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Lettera del Rettore
p. Davide Traina o.p.
Carissimi Pellegrini e Amici del Santuario,
eccoci pronti ad iniziare assieme il cammino pastorale, sotto lo sguardo di Colei che
qui, da secoli ormai, è venerata e pregata
come Regina del Santo Rosario.
Innanzitutto, a Voi va il ringraziamento
per tutto quello che fate per questa casa
del Signore e di Maria, per i pellegrini e
per tutti coloro che vengono qui cercando
pace e molto spesso il senso di una vita
troppo spesso confusa.
Grazie, perché la vostra generosità continua a farsi Provvidenza per ciascuno di
essi... Come ci suggerisce l’Apostolo: “Non
stanchiamoci di fare il bene”(Gal 6,9)! Per
cui coraggio e corona in mano.
In questo anno pastorale 2015-2016, ci
attendono tanti avvenimenti importanti
della Chiesa universale:
– Il Sinodo sulla Famiglia;
– Il Giubileo della Misericordia;
– Il Giubileo della conferma dell’Ordine dei
Frati predicatori (domenicani), che celebrano 800 anni di vita a servizio della
Chiesa (1216-2016).
1. La Famiglia
Quanto mai, in questo tempo, la famiglia è
sotto scacco da diverse tendenze ideologiche, politiche e sociali che ne minano il
fondamento strutturale e valoriale. La sua
crisi è stata accuratamente preparata e ora
si presenta a noi con tutta la sua forza.
I legami fin troppo liquidi e fragili, la precarietà lavorativa e la cultura dell'usoconsumo rendono difficile la scelta definitiva che porta alla costruzione del "Noi"
sacramentalmente sancito in modo indissolubile.
Cosa fare? Noi frati domenicani, che prestiamo servizio ormai da cinquecento anni

in questo santuario, siamo
convinti della
triplice azione
pastorale:
accogliere – ascoltare – consolare.
Nessuno è escluso, non vi è ferita né dramma che non possa essere accolto e sostenuto dalla forza della preghiera cristiana,
perché la Parola del Signore si dimostra
sempre diagnostica e terapeutica al medesimo tempo.
Mossi da tale amore per ogni fratello e
sorella, nel Santo Nome di Gesù, invito tutte le famiglie, i fidanzati, le coppie ferite o
quelle in cammino di ricerca a prendere in
seria considerazione alcune possibilità presentate in Santuario:
I. L’ora Mariana ogni 13 del mese alle ore
21 in Santuario: attraverso la recita del S.
Rosario, impariamo a pregare insieme e
ciascuno per l’altro;
II. Lo specchio della tenerezza di Dio:
un percorso mensile (ogni ultimo lunedì) di
lectio evangelica sul perdono nella coppia
per imparare e costruirsi nella riconciliazione (chiedere a p. Davide);
III. L’accompagnamento spirituale con
un confratello: un cammino personale per
crescere nella sequela di Cristo Gesù con le
proprie capacità.
2. Il Giubileo della Misericordia
Con una certa gioia, sono felice di annunziarvi che il Nostro amato Santuario, già
meta di numerosi pellegrinaggi, avrà la
possibilità di avere la PORTA SANTA:
questo vuol dire che sarà possibile ottenere
i frutti del pellegrinaggio giubilare venenIII

do in Santuario e adempiendo tutte le condizioni previste dal Sommo Pontefice Francesco.
È un gran bel dono che il cuore paterno del
nostro Vescovo Enrico ha voluto concederci! In una solenne celebrazione, vi sarà l'apertura della Porta Giubilare, ma soprattutto si spalancherà il cuore della Misericordia per un anno intero, dove il Sacramento della Riconciliazione (confessione)
sarà messo al centro dell'esperienza cristiana.
A questo riguardo, ormai sapete, che stiamo attrezzando il Santuario proprio di
una nuova e più efficiente penitenzieria, che tenga conto di molti fattori tecnici
e pastorali, cercando di facilitare tutti,
soprattutto coloro che sono i più fragili e
con molteplici disabilità motorie (saremo
uno dei pochi santuari in Diocesi ad avere
ben due confessionali dedicati proprio ai
nostri fratelli disabili!). Se la vostra generosità non verrà a mancare, ogni pellegrino
potrà sentirsi in famiglia in questa Casa di
Maria!
Noi con fiducia stendiamo ancora la mano
e bussiamo al vostro cuore!
Chi volesse contribuire può farlo usando il
bollettino (specificando la causale: confessionali);
oppure personalmente in sagrestia; o ancora con bonifico bancario utilizzando l’IBAN
sottostante:
IT 54 M 02008 65740 000041169909
(causale: confessionali)
PADRI DOMENICANI – SANTUARIO.

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.
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3. Il Giubileo dell’Ordine Domenicano
L'ordine dei Predicatori celebrerà un Anno
Giubilare, avente per tema "Mandati a
predicare il Vangelo”. Queste parole si
riferiscono all’incipit delle Bolle promulgate da Papa Onorio III otto secoli fa, che nel
1216 e nel 1217 confermarono l'identità e
la missione dell’Ordine. Propriamente parlando, l'Anno Giubilare sarà celebrato tra
il 7 Novembre 2015 (festa di Tutti i Santi
dell'Ordine) e il 21 Gennaio 2017 (la data
della Bolla Gratiarum omnium largitori di
Papa Onorio III).
Il prossimo Giubileo – la cui preparazione
è in corso dal 2005 - costituisce allora
un'occasione per andare alla ricerca delle
motivazioni stesse della specifica vocazione dei figli di san Domenico, la predicazione, e contemporaneamente una conferma
della scelta della vita comunitaria, della
robusta formazione culturale e teologica
dei suoi membri e della scelta missionaria
verso i più poveri della terra.
Carissimi,
vedete come il Signore ci sorprende sempre! Molte – ne sono certo – saranno le
grazie che vorrà elargire ai suoi figli per
mezzo della più tenera della Madri. La
nostra forza è la confidenza che ciascuno
può sperimentare bussando al Cuore
Immacolato di Maria: tutto ciò che mettiamo nel suo cuore, siatene certi, non va mai
perduto!
Vi benedico di cuore,
P. Davide Traina op
rettore e priore

Comunicazione
importante
Ora Mariana di preghiera
con la fiaccolata
sul piazzale del Santuario
del 13 di ogni mese alle ore 21.00
ricomincia ad ottobre

Un anno di misericordia
P. Riccardo Barile o.p. (Parte prima)

Con la Bolla Misericordiae vultus (in seguito
MV) Papa Francesco in data 11 aprile 2015
– vigilia della II Domenica di Pasqua o della
Divina Misericordia – ha indetto un giubileo
straordinario della misericordia che inizierà
l’8 dicembre 2015 e si concluderà il 20
novembre 2016, solennità di NS Gesù Cristo
Re dell’universo.
Come di consuetudine, il documento di indizione non è molto esteso e non presenta una
trattazione esaustiva sulla misericordia,
essendo funzionale soprattutto a indire un
anno di riflessione sul tema e ad invitare
tutti ad avvicinarsi alla misericordia divina.
È evidente che il giubileo della misericordia
non è una “novità”, ma è una “accentuazione” di quanto ogni giorno è presente nell’agire di Dio nei nostri confronti.
È evidente che Papa Francesco nel documento di indizione cerca di spiegare il perché di una simile iniziativa. C’è una ragione
di sempre ed è che «la misericordia è l’atto
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene
incontro» e insieme è «la legge fondamentale

che abita nel cuore di ogni persona quando
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita» (MV 2). C’è poi
una ragione di oggi ed è lo speciale bisogno
che tutti abbiamo di incontrare la divina
misericordia «come tempo favorevole per la
Chiesa, perché (il giubileo della misericordia) renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti» (MV 3). A queste motivazioni si aggiunge un anniversario:
l’8.12.2015 – giorno d’inizio dell’anno giubilare – segnerà il «cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico
Vaticano II», anniversario al quale Papa
Francesco annette un particolare rilievo.
È infine evidente che sulla misericordia divina la Bolla di indizione interroga sobriamente le Scritture per riproporre al popolo
di Dio il messaggio della misericordia alla
loro luce. E questo è tanto vero che la presentazione della Bolla si potrebbe dividere
in due parti: Il messaggio delle Scritture / Il
messaggio di Papa Francesco, due parti che
non si contrappongono ma che neppure si
equivalgono.
Così faremo anche noi, riservando questo
primo articolo al messaggio delle Scritture e
un successivo articolo alle accentuazioni di
Papa Francesco. Il messaggio delle Scritture
poi tiene conto dell’uso che ne fa Papa Francesco, della parola “misericordia” nella versione attuale della Bibbia CEI, dei passi
principali che orientano alla comprensione
dei restanti, che sono tantissimi e che non si
possono citare tutti.
Misericordia e castigo
Attenzione: il paragrafo non si intitola
“Delitto e castigo” come il celebre romanzo di
Fëdor Dostoevskij, dove entrambi i termini
sono negativi – anche se in Dostoevskij
“castigo” è in realtà “redenzione” –, ma
appunto “misericordia e castigo” e vuole
mettere in luce un modo di parlare delle
Scritture dell’Antico Testamento nelle quali
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al messaggio della misericordia infinita di
Dio segue la prospettiva del castigo per quelli che non l’avranno accolta.
Il testo più noto e solenne è la rivelazione
della gloria e del volto di Dio a Mosè, che
durante il cammino dell’esodo ad un certo
punto chiese a Dio: «Mostrami la tua gloria!»
(Es 33,18). Il Signore rispose: «Tu non potrai
vedere il mio volto, perché nessun uomo può
vedermi e restare vivo» (Es 33,20), per cui
mentre Mosè stava sul monte in attesa di
ricevere le tavole dei comandamenti, Dio si
fermò presso di lui e passò davanti a lui proclamando:
«Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di
fedeltà, che conserva il suo amore per mille
generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato...»(Es 34,6-7).
Ciò che è prezioso in questo testo è che Dio
definisce se stesso – anzi la sua gloria –
come “misericordioso e pietoso” (o “clemente”) e fedele nel tempo a questa sua misericordia e pietà. Proprio per questo – giustamente – è un testo molto citato, ma, ahimè,
si censura ciò che immediatamente segue:
«... ma che non lascia senza punizione, che
castiga la colpa dei padri nei figli
e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione» (Es 34,7).
Si potrebbero rievocare altri testi nello stesso senso come Dt 7,7-11.
Se dalla proclamazione della gloria di Dio
passiamo alla concretezza dei rapporti di
Dio con il suo popolo, ritorna lo schema
misericordia/castigo. Ad esempio dopo le
ribellioni del popolo nel deserto e la voglia di
ritornare in Egitto, grazie alla intercessione
di Mosè Dio perdona, ma quegli israeliti che
si sono ribellati non vedranno la terra promessa (cf Nm 14,17-23).
Se dagli avvenimenti dell’esodo passiamo
alla normalità della vita umana, ritroviamo
lo stesso schema misericordia/castigo. Ad
esempio, dopo l’avviso: «Figlio, se ti presenti
per servire il Signore, preparati alla tentazione» (Sir 2,1), seguono i cenni alle prove
della vita con l’esortazione – per superarle
– a temere il Signore, sperare nei suoi benefici, «nella felicità eterna e nella misericordia» (Sir 2,9), perché «il Signore è clemente e
misericordioso, perdona i peccati e salva al
momento della tribolazione» (Sir 2,11); però
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«guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti...
guai a voi che avete perduto la perseveranza!» (Sir 2,12.14).
Più o meno in Sap 3,9-10 e 4,15 ritroviamo
le stesse considerazioni sulla misericordia di
Dio verso i giusti suoi eletti e, per contro, sul
castigo verso gli empi.
Che cosa concludere?
Beh, anzitutto di accettare queste Scritture
anche se non sono politicamente corrette in
relazione a tanti nostri discorsi sul mistero
di Dio per noi e soprattutto verso gli altri.
Accettandone il mistero, non c’è però solo il
mistero: Dio rispetta la libertà umana e d’altra parte la sua misericordia è talmente
grande che, opponendoci ad essa, non c’è più
un’altra risorsa di salvezza. Oppure più
semplicemente, come il buon senso suggerisce, la misericordia di Dio non può essere
presentata come un lasciapassare e la giustizia non può essere messa da parte. Ci
ritorneremo nell’articolo a venire.
Le opere della salvezza:
“Eterna è la sua misericordia”
Il Salmo 136 era denominato “il grande Hallel”: era ed è una litania costruita su “eterna
è la sua misericordia” ed era cantato nella
Pasqua ebraica. Probabilmente fu cantillato
da Gesù stesso nell’ultima cena (Mt 26,30:
«dopo aver cantato l’inno»).
Va subito precisato che l’attuale traduzione
della Bibbia CEI rende il ritornello con «perché il suo amore è per sempre», dunque
“amore” e non “misericordia”. Ma Papa Francesco lo cita e lo commenta nella versione
“eterna è la sua misericordia”, per cui così lo
intendiamo.
Il salmo è idealmente diviso in due parti:
prima si elencano ad uno ad uno i principali
elementi della creazione – i cieli, la terra, il
sole, la luna, le stelle – collocandoli nella
“eterna misericordia”; poi si passa agli avvenimenti dell’esodo, alla conquista della terra
e allo stato attuale in cui Dio «dà il cibo ad
ogni vivente» (Sal 136,25), sempre e ogni
volta intercalando con il ritornello “eterna è
la sua misericordia”.
Il senso del salmo è di educare a leggere la
creazione e la storia quasi spezzando «il cerchio dello spazio e del tempo per inserire

tutto nel mistero dell’amore» (MV 7). E questo è vero anche tenendo conto dei limiti del
salmo, il quale dalla creazione passa all’esodo. Già...: ma e il peccato dei progenitori? E
la promessa di un Redentore? E la chiamata
di Abramo e degli altri patriarchi? Dopo
averlo imparato dal salmo, noi possiamo ora
rileggere tutti questi avvenimenti mettendoli sotto il ritornello “eterna è la sua misericordia e, naturalmente, continuare con gli
avvenimenti della nostra povera e piccola
vita.
Così ad esempio fa Papa Francesco riferendosi all’8 dicembre, solennità dell’Immacolata, come inizio del giubileo e recuperando
attraverso l’Immacolata il fatto che Dio dopo
il peccato originale abbia riavviato una storia di salvezza, appunto perché “eterna è la
sua misericordia”: «Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per
questo ha pensato e voluto Maria santa e
immacolata nell’amore, perché diventasse la
madre del Redentore dell’uomo. Dinnanzi
alla gravità del peccato, Dio risponde con la
pienezza del perdono. La misericordia sarà
sempre più grande di ogni peccato e nessuno
può porre un limite all’amore di Dio che perdona» (MV 3).
Due perle dai Salmi
Sono “perle” che parlano da sole. Ecco la
prima:
«Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,8-9).
Ecco ora la seconda “perla”:
«Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli
che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,

così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo
temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere» (Sal 103,814).
Sebbene questi versetti parlino da soli,
notiamo alcune preziose particolarità. Anzitutto la misericordia è evocata da sola, senza
più precisare che Dio si prenderà la briga di
punire i ribelli: ciò non è la smentita delle
citazioni precedenti, ma è l’affermazione
forte e per noi consolante che Dio è anzitutto
misericordia, dall’inizio alla fine. Possiamo
notare meglio qui ciò che è presente anche in
altre citazioni, la misericordia di Dio non è
mai sola, ma sempre si accompagna ad altri
attributi: pietà, bontà, tenerezza, lentezza
nell’ira e grandezza nell’amore ecc.
Infine qui spunta una nuova categoria che è
molto consolante per noi e cioè una delle
spiegazioni di come mai Dio è misericordioso: perché conosce la nostra debolezza, sa di
che cosa siamo plasmati, sa che siamo polvere ecc. Ed è vero: nei nostri peccati non c’è
sempre e solo una perversità luciferina, ma
tanta debolezza, tanta fragilità: Dio la conosce e per questo è misericordioso.
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San Domenico:

la misericordia della verità

Marco Salvioli o.p.

Per vivere insieme il Giubileo dell’Ordine dei Predicatori e il Giubileo della Misericordia
Le fonti dell’Ordine dei Predicatori attestano che san Domenico
portava sempre con sé una copia
del Vangelo secondo san Matteo e
delle Lettere di san Paolo. Mi
piace pensare tuttavia che, tra le
pagine predilette del Fondatore, vi
fosse quel luminoso versetto del
Vangelo secondo Marco in cui
sembra che lo Spirito Santo – in
quanto primo e principale autore
delle Scritture Sacre – abbia compendiato quello che sarà il dinamismo proprio del carisma donato a
san Domenico. Mi riferisco a Mc
9,34: “Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si
mise a insegnare loro molte cose”.
A mio parere quello che santa
Caterina da Siena attribuiva a san
Domenico, ossia l’aver preso su di
sé l’onore di continuare nella storia l’ufficio del Verbo, trova nella
dinamica espressa dall’evangelista Marco la cifra del suo esercizio. Ma, a guardar bene, a quale
aspetto mi sto riferendo? Essenzialmente al fatto che l’insegnamento di Gesù, ossia la sua predicazione, sorge dall’esperienza
dello smarrimento dell’uomo
che – come la folla che lo
seguiva – si trovava nella
situazione di essere come
“pecore senza pastore”, come
esseri viventi chiamati a vivere insieme, ma costretti alla
dispersione per la mancanza
di un centro unificatore.
Sappiamo poi dall’esperienza
che, se abbandonate a se stesse per lungo tempo, le “pecore senza pastore” si trasformano in lupi affamati: homo
homini lupus! Se lasciato in
balia della propria miseria, la
paura profonda dell’uomo lo
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trasforma in un lupo portato a
divorare l’altro uomo, nell’ansia
di procacciarsi da solo quella vita
che dovrebbe essergli garantita dal
Pastore. Nell’insegnamento di
Gesù, ma soprattutto nel partecipare alla sua stessa vita divinoumana donata per noi nel sacramento dell’Eucaristia, noi – che
ancora siamo oggetto della sua
compassione, del contorcersi delle
sue viscere di misericordia (come
vorrebbe il verbo greco presente
nel testo originale di Marco) –
riceviamo quella vita che ci salva
dal nostro smarrimento profondo
e che ci ristabilisce sui sentieri
della Verità e della Carità.
Mi piace quindi pensare la missione di san Domenico in ordine a
questo versetto, perché ci dà la
possibilità di tenere insieme la
predicazione della Verità (in tutte
le sue forme dall’omelia all’insegnamento, dal sacramento della
penitenza alle catechesi, fino alle
modalità più fantasiose che possano venir in mente ad un frate apostolicamente impegnato!) e la
Misericordia, così come non possono che stare insieme la sorgente

e il fiume che da essa prende origine. Un aspetto questo che, oltre
ad essere fondamentale, risulta di
grande attualità in quanto ci aiuta
a tenere insieme i due grandi Giubilei del 2016: quello per gli Ottocento anni ormai trascorsi dalla
Fondazione dell’Ordine dei Predicatori e quello della Misericordia,
indetto recentemente da papa
Francesco. Anche per san Domenico, infatti, l’intuizione di fondare un Ordine religioso di uomini
dediti integralmente all’annuncio
del Vangelo, sulla base di uno studio teologico serio ed approfondito, è sgorgata dalla profonda compassione sorta nell’allora canonico di Osma nel momento in cui si
trovò ad attraversare le terre del
tolosano, i cui abitanti aderivano
perlopiù all’eresia catara, il cui
dualismo portava ad un ascetismo
eccessivo e ad un disprezzo della
vita matrimoniale, non solo
incompatibili con la fede cattolica,
ma proprio per questo lesivi della
dignità dell’uomo e della donna di
quei tempi.
Chi infatti non poteva o non riusciva ad adeguarsi allo stile di vita
rigoroso e distaccato dei “perfetti” veniva in un qualche
modo sottoposto a quelli. Un
testo della tradizione domenicana, più attento al senso
dell’esperienza di san Domenico, che alla precisione storica, la Leggenda liturgica di
san Domenico, al capitolo 10
dice: “Giunti a Tolosa, Domenico costatò che gli abitanti
della città erano già da molto
tempo infetti di eresia e fu
preso da una profonda compassione per la loro rovina
spirituale. Nella stessa sera
del loro arrivo, aiutato dallo
Spirito Santo, con parole

affabili e convincenti e con
argomenti inconfutabili convertì alla fede cattolica l’oste che era un eretico”.
Come infatti poteva non
essere dedito alle opere di
misericordia
spirituale,
Colui che in gioventù aveva
manifestato tanta intensità
di dedizione nel vendere gli
amati (e allora particolarmente costosi) libri per soccorrere i poveri attanagliati
da una terribile carestia? Ma
lasciamo la parola alla Leggenda, capitolo 7: “Il Servo
di Dio, alla vista della miseria dei
poveri ai quali nessuno portava
aiuto, fu preso da un’ardente compassione. Infatti, la misericordia,
cresciuta con lui fin dall’infanzia,
che prende su di sé le miserie
degli altri, non gli permetteva di
non prender parte alle sofferenze
che si presentavano ai suoi occhi.
Poiché nell’intimo del suo cuore
aveva già amorevolmente accolto
tutti i bisognosi, non gli era possibile chiudere gli occhi a chicchessia: ‘le viscere della misericordia’
(Lc 1,78)”. Ecco da chi è sorto,
per il dono dello Spirito Santo,
l’Ordine dei Predicatori, da un
uomo cui Dio – dice sempre la
Leggenda al capitolo 10 – “ha
concesso la grazia speciale di
avere l’incessante compassione
verso i peccatori, verso i poveri e
gli afflitti”.
Se tuttavia la condizione di miseria di competenza delle opere di
misericordia corporale è ben presente, se non sempre praticate, dal
“cristiano medio”, non vi è altrettanta consapevolezza della profonda miseria che sarebbe di competenza delle opere di misericordia spirituale. Senza nulla togliere
alle opere consistenti nell’accogliere lo straniero o nel dare da
mangiare o da bere o da vestire a
chi ne ha bisogno (e oggi la grande emigrazione dall’Africa ci deve
impegnare tutti all’insegna della
carità che condivide ciò che possiede e si prende cura dei più
deboli!), è pur necessario che

sempre nello spirito di san Domenico i cristiani si aprano anche a
un’altra sensibilità.
Quale magnifica espressione del
carisma domenicano, in tutte le
sue forme, se ci si dedicasse effettivamente e sempre più consapevolmente, nel nome di Cristo e di
Domenico, a “consigliare i dubbiosi”, “insegnare agli ignoranti”,
ad “ammonire i peccatori”, “consolare gli afflitti”, “perdonare le
offese”, “sopportare pazientemente le persone moleste” e a “pregare
per i vivi e per i morti”! Prendiamo solo l’opera relativa all’insegnamento, perché richiama il versetto di Marco che ha aperto la
nostra semplice riflessione. Non è
forse vero che, almeno rispetto
alla qualità spirituale dell’uomo e
della donna contemporanei, come
dice il Signore stesso: “Perisce il
mio popolo, per mancanza di
conoscenza” (Os 4,6a)? Non si
tratta qui chiaramente di una
conoscenza meramente intellettuale o nozionistica, ma piuttosto
di quella conoscenza di carattere
sapienziale – capace di coinvolgere tanto l’intelligenza, quanto l’affettività – che consente all’uomo
di poter vivere e vivere pienamente.
È la conoscenza che cercava l’eunuco Etiope, funzionario della
Regina Candace, e che trovò – per
opera dello Spirito Santo – nell’insegnamento di Filippo. Accostatosi all’Etiope, Filippo – avendo
compreso che quello stava leggendo il profeta Isaia – gli chiede:

“Capisci quello che stai leggendo?”. L’Etiope allora rispose: “E
come potrei capire, se nessuno
mi guida?”. Allora “Filippo,
prendendo la parola e partendo
da quel passo [di Isaia] della
Scrittura, annunciò a lui Gesù”
(cfr. At 8,26-40). Se l’eunuco
doveva ancora essere battezzato
e la testimonianza di Filippo lo
persuase a tal punto che l’Etiope
chiese immediatamente il Battesimo, quanti nostri amici e conoscenti – pur battezzati – non
sanno leggere la Sacra Scrittura?
Quanti non comprendono il
Mistero che celebrano nella liturgia? Quanti hanno bisogno di
comprendere la vera identità della
Chiesa o, pur affermando di credere, isolano la fede nel privato,
lasciandola all’esterno della vita
comune (studio, lavoro, relazioni,
uso del denaro…)? Guai a disprezzare il popolo che perisce per
mancanza di conoscenza! Si tratta
piuttosto di raffinare la nostra sensibilità per provare tanta compassione per questi fratelli e queste
sorelle, quanto basta per avere il
coraggio di incontrarli e – dopo
un’adeguata, per quanto semplice,
formazione – rispondere con
misericordia spirituale alla loro
ignoranza.
Un’ignoranza che impedisce di
leggere la realtà dal punto di vista
del Signore Gesù che ha vinto la
morte e che è venuto per donarci
la vita in abbondanza. Se è vero
che non si può amare chi non si
conosce, Cristo e il suo corpo che
è la Chiesa devono essere effettivamente conosciuti per essere
amati, aprendo così l’uomo a
un’autentica realizzazione nella
dedizione di sé, gustando fin da
ora l’inizio della vita eterna che –
nella fede, speranza e carità –ci
attende in pienezza quando saremo là dove Cristo è andato a prepararci un posto. Una via sicura è
quella di seguire Gesù che è Verità, sulle orme lasciate da san
Domenico, orme che hanno la
forma delle opere di misericordia
corporali e spirituali.

IX

Prego, ti faccio posto…
con Maria
La parola ospitalità non compare nei testi
che mediteremo oggi, ma essi la esprimono
in altre forme, con altri termini.
Dare ospitalità significa accogliere l’altro
nella propria casa, fargli spazio dentro il
proprio ambiente di vita, contribuire alla
sua gioia facendolo partecipe di quanto consente a noi stessi di vivere e gioire. In questo senso l'ospitalità è sinonimo di generosità, di condivisione, di gratuità. Essa si
esercita verso ogni persona, a partire da
quelle più vicine fino ad arrivare a quelle
più lontane, cioè a coloro che incontriamo
per la prima volta. Sono soprattutto i poveri
e i bisognosi che domandano attenzione e
ospitalità.
1. NON ESSERE INSENSIBILE ALLO
SGUARDO DEI BISOGNOSI
La prima esortazione che troviamo è molto
chiara e precisa: “Figlio non rifiutare il
sostentamento al povero, non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi” (Sir 4,1).
Dietro ad ogni richiesta di aiuto c’è uno
sguardo, dietro ogni sguardo c’è un cuore e
dietro ogni cuore c’è una persona concreta
con tutto il suo mistero, che rimanda al
mistero stesso di Dio di cui siamo immagine
e somiglianza. “Non rattristare un affamato,
non esasperare un uomo in difficoltà” (Sir
4,2). Che cosa può rattristare un affamato?
Per esempio, un giudizio sbrigativo: “Sono
tutti fannulloni e sfruttatori! Non meritano
niente!”.
L’ospitalità è aprire la porta del proprio
cuore con un ascolto attento e disponibile
dei problemi e delle difficoltà dell’altro. Ciascuno di noi deve sentirsi come un padre
per gli orfani e come un marito per la loro
madre facendosi carico della loro situazione
con grande dedizione. “Non indugiare a
visitare un malato” (Sir 7,35). Quante volte
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la malattia rende soli nelle case e negli
ospedali. Essi attendono la nostra visita, le
nostre attenzioni.
Andarli a trovare non è solo cortesia, ma
offrire loro una prova tangibile di affetto. E
quanta riconoscenza troviamo dopo una
visita a un malato, quanti “grazie” e quanti
“arrivederci a presto”.
Pensiamo alla premura di Maria che appena sa della situazione personale di Elisabetta, subito si mette in viaggio, sapendo
che la cugina poteva avere bisogno del suo
aiuto.
2. NON AGGIUNGERE AL DONO,
PAROLE AMARE
Vi è uno stile nel fare il bene: è farlo bene!
Quante volte le nostre buone azioni sono

accompagnate da parole e commenti. A volte bastano poche parole o un’espressione
del volto per comunicare una sensazione
sgradevole. Come se dicessimo: “Non ti
meriti tutto questo, ma lasciamo perdere,
visto come sei messo!”
In realtà una parola amorevole esalta i
gesti di carità che facciamo e ne accrescono
la misura. “Un piatto di verdura con amore
è meglio di un bue grasso con l’odio…” Così
ci ricorda il libro dei Proverbi. “Una parola
è più pregiata di un dono. L’uomo caritatevole offre l’una e l’altra”.
La parola amica che accompagna un dono è
come la rugiada del mattino. Il dono è muto,
la parola rivela il cuore e permette di conoscere i sentimenti che stanno dietro a un
dono.
Proprio questo sentimento è motivo di consolazione per il bisognoso, il quale si sente
accolto e amato. Così, da estraneo egli si
trasforma in ospite, anche solo per il breve
tempo di un gesto fraterno.
S. Paolo aggiunge: “Il Signore ama chi dona
con gioia” (2 Cor 9,7). Pensiamo alle stupende parole che Luca ci affida a commento
dell’incontro tra Elisabetta e Maria, parole
che sono due autentiche preghiere e sono
segno di cuori attenti e sensibili, illuminati
dalla fede e dalla carità autentica.
3. LA CARITA’ FATTA AL POVERO E’
UN PRESTITO FATTO A DIO
E’ la nostra stessa esperienza che ce lo dice.

Quante volte abbiamo sperimentato che la
carità che abbiamo fatto ci è ritornata moltiplicata per cento! Dio stesso ci dice che
Lui diventa nostro debitore tutte le volte
che facciamo qualcosa a un povero nel suo
nome. Egli ti ricambierà con un amore più
grande di quello di una madre: ecco la
ricompensa di un cuore generoso.
È la consolazione che viene dal sentirsi figli
di Dio. Se crediamo alla generosità di Dio
nei nostri confronti non possiamo porre dei
limiti alla nostra generosità. In una società
dove conta molto il tornaconto e l’amicizia
interessata, fatta di piaceri e di favori per
ottenere poi al momento giusto la spintarella o il favore di cui abbiamo bisogno, dobbiamo essere testimoni della gratuità che
nasce dalla fede. Gli altri ricevono non in
proporzione a quello che poi possono restituirci ma ricevono semplicemente perché
hanno bisogno e perché per noi è una gioia
dare.
In questo momento Dio stesso si fa garante
della sua ricompensa, nei modi e nei tempi
che lui conosce. Gesù fa una grande promessa di beatitudine per chiunque si farà carico
della sofferenza dei poveri: “Ogni volta che
avrete fatto tutte queste cose al più piccolo di
questi miei fratelli, l’avete fatto a me… Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34).
P. Davide op
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Uno s top al me rcato
quando di ve nta «inci v ile»

C'è un filo continuo che unisce l'enciclica Laudato si’ al magistero dei predecessori di Francesco, ma il punto di contatto forse più forte si
ha con la Caritas in veritate di Benedetto XVI: è
quando Papa Francesco parla di «medesimo
male» nell'indicare la causa delle ferite all'ambiente naturale e all'ambiente sociale, cioè
quell'idea per cui «la libertà umana non ha limiti». Vi è insomma una crisi morale all'origine
dell'avidità umana che genera eccessi nella
tecnologia, nell'economia, nella finanza, nel
consumo, e scarica i costi di un agire irresponsabile sull'ambiente, i più poveri, i deboli, le
generazioni future. All'economista Stefano
Zamagni, profondo conoscitore del magistero
della Chiesa e ascoltato consulente, chiediamo:
Nell'enciclica «francescana», la "Caritas in
veritate" è citata una ventina di volte. Che
relazione c'è tra questi due testi?
La linea di pensiero di Francesco procede in
continuità con i predecessori. Non c'è una "rottura" col passato. Il rapporto con la Caritas in
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veritate è significativo e si
manifesta nell'indicazione che
economia ed ecologia devono
procedere insieme. Economia
ed ecologia hanno la stessa
radice comune nella parola
greca oikos, casa, piccola
comunità. E se l'eco-logia è il
"discorso" sulla casa comune,
l'eco-nomia può essere intesa
sia come ‘legge’ della casa, se
ci si riferisce al termine nòmos,
oppure “cura” della casa, se si
sposta l’accento e si parla di
nomòs.
Francesco si riferisce a questo secondo significato. Non a
caso il sottotitolo dell'enciclica
è: "Sulla cura della casa comune". Ecologia ed economia: l'una sopravvive
solo se sopravvive l'altra, è il messaggio.
Il Papa avverte che anziché essere alleata
dell'ecologia, l'economia, come la politica,
oggi è sottomessa al dominio del «paradigma tecnocratico». Perché?
Il premio Nobel per la biologia Paul Crutzen ha
dimostrato come in 200 anni, nel passaggio
dall'Olocene all'Antropocene con la rivoluzione
industriale, i danni all'ambiente sono stati pari a
quelli consumati nei 12mila anni precedenti. E i
danni degli ultimi 50 anni sono pari a quelli dei
150 precedenti. C'è stata un'accelerazione nel
degrado ecologico, e il Papa ha alzato il suo
grido usando il termine spagnolo rapidaciòn
(rapidizzazione e cioè accelerazione).
La responsabilità è di quegli economisti che
hanno sempre considerato le risorse naturali a
disponibilità illimitata delle esigenze della produzione e dell'accumulazione di capitale. Ma
anche di quegli ecologisti che hanno portato la
concezione conservazionista agli eccessi,

asserendo che la natura ha il primato sull'umano.
Quali sono gli elementi di maggiore innovazione di questa enciclica?
È innovativa innanzitutto per lo stile colloquiale:
è lunga, ma chiunque può leggerla e comprenderla. Molto importanti, poi, i capitoli 1 e 5. Nel
primo il fondamento scientifico è forte, in sostanza il Papa riconosce il contributo degli scienziati e ne fa tesoro. Il quinto è dedicato alle linee
d'azione, ed è quello che più colpirà l'attenzione
perché Francesco avanza una critica netta
all'economia di mercato, che tuttavia trarrà in
inganno molti commentatori superficiali.
In che senso?
Francesco non è contro l'economia di mercato,
ma contro il mercato quando diventa "incivile".
Cioè quando genera disuguaglianze che producono anche degrado ambientale. Quando soggioga le democrazie e detta i fini dell'azione
politica. Quando diventa una religione immanentista, un nuovo vitello d'oro, come è il «consumismo estremo e selettivo ». Se l'economia
cessa di essere "civile" e al servizio del bene
comune, il mercato diventa un problema per
l'umanità intera.
L'enciclica parla di «intima relazione tra i
poveri e la fragilità del pianeta» e ricorda
che tutto è «intimamente connesso». Come
si può rispondere all'inciviltà dell'economia?
Il concetto di ambiente come bene in comune è
importante. I beni comuni hanno bisogno di un
sistema di governo che non è di tipo privatistico, ma nemmeno pubblicistico. Ecco perché il
Papa dice no alla privatizzazione delle risorse
idriche e delle foreste, condanna fenomeni
come il land grabbing, la "sottrazione" di terre
alle popolazioni, o le attività speculative finanziarie che generano volatilità dei prezzi dei beni
di primaria necessità. Tutte questioni che sono
all'origine del fenomeno dei migranti ecologici.
Pur non nominandola, nei fatti Francesco invoca un'autorità mondiale per l'ambiente, sul
modello dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le questioni sollevate non potranno
essere risolte senza un'agenzia in grado di
rendere esecutivi gli accordi internazionali su
clima e ambiente.

In un contesto globale dominato da «poteri
forti» e grandi interessi delle multinazionali,
che impatto potrà avere questa enciclica?
Come nel "dilemma del prigioniero" della teoria
dei giochi, oggi ci troviamo in un circolo vizioso:
tutti i giocatori sanno che cosa si deve fare, ma
nessuno ha convenienza a muovere il primo
passo, sperando di avvantaggiarsi se si muovono solo gli altri. Una situazione di questo tipo si
può sbloccare solo se entra in gioco un soggetto terzo con un forte livello di autorità morale e
in grado di favorire l'accordo tra le parti. Il Papa
può avere questo ruolo. E sarebbe un bene per
l'umanità intera.
In risposta alla «crescita avida e irresponsabile », Francesco invita a un nuovo stile di
vita contro il «consumismo ossessivo» e
parla di «decrescita». In che modo attuarla?
Sì, c'è il termine «decrescita», ma per com’è
intesa sarebbe più corretto dire «redistribuzione
più equa dei beni». La teoria della decrescita
sostiene che ‘tutti’ devono decrescere, mentre il
concetto espresso è che certi Paesi devono
darsi una rallentata «procurando risorse» per
consentire ad altri di evolvere e crescere in
modo sano. Si parla chiaramente di aiuto agli
altri.
Il salvataggio delle banche, rileva il Papa, è
stato pagato dalla popolazione, ma il sistema non è stato riformato e non si è imparata
la lezione della crisi. Che lezioni trae l'economista dalla «Laudato si'»?
Molte. Superare i riduzionismi, che confondono
lo sviluppo integrale con la crescita. Superare le
antiche dicotomie che hanno generato disastri,
come quella tra economia e ambiente. Imparare, gli economisti, a "sporcarsi le mani" e passare dalle diagnosi alle terapie: è tempo di
cambiare le istituzioni economiche quando
diventano ‘strutture di peccato’. Infine che è
necessario cambiare stili di vita: oggi i consumatori hanno un potere molto forte per correggere le distorsioni del consumismo, possono
diventare protagonisti imparando a votare
anche col portafoglio.
STEFANO ZAMAGNI
professore ordinario
di Economia Politica all’Università di Bologna
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La «freschezza del Vangelo»
e le «nuove vie» per la Famiglia
Lo sguardo di una teologa sul tema del prossimo Sinodo
a partire dall’esortazione “Evangelii gaudium”
All’inizio dell’Esortazione Apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale: l’”Evangelii
gaudium” (n. 11), Papa Francesco, citando alcuni significativi passi biblici, esclama: “Cristo è il
«Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri
e oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è
sempre giovane e fonte costante di novità. La
Chiesa non cessa di stupirsi per «la profondità
della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33). Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove
strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale”.
Alla luce di queste espressioni, ci si può chiedere come si può interpretare la scelta di Papa
Francesco di convocare il Sinodo dei Vescovi
secondo un itinerario di lavoro in due tappe (l’Assemblea Straordinaria dal 5 al 19 ottobre del
2014 e l’Assemblea Ordinaria nell’ottobre 2015)
sul tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione”. Le sue afferma-
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zioni sono utilissime e di fondamentale importanza per due ragioni: per ribadire l’identità della
Chiesa stessa e per entrare pienamente nello
spirito che anima la proposta di lavoro del Sinodo dei Vescovi, ben definita nel Tema: “Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”.
Papa Francesco spera che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari
per avanzare nel cammino di una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le
cose come stanno. Ed ecco il suo appello accorato e il suo sogno: “Costituiamoci in tutte le
regioni della terra in uno stato permanente di
missione. Sogno una scelta missionaria capace
di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini,
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione”(EG 25; 27).
Pertanto con il cuore del Buon Pastore e del
Buon Samaritano, la prima e unica preoccupazione è occuparsi della persona bisognosa di
aiuto, smarrita o sofferente per ascoltarla, lenire
le ferite, illuminarla con la Luce del Vangelo e indicarle la via della Salvezza. (cf.
EG 11). “Non lasciamoci rubare la speranza! Non lasciamoci rubare la forza
missionaria!” (cf. EG 86; 109).
Le novità del Sinodo alla luce
dell’Enciclica "Evangelii Gaudium"
Ci possiamo domandare quale influsso
può avere nella Chiesa universale intesa
come Popolo di Dio in cammino, sia nei
suoi Pastori sia in tutti i suoi fedeli, la
nuova modalità di procedere nell’organizzazione del Sinodo dei Vescovi. Come
si legge nel Documento preparatorio, la
Famiglia viene abbracciata in due Assemblee Sinodali. Nella prima, l’Assemblea
Generale Straordinaria del 2014, lo scopo è di precisare lo “status quaestionis” e

di raccogliere testimonianze e proposte dei
Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il
Vangelo per la famiglia. Nella seconda, l’Assemblea Generale Ordinaria del 2015, la finalità è
quella di cercare linee operative per la pastorale
della persona umana e della famiglia.
Lo stesso Documento preparatorio è una novità
sul piano metodologico, in quanto sostituendo i
“Lineamenta”, preferisce disegnare lo sfondo
sociale nel quale si svolge il Sinodo piuttosto che
fornire linee guida che incanalino la discussione
su sentieri pre-segnati. Inoltre il Questionario ha
affrontato argomenti inediti di consultazione e di
partecipazione diretta del popolo di Dio ed ha
avuto oltre l’84% delle risposte dalla Conferenze
Episcopali e oltre il 70% dei soggetti aventi diritto, come disse il segretario generale del Sinodo
il cardinal Baldisseri.
In tutto ciò emerge innanzitutto con chiarezza
quella visione di Chiesa tanto auspicata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, una Chiesa cioè in
dialogo con il mondo contemporaneo (cf. GS
40-45). Nello stesso tempo tale scelta pastorale è
anche una risposta concreta all’appello della Nuova Evangelizzazione, proclamato dal beato Giovanni Paolo II fin dall’inizio del suo pontificato. È
proprio in questo luminoso orizzonte della Nuova
Evangelizzazione che “il Matrimonio e la Famiglia” sono riconosciuti come uno dei beni più preziosi dell’umanità (Familiaris Consortio, 1). Pertanto la Chiesa con questo Sinodo è ancor più fortemente interpellata ad assicurare alle Famiglie
un’evangelizzazione che le renda consapevoli dei
doni che hanno ricevuto e delle risorse di cui lo
Spirito Santo le arricchisce quotidianamente:
“Famiglia diventa ciò che sei e credi in ciò che sei,
allora scoprirai di essere in te stessa una lieta
notizia per il mondo” (Beato Giovanni Paolo II,
Familiaris Consortio, 17 e Discorso alle Famiglie
2001). Tuttavia oggi si profilano problematiche sul
Matrimonio e sulla Famiglia inedite fino a pochi
anni fa, come vengono dettagliatamente elencate
nel Documento preparatorio. Pertanto si comprende quanto sia urgente che l’attenzione dell’Episcopato mondiale “cum et sub Petro”(Con e sotto la guida di Pietro) si rivolga a queste sfide.
La Chiesa una “Madre dal cuore aperto”
tra le diverse immagini di Chiesa proposte da
Papa Francesco, quella che risalta maggiormente è una Chiesa in permanente stato di missione,
quella di “una Madre dal cuore aperto”. «La
Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte
aperte, come il padre del figlio prodigo, che rima-

ne con le porte aperte perché quando ritornerà
possa entrare senza difficoltà» (EG 46).
In seguito il Papa domanda: “Se la Chiesa intera
assume questo dinamismo missionario deve
arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo
incontra un orientamento molto chiaro: non tanto
gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri
e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati
e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né
sussistono spiegazioni che indeboliscano questo
messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, i poveri
sono i destinatari privilegiati del Vangelo. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo, preferisco una Chiesa accidentata, ferita e
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto
che una Chiesa malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.
Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il
centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di
ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve
santamente inquietarci e preoccupare la nostra
coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza
la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia
con Gesù Cristo, senza una comunità di fede
che li accolga, senza un orizzonte di senso e di
vita. Più della paura di sbagliare spero che ci
muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che
ci danno una falsa protezione, nelle norme che
ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è
una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza
sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc
6,37)” (EG 49).
Sì alle relazioni nuove generate da Cristo
Presentando alcune sfide culturali odierne, Papa
Francesco osserva: “La famiglia attraversa una
crisi culturale profonda, come tutte le comunità e
i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della
società, del luogo dove si impara a convivere
nella differenza e ad appartenere ad altri e dove
i genitori trasmettono la fede ai figli.
Il matrimonio tende a essere visto come una
mera forma di gratificazione affettiva che può
costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il
livello dell’emotività e delle necessità contingenti
della coppia, non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità
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dell’impegno assunto dagli sposi che accettano
di entrare in una comunione di vita totale» (EG
66).
Di fronte all’individualismo postmoderno e globalizzato Papa Francesco fa notare che esso favorisce uno stile di vita tale da indebolire lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e inoltre snatura i vincoli familiari.
“L’azione pastorale - esorta il Papa - deve
mostrare ancora meglio che la relazione con il
nostro Padre esige e incoraggia una comunione
che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali. Mentre nel mondo, specialmente in
alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre
e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di
riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire
ponti, stringere relazioni e aiutarci «a portare i
pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). D’altra parte,
oggi nascono molte forme di associazione per la
difesa di diritti e per il raggiungimento di nobili
obiettivi. In tal modo si manifesta una sete di partecipazione di numerosi cittadini che vogliono
essere costruttori del progresso sociale e culturale” (EG 67).
Questa acuta analisi del Papa sul Matrimonio e
sulla Famiglia suscita profonde riflessioni. Se su
di essi pesa una crisi culturale tale da indebolire
le relazioni interpersonali e da snaturare i vincoli familiari, occorre una forte rievangelizzazione
sull’Amore Misericordioso del Padre che guarisce e fortifica la comunione tra le persone.
Ritroviamo qui il cuore di tutta la missione evangelizzatrice di Papa Francesco ed anche il
segreto del successo della sua predicazione,
dove ogni parola è avvalorata dall’esempio della
vita.
Nella Chiesa delle origini ciò che ha rapidamente
incrementato la diffusione e l’accoglienza del
Vangelo è stato il fascino dell’amore fraterno tra
i cristiani (cf. At 2,42-47).
Vogliamo dunque ribadire come il Santo Padre
declina per noi oggi l’alfabeto dell’amore cristiano, particolarmente fondamentale per garantire
la solidità dei vincoli familiari: riconoscere l’altro,
sanare le ferite, costruire ponti, aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2).
Pertanto Egli ci insegna a escludere “la mondanità spirituale e la guerra tra di noi”, per “non
lasciarci rubare il Vangelo, neppure la comunità
e l’ideale dell’amore fraterno” (cf. EG 93-101).
Sì, invece, alle relazioni nuove generate da
Gesù Cristo! (cf. EG 87).
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La rivoluzione della tenerezza
e della prossimità
È il Vangelo a invitarci sempre - afferma Papa
Francesco - a correre il rischio dell’incontro con
il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che
interpella, col suo dolore e le sue richieste, con
la sua gioia contagiosa in un costante corpo a
corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua Incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione
della tenerezza (cf. EG 87).
Guardare alla grandezza sacra del prossimo,
scoprire Dio in ogni essere umano, sopportare le
molestie del vivere insieme aggrappandosi all’Amore di Dio, aprire il cuore all’Amore divino per
cercare la felicità degli altri come la cerca il loro
Padre buono: qui sta la vera guarigione delle
relazioni. È una fraternità mistica, contemplativa
che realmente ci risana invece di farci ammalare
(cf. EG 92).
Anche la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di
vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri
operatori pastorali possono rendere presente la
fragranza della Presenza vicina di Gesù e il suo
sguardo personale. La Chiesa inoltre dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici –
all’“arte dell’accompagnamento”, perché tutti
imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla
terra sacra dell’altro (cf. Es 3,5). Infine il Papa
invita a dare al nostro cammino il ritmo salutare
della prossimità, con uno sguardo rispettoso e
pieno di compassione ma che nel medesimo
tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella
vita cristiana (cf. EG 169).
Laddove si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto di società che vogliono
costruirsi senza Dio o che distruggono le loro
radici cristiane, noi siamo chiamati ad essere
persone-anfore per dare da bere agli altri (EG
86), per la “trasfigurazione” di tutta l’umanità nella sfolgorante Luce di Cristo Risorto, che incessantemente ci dona il suo Spirito d’Amore!
FEDERICA ROSY ROMERSA
Dottoressa in Sacra Teologia presso la
Pontificia Università Lateranense di Roma.

Caso? Ma nemmeno per caso!
di Gianpaolo Barra (dal mensile il Timone)

I contendenti si riducono, come sempre, a due soli.
Nella sfida per spiegare l’ordine meraviglioso
dell’universo, Dio e il caso si contendono la vittoria. Stando ad alcuni, e noi siamo tra questi, solo
una suprema intelligenza può’ essere all’origine
del creato, dell’armonia che vi regna, dell’ordine
sottostante i fenomeni che osserviamo. Secondo
altri, l’armonia dell’universo è prodotta casualmente, non esiste alcun progettista, men che meno
un Dio creatore, ordinatore e finalizzatore. Poi
succede che siccome Dio è un’ipotesi che non
viene nemmeno presa in considerazione, ecco che
a scuola, nei dibattiti televisivi, sulle pagine di
quotidiani e riviste, tra i due contendenti il caso ha
spesso la meglio. E noi cattolici facciamo la figura
di chi, non al passo con i tempi, è un sottosviluppato culturale, bisognoso di aggiornamento, di chi
ha messo in soffitta il sapere scientifico per fare
posto alla fede. Ma davvero solo chi crede, solo chi
ignora le conquiste della scienza, solo chi non
s’aggiorna, può sostenere l’ipotesi Dio come ordinatore dell’universo? Una semplice indagine ci

svela che tra gli scienziati, credenti e non credenti,
al caso ci credono ormai in pochi. Non ci crede per
niente Carlo Rubbia, fisico di casa nostra, premio
Nobel 1984, secondo il quale “l’ordine troppo preciso” che si scopre guardando la natura, osservando il creato, studiando la sua struttura, “non può’
essere il risultato di un caso”. Una affermazione
autorevole, ma Rubbia passa per credente, arriva a
Dio “percorrendo la strada della ragione” e sostiene che sono quelli che negano Dio a seguire “la
strada dell’irrazionale”. Un collega di Rubbia, un
fisico, anche lui premio Nobel nel 1966, Alfred
Kastler (1902-1984) in Dio non ci credeva. Ma
quando si interrogava, come scienziato, sulla possibilità’ che il caso fosse all’origine di quanto la
sua scienza gli faceva conoscere, rispondeva con
un paragone illuminante. Sentiamolo: “Supponiamo che nel corso di uno dei prossimi voli lunari
venga esplorata la faccia sconosciuta della Luna,
quella che ci è opposta e che non vediamo mai, ma
che gli astronauti possono raggiungere. Fino ad
oggi, essi sono sempre atterrati sulla parte visibile

XVII

dalla Terra perché le comunicazioni via radio
rimangono possibili, mentre non lo sono più quando ci si trova sull’altra faccia”. E prosegue: “Supponiamo che essi abbiano la sorpresa di scoprire
una fabbrica automatica che produce alluminio:
esistono attualmente sulla terra fabbriche completamente automatiche. Essi vedrebbero da un lato
delle pale che scavano il suolo e raccolgono l’allumina; dall’altro le barre di alluminio che ne escono. Essi vi troverebbero apparecchiature tipiche
della fisica, processi di elettrolisi, poiché’ l’alluminio viene prodotto mediante elettrolisi di una soluzione di allumina nella criolina. In altre parole,
dopo aver esaminato questa fabbrica, essi constaterebbero solo il verificarsi di normali fenomeni
fisici perfettamente spiegabili con le leggi della
causalità’. Essi ne dovrebbero concludere che il
caso ha creato tale fabbrica, oppure che degli esseri intelligenti sono discesi sulla Luna prima di essi
e l’hanno costruita?”. Che cosa risponderebbero i
nostri lettori? Il buon senso, prima ancora che elementari nozioni di filosofia, farebbe loro dire che
la fabbrica non si costruisce per caso. Nessuno,
solo che avesse un po’ di sale in zucca, potrebbe
attribuire al caso la creazione di una fabbrica automatica sulla Luna. “Ebbene - concludeva il Nobel
Kastler - in un essere vivente troviamo un sistema
infinitamente più” complesso di una fabbrica automatica. Voler ammettere che il caso ha creato tale
essere mi sembra assurdo. Se esiste un programma, non posso ammettere programma senza programmatore: del quale però non voglio costruirmi
un’immagine”. E, tuttavia, non è raro che insegnanti poco istruiti diano per scontato ciò che per
Kastler è ovviamente assurdo. Ma il rifiuto del
fisico austriaco di “costruirsi un’immagine” di
quel “programmatore” che tutto ha fatto ordinatamente nasconde una scelta - meglio, una non scelta - che oggi è comoda per molti. Se il caso è
assurdo, non resta che Dio. Ma ammettere Dio
implica una vera conversione, un mutamento, una
nuova prospettiva che coinvolge la vita stessa, non
solo la professione. Allora, per evitare responsabilità, per svicolare pilatescamente dalla scelta,
meglio rifiutare di “farsi un’immagine” del programmatore, di pensarci, di indagare, di approfondire. Atteggiamento tutt’altro che scientifico, ma
per molti è così. Il buon senso, o il senso comune,
alza la sua voce perenne e universale. Dio esiste, e
ha lasciato tracce evidenti della sua presenza e
della sua opera. Una di queste è l’ordine regnante
nell’universo. Ma il buon senso fa difetto a molti.
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Non a Fred Hoyle, astronomo e matematico:
“Basta una piccola serie di calcoli al computer per
rendersi conto che la probabilità che questo sia
avvenuto casualmente [sta parlando della possibilità che nel brodo primordiale di cui si favoleggia
si sarebbero prodotti anche solo gli oltre duemila
enzimi necessari al nostro corpo] è pari alla probabilità di ottenere sempre 12, per 50.000 volte di
fila, gettando due dadi di fila sul tavolo”. Dadi non
truccati aggiungiamo noi alle parole di Hoyle, che
prosegue: “Più o meno la stessa probabilità del
vecchio esempio della scimmia che, battendo su
una macchina da scrivere, finirebbe con lo sfornare
tutta intera la divina Commedia, con capoversi e
punteggiatura al punto giusto”. E se è impossibile
che per caso si siano formati gli enzimi, può essere
che sia accaduto a caso il sorgere della vita? Non
serve la fede per rispondere: ma nemmeno per
caso. Basta il buon senso. Le esemplificazioni rendono bene il frutto delle complicate ricerche scientifiche. Quella dell’australiano John Carew Eccles
(1903-1997), premio Nobel per la fisiologia e la
medicina nel 1963, è di una straordinaria immediatezza: “Supponiamo l’esistenza di un magazzino
immenso di pezzi aeronautici, tutti nelle loro casse
o sugli scaffali. Un edificio enorme, mettiamo di
mille chilometri per lato. Arriva un ciclone che,
per centomila anni, fa roteare e scontrare tra loro
quei pezzi. Quando finalmente si placa, dove c’era
il magazzino c’è una serie di quadrimotori già con
le eliche che girano... Ecco: stando proprio alla
scienza, le probabilità che il caso abbia creato la
vita sono più o meno quelle di questo esempio.
Con, per giunta, un’aggravante: “da dove vengono
i materiali del magazzino?”. I tempi stanno mutando, e il positivismo scientifico che ha regnato nel
secolo scorso e fino a qualche decennio fà ormai è
in pensione. Il caso sta perdendo la sua sfida con
Dio. La scienza è oggi una finestra aperta sul Creatore. Gli scienziati più accorti, scevri da pregiudizi ideologici, scorgono nell’ordine del creato l’impronta di un Autore, di una Intelligenza suprema,
di Dio. Qualcuno non lo chiama ancora così, ma
che il caso non c’entri nulla con quel che studiano
sembra ormai assodato. Ora, questa scoperta deve
diventare di dominio pubblico. Anche a scuola,
anche nei dibattiti televisivi, dove chi nega Dio
dimostra di mancare di buon senso. Se tutto ciò
che esiste è così per caso, allora dovremmo dire
che “Caso” non è altro che il nome di Dio per chi
ha paura di chiamarLO per nome!

Il Papa: la teoria del gender
“espressione di frustrazione”
Papa Francesco (Città del Vaticano 15 aprile 2015)
“La
cultura
moderna e contemporanea ha
aperto nuovi
spazi, nuove
libertà e nuove
profondità per
l’arricchimento
della comprensione di questa
differenza. Ma
ha introdotto
anche
molti
dubbi e molto
scetticismo. Mi domando, ad esempio, se la
cosiddetta teoria del gender non sia anche
espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza
sessuale perché non sa più confrontarsi con
essa. Sì, rischiamo di fare un passo indietro”.
Queste le parole di papa Francesco all’Udienza
generale in piazza San Pietro. Il Papa, ha poi
annunciato un ciclo di catechesi sulla famiglia
dove si sottolineerà la profonda complementarietà tra l’uomo e la donna.
“La rimozione della differenza è il problema,
non la soluzione. Per risolvere i loro problemi di
relazione, l’uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più,
volersi bene di più.”
Il Papa ha anche esortato gli intellettuali affinché non disertino “questo tema, come se fosse
diventato secondario per l’impegno a favore di
una società più libera e più giusta. Dio ha affidato la terra all’alleanza dell’uomo e della
donna: il suo fallimento inaridisce il
mondo degli affetti e oscura il cielo della
speranza. I segnali sono già preoccupanti, e li
vediamo”.

Il discorso completo
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La catechesi di oggi è dedicata a un aspetto
centrale del tema della famiglia: quello del

grande dono che Dio ha fatto all’umanità con la
creazione dell’uomo e della donna e con il sacramento del matrimonio. Questa catechesi e la
prossima riguardano la differenza e la complementarità tra l’uomo e la donna, che stanno al
vertice della creazione divina; le due che seguiranno poi, saranno su altri temi del Matrimonio.
Iniziamo con un breve commento al primo racconto della creazione, nel Libro della Genesi.
Qui leggiamo che Dio, dopo aver creato l’universo e tutti gli esseri viventi, creò il capolavoro,
ossia l’essere umano, che fece a propria immagine: «a immagine di Dio lo creò: maschio e
femmina li creò» (Gen 1,27), così dice il Libro
della Genesi. E come tutti sappiamo, la differenza sessuale è presente in tante forme di vita,
nella lunga scala dei viventi. Ma solo nell’uomo
e nella donna essa porta in sé l’immagine e la
somiglianza di Dio: il testo biblico lo ripete per
ben tre volte in due versetti (26-27): uomo e
donna sono immagine e somiglianza di Dio.
Questo ci dice che non solo l’uomo preso a sé è
immagine di Dio, non solo la donna presa a sé è
immagine di Dio, ma anche l’uomo e la donna,
come coppia, sono immagine di Dio. La differenza tra uomo e donna non è per la contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunione
e la generazione, sempre ad immagine e somiglianza di Dio. L’esperienza ce lo insegna: per
conoscersi bene e crescere armonicamente l’essere umano ha bisogno della reciprocità tra
uomo e donna. Quando ciò non avviene, se ne
vedono le conseguenze. Siamo fatti per ascoltarci e aiutarci a vicenda. Possiamo dire che senza
l’arricchimento reciproco in questa relazione –
nel pensiero e nell’azione, negli affetti e nel
lavoro, anche nella fede – i due non possono
nemmeno capire fino in fondo che cosa significa
essere uomo e donna.
La cultura moderna e contemporanea ha aperto
nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità
per l’arricchimento della comprensione di questa differenza. Ma ha introdotto anche molti
dubbi e molto scetticismo. Per esempio, io mi
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domando, se la cosiddetta teoria del gender non
sia anche espressione di una frustrazione e di
una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi
con essa. Sì, rischiamo di fare un passo indietro.
La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Per risolvere i loro
problemi di relazione, l’uomo e la donna devono
invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più, volersi bene di più. Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con
queste basi umane, sostenute dalla grazia di
Dio, è possibile progettare l’unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Il legame matrimoniale e familiare è una cosa seria, lo è per
tutti, non solo per i credenti. Vorrei esortare gli
intellettuali a non disertare questo tema, come
se fosse diventato secondario per l’impegno a
favore di una società più libera e più giusta. Dio
ha affidato la terra all’alleanza dell’uomo e
della donna: il suo fallimento inaridisce il
mondo degli affetti e oscura il cielo della speranza. I segnali sono già preoccupanti, e li
vediamo.
Vorrei indicare, fra i molti, due punti che io
credo debbono impegnarci con più urgenza.
Il primo. E’ indubbio che dobbiamo fare
molto di più in favore della donna, se
vogliamo ridare più forza alla reciprocità
fra uomini e donne. E’ necessario, infatti, che
la donna non solo sia più ascoltata, ma che la
sua voce abbia un peso reale, un’autorevolezza
riconosciuta, nella società e nella Chiesa. Il
modo stesso con cui Gesù ha considerato la
donna in un contesto meno favorevole del
nostro, perché in quei tempi la donna era proprio al secondo posto, e Gesù l’ha considerata in
una maniera che dà
una luce potente,
che illumina una
strada che porta
lontano, della quale
abbiamo percorso
soltanto un pezzetto. Non abbiamo
ancora capito in
profondità
quali
sono le cose che ci
può dare il genio
femminile, le cose
che la donna può
dare alla società e
anche a noi: la donna sa vedere le cose con altri
occhi che completano il pensiero degli uomini.
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E’ una strada da percorrere con più creatività e
audacia.
Una seconda riflessione riguarda il tema
dell’uomo e della donna creati a immagine
di Dio. Mi chiedo se la crisi di fiducia collettiva
in Dio, che ci fa tanto male, ci fa ammalare di
rassegnazione all’incredulità e al cinismo, non
sia anche connessa alla crisi dell’alleanza tra
uomo e donna. In effetti il racconto biblico, con
il grande affresco simbolico sul paradiso terrestre e il peccato originale, ci dice proprio che la
comunione con Dio si riflette nella comunione
della coppia umana e la perdita della fiducia nel
Padre celeste genera divisione e conflitto tra
uomo e donna. Da qui viene la grande responsabilità della Chiesa, di tutti i credenti, e anzitutto delle famiglie credenti, per riscoprire la bellezza del disegno creatore che inscrive l’immagine di Dio anche nell’alleanza tra l’uomo e la
donna. La terra si riempie di armonia e di
fiducia quando l’alleanza tra uomo e donna è
vissuta nel bene. E se l’uomo e la donna la cercano insieme tra loro e con Dio, senza dubbio la
trovano. Gesù ci incoraggia esplicitamente alla
testimonianza di questa bellezza che è l’immagine di Dio.

Maschio e femmina li creò
Papa Francesco
(UDIENZA GENERALE, 22 aprile 2015)
[…] Il Signore, dopo aver creato il cielo e la
terra, «plasmò l’uomo con polvere del suolo e
soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo
divenne un essere
vivente». E’ il culmine della creazione. Ma manca qualcosa: poi Dio pone
l’uomo in un bellissimo giardino perché lo coltivi e lo
custodisca.
Lo Spirito Santo,
che ha ispirato
tutta la Bibbia,
suggerisce per un
momento l’immagine dell’uomo solo –
gli manca qualcosa -, senza la donna. E suggerisce il pensiero di Dio, quasi il sentimento di Dio

che lo guarda, che osserva Adamo solo nel giardino: è libero, è signore,… ma è solo. E Dio vede
che questo «non è bene»: è come una mancanza
di comunione, gli manca una comunione, una
mancanza di pienezza. «Non è bene» – dice Dio
– e aggiunge: «voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».
Allora Dio presenta all’uomo tutti gli animali;
l’uomo dà ad ognuno di essi il suo nome – e questa è un’altra immagine della signoria dell’uomo sul creato –, ma non trova in alcun animale
l’altro simile a sé. L’uomo continua solo. Quando
finalmente Dio presenta la donna, l’uomo riconosce esultante che quella creatura, e solo quella, è parte di lui: «osso dalle mie ossa, carne
dalla mia carne». Finalmente c’è un rispecchiamento, una reciprocità. Quando una persona – è
un esempio per capire bene questo – vuole dare
la mano a un’altra, deve averla davanti a sé: se
uno dà la mano e non ha nessuno la mano rimane lì…, gli manca la reciprocità. Così era l’uomo,
gli mancava qualcosa per arrivare alla sua pienezza, gli mancava la reciprocità. La donna non
è una “replica” dell’uomo; viene direttamente
dal gesto creatore di Dio. L’immagine della
“costola” non esprime affatto inferiorità o subordinazione, ma, al contrario, che uomo e donna
sono della stessa sostanza e sono complementari e che hanno anche questa reciprocità. E il
fatto che – sempre nella parabola – Dio plasmi
la donna mentre l’uomo dorme, sottolinea proprio che lei non è in alcun modo una creatura
dell’uomo, ma di Dio. Suggerisce anche un’altra
cosa: per trovare la donna – e possiamo dire per
trovare l’amore nella donna -, l’uomo prima
deve sognarla e poi la trova. La fiducia di Dio
nell’uomo e nella donna, ai quali affida la terra,
è generosa, diretta, e piena. Si fida di loro. Ma
ecco che il maligno introduce nella loro mente il

sospetto, l’incredulità, la sfiducia. E infine, arriva la disobbedienza al comandamento che li
proteggeva. Cadono in quel delirio di onnipotenza che inquina tutto e distrugge l’armonia.
Anche noi lo sentiamo dentro di noi tante, volte,
tutti. Il peccato genera diffidenza e divisione fra
l’uomo e la donna. Il loro rapporto verrà insidiato da mille forme di prevaricazione e di assoggettamento, di seduzione ingannevole e di prepotenza umiliante, fino a quelle più drammatiche e violente. La storia ne porta le tracce.
Pensiamo, ad esempio, agli eccessi negativi
delle culture patriarcali. Pensiamo alle molteplici forme di maschilismo dove la donna era
considerata di seconda classe. Pensiamo alla
strumentalizzazione e mercificazione del corpo
femminile nell’attuale cultura mediatica. Ma
pensiamo anche alla recente epidemia di sfiducia, di scetticismo, e persino di ostilità che si
diffonde nella nostra cultura – in particolare a
partire da una comprensibile diffidenza delle
donne – riguardo ad un’alleanza fra uomo e
donna che sia capace, al tempo stesso, di affinare l’intimità della comunione e di custodire la
dignità della differenza. Se non troviamo un
soprassalto di simpatia per questa alleanza,
capace di porre le nuove generazioni al riparo
dalla sfiducia e dall’indifferenza, i figli verranno al mondo sempre più sradicati da essa fin
dal grembo materno. La svalutazione sociale
per l’alleanza stabile e generativa dell’uomo e
della donna è certamente una perdita per tutti.
Dobbiamo riportare in onore il matrimonio e la
famiglia! La Bibbia dice una cosa bella: l’uomo
trova la donna, si incontrano e l’uomo deve
lasciare qualcosa per trovarla pienamente. Per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre
per andare da lei. E’ bello! Questo significa incominciare una nuova strada. L’uomo è tutto per
la donna e la donna è tutta per l’uomo. La custodia di questa alleanza dell’uomo e della donna,
anche se peccatori e feriti, confusi e umiliati,
sfiduciati e incerti, è dunque per noi credenti
una vocazione impegnativa e appassionante,
nella condizione odierna. Lo stesso racconto
della creazione e del peccato, nel suo finale, ce
ne consegna un’icona bellissima: «Il Signore Dio
fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li
vestì». E’ un’immagine di tenerezza verso quella
coppia peccatrice che ci lascia a bocca aperta: la
tenerezza di Dio per l’uomo e per la donna! E’
un’immagine di custodia paterna della coppia
umana. Dio stesso cura e protegge il suo capolavoro.
Fonte: Vatican.Va
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D a l l ’a rg i l l a d i D i o
di Gilles Bernheim Gran Rabbino di Francia

La complementarietà uomo-donna è un principio
strutturante nell’ebraismo, in altre religioni, nelle
correnti di pensiero non religiose, nell’organizzazione della società, come pure nell’opinione di una
vastissima maggioranza della popolazione. Questo
principio, per me, trova il proprio fondamento nella
Bibbia. Per altri, può trovare il proprio fondamento
altrove.
Mi concentrerò qui sulla visione biblica, che non
esclude altre visioni. «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1, 27). Il racconto biblico fonda la
differenza sessuale sull’atto creatore. La polarità
maschile-femminile attraversa tutto ciò che esiste,
dall’argilla a Dio. Fa parte del dato primordiale che
orienta la vocazione rispettiva — l’essere e l’agire
— dell’uomo e della donna. La dualità dei sessi
appartiene alla costituzione antropologica dell’umanità.
Così, ogni persona è portata, prima o poi, a riconoscere che possiede solo una delle due varianti fondamentali dell’umanità e che l’altra le sarà per
sempre inaccessibile. La differenza sessuale è quindi un segno della nostra finitezza. Io non sono tutto
l’umano. Un essere sessuato non è la totalità della
sua specie, ha bisogno di un essere dell’altro sesso
per produrre il suo simile.
La Genesi vede la somiglianza dell’essere umano
con Dio solo nell’unione dell’uomo e della donna
(1, 27) e non in ognuno di essi preso separatamente.
Ciò suggerisce che la definizione dell’essere umano
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è percettibile solo nella congiunzione dei due sessi.
Di fatto ogni persona, a motivo della sua identità
sessuale, viene rinviata al di là di se stessa. Dal
momento in cui prende coscienza della propria
identità sessuale, ogni persona umana si vede così
messa a confronto con una sorta di trascendenza. È
obbligata a pensare al di là di se stessa e a riconoscere come tale un altro essere inaccessibile, essenzialmente simile a lei, desiderabile e mai totalmente
comprensibile.
L’esperienza della differenza sessuale diventa così
il modello di ogni esperienza della trascendenza che
designa un rapporto indissolubile con una realtà
assolutamente inaccessibile. Su questa base si può
comprendere perché la Bibbia utilizzi volentieri la
relazione tra l’uomo e la donna come metafora del
rapporto tra Dio e l’uomo; non perché Dio è
maschile e l’uomo femminile, ma perché la dualità
sessuale dell’uomo è ciò che esprime più chiaramente un’alterità insormontabile anche nel rapporto
più stretto. È importante che nella Bibbia la differenza sessuale sia enunciata subito dopo l’affermazione del fatto che l’uomo è a immagine di Dio. Ciò
significa che la differenza sessuale s’iscrive in
questa immagine ed è benedetta da Dio.
La differenza sessuale va dunque interpretata come
un fatto naturale, permeato d’intenzioni spirituali.
Ne è prova il fatto che nella creazione in sette giorni gli animali non sono presentati come sessuati. A
caratterizzarli non è la differenza dei sessi, ma la
differenza degli ordini e, all’interno di ogni ordine,

la differenza delle specie: ci sono i pesci del mare,
gli uccelli del cielo, le bestie della terra, tutti gli
esseri viventi sono generati, come un ritornello,
«secondo la loro specie» (Gn 1, 21).
In questo racconto la sessuazione è menzionata solo
per l’uomo poiché è proprio nel rapporto d’amore,
in quel donarsi l’uno all’altro nella pienezza della
gratuità dell’amore, che include l’atto sessuale
mediante il quale l’uomo e la donna diventano «una
sola carne», che tutti e due realizzano il proprio
obiettivo: essere a immagine di Dio.
Il sesso non è dunque un attributo casuale della
persona. La genitalità è l’espressione somatica di
una sessualità che riguarda tutto l’essere della persona: corpo, anima e mente. È proprio perché l’uomo e la donna si percepiscono diversi in tutto il loro
essere sessuato, pur essendo entrambi persone, che
ci possono essere complementarietà e comunione.
«Maschile» e «femminile», «maschio» e «femmina», sono termini relazionali. Il maschile è tale solo
nella misura in cui è rivolto verso il femminile e,
attraverso la donna, verso il figlio; in ogni caso
verso una paternità, sia essa carnale o spirituale. Il
femminile è tale solo nella misura in cui è rivolto
verso il maschile e, attraverso l’uomo, verso il
figlio; in ogni caso verso una maternità, sia essa
carnale o spirituale.
Il secondo racconto della creazione approfondisce
questo insegnamento presentando l’atto della creazione della donna sotto forma di un’operazione
chirurgica mediante la quale Dio toglie dal più intimo di Adamo quella che diventerà la sua compagna
(Gn 2, 22). Da quel momento né l’uomo né la
donna saranno il tutto dell’umano, e nessuno dei
due saprà tutto dell’umano.
Viene qui espressa una duplice finitezza:
— Io non sono tutto, non sono neppure tutto l’umano.
— Io non so tutto sull’umano: l’altro sesso resta per
me sempre parzialmente inconoscibile.
Ciò conduce all’irrealizzabile autosufficienza
dell’uomo. Questo limite non è una privazione, ma
un dono che consente la scoperta dell’amore che
nasce dalla meraviglia dinanzi alla differenza.
Il desiderio fa sì che l’uomo scopra l’alterità sessuata in seno alla stessa natura: «Questa volta essa è
carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (Gn
2, 23). L’apertura a questo altro da sé gli consente
di scoprirsi nella sua differenza complementare:
«lei si chiamerà Isha perché è presa da Ish» (cfr.
Ibidem).
«Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua

madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una
sola carne» (Gn 2, 24). In ebraico «una sola carne»
rimanda al «Solo», Ehad, il nome divino per eccellenza, secondo la preghiera dello Shema Israel:
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno solo – Adonaï Ehad» (Dt 6, 4).
È nella loro unione insieme carnale e spirituale,
resa possibile dalla differenza e dall’orientamento
sessuale complementare, che l’uomo e la donna
riproducono, nell’ordine creato, l’immagine del
Dio Solo.
A mo’ di contrappunto, il capitolo tre della Genesi
presenta il peccato come il rifiuto del limite e quindi della differenza come vediamo nelle parole del
tentatore: «Dio sa che quando voi ne mangiaste, si
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio,
conoscendo il bene e il male» (Gn 3, 5).
L’albero della conoscenza del bene e del male —
«l’albero del conoscere bene e del conoscere male»
— simboleggia proprio i due modi di comprendere
il limite:
— il «conoscere bene» rispetta l’alterità, accetta di
non sapere tutto e acconsente a non essere tutto;
questo modo di conoscere apre all’amore e quindi
all’«albero della vita», piantato da Dio «al centro
del giardino» (Gn 2, 9); è un conoscere che comporta tenerezza, sensibilità, dialogo, desiderio del
bene della persona che si ama e pieno rispetto della
sua libertà …
— il «conoscere male» rifiuta il limite, la differenza; mangia l’altro (perché non lo cerca più nel dono
d’amore ma nella volontà di possederlo …) nella
speranza di ricostituire in sé il tutto e di acquisire
l’onniscienza. Questo rifiuto della relazione di alterità conduce alla bramosia, alla violenza e infine
alla distruzione e quindi alla morte.
Non è proprio questo che propone il gender, ovvero
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il rifiuto dell’alterità, della differenza, e la rivendicazione di adottare tutti i comportamenti sessuali,
indipendentemente dalla sessuazione, primo dono
della natura? In altre parole, la pretesa di “conoscere” la donna come l’uomo, di diventare il tutto
dell’umano, di liberarsi da tutti i condizionamenti
naturali, e quindi «di essere come Dio»?
Io sono tra coloro che pensano che l’essere umano
non si costruisca senza struttura, senza ordine,
senza statuto, senza regole; che l’affermazione
della libertà non implichi la negazione dei limiti;
che l’affermazione dell’uguaglianza non comporti
il livellamento delle differenze; che la potenza della
tecnica e dell’immaginazione esiga di non dimenticare mai che l’essere è dono, che la vita ci precede
sempre e che ha le proprie leggi se non vogliamo
percorrere un cammino che conduce alla morte.
Ho voglia di una società in cui la modernità occupi
tutto il suo posto, senza che però vengano negati i
principi elementari dell’ecologia umana e familiare.
Di una società in cui la diversità dei modi d’essere,
di vivere e di desiderare sia accettata come una
possibilità, senza che tale diversità venga però diluita riducendola a un denominatore più piccolo che
cancelli ogni differenziazione.
Di una società in cui, nonostante i progressi del
virtuale e dell’intelligenza critica, le parole più

semplici — padre, madre, coniugi, genitori — conservino il loro significato, allo stesso tempo simbolico e incarnato.
Di una società in cui i bambini siano accolti e occupino il loro posto, tutto il loro posto, senza però
diventare mai oggetto di possesso a ogni costo o
posta in gioco del potere.
Ho voglia di una società in cui ciò che accade di
straordinario nell’incontro tra un uomo e una donna
continui a essere istituito, con un nome preciso e
senza fantasiose e illusorie confusioni.

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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Quel “genere” inumano
Enrico Marino - www.ereticamente.net
Facebook Usa ha dato la possibilità a tutti quegli
utenti che non si identificano con le opzioni
“maschio” e “femmina”, di scegliere 56 diversi modi
afferenti al “gender” per autodefinirsi e permettere
a tutti di sentirsi a proprio agio “con il proprio vero e
autentico sé”, ma dopo pochi giorni si sono scatenate polemiche e critiche feroci da parte di chi,
comunque, s’è sentito escluso. Quelli di Facebook
hanno fatto gli splendidi per essere osannati sull’altare del politicamente corretto, ma non hanno calcolato che una volta entrati nel vortice dell’ideologia
del gender tutto è tacciabile di discriminazione,
insomma anche chi il gender fornisce di gender
perisce!
Anche in Italia, specialmente dopo la manifestazione di Roma, si è parlato molto dell’ideologia del
“gender”, ma ancora pochi sanno realmente di cosa
si tratti, nelle conversazioni sui social resta un
oggetto misterioso per molti, mentre per i suoi
sostenitori è solo un ambito di studi (gender studies) e una forma di educazione alla diversità ovvero una teoria scientifica, ma non una “ideologia”.
I saputelli radical e dem, nelle chat e sulla rete,
invocano parità di diritti, pretese di libertà e progresso, ragioni di uguaglianza e di amore e di nondiscriminazione; oppure criticano l’ipocrisia della
famiglia tradizionale, i suoi valori e le sue carenze,
la violenza sulle donne, la debolezza dei suoi principi tante volte enunciati e altrettante traditi; e col
pretesto della prevenzione di ogni violenza, discriminazione e omofobia, pretendono di scardinare
ruoli e stereotipi della famiglia tradizionale, fino a
voler contestare il nesso tra sesso biologico e identità di genere (perché i maschi tendono ad identificarsi con la figura sociale
dell’uomo, con tutto quel che
ne consegue in termini di
valori, prassi, comportamenti,
riti, linguaggi e le femmine
fanno lo stesso con la figura
della donna) per rivendicare
la totale libertà di scelta individuale, mito fondante della
società moderna, che può
arrivare anche a cancellare
quello che veniva considerato
come un dato di costrizione
naturale ineludibile, in nome
di un relativismo assoluto che

dovrebbe rappresentare il massimo della libertà
personale.
L’ideologia gender, in realtà, riecheggia certi deliri
neofemministi americani, afferma che le diversità di
genere sono irrilevanti e che comunque vanno
disarticolate da una ben precisa opera di decostruzione degli stereotipi culturali ed educativi. Ci sono
fior di citazioni, di trattati e di programmi su questo
argomento, altro che “inesistente ideologia gender”. L’idea, invece, è che ci sia un fiume carsico
che da queste follie estremistiche arriva fino a certi
paludati e involuti programmi scolastici dei quali si
discute l’adozione che, ipocritamente, camuffano i
loro reali contenuti dietro l’innocente apparenza
secondo cui la questione di genere è il desiderare
che tutte le bambine del mondo possano scegliere
se mettersi o no una gonna rosa, giocare coi soldatini piuttosto che con le bambole e per i bambini a
pallone piuttosto che cucinare.
Va da sé che nessuno è così sciocco da credere
che lo spartiacque della civiltà passi per la sfumatura di rosa delle gonnelline delle nostre bimbe né
che i “diritti” (quali?) facciano un passo avanti di un
millimetro se costringiamo i nostri bambini a giocare solo con anonime e grigie forme geometriche per
evitare di esercitare “discriminazioni di genere”, ma
se con la collaborazione attiva delle lobby LGBT la
Federazione italiana sessuologia scientifica e l’Oms
si sono scomodate a redigere gli “Standard per
l’Educazione Sessuale in Europa”, è quanto meno
lecito chiedersi cosa si intenda di preciso quando si
scrive che a scuola, nella fascia di età che va da 0
a 4 anni, occorre “trasmettere informazioni su gioia
e piacere nel toccare il proprio corpo” ovvero si
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tratti della “masturbazione infantile precoce”, per
poi passare alle favole in chiave omosessuale,
all’enunciazione delle famiglie diverse, alla omologazione tra gay ed etero, fino alla negazione e alla
mistificazione delle identità.
Nei fatti ci troviamo di fronte a una rivoluzione
senza precedenti, perché mira a colpire e a trasformare non “un aspetto fra i tanti” dell’esistenza
umana, ma ciò che l’essere ha di più profondo e
irrinunciabile: la propria natura. La distinzione sessuale finisce con l’essere riconosciuta solo come
un fatto sociale, culturale piuttosto che biologico.
L’intenzione è di sradicare l’identità sessuale per
rendere fluida la sessualità e amorfo l’individuo.
Perciò, questo processo deve avvenire in modo
sistematico fin dalla nascita. Per questo i bambini
debbono essere educati fin dall’asilo all’ideologia di
Genere: non devono sviluppare la coscienza critica
in modo da crescere totalmente asserviti al sistema.
Attraverso l’ideologia gender si
vuole
creare
l’“uomo nuovo”,
indifferenziato,
in quanto i generi maschile e
femminile sarebbero solo il prodotto di condizionamenti storici e
culturali. La stessa riproduzione
umana potrebbe
essere realizzata mediante l’apparato tecnologico. L’uomo nuovo
sarebbe allora il creatore di sé stesso. Questa follia
ideologica non è però nuova, ma è solo una riproposizione in chiave neo illuminista delle vecchie
utopie novecentesche, il cui fine era appunto la
creazione dell’uomo nuovo, padrone del suo destino, vincitore della natura che per millenni lo ha
frenato con le sue leggi che oggi, finalmente, possono essere infrante dalla cultura, dal progresso
scientifico e dall’onnipotenza dell’uomo. In tal modo,
il mito dell’alchimista si secolarizza e si fonda con il
mito del progresso e dà origine allo scienziato contemporaneo che brama l’abolizione della Natura. Si
tratta di una “ascesi al contrario”: un’affermazione
di libertà assoluta di un dio-uomo che si reputa
ormai abbastanza “maturo” da poter trascendere
ogni legge, tanto da potersi erigere al di sopra e
anche contro se stesso.
La tecnica dissociata dall’etica e soprattutto dallo
“spirito” si sposa, in tal modo, alla radicalizzazione
di un pensiero moderno degenere in cui la tecnolo-
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gia diventa un servizio per appagare i desideri dei
ricchi (da qui il business della maternità surrogata e
le ricerche nel campo dell’utero artificiale) e un
mezzo di suggestione e di condizionamento destinato a modificare i rapporti sociali e politici e le
relazioni degli individui col loro stesso essere e con
i passaggi fondamentali della loro vita. Per la bioetica la gravidanza, ad esempio, diviene una malattia da debellare. Non ci si rende neppure conto che
dietro certe aberrazioni si stanno reintroducendo
forme di mercificazione del corpo femminile e forme
ideologiche di schiavismo. Avremo, così, come
adulti, dei perfetti uomini a “una dimensione”, persino spersonalizzati nella loro identità sessuale. Per
ottenere il cittadino perfetto del futuro, colui che
abiterà il prossimo mondo globale, si deve creare
un nuovo essere, perché il nuovo ordine mondiale
non si realizza solo attraverso il dominio economico
finanziario, ma anche mediante decisivi mutamenti
dei valori etici e
culturali su cui si
fonda una società. L’ideologia
gender viene,
perciò, imposta
al fine di creare
una nuova cultura individualista
che soppianti i
valori tradizionali
della
politica,
della religione,
dei costumi delle
comunità identitarie.
La sovrastruttura culturale precede e crea le basi
fondamentali all’avvento di un nuovo ordine economico e politico globale attraverso la globalizzazione
delle coscienze per “creare” il suddito perfetto, livellato, spersonalizzato, omologato e omologabile,
facilmente controllabile.
Per dominare un numero maggiore di persone e
poterle manipolare, si deve agire sul loro immaginario e sulle loro coscienze. Oggi questo avviene
anche tramite la spinta egualitaria del totalitarismo
dei buoni sentimenti, del politically correct, dei diritti dei diversi, della indifferenza dei generi, della
promiscuità sessuale elevata a conquista di civiltà,
dei matrimoni omosessuali col conseguente mercato delle adozioni e delle procreazioni mediante la
maternità surrogata, fino a sdoganare la pedofilia e
a mercificare il corpo umano. I padri dell’Ideologia
di Genere, Alfred Kinsey e John Money, erano infatti anche fieri assertori della legalizzazione della
pedofilia. Sognavano di introdurre una “democrazia
sessuale” in cui tutti gli orientamenti (compresa la

pedofilia) fossero leciti. E lo stesso Mario Mieli,
riconosciuto fondatore del movimento gay italiano,
era un teorizzatore dei diritti dell’amore e della sessualità infantile. Non si tratta, dunque, della concessione di diritti alle minoranze (che sono leciti),
quanto di strumentalizzare tali battaglie e introdurre
ben altre “libertà”: siamo al cospetto di una vera e
propria ingegneria sociale e del tentativo di una
mutazione antropologica, si cerca di inculcare fin
dalla giovane età che non esistono uomini e donne,
ma ognuno si sceglie il sesso che vuole, per scardinare definitivamente l’architrave della residua
coscienza indoeuropea e cioè quel che resta della
famiglia patriarcale. E come ogni rivoluzione, alle
sue spalle c’è una autentica macchina per generare
consenso e censurare l’opposizione. Si è creata
una censura preventiva d’ogni tipo di contestazione
all’ideologia Gender, bollando come bigotta, discriminatoria, omofoba e persino nazista ogni manifestazione di dissenso. Pensare in modo critico o
semplicemente dissentire diventa una forma di
“psicoreato” che va punito con il biasimo collettivo
e presto sarà anche vietato con leggi che sanzionano penalmente l’omofobia, alla pari del razzismo,
della xenofobia, dell’antisemitismo. Si vogliono
tutelare le minoranze a colpi di leggi repressive che
limitano sempre di più la libertà di pensiero.
Si spiega così il clamoroso caso Barilla che dopo la
celebre frase pronunciata dal presidente del gruppo
a Radio24 (“Non farei mai uno spot con una famiglia omosessuale”) ha visto il brand passare negli
Usa, attraverso la gogna mediatica e il boicottaggio, a sfiorare il disastro commerciale pur detenendo il 30 per cento del mercato della pasta. Solo
dopo il pentimento e l’abiura è tornato a essere
indicato (e soprattutto valutato) come marchio
modello, in cima alla lista delle corporation
gayfriendly stilata dalla potentissima Corporate
equality index, praticamente la Stantard&Poor’s del
rating arcobaleno.
Come altro esempio si può citare la rappresentazione plastica della nuova morale con Elton John,
contornato dai suoi figli acquistati sul mercato della
genitorialità surrogata, che ha lanciato la sua fatwa
contro gli stilisti Dolce&Gabbana per la storia dei
bambini sintetici e della famiglia tradizionale. Perché la grammatica dei nuovi “diritti” ha regole ferree
e punizioni feroci, affinché nulla possa profanare il
primo e più grande dei diritti stessi: quello al consumo, all’acquisto, al desiderio, all’affermazione del
proprio narcisismo e alla rivendicazione edonistica
della propria individualità dissociata, liquida e variabile.
Tuttavia, la voce profonda della nostra natura, la
nostra storia evolutiva e la nostra Tradizione fissano dei paletti invalicabili e forniscono delle indica-

zioni ineludibili per un risveglio di quelle coscienze
che vogliano ribellarsi a questa aberrante deriva di
ingegneria biologica e sociale. Possiamo ripensare
i ruoli di uomo e donna, ma non possiamo far finta
che uomini e donne non esistano, che non siano
anche figure culturali, che si sono articolate in modi
differenti nel tempo e nello spazio, proprio perché
condizionate e determinate dalle loro differenti
nature e che tali varietà vadano custodite come un
bene prezioso e come un frammento divino di complementarietà nella diversità che solo una subcultura inumana può prefiggersi di spezzare e sconvolgere.
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 mercoledì
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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 7.00 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 sono sempre a disposizione dei Pellegrini più Confessori, religiosi dell’ordine di S. Domenico.

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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