come io invoco il Signore, cioè lo “chiamo dentro”
la situazione di prova, di sofferenza, di dolore, di lutto, di smarrimento che
sto vivendo, così devo saper invocare, cioè “chiamare dentro” la collabora-
zione degli altri, devo invocare collaborazione e partecipazione. E questo è
già un atto di preghiera. Il Vangelo è semplice ed è molto umano, perché tut-
to ciò che è profondamente umano è già cristiano.

Non abbiate paura di invocare – ed ecco il terzo verbo – anche il perdono
di Dio. Non abbiate paura, non stancatevi, nessuno di noi è santo, è perfetto.
Il vostro Vescovo è il primo dei peccatori di questa Diocesi, per questo invo-
co continuamente il perdono di Dio, affinché lui mi aiuti a perdonare me stes-
so, ad annullare la distanza fra quello che vorrei essere e quello che sono di
fatto, fra il sogno della mia vita e quel poco che riesco a realizzare.

Bisogna avere il coraggio e l’umiltà di perdonare e di chiedere il perdono.
Non abbiate paura di dire: “Ti chiedo perdono”, nel vostro lavoro, in fami-
glia, ai vostri amici, ai vostri figli. Non abbiate paura di dire: “Perdonami, se
mentre mi raccontavi di te, ero distratto. Perdonami, se non ti dedico tutto il
tempo di cui hai bisogno. Perdonami, se non ho saputo capire che avevi bi-
sogno. Perdonami, se non ho invocato la tua collaborazione e non sono arri-
vato a finire il lavoro”. Il Vangelo è questo, è semplice, è alla nostra portata,
altrimenti il Signore non ce l’avrebbe consegnato.

Sevogliamocelebraredavvero laPasqua, dobbiamoavere l’umiltà e la for-
za di sapere ricominciare a lavorare e collaborare, senza paura di invocare e
di perdonare. Buona Pasqua!
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LO SPLENDORE DELLA CARITÀ SUSSURRATA

Esequie di Giuseppina Borzellino
Chiesa madre di Delia, 25 marzo 2013

1. Un “tra” fra la terra e il cielo

Abbiamo ascoltato la Parola che la Chiesa oggi nella liturgia rivolge a tut-
ti i fedeli, che è la Parola che il Signore consegna a ciascuno di noi. Da una
parte l’appello del profeta Isaia, attraverso il servitore del Signore, il quale vi-
ve una missione sussurrata, non gridata, non urlata, una missione di conso-
lazione e di speranza per gli sfiduciati, di sostegno per tutte quelle canne in-
crinate dalle tempeste della storia e dagli eventi della vita. E dunque, vorrei
invitare in modo particolare la famiglia della nostra sorella Pina a sentire nel
proprio cuore queste parole.

Il Signore ha qualcosa da dire a chi può rischiare di cadere nella sfiducia
e nello scoraggiamento. E questo qualcosa è in realtà Qualcuno, è il Servito-
re del Signore, che si dona fino allo spreco, senza nulla tenere per sé, senza
nulla risparmiare, come ha già fatto in modo profetico, esemplare, Maria di
Betania quando ha accolto, insieme alla sorella Marta, Gesù nella sua casa per
festeggiare il ritorno alla vita del fratello Lazzaro, perché la morte non è l’ap-
prodo della corrente della nostra esistenza, è solo un attraversamento, un
«tra» fra questo mondo e il cielo, fra la finitudine e l’infinitezza dell’abbrac-
cio misericordioso di Dio.

Maria di Betania unge i piedi di Gesù, un’unzione che è per la morte, di-
ce Gesù, e che, dunque, non si dovrebbe fare mentre lui è vivo, si dovrebbe
fare dopo la morte, eppure per Gesù, al di là del balsamo in sé, quell’unzio-
ne è un atto d’amore che resta. Dopo Gesù andrà a Gerusalemme, morirà per
noi, perché già dopo la risurrezione di Lazzaro, i capi dei Giudei avevano de-
ciso di uccidere Gesù, ma non sarà solo, perché lo accompagnerà il gesto di
avvolgente amore di Maria di Betania. E dunque, è come se Maria dicesse a
Gesù: non sei solo in quello che ti attende, non sei solo in questo appunta-
mento con la morte.
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E c’è un contrasto, nel testo del vangelo che abbiamo ascoltato, fra Maria
di Betania, la donna del silenzio, che non pronuncia una parola perchè l’elo-
quenza dei suoi gesti d’amore già parla da sé e le tante, inutili, parole di Giu-
da, fra silenzio e chiacchiere. Un altro contrasto è fra l‘amore che ama fino al-
lo spreco e l’amore che calcola. Maria ama fino allo spreco, rompe quel vaso
di alabastro e mette ai piedi di Gesù 300 grammi di prezioso profumo, un
nardo che valeva quasi quanto un anno di lavoro di un operaio medio. Ma
chi ama non calcola, non si fa mai abbastanza per Colui che è totalmente a-
more, cioè per Gesù. Anche Dio Padre ci ama fino allo spreco, come dice s.
Paolo: non ha risparmiato il Figlio suo, ma lo ha donato per noi.

2. Fino allo spreco

Ecco, io penso che la nostra sorella Pina si avvicini di molto a tanti tratti
di Maria di Betania, perché era una donna di poche parole, non gridava, non
urlava, il suo parlare era quasi sempre sussurrato, suggeriva, anche se con
fermezza. Rimasta vedova già dal 1989, ha potuto vivere nella solitudine del
suo cuore la sua donazione di madre verso i suoi quattro figli. Il marito, è
tornato alla casa del Padre ancor prima che il figlio Salvatore diventasse dia-
cono. E dunque, il papà ha partecipato alla liturgia di consacrazione di Sal-
vatore dal cielo e la nostra sorella Pina ha sempre vissuto una forte unione
con Dio, in una fede fatta di semplicità, di quotidianità, di essenzialità, di
quelle preghiere formulate col cuore e appena pronunciate con le labbra, vi-
veva questo contatto fra terra e cielo. Quando nel 1962 era incinta, le è ve-
nuto in sogno padre Pio, che era ancora vivo, lei non sapeva nulla di lui, non
ne aveva neanche sentito parlare e questo frate cappuccino le disse che do-
veva dare alla figlia, perché di una figlia si trattava, il nome Pia. Era una co-
sa strana, a Delia nessuno si chiamava Pia e lei si chiedeva come mai questo
nome, avrebbe voluto chiamarla Grazia. E padre Pio la accontenta, le com-
pare ancora una volta in sogno e le dice: la chiamerai Grazia Pia. Solo dopo
ha saputo chi era quel frate ed è rimasta sempre devota a padre Pio, voleva
l’immaginetta sempre accanto a sé, anche negli ultimi giorni della sua vita
terrena ha voluto quell’immaginetta sul comodino così da poter guardare
quel Santo che già in vita aveva fatto irruzione nei suoi sogni. Fede sempli-
ce, ma a contatto con i santi.
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Era devotissima, la nostra sorella Pina, anche alla Madonna del Carmelo
e il suo Rosario, quelle Ave Maria sussurrate, era sempre indirizzato ai biso-
gni dei propri figli e delle persone sofferenti, sole. Coniugava perfettamente
la preghiera e la carità verso i poveri e verso gli ultimi. In questo ultimo an-
no, da quando con padre Salvatore sta padre Gaspare, lei ha raccomandato
alle figlie di occuparsi anche di padre Gaspare, perché così come veniva trat-
tato con cura, con devozione, il figlio sacerdote, anche l’altro sacerdote, pro-
veniente dall’Africa, dalla Tanzania, doveva essere trattato come un figlio.

Ha educato davvero i figli a vivere lo splendore della carità sussurrata,
della carità non conclamata, non gridata, ma fattiva, operosa, concreta. Insie-
me alle due carissime sorelle e al fratello che si trova in Canada, ha cercato
sempre di tenere unita la famiglia. Ha amato tantissimo il marito e per ben
quattordici anni lo ha accudito e servito nella sua malattia, senza mai lamen-
tarsi, amando fino allo spreco, senza riserve, senza calcoli, senza risparmi.

Maavevaunaffetto tutto speciale per il figlio sacerdote, per Salvatore, pre-
levato quasi con forza da casa da padre Speciale e dall’allora arciprete padre
Riccobene, che vedevano già in quel ragazzino i segni evidenti della vocazio-
ne. E lei lo ha consegnato al Signore edha avuto sempre quest’attenzione spe-
ciale, perché sapeva che il figlio, non solo trattava le cose di Dio, ma trattava
con Dio a favore degli uomini.

Noi oggi vogliamo, perciò, esprimere la nostra gratitudine a mamma Pi-
na e in lei vediamo rappresentate tutte le nostre mamme che, con la loro sem-
plicità, la loro maternità, ci amano e ci hanno amati fino allo spreco, nel silen-
zio e nel nascondimento. E mentre rivolgiamo una parola di conforto a pa-
dre Salvatore, ad Orazio, a Grazia Pia, a Giuseppina, alle zie, vogliamo dire
grazie al Signore, perché ci dà questi esempi di feriale quotidiana santità, per-
ché adesso ha rotto il vaso d’alabastro della vita mortale della nostra sorella
Pina, affinché il profumo del suo amore, della sua carità, della sua fede sem-
plice e schietta, possa diffondersi, non solo nella casa della sua famiglia e dei
figli, ma anche nella casa del cuore di ciascuno di noi e possa insegnarci che
credere così è ancora possibile, perché amare fino allo spreco è la meta della
nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo!

Lo splendore della carità sussurrata
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ESSERE E DARE LA VITA

Esequie di Salvatore Rovello
Caltanissetta – parrocchia San Paolo

27 marzo 2013

1. Indice verso Altrove

Questa settimana di Passione del Signore sta vedendo il nostro presbite-
rio diocesano particolarmente segnato dal ritorno alla casa del Padre di alcu-
ni cari genitori, per i quali stimo celebrando le solenni esequie: l’altro ieri la
mamma di padre Salvatore Rumeo, oggi il papà di padre Alessandro Rovel-
lo, sabato la mamma di padre Leonardo Alessi. E questo essere segnati dal
distacco dai propri cari ci fa comprendere come davvero la morte è ciò che
dà senso alla nostra vita, perché ci educa all’essenzialità, alla semplicità, a cer-
care primariamente il volto del Signore e, dunque, a dare respiro al nostro
cuore perché aneli alla felicità duratura, quella che non sta nelle cose di que-
sto mondo, nel potere, nel successo, nella gloria umana, ma sta nell’essere vi-
ta, nel dare attimo per attimo ad altri la possibilità di vivere, attraverso uno
sguardo, un sorriso, un abbraccio, una parola rivolta allo sfiduciato, come ab-
biamo ascoltato dal testo di Isaia.

Viviamo tempi particolarmente segnati dallo scoramento, dalla sfiducia,
dal non senso, dalla tristezza. Per questo noi credenti abbiamo una missione
particolare in questo momento storico del mondo, quella di essere parola cre-
dibile di conforto, di consolazione, indice puntato verso un Altrove, verso
quell’Ulteriorità che dà senso alla nostra dimensione temporale e terrena.

2. Chiamati alla gioia

Padre Alessandro ha voluto scegliere come testo del vangelo le beatitudi-
ni, questodiscorsoprogrammaticodiGesù, che apre il primodei cinquegran-
di discorsi del vangelo di Matteo in cui Gesù indica delle piste di felicità: fe-
lici quelli che non appesantiscono il loro cuore con cianfrusaglie inutili; felici
quelli che sanno fare proprio il dolore altrui, non quelli che sono afflitti, ma
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quelli che sanno affliggersi, quasi in una dimensione vicaria della sofferenza,
per cui è felice chi soffre al posto di un altro, chi ama talmente l’altro da vo-
lersi caricare della croce e del dolore dell’altro.

Maquesta felicitànonattraversa forse ladimensionepaterna,maternadel-
l’essereumano? In fondo,unpadre, unamadre, sono coloro chenon solohan-
no dato la vita ai figli, ma si adoperano attimo per attimo perché i figli abbia-
no sempre la vita e si spendono, sacrificandosi per dare sempre la vita ai fi-
gli e, quandoquesti vanno incontro adelleprove, vorrebbero soffrire essi stes-
si al posto dei propri figli. Mai un padre, una madre, vorrebbero veder sof-
frire o morire un proprio figlio. Proprio in questi giorni sono andato a far vi-
sita ad una giovane donna, di cui ho celebrato la messa di matrimonio qual-
che anno fa, affetta da una gravissima malattia, e ho potuto constatare che,
più di lei, sembra quasi che stiano scomparendo i suoi genitori nel vedere sof-
frire la figlia.

Ecco, la nostra umanità ha bisogno di padri e madri, cioè ha bisogno di
uomini e donne in grado di dare vita, di riaccendere nel cuore degli altri la
luce della speranza, perché noi siamo chiamati alla gioia per sempre e il no-
stro essere qui, questo pomeriggio, esprime la nostra vocazione alla gioia.
Certo, il distacco è sempre una perdita, un vuoto, ma noi sacerdoti – e sono
lieto che ci siano tanti fratelli sacerdoti, diaconi, seminaristi, anche i semina-
risti di Agrigento – proprio per amare di pura perdita come Gesù, abbiamo
lasciato il padre e la madre e in questi giorni stiamo sperimentando questo
distacco della madre o del padre dai figli sacerdoti e dagli altri figli.

3. Servizio alla città

Cosa resta del nostro fratello Salvatore, oltre alla vita che ha dato ai suoi
figli, insieme alla carissima sposa Rosanna? Io ricordo Salvatore per la sua
semplicità. Era laureato, era il dottor Rovello, ma aveva un cuore semplice,
un modo essenziale di porsi, sempre rispettoso degli altri e quando parlava,
anche quando era arrabbiato, sembrava che sussurrasse le parole. Uno spo-
so, un padre, che ha fatto parte fin dall’inizio del Consiglio Pastorale della
parrocchia San Paolo, che è ancora giovane; che fin dall’inizio, con sua mo-
glie Rosanna, ha fatto parte del gruppo della spiritualità familiare, proprio

Essere e dare la vita
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perché cercava un di più, oltre a quello che la quotidianità poteva offrire. E
quel di più era come un talento, che poi lui spendeva nel suo ambiente di la-
voro e per questa nostra amatissima città di Caltanissetta.

Salvatore amava questa nostra Città con le sue contraddizioni, le sue ipo-
crisie, le sue omertà, ne amava le tradizioni, la amava per quei filoni sotter-
ranei di bene che, nascosti nelle miniere del cuore dei nisseni, vengono scar-
samente alla luce. E, anche attraverso i lunghi anni di presidenza della Pro
Loco, cercava di riaccendere quei tizzoni di bene, di luce, di cultura, di storia
di questa città. Per questo andava orgoglioso dell’indirizzo che sua moglie
Rosanna aveva dato anche alle sue ricerche, ai suoi studi, al suo servizio alla
città, perché noi facciamo parte di una storia e siamo chiamati ad essere me-
moria vivente per le nuove generazioni. Salvatore ha amato questa città ed
era presente ovunque, ultimamente anche al Palazzo Moncada, per la mostra
di Lillo Micciché, pur con le sue difficoltà dell’ultimo periodo. Ha voluto an-
che recarsi a Roma per la laurea della nipote, nonostante le sue difficoltà fisi-
che, perché voleva come rendere partecipe della sua gioia, con la sua presen-
za, la nipote, i fratelli.

Avevauna fede semplice, schietta, a volte umile, tante volte anche tituban-
te perché in continua ricerca, ma una fede che non ha mai conosciuto la sfi-
ducia o lo scoraggiamento. Amava la sua famiglia, la figlia Laura, il figlio sa-
cerdoteAlessandro. E tutte le volte che ha potuto, si è recato anche a Campo-
franco, insieme alla moglie, guidando lui, pur di vedere il figlio nel suo mi-
nistero pastorale, pur di dirgli con la sua presenza: sì, un sacerdote vive il di-
stacco dalle relazioni familiari e parentali, ma noi siamo sempre qui a dirti
che si è vivi solo se si ha il coraggio di dare vita agli altri.

E allora, grazie, Salvatore, per quello che ci hai insegnato, grazie per la
tua fede e soprattutto grazie per il tuo figlio sacerdote, che ogni giorno, dal
marmo dell’altare, eleverà una preghiera al Signore per te ed eleverà la sua
offerta perché altri abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Sia lodato Ge-
sù Cristo!
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SCINTILLE DI GIOIA

Messa crismale
Caltanissetta – Cattedrale, 28 marzo 2013

1. Eletti e mandati

Carissimi fratelli, presbiteri e diaconi, cari seminaristi, religiosi, religiose e
amatissimi figlioli nel Signore, a voi tutti convenuti in questa vostra Chiesa
Cattedrale, giunga l’abbraccio misericordioso e pieno di tenerezza del Signo-
re, così che uscendo, alla fine della celebrazione, da questo sacro Tempio, pos-
siate portare a tutti il balsamo della consolazione, l’olio della speranza, il fuo-
co della carità.

La Parola che abbiamo ascoltato nella prima lettura, tratta dal cap. 61 di I-
saia, attualizzata poi da Gesù come racconta Luca al cap. 4, ci dice che nes-
suno di noi si manda da sé. Noi tutti, in quanto battezzati, siamo chiamati
per essere inviati, tutti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e la sacra unzione,
che ci rende sacerdoti, re e profeti. Dunque, tutti abbiamo la responsabilità di
portare agli altri l’immeritato dono di grazia che abbiamo ricevuto: essere fi-
gli nel Figlio, essere stati eletti e mandati, essere divenuti la dimora della Tri-
nità Santissima, per cui il nostro cuore è la casa di carne di Dio Padre, Dio Fi-
glio, di Dio Spirito d’amore.

In un mondo che vive sempre più nella sfiducia, nello scoraggiamento,
nella depressione, in una società nella quale uomini e donne si lasciano av-
volgere dalle loro fragilità e debolezze, da individualismi e interessi persona-
li, noi dobbiamo portare a tutti questo abbraccio di Dio, dobbiamo irradiare
fiducia nella possibilità di una felicità vera, di una speranzapossibile, che non
poggia sui nostri talenti, sulle nostre qualità, sul nostro sapere, ma unicamen-
te su Dio, che si china con tenerezza d’amore verso di noi. A tutti è data la
possibilità di incontrarlo, basta cercarlo con cuore sincero, perché di Dio ha
sete l’anima nostra.
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2. Portatori dell’Oltre

Inquestopopoloeletto, consacrato, inviato,unaporzioneparticolareè rap-
presentata dai presbiteri. Oggi è la festa del sacerdozio, è la nostra festa, ca-
rissimi fratelli. Lo scienziato italiano Enrico Medi, in una sua lettera ai sacer-
doti, diceva: sacerdoti, voi siete grandi, siete gli uomini più grandi della ter-
ra, perché avete ricevuto dallo Spirito il potere di rendere presente Dio nel-
l’Eucaristia, e Lui si inchina al vostro comando.

Fratelli, noi siamo grandi, perché siamo diventati alter Christus. Quando
agiamo nella persona di Cristo Gesù è come se ognuno di noi fosse dentro la
Trinità e, pur nelle sue fragilità, ha il potere di piegare la Trinità Santissima,
perché scenda dal cielo e si offra nel Figlio, attraverso la Parola e l’Eucaristia.
Per questo dobbiamo diventare sempre più quello che siamo e dobbiamo es-
sere, noi per primi, consapevoli di questo dono di grazia.

Siamo grandi, Dio si inginocchia davanti a noi. E allora, buttiamo fuo-
ri dal nostro cuore le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre angolo-
sità, i nostri rancori e facciamo germogliare la bellezza che siamo per gra-
zia e per consacrazione. La gente aspetta da noi questa irradiazione di a-
more, aspetta parole di consolazione, aspetta questa prossimità di perdo-
no e noi dobbiamo essere così umili da saper chiedere e concedere il per-
dono. La gente aspetta da noi un “oltre”, dentro la nostra carnalità. Non ci
vuole angeli, perché gli angeli non hanno il potere che abbiamo noi sacer-
doti, nessun angelo, infatti, può dire: «Prendete e mangiate, questo è il mio
corpo», ci vuole pienamente uomini, pieni di quella umanità calda, di quel-
la bontà e tenerezza di cui noi facciamo esperienza ogni giorno. Noi siamo
mandati per portare l’annuncio della gioia, il vangelo. Questa è la nostra
vocazione.

3. A partire dagli ultimi

E a chi portare il Vangelo? Papa Francesco non smette di dircelo in questi
giorni: bisogna portarlo agli ultimi, bisogna cominciare dai più poveri, da
quelli che non hanno da mangiare e nelle nostre città ormai sono tanti; biso-
gna portarlo agli stranieri, agli immigrati, che a volte trattiamo con indiffe-
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renza e che sono Gesù che viene a visitare il nostro cuore lì dov’è; bisogna
portarlo a tutti quelli che vivono nella schiavitù delle loro ideologie, del loro
egoismo, del loro orgoglio, a tutti quelli che sono prigionieri di una solitudi-
ne non redenta, orfani di speranza e di affetto.

Il Papa ci ha detto che Dio abita nel cuore della gente e noi dobbiamo ri-
suscitare quel Cristo che vive nel cuore di ogni uomo, di ogni donna, renden-
doli consapevoli di essere amati dal Signore, facendo sperimentare loro la
prossimità di Dio attraverso la nostra personale, umile, calorosa, umana so-
lidarietà. Ci ha detto che bisogna portare il Vangelo nelle strade, che bisogna
avere il coraggio di compiere questo esodo da noi stessi e dal Tempio, non
per svuotare le chiese ma per fare delle strade delle vere chiese, dei luoghi di
incontro dell’uomo con Dio, senza per questo trasformare le nostre chiese in
piazze. Le chiese devono rimanere il tempio sacro e chiunque viene in chie-
sa deve respirare questa presenza di Dio. Ma questa esperienza di mistico in-
contro con il Signore, questo sentirci visitati, abitati, avvolti dall’eloquente si-
lenzio di divina presenza, dobbiamo portarla fuori dal Tempio, nelle strade,
nelle piazze, negli ambienti di lavoro, nelle scuole.

Ho gioito in questi giorni nel sapere che i nostri due responsabili di pasto-
rale giovanile, Giacomo Zatti e Valentina La Verde, hanno compiuto dei per-
corsi di fede con esperienze, canti, danze, nelle scuole e che tanti giovani era-
no felicissimi perché hanno incontrato qualcuno come loro, che ha parlato di
Dio con semplicità, senza vergogna, raccontando anche la fatica del credere.

Ecco, carissimi figlioli, in un modo tanto triste, portiamo questo sorriso di
Dio, siamo noi scintilla di felicità, ma dobbiamo essere uniti, un cuor solo e
un’anima sola, comeabbiamoascoltato nel cantodi ingresso, uniti al di là del-
le nostre visuali e delle nostre ottusità, perché l’unità dei sacerdoti, l’unità dei
cristiani, è il primo e più credibile vangelo che noi possiamo raccontare.

E dunque, coraggio! Andiamo a sciogliere le catene del nostro cuore, per
essere liberatori del cuore dei nostri fratelli. Teniamo aperte le nostre chiese
fino a tardi, anche se una sola persona, anche se un solo ragazzo in una set-
timana entra in chiesa, per un minuto di raccoglimento, di preghiera, noi a-
vremo raggiunto lo scopo, non chiudiamo le porte del Signore che vuole ir-
radiarsi, che aspetta per darsi, che chiede silenzio per dirsi. E percorriamo i

Scintille di gioia
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sentieri del cuore del nostro popolo che ha tanto bisogno di uomini e donne
che irradino fiducia, speranza e gioia.

Evoglio concludere consegnandoa tutti voi quellapreghiera cheSanFran-
cesco era solito recitare e che le nostre suore Francescane del Signore recita-
no ogni volta che, conclusa la preghiera, escono dalla cappella: «Ti adoriamo,
Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti be-
nediciamo perché con la tua santa Croce hai redento il mondo».
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UNA CONTINUA CONSEGNA

Esequie Maria Giovanna Giunta
Chiesa madre di San Cataldo

30 marzo 2013

1. L’ultimo alito di una nuova creazione

Il nuovo rito delle esequie consente che anche in questi giorni del triduo
pasquale, si possano celebrare le esequie con la liturgia della Parola, nel si-
lenzio di ogni altro segno e di ogni altra azione liturgica, perché siamo posti
dinanzi al mistero dell’assenza. Il sabato santo è il giorno dell’assenza, Cristo
non è più sulla croce e non è ancora visibile come risorto, tutto è avvolto nel
silenzio della morte che sembra avere il sopravvento sulla vita.

San Paolo ci ha ricordato che nessuno vive per se stesso e nessuno muore
per se stesso, perché la vita è consegna d’amore nel dono di sé agli altri. Quin-
di, la presenza di ciascuno di noi nel mondo trova senso soltanto nel dono
sincero di noi stessi e anche la morte è l’ultimo atto di una vita vissuta in u-
na continua consegna a Dio, ai fratelli, alla storia, per questo nessuno di noi
passa per caso sui sentieri di questo mondo. Gesù, negli ultimi istanti della
sua vita terrena, si è affidato nelle mani del Padre di cui sperimentava l’as-
senza, ma non la distanza e, nel buio del suo grido e del suo abbandono, E-
gli ha celebrato la consegna di sé. Per questo, il suo spirare è come l’ultimo
alito di una nuova creazione.

Quando Dio crea l’uomo “alitò su di lui”, cioè gli consegna un respiro di
intimità d’amore, e l’uomo diventa un essere vivente. Gesù adesso consegna
l’ultimo, estremo, respiro perché noi morenti potessimo avere la vita e diven-
tare viventi e così ripetere nella nostra vita: «Io spero nel Signore, Dio dei vi-
venti». Noi non siamo viventi per noi stessi, né per forza autogena, siamo vi-
venti perché Lui ha spirato quel suo alito d’amore sull’umanità intera.

La morte diventa, dunque, per noi da una parte un distacco che provoca
ovviamente uno strappo al nostro affetto, al nostro cuore e dall’altra un arri-
vederci in cielo, dinanzi a quel Dio che, come ha detto Papa Francesco ieri se-
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ra nella Via Crucis, non giudica e non condanna perché ci consegna l’amore.
Sarà il nostro atteggiamento dinanzi all’amore consegnato a liberarci, a sal-
varci o a giudicarci, perché nella nostra libertà possiamo accogliere o rifiuta-
re questo amore.

2. Una trama di fede e di amore

E in questo sabato santo dell’assenza e del silenzio, noi celebriamo la con-
segna, quella della nostra sorella Giovanna nelle mani dell’onnipotente, mi-
sericordioso Signore. Ella ha vissuto i suoi novantasette anni nella semplicità,
nella ferialità, nel nascondimento del quotidiano fatto di trame d’amore e di
fede, di lacrime e di gioia. Madre di sette figli, dei quali uno adesso non è più,
è già tornato alla casa del Padre, con la sua opera, con il suo lavoro di sarta,
andava come tessendo la trama della storia di questi figli e la sera li racco-
glieva tutti attorno a sé, anche se gli occhi erano appesantiti dalla stanchez-
za, per recitare il santo Rosario. Ha fatto della quotidianità di comunione il
respiro stesso della sua vita e, come ha tenuto sempre uniti i suoi figli, così
ha cercato di tenere unita tutta la famiglia allargata, i vicini, gli amici, con i
suoi modi essenziali, quasi scarni.

E oggi, mentre consegniamo nelle mani del Padre la nostra sorella Gio-
vanna, noi le diciamo grazie per il dono speciale che ha fatto alla Chiesa del
suo figlio Leonardo, sacerdote. Quell’intreccio di fede e di amore che lei ha
vissuto è diventato così una trama di vangelo che continua a tessere l’opera
di Dio nella tela delle anime, attraverso il ministero sacerdotale di padre Leo-
nardo. Noi adesso l’affidiamo alla terra perché, morendo, questo chicco di
grano possa portare germogli di grazia sui suoi figli e, nella comunione dei
santi, su tutta la Chiesa.

Che tutti noi possiamo davvero tornare ad educarci all’essenziale, alle co-
se semplici, alle cose quotidiane, per tessere, ciascuno per la sua parte, la tra-
ma della storia della salvezza del mondo, che è una trama d’amore del Dio
d’amore.
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FAR FIORIRE LA GIOIA

Pontificale del giorno di Pasqua
Caltanissetta – Cattedrale, 31 marzo 2013

Gentili Autorità, carissimi sacerdoti e diaconi, amatissimi seminaristi, e-
semplari in questa Settimana Santa, animatori attenti e convinti delle nostre
sacre liturgie, carissimi amici della Real Maestranza, e tutti voi, figlioli caris-
simi, Buona Pasqua! Con questa celebrazione si concludono i riti della Setti-
mana Santa, anche se il momento più sentito di tutte le celebrazioni, l’espres-
sione della nostra tradizione religiosa è stato raggiunto venerdì, con quella
solenne, orante processione che, portando il Cristo Crocifisso Signore della
Città per le strade di Caltanissetta, ha visto un popolo raccolto in preghiera,
nella sobrietà e nell’essenzialità. Per questo devo sinceramente complimen-
tarmi con i fogliamari e con tutti gli amici dellaRealMaestranza,madevo com-
plimentarmi soprattutto con tutti i sacerdoti e le comunità parrocchiali che,
partecipando a quella processione del Venerdì Santo, hanno animato il silen-
zio con la preghiera, così che anche la gente che stava accalcata ai bordi del-
la strada si è sentita coinvolta in essa.

Quella processione deve sempre più diventare lo stile dei riti della nostra
Settimana Santa, se vogliamo davvero raccontare Dio, vivere l’incontro con
il Signore nella preghiera e stringere in un abbraccio di devota religiosità tut-
ta quanta la nostra città.

Lo stesso, per la verità, non si può dire per la processione delle “Vare” il
Giovedì Santo, nonostante tutti i sacerdoti e le comunità parrocchiali, ai qua-
li va davvero il mio ringraziamento, abbiano cercato di animare con la pre-
ghiera. Ma anche lì si stanno facendo dei passi avanti e bisogna sempre più
far rientrare quella processione entro i confini di un’espressione di sana reli-
giosità, come hanno saputo fare la “Varicelle”, a cui va il mio apprezzamento.

Devo, peraltro, sottolineare che, forse perché il Capitano è Di Dio, que-
st’anno la Maestranza, preparandosi con gli Esercizi Spirituali, ha animato la
Settimana Santa con serietà, compostezza, compattezza di intenti ed anche
con un profondo spirito di preghiera. Questo significa che va entrando sem-
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pre più nel cuore l’essenza di questa Settimana, che è la più santa dell’anno
e dunque, complimenti al Capitano Roberto Di Dio e alla sua signora, Paola
e complimenti al Cerimoniere, Gianni Taibbi, e a tutti i suoi collaboratori, che
sono stati di una puntualità, di una serietà ed anche di una compostezza dav-
vero encomiabili.

1. Seminare speranza

Celebriamooggi laPasquadel Signore e iovorrei consegnarvi solounpen-
siero: dobbiamo far rifiorire nel nostro cuore la gioia. «Questo è il giorno fat-
to dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso». È la gioia di sapere che
anche le tenebre più fitte sono state vinte dalla luce di Cristo Gesù. Cristo ha
vinto le tenebre, ha sconfitto anche l’abisso del peccato, ha sopraffatto la mor-
te esponendose stessoallamorte, consegnandosi al buiodelnonsensoepren-
dendo su di sé il peccato di tutta l’umanità.

Dunque, nessuno di noi può dire: sono solo, sono abbandonato nelle dif-
ficoltà della mia esistenza, nella fatica di trovare un lavoro, nella mia malat-
tia o nel mio dolore. Nessuno di noi può dirlo, perché nessuna prigione può
incatenare la gioia e la libertà dell’uomo dal momento che esse sono state ri-
conquistate da Cristo Gesù.

A Pasqua si corre: corre Maria di Magdala, corre Pietro, corre il disce-
polo amato, è la corsa della gioia, dell’essere sorpresi dalla vita che vince
la morte. Dobbiamo lasciarci sorprendere dalla vita che ci visita ogni gior-
no, dobbiamo lasciarci sorprendere quando riusciamo a stringere la mano
avversaria, ad abbracciare chi ci ha ferito. Dobbiamo lasciarci sorprendere
da questa vita che germoglia nel nostro cuore e chiede di essere racconta-
ta, di passare di casa in casa, di cuore in cuore, di famiglia in famiglia, di
attraversare la nostra città spesso avvolta da un manto di scoramento e di
tristezza. Dobbiamo raccontare la vita, dobbiamo seminare speranza. Dite
a tutti che la vita è bella e che nessuno è solo, perché Cristo è con noi per
sempre.
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2. Di cuore in cuore

Nel salmoresponsoriale abbiamoascoltato,meditato che“Dioèamoreper
sempre”, nonostante noi, nonostante i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre
ottusità. “Dio è amore per sempre” e niente, neanche la bestemmia, neanche
il peccato più grave, può spegnere il fuoco d’amore di Dio che vuole ardere
in noi e, attraverso noi, diffondersi di casa in casa, di cuore in cuore.

Seminate gioia, raccontate la speranza, anche attraverso i mezzi di comu-
nicazione, dite che la vita è davvero bella, nonostante gliAuschwitz della no-
stra esistenza. Questa è la Pasqua. Scambiarsi gli auguri significa, dunque,
trasmettere quella pace che germina dal nostro cuore, la pace di sentirci av-
volti da questo abbraccio di Dio, la pace di riscoprirci vivi.

Ho goduto, in questi giorni, nel vedere tanti bambini ai margini della stra-
da per accompagnare le processioni, salutare il Vescovo, baciare il Crocifisso,
così come ho visto anche tanti ragazzi con la Real Maestranza. Penso ai tan-
tissimi bambini che hanno accompagnato la processione delle “Varicelle”, so-
no essi il seme di speranza delle nostre famiglie e di questa nostra città.

Smettiamoladi lamentarci,di criticare,dimormorare, cerchiamodi toglier-
ciquellamascheradi farisaica ipocrisia, tipicadeinisseniescopriamolosplen-
dore del nostro volto, perché voi nisseni siete belli e questa bellezza si deve
vedere, non copritela con il marchio della lamentazione, ma adornatela con
la narrazione della vita e della speranza possibile, perché Dio Crocifisso e Ri-
sorto è la nostra speranza. Buona Pasqua!

Far fiorire la goia
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TELEGRAMMA DEL VESCOVO
AL NUOVO PAPA

A Sua Santità Papa Francesco
00120 Città del Vaticano
14/03/13
152317373220

La Chiesa di Caltanissetta ringrazia il Signore ed esulta di gioia e letizia
per la Sua elezione a Sommo Pontefice. Lo Spirito Santo ispiri i Suoi passi nel
servizio alla Santa Chiesa Universale mentre come comunità diocesana pre-
ghiamo il Buon Pastore affinchè La benedica, La sostenga e La custodisca nel
suo amore. Ad multos annos!

� Mario Russotto
Vescovo di Caltanissetta
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CREDERE È AMARE

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA

Caltanissetta, 2 febbraio 2013

Amatissimi figlioli,
giunga sempre a tutti e a ciascuno di voi il mio benedicente abbraccio e il mio
orante saluto per tramite dei nostri carissimi e zelanti Sacerdoti e, ora, anche
attraverso questo Messaggio per il prezioso tempo di Quaresima, portale di
Grazia che ci introduce nella Pasqua del Signore.

Il Papa Benedetto XVI, al quale va la nostra riconoscente gratitudine per
il dono di questoAnno della Fede, ha voluto titolare il suo Messaggio quaresi-
male “Credere nella carità suscita carità”. Il Successoredi Pietro, nel suo altoMa-
gistero, desidera insegnare a tutti noi a saper sempre coniugare insieme il cre-
dere e l’amare. Perché «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione e-
tica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Perso-
na, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva... Sic-
come Dio ci ha amati per primo, l’amore adesso non è più solo un ”comanda-
mento”, ma è la risposta al dono dell’Amore, col quale Dio ci viene incontro».

Il Papa nel suo Messaggio si è lasciato ispirare dalla prima Lettera di Gio-
vanni, che raccomando come vostra meditazione per questa Quaresima. Es-
sa è stata scritta verso la fine del I secolo alle comunità cristiane dell’Asia Mi-
nore e della Siria, che incontravano le prime grandi difficoltà nel vivere e te-
stimoniare la fede. In un tempo come il nostro, nel quale la fede cristiana è in
crisi, ilmessaggiogiovanneoèdi straordinariaattualitàperchéripropone l’an-
nuncio cristiano nel suo nucleo centrale e insostituibile. La nostra comunità
cristiana, scossa da una crisi di fede e di morale, ha bisogno di essere incorag-
giata e sostenuta nel suo cammino di conversione credente, per conoscere sem-
pre più chiaramente l’essenziale della fede incarnata nella carità.

A coloro che trovano la loro vita assurda e senza speranza, Giovanni ri-
corda che c’è un Padre, che si dona a noi nell’Amore e ci chiama ad essere figli
Suoi. Anoi cristiani, a volte in preda al dubbio e schiavi del peccato, Lui chie-
de di essere vincitori del mondo con la forza della fede incarnata nell’Amore. Chi a-
scolta la Parola deve sempre rifletterla nella propria esperienza di fede. Siamo
e formiamo comunità nella misura in cui siamo capaci di accogliere la Parola
di Dio nella nostra storia per viverla nell’Amore e nella Verità.
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Il Papa scrive che «il cristiano è una persona conquistata dall’amore di Cristo e
perciò, mosso da questo amore, è aperto in modo profondo e concreto all’a-
more per il prossimo... Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio…
E il “sì” della fede segna l’inizio di una luminosa storia di amicizia con il Signo-
re, che riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza».

Per questo la vita si gioca nella banale realtà di ogni giorno, consapevoli
che essa è preservata dallo svuotarsi nella contingenza e nell’episodicità so-
lo se traduce l’Amore nella realtà umana concreta e storica. La teologia della
vita non è che una variante della teologia dell’incarnazione: il Verbo si fa car-
ne, l’Amore si fa Croce, la Vita di Dio si fa vita umana. Questa Vita però può es-
sere donata solo perché e in quanto Gesù affronta la passione e la morte e dà
la sua stessa vita sull’altare della Croce.

«Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi» (1Gv 4,16):
l’uomo salvato dall’Amore del Padre in Gesù, uscendo da se stesso e dalla
propria solitarietà, riconosce con gioia che è questo Amore che lo fa essere e lo de-
finisce come dono per gli altri. E la conseguenza è una fede che si fa storia nella
prossimità, percorrendo la vita come cammino verso l’altro. In quanto siamo a-
mati da Dio e facciamo esperienza del suo gratuito Amore, possiamo diven-
tare capaci di metterci gli uni verso gli altri in atteggiamento semplice, amo-
revole e disponibile al servizio: «Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbia-
mo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri,
Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi» (1Gv 4,11-12). Se Dio in Cri-
sto è stato così solidale con noi al punto da farci dono della sua vita, la con-
seguenza è l’impegno della nostra solidarietà nell’Amore perché tutti abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza.
Dio è Amore e solo chi ama conosce Dio: «Chi non ama non ha conosciuto Dio,

perchè Dio è amore» (1Gv 4,8). “Conoscere” nella Bibbia indica una relazione
intima che arriva al cuore dell’altro, una “conoscenza interiore” che porta a
farsi carico dell’altro, a prendere a cuore il cuore dell’altro.

Perché Dio si può incontrare solo nell’esercizio d’Amore e per via di Amore.
Se Dio èAmore, la sua Presenza in noi deve essere contrassegnata dall’Amo-
re.Anzi, l’Amore che Dio ha rivelato nel mandare suo Figlio a dare la vita per
noi raggiunge la perfezione quando ci amiamo gli uni gli altri con quello stes-
so Amore. E così l’Amore è portato a perfezione nel credente quando il credente è
portato alla perfezione dell’Amore.

Afferma Papa Benedetto XVI: «Quando noi lasciamo spazio all’amore di
Dio, siamo resi simili a Lui, partecipi della sua stessa carità. Aprirci al suo a-
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more significa lasciare che Egli viva in noi e ci porti ad amare con Lui, in Lui
e come Lui; solo allora la nostra fede diventa veramente “operosa per mez-
zo della carità” (Gal 5,6)… La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e
generoso ci affida; la carità li fa fruttificare».

«In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio...» (1Gv 4,10): il movimento d’amore della storia
parte da Dio; compito del credente è fare «suo» il movimento di Dio e met-
tere in marcia la sua libertà verso l’Amore più grande. Il cristiano è l’uomo
che crede all’Amore, ad unAmore senza limiti e senza eccezioni, ad unAmo-
re instancabile e mai deluso, perché crede all’Amore di Dio che si è fatto uo-
mo per incarnare l’Amore nell’esperienza umana di ogni giorno.

Il cristiano è l’uomo che accetta la sfida di Dio, e perciò accetta una situa-
zione di continua tensione verso la pienezza dell’Amore. Per essere sinte-
si fra tempo ed eternità, fra limite e infinito, fra morte e vita. Divenendo nel-
la storia epifania dell’Amore più grande e orientando la storia in direzione di
Dio. È questa la particolare assunzione di responsabilità alla quale non
possiamo sottrarci e per la quale gioiosamente riconosciamo e crediamo al-
l’Amore di Dio. Il “conoscere” e il “credere” nell’Amore devono diventare
in noi una «originaria forza di iniziare» (R. Guardini), risposta credibile di re-
sponsabilità.

«Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi»: il coraggio
di “credere” nell’Amore ci trasforma in uomini e donne propositivi, capaci di
superare timidezze e paure, in grado di dialogare con competenza e convin-
zione con i nostri contemporanei e con chiunque domandi ragione della no-
stra speranza.

Con le parole del Papa anch’io auguro a tutti di «vivere questo tempo pre-
zioso ravvivando la fede in Gesù Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amo-
re verso il Padre e verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita».

Accompagnandovi in questo cammino quaresimale con la mia preghiera,
torno a chiedervi il dono di un’Ave Maria al giorno per me, mentre di cuore
e con paterno affetto tutti e ciascuno benedico nel Signore.
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Vostro aff.mo

� Mario Russotto
Vescovo
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NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2013
S.E.R. MONS. MARIO RUSSOTTO

HA PROCEDUTO ALLE SEGUENTI NOMINE:

• 18 gennaio 2013

SIG. ANGELO GENCO RUSSO

Superiore ad interim et ad certum tempus
dell’Arciconfraternita del SS.mo Sacramento
presso la chiesa madre di Mussomeli

• 22 gennaio 2013

SIG. PIETRO RAGONA

Superiore della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù in Calascibetta
per il triennio 2013-2016

SIG.RA GIOVANNA RINALDI

Superiora della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù in Calascibetta
per il triennio 2013-2016

• 8 febbraio 2013

SIG. BENEDETTO VALENZA

Superiore della Confraternita del SS.mo Sacramento
Parrocchia San Giovanni Battista in Mussomeli
per il triennio 2013-2016

• 11 febbraio 2013

SIG.RA TERESA BELLANCA

Presidente della Confraternita Santa Maria del Rosario in San Cataldo
per il triennio 2013-2016
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• 7 marzo 2013

P. ROMANO GAMBALUNGA, O.C.D.
Postulatore per fase romana
della Causa di Canonizzazione di Mons. Giovanni Jacono

• 12 marzo 2013

SIG. PIERLUCIO RAVÈ

Superiore della Confraternita Maria SS.ma dell’Itria in Calascibetta
per il triennio 2013-2016
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AGGIORNAMENTO DEL CLERO

I presbiteri e le sfide della fede

Zafferana Etnea (CT)
1° turno: 15-17 gennaio 2013
2° turno: 5-7 febbraio 2013

________

Relatori:
Dott. Piero Cavaleri

Prof. Luciano Nicastro
P. Nello Dell’Agli

P. Raimondo Frattallone
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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Riunione del 4 marzo 2013

In data 4 marzo 2013, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio Pastorale Dio-
cesano, previa regolare convocazione, presso i locali dellaCuriaVescovile per
trattare il seguente o.d.g.:

1. Lettura del verbale della seduta precedente
2. Contributi ai nuovi Orientamenti Pastorali Diocesani
3. Settimana teologico-pastorale a settembre?
4. Verifica della Scuola di formazione all’impegno socio-politico
5. Consulta delle aggregazioni laicali per zone pastorali ed interparrocchiali?
6. Quale collaborazione tra Direttivo Consulta delle Aggregazioni laicali e

Consiglio Pastorale Diocesano?
7. Condivisione del programma della Consulta delle aggregazioni laicali e

scelta del tema per il prossimo convegno diocesano dei laici
8. Varie ed eventuali

Dopo la preghiera introduttiva, si dà lettura del verbale del precedente
Consiglio, che viene approvato.

P. Calogero Panepinto, introducendo il successivo l’argomento, Contribu-
to ai nuovi Orientamenti Pastorali Diocesani, informa dei contributi pervenuti,
circa 40, che – dopo la loro rielaborazione in un articolato composito da par-
te di una Commissione ad hoc istituita dal Vescovo – saranno rinviati alle va-
rie realtà ecclesiali per ulteriore riflessione ed approfondimento. Dai contri-
buti pervenuti viene riaffermata la necessità di proseguire nel cammino in-
trapreso sul ruolo primario della Parola di Dio nella vita personale e comu-
nitaria. Si pone anche l’accento cheper la preparazione e celebrazionedel Bat-
tesimo sia necessario orientarsi verso uno stile catecumenale, come indicato
dai documenti della Chiesa, mentre per la catechesi post-battesimale bisogna
incentrare tutto sulla famiglia, secondo un programma di accompagnamen-
to permanente. Si crede molto nella proposta oratoriana come spazio pasto-
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rale, dove far maturare la fede delle nuove generazioni in una continua si-
nergia tra famiglia, territorio e comunità parrocchiale, che deve sempre più
essere la “comunità-madre”, il grembo in cui nasce, cresce e matura la fede.
L’ecclesiologia, nella quale si inquadrano i contributi ricevuti, è quella del Va-
ticano II, della quale si sottolineano le dimensioni di mistero, di comunione,
di incarnazione e, soprattutto, di missione.

Interviene il Vescovo, sollecitando la preparazione di una bozza schema-
tizzata di Orientamenti entro la fine di aprile o al massimo nei primi di mag-
gio, sulla base dei contributi pervenuti, lasciando dei punti di approfondi-
mento su cui invitare la comunità cristiana, in particolare le parrocchie, le sin-
gole realtà associative ecclesiali e l’Istituto Teologico, ad apportare contribu-
ti e riflessioni entro la fine di luglio.

IL Vicario Generale Mons. Giuseppe La Placa, introducendo il successivo
o.d.g., afferma che, facendo tesoro dell’esperienza acquisita nel recente pas-
sato, al posto delle Tre tende appare saggio organizzare La Settimana Teologico-
pastorale,momentopreziosoper riflettere e fare esperienzadiDio edellaChie-
sa; pertanto, chiede ai presenti come strutturare al meglio questa occasione
onde far sì che la comunità cristiana ne tragga il maggior beneficio e si faccia
sempre più prossima alle interpellanze di un territorio che deve sempre più
essere fecondato e alimentato per raggiungere con sempre maggior pienez-
za la sua genuina aspirazione.

Nei loro interventi Maria Modica, p. Panepinto e Dina Falduzzi manife-
stano l’opinione di strutturare l’evento in alcuni pomeriggi, dando particola-
re spazio ai gruppi di studio, da sempre arricchente momento di confronto,
dialogo e di discernimento della comunità cristiana. Lino Di Mattia sottoli-
nea due necessità: 1) che l’evento venga svolto nelle ore post-meridiane per
coinvolgere quanto più possibile la comunità, adeguandosi ai cambiamenti
negli stili e nei ritmi di vita, ed assecondandone le richieste; 2) non appesan-
tire il cammino spirituale delle comunità, educando sempre più ad un itine-
rario comunionale e sinodale che sia rispettoso della vita parrocchiale e del-
la unica pastorale della Chiesa locale. P.Antonio La Paglia suggerisce di con-
centrare l’evento in 3-4 giorni, intercalandolo con l’attività parrocchiale per
coniugare armonicamente la vita della parrocchia all’interno dell’unico co-
mune cammino diocesano. Interviene il Vescovo che, accogliendo le istanze
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emerse durante la discussione e valutando il calendario diocesano, fissa la
Settimana Teologico-Pastorale per il pomeriggio dei giorni 3 e 4 settembre a li-
vello diocesano, il 5 settembre la celebrazione proseguirà a livello territoria-
le (parrocchiale-interparrocchiale), ove verranno elaborate proposte operati-
ve, per concludersi il 6 settembre a livello diocesano.

Si passa ad affrontare la discussione sulla verifica del Corso di formazione
socio-politica. Un giudizio positivo esprime il sottoscritto, nella qualità di se-
gretario, sia per la costanza e l’interesse manifestati dai corsisti sia per la nu-
merosa partecipazione: frequenza di 22-24 persone a Mussomeli, età media
45,6 anni, di cui 13 uomini e 11 donne; frequenza di 26-28 persone a Caltanis-
setta, età media 41,1 anni, di cui 16 uomini e 12 donne. Gli incontri sono sta-
ti assai articolati ed hanno previsto: relazioni su tematiche religiose, dottrina-
li ed antropologiche, incontri coi docenti sulla evoluzione storica della Dot-
trina sociale della Chiesa e sui suoi principi fondamentali; laboratori di stu-
dio a gruppi su figure eminenti del mondo cattolico; un incontro di riflessio-
ne sull’impegno dei laici col Vescovo; esperienza diretta di come si articola
un Consiglio comunale. Inoltre è stato donato ad ogni discente il Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa quale testo di riferimento comune.

Nei successivi interventi p. Panepinto e p. Antonio Lovetere riferiscono
dei giudizi positivi acquisiti dai diversi corsisti, mentre Irene Collerone ritie-
ne sia necessario estendere anche agli alunni della scuola media superiore
l’opportunità di parteciparvi,medianteuna taratura ad hocdella proposta for-
mativa.

Per quanto riguarda la collaborazioneDirettivodellaConsulta –Consiglio
Pastorale Diocesano, e il rapporto di animazione Consulta delleAggregazio-
ni Laicali – consulte per zone pastorali ed interparrocchiali Stefano Vitello
parte dalla premessa che il Consiglio Pastorale Diocesano rappresenta il mo-
mento più alto e l’esperienza più profonda della diocesanità, dove la comu-
nità cristiana, nelle sue diverse componenti: sacerdoti, laici, religiosi, si incon-
tra col Vescovo per fare e vivere la comunione operando discernimento, con-
divisione,maturazionedi scelteperapprossimarsi, conrinnovatoslanciomis-
sionario, al fratello. Ricche di significato a tal riguardo sono state da recente:
la Scuola di formazione all’impegno socio-politico e la promozione di coope-
rative negli ambiti di sviluppo vocazionale del territorio (ambiente, artigia-
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nato, agricoltura). Queste intuizioni, pensate e maturate all’interno del Con-
siglio Pastorale, hanno visto nella Consulta delle Aggregazioni Laicali pre-
zioso ed umile strumento per la messa in essere di propedeuticità e azioni,
pertanto se la collaborazione tra Consiglio Pastorale Diocesano e Direttivo
della Consulta, ampiamente rappresentato in seno allo stesso Consiglio, vie-
ne favorita ed irrobustita si alimenta sempre più lo spirito comunionale e di
corresponsabilità all’interno della nostra Chiesa. Bisogna inoltre farsi promo-
tori di iniziative, incontri, dibattiti a livello interparrocchiale, cittadino, singo-
li vicariati per facilitare la conoscenza della finalità della Consulta, intensifi-
care i rapporti, allargare l’adesione e in particolare la rappresentanza, ad e-
sempio su 42 realtà ecclesiali che la compongono ben 36 hanno responsabili
residenti nella città di Caltanissetta.

È questo il motivo per cui il cammino fin qui condotto col precedente Di-
rettivo della Consulta deve essere percorso, con rinnovato impegno, dal nuo-
vo Direttivo, recentemente eletto, ed arricchito del carico umano, spirituale,
esperienziale di ogni realtà associativa, coinvolgendo ampiamente e fugan-
do atteggiamenti di tiepidezza e torpore che in qualche gruppo ancora per-
sistono. Il programma stilato dalla Consulta vuole richiamare il mondo lai-
cale aggregato all’impegno verso forme di evangelizzazione di strada, fuori
dal tempio, in luoghi e contesti non sacralizzati (piazze, scuole, posti di lavo-
ro…) e alla corresponsabilità in tre ambiti: – area della sinodalità per promuo-
vere, alimentare e rafforzare vincoli amicali ed educare la coscienza alla re-
sponsabilità laicale all’interno della Chiesa locale; area della comunicazione per
ampliare la rete comunicativa, intensificare rapporti, diffondere adeguata-
mente iniziative e progetti; area sociale, con particolare attenzione alle proble-
matiche legate al lavoro e sviluppo, fragilità sociali e cittadinanza responsa-
bile. Per impegnarsi in questo ambiti è necessario innanzitutto essere costan-
ti ricercatori del primato di Dio. Ogni associazione deve essere luogo nel qua-
le coltivare il colloquio col Padre in profonda, personale e confidente intimità.
Con l’occhio e il cuore attenti ai segni dei tempi attraverso cui l’Eterno svela
gradualmente il Suo disegno d’amore per l’umanità. Con l’animo e le mani
rivolte al fratello per mitigare le fragilità, seminare speranza, infondere co-
raggio.

Interviene Angela Randazzo che sottolinea l’importanza per un più este-
so coinvolgimento del laicato di referenti nei singoli paesi, mentre Dina Fal-
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duzzi, a proposito delle cooperative, invita a valorizzare ed implementare il
più possibile gli itinerari turistici diretti al mondo scolastico. Irene Collerone,
Giuseppe Paruzzo, p. Enrico Schirru richiamano i presenti sulle opportunità
di documentarsi sulla progettazione europea per poter attingere a fondi. P.
Michele Quattrocchi evidenzia il positivo clima creatosi tra i giovani aspiran-
ti alla costituzione delle cooperative ed il Progetto Policoro ed auspica, insie-
me a Giuseppe Paternò, un forte lavoro educativo da parte della comunità e
un percorso collaborativo con quanti sono sensibili a questa tematica sociale.

Interviene il Vescovo che sottolinea come in un contesto laicale, spesso ca-
ratterizzato da spiritualismo ed esasperato clericalismo, è quanto mai impel-
lente promuovere la responsabilità dei laici. La storia è il luogo teologico do-
ve il laico invera il percorso di santità che lo spinge a Dio e lo accosta al com-
pagno di strada. Il rinnovamento della Chiesa potrà avvenire solo partendo
dal cambiamento del laicato. Quanto più avremo un laicato maturo e radica-
to nella storia quanto più la Chiesa svolgerà in pienezza il suo ruolo missio-
nario. Pertanto, essendo fondamentalepromuovere la coscienzadella respon-
sabilità laicale è necessario curare, animare e vivificare tutto il laicato, aggre-
gato e non. Bisogna prodigarsi per far sì che sempre più la Consulta sia scuo-
la dove si fa tirocinio di Dio, palestra dove si fa esercizio di comunione e di
fede pensata. Il Direttivo della Consulta può svolgere una meritoria opera di
sensibilizzazione anche tra i rappresentanti dei gruppi ecclesiali nei singoli
vicariati, attraverso le sinergie con gli Uffici Pastorali diocesani.

Per quanto riguarda il VII Convegno delle Aggregazioni Laicali si avver-
te la necessità di coinvolgere quanto più possibile il territorio diocesano e di
continuarlo a svolgere in due pomeriggi, venerdì e sabato, per facilitare la
partecipazione. Si fissa la data, come consuetudine, nei giorni 7 e 8 novem-
bre. Come tema, il suggerimento di Mons. Loborio Campione: Sale e lievito:
per una testimonianza credibile viene accolto con favore e condiviso.

L’incontro si chiude alle ore 19.45.

Il Segretario
Stefano Vitello
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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Riunione del 6 marzo 2013

Mercoledì 6 marzo 2013, si è radunato nei locali della Curia Vescovile, il
Consiglio Presbiterale per discutere il seguente o.d.g.:

1. Pensiero spirituale del Vescovo
2. Lettura del Verbale del Consiglio precedente
3. Verifica del Corso di Formazione Permanente svoltosi nei mesi scorsi a

Zafferana e suggerimenti per quello del 2014
4. Riflessione e orientamenti a seguito del Consiglio Pastorale Diocesano su
Aggregazioni laicali e “sensus ecclesiae”

5. Esercizi spirituali 2014
6. Varie ed eventuali

Apre la riunione la riflessione di Mons. Vescovo con un «pensiero rivol-
to allo Spirito Santo perché faccia sentire la nuova creazione in questo mo-
mento nella barca della Chiesa che è del Signore».Aggiunge che «siamo nel-
l’agone della storia» e che siamo chiamati a «resistere nella lotta senza cede-
re le armi; in questa lotta abbiamo bisogno di mantenere alto il livello del-
l’amore di Dio». Mons. Vescovo richiama poi la seconda lettura dell’Ufficio
delle Letture del giorno, presa da dal Libro ad Autolico di San Teofilo di An-
tiochia, che «ci fa comprendere che dobbiamo relativizzare ciò che fa parte
della nostra personale prospettiva», gettando uno sguardo sulla Chiesa che
si concretizza nellaChiesa locale. Facendo riferimento all’eventodella rinun-
cia del Romano Pontefice Benedetto XVI, dice che «dobbiamo astenerci dai
giudizi su quanto successo, e così dobbiamo credere nella purezza di inten-
zioni senza interpretarle. Il Signore sta incrementando ulteriormente la fede
anche in questi momenti, ma dobbiamo rinascere come nuova responsabi-
lità credente. Bisogna che noi remiamo insieme per non far girare la barca
intorno a sé. Dobbiamo imparare a essere veri e autentici in questa umanità
redenta da Cristo».
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Viene quindi letto dal Sac. Vicente Genova, segretario del Consiglio Pre-
sbiterale, il verbale della precedente convocazione, approvato da tutti i pre-
senti.

Prende la parola Mons. Vicario per introdurre la sintesi preparata dal Sac.
Panepinto dei contributi pervenuti sui nuovi Orientamenti Pastorali Dioce-
sani. Il Sac. Panepinto precisa subito che «la sintesi non è esaustiva, ma si trat-
ta di una prima sintesi che non sarà oggetto di discussione in sede di Consi-
glio Presbiterale, ma nella commissione istituita dal Vescovo; la sintesi, cor-
redata da una premessa ragionata, sarà inviata alle comunità ecclesiali». Pro-
segue poi nella presentazione dei vari punti della sintesi:
1) verifica della Missione biblica diocesana e del Festival della Comunicazione;
2) il Battesimo e la trasmissione della fede;
3) preparazione al battesimo e percorso post battesimale.

Sul primo punto, riguardante la Missione biblica diocesana, comunica che
essa è servita a porre al centro la Parola di Dio e che ogni comunità si con-
fronta con essa; che è molto apprezzata la lectio biblica del giovedì e che si au-
spica una “sala di comunità” nelle parrocchie per vari laboratori di musica,
cinema, etc.

Sul secondo punto riguardante il Battesimo, mentre si riconosce che que-
sto sacramento non va negato, l’ideale sarebbe seguire uno stile catecumena-
le e mistagogico.

Sul terzo punto, la preparazione al battesimo e percorso post battesimale,
tanti sono contrari alla sua obbligatorietà, ma si suggerisce di partire dagli in-
contri per i fidanzati e nei gruppi giovanili; in ogni caso, il modello di par-
tenza cui riferirsi dovrebbe sempre essere una comunità adulta e madre. Il
Sac. Panepinto conclude ricordando che, pur attendendo le proposte ancora
mancanti, il lavoro della Commissione procederà nell’elaborazione dei pros-
simi passaggi previsti.

Interviene il Vescovo, il quale chiede mandare l’elaborazione alle parroc-
chie e alle comunità perché è importante che le proposte vengano dalle comu-
nità enonsoltantodal singoloparroco.Mons.Campione riconosce che«si trat-
ta di una scelta coraggiosa e innovativa e che l’idea di una pastorale prebatte-
simale e postbattesimale sia da proporre, ma con adattamenti. Bisognerebbe
preparare la gente nell’arco di due anni tenendo presente che l’obiettivo sono
i genitori, non i bambini».
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Mons. Vescovo ricorda che gli orientamenti servono a stimolarci tutti di
più e sul serio, e suggerisce che il parroco potrebbe seguire una squadra di o-
peratori pastorali e questi a loro volta potrebbero seguire altri gruppi.

Il Sac.Amico, intervenendo, suggerisce poi che i corsi prematrimoniali an-
drebbero pensati nelle parrocchie dove si andrà ad abitare per avere un pri-
mo contatto con il parroco e i catechisti, aprendo così un dibatti fra i presen-
ti, i quali espongono pareri differenti, volti soprattutto a porre l’attenzione
sulle singole realtà.

Il Vescovo infine stabilisce che la commissione invierà la bozza con inter-
rogativi e provocazioni entro fineAprile e le risposte dovranno pervenire en-
tro e non oltre la metà di Luglio.

Sul quinto punto riguardante la Settimana teologico-pastorale a Settem-
bre, il Vicario Generale spiega che si pensava di eliminare dal calendario dio-
cesano la “Tre tende teologica” e riproporre l’appuntamento programmatico
che si faceva a Settembre come Assemblea Pastorale. La proposta, fatta nel
Consiglio Pastorale, è stata accolta favorevolmente. Ridurremo allora la set-
timana a quattro giorni organizzati in questo modo: il 3 e il 4 Settembre sa-
ranno due giorni a livello diocesano, il 5 a livello parrocchiale, il 6 nuovamen-
te a livello diocesano. Il giorno in parrocchia sarà quello importante per l’e-
laborazione concreta di una sintesi dei contributi che saranno inviati attraver-
so i delegati. Sarà così un momento forte da un punto di vista teologico ed
ecclesiologico. Il Sac. Carvello infatti afferma che si tratta un’impostazione
nuova che vale la pena provare, soprattutto per il giorno di elaborazione in
parrocchia.

Sul sesto punto previsto, riguardante la scelta del tema per la Formazio-
ne permanente del Clero nel 2014, il Sac. Castelli spiega che legherebbe l’ar-
gomento agli Orientamenti Pastorali che verranno discussi a Settembre.

Mons. Vescovo spiega poi che quest’anno riprenderanno le lectiod’Avven-
to e di Quaresima per giovani e per sposi e fidanzati, proponendo poi alcu-
ne date per l’anno prossimo per gli esercizi spirituali del clero, che si terran-
no a Camaldoli di Napoli. Mons. Vicario annuncia poi che il 20 marzo ria-
prirà la Casa del Clero a Santo Spirito dopo i lavori di ristrutturazione.

Viene discusso il quarto punto all’o.d.g. Il Sac. Panepinto, circa la consul-
ta laicale per zone pastorali e interparrocchiali spiega che l’idea non è di for-
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mare delle consulte pastorali zonali; il direttivo della Consulta delle aggre-
gazioni laicali sta elaborando delle visite: sarà previsto un ruolo di anima-
zione e di conoscenza nelle varie comunità provando ad affrontare qualche
tematica.

Infine, dopo un rapido scrutinio i sacerdoti Spilla e Castelli vengono con-
fermati membri della Commissione Presbiterale Siciliana.

Sac. Vicente Genova
Segretario del Consiglio Presbiterale
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DIARIO DEL VESCOVO



GENNAIO

1 Nella mattinata, in Cattedrale, presiede il Pontificale per la solennità
di Maria SS.ma Madre di Dio.

6 Nella mattinata, in Cattedrale, presiede il Pontificale per la solennità
dell’Epifania. Nel pomeriggio a San Cataldo, nella parrocchia del Ro-
sario, celebra la Santa Messa istituendo accolito l’aspirante diacono
Salvatore Lo Sardo.

7 In serata, a Delia, partecipa all’incontro di fraternità con i sacerdoti lo-
cali e quelli di Sommatino.

8 In serata, nella Cappella Maggiore del Seminario, tiene la Lectio del
primo martedì del mese.

9 In mattinata partecipa al ritiro mensile del clero.
11 Nel pomeriggio a Caltagirone tiene una lectio alle famiglie di quella

Diocesi.
12 Nel pomeriggio, nella parrocchia Sacro Cuore di Caltanissetta, ce-

lebra la Santa Messa amministrando il sacramento della Conferma-
zione.

13 In mattinata in Cattedrale celebra la Santa Messa, alla fine della qua-
le inaugura la nuova sede dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Nel po-
meriggio, presso il monastero delle Clarisse di Caltanissetta, celebra
la Santa Messa per la professione perpetua di Sr. Maria Luisa Rizzi-
tano.

14 In mattinata registra una serie di omelie sul vangelo della domenica
con la locale emittente televisiva TFN. In serata, a Montedoro, parte-
cipa all’incontro di fraternità con i sacerdoti locali e quelli di Milena,
Bompensiere e Serradifalco.

15-17 AZafferana Etnea (CT), partecipa al primo turno del corso di aggior-
namento del clero diocesano.

18 In mattinata presiede il consiglio di amministrazione dell’Opera Pia
Gurrera-Moncada-Calafato. Nel pomeriggio, a Caltanissetta, nella
parrocchia Santa Flavia, celebra la Santa Messa conferendo il “Man-
dato” ai ministri straordinari della Comunione della Diocesi.

19 In serata, al Palacarelli di Caltanissetta, inaugura la nuova autoemo-
teca della Fidas.

20 In mattinata, nella chiesa San Sebastiano di Caltanissetta, celebra la
Santa Messa per la festa del Patrono dei Vigili Urbani. Presso l’Hotel

DIARIO DEL VESCOVO

MONITORE DIOCESANO 1, 2013220



Ventura del capoluogo, celebra poi la Santa Messa nel convegno re-
gionale del gruppo della Regalità di nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo.

22 Inmattinata, nella cappelladell’ospedaleSant’EliadiCaltanissetta, ce-
lebra la Santa Messa accogliendo le reliquie di San Giuseppe Mosca-
ti. In serata, nella chiesa San Calogero, celebra i Vespri con gli Orto-
dossi, nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

23 In mattinata in episcopio presiede l’incontro dei Vicari Foranei. Nel
pomeriggio, in Seminario, partecipa al convegno sul Concilio Vatica-
no II organizzato dall’UCIM.

24 In serata in Seminario tiene una relazione alle Caritas parrocchiali nel
25° dell’Istituzione della Caritas Diocesana.

25 In serata, a Caltanissetta, nella parrocchia San Paolo celebra la Santa
Messa amministrando i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad un a-
dulto.

26-30 A Roma per la commissione CEI per la famiglia e i giovani.
31 In mattinata, nella chiesa madre di San Cataldo, celebra la Santa Mes-

sa per la festa di San Giovanni Bosco, alla presenza degli studenti e
dei giovani della città.ACaltanissetta, nel pomeriggio, celebra la San-
ta Messa per la medesima ricorrenza, nella parrocchia Sacro Cuore.

FEBBRAIO

2 Nel pomeriggio in Cattedrale, nella festa liturgica della Presentazio-
ne del Signore, presiede la celebrazione eucaristica per la giornata del-
la Vita Consacrata. In serata benedice i nuovi locali dell’ufficio Dem-
malight di San Cataldo.

3 In mattinata a Caltanissetta, nella parrocchia Regina Pacis, celebra la
Santa Messa amministrando il sacramento della Confermazione. Nel
pomeriggio in Seminario incontra il consiglio regionale Scout d’Euro-
pa. In serata, a Caltanissetta, celebra la Santa Messa a San Biagio nel-
la festa del titolare della parrocchia.

4. In serata partecipa all’incontro di fraternità con i sacerdoti di Calta-
nissetta.

5-7 A Zafferana Etnea (CT), partecipa al secondo turno del corso di ag-
giornamento del clero diocesano.
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8 In serata, nella parrocchia San Giuseppe di Caltanissetta, celebra la
Santa Messa amministrando il sacramento della Confermazione.

10 Nel pomeriggio, in Seminario celebra la Santa Messa per la festa dio-
cesana dei fidanzati e degli sposi. In serata in Curia incontra l’Ufficio
Diocesano di Pastorale Giovanile.

12 In mattinata in Seminario celebra la Santa Messa per la festa della Ma-
donna della Fiducia, mentre in serata, nella Cappella Maggiore, tiene
la Lectio del primo martedì del mese.

14-15 A Palermo partecipa ai lavori della C.E.Si.
16 In mattinata registra un ciclo di omelie per l’emittente locale TFN. Nel

pomeriggio, nella sala Intreccialagli del Seminario, presiede l’assem-
blea della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali.

17 Nel pomeriggio presso il palazzo Moncada di Caltanissetta, inaugu-
ra la mostra fotografica di Lillo Miccichè.

18 Nel pomeriggio celebra la Santa Messa presso il Santuario Madonna
dei Miracoli di Mussomeli, intrattenendosi poi con il clero locale per
l’incontro di fraternità.

19 ACatania, nella mattinata, tiene una meditazione al clero locale per il
ritiro mensile. In serata, nella chiesa madre di Villalba, tiene la lectio
diocesana per sposi e fidanzati.

20-28 ANapoli tiene un corso di formazione alle Superiore d’Europa e Ter-
ra Santa dell’Ordine del SS.mo Salvatore di Santa Brigida.

MARZO

1 In serata in Seminario tiene l’incontro di preghiera con la Real Mae-
stranza. Alla fine s’intrattiene con loro per un momento di fraternità.

2 In mattinata ad Acireale, nella Basilica dei SS. Pietro e Paolo, celebra
la Santa Messa benedicendo le nozze di Chiara e Angelo Fazio.

3 In mattinata in Cattedrale tiene una meditazione per il ritiro dei mem-
bri del Consiglio Pastorale parrocchiale, concludendo con la celebra-
zione della Santa Messa.

4 Nel pomeriggio in Seminario presiede il Consiglio Pastorale dioce-
sano.

5 In serata, nella chiesa madre di Villalba, tiene la lectio diocesana per
sposi e fidanzati.
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6 In mattinata in Curia presiede il Consiglio Presbiterale.
7 Nel pomeriggio, partecipa alla conferenza di presentazione della mo-

stra sul pittore nisseno Vincenzo Roggeri.
8 In mattinata si reca presso il Tribunale di Caltanissetta per assistere al-

la posa della prima pietra per l’ampliamento dei locali del palazzo di
Giustizia. Nel pomeriggio in Seminario tiene una conferenza su San-
ta Brigida per il convegno Maria Cristina di Savoia.

9 APergusa tiene il ritiro spirituale ai seminaristi della Diocesi nissena.
10 In mattinata, presso il Cefpas di Caltanissetta, celebra la Santa Messa

per il raduno regionale dei capi Scout. Passa poi a salutare le Orsoli-
ne riunite nei locali della parrocchia Regina Pacis. Subito dopo celebra
la SantaMessa nellaCappellaMaggiore del Seminario per il ritiro del-
le zelatrici.

11 In mattinata registra un ciclo di omelie per l’emittente locale TFN.
12 In mattinata presso il convento nisseno dei frati Cappuccini tiene una

lectio dal titolo Fede e Preghiera ai Cappuccini di Sicilia.
13-18 A Roma per gli incontri con l’Apostolato Mondiale di Fatima, di cui

è Presidente per l’Italia.
19 Nel pomeriggio, nella Cappella Maggiore del Seminario, celebra la

Santa Messa conferendo i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato ad
alcuni seminaristi.

20 In mattinata inaugura i locali ristrutturati della casa del clero San Giu-
seppe a Caltanissetta, trattenendosi poi per l’incontro mensile dei pre-
ti giovani. Nel pomeriggio in Cattedrale celebra la Santa Messa per il
raduno dei gruppi di preghiera “P. Pio”.

21 In mattinata in Cattedrale celebra il precetto pasquale per tutte le for-
ze dell’Ordine.Nel pomeriggio in Seminario scambia gli auguri di Pa-
squa con l’U.C.I.D. e il direttivo della Banca San Michele. Si reca poi
nella parrocchia Sant’Agata per celebrare la Santa Messa conclusiva
degli esercizi spirituali dei lavoratori.

22 In mattinata celebra la Santa Messa nel Santuario del Signore della
Città a Caltanissetta, per il precetto pasquale del Liceo Classico dioce-
sano. Si sposta poi in Cattedrale, per celebrare la Santa Messa per il
precettopasqualedeidipendenti e amministratoridelComunediCal-
tanissetta.

23 In mattinata celebra la Santa Messa presso il carcere di San Cataldo
per il precetto pasquale dei detenuti.
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24 Di buon mattino celebra la Santa Messa presso il carcere di Caltanis-
setta per il precetto pasquale dei detenuti. In Cattedrale, poi, celebra
la Santa Messa nella commemorazione dell’Ingresso di Gesù in Geru-
salemme, aprendo i riti della Settimana Santa. Nel pomeriggio, pres-
so la chiesa madre di Mussomeli, tiene una lectio alle confraternite cit-
tadine.

25 In mattinata, nell’aula consiliare del Palazzo della Provincia, celebra
la Santa Messa per il precetto pasquale dei dipendenti e degli ammi-
nistratori. Scambia poi gli auguri pasquali con i curiali. Nel primo po-
meriggio, nella chiesa madre di Delia, celebra le esequie di Giuseppi-
na Borzellino, mamma del Sac. Salvatore Rumeo. In Seminario, poi,
riceve gli auguri dall’U.S.M.I., della Deputazione San Michele e dal
nuovo comandante dei Vigili del Fuoco dr. Angelo Burgio.

26. In mattinata nella cappella dell’ospedale Sant’Elia, celebra la Santa
Messa per il precetto pasquale del personale medico, paramedico e
per i malati. Al Museo diocesano, poi, prende parte con un interven-
to alla “giornata delle donazioni” di alcune opere d’arte locali.

27 In mattinata riceve gli auguri della Comunità del Seminario in episco-
pio. In Cattedrale, poi, apre la processione del SS.mo Sacramento per
le vie della città, insieme al clero cittadino e alla Real Maestranza. Nel
pomeriggio, nella parrocchia San Paolo di Caltanissetta, celebra i fu-
nerali di Salvatore Rovello, papà del Sac. Alessandro.

28 In mattinata in Cattedrale presiede il solenne pontificale per la Messa
del Crisma. Nel pomeriggio celebra la Santa Messa in Cœna Domini.

29 All’alba, a San Cataldo, partecipa alla processione dell’incontro del
Cristo morto con Maria e San Giovanni. Nel pomeriggio in Cattedra-
le presiede la Solenne azione liturgica dell’adorazione della Croce.

30 In mattinata, nella chiesa madre di San Cataldo, presiede la liturgia
delle esequie della signora Maria Giovanna Giunta, mamma del Sac.
Leonardo Alessi. La sera, presiede la solenne veglia pasquale.

31 In mattinata in Cattedrale celebra il pontificale per la Santa Messa del
giorno di Pasqua.

La Segreteria Vescovile
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ECHI SULLA STAMPA

Selezione breve di articoli, apparsi su alcuni quotidiani,
soprattutto siciliani, in riferimento ad iniziative della Diocesi
e di S.E. Mons. Mario Russotto, in campo ecclesiale e sociale



ECHI SULLA STAMPA

Da “Avvenire”, 15 gennaio 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “La Sicilia”, 25 gennaio 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “La Sicilia”, 12 febbraio 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “Giornale di Sicilia”, 20 febbraio 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “Giornale di Sicilia”, 3 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “La Sicilia”, 10 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “Giornale di Sicilia”, 17 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “La Sicilia”, 21 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “Giornale di Sicilia”, 26 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “La Sicilia”, 26 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “La Sicilia”, 28 marzo 2013
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ECHI SULLA STAMPA

Da “Giornale di Sicilia”, 30 marzo 2013
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FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO 2013
PER LA DIOCESI DI CALTANISSETTA

DALLA TIPOLITOGRAFIA PARUZZO




