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La

Madonna
1
di Fontanellato

In nome di Cristo…
lasciatevi riconciliare
con Dio! (2Cor5,20)
Carissimi Pellegrini e Amici del Santuario,
Siamo già entrati nella Santa Quaresima. Il
rischio è quello di vivere passivamente un
“tempo forte” della vita cristiana: tempo di
preparazione alla Pasqua del Signore, tempo
di ascesi, tempo di riconciliazione e di pace.
È tempo di preparazione. Chiamiamo
Quaresima il periodo di quaranta giorni (Quadragesima) dedicato alla preparazione della
Pasqua. Dal quarto secolo si manifesta la
tendenza a farne un tempo di penitenza e di
rinnovamento per tutta la Chiesa, con la pratica del digiuno e dell’astinenza. “La Chiesa
ogni anno si unisce al mistero di Gesù nel
deserto con i quaranta giorni della Quaresima” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 540).
Proponendo ai suoi fedeli l’esempio di Cristo
nel suo ritiro nel deserto, si prepara per la
celebrazione delle solennità pasquali, con la
purificazione del cuore, una pratica perfetta
della vita cristiana e un atteggiamento penitente.

II

La Quaresima comincia il Mercoledì delle
Ceneri e termina immediatamente prima
della messa vespertina in Coena Domini (Giovedì Santo). “Sono giorni e tempi di penitenza
nella Chiesa universale tutti i venerdì dell’anno e il tempo di Quaresima” (Codice di Diritto
Canonico, canone 1250).
Questi tempi sono particolarmente adatti per
gli esercizi spirituali, le liturgie penitenziali,
i pellegrinaggi in segno di penitenza, le privazioni volontarie come il digiuno e l’elemosina,
la condivisione fraterna (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1438).
In ricordo del giorno in cui Gesù Cristo morì
sulla Santa Croce, “si osservi l’astinenza dalle
carni o da altro cibo, secondo le disposizioni
della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli
i venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con
un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno, invece, il Mercoledì delle
Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del
Signore Nostro Gesù Cristo” (Codice di Diritto
Canonico, canone 1251).

È tempo di ascesi. Nel greco classico la
parola significa esercizio, allenamento. A cosa
ci si allena nell’ascesi? Vuol forse dire che
“mettiamo alla prova” le nostre forze per
conoscer
ne i limiti sul percorso dell’ascesi?
No di certo. L’ascesi cristiana non attribuisce
alcuna importanza al fatto di sapere fin dove
arriva la nostra resistenza; si tratta, al contrario, di sperimentare fin nella nostra carne
quanto siamo deboli. Allora, a cosa ci si esercita nell’ascesi? Non alle nostre forze, ma alla
grazia di Dio, al piacere della sua grazia.
Nell’ascesi infatti l’elemento più importante è
di percepire quale grazia mi è effettivamente
donata in ogni istante. Se posso avvertire
questa grazia e, per così dire, toccarla, allora
posso impegnarmi senza esitazioni: celibato,
digiuni, veglie... La presenza della grazia è il
segno che Dio a questo mi chiama e che la sua
grazia non mi verrà mai meno. Ma se non
sono certo di questa grazia, con che diritto
posso obbligare Dio a intervenire con un
miracolo? Sarebbe follia e temerarietà: nessuno può praticare l’ascesi di propria iniziativa,
appoggiandosi solo sul fervore e sulla generosità personali, senza essere interiormente
certo che Dio l’ha veramente destinato a questa grazia. D’altronde ciascuno di noi riceve
una grazia personale ben precisa, la cui misura può essere molto diversa.
La grazia dell’uno non ci insegna ancora niente sulla grazia di un altro: ciò che uno riceve
non deve necessariamente essere imitato da
un altro, se a questo non è destinato. Non
serve a nulla voler oltrepassa
re la misura
ricevuta, così come sarebbe deplorevole restare al di qua di questa misura - il che capita
molto più spesso. Dio però non cessa di distribuirci la sua grazia in modo suntuoso e
regale, poiché il suo braccio non è mai troppo
corto (cf. Is 59,1) quando viene a rinnovare le
sue meraviglie in favore del suo popolo.
È tempo di riconciliazione e di pace.
Potremmo dire così: “la conversione passa
dalla fraternità lacerata e riconciliata”. Ordinariamente, la fraternità costituisce una relazione “imposta”, non scelta, che dipende dal
fatto di avere gli stessi genitori. L’essere fratelli non dipende da una scelta, ma da una
accoglienza. Se fra amici ci si può scegliere,

tra fratelli ci si deve accogliere e o ci si accetta o ci si rifiuta. Nella fraternità il fondamento non è l’elezione, ma l’accoglienza. Questo
elemento si può ulteriormente approfondire
con un’altra osservazione. Perché ci sia fraternità devo riconoscere l’altro come fratello.
Si tratta appunto di un ri-conoscimento. Non
sono io a creare o a predeterminare le condizioni della fraternità, le posso solo accogliere
e riconoscere.
Ora, l’accoglienza del fratello passa sempre
attraverso il riconoscimento della sua diversità ed è proprio questo l’aspetto problematico.
La diversità è iscritta nel progetto originario
di Dio, ma la diversità è percepita dall’essere
umano sempre in termini di una prova. Proprio la diversità perciò è il luogo maggiormente esposto all’esplodere del conflitto, o della
difficoltà, mentre la parità, la comunione,
l’accordo, la condivisione appaiono sempre
molto fragili, facilmente contestati e continuamente esposti alla smentita.
La fraternità, perciò, è un luogo di relazioni
faticose, perché è l’ambito in cui si manifestano alterità e differenze e i rapporti appaiono
sempre esposti alla dinamica della gelosia,
dell’invidia, della predilezione e della paura.
In questo tempo quaresimale, la meditazione
della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli (Gn
37-50), può essere un’occasione unica per
affrontare questo tema: storia di una famiglia
lacerata dall’invidia e dall’odio, tragicamente
divisa, che attraversa dure prove e tribolazioni per raggiungere una inaspettata e immeritata riconciliazione.
Dalla riscoperta della fraternità, emerge il
mio essere figlio e fratello. Da qui nasce, la
conversione che spezza ogni chiusura e durezza di cuore. La confessione sacramentale brillerà non solo del mio personale pentimento,
ma della grazia di sentirmi nuovamente
accolto e accogliente. È esperienza di Chiesa,
di comunità cristiana nel suo abbraccio più
tenero e misericordioso.
Tutti hanno il sacrosanto diritto di ricominciare … nella misericordia e per misericordia:
“dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia” (Rm 5,20). Questa è Pasqua nel Signore
Risorto!
A tutti, un santo cammino
P. Davide op, Rettore
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Maria al centro della vita
da accogliere come il discepolo e da amare
come l'ama lo stesso Figlio di Dio: «Ecco la
tua Madre!» (Gv 19,26). Il nostro dovere è
quello di prendere coscienza di ciò che siamo,
per volontà del Padre, per testamento del
Figlio, con la grazia dello Spirito Santo; e di
farne la nostra norma di vita. Quindi tutti
dovrebbero, ubbidendo a Dio e a Gesù:
- amare Maria come figli;
- consacrarsi nella Chiesa alla sua persona e
alla sua opera;
- immergersi nel suo mistero e imitarla;
- venerarla e servirla;
- prolungare sulla terra come figli la maternità di amore e di grazia.

Maria è anche e necessariamente “al centro”
della vita del discepolo, non perché egli lo
sappia o lo voglia, ma perché l'ha posta "al
centro" lo stesso Dio Padre e ce l'ha donata
Gesù, come Madre. Ogni madre è sempre al
centro della vita di un figlio, specialmente
quando ha pressante bisogno della sua presenza e del suo aiuto materno. È alla sorgente di ogni dono che scende su noi da Dio,
essendo Madre del Verbo incarnato dalla cui
pienezza ognuno ha ricevuto e riceve; ed è
anche alla radice di ogni nostra scelta di Dio
e per Dio. Il suo sì di accoglienza del Verbo,
fonte di ogni grazia, fu e rimane il sì costitutivo di ogni scelta umana: perché non per sé,
ma a nome di tutti pronunciò il suo fiat e si
aprì ad accogliere Dio, perché si vestisse in
lei della nostra carne umana, per salvarci.
Dal suo sì, e non da altra radice, fiorisce ogni
sì dell'uomo alla grazia di Dio. Così volle il
Padre: perciò tutti siamo, per divino volere,
radicati in lei e chiamati ad esprimere come
lei e con lei la nostra personale risposta alla
chiamata e al dono di Dio. Tanto più, che
Gesù morendo, quale suo testamento per
ogni discepolo e per ogni uomo, la costituì
madre di tutti i redenti, madre nostra,

IV

Amare Maria come figli - È l'amore che
unisce: unisce a Dio che è Amore; unisce Cristo Capo al suo mistico Corpo nello Spirito
che è Amore; unisce tra loro le membra del
Corpo di Cristo, e le vivifica e le guida a compiere ciascuna il proprio servizio a vantaggio
di tutto il Corpo, che è la Chiesa. È l'amore
che unisce la Madre ai fratelli del suo Gesù,
per farne di tutti il suo Figlio, Capo e membra. È l'amore che ci unisce alla Madre come
figli, per condividerne i pensieri, i progetti, le
ansie e le speranze: per essere noi in lei e lei
in noi, e prolungarne l'amore materno e l'azione nella nostra vita e nel nostro agire. È
l'amore che ce la rende vicina, tanto da essere
la nostra interlocutrice, la nostra ispiratrice,
il nostro aiuto e il nostro conforto. Mai ameremo abbastanza Colei che Gesù vuole sia da
tutti noi amata come lui stesso l'ama: è questa l'eredità che ci ha lasciato morendo: «Ecco
il tuo Figlio– Ecco la tua Madre». Con queste
parole, dice la liturgia, «Gesù dal patibolo
della croce affidò alla Vergine Maria nella
persona di Giovanni tutti i suoi discepoli, e li
fece eredi del suo amore verso la Madre».
Amare la Madre col suo amore di Figlio: come
Figlio-Dio, che eternamente l'ha amata e l'ha
scelta per Madre, colmandola di tutti i suoi
doni e delle sue grazie; come Figlio-uomo,
formato dalle sue carni immacolate e dal suo
sangue purissimo, che con tutte le capacità
anche umane, oltre che divine, l'ha amata e

l'ama in modo ineguagliabile e sommo, trovando in lei aiuto perfetto e materno conforto, fin sotto la croce, e associandola oggi a sé
nell'estendere a tutti la sua redenzione. Dunque, non ameremo mai abbastanza la Madre
di Dio! Mai la penseremo abbastanza, e ci
porremo con assoluta fiducia nelle sue mani
misericordiose e materne, mai la onoreremo
come l'ha onorata e la onora il Figlio di Dio!
Eppure, ella è davvero la Madre nostra, di
ciascuno di noi, dall'inizio della nostra esistenza sulla terra e per tutta l'eternità: la
Madre che divinamente ci ama col Cuore
stesso di Dio, del suo Gesù. Per questo ha
detto sì all'annunciazione, per darci il Salvatore; per questo l'ha offerto al Padre sul Calvario e con lui si è offerta, per il perdono delle
nostre colpe e l'infusione in noi della grazia
dello Spirito Santo; per questo vive accanto a
lui glorificata nei cieli, per essere sempre la
nostra avvocata e la mediatrice di ogni grazia
di cui abbiamo continuamente bisogno. Per
questo Gesù morendo l'ha costituita nostra
Madre, nostra propria Madre. Lei certo non
verrà mai meno alla consegna del Figlio suo
Dio, dopo averci accolti per suo testamento
come figli, e ci amerà sempre, con tutta sé
stessa in Dio, fino alla nostra ultima felicità
in paradiso. Per questo, ubbidendo al comando del Signore, anche noi come il discepolo
amato la dobbiamo introdurre in tutto lo spazio umano e cristiano della nostra vita, e
amarla perdutamente, perdendoci nel suo
amore: paghi di amarla con tutte le nostre
forze – e in questo non facciamo che ubbidire
a Dio e prolungare Gesù! –, felici di esserne
amati in modo superiore ad ogni immaginazione umana.

«O Gesù, per l'amore col quale ami tua
Madre, concedimi, ti prego, di amarla veramente come tu stesso la ami e vuoi che ella
sia amata» (Émile Neubert, Il mio ideale).
Consacrarsi a Maria nella Chiesa - Consacrarsi a Maria, in fondo, non è altro che
rendere cosciente e personalmente sottoscrivere ciò che il Padre ha disposto e il Figlio ha
realizzato, incarnandosi da lei per ricapitolarci in sé attraverso di lei, e immolandosi
sulla croce per tutti, consacrandosi cioè come
Vittima al Padre -per tutti, non senza il suo
consenso e la sua materna partecipazione,
voluta da Dio. Giustamente il grande teologo
Karl Rahner poteva scrivere: «Noi ci consacriamo a te, Vergine Santa e Madre, perché ti
siamo già consacrati. Come non siamo edificati soltanto sulla pietra angolare che è Gesù
Cristo, ma anche sul fondamento degli apostoli e dei profeti, così la nostra vita e la
nostra salvezza dipendono in modo permanente dal tuo "sì", dalla tua fede e dal frutto
del tuo seno. Se dunque diciamo che vogliamo
essere consacrati a te, confessiamo solo la
nostra volontà di essere ciò che siamo, confessiamo che vogliamo accogliere ciò che siamo
nel nostro spirito e nel nostro cuore e in tutta
la realtà dell'uomo interiore ed esteriore».
Come la consacrazione della Vergine, il giorno dell'annunciazione, proprio abbracciando
la volontà salvifica del Padre, è stata una
consacrazione totale e perenne alla persona e
all'opera salvatrice del Figlio – non solo alla
persona, ma anche e specialmente all'opera
del Figlio, – per cooperare sotto di lui e con
lui all'umana redenzione (LG 56); così la
nostra consacrazione a Maria non si limita
alla sua persona, ma a tutta l'opera che come
Madre del Redentore e dei redenti deve svolgere, come ieri sulla terra, così oggi in cielo,
fino a che tutto non sia compiuto, e tutti i
redenti siano introdotti nella patria beata.
Se pensiamo alla sua persona, dovremmo
dirle con san Giovanni Damasceno: «Anche
noi oggi ti restiamo vicini, o Sovrana; sì, lo
ripeto, Sovrana, Madre di Dio e Vergine,
legando le nostre anime alla tua speranza,
come a un'ancora saldissima e del tutto
infrangibile, consacrandoti mente, anima,
corpo e tutto il nostro essere e onorandoti,
per quanto è a noi possibile, "con salmi, inni
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e cantici spirituali" (Ef 5,19). È impossibile
una maniera adeguata... È sufficiente, in
realtà, per quelli che serbano piamente la tua
memoria, il dono preziosissimo del tuo ricordo: è questo il culmine di una gioia che non
può essere sottratta. Di quale letizia, di quali
beni non è ricolmo colui che ha fatto del suo
intelletto lo scrigno del tuo santissimo ricordo? Questa è la nostra offerta di ringraziamento a te, il saggio del nostro umile pensiero che, mosso dall'amore per te, ha dimenticato la propria debolezza. Accetta comunque
con benevolenza questo desiderio appassionato, sapendo che va al di là delle nostre
forze» (Omelia I sulla Dormizione, 14). Se
pensiamo all'opera che Dio le ha affidato, e
Gesù ha convalidato col suo testamento,
entriamo con lei nell'eterno progetto divino e
con lei e in lei ci consacriamo al dono della
misericordia che si stende di generazione in
generazione, e che il Salvatore ha aperto
come fonte col suo sacrificio. Perciò Giovanni
Paolo II, nell'omelia tenuta a Fatima il 13
maggio 1982, poteva affermare: «Consacrarsi
a Maria significa farsi aiutare da lei a offrire
noi stessi e l'umanità a "Colui che è Santo",
infinitamente Santo; farsi aiutare da lei –
ricorrendo al suo Cuore di Madre, aperto
sotto la croce all'amore verso ogni uomo,
verso il mondo intero – per offrire il mondo, e
l'uomo, e l'umanità, e tutte le nazioni, a Colui
che è infinitamente Santo». Una consacrazione dunque al Cuore immacolato della Madre,
anch'esso trafitto sotto la croce, e non solo di
noi e delle nostre insignificanti persone, ma
di tutto il mondo, nazioni e popoli, perché in
Cristo immolato lo consacri all'Eterno Amore.
La nostra consacrazione a Maria allora non è
solo un affidamento di figli alla più tenera di
tutte le madri, per averne aiuto e conforto,
ma è una responsabile partecipazione di figli
e di amici al suo amore verso ogni uomo e
verso il mondo intero, e un impegno a viverlo
– per quanto ci è concesso per grazia –
nell'ambito della nostra vita quotidiana e
delle nostre umili azioni umane. E tale consacrazione si compie con la Chiesa, nella Chiesa, e ammaestrati dalla Chiesa: per esprimere individualmente in noi ciò che la Chiesa
ha compiuto e compie universalmente per
tutti.
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Immergersi in Maria e imitarla - Vivere
"in Maria" è una delle componenti della vera
devozione propagata da san Luigi Maria da
Montfort. Ma il modello a cui ispirarsi per
"vivere in Maria" è lo stesso mistero trinitario e la presenza di Gesù Cristo nei suoi
discepoli. Disse Gesù, nell'ultima Cena: «Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14, 15);
e ancora: «Rimanete in me e io in voi... Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore» (Gv 15, 4.10). C'è una reciproca
immanenza tra il Padre e il Figlio, tra Gesù e
i suoi discepoli. Il punto di incontro però di
questa reciproca immanenza – lui in noi, noi
in lui – è dato dall'osservanza dei suoi comandamenti: anzi, questa osservanza dei comandamenti è la sola prova del vero amore, e
dell'amicizia con lui: «Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando» (Gv 15, 14). Vivere
dunque "in Maria" – e Maria in noi – vuol
dire osservare i suoi comandamenti, che non
sono parole pronunciate (una sola ne disse
per noi, e rimane come suo monito perenne:
«Qualsiasi cosa vi dica Gesù, fatela!»: Gv 2,
5). Sono piuttosto i suoi esempi, che ce la
mostrano, e quando li viviamo imitandoli,
portano Maria in noi e noi in Maria. Scrisse
Paolo VI, nell'esortazione apostolica Signum
magnum, n. 3: «Non si esaurisce nel patrocinio presso il Figlio la cooperazione della
Madre della Chiesa allo sviluppo della vita
divina nelle anime. Ella esercita sugli uomini
redenti un altro influsso: quello dell'esempio.
Influsso, invero, importantissimo, secondo il
noto detto: Le parole muovono, gli esempi
trascinano. Come, infatti, gli insegnamenti
dei genitori acquistano un'efficacia ben più
grande se sono convalidati dall'esempio di
una vita conforme alle norme della prudenza
umana e cristiana, così la soavità e l'incanto
emananti dalle eccelse virtù dell'Immacolata
Madre di Dio attraggono in modo irresistibile
gli animi all'imitazione del divino modello,
Gesù Cristo, di cui ella è stata la più fedele
immagine»... Ancora Paolo VI, nell'esortazione apostolica Marialis cultus, n. 57 afferma:
«La santità esemplare della Vergine muove i
fedeli ad innalzare gli occhi a Maria, la quale

rifulge come modello di virtù davanti a tutta
la comunità degli eletti. Si tratta di virtù solide, evangeliche: la fede e l'accoglienza docile
della Parola di Dio (cfr. Lc 1, 26-38; 1, 45; 11,
27-28; Gv 2, 5); l'obbedienza generosa (cfr. Lc
1, 38); l'umiltà schietta (cfr. Lc 1, 48); la carità
sollecita (cfr. Lc 1, 39-56); la sapienza riflessiva (cfr. Lc 1, 29-34; 2, 19.33.51); la pietà verso
Dio, alacre nell'adempimento dei doveri religiosi (cfr. Lc 2, 21. 22-40. 41), riconoscente dei
doni ricevuti (cfr. Lc 1, 46-49), offerente nel
tempio (cfr. Lc 1, 22- 24), orante nella comunità apostolica (cfr. At 1, 12-14); la fortezza
nell'esilio (cfr. Mt 2, 13-23), nel dolore (cfr. Lc
2, 34-35.49; Gv 19, 25); la povertà dignitosa e
fidente in Dio (cfr, Lc 1, 48; 2, 24); la vigile
premura verso il Figlio, dall'umiliazione della
culla fino all'ignominia della croce (cfr. Lc 2,
1-7; Gv 19, 25-27), la delicatezza previdente
(cfr, Gv 2, 1-11); la purezza verginale (cfr. Mt
1, 18-25; Lc 1, 26- 38); il forte e casto amore
sponsale. Di queste virtù della Madre si orneranno i figli, che con tenace proposito guarda-

no i suoi esempi, per riprodurli nella propria
vita».
Venerare e onorare Maria - La venerazione, come l'amore verso Maria e l'imitazione
delle sue virtù, sono le tre componenti comuni per tutti – pastori e fedeli – della vera
devozione verso la Vergine proposte dal Concilio: «I fedeli a loro volta si ricordino che la
vera devozione non consiste né in uno sterile
e passeggero sentimentalismo, né in una
certa quale vana credulità, bensì procede
dalla fede vera, dalla quale siamo portati a
riconoscere la preminenza della Madre di
Dio, e siamo spinti al filiale amore verso la

Madre nostra e all'imitazione delle sue virtù»
(LG 67). Il primo atto di onore alla Madre di
Dio, della quale – dicono i Padri – non sono
degne tutte le cose del mondo, è conoscerne il
mistero: quindi, studiare la sua figura e la
sua funzione nel mistero della Trinità Santissima, nel mistero di Cristo e della Chiesa, nel
mistero dell'uomo e della storia. Con quali
mezzi? Il Concilio li detta ai teologi e ai predicatori, a quanti cioè sono incaricati di
approfondire e annunciare la verità cristiana; e dice: «Con lo studio della sacra Scrittura, dei santi Padri, dei dottori e delle liturgie
della Chiesa, condotto sotto la guida del
magistero, illustrino rettamente gli uffici e i
privilegi della beata Vergine, i quali sempre
sono orientati verso il Cristo, origine della
verità totale, della santità e della pietà» (LG
67). Studiando la Madre di Dio attraverso
questi canali conoscitivi, proposti dal Concilio alla Chiesa, scopriremo sempre più il suo
volto e la sua singolare missione nel progetto
di salvezza del Padre, attuato in Cristo
mediante lo Spirito Santo. Infatti, Maria: – È
l'immacolata Madre di Dio, che per noi ha
accolto nel cuore e nel grembo il Verbo del
Padre venuto a salvarci. – È l'umilissima
ancella del Padre, interamente consacrata a
compiere fino all'ultimo giorno della storia
umana la sua volontà salvifica per noi. – È
l'indissolubile cooperatrice del Salvatore, sua
generosa ed eroica compagna in tutta la storia della nostra salvezza, dall'Annunciazione,
alla Croce, e «fino al perpetuo coronamento di
tutti gli eletti» (LG 62): ha vissuto con lui
ogni sua azione, piccola o grande, con fede
indubitata e ardente carità, «per restaurare
la vita soprannaturale delle anime» (LG 61).
– È il santuario vivente dello Spirito Santo,
eterno Amore, che le ha talmente dilatato il
cuore, da renderla Madre di tutti gli uomini,
capace di accogliere tutti – per testamento
del Figlio morente – come figli, e di amarli
tutti con lo stesso amore con cui ama Gesù.
– È la Madre della Chiesa, sacramento di
salvezza, la sua più alta e perfetta realizzazione: sua radice e suo cuore, suo modello
compiuto d'amore verginale allo Sposo divino
e di tenerezza materna verso la famiglia
umana, sua indissolubile cooperatrice nel
donare a tutti la luce della Verità e la grazia
della Vita. – È la tua Madre dolcissima, che ti
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accompagna nel tuo cammino di realizzazione e ti vuole capace anche di condividere con
lei le sue misericordie e le sue ansie, perché
tutti gli uomini diventino un solo «uomo
nuovo» in Cristo, nella loro esistenza terrena
e nella loro vocazione eterna. Nasce allora
spontaneo venerarla e onorarla, con tutta la
Chiesa e anche privatamente, privilegiando il
culto specialmente liturgico, e quelle pratiche
ed esercizi di pietà verso di lei, raccomandati
lungo i secoli dal magistero della Chiesa (LG
67): quindi, la celebrazione delle sue feste e
delle memorie liturgiche, la recita del santo
Rosario e di altre forme di pietà – come l'Inno
Akathistos – raccomandati dal magistero, la
celebrazione di novene, o tridui, o anche mesi
dedicati a lei dalla pietà popolare, insieme
con tante altre preghiere di lode e di impetrazione care al popolo di Dio... Ma il vero onore,
che corrisponde al più profondo amore filiale,
con cui venerare e onorare con tutta la Chiesa la Madre nostra amantissima (cfr. LG 53),
è la vita. È questo l'insegnamento della Tradizione e del magistero: «Ben presto i fedeli
cominciarono a guardare a Maria per fare,
come lei, della propria vita un culto a Dio e
del loro culto un impegno di vita. Già nel IV
secolo, sant'Ambrogio, parlando ai fedeli,
auspicava che in ognuno di essi fosse l'anima
di Maria per glorificare Dio: "Dev'essere in
ciascuno l'anima di Maria per magnificare il
Signore, dev'essere in ciascuno il suo spirito
per esultare in Dio". Maria, però, è soprattutto modello di quel culto che consiste nel fare
della propria vita un'offerta a Dio: dottrina
antica, perenne, che ognuno può riascoltare,

ponendo mente all'insegnamento della Chiesa, ma anche porgendo l'orecchio alla voce
stessa della Vergine, allorché essa, anticipando in sé la stupenda domanda della preghiera
del Signore: Sia fatta la tua volontà (Mt 6, 10),
rispose al messaggero di Dio: Ecco la serva
del Signore: sia fatto di me secondo la tua
parola (Lc 1, 38). E il «sì» di Maria è per tutti
i cristiani lezione ed esempio per fare dell'obbedienza alla volontà del Padre la via e il
mezzo della propria santificazione» (MC 21).
P. Davide op
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Che cosa resta dopo
il Giubileo della Misericordia?
di P. Riccardo Barile o.p.
Come concludevamo nella prima parte dell’articolo (nel numero precedente del bollettino NDR), il racconto della Pentecoste, negli Atti
degli Apostoli, esprime in modo dettagliato le
fasi concrete della salvezza che Dio opera in
noi. Dio ci strappa da una «generazione perversa» (Cfr. At 2,40) sino a portarci alla pienezza
del dono dello Spirito Santo (Cfr. At 2,38) attraverso certi passaggi che si ripetono ancora oggi.
Questo procedimento nella tradizione cristiana
ha preso il nome di “giustificazione”...

IV. La misericordia della salvezza che
“rende giusti”
La “giustificazione” riguarda l’itinerario di coloro che, “lontani e non cristiani”, diventano “vicini e cristiani”, itinerario che si conclude con il
Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia. Ma, come
fa notare il Concilio di Trento, l’itinerario si
ripete per i “peccatori cristiani”, con la differenza che il sacramento conclusivo sarà la Penitenza: «Quelli poi che a causa del peccato sono
venuti meno alla grazia della giustificazione
ricevuta anteriormente, potranno nuovamente
essere giustificati, se procureranno, sotto l’ispirazione di Dio, di recuperare la grazia perduta
attraverso il sacramento della Penitenza»
(Decreto sulla giustificazione, c. 14).
Seguiamo brevemente e in dettaglio questo itinerario di misericordia.
1. «Venne all’improvviso dal cielo un fragore (...)
Pietro ad alta voce così parlò» (At 2,2.14)
È vero che «le perfezioni invisibili di Dio, ossia
la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo

attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20).
Ma, siccome «il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione» (1Cor 1,21). In altri termini l’uomo, peccatore e parzialmente corrotto dopo il peccato
originale, è in difficoltà nel percepire le tracce
di Dio iscritte nel creato e prova ne sia tanta
cultura che non solo non percepisce tali tracce,
ma si sforza di teorizzare l’ateismo. Per questo
il rapporto con Dio passa attraverso una salvezza che comporta l’azione dello Spirito Santo
e la predicazione cristiana.
Dunque l’inizio della misericordia consiste nel
fatto che «Dio tocca il cuore dell’uomo con l’illuminazione dello Spirito Santo» (Decreto sulla
giustificazione, c. 5). Così avvenne alla prima
Pentecoste. Così avviene oggi per quanti non
sono cristiani e si convertono. Ma così avviene
anche per i cristiani peccatori che ad un certo
punto decidono di andarsi a confessare: ogni
peccatore, prima di essere lui a decidere, «intraprende il cammino della penitenza mosso dalla
grazia di Dio misericordioso, mosso dallo Spirito Santo» (Rito della Penitenza, 5-6).
L’illuminazione interiore dello Spirito Santo
trova poi senso esplicito nella parola della predicazione: il discorso di Pietro alla Pentecoste e
oggi la predicazione della Chiesa.
È una predicazione che annuncia Gesù morto e
risorto come Salvatore e che non tace le verità
scomode. Ad esempio Pietro sbatte in faccia
agli uditori: «Voi, per mano di pagani, avete
crocifisso e ucciso Gesù di Nazaret!» (At 2,23).
Anche oggi la predicazione, per essere misericordiosa, deve essere chiara sugli errori del
nostro tempo e sui comportamenti inammissibili (ad esempio a livello di giustizia e di vita
affettiva e sessuale, coppie di fatto, omosessualità ecc.). Questa chiarezza è una misericordia
perché apre la via alla conversione - «il rimprovero è una chiave», spiegava san Gregorio
Magno (Reg. Past. 2,4) -, altrimenti il peccatore
resta nel suo peccato e il predicatore dovrà rendere conto a Dio di aver tradito il Vangelo.
Ricordiamo a questo proposito il chiaro monito
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del Signore al profeta Ezechiele:
“16... mi fu rivolta questa parola del Signore:
17”Figlio dell’uomo, ti ho posto come sentinella

per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia
bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte
mia. 18Se io dico al malvagio: “Tu morirai!”, e
tu non lo avverti e non parli perché il malvagio
desista dalla sua condotta perversa e viva, egli,
il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma
della sua morte io domanderò conto a te. 19Ma
se tu avverti il malvagio ed egli non si converte
dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti
sarai salvato. (Ezechiele 3,17)
2. «Si sentirono trafiggere il cuore» (At 2,37)
Se al cuore trafitto aggiungiamo la domanda:
«Che cosa dobbiamo fare, fratelli?», a questo
punto è veramente Dio «che suscita in voi il
volere e l’operare secondo il suo disegno di
amore» (Fil 2,13). È la misericordia di decidere
di cambiare vita o per lo meno di rettificarla. È
sentirsi dolcemente trafiggere il cuore, con la
gioia e la soavità che provengono dalla attrattiva divina.
Sorge però una domanda: come mai così pochi
si sentono oggi trafiggere il cuore? Dalla Pentecoste ad oggi Dio è diventato avaro nel concedere la misericordia? No, Dio non è diventato
avaro, ma richiede il nostro consenso e accetta
la possibilità di un rifiuto, che ha molte spiegazioni.
Ad esempio, illustrando la parabola del seme
caduto su terreni inadatti, Gesù spiega per
quali ragioni la Parola di Dio non trova risposta: l’azione di Satana, le tribolazioni a causa
della Parola, la seduzione della ricchezza e dei
piaceri della vita (Mt 13,18-23; Mc 4,13-20; Lc
8,11-15).
L’unione di «ricchezze e piaceri della vita» è
propria di Lc 8,14 ed è la situazione più frequente oggi. Quanto alla ricchezza, il salmo
ammonisce che «nella prosperità l’uomo non
comprende, è simile alle bestie che muoiono»
(Sal 49,21). Quanto ai piaceri della vita, san
Tommaso spiega che «dalla lussuria ha origine
la cecità della mente, che esclude in modo quasi
totale la conoscenza dei beni spirituali» (II-II,
q. 15, a. 3). Se alla luce di queste considerazioni
guardiamo al benessere e all’erotismo diffusi
che ci circondano - a cominciare in modo subliminale dalla pubblicità -, c’è da meravigliarsi
che pochi conoscano e riescano a percepire la
misericordia divina? che pochi la desiderino?
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che pochi giovani sentano la vocazione di consacrarsi a Dio?
3. «Convertitevi!» (At 2,38)
Spesso questo invito conclude i discorsi di Gesù
e degli apostoli. Uno noto studioso del NT ha
rilevato che la predicazione cristiana «non ha
nulla a che vedere con una teoria che si è liberi
di ammettere (...). Ogni predicazione che non
termina in un appello alla penitenza corre il
rischio di cessare di essere vangelo per diventare conferenza» (X. Léon-Dufour).
4. «Ciascuno di voi si faccia battezzare per il
perdono dei vostri peccati» (At 2,38)
La misericordia di Dio e la conversione arrivano a un sacramento, dove si sperimenta in
modo sensibile e personale l’incontro con Dio.
Per chi non è ancora cristiano il sacramento è
la sequenza di Battesimo, Cresima, Eucaristia.
Per il cristiano peccatore, come tutti noi, il
sacramento è la Penitenza o Confessione. Ed è
proprio qui che sperimentiamo in modo sensibile e personale la misericordia del Signore Gesù.
Tuttavia va precisato che l’attuale formula
della assoluzione “Dio Padre di misericordia
ecc.” è un po’ troppo teologica, da professori Dio perdoni gli intellettuali che l’hanno elaborata per... educare il popolo! - e perde il riferimento diretto a Gesù Cristo del Rituale del
1952: «Dominus noster Jesus Christus te absolvat / Il Signore nostro Gesù Cristo ti assolva» (e
qui verrebbe da sospirare: Stavamo meglio
quando stavamo peggio!).
Bisogna ribadire che nel NT è Gesù che perdona direttamente i peccati. Gesù perdona i peccati al paralitico suscitando la discussione
sulla sua autorità di compiere questo gesto (Mt
9,2-6; Mc 2,5-10; Lc 5,20-24); perdona la peccatrice al banchetto nella casa del fariseo Simone

facendo sorgere lo stesso interrogativo (Lc 7,3749); lascia trasparire il perdono verso il malato
alla piscina di Betzatà e verso la donna sorpresa in adulterio ai quali viene detto «non peccare
più» (Gv 5,14; 8,11); siede a mensa con pubblicani e peccatori verso i quali dimostra confidenza senza timore di suscitare domande, perplessità e mormorazioni da parte di scribi e
farisei (Mt 9,10-13; 11,19; Mc 2,15-17; Lc 5,3032; 7,34; 15,1-2; 19,7); infine nella cena pasquale il suo sangue è versato per il perdono dei
peccati (Mt 26,28).
Il CCC 1142 insegna che nella celebrazione
eucaristica il presbitero è “icona” di Cristo
sacerdote. Ma il presbitero è “icona” di Cristo
anche nel sacramento della Penitenza, per cui
è proprio al momento dell’assoluzione che sperimentiamo la misericordia di Gesù “per noi”.

Il buon cristiano può affiancare lo scorrere del
tempo, l’attività, i momenti di gioia o di tristezza ecc. con alcune brevi invocazioni indulgenziate. Naturalmente l’invocazione, «quanto
all’indulgenza, non si considera come una cosa
a se stante, ma come complemento dell’azione
con la quale il fedele, nel compiere i suoi doveri
e nel sopportare le avversità della vita, innalza
con umile fiducia l’animo a Dio» (Manuale delle
Indulgenze, Appendice 1). Quali formule o invocazioni? Il citato Manuale delle Indulgenze ne
elenca alcune tra le tante possibili: Dio mio;
Padre; Gesù; Sia lodato Gesù Cristo; Credo in
te o Signore; Ti adoro; Venga il tuo regno; Come
a Dio piace; Aiutami o Dio; Abbi pietà di me,
Ave o croce unica speranza; Cuore di Gesù confido in te; Maria concepita senza peccato prega
per noi; Sia benedetta la Santa Trinità ecc.

5. «Riceverete il dono dello Spirito Santo» (At 2,38)
La misericordia non si ferma alla remissione
dei peccati, ma arricchisce i fedeli con la nuova
vita e con tutti i doni, compreso il dono eccellente dello Spirito Santo. È la “grande misericordia”, fonte della nostra gioia.
La preziosità di questa misericordia mette in
guardia dal ritenerla per scontata, dall’abusarla. Infatti il demonio prima «anima il peccatore
al peccato con la speranza della divina misericordia», mentre dopo il peccato «lo tenta a
disperarsi col terrore della divina giustizia». In
realtà l’atteggiamento giusto è al contrario:
«dopo il peccato spera nella misericordia, prima
del peccato temi la giustizia» (Alfonso Maria de’
Liguori, Apparecchio alla morte 17,1).

2. Il cammino
Il Giubileo è stato caratterizzato dal cammino,
perché normalmente per andare alla porta
santa della cattedrale bisognava muoversi e
per andare alla grande porta santa di Roma
bisognava mettersi in viaggio.
Ora non soltanto Gesù ha detto di se stesso «Io
sono la via» (Gv 14,6), ma la proposta evangelica e la vita cristiana che ne segue sono talvolta
denominate “la Via”, la strada per eccellenza
verso il cielo. Così Paolo prima della conversione ricercava «uomini e donne appartenenti a
questa Via» (At 9,2) per metterli in catene; così
“Via” in senso assoluto per indicare la vita cristiana ritorna in At 19,9.23 e poi con le varianti «via del Signore (...), via di Dio» (At 8,25-26).
Il cammino verso la porta santa rimane oltre il
Giubileo come l’impegno di continuare a camminare gioiosamente nella vita cristiana: come
Abramo al quale Dio disse: «cammina davanti a
me e sii integro» (Gen 17,1); come i primi cristiani esortati da san Paolo: «camminate secondo lo Spirito» (Gal 5,16), nelle opere buone (Ef
2,10), nella carità (Ef 5,2), in Cristo Gesù (Col
2,6).
Un cammino che non è un divagare, ma un progredire senza fermarsi al passato e anelando a
un futuro sempre più pieno: «dimenticando ciò
che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi
sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù»
(Fil 3,13-14). Questo cammino è il frutto che
rimane del Giubileo, che non ci farà rimpiangere la porta santa e ci farà raggiungere il paradiso.

V. Continuare le buone abitudini
1. Le indulgenze
Il Giubileo è stato caratterizzato dalla grande
indulgenza della porta santa. Naturalmente il
transito della porta santa è finito, ma dovrebbe
restare l’abitudine a far tesoro delle indulgenze
che la Chiesa collega a tante preghiere e a
tante opere buone. Come già spiegato, le indulgenze coadiuvano alla remissione delle pene
(castighi) anche materiali inflitteci da Dio per i
nostri peccati, sia pure allo scopo di ravvedimento.
Giova ricordare che tra le indulgenze più semplici ci sono le giaculatorie. «Dicono che in Egitto i fratelli fanno preghiere frequenti ma brevissime e in certo modo scoccate a volo» (Sant’Agostino, Lettera a Proba 10,20): ecco le giaculatorie, come frecce lanciate in cielo.
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La Lettera apostolica di Francesco

Il Buon Samaritano in un
dipinto di scuola lombarda
del XVII secolo

Se la fantasia della misericordia è «rivoluzione»
Rosanna Virgili - martedì 27 dicembre 2016

Il cristiano è chiamato a inventare sempre nuove risposte:
a chi ha fame, a chi deve emigrare, a chi cerca pace…
«Non crediamo più che qualcuno in questo mondo
possa aiutarci», ecco le parole che venivano da Aleppo fino a pochi giorni dal Natale. Il tono del giovane
uomo era rassegnato, ma lo sguardo altèro, tipico
della gente di Siria e di chiunque denunci la verità.
La scena tragica dell’attualità richiama una ‘gemella’ antica, famosa nella Bibbia: quella degli ebrei
schiacciati dalla schiavitù e dalla morte dei loro
bambini, nell’Egitto dei Faraoni. Anch’essi compresero, a un certo punto, che sulla terra nessuno potesse più aiutarli, per questo alzarono al cielo il loro
grido. Qualcuno, forse, da lassù avrà compassione
per noi, dovettero pensare. E così fu. Nell’ubbidienza e nella fedeltà a una simile querela, è scritta la
meravigliosa Lettera apostolica Misericordia et
misera che papa Francesco ha consegnato alla Chiesa, alla fine dell’anno giubilare. «Come un vento
impetuoso e salutare, la bontà e la misericordia del
Signore si sono riversate sul mondo intero», egli
costata con soddisfazione, per cui adesso è: «tempo
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di guardare avanti» di incarnare, di metabolizzare un
dono così grande. È l’ora, insomma, che la Chiesa si
faccia strada di cielo, per coloro che gridano, in tanti
e da tante parti ancora sulla terra. Dopo la rugiada
del dono della Misericordia, la Chiesa adesso deve
arare il campo su cui quella è caduta, mettendo
anche il proprio sudore, affinché «la steppa fiorisca».
Veramente esigente è il ‘compito a casa’ che Francesco assegna alla Chiesa del post-Giubileo: ciò che
deve mettere in atto si chiama conversione pastorale, un concetto già espresso nella Evangelii Gaudium (cfr. EG 25-33). Di che si tratta? Di un lavoro
che la Chiesa deve fare, anzitutto, con se stessa. Un
impegno che protegga il Giubileo, dalla deriva di
essere un mero atto devozionale, o un rito esteriore
che lascia il tempo che trova, e lo riconosca, invece,
come un’esperienza che «cambia la vita». E ancor
più il Giubileo della Misericordia, il quale ha riversato su ogni cristiano «lo sguardo amoroso di Dio in

maniera così prolungata che non si può rimanere
indifferenti». L’impegno è, dunque, ad intra, coinvolge il soggetto ‘Chiesa’ nella sua capacità di muoversi davvero, di entrare in precise prospettive, di
assumere dirette responsabilità; nei suoi metodi, nei
suoi linguaggi, nei suoi fondamenti teologici e spirituali. Il maestro che assegna un compito tanto difficile e importante, non si sottrae, però, al dovere di
spiegarlo e di accompagnare l’allieva/sorella con gli
strumenti necessari per farlo.
La conversione pastorale – indispensabile per condurre la nuova evangelizzazione – ha, innanzitutto,
una linfa vitale da cui ogni esperienza di fede attinge
ed è la gioia. Fiore raro e affatto diverso dalla felicità, o dal benessere, la gioia è figlia del perdono. Essa
è come la spuma che si ricama sull’onda del mare
della misericordia di Dio! Lo splendore che apre il
sorriso di chi sa di essere (stato) amato. Senza questa
gioia non c’è Vangelo, non c’è modo, cioè, di «celebrare la misericordia». Ed ecco il primo grande capitolo dei compiti a casa: l’attenzione alla liturgia
eucaristica e – al suo interno – specialmente, alla
liturgia della Parola. «La Bibbia è – infatti – il grande racconto che narra le meraviglie della misericordia di Dio», una narrazione che attesta un «dialogo
costante di Dio con il suo popolo», e non consiste, al
contrario, in un codice astratto di regole cui si debba
semplicemente sottostare.
Occorre che la Chiesa re-impari a leggere, ad ascoltare, a meditare, a interpretare, a ‘spezzare’ la Parola
biblica. «È mio vivo desiderio che la Parola di Dio
sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso di essa si possa comprendere meglio
il mistero di amore che promana da quella sorgente
di misericordia». Un compito già assegnato dal Concilio e che viene riproposto con forza e grande slancio da Francesco, poiché individuato come essenziale per «vivere la carità». Dalla Scrittura, infatti, non
solo trova «sostegno e crescita» la vita spirituale, ma
si alimenta anche la vita per così dire corporale della
Chiesa che è tema del secondo grande capitolo dei
compiti a casa per il dopo-Giubileo. Esso riguarda lo
spazio e, soprattutto, il tempo, in un impegno radicale e costante che articoli il presente al futuro. Tanti
sono i fronti su cui si esprime questa inevitabile e
urgente messa in gioco della Chiesa.
Molte cose si raccomandano ai sacerdoti: innanzitutto di preparare bene l’omelia, in modo che tutti possano accedere al messaggio dello Spirito, che è il
seme di ogni testo biblico. Poi, di trasmettere la
bontà del cuore di Dio nel Sacramento della Riconciliazione. Perché «nessun ostacolo si interponga tra
la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio»
Francesco concede anche a tutti i sacerdoti «la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di

aborto»: segno di un Amore più grande dei più grandi delitti.
E infine il servizio di assolvere al ministero della
Consolazione: fatto di carezza e di silenzio, di mani
che asciugano le lacrime, parole che spezzano le
solitudini, presenze che sciolgono la disperazione.
Anche per le coppie cristiane i compiti non mancano, innanzitutto, quello di «far emergere il grande
valore propositivo della famiglia»: indicarla come
un luogo di bellezza e di una più autentica e alta
umanità, senza minimizzare sulle tante complessità
da affrontare per custodirla e fasciarne le ferite. E,
poi, il compito della carità verso i casi e le età della
vita, la pietas verso i morenti e i defunti, l’invito a
«chinarci sui fratelli» per essere testimoni della tenerezza divina, in ogni circostanza. «La fantasia della
misericordia» insomma, non è un tema a scelta, ma
creatività che ogni cristiano è chiamato a liberare.
Inventando forme sempre nuove e opportune di
risposta a chi ha fame e sete, a chi non ha un lavoro,
a chi si trova costretto a emigrare, a chi è in cerca di
casa e di pace. A chi è ammalato, a chi è carcerato, a
chi è analfabeta.
Contro «la cultura dell’individualismo» e contro
l’idea assurda che la fede sia un’istanza privata,
Francesco ricorda che compito di tutta la Chiesa è
una «rivoluzione culturale» in cui la «misericordia
come valore sociale» deve rispondere a «costruire
una città affidabile». Deve collaborare al servizio
della politica, che l’Evangelii Gaudium aveva già
ricordato, con parole sorelle di quelle di Paolo VI,
come «una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune» (205). Impegno, condivisione, partecipazione, solidarietà, cura, sono le parole evocate, innanzitutto, verso i poveri, gli scartati,
quelli che sono nudi come il Signore sulla Croce e
come ogni creatura che esca dalle fragili viscere di
Adamo. «Lo Spirito Santo ci aiuti a essere pronti a
offrire in maniera fattiva e disinteressata il nostro
apporto, perché la giustizia e la vita dignitosa non
rimangano parole di circostanza, ma siano impegno
concreto», chiede con forza, a tutti, la Lettera Apostolica. Per far ciò si deve «uscire dall’indifferenza»
e dalla tentazione di fare «una vita comoda senza
problemi».
Grande e oneroso è il doppio compito a casa. Colma
di speranza, di passione e convinzione deve essere la
fede e la fantasia della Chiesa in quello che Francesco chiama « il tempo della misericordia ». Il tempo,
cioè, di poter essere «liberi e felici» come le due
donne incontrate da Gesù, con cui si apre la Misericordia et misera (cfr. n.3). Un monito davvero deciso e che non permette più dilazioni. Specialmente
per quel «resto» di umanità che ancora ci guarda
dalle macerie di Aleppo.
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Giovani, fede e Chiesa:
c’è una BELLA NOTIZIA PER TE!
Il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati
dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è l’ipocrisia.
Il principale problema etico di questo capitalismo è la creazione di scarti per poi cercare di nasconderli o curarli per non farli più vedere. Una grave forma di povertà di una
civiltà è non riuscire a vedere più i suoi poveri.

Il Papa: il profitto fine a se stesso è idolatria
L’invito a non dimenticare i poveri e a lavorare per «combattere le strutture di peccato». No al sistema
dell’azzardo e all’evasione fiscale. E la consegna di un impegno al Movimento dei Focolari: siate lievito
di una nuova economia. L’economia di comunione avrà futuro se la donerete a tutti e non resterà solo
dentro la vostra “casa”.
Pubblichiamo il testo integrale del discorso del Papa ai partecipanti all’Incontro «Economia di
Comunione», promosso dal Movimento dei Focolari.

Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi come
rappresentanti di un progetto al quale sono da
tempo sinceramente interessato. A ciascuno di voi
rivolgo il mio saluto cordiale, e ringrazio in particolare il coordinatore, professor Luigino Bruni, per le
sue cortesi parole. E ringrazio anche per le testimonianze.
Economia e comunione. Due parole che la cultura
attuale tiene ben separate e spesso considera
opposte. Due parole che voi invece avete unito,
raccogliendo l’invito che venticinque anni fa vi rivolse Chiara Lubich, in Brasile, quando, di fronte allo
scandalo della diseguaglianza nella città di San
Paolo, chiese agli imprenditori di diventare agenti
di comunione. Invitandovi a essere creativi, competenti, ma non solo questo. L’imprenditore da voi è
visto come agente di comunione. Nell’immettere
dentro l’economia il germe buono della comunione,
avete iniziato un profondo cambiamento nel modo
di vedere e vivere l’impresa. L’impresa non solo
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può non distruggere la comunione tra le persone,
ma può edificarla, può promuoverla. Con la vostra
vita mostrate che economia e comunione diventano più belle quando sono una accanto all’altra. Più
bella l’economia, certamente, ma più bella anche la
comunione, perché la comunione spirituale dei
cuori è ancora più piena quando diventa comunione di beni, di talenti, di profitti.
Pensando al vostro impegno, vorrei dirvi oggi tre
cose.
La prima riguarda il denaro.
È molto importante che al centro dell’economia di
comunione ci sia la comunione dei vostri utili. L’economia di comunione è anche comunione dei
profitti, espressione della comunione della vita.
Molte volte ho parlato del denaro come idolo.
La Bibbia ce lo dice in diversi modi.
Non a caso la prima azione pubblica di Gesù, nel
Vangelo di Giovanni, è la cacciata dei mercanti dal
tempio (cfr. 2,1321).
Non si può comprendere il nuovo Regno portato da
Gesù se non ci si libera dagli idoli, di cui uno dei più
potenti è il denaro. Come dunque poter essere dei
mercanti che Gesù non scaccia? Il denaro è importante, soprattutto quando non c’è e da esso dipende il cibo, la scuola, il futuro dei figli. Ma diventa
idolo quando diventa il fine. L’avarizia, che non a
caso è un vizio capitale, è peccato di idolatria perché l’accumulo di denaro per sé diventa il fine del
proprio agire. È stato Gesù, proprio Lui, a dare
categoria di “signore” al denaro: “Nessuno può servire due signori, due padroni”. Sono due: Dio o il
denaro, l’anti-Dio, l’idolo. Questo l’ha detto Gesù.
Allo stesso livello di opzione. Pensate a questo.

Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto
l’unico suo scopo, rischia di diventare una struttura
idolatrica, una forma di culto. La “dea fortuna” è
sempre più la nuova divinità di una certa finanza e
di tutto quel sistema dell’azzardo che sta distruggendo milioni di famiglie del mondo, e che voi giustamente contrastate. Questo culto idolatrico è un
surrogato della vita eterna. I singoli prodotti (le
auto, i telefoni…) invecchiano e si consumano, ma
se ho il denaro o il credito posso acquistarne immediatamente altri, illudendomi di vincere la morte.
Si capisce, allora, il valore etico e spirituale della
vostra scelta di mettere i profitti in comune.
Il modo migliore e più concreto per non fare del
denaro un idolo è condividerlo, condividerlo con
altri, soprattutto con i poveri, o per far studiare e
lavorare i giovani, vincendo la tentazione idolatrica
con la comunione. Quando condividete e donate i
vostri profitti, state facendo un atto di alta spiritualità, dicendo con i fatti al denaro: tu non sei Dio, tu
non sei signore, tu non sei padrone! E non dimenticare anche quell’alta filosofia e quell’alta teologia
che faceva dire alle nostre nonne: “Il diavolo entra
dalle tasche”. Non dimenticare questo!
La seconda cosa che voglio dirvi riguarda la povertà, un tema centrale nel vostro movimento.
Oggi si attuano molteplici iniziative, pubbliche e
private, per combattere la povertà. E tutto ciò, da
una parte, è una crescita in umanità. Nella Bibbia i
poveri, gli orfani, le vedove, gli “scarti” della società
di quei tempi, erano aiutati con la decima e la spigolatura del grano. Ma la gran parte del popolo
restava povero, quegli aiuti non erano sufficienti a
sfamare e a curare tutti. Gli “scarti” della società
restavano molti. Oggi abbiamo inventato altri modi
per curare, sfamare, istruire i poveri, e alcuni dei
semi della Bibbia sono fioriti in istituzioni più efficaci di quelle antiche. La ragione delle tasse sta
anche in questa solidarietà, che viene negata
dall’evasione ed elusione fiscale, che, prima di
essere atti illegali sono atti che negano la legge
basilare della vita: il reciproco soccorso.

Ma – e questo non lo si dirà mai abbastanza – il
capitalismo continua a produrre gli scarti che poi
vorrebbe curare. Il principale problema etico di
questo capitalismo è la creazione di scarti per poi
cercare di nasconderli o curarli per non farli più
vedere.
Una grave forma di povertà di una civiltà è non
riuscire a vedere più i suoi poveri, che prima vengono scartati e poi nascosti. Gli aerei inquinano
l’atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del
biglietto pianteranno alberi, per compensare parte
del danno creato. Le società dell’azzardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che
esse creano.
E il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno
ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro
bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine.
Questa è l’ipocrisia! L’economia di comunione, se
vuole essere fedele al suo carisma, non deve soltanto curare le vittime, ma costruire un sistema
dove le vittime siano sempre di meno, dove possibilmente esse non ci siano più. Finché l’economia
produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola
persona scartata, la comunione non è ancora realizzata, la festa della fraternità universale non è
piena.
Bisogna allora puntare a cambiare le regole del
gioco del sistema economico-sociale. Imitare il
buon samaritano del Vangelo non è sufficiente.
Certo, quando l’imprenditore o una qualsiasi persona si imbatte in una vittima, è chiamato a prendersene cura, e magari, come il buon samaritano,
associare anche il mercato (l’albergatore) alla sua
azione di fraternità. So che voi cercate di farlo da
25 anni. Ma occorre agire soprattutto prima che
l’uomo si imbatta nei briganti, combattendo le strutture di peccato che producono briganti e vittime. Un
imprenditore che è solo buon samaritano fa metà
del suo dovere: cura le vittime di oggi, ma non riduce quelle di domani. Per la comunione occorre
imitare il Padre misericordioso della parabola del
figlio prodigo e attendere a casa i figli, i lavoratori e
collaboratori che hanno sbagliato, e lì abbracciarli
e fare festa con e per loro – e non farsi bloccare
dalla meritocrazia invocata dal figlio maggiore e da
tanti, che in nome del merito negano la misericordia. Un imprenditore di comunione è chiamato a
fare di tutto perché anche quelli che sbagliano e
lasciano la sua casa, possano sperare in un lavoro
e in un reddito dignitoso, e non ritrovarsi a mangiare con i porci. Nessun figlio, nessun uomo, neanche il più ribelle, merita le ghiande.
Infine, la terza cosa riguarda il futuro.
Questi 25 anni della vostra storia dicono che la
comunione e l’impresa possono stare e crescere
insieme. Un’esperienza che per ora è limitata ad un
piccolo numero di imprese, piccolissimo se confrontato al grande capitale del mondo. Ma i cambiamenti nell’ordine dello spirito e quindi della vita non
sono legati ai grandi numeri. Il piccolo gregge, la
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lampada, una moneta, un agnello, una perla, il
sale, il lievito: sono queste le immagini del Regno
che incontriamo nei Vangeli. E i profeti ci hanno
annunciato la nuova epoca di salvezza indicandoci
il segno di un bambino, l’Emmanuele, e parlandoci
di un “resto” fedele, un piccolo gruppo.
Non occorre essere in molti per cambiare la nostra
vita: basta che il sale e il lievito non si snaturino. Il
grande lavoro da svolgere è cercare di non perdere
il “principio attivo” che li anima: il sale non fa il suo
mestiere crescendo in quantità, anzi, troppo sale
rende la pasta salata, ma salvando la sua “anima”,
cioè la sua qualità. Tutte le volte che le persone, i
popoli e persino la Chiesa hanno pensato di salvare il mondo crescendo nei numeri, hanno prodotto
strutture di potere, dimenticando i poveri. Salviamo
la nostra economia, restando semplicemente sale
e lievito: un lavoro difficile, perché tutto decade con
il passare del tempo. Come fare per non perdere il
principio attivo, l’“enzima” della comunione?
Quando non c’erano i frigoriferi, per conservare il
lievito madre del pane si donava alla vicina un po’
della propria pasta lievitata, e quando dovevano
fare di nuovo il pane ricevevano un pugno di pasta
lievitata da quella donna o da un’altra che lo aveva
ricevuto a sua volta. È la reciprocità. La comunione
non è solo divisione ma anche moltiplicazione dei
beni, creazione di nuovo pane, di nuovi beni, di
nuovo Bene con la maiuscola. Il principio vivo del
Vangelo resta attivo solo se lo doniamo, perché è
amore, e l’amore è attivo quando amiamo, non
quando scriviamo romanzi o quando guardiamo
telenovelle. Se invece lo teniamo gelosamente
tutto e solo per noi, ammuffisce e muore. E il Vangelo può ammuffirsi. L’economia di comunione
avrà futuro se la donerete a tutti e non resterà solo
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dentro la vostra “casa”. Donatela a tutti, e prima ai
poveri e ai giovani, che sono quelli che più ne
hanno bisogno e sanno far fruttificare il dono ricevuto! Per avere vita in abbondanza occorre imparare a donare: non solo i profitti delle imprese, ma voi
stessi. Il primo dono dell’imprenditore è la propria
persona: il vostro denaro, seppure importante, è
troppo poco. Il denaro non salva se non è accompagnato dal dono della persona. L’economia di
oggi, i poveri, i giovani hanno bisogno prima di tutto
della vostra anima, della vostra fraternità rispettosa
e umile, della vostra voglia di vivere e solo dopo del
vostro denaro. Il capitalismo conosce la filantropia,
non la comunione. È semplice donare una parte dei
profitti, senza abbracciare e toccare le persone che
ricevono quelle “briciole”. Invece, anche solo cinque pani e due pesci possono sfamare le folle se
sono la condivisione di tutta la nostra vita. Nella
logica del Vangelo, se non si dona tutto non si dona
mai abbastanza. Queste cose voi le fate già. Ma
potete condividere di più i profitti per combattere
l’idolatria, cambiare le strutture per prevenire la
creazione delle vittime e degli scarti; donare di più
il vostro lievito per lievitare il pane di molti. Il “no” ad
un’economia che uccide diventi un “sì” ad una economia che fa vivere, perché condivide, include i
poveri, usa i profitti per creare comunione. Vi auguro di continuare sulla vostra strada, con coraggio,
umiltà e gioia. «Dio ama chi dona con gioia» ( 2 Cor
9,7). Dio ama i vostri profitti e talenti donati con
gioia. Lo fate già; potete farlo ancora di più.
Vi auguro di continuare ad essere seme, sale e
lievito di un’altra economia: l’economia del Regno,
dove i ricchi sanno condividere le loro ricchezze, e
i poveri sono chiamati beati. Grazie.
Papa Francesco

Il cristianesimo ha dato dignità
alla donna e ai bambini
Tutti oggi consideriamo «naturale»
che donne e bambini abbiano diritti inviolabili equiparabili a quelli
degli uomini, e che
non possano essere
proprietà di nessuno e da nessuno
sacrificabili. Pochi
sanno e tanti non
vogliono
sapere,
tuttavia, che essi
sono un dono della civiltà cristiana.
Anzi, come ha concluso dopo anni di studio uno
dei più importanti sociologi delle religioni,
Rodney Stark, docente di Scienze Sociali presso la Baylor University del Texas, le cause
dell’incredibile aumento del numero dei cristiani dall’anno 40, in cui erano 1000, al 350
quando arrivarono a 32 milioni sono - oltre che
l’attenzione e la cura per il prossimo - proprio
per l’attenzione, la stima, il rispetto e la
protezione che i cristiani praticavano nei confronti delle donne. Esse infatti, come vedremo,
godevano di uno status più alto rispetto alle
donne del mondo greco-romano, avevano
rispetto e venivano equiparate all’uomo (R.
Stark, “Le città di Dio. Come il cristianesimo
ha conquistato l’impero romano”, Lindau 2010).
La cristianità si sviluppò all’interno dell’impero romano non solo in virtù della forza della
sua dottrina, ma anche perché riuscì a creare
delle isole di stabilità, di protezione, di dignità per donne e bambini, all’interno delle rigide
barriere etniche e di classe presenti nella
società ebraica e romana.
1. CONDIZIONE DELLA DONNA PRIMA
DEL CRISTIANESIMO
Papa Francesco ha fatto un’affermazione molto
chiara: «Gesù ha rotto gli schemi contro le
donne: la misericordia di Dio è più grande dei
pregiudizi». È così, se andiamo ad osservare le
culture germaniche, al tempo delle invasio-

ni barbariche,
alla
donna
«viene riconosciuta una inferiorità cronica
nei
confronti
dell’uomo. Nessuna donna può
vivere nel regno
longobardo da
libera,
senza
essere cioè soggetta al mundio,
che sia del marito o del padre o dei fratelli, o in caso estremo
del re, né può vendere o donare beni senza il
consenso del mundualdo». Nelle leggi longobarde, «la donna è considerata più come oggetto di diritto che non come soggetto dello stesso:
l’offesa recata a una donna viene riparata in
quanto recata a una proprietà dell’uomo» (M.
Guidetti, “Storia d’Italia e d’Europa”, Jaca
Book 1978, p. 161). Come spiegato da Samir
Khalil Samir, teologo, islamista e studioso di
lingue semitiche, nel mondo islamico la
donna invece soggiace alla poligamia, alla possibilità del marito di ripudiarla ripetendo tre
volte la frase “sei ripudiata” dinnanzi a due
testimoni maschi. Essa può essere comperata,
tanto che la dote può essere essenziale per la
validità del matrimonio; non ha potestà genitoriale; la sua testimonianza in tribunale vale la
metà di quella di un uomo e può essere picchiata dal marito secondo la sura delle donne IV, 34
(G. Paolucci e C. Eid, “Cento domande sull’Islam”, Marietti 2002, p. 80-87).
Le donne elleniche, ha spiegato Rodney
Stark, «vivevano quasi recluse, nelle classi elevate ancor più che nelle altre; e tutte conducevano una vita molto appartata; nelle famiglie
privilegiate, alle donne veniva negato l’accesso
alle stanze anteriori della casa» (R. Stark, “Il
trionfo del cristianesimo”, Lindau 2012, p. 163).
Per quanto riguarda le donne romane, invece, «non erano recluse, ma ugualmente subordinate al controllo maschile in molti altri modi.
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Né le donne elleniche né quelle romane avevano
voce in capitolo nella scelta dell’uomo da sposare, né su quando sposarsi» (R. Stark, “Il trionfo
del cristianesimo”, Lindau 2012, p. 163). La
situazione delle donne ebree era ancora
diversa, secondo Filone di Alessandria, la più
autorevole voce ebraica della diaspora, «le
donne sono sopratutto adatte a una vita domestica che mai si allontana da casa […].Una
donna non deve mai essere una ficcanaso che si
intromette in faccende che vanno al di là dei
suoi interessi domestici, ma deve scegliere una
vita di solitudine» (citato in R. Scroggs, “Paul
and the Eschatological Woman”, Journal of the
American Academy of Religion 1972, 290). In
particolare, ha spiegato Stark, «le mogli ebree
venivano ripudiate dai loro mariti abbastanza
spesso e facilmente, mentre loro non potevano
chiedere il divorzio».
Inoltre, ha continuato lo storico inglese W.H.
Clifford Frend, «le donne ebree non avevano
il diritto di prestare testimonianza e non potevano aspettarsi che fosse data credibilità a ciò
che riferivano» (W.H. Clifford Frend, “The rise
of Christianity”, Fortress 1984, p.67). Nel Talmud babilonese, ad esempio, si trova scritto:
«Meglio bruciare la Torah che insegnarla a una
donna […]. Chiunque parla troppo con una
donna fa del male a se stesso» (citato in S.G
Bell, “Women: From the Greeks to the French
Revolution”, Stanford University Press 1971,
p.72). Tuttavia alcune donne ebree ricevevano
una buona istruzione e avevano ruoli di leadership in certe sinagoghe, come confermano le
iscrizioni di Smirne. In generale, le donne
ebree stavano meglio di quelle pagane.
2. LA DONNA NEI VANGELI E
IL CAMBIAMENTO IMPOSTO DA GESU’
La femminista cattolica Lucetta Scaraffia,
docente di Storia contemporanea presso l’Uni-
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versità La Sapienza di Roma, afferma che «il
cristianesimo per primo ha proposto la parità
spirituale tra donne e uomini, è la tradizione
cristiana ad aver gettato il seme dell’emancipazione femminile in Occidente» (L. Scaraffia, Dall’ultimo banco. La Chiesa, le donne e il
Sinodo, Edizioni Marsilio 2016). Effettivamente, rispetto ai tempi precedenti in cui, come
abbiamo visto, il ruolo della donna era subalterno rispetto all’uomo, diversamente dai maestri e dai dottori della legge dell’epoca Gesù
manifesta una propensione positiva nei
confronti delle donne. Parla con loro in pubblico, anche con chi non gode di buona nomea,
come l’adultera (Gv 8,1-11), la prostituta nella
casa di Simone (Lc 7,37-47) o la samaritana
(Gv 4,7 ss). Molte donne sono presenti tra i
suoi seguaci, cosa abbastanza insolita per un
rabbì, per discepole ha le due sorelle di Lazzaro Marta e Maria, come leggiamo al momento
della crocifissione, tra gli apostoli solo Giovanni rimane ed è in compagnia della Madre di
Gesù, della «sorella di sua madre, Maria di
Cleofa e Maria di Magdala» (Gv 19, 25), ma
anche «molte donne che stavano ad osservare
da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla
Galilea per servirlo» (Mt 27, 55). Il giorno della
Risurrezione sono ancora una volta le
donne a udire: «Non è qui. E risorto, come
aveva detto» (Mt 28, 6) e sempre una donna,
Maria di Magdala, colei alla quale Gesù appare per primo e invita a portare agli altri il Suo
annuncio di gioia e di speranza.
Per questo il filosofo laico Umberto Eco, professore emerito e presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di
Bologna, si è domandato: «visto che è indubbio
che Cristo si è sacrificato per maschi e per femmine e che, in spregio ai costumi dei suoi
tempi, ha conferito privilegi altissimi alle sue
seguaci di sesso femminile, visto che la sola
creatura umana nata immune dal peccato originale è una donna, visto che è alle donne e non
agli uomini che Cristo è apparso in prima
istanza dopo la sua resurrezione, non sarebbe
questa una chiara indicazione che egli, in polemica con le leggi del suo tempo, e nella misura
in cui poteva ragionevolmente violarle, ha voluto dare alcune chiare indicazioni circa la parità dei sessi, se non di fronte alle leggi e i
costumi storici, almeno rispetto al piano della
Salvezza?» (C.M. Martini, U. Eco, In cosa crede

chi non crede?, Liberal Libri 1996 p. 14).
Addirittura la femminista Elisabeth
Schùssler Fiorenza, ha scritto: «Ciò che ci
porta a vedere i testi biblici come una risorsa nella lotta per la liberazione dall’oppressione patriarcale, oltre che come modelli per la
trasformazione della Chiesa patriarcale, non è
un qualche canone speciale di testi che possano
pretendere un’autorità divina; è piuttosto l’esperienza delle donne stesse, nelle loro lotte di
liberazione» (citata in C.M. Martini, “Guida
alla lettura della Bibbia” p. 57).
Se dunque prima del cristianesimo la donna
non ha mai avuto un ruolo importante, anzi,
nel Medio Oriente antico, un ruolo «di profonda subordinazione sociale, il cui unico potere era nella fecondità, nel generare, nonostante
che, alla fine, anche questo fosse amministrato
da autorità maschili attraverso scambi di alleanze fra le famiglie» (C. Augias e M.

OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE IN SANTUARIO
in onore del SACRO CUORE DI GESÙ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Dalle ore 9.00 alle 12.30
Dalle ore 15.30 alle 19.30

Trascorri anche tu un’ora con Gesù

Durante la S. Messa
il Santissimo sarà riposto nel Tabernacolo.
L’Adorazione si concluderà con il canto del Vespro
alle 19.00 e la benedizione eucaristica.

Pesce, “Inchiesta su Gesù”, Mondadori 2006,
pag. 38), i Vangeli attribuiscono ad esse un
altissimo valore e responsabilità.
Lo testimonia ancora lo storico del cristianesimo Mauro Pesce: «Maria aveva un ruolo forte
all’interno dei primi gruppi cristiani. Accade
lo stesso anche alla madre di Giovanni e Giacomo il cui marito, Zebedeo, non gioca alcun
ruolo, laddove la moglie ha un rilievo importante nel gruppo; infatti è lei a chiedere a Gesù,
secondo Matteo, che i suoi due figli abbiano
una funzione importante nel futuro regno di
Dio (20,20-21): “Dì, che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra
nel tuo regno”. In generale possiamo dire che
nel gruppo di Gesù il ruolo delle donne è
significativo» (C. Augias e M. Pesce, “Inchiesta su Gesù”, Mondadori 2006, pag. 34).
Tratto da UCCR

Comunicazione
importante
Ora Mariana di preghiera
con la fiaccolata
sul piazzale del Santuario
il 13 di ogni mese alle ore 21.00
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La do n n a n el p r i m o c r istia n e s i m o
e n el medio evo

Anche nella Chiesa delle origini, oltre che nei Vangeli, le donne ebbero un ruolo importante. Ad
esempio nel 112 d.C., Plinio il Giovane fa notare in
una lettera inviata all’imperatore Traiano di aver
torturato due giovani donne cristiane «che venivano
definite diaconesse» (citato in The Letters of Pliny
the Younger” Penguin Classic 1969, 10.96). Le diaconesse erano capi importanti nella prima Chiesa,
dotate di speciale responsabilità, citate da Clemente
Alessandrino e lo stesso San Paolo ne parla in Rm
16,1-2. Origene (185-216 d.C.), commentando questo brano di Paolo, ha spiegato: «Questo testo insegna con l’autorità di un apostolo che […] nella
Chiesa ci sono, come detto, diaconi donna, e che le
donne […] devono essere ammesse al diaconato»
(citato in R. Gryson, “The Ministry of Woman in the
Early Church”, The Liturgical Press 1976, p. 134).
Nel Concilio di Calcedonia del 451, si stabilì ad
esempio che in futuro la diaconessa dovrà avere
almeno 40 anni e non essere sposata.
Peter Brown, professore Emerito di Storia alla
Princeton University, ha fatto osservare che «i membri del clero cristiano […] hanno compiuto un
passo che li ha separati dai rabbini di Palestina
[…]. Accoglievano le donne come protettrici e giungevano fino a dare loro dei ruoli in cui potevano
agire come collaboratori» (P. Brown, “The Body
and Society”, Columbia University Press 1988 p.
144,145). Wayne Meeks, professore Emerito di
Studi Religiosi alla Yale University ha a sua volta
commentato che «sia in termini di posto che occupano all’interno della società più vasta che in termini di partecipazione alle comunità cristiane, un
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gran numero di donne disattese le normali aspettative legate ai ruoli femminili» (W. Meeks, “The
First Urban Christians: The Social World of the
Apostle Paul”, Yale University Press 1983, p.71)
Nella Chiesa antica la differenza maschile e femminile non è mai stata in opposizione, bensì in armonia con il fatto che entrambi sono parte dell’unità
dell’essere umano: l’uomo, così come la donna, non
esistono “da soli” ma acquisiscono un senso e una
pienezza solo se si pongono “in relazione”. «Le
donne cristiane», ha spiegato Rodney Stark, «godevano davvero di maggior uguaglianza con gli uomini di quanta ne avessero le controparti pagane o
ebree» (R. Stark, “Il trionfo del cristianesimo”,
Lindau 2012, p. 166). Teodoreto di Ciro (393 circa
– 457 circa), vescovo di Ciro, in Siria, scriveva: «Al
pari dell’uomo la donna è dotata di ragione, capace
di comprendere e conscia del proprio dovere; come
lui essa sa ciò che deve evitare e ciò che deve ricercare; può darsi talvolta che essa giudichi meglio
dell’uomo ciò che può riuscire utile e che essa sia
una buona consigliera» (citato in F. Agnoli, “Inchiesta sul cristianesimo”, Piemme 2010, p. 60).
Lo conferma anche l’archeologia: uno studio sulle
sepolture in catacombe sotto Roma, basato su 3733
casi, ha rivelato che le donne cristiane avevano
quasi le stesse probabilità degli uomini di essere
commemorate con lunghe iscrizioni. Questa «quasi
uguaglianza nella commemorazione di maschi e
femmine è qualcosa di peculiarmente cristiano, e
differenzia i cristiani dalle popolazioni non cristiane della città», ha spiegato Brent D. Shaw, storico
canadese dell’Università di Princeton (B.D. Shaw,
“Season of Death: Aspects of Mortality in Imperial
Roman, Journal of Roman Studies 1996, p. 107)
Questi elementi insieme al culto di Maria, fecero sì
che nelle comunità cristiane, fin dall’inizio, ci fu
una prevalenza numerica delle donne. La crescita
di comunità sane con la presenza di molte donne
virtuose fu decisiva per la crescita demografica dei
cristiani: accadde infatti che i pagani trovavano
donne virtuose per contrarre matrimoni nelle comunità cristiane. La percentuale di unioni tra donne
cristiane e uomini pagani fu relativamente alta, e
generò molte conversioni dei coniugi maschi al cristianesimo. La conseguenza ultima di questi fenomeni fu ovviamente un aumento del tasso di natalità all’interno dei circoli cristiani. Come ha osservato lo storico della Chiesa dell’Università di Cam-

bridge, Henry Chadwick, «il cristianesimo sembra
aver riscosso un successo speciale fra le donne. E’
stato spesso attraverso le mogli che esso ha raggiunto le classi elevate nei primi tempi» (H.
Chadwkic, “The Early Church”, Penguin Books
1967, p. 56).
Ma perché questa sproporzione numerica di donne
rispetto agli uomini? Rodney Stark lo ha spiegato
così: «Perché il cristianesimo offriva loro una vita
enormemente superiore a quella che avrebbero
altrimenti condotto» (R. Stark, “Il trionfo del cristianesimo”, Lindau 2012, p. 162). La differenza
con altre culture è stata spiegata più sopra. Per questo Rodney Stark, a
conclusione del suo
lavoro sull’incredibile
diffusione del cristianesimo nei primi secoli,
ha spiegato: «L’ascesa
del cristianesimo fu
opera delle donne. In
risposta alle speciali
attrattive che questa
religione presentava ai
loro occhi, la Chiesa
delle origini riuscì a
convertire molte più
donne che uomini, e
questo in un mondo
dove le donne scarseggiavano. Tale eccesso
di donne diede alla
Chiesa un noto vantaggio perché portò a una
fertilità cristiana sproporzionalmente elevata
e a un crescente numero di conversioni secondarie (dei loro mariti)» (R. Stark, “Il trionfo del
cristianesimo”, Lindau 2012, p. 180,181)
Eppure, ha sottolineato nel 2009 lo scrittore Francesco Agnoli, esiste un’idea abbastanza diffusa che
vede la Chiesa cattolica come l’artefice della discriminazione della donna come essere inferiore. Per
smentire questa calunnia basterebbe citare le innumerevoli grandi donne del cristianesimo, partendo dalle diverse martiri dei primi secoli (Agnese,
Tecla, Cecilia, Margherita, Blandina…), venerate
da tutto il popolo cristiano con immensa devozione
e derise dai polemisti anticristiani, come Celso a
Porfirio, che nei loro libelli sottolineano che alla
“nuova religione” aderiscono non tanto uomini colti
e filosofi, quanto “donnette”, “donne sciocche”,
“schiavi” e “ragazzini”. Mentre le donne più
importanti dell’antichità, di cui si conserva il

nome, sono pochissime, spesso ricordate più per la
loro condizione di etère e prostitute d’alto bordo
che per altri motivi, innumerevoli sono le donne
colte dei monasteri, le donne nobili o meno, dedite alle opere di carità (Pulcheria, Eudoxia, Galla
Placidia, Olimpia, Melania…), così pure le donne
che hanno cambiato la storia dei loro regni, come le
principesse Clotilde, Teodolinda, Berta Di Kent,
Olga di Kiev.
«Dappertutto», ha scritto la storica Régine Pernoud, «si constata il legame tra la donna e il Vangelo se si seguono, tappa dopo tappa, gli avvenimenti e i popoli nella loro vita concreta» (R. Pernoud, “La donna al
tempo delle cattedrali”,
Rizzoli 1986, p. 18).
Dopo che san Paolo ha
sconvolto tutto il pensiero antico, proclamando che “in Cristo
non c’è più né giudeo
né greco, né maschio né
femmina, né schiavo né
libero” (Gal 3, 28),
hanno cioè tutti la stessa dignità, è utile far
presente che il cristianesimo è l’unica religione in cui il rito di
iniziazione e quindi di
ammissione alla comunità, cioè il battesimo, è
uguale per uomini e
donne.
Lo storico francese
Jacques Le Goff ha
scritto: «Io ritengo che
l’idea che la donna sia
uguale all’uomo abbia determinato la concezione
cristiana della donna e abbia influenzato la visione
e l’atteggiamento della Chiesa medievale nei suoi
confronti» (J. Le Goffe, “Un lungo Medioevo”,
Dedalo 2006, p. 92). Infatti, ha spiegato ancora il
celebre accademico, Tommaso d’Aquino «afferma
a grandi linee, che Dio ha creato Eva da una costola di Adamo e non l’ha creata dalla testa o dai
piedi; se l’avesse creata dalla testa, ciò avrebbe
voluto dire che Egli vedeva in lei una creatura superiore ad Adamo, al contrario, se l’avesse creata dai
piedi l’avrebbe considerata inferiore: la costola si
trova a metà del corpo, e la scelta quindi stabilisce
l’uguaglianza, nella volontà di Dio, di Adamo e di
Eva» (J. Le Goff, “Un lungo medioevo”, Dedalo
2006, p. 91,92).

XXI

Nel saggio “Donna Domina. Potere al femminile da
Cleopatra a Margaret Thatcher” (Bononia University Press 214), la storica Francesca Roversi
Monaco, docente di Storia medioevale all’Università di Bologna, ha riflettuto sul ruolo della donna
nel Medioevo cristiano. Il saggio è stato recensito
con queste parole da Angelo Varni, ordinario di
Storia contemporanea presso l’Università di Bologna e Direttore della Scuola Superiore di Giornalismo: «Ancora sovrane, principesse e nobildonne a
dar sostanza a un ruolo di potere politico ricoperto
da donne nel Medioevo. Ce lo dimostrano i due
persuasivi ritratti di Matilde di Canossa e di Ildegarda di Bingen». Nel libro «si descrive un’epoca
che, a onta dei luoghi comuni sulle sue chiusure,
apriva spazi di presenza femminile ai vertici più
alti della gestione della cosa pubblica finanche
internazionale, irradiantesi dalle corti e dai monasteri affidati per vicende ereditarie e nobiltà di
lignaggio alle loro cure». Al contrario, «fu la Rivoluzione francese rimettere in discussione simili
opportunità tutte derivate dall’appartenenza di
casta: nella società borghese dell’uguaglianza dei
diritti e dei doveri non parve affatto naturale riconoscere alle donne una loro paritaria presenza
nella dimensione pubblica, mentre il positivismo
ottocentesco si sforzava di trovare ragioni oggettive
per relegarle nei limiti del privato».
Tratto da UCCR

Quando il paese di Fontanellato si chiamava Fontanelle al Lato,
esisteva un fitto bosco di acacia denominato La Gazìa.
Era abitato da un folto numero di Forchette Alate che,
volteggiando sopra il fossato della Rocca Sanvitale, erano solite
prendere gli avanzi dei banchetti reali per portarli ai poveri.
Un giorno La Strega, accortasi del fatto, con un maleficio,
cagionò la morte delle forchette alate. Ma il Leone della Rocca,
con la sua forza e coraggio, castigando la strega cattiva, riuscì a
salvare l'ultima delle forchette alate.
Oggi nel Parco della gàzzera, sito qua a fianco, la statua del
Leone è posta a Protezione della Gentilezza.

Viale Vaccari, 18/c - FONTANELLATO (PR)
Tel. 0521 823078
orari: dalle 12,00 alle 14,15 - dalle 18,15 alle 23,00
chiuso il MArtedì

In Santuario già da diversi anni raccogliamo offerte e adozioni per bambini poveri del Brasile accolti in due
nostre istituzioni gestite dai nostri frati con l’aiuto di diversi collaboratori: CENTRO SOCIAL S. JOSE’ in
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, all’interno dello STATO DI S. PAOLO dove sono seguiti circa 250 BAMBINI e COLONIA VENEZIA E SCUOLA AGRARIA,
nei pressi della città di S. PAOLO, che seguono quotidianamente oltre 350 BAMBINI. Attraverso queste istituzioni offriamo a questi bambini accoglienza e protezione, alimentazione, aiuto scolastico, attività sportive e
ricreative, educazione morale e civica, corsi professionali… Li prepariamo così ad affrontare più serenamente il
loro futuro.
E’ possibile aiutare con
❒ Offerta libera per il sostegno dei due centri
❒ € 20 per materiale didattico
Potete anche destinare IL “CINQUE PER MILLE”
all’associazione. Per farlo basta firmare e trascrivere
sulla vostra dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale – 94047050276 - e senza altri oneri da parte
vostra ci perverrà dallo Stato questo prezioso aiuto!
Per chi preferisce l’ADOZIONE A DISTANZA di un bambino può rivolgersi ai Frati Domenicani del Santuario della Madonna del S. Rosario di Fontanellato oppure direttamente alla: CARITAS CHILDREN
ONLUS, Piazza Duomo 3 – 43121 Parma, tel. 0521/235928, info@caritaschildren.it
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IL GIORNO CHE
INVENTARONO IL PRE-EMBRIONE
di fra Giorgio M. Carbone op
Alcuni biologi e ginecologi
che fanno fecondazione
extracorporea non vogliono
riconoscere le conclusioni
della biologia dello sviluppo, secondo le quali l’embrione, fin dal momento in
cui
uno
spermatozoo
umano è entrato in un oocita umano, è un essere
vivente individuale della
specie umana. Questi biologi e ginecologi si sforzano,
ma invano, di coniare dei
nuovi termini per posticipare il carattere umano
dell’embrione. Cercano cioè
di manipolare il linguaggio
dicendo in modo ingannevole
che l’embrione nelle sue
prime settimane di vita è un
uomo in potenza, è un ootite,
un oosoma. Ora ci soffermiamo sul neologismo più diffuso, ma già rifiutato da tempo
dalla comunità scientifica
internazionale, il pre-embrione.
Il termine “pre-embrione” è
stato coniato per indicare
quello stadio della vita prenatale che va dalla fecondazione fino alla comparsa
della linea primitiva, cioè
fino al 14° giorno. Secondo
costoro il pre-embrione
apparterrebbe a una categoria intermedia tra le cose e
gli individui umani e, perciò,
dovrebbe ricevere un rispetto
superiore a quello che si ha
per un tessuto umano, ma
inferiore a quello riconosciuto agli uomini; e ciò al fine di
permettere lo studio e la libe-

ra sperimentazione sul preembrione stesso. L’introduzione del termine pre-embrione è stata in parte giustificata dal fatto che non tutti i
blastomeri sono coinvolti
nella formazione del feto, in
quanto alcuni di essi concorreranno alla formazione dei
tessuti della placenta, che la
blastocisti non è un’entità
coerente, e che la differenziazione cellulare sarebbe rivolta non alla costituzione
dell’embrione ma allo stabilirsi di interazioni fisiologiche con l’endometrio uterino.
Quindi il termine embrione
andrebbe limitato o solo a
quelle cellule destinate a formare il feto, oppure a quella
fase della vita intrauterina
successiva al 14° giorno dalla
fertilizzazione. Infine è stato
anche proposto di chiamare
il prodotto del concepimento,
fino al 14° giorno, “placenta”,

in quanto il 98% delle cellule totipotenti formerà,
non l’embrione, ma gli
annessi embrionali e la
placenta:
Questi argomenti potrebbero avere un significato
biologico e morale solo se si
dimostrasse che i tessuti
extraembrionali non hanno
alcun significato biologico e
morale. Ma la placenta ad
esempio non è solo un semplice tessuto umano, perché è vitale per lo sviluppo
e il mantenimento del feto,
e inoltre esiste una precisa
relazione tra la crescita
della placenta e quella del
feto. In altri termini un
embrione o un feto non può
esistere e svilupparsi senza i
tessuti extraembrionali.
Il termine “pre-embrione”,
accompagnato dall’indicazione del quattordicesimo giorno, è proprio solo un raffinato
espediente linguistico per
spostare in là rispetto al concepimento l’inizio della vita
umana e consentire le sperimentazioni scientifiche su
embrioni umani vivi in modo
da legittimare la libertà della
ricerca scientifica. Questo
neologismo non è accettato
dalla biologia, la quale invece
constata che dal primo unirsi
dei gameti c’è un individuo
che si sviluppa in modo graduale e continuo. Esso è
usato soltanto da coloro che
operano la fecondazione artificiale e la manipolazione
embrionale senza fondamen-
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to biologico e con
fini
puramente
strumentali; perciò
è una categoria
puramente di comodo.
L’embriologa inglese Anne Mc Laren
ha ammesso che la
distinzione fra preembrione
ed
embrione è stata
introdotta a causa di una
pressione proveniente dall’esterno della comunità scientifica.
Jéróme Lejeune, l’autorevole
genetista che scoprì la sindrome di Down, parla del
pre-embrione come di un
“neologismo inutile”: “Inutile
sotto il profilo scientifico,
perché prima dell’embrione
non ci sono che l’ovulo e gli
spermatozoi e, fino a quando
non avviene la fecondazione,
non esiste alcun nuovo essere. Non vi è dunque un preembrione, perché l’embrione
è, per definizione, la forma
più precoce di una creatura”;
tuttavia è “una contorsione
semantica ricca di sottintesi
perché [....] si potrebbe
lasciar credere che essi non
meritano il rispetto che si
porterebbe a degli embrioni
riconosciuti come tali”. E un
suo collega Bernard aggiunge che usare il termine preembrione “sembra un poco
come definire una donna “un
pochino incinta. Perché il
pre-embrione non esiste: il
miracolo della vita è proprio
nel fatto che ognuno di noi
viene da una sola cellula,
l’uovo materno fecondato
dallo sperma paterno, che
contiene in potenza il fegato,
i polmoni, il cuore e il cervello, tutto uno Shakespeare
insomma e tutto un Hitler. E
questo è un embrione, non un
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pre-embrione”.
Recentemente due autorevoli
studiosi, considerando la
continuità e la gradualità
dello sviluppo dell’embrione,
hanno affermato che l’uso di
questo termine, oltre a essere
inutile, perché non aiuta a
chiarire né gli aspetti etici né
quelli scientifici dell’inizio
della vita umana, può dar
luogo a equivoci, perché può
indurre nell’errore di pensare che queste cellule non
costituiscano un organismo
vivente umano, ma qualcosa
di inferiore o di pre-umano.
Ultimamente il professore e
biologo Roberto Colombo ha
fatto notare che questo termine «non viene usato negli
articoli scientifici se non da
pochissimi autori che lavorano nel campo della fertilizzazione in vitro, segno che non
vi è alcuna ragione di ordine
scientifico per introdurre
questa distinzione, ma solo
una convenienza pratica per
dare una giustificazione etica
e giuridica alla manipolazione e distruzione degli embrioni precoci». Infine, dire che il
prodotto del concepimento
fino al 14° giorno dalla fecondazione è placenta perché il
98% delle sue cellule formerà
la placenta, è come dire che il
corpo umano è acqua perché
più dell’80% del suo peso è
acqua! Ma ognuno di noi si

ribella davanti a
questo modo di
ragionare, che è
quanto meno riduzionistico, perché
circoscrive il tutto
ad aspetti quantitativi tacendo altri
aspetti che sono
molto più determinanti.
In altri termini,
l’embrione nei suoi primi
giorni di vita non è “un cumulo di cellule” come le cellule
ematiche contenute nella
sacca dopo-che abbiamo fatto
la donazione di sangue.
Potrai mettere quelle cellule
ematiche in qualsiasi terreno
di coltura alla temperatura
più adatta ma non si moltiplicheranno mai, non si differenzieranno. Invece, l’embrione unicellulare o pluricellulare moltiplica continuamente le cellule di cui si
costituisce, le differenzia e le
organizza per virtù propria
grazie al proprio genoma: si
sviluppa in modo continuo e
graduale per diventare feto,
neonato, bambino, giovane,
adulto e vecchio. L’embrione
indica semplicemente uno
stadio dello sviluppo di un
organismo vivente, il primo
stadio del suo sviluppo. E se
lo spermatozoo e l’oocita che
sono alla sua origine appartengono alla specie umana
anche l’embrione, il feto, il
neonato, il bambino saranno
della specie umana. Il problema serio non è tanto quello
di denominare il fenomeno,
ma piuttosto quello di affermare il suo contenuto e di
offrire protezione alla vita
umana fin dai suoi momenti
originari, altrimenti apriamo
le porte a pesanti e arbitrarie
discriminazioni nei confronti
degli uomini più indifesi.

Claudia Koll parla ai giovani:
cercate Dio e troverete l’amore

In un’intervista al meeting dei giovani tenutosi a Pompei nel 2007, Claudia Koll parla a
tutto braccio sulla Divina Misericordia, la
devozione per la Madonna di Pompei, la conversione, i giovani e il mondo di oggi. E’ serena e vuole testimoniarlo ai giovani del meeting. “Bisogna cercare la libertà nella verità”,
dice. E ai giovani lontani dalla Chiesa, l’invito a seguire Cristo: “Vogliate un’altra gamba
per camminare, per incontrare l’amore e il
Signore, amare in maniera disinteressata e
fare piccoli gesti d’amore gratuiti, non aspettandovi niente in cambio”.
Qual è il messaggio di Claudia Koll?
“Il messaggio che porto è quello della fiducia
in Dio. Un Dio che è amore, che è infinitamente buono, dolcissimo. La vita acquista un
senso diverso se lo si incontra. Quindi bisogna fare di tutto per conoscerlo. Se si conosce

Gesù, lo si ama con forza e più lo si ama più
lui si fa conoscere”. I giovani vivono in una
società non sempre ospitale, piena di insidie.
Molte volte però le difficoltà formano e aiutano ad arrivare a Dio…“Santa Faustina
Kowalska, che ha ricevuto le rivelazioni da
Gesù sulla Divina Misericordia, diceva che la
sofferenza è una grazia. In effetti questo è
successo anche a me. Io sono ritornata a Dio
quando ero nella difficoltà. In quei momenti,
cadono un po’ le nostre sicurezze, la nostra
onnipotenza, si comprende che si è infinitamente deboli e desiderosi di Colui che ci ha
creati”. Siamo a Pompei, città mariana per
eccellenza. Conosciamo il suo grande legame
alla Madonna del Rosario… “Quando sono
nata mia mamma è stata molto male e i
medici non le avevano dato molte speranze.
In questo momento di sconforto ha deciso di
affidarmi alla Madonna. La mia famiglia era
molto devota alla Madonna del Rosario e io
fui affidata proprio alla Vergine di Pompei.
Al Battesimo, mi fu dato il secondo nome di
Maria Rosaria, in segno di riconoscenza. So
che la Madonna mi è stata vicina fin dall’inizio e ha fatto in modo che io tornassi a Dio
con tutto il cuore. Sicuramente è stata fondamentale la testimonianza di una nonna con
la quale sono cresciuta, che credeva e aveva
una grande devozione al rosario e alla
Madonna di Pompei”.
Un esempio importante… “È questa la grande testimonianza che offre una persona di
famiglia che prega, che si rivolge al Signore
con semplicità. Tutto ciò ha gettato il seme
nella mia vita che, al momento opportuno, ha
portato il suo frutto. Da piccola sono stata
affidata a persone molto adulte, ho avuto
grandi problemi in famiglia. La Madonna è
sempre stato un punto di riferimento per me,
una mamma ideale. Un giorno, tornata da
scuola, dopo aver visto un film della Madonna di Fatima, Le ho chiesto di andare in cielo,
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perché non volevo vivere, volevo stare con lei.
La Madonna non ha ascoltato, il Signore non
mi ha preso con sé in cielo quando ero bambina, ma ha permesso che io mi allontanassi
e mi perdessi. Dopodiché sono ritornata a lui
con tutto il cuore”.
Nel tempo, ci sono stati altri segnali
importanti?
“In tutti questi anni in cui non ho frequentato la Chiesa ho mantenuto una nostalgia di
Maria, soprattutto di quello che è: purezza,
bellezza, armonia, pace, dolcezza, maternità.
È l’emblema di colei che ama incondizionatamente. Un giorno, quando ancora ero lontana, chiesi a un sacerdote una foto della
Madonna, perché mi mancava. Era un po’
questo filo rosso che mi legava a Lei, e il
sacerdote mi portò un quadro della Madonna
del Rosario. Inizialmente, proprio perché ero
nel peccato e nelle tenebre, non capii che era
una risposta del Signore e della Madonna
stessa. Lo presi semplicemente con me e oggi
è ancora con me, a casa mia. Fu un sollievo
averlo in camerino prima di andare in scena.
Quando poi si è nella fede, si cominciano a
capire tutti i segnali di Dio in ogni piccola
cosa, in ogni incontro, in ogni avvenimento

della giornata. Il Signore non ci fa più sentire soli, quando ci dona la fede”.
La solitudine – una condizione percepita da tanti, soprattutto dai giovani –
spesso va a sfociare nella voglia di cercare altro, qualcosa di più…
“Questo è insito nel cuore dell’uomo. Anche
nella Genesi l’uomo creato non era soddisfatto e aveva bisogno di una compagna a fianco,
e quindi il Signore gliel’ha data. Credo che
questo grido sia proprio nel cuore dell’uomo.
Giovanni Paolo II diceva che quando i giovani cercano l’amore cercano Gesù Cristo. Io ho
fatto esperienza di questo. Desideravo tanto
l’amore, l’ho cercato per strade sbagliate,
consumandolo: non riuscivo a essere appagata da quello che incontravo. Oggi che ho
incontrato Dio, è cresciuto in me un senso
profondo di pace, un amore diverso, che mi
appaga, che mi fa riposare, che mi svuota e
poi mi riempie, per poi donarmi agli altri.
Questo, poi, è il grido di Dio: ‘amatevi gli uni
gli altri come io vi ho amato’”.
La sua è una splendida esperienza di
conversione legata alla Divina Misericordia. Cosa direbbe ai tanti giovani
che non sono presenti al meeting di
Pompei, perché distanti dalla Chiesa o
per presa di posizione?
“Di cercare sempre la libertà nella verità. La
libertà fine a sé stessa non basta, perché si
rimane chiusi nel proprio egoismo, si soffre
ad appagare i propri bisogni per dare gioia
agli altri, per amarli e per donarci a loro.
Bisogna cercare la verità, perché il Signore
non sopporta la menzogna. Cominciate a fare
una scelta profonda, a dire che non accettate
questo mondo fatto di compromessi, di ipocrisie, dove nessuno si mostra veramente
com’è. Dite che avete voglia di essere veri e
sinceri. Vogliate un’altra gamba per camminare e per incontrare l’amore e il Signore,
per amare in maniera disinteressata e fare
piccoli gesti d’amore gratuiti, non aspettandovi niente in cambio. Piccoli gesti e piccoli
fiori da presentare a Dio e poi il Signore si
mostrerà, perché il Signore vuole farsi conoscere da tutti perché vuole essere amato da
tutti”.
Fonte: korazym.org - 10 gennaio 2017
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“La luce” di Giacomo Celentano
DA - © CoratoLive.it - DI LUCIANA CUSANNO

Forse sarebbe stato più facile
associare l’arrivo in città del
figlio di Adriano Celentano al
racconto della sua esperienza con
un padre così famoso. Invece no.
E nessuno si sarebbe aspettato di
ascoltare una testimonianza così
toccante e profonda. “La luce
oltre il buio”, scritto da Giacomo
Celentano assieme all’amico
Andrea Pagnini, Piemme Edizioni, racconta la difficile ricerca di
una via d’uscita dall’oscuro tunnel della depressione durante il
quale Giacomo si è molto avvicinato alla fede e alla figura di Dio.
«Dopo la scoperta della malattia
- racconta - decisi di entrare in
un monastero, perché credevo
che la mia strada fosse quella del
sacerdozio. Per 40 giorni, come
Gesù fece nel deserto, ho vissuto
come un monaco: mi hanno
tagliato i capelli, ho indossato
una tunica e ho lavorato nei
campi, come i monaci con la
regola dell’ora et labora. Ma è
stato proprio lì che ho capito che
quella non era la strada che Dio
aveva scelto per me. Mi sono
affidato nelle mani di Dio e mi
sono rifugiato nella fede per

uscire dal buio della depressione
e per cercare la mia strada. Successivamente sono stato a Lourdes e poi a Medjugorje e ho
chiesto alla Madonna una grazia. Credo proprio che abbia
acconsentito, visto che dopo un
anno ho conosciuto quella che
poi è diventata mia moglie. La
Madonna dice che il Signore ha
su ognuno di noi un progetto e
noi con la preghiera dobbiamo
metterlo in atto e realizzarlo.
Solo così possiamo diventare
testimoni del progetto di salvezza
di Dio». La religione è stato sempre un punto di riferimento
importante nella vita di Giacomo, che ha cercato di prendere il
meglio degli insegnamenti di due
genitori così famosi ma anche
molto presenti e vicini nella sua
vita.
Dello stesso parere è stato don
Cataldo Bevilacqua, che ha definito la fede come «un supporto
fondamentale nella vita dell’uomo. La fede, secondo San Paolo,
è un’adesione alle cose invisibili
attraverso le cose visibili e noi
come comunità e persone siamo
chiamati a fare un esame di

coscienza sulla parola di Gesù.
Attraverso la fede noi abbiamo
l’occasione per conoscere la profondità della Parola di Dio».
«La ricerca del benessere, attraverso un cammino difficile e tortuoso come quello della depressione, e l’avvicinarsi alla fede e
al monastero sono segnali che,
seconda la psicologia, della
volontà di superare la depressione dopo averne preso coscienza», ha affermato la psicologa
Emma Quinto. «Ci sono molti
elementi che dovrebbero essere
esaminati per capire quando si
parla di depressione. Per questo
serve un aiuto dall’esterno e
dall’interno, grazie alla psicologia».
L’importanza del sostegno morale e di un aiuto durante la fase di
depressione in cui si trovano
molte persone è stato il concetto
di base dell’intervento di Maria
Altamura, dell’Associazione
onlus “La Breccia” che da anni si
occupa di offrire un sostegno
morale alle persone afflitte dalla
depressione.
«L’uomo è un essere sociale e
socievole per natura e ha bisogno degli altri. La nostra è un’associazione di famiglie che si aiutano a vicenda, affinché possano
trovare sostegno nell’affrontare
insieme i problemi».
“La luce oltre il buio” può essere
davvero visto come spunto e
testimonianza di come la forza
della volontà e della fede possano essere di aiuto a chiunque.
Giacomo, è il figlio del grande
Adriano Celentano. Ha alle spalle una bella carriera artistica,
iniziata nel 1989, come cantautore di musica cristiana. La sua
prima pubblicazione avvenne
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con l’album “Dentro il bosco”.
Nel 1996, nasce in Giacomo, il
desiderio di scrivere brani musicali d’ispirazione cristiana e
grazie a Radio Maria, entra in
contatto con Roberto Bignoli
e Mario Ferraro. Successivamente, ha scritto alcuni brani
tra cui: “L’Eterno Messaggio”
e “Il Cantico di Zaccaria”. Le
prime sofferenze iniziano a farsi
sentire, durante un concerto in
cui cantavi. Ci puoi raccontare?
Dobbiamo fare un passo indietro.
Nel 1989, avevo realizzato il mio
primo album “Dentro il bosco”,
con la casa editrice di Caterina
Caselli, e avevo davanti a me un
futuro promettente come cantautore. Apparentemente non avevo
nessun sintomo di malessere, di
depressione e di stanchezza. Però
nel 1990, una notte di settembre,
di colpo si dimezzò la mia capacità toracica, per cui cominciai
a respirare malissimo. Passai la
notte in bianco, senza riuscire a
dormire. Non avevo respiro neanche per parlare. Da un ragazzo sportivo, pieno di vita, pieno
d’interessi, nel giro di pochi giorni diventai un vegetale che non
uscivo di casa, non frequentavo
più gli amici e né lavoravo più.
Stavo davanti la televisione, tutto
il giorno, e non parlavo, per cui ci
fu questo repentino cambiamento, che preoccupò la mia famiglia
d’origine. I miei genitori, mi portarono a fare delle visite mediche
centrate sul caso. La cosa strana
era, che io fisicamente ero sano,
ma avevo un sintomo forte d’insufficienza respiratoria. La prima
conseguenza di questa malattia
fu, che non potei più cantare. Ci
fu anche un’altra conseguenza,
a causa della malattia, non frequentavo più gli amici e nessuno
riusciva a capirmi (neanche io
riuscivo a farlo). Pian piano, nel
giro di qualche mese, mi ritrovai
solo con la mia malattia. Mi ri-
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trovai in un momento di disperazione.
Come hai affrontato tutto questo?
Quando ho toccato il fondo, rimanendo da solo con la mia malattia, mi trovavo in un periodo
che dal punto di vista spirituale,
avevo abbandonato il mio cammino di fede, i sacramenti, la vita
di fede, in una sola parola, avevo
abbandonato Dio. In questa situazione spirituale, di abbandono del
Signore, da parte mia, mi ammalai. Quando restai completamente
solo, con la mia malattia, cominciarono a fiorire nel mio intimo
delle domande molto profonde.
Mi chiedevo cosa il Signore volesse da me, quale sarebbe stato
il mio progetto di vita, insomma
mi chiedevo se il Signore voleva
che io cantassi o che diventassi frate o che mi sposassi, ecc..
Cominciai il mio cammino vocazionale, con Padre Emilio.
Cercavo di capire, col suo aiuto,
quale fosse il progetto di Dio sulla mia vita. Cercavo di spronare
Padre Emilio, per farmi entrare
in convento, ma lui mi diceva
di stare calmo, cercava di farmi capire che la vocazione non
deve essere una fuga dal mondo, ma deve essere una rinuncia al mondo per amore di Dio.
Mi ricordo che lui mi faceva
spesso questa domanda: “Giacomo se tu potessi cantare, vorresti
lo stesso entrare in convento?”.
Questa domanda, mi metteva in
crisi, rispondevo a Padre Emilio
che se io potessi cantare, forse
non cercherei di entrare in convento. Infatti, lui aveva la conferma che la mia non era una
vocazione per la vita consacrata,
ma io ero chiamato dal Signore
tramite la sofferenza. Questo l’ho
capito grazie a Padre Emilio e a
un mio discernimento personale.
Io sono convinto che il Signore,
ha permesso questa mia sofferenza perché mi riavvicinassi a

Lui. Questo è avvenuto perché
nella mia sofferenza, cominciai
pian piano ad andare alla messa
domenicale, a ricevere i sacramenti. Mi riavvicinai al Signore
e cominciai a frequentare dei sacerdoti e a leggere libri spirituali.
Ci fu una risposta da parte mia,
la stessa risposta che il Signore
si aspettava cioè che io ritornassi fra le Sue braccia. Il rapporto
con Gesù è personale. Ognuno
di noi, ha la sua vocazione e il
suo compito sulla terra, che Dio
gli dà. Nel mio caso, Gesù mi ha
chiamato tramite la sofferenza.
Ad esempio mio papà, a differenza mia, a volte ci racconta che lui
ha scoperto Gesù nel pieno della
sua gioia. Mio papà aveva tutto:
il successo, una bella famiglia,
era felice. Lui voleva ringraziare
qualcuno, ed ha iniziato a cercare
Gesù.
Tu hai scritto la tua storia, in
un libro dal titolo “La luce oltre il buio”. Perché hai deciso
di scriverla e di condividerla?
La mia unica motivazione è che
volevo mettere a disposizione la
mia storia, per far capire a tutti
quelli che sono nel buio, (il mio
buio era l’ansia, la depressione
e gli attacchi di panico) che dal
buio si può uscire cercando Gesù.
Lui è il vero medico del corpo e
dell’anima. Prima bisogna cercare Gesù (questo è il primo passo)
e poi rivolgersi ai medici, che
sono strumenti del Signore.
Adriano Celentano, in un famoso Sanremo di qualche anno
fa, si trovò ad essere criticato
per aver fatto cadere l’attenzione, con un richiamo, sulla
vita eterna. Ti capita di pensare
al giudizio eterno, al Paradiso, all’inferno e al Purgatorio?
Ci penso molto spesso, se non
addirittura tutti i giorni. Io non
mi sento un convertito, mi sento un anima in cammino. Sto
facendo un cammino di conver-

sione che è diviso in 3 tappe:
la prima tappa, è quella in cui
l’anima scopre Dio, la seconda
tappa è la più lunga, può durare
anche anni, ed è quando l’anima
si purifica dai suoi difetti, dai
suoi vizi e peccati, infine c’è la
terza tappa che avviene quando l’anima sposa, vive l’unione
con il suo Sposo cioè con Cristo.
Io mi sento nella seconda tappa,
nel momento della purificazione.
E’ una tappa molto lunga, bisogna avere molta pazienza con
se stessi, perché il Signore permette delle cadute per far sì che
noi diventiamo umili. Bisogna
perseverare, perché quando poi
il Signore, riterrà opportuno, finalmente comincerà a concedere
delle vittorie a quest’anima che si
purifica.
Giacomo, sei sposato con
Katia e avete un bellissimo
bambino di 8 anni, Samuele.
Da fidanzati, avete praticato 5
anni di castità. Oggi la castità,
sembra essere persa o dimenticata. Viviamo in una società in cui
tutto sembra essere concesso…
Da fidanzati, io e Katia, abbiamo
fatto la scelta della castità. Non
c’è ne siamo mai pentiti, anche
se personalmente, una volta sono
caduto, perché siamo uomini fragili, ma al Signore importa che
ci sia l’impegno. Però prima di
sposarci, io e Katia, non abbiamo
mai fatto l’amore insieme e que-

sto passo è molto bello, perché la
sessualità vissuta all’interno del
matrimonio, è un qualcosa che
edifica il matrimonio stesso e gli
sposi, unendoli. Tutto questo si
può sperimentare solo se prima
si è vissuta la castità prematrimoniale, perché è bello sposarsi
e donarsi completamente e interamente all’altro, e poi perché
la castità oggi, è un valore da riscoprire. Gesù diceva: “Ciò che
io dico alle vostre orecchie sussurrandovelo, voi gridatelo sui
tetti”. Gesù voleva farci capire,
che non c’è niente che non debba essere manifestato. Penso che
dobbiamo riscoprire il Vangelo
e capire che Gesù è il Salvatore
dell’uomo, anche oggi nel terzo
millennio.
Che cos’è per te Medjugorje?
Io sono stato a Medjugorje nel
2010 con un gruppo di amici.
Ho vissuto un momento molto
toccante, quando di sera, siamo
saliti sul monte dell’apparizione, m’inginocchiai davanti alla
statua della Madonna bianca, e
cominciai a pregare fervorosamente. Poi arrivarono altri pellegrini, ci prendemmo tutti per
mano e cominciammo a pregare
tutti insieme. E’ stato veramente
un bel momento. Io sono stato
anche a Lourdes. La differenza
che c’è tra questi due luoghi santi
è che a Lourdes, si va per chiede-

re una guarigione, a Medjugorje
si va per pregare. A Medjugorje
si scopre Maria come Mamma,
e sempre lì, la Regina della Pace
è essenzialmente maestra di preghiera. Questo lo si vede anche
dai suoi messaggi. Spero di tornarci con la mia famiglia, con
Katia e Samuele. Una cosa che
mi ricordo è che, quando tornai
da Medjugorje, mi sentivo molto
carico spiritualmente, per diversi
giorni.
Uno dei brani che hai scritto
s’intitola “Fine del mondo”. E’
una provocazione che hai voluto
fare, per la profezia dei Maja…
Affronto questa tematica della
fine del mondo (che ovviamente
ci sarà), ma nessuno sa, quando
avverrà. Solo il Padre Celeste
sa quando sarà. Addirittura nel
Vangelo, c’è scritto che neanche
il Figlio sa quando la fine avverrà. Io ho voluto affrontare questa
profezia dei Maja, sulla fine del
mondo, in maniera evangelica.
Per far capire che, l’importante è
la sequela di Cristo ogni giorno
che deve essere il nostro impegno quotidiano. Pregando, passano anche le paure del futuro.
L’importante è vivere bene l’oggi. Vivere da cristiano, da Santo,
perché Dio ci chiama tutti alla
santità, anche se non è facile,
però dobbiamo tendere alla santità.
Servizio a cura di Rita Sberna
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Ex massone ammette: “Il cattolicesimo
è incompatibile con la massoneria”
Carmelo López-Arias – da Istruzione Cattolica

“Leggi come l’aborto, l’eutanasia o il matrimonio omosessuale
venivano preparate nelle Logge prima di essere votate dai deputati”
Molte persone abbandonano la massoneria, ma
ben poche lo raccontano. È il caso di Serge
Abad-Gallardo, architetto francese che oggi ha
60 anni e ne ha trascorsi 24 come membro di
una delle obbedienze più importanti di Francia,
Diritto Umano. Il suo libro “J’ai frappé à la
porte du Temple” (Ho bussato alla porta del
tempio), racconta la sua esperienza. Dopo la
conversione al cristianesimo (era battezzato
ma lontano dalla Chiesa), ha percepito l’incompatibilità tra la religione cattolica e l’ideologia
massonica ed ha deciso di andarsene. Il processo di ritorno alla fede è stato però lungo.
Perché è entrato nella massoneria?
Avevo l’età e il ruolo sociale ideali per la massoneria: avevo 33 anni ed ero un alto funzionario municipale come direttore dell’urbanistica.
Ero lontano dalla Chiesa e la mia fede era
piuttosto tiepida. Un amico che non sapevo
fosse massone mi propose di entrare. Ero curioso dei segreti che la massoneria dice di avere.
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Quando ha iniziato a vedere o a sapere
cose che non le piacevano?
All’inizio alcune parole del rituale massonico
(Rito Scozzese Antico e Accettato) mi hanno
suggerito una relazione tra la massoneria e la
Chiesa. Ad esempio, nell’iniziazione ci sono
frasi come “Cerca e troverai” o “Chiama e ti
sarà aperto”, che si trovano anche nei Vangeli.
A poco a poco, però, mi sono reso conto che il
significato non era lo stesso. Ho sentito anche
espressioni molto anticlericali. Questo non mi
è piaciuto, ma mi sono adattato perché ero lontano dalla Chiesa. Nella massoneria, inoltre, si
parlava molto di fraternità, ma mi sono reso
conto che dietro questa “fraternità” c’erano
alcuni “arrangiamenti” e lotte per il potere
all’interno della massoneria stessa. Quando
sono tornato alla fede, infine, ho compreso le
incompatibilità tra il cattolicesimo e la massoneria.
Com’è avvenuto questo processo di conversione?
È durato circa 9 anni! Credo che Dio mi abbia
fatto passare tanto tempo nell’errore della
massoneria (24 anni, fino a diventare venerabile maestro ed entrare nelle alte sfere) perché
oggi nessun massone possa dirmi – come qualcuno ha provato a fare, con grande malafede –
che non ho capito niente. Sono passato per vari
stadi. Prima, ho preso coscienza della presenza
di Cristo al mio fianco. Questo è iniziato nel
2002, quando ho conosciuto un sacerdote francescano vicino ad Aix-en-Provence. Le sue
parole all’inizio mi sono sembrate massoniche
e mi sono piaciute perché pensavo che ci fosse
un rapporto tra massoneria e cattolicesimo,
ma man mano che lo ascoltavo ho capito che il
senso di quelle parole era profondamente
diverso.
Può fare qualche esempio?
Quando la massoneria parla di “Luce”, parla di
una “Conoscenza”, un sapere esoterico, ermeti-

co e occulto, mentre quel francescano mi parlava di “Luce”
come dell’amore di Dio per
noi. Un altro esempio: quando
la massoneria dice “Cerca e
troverai”, si tratta di cercare
se stessi e di trovare se stessi.
Questo significa la parola
ermetica
massonica
“V.I.T.R.I.O.L.” (Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem: Visita l’interno della terra e rettificando troverai la pietra
nascosta), ma le parole del
Vangelo non significano nulla
di tutto ciò, significano che
Dio ci cerca ancor prima che
noi proviamo a cercarLo. È
Dio che dà l’Amore all’uomo, più che il contrario. L’amore dell’uomo è un’immagine dell’Amore di Dio. Dio ci ha fatti a sua immagine. Tutto
questo non ha nulla a che vedere con la magia,
l’occultismo o formule simboliche! Sono uscito
da quell’incontro con il francescano totalmente
commosso, e ho sentito la presenza di Cristo al
mio fianco. Non potevo immaginare che Egli mi
amasse con quell’Amore immenso che ora provavo. Non ci sono parole per esprimerlo.
Ma ancora non si era convertito del tutto…
Ho ricominciato a pregare, anche se non ad
andare a Messa. Un giorno del 2005, in un
momento negativo della mia vita, ero in cappella quando Cristo mi ha risposto. È stata un’esperienza tremenda, quasi cadevo dal banco.
Anche così, continuavo a opporre resistenza e
non capivo cosa Cristo si aspettasse da me.
Cosa è accaduto in seguito?
Nel 2012 ho sperimentato quello che potremmo
definire “il Male”. Mi sono trovato di fronte
all’aspetto più oscuro dell’animo umano e alla
presenza del diavolo nella nostra vita con sortilegi e magia. Può sembrare incredibile, ma non
ho altra possibilità che raccontare le cose per
come sono avvenute. Il mondo si è chiuso per
me. Nell’arco di pochi mesi ho perso il mio lavoro, il mio buono stipendio, la casa in cui vivevamo, la mia barca di dodici metri, la mia macchina sportiva, i miei amici… Mi sentivo del tutto
perduto e non trovavo risposte nella massoneria, che non poteva rispondere alla domanda
sul perché esista il male nel mondo. Ho pensato
di trascorrere qualche giorno in ritiro nell’abbazia di Lagrasse, e lì, davanti a Cristo sulla
croce, mi sono messo a piangere e mi sono reso

conto che quel Cristo piangeva con me. Quell’amore è stato come una luce. Ho trascorso una
settimana con i monaci, e il mio cuore si è aperto ormai totalmente all’Amore di Cristo.
E allora ha abbandonato la massoneria in
modo definitivo…
Tutto ciò che vivevo in essa mi è sembrato
falso, o quantomeno tiepido. Non potevo restare, perché ho anche capito che la massoneria è
del tutto incompatibile con la fede cattolica.
Ha tanto potere come dice la sua leggenda?
Sì. In Francia dal 2012 molti ministri sono
massoni, e i grandi maestri del Grande Oriente, di Diritto o della Grande Loggia Femminile
vogliono cambiare la società. Leggi come quelle
sull’aborto, sull’eutanasia o sul matrimonio
omosessuale vengono da idee massoniche. Un
gran maestro della Grande Loggia di Francia,
Pierre Simon, ha confessato che tutte queste
leggi erano già state preparate nelle logge
prima di essere votate dai deputati.
Ed è cospiratrice?
La massoneria crede nell’“utopia”, ovvero che
tutto ciò che risulta possibile per un essere
umano deve e può essere permesso. Non c’è
limite in una legge naturale che viene da Dio,
la morale proviene solo dal patto sociale. Non
c’è quindi un altro modo di vivere se non l’edonismo: il piacere e la felicità nella vita sono
l’unico obiettivo, non c’è salvezza eterna, bisogna godersi la vita. La massoneria cospira contro ogni forma di pensare che sia diversa dalla
sua.
[Traduzione dallo spagnolo
a cura di Roberta Sciamplicotti]
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Il Medioevo cristiano,
un’epoca buia?

Smentita questa bufala da 9 “invenzioni” alcune delle
quali hanno avuto proprio dei cristiani come inventori
GELSOMINO DEL GUERCIO/ALETEIA - 14 GENNAIO 2017
archetipi delle istituzioni ospitaliere […]. Sotto
l’autorità di un vescovo nascevano case ospitali
urbane, sotto l’autorità di un abate, stanze ospitali venivano allestite nei monasteri» (G. Cosmacini, L’arte lunga. La storia della medicina
dall’antichità a oggi, Laterza 2009, pp. 118,120).

Il Medioevo, un periodo buio caratterizzato da
oscurantismo e arretratezza culturale e scientifica a causa dell’ampia diffusione del Cristianesimo? Sarebbe un grave errore etichettarlo in
quel modo. Il Medioevo è stato ben altro. E cioè
un periodo storico vivo e segnato da grandi scoperte, alcune delle quali di cui sono artefici proprio i cristiani.
1) OSPEDALE
Giorgio Cosmacini, docente di Storia della
medicina presso l’Università Vita-Salute San
Raffaele e l’Università degli Studi di Milano, scrive: «il valore dell’ospitalità era solo marginalmente noto nel mondo classico. Era il Medioevo
cristiano a dare fondamento etico alla hospitalitas: comandamento condiviso, come servizio
reso al bisognoso e al sofferente nell’ambito di
un cristianesimo che si proclamava religione dei
poveri […]».
«Tali opere ricevevano una loro organizzazione
da parte della Chiesa primitiva: i diaconi erano
“ministri” delegati dai vescovi ad amministrare la
distribuzione di viveri ed elemosine, l’assistenza
a vedove ed orfani, l’alloggio a poveri e ammalati. Le prime “case ospitali” o domus episcopi,
sorte accanto alle residenze vescovili, erano gli
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2) OCCHIALI
Le prime innovazioni tecnologiche si hanno, in
Occidente, nel XIII° secolo. Il frate domenicano
Alessandro della Spina, a cavallo tra il 1285 e
il 1289, sarebbe stato il primo inventore di lenti
convesse, atte cioè a facilitare la vista di chi
vede male da vicino (presbiopia). Poco prima,
nel 1268, l’inglese Ruggero Bacone teorizzò

l’uso di lenti per migliorare la visione degli
oggetti. In ogni caso, dalla fine del XIII° secolo

vi fu un susseguirsi di innovazioni e di soluzioni
pratiche per rendere più facile l’utilizzo delle
lenti. La loro realizzazione rimase tuttavia, per
molto tempo, un’attività molto specializzata, in
cui si distinsero soprattutto i vetrai veneziani di
Murano. In origine, gli occhiali erano formati da
superfici di cristallo di rocca con particolari
angolature, tenute insieme da strisce di cuoio e
da un perno, che ne garantiva un approssimativo fissaggio al naso. Un laccio di cuoio, che
passava dietro la nuca, contribuiva a un solido
fissaggio alla testa (www.treccani.it)
3) MULINI AD ACQUA
Fu invece a partire dal IX secolo che i mulini ad
acqua simili a
come noi oggi li
conosciamo
cominciarono a
comparire
in
Europa, parallelamente
alla
progressiva
abolizione della
schiavitù:
un
mulino semplice
infatti permetteva di macinare in un’ora circa 150 chilogrammi
di grano, cosa che invece fino ad allora si poteva fare solo utilizzando quaranta schiavi, che,
anche se non dovevano essere pagati, andavano comunque evidentemente mantenuti.
4) ARATRO PESANTE
Attorno all’undicesimo secolo, però, nel nord
della Francia fece la sua comparsa un nuovo
tipo di aratro, chiamato presto aratro pesante, in
cui il vomere era asimmetrico, mentre lo strumento in generale era dotato di ruote e, dato
che non doveva più essere per forza spinto da
un uomo e poteva essere quindi appesantito per
farlo entrare più in profondità, necessitava di
essere attaccato a buoi o cavalli.

5) OROLOGI
Comparsi nel corso del XIII secolo, i primi orologi meccanici si trovarono in breve tempo a sostituire varie forme di misura del tempo diffuse fin
dall’antichità, basate su meridiane, clessidre e
perfino orologi idraulici che erano già noti a
greci e romani ma che avevano trovato nuova
diffusione proprio nei secoli medievali.
6) STAMPA A CARATTERI MOBILI
La stampa a caratteri mobili creata da Johann
Gutenberg nel 1455 a Magonza. Anche in questo caso in realtà, come abbiamo già segnalato
per l’orologio, l’invenzione europea non fu la

prima in assoluto, visto che in Cina una tecnica
molto simile era stata già creata nel 1041 dall’inventore Bi Sheng, tecnica che probabilmente
era però ignota a Gutenberg e agli europei del
tempo.
7) BUSSOLA
La bussola fece la sua comparsa sulle sponde
del Mediterraneo nel Medioevo. E innescò un
malinteso storico che continuò a propagarsi,
con tanto di curiose conseguenze, fino ai giorni
nostri.
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che è conservato nella Biblioteca Vaticana insieme a un altro milione e mezzo di rari e preziosissimi libri.
Nell’antico testo la @ è la prima lettera della
parola amen. Spunta in una pagina della
“Σύνοψις ἰστορική”, una cronaca universale in
6733 versi politici scritta da Costantino Manasse, nella quale l’intellettuale bizantino volle raccontare la storia del mondo, dagli inizi fino alla
morte dell’imperatore d’oriente Niceforo III
Botaniate (1002 -1081).

Nel vecchio continente, il primo riferimento che
la riguarda è dell’erudito inglese Alexander
Neckam, che la menziona nel De nominibus
utensilium (ca. 1180) e già all’inizio del Trecento
era uno strumento ben noto. La troviamo nelle
cronache del domenicano Giordano da Pisa
(1260 – 1311), che scrive: “pare una vile pietra,
ma essa è carissima” e, per chiarirne il valore,
commenta che sarebbe meglio perdere uno
smeraldo che una bussola.
8) CHIOCCIOLA
Il simbolo @ è arrivato lemme lemme fino a noi
da secoli che qualcuno ancora si ostina a ricordare come “oscuri”. La chiocciolina che usiamo
ogni giorno nella posta elettronica, appare in un
codice miniato del Trecento scritto in bulgaro
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9) SETTE NOTE
Le sette note esistono da sempre, ma sapevate
che la loro denominazione ha origine nel Medioevo? Guido d’Arezzo, monaco benedettino,
nell’XI sec. nominò ciascuna nota con le prime
sillabe dei primi sei versi dell’inno “Ut queant
laxis” dedicato a San Giovanni Battista.
«UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Johannes»

Come so se ciò che provo
è vero amore?

Conoscere le tappe dell'innamoramento
e distinguere i veri sentimenti
È molto facile confondere l’amore con i sentimenti di compiacimento e fascino che una persona suscita in noi e finire così per fare promesse e donazioni d’amore quando non siamo
ancora pronti.
Per fortuna, varie scienze moderne come la
psicologia e perfino la biochimica vanno oggi
incontro agli innamorati per aiutarli a chiarire i
propri sentimenti. Sulla base di questi dati, possiamo quindi dire fin da subito che l’amore a
prima vista non esiste. Ogni rapporto di coppia,
trattandosi dell’incontro tra due persone, passa
per tappe distinte fino ad arrivare, a volte, all’amore.
Individuare in che tappa della relazione ci si
trova con il proprio partner aiuterà a sapere
anche quali sono le opzioni migliori e come si
può orientare la propria relazione verso la conquista dell’amore vero.
Le tappe dell’amore: Il rapporto di coppia
passa per varie tappe, che si possono identificare come innamoramento o attrazione, la
tappa romantica o del “Ti amo” e finalmente
“L’amore”.
L’innamoramento: È la tappa “rosa” e appassionante in cui una persona si sente fortemente
attratta e affascinata dall’altra persona. Queste

sensazioni sono così forti e piacevoli che molte
coppie credono che si tratti di amore. L’attrazione che unisce gli innamorati, tuttavia, non è
altro che l’effetto di alcune sostanze chiamate
feromoni, che, oltre ad alterare i nostri sensi e a
farci provare una grande gioia e passione di
fronte al minimo contatto con l’altra persona, ci
fanno credere che non potremmo essere così
felici con nessun altro. Ciò significa che il piacere fisico è così forte che anche la mente resta
accecata. Per questo gli innamorati non vedono
i difetti del partner e dubitano perfino che possa
averne. Tutto sembra perfetto. A questa mancanza di obiettività si somma il fatto che gli
innamorati, senza esserne coscienti, nascondono i propri errori ed esagerano le proprie virtù
perché desiderano conquistare ad ogni costo la
persona che suscita in loro sensazioni così
belle.
In conclusione, l’innamoramento è una fase in
cui prevale il piacere ma si manca di realismo
perché non sappiamo ancora com’è davvero
l’altra persona. Di fatto, durante l’innamoramento ciò che amiamo dell’altro non è quello che
egli o ella è, ma quello che le sue carezze e la
sua compagnia provocano in noi quando ci
tocca, ci parla o ci invita.
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Queste sensazioni sono passeggere, perché
l’effetto dei feromoni dura al massimo tre anni.
Se durante questo periodo la coppia non si è
data l’opportunità di dialogare molto e di sforzarsi di conoscere la realtà dell’altro, anziché
restare allettata da incontri pieni di carezze ma
con poco contenuto, la relazione finisce. Se poi
si hanno rapporti sessuali in questa tappa, l’effetto accecante dei feromoni raddoppierà creando una sensazione fittizia di intimità. L’innamoramento non è la tappa per la dedizione che
presuppongono la vita sessuale e matrimoniale.
Tappa romantica o del “Ti amo”. Nella tappa
romantica, la coppia inizia a condividere di più,
e quindi a conoscersi meglio. Entrando nel
mondo dell’altra persona, dei suoi gusti, delle
sue idee, delle sue caratteristiche, delle sue
capacità, ecc., iniziano ad apparire le cose che
ci attraggono davvero della persona, e non solo
del suo corpo. Si inizia a godere di ciò che la
persona è, non solo di quello che suscita in noi.
Alcune delle caratteristiche che scopriamo nel
partner sono reali. Possiamo già vedere alcuni
difetti, ma ci possono essere ancora molte fantasie o idealizzazioni (amo i sogni che l’altro
risveglia in me). Per questo è importante ricordare che si sta solo iniziando a conoscere l’altra
persona. Accanto alla passione dei feromoni,
nella tappa romantica appare la tenerezza, che
cerca di arrivare al profondo dell’altro per attirarlo o farlo sentire bene. La tappa romantica non
è ancora amore. Ancora non conosco l’altra
persona così bene da sapere se sarei disposto/a
a consegnargli le chiavi di casa mia o la chiave
segreta del mio conto in banca. E se è così, è
segno che non siamo ancora pronti per una
dedizione totale come quella che presuppone la
sessualità o il matrimonio.
L’Amore: L’amore non è l’impeto cieco e appassionato degli innamorati. Non è nemmeno l’idealizzazione rosa dei romantici. L’amore è l’unione stretta, la fiducia profonda e il desiderio di
ricercare in tutto il bene dell’altra persona. Questo sentimento sorge quando si conosce il partner e si è felici di ciò che si sa di lui/lei. Allora
nasce l’impulso di dare tutto di sé e di ricevere
tutto ciò che l’altro è, per formare un “noi”. In
altre parole, nell’amore la fiducia e la generosità
sono gli elementi chiave e si relazionano a
vicenda: poiché dal momento che confidiamo,
desideriamo donare generosamente tutta la
nostra vita. Ma non si può arrivare alla fiducia
senza una vera e profonda conoscenza reciproca.
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Per questo possiamo dire che l’amore si compone di quattro elementi:
Conoscenza: E conoscersi significa almeno
che so da dove vieni e dove vai. So come reagisci quando sei stanco, arrabbiato, sotto stress,
contento. Conosco gran parte dei tuoi pregi e
dei tuoi difetti. Conosco i tuoi valori e li condivido, anche se non sei perfetto/a.
Accettazione: Ammiro quello che sei. Mi piacciono il tuo fisico e il tuo modo di essere. Tra
tutte le persone che possono piacermi, scelgo
te. Non aspetto che cambi per amarti. Ti amo
anche se non cambierai, perché ti amo come
sei e in quello che sei.
Fiducia: So che non vorrai mai farmi del male.
Posso affidarti la mia salute, il mio denaro, il mio
futuro perché so che desideri prenderti cura di
me.
Desiderio di donazione: Vederti felice mi soddisfa. Conosco le tue aspirazioni e sono disposto ad appoggiarle. Offro tutto di me per cercare
il tuo bene sia materiale che sessuale ed emotivo. Sono disposto/a ad investire tutte le mie
energie per accompagnarti, comprenderti e
servirti, anche quando mi richiede rinuncia e
sacrificio.
Per chi è credente, è chiaro che non c’è migliore
definizione dell’amore di quella che ci ha dato
Gesù: “Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici” (Gv
15,13). In questo modo, l’amore smette di essere solo un sentimento e diventa l’azione permanente di donazione di sé per il bene dell’altro. In
una coppia, non sempre i due arrivano a sviluppare questo tipo di amore nello stesso momento. Se dopo un certo periodo uno dei due, o
entrambi, non avanzano fino a raggiungere
questo amore di donazione è perché non sono
pronti ad essere una coppia. L’amore deve
essere alimentato in modo permanente. Per
questo, il fatto che una coppia si sposi amandosi non implica che abbia già garantita la felicità.
Ciascuno deve sforzarsi di procedere nella
donazione, nella fiducia, nella conoscenza reciproca e nell’accettazione dell’altro.
Sono state scritte innumerevoli storie sull’amore
e sull’impossibilità di abbracciarlo nella sua totalità, essendo il sentimento più sublime. Nella
sua Lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che se
non ho l’amore non ho niente. Perché? La risposta ce la dà l’evangelista Giovanni dicendoci
che “Dio è amore” (1 Gv4,8), e quanto più amiamo più conosciamo il nostro Creatore, e quando
amiamo Dio riusciamo ad amare davvero il

nostro prossimo.
Chi ama cosa non farebbe per il suo amato? Chi
ama non tiene niente di bello per sé, ma lo offre,
lo dona, lo condivide. Il più grande esempio ce
lo dà Dio, che ci regala Gesù, il Suo Unico
Figlio, tutto per quell’amore traboccante che ha
per noi e per la sua enorme generosità che trascende ogni capacità di comprensione. Vi siete
mai chiesti cosa avete fatto per meritare un
dono simile? È la logica dell’amore vero, che dà
senza aspettarsi niente in cambio e si accontenta del semplice fatto di amare.
Finalmente quell’amore si dona e viene accolto
per creare un nuovo tutto basato sulla conoscenza, sull’amore, sulla fiducia e sull’intraprendere insieme un nuovo cammino. La sfida allora
non è innamorarci, ma mantenere quell’amore.
La sfida è non dubitare del fatto che non sia un
bene dare tutto perché se ne esce sempre feriti,
ma scommettere sul fatto che dando e ricevendo amore possiamo formare un nuovo tutto.
Chi ama offre, ma come si fa? Non stiamo parlando di formule matematiche, ma crediamo che
alcuni di questi suggerimenti potranno aiutarvi:
1. Prima di iniziare un rapporto di coppia e promettersi amore eterno, prendetevi il tempo
necessario a conoscere la persona che vi interessa. Assicuratevi di non aver avuto false
impressioni né meri capricci, ma che ci sia un
interesse genuino di conoscere davvero l’altro.
È nella quotidianità e con pazienza che si gettano le basi di un possibile amore.
2. In un rapporto di coppia, il tema è a due.
Prima di gettare la colpa di tutti i tuoi mali sull’altro, analizza i tuoi atteggiamenti. Cosa stai

facendo male? Cosa stai facendo bene? Fa
questo piccolo esame di coscienza tutte le sere
e non solo una volta all’anno.
3. Non dimenticarti dei piccoli dettagli. "Chi è
fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi
è disonesto nel poco, è disonesto anche nel
molto" (Luca 16, 10). Il tempo passa insieme
alle circostanze avverse che si possono presentare, ed è molto difficile mantenere l’entusiasmo
degli inizi, per questo l’amore deve essere alimentato giorno per giorno, dal gesto più piccolo
e semplice a quello più grande.
4. Il tuo partner ti è complementare, ma devi
accettare che come tu non sei perfetto non lo è
neanche l’altro. Prima dell’arrabbiatura, ci sia
l’aiuto per superare insieme quello che ostacola
la crescita, “sopportandovi a vicenda con amore”
(Efesini 4,2). Perdona gli errori e fallo col cuore.
Anche l’altro deve sopportare le tue mancanze.
“Nell’ira, non peccate; non tramonti il sole sopra
la vostra ira” (Efesini 4,26).
5. Non dare tutto per scontato. Tra voi regni il
dialogo, e non mi riferisco al fatto di parlare del
clima o di politica, ma al dialogo sincero in cui
siete voi i protagonisti. La mancanza di comunicazione in una coppia è un aspetto fondamentale della sua successiva rottura.
6. Prega con il tuo partner e per il tuo partner.
Invita la nostra Madre Maria a mettersi tra
voi due. Sforziamoci di liberarci dall’egoismo
che cerca solo la propria soddisfazione e dalle
false promesse del mondo, che ci inganna
dicendoci che gli amori eterni non sono possibili e che chi dà tutto perde tutto.

L’amore tende al bene,
e chi vi ama,
vi porterà al bene
e lo vivrà con voi
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Dall’innamoramento all’amore,
superando il rischio del narcisismo
GELSOMINO DEL GUERCIO/ALETEIA - 4 GENNAIO 2017
Ecco come avviene il passaggio dall’innamoramento all’amore. A spiegarlo è Agostino Tommaselli in “L’amore non è un sentimento” (Sugarco edizioni). «Un uomo e una donna, per poter vivere
l’esperienza dell’amore, hanno bisogno di passare
prima per una fase introduttiva e transitoria: questa fase è quella dell’innamoramento», premette
l’autore.
IMPROVVISO E INASPETTATO - Un passaggio che «accade in maniera improvvisa e spontanea, contiene in sé una componente estatica (rappresentando indubbiamente una fonte di piacere e
di benessere per chi lo sperimenta), e interessa la
sfera affettiva».
Come spiega Gianna Bongiorni Parma – scrittrice e collaboratrice di un’associazione che opera
da anni nel campo delle problematiche familiari –
«l’innamoramento avviene improvviso e inaspettato […] e rappresenta una forma di apertura verso
l’altro, apertura che non è ancora quella dell’amore perché l’amato attrae più per ciò che rappresenta che per ciò che veramente è».
UNA SEDUZIONE DA COLTIVARE - Nella
fase dell’innamoramento, infatti, «l’amare appare
come una fascinazione, che crea attrazione, volta
alla soddisfazione»: un’esperienza di sicuro sedut-

XXXVIII

tiva, ma che non può e non deve cristallizzarsi nel
tempo, perché – come ci chiarisce Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta – «l’innamoramento è solo una fase transitoria, esclusivamente
emotiva, che deve lasciare il posto all’amore,
duraturo e che coinvolge anche la ragione e
la volontà ».
IL RISCHIO DELLA PERPETUITA’ - L’innamoramento deve cercare il proprio compimento
nell’amore, sottolinea Tommaselli, «senza aspirare alla perpetuità, perché se così facesse si
trasformerebbe in un veleno mortale, ritrovandosi a scadere nelle sue derive peggiori: la
chiusura nell’auto contemplazione di sé, come a
voler riprodurre infinite volte la gratificazione
derivante dal suo stato iniziale; la consumazione
quale illusoria e immediata realizzazione di sé, in
uno spazio temporale dove l’innamoramento stesso e l’unione sessuale sono praticamente coincidenti».
L’ “ARRIVO” DELLA GIOIA - Per intenderci,
precisa l’autore: «Non stiamo affermando che due
persone che si amano non possano al contempo
provare l’una per l’altra dei “sentimenti d’amore”.
Al contrario: il “sentimento innamorato” normalmente anticipa l’amore e in seguito lo accompagna
sotto altre forme, una delle quali è certamente il
“sentimento della gioia”». Ma sarebbe «un guaio,
anzi sarebbe distruttivo, se due persone innamorate non andassero oltre la fase dell’innamoramento: ne scaturirebbe un rapporto egoistico e
narcisistico».
INIZIATIVA “INNOVATIVA E PRODUTTIVA”
- Difatti «egoismo e narcisismo insorgono solo
quando la fase dell’innamoramento viene indebitamente prolungata, o idealizzata, o arbitrariamente ricercata». Gli innamorati possono evolvere
nella dimensione dell’amore, solo laddove l’affezione passi «dal regime di spontaneità passiva,
ripetitiva e infruttuosa, a quello dell’iniziativa, innovativa e produttiva».
DAL “SENTIRE” AL “VOLERE” BENE - Il passaggio dall’innamoramento all’amore non può
avvenire se non avviene questo cambio di stato
dal “sentire” al “volere” bene, se non si trasforma l’esperienza stessa dell’innamoramento in una
scelta definitiva alla quale partecipa non soltanto
il sentimento, ma anche la ragione e la volontà.
A questo proposito ci sono d’aiuto le parole di papa
Benedetto XVI quando, nel 2012, rispondendo a
una coppia di fidanzati del Madagascar, si espresse dicendo: Nel Rito del Matrimonio, la Chiesa non
dice: «Sei innamorato?», ma: «Vuoi», «Sei deciso».
Cioè: l’innamoramento deve divenire vero amore
coinvolgendo la volontà e la ragione. […] Io penso

spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è bellissimo: è l’innamoramento. Ma non dura fino alla fine:
deve venire un secondo vino. […] Un amore definitivo che diventi realmente “secondo vino” è più
bello, migliore del primo vino. E questo dobbiamo
cercare.
L’amore ha 5 fasi, ma la maggior parte delle coppie
si ferma alla terza.
Dopo 40 anni di esperienza come consulente
matrimoniale e familiare, lo psicoterapeuta Jed
Diamond afferma di aver scoperto cosa rende un
rapporto reale e duraturo.
Il segreto sta nell’affrontare le “5 Fasi dell’Amore”:
1. Innamorarsi
2. Diventare una coppia
3. Superare la disillusione
4. Creare un amore reale e duraturo
5. Usare del potere di entrambi per cambiare il mondo
Diamond osserva che molti
matrimoni si sfasciano senza
che la maggior parte delle persone sappia perché. “Credono
erroneamente di aver scelto il
partner sbagliato. Dopo essere
passati per il processo di lutto
iniziano a cercare di nuovo”. A
suo avviso, queste persone stanno “cercando l’amore in tutti i
posti sbagliati”. "Non capiscono
che la fase 3 non è la fine, ma il
vero inizio per raggiungere un
amore reale e duraturo".
FASE 1: INNAMORARSI Questo stadio è meraviglioso,
dice lo psicoterapeuta, perché
siamo inondati di ormoni come
la dopamina, l’ossitocina, la
serotonina, il testosterone e l’estrogeno.
È anche un momento in cui proiettiamo tutte le nostre speranze e i nostri sogni sull’altra persona.
Crediamo che tutte le promesse che i nostri rapporti precedenti non sono riusciti a realizzare
saranno finalmente soddisfatte. “Siamo certi che
rimarremo innamorati per sempre”. La persona
sembra perfetta e tutto sembra così vero e giusto
– parole, azioni e sogni…
FASE 2: DIVENTARE UNA COPPIA - Si arriva
al passo successivo, in cui l’amore si approfondisce
e si sviluppa e i due si uniscono come coppia.
Vanno a vivere insieme, è un momento di unione e
allegria. “Impariamo quello che piace all’altra persona ed espandiamo la nostra vita individuale per
iniziare a sviluppare una vita ‘a due’”. Ci sentiamo
più legati alla persona amata, sicuri e protetti.
Spesso pensiamo che sia il livello massimo dell’amore e speriamo che continui così per sempre.
Ma improvvisa ecco che arriva la Fase 3.
FASE 3: SUPERARE LA DISILLUSIONE - È lo

stadio che può definire la fine o il rafforzamento di
un rapporto. È il periodo in cui ci sono piccole cose
che cominciano a infastidirci. Ci sentiamo meno
amati e meno curati. A volte ci sentiamo addirittura prigionieri, siamo più irritabili e irritati o feriti.
“Le insoddisfazioni si accumulano”. È il momento
di mettere in discussione i sentimenti e di interrogarsi sull’indebolimento della relazione: dove sono
andati la persona o l’amore che provavamo una
volta? Sorge perfino il pensiero di lasciare una
delle parti del “noi”. In quel momento desistete o
persistete? “C'è un vecchio adagio: "Quando
stai attraversando l'inferno, non smettere" Sembra
vero in questa fase della vita. Il lato positivo della
Fase 3 è che il calore [di quell'inferno] brucia molte
delle nostre “illusioni” su noi stessi e sul nostro
partner. Abbiamo l'opportunità di diventare più
amorevoli e di apprezzare la persona con cui stiamo, e non le proiezioni sull'altro come nostro "compagno ideale".
FASE 4: CREAZIONE DI UN
AMORE REALE E DURATURO - "Uno dei doni del fatto di
affrontare l'infelicità della Fase
3 è che possiamo arrivare al
cuore di quello che ci provoca
dolore e conflitto". Dopo aver
superato quel momento di
prova, i due imparano ad
essere alleati, aiutandosi a
comprendere e a curare le loro
ferite. L’altro non è la persona
che si è sempre sognata, ma
qualcuno che è capace di amarci
per quello che siamo. "Non c'è
niente che dia più soddisfazione
che stare un partner che ci vede
e ci ama per quello che siamo.
Capisce che il nostro comportamento negativo non è perché
siamo cattivi o senza amore, ma
perché siamo stati feriti in passato, e il passato vive ancora in
noi. Man mano che capiamo
meglio, e accettiamo il nostro
partner, possiamo imparare ad amare noi stessi in
modo sempre più vero e profondo”.
FASE 5: USO DEL POTERE DI ENTRAMBI
PER CAMBIARE IL MONDO - È lo stadio in
cui le differenze e i dubbi sono stati superati, la
fiducia e il cameratismo sono così rafforzati che i
due riescono a fare la differenza nel mondo partendo dal loro amore reale e duraturo.
“Se possiamo imparare a superare le nostre differenze e a trovare un amore reale e duraturo nei
nostri rapporti, forse potremo lavorare insieme per
trovare un amore reale e duraturo nel mondo”.
È un’opportunità per usare insieme il “potere dei
due” per guidare un proposito di vita in comune.
Superati tutti gli stadi, si sa che si è giunti a una
complicità costruita su basi solide.
[Traduzione dal portoghese
a cura di Roberta Sciamplicotti]
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Notizie utili per i pellegrini
Il Santuario “Beata Vergine del Santo Rosario” a
Fontanellato (Parma)
• è retto dai Frati Domenicani
• è aperto tutto il tempo dell’anno
• le strade per arrivare al Santuario:
da MILANO: si esce dall’A-1 a Fidenza
da BOLOGNA: si esce a Parma Ovest
da GENOVA: autostrada A-15: si esce a Parma Ovest
Sull’A-1, tra Fidenza e Parma c’è un’uscita pedonale
(Parcheggio Fontanellato): il Santuario è a 300 metri.
Percorrendo invece la via Emilia, da Milano si devia a
Sanguinaro, da Bologna si devia a Pontetaro.
Da Mantova si percorre la strada che passa per
Sabbioneta e S. Secondo
• Celebrazione delle SS. MESSE
Orario Prefestivo
ore 8.30; 10.00; 16.30 (ora solare); 17.30 (ora legale)
Orario Festivo
ore 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.30; 18.00 e 21.00

Ristorante Bar

Europa

Il Ristorante Pizzeria Europa si trova in una posizione
tranquilla ed è dotato di ampio parcheggio per auto
e bus. Un ampio e meraviglioso giardino circonda il
locale, all'interno un parco giochi dove i bambini possono giocare e divertirsi in tutta sicurezza.
Il ristorante Europa offre convenzioni speciali ai
gruppi di pellegrini che vengono in Santuario.

Via Pozzi, 12 - Fontanellato
Tel. 0521 822256

Orario Feriale
ore 8.30; 10; 16.30 (ora solare); 17.30 (ora legale)

INDIRIZZO DELLA DIREZIONE
DEL SANTUARIO

• S. Rosario
Orario Festivo ore 16,00

Rettore - Santuario Madonna del Rosario
43012 Fontanellato (PR)
Tel. 0521/829941 - Fax 0521/829918
Posta elettronica: fontanellato.sant@libero.it
sito internet: www.santuariofontanellato.com

Orario Feriale ore 16.00 (ora solare); ore 17.00 (ora legale)
• Il Santuario è aperto dalle 7.30 del mattino alle ore
19.30 del pomeriggio, con una pausa pomeridiana di
chiusura dalle 12.30 alle 15.00.
• Quando il Santuario è aperto è possibile confessarsi dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 15.30 alle 18.45

Chiediamo ai parroci o a coloro che organizzano il
pellegrinaggio al nostro Santuario di telefonare in
anticipo per annunciare la loro presenza.
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AVVISO PER IL SIGG. AGENTI POSTALI!! In caso di mancato recapito, rinviare al Mittente P. Superiore del Santuario di Fontanellato che s’impegna a corrispondere il diritto fisso. Grazie

