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MESSAGGIO DI
BENEDETTO XVI
per la quaresima
del 2012

L’attenzione agli altri,
la reciprocità, la santità

F

ratelli e sorelle, la Quaresima ci offre ancora una
volta l’opportunità di riflettere sul cuore della
vita cristiana: la carità. Infatti, questo è un tempo
propizio affinché, con l’aiuto della Parola di Dio e
dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di
fede, sia personale che comunitario. E’ un percorso
segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal
silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia
pasquale.
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla
luce del breve testo biblico tratto dalla Lettera agli
Ebrei: “Prestiamo attenzione gli uni agli altri per
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone” (10,24). E’ una frase inserita in un brano
dove lo scrittore sacro esorta a confidare in Gesù
Cristo come sommo sacerdote, che ci ha ottenuto il
perdono e l’accesso a Dio. Il frutto dell’accoglienza
di Cristo è una vita dispiegata secondo le tre virtù
teologali: si tratta di accostarsi al Signore “con cuore
sincero nella pienezza della fede (v. 22), di mante3

nere salda “la professione della nostra speranza”
(v. 23), nell’attenzione costante ad esercitare insieme ai fratelli “la carità e le opere buone” (v. 25) .
Mi soffermo sul versetto 24, che, in poche battute,
offre un insegnamento prezioso e sempre attuale su
tre aspetti della vita cristiana: l’attenzione all’altro,
la reciprocità e la santità personale”.
1. “Prestiamo attenzione”: la responsabilità verso il
fratello. Il papa denuncia il diffuso atteggiamento di
indifferenza e disinteresse – favorito “dall’egoismo
mascherato da una parvenza di rispetto per la sfera
privata” – che impedisce all’uomo di prendersi cura
dell’altro. “Il mondo soffre oggi soprattutto di una
mancanza di fraternità”, constata, richiamando un’espressione della Populorum progressio di Paolo VI. E
ricorda che “la responsabilità verso il prossimo
significa volere e fare il bene dell’altro, desiderando
che anch’egli si apra alla logica del bene”.
Nel messaggio il Papa mette in guardia soprattutto
dal pericolo di “avere il cuore indurito da una sorta
di anestesia spirituale che rende ciechi alle sofferenze altrui”. Pericolo oggi più che mai incombente
in un contesto culturale che “sembra aver smarrito il
senso del bene e del male” e che favorisce perciò
l’incapacità di “avere misericordia” verso chi soffre.
Da qui l’invito di Benedetto XVI: “Mai il nostro
cuore deve essere assorbito dalle nostre cose e dai
nostri problemi da risultare sordo al grido del po4

vero”. Un invito che per il pontefice deve estendersi
anche alla preoccupazione per il “bene spirituale”
dell’altro. Non a caso la parte centrale del messaggio
è dedicata al tema della “correzione fraterna in vista
della salvezza eterna”: aspetto della vita cristiana
che sembra “caduto in oblio”, ma che va rilanciato
sul modello della Chiesa dei primi tempi. “Oggi nota Benedetto XVI - si è assai sensibili al discorso
della cura e della carità per il bene fisico e materiale
degli altri, ma si tace quasi del tutto sulla responsabilità spirituale verso i fratelli”. Dimenticando così
che “Cristo stesso ci comanda di riprendere il fratello che sta commettendo un peccato” e che la tradizione della Chiesa ha sempre annoverato tra le
opere di misericordia spirituale quella di “ammonire
i peccatori”. C’è bisogno, quindi - ribadisce il Papa“di uno sguardo che ama e corregge, che conosce e
riconosce, che discerne e perdona”.
2. Riguardo alla reciprocità, il Pontefice ricorda che
“la nostra esistenza è correlata con quella degli altri,
sia nel bene che nel male. E dunque “sia il peccato,
sia le opere di amore hanno anche una dimensione
sociale”.
3. Quanto alla santità, il messaggio esorta i cristiani
ad avanzare senza soste nella vita di fede “per giungere alla piena maturità di Cristo” (da “L’ Osservatore

Romano”, mercoledì 8 febbraio, 2012).
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Maria singolare Cooperatrice della Redenzione

N

el corso dei secoli la Chiesa ha riflettuto sulla
cooperazione di Maria all’opera della salvezza,
approfondendo l’analisi della sua associazione al
sacrificio redentore di Cristo. Già S. Agostino attribuisce alla Vergine la qualifica di “cooperatrice”
della Redenzione (cfr. De Sancta Virginitate, 6),
titolo che sottolinea l’azione congiunta e subordinata
di Maria a Cristo Redentore. In questo senso s’è
sviluppata la riflessione, soprattutto a partire dal XV
secolo. Qualcuno ha temuto che si volesse porre
Maria sullo stesso piano di Cristo. In realtà
l’insegnamento della Chiesa sottolinea con chiarezza
la differenza tra la Madre e il Figlio nell’opera della
salvezza, illustrando la subordinazione della
Vergine, in quanto cooperatrice, all’unico Redentore. Del resto, l’apostolo Paolo, quando afferma:
“Siamo collaboratori di Dio” (1 Cor 3,9) sostiene
l’effettiva possibilità per l’uomo di cooperare con
Dio. La collaborazione dei credenti, che, ovviamente, esclude ogni uguaglianza con Lui,
s’esprime nell’annuncio del Vangelo e nell’apporto
personale al suo radicamento nel cuore degli esseri
umani.
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Applicato a Maria, il termine “cooperatrice” assume, però, un significato specifico. La collaborazione dei cristiani alla salvezza si attua dopo
l’evento del Calvario, del quale essi si impegnano a
diffondere i frutti mediante la preghiera e il sacrificio. Il concorso di Maria, invece, si è attuato durante
l’evento stesso e a titolo di madre; si estende, quindi,
alla totalità dell’opera salvifica di Cristo. Solamente
Lei è stata associata in questo modo all’offerta redentrice che ha meritato la salvezza di tutti gli uomini. In unione con Cristo e sottomessa a Lui, Ella
ha collaborato per ottenere la grazia della salvezza
all’intera umanità.
Il particolare ruolo di cooperatrice svolto dalla
Vergine ha come fondamento la sua divina maternità. Partorendo Colui che era destinato a realizzare
la redenzione dell’uomo,
nutrendolo, presentandolo al tempio, soffrendo
con Lui morente in
Croce “cooperò in modo
tutto speciale all’opera
del Salvatore” (LG, 61).
Anche se la chiamata di
Dio a collaborare all’opera della salvezza riguarda ogni essere umaBeato Angelico
Deposizione dal sepolcro
no, la partecipazione della
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Madre del Salvatore alla Redenzione dell’umanità
rappresenta un fatto unico e irrepetibile.
Nonostante la singolarità di tale condizione, Maria
è destinataria anch’essa della salvezza. Ella è la
prima redenta da Cristo “nella maniera più sublime”
nel suo immacolato concepimento e colmata della
grazia dello Spirito Santo.
Questa affermazione ci conduce a domandarci;
qual è il significato di questa singolare cooperazione
di Maria al piano della salvezza? Esso va cercato in
una particolare intenzione di Dio nei confronti della
Madre del Redentore che in due occasioni solenni,
cioè a Cana e sotto la Croce, Gesù chiama col titolo
di “Donna” (Gv 2,4; 19,26). Maria è associata in
quanto donna all’opera salvifica. Avendo creato
l’uomo “maschio e femmina” (Gen 1,27), il Signore
vuole affiancare, anche nella Redenzione, al nuovo
Adamo (=Gesù Cristo) la Nuova Eva. La coppia dei
progenitori aveva intrapreso la via del peccato; una
nuova coppia, il Figlio di Dio con la collaborazione
della Madre, avrebbe ristabilito il genere umano
nella sua dignità originaria.
Maria, Nuova Eva, diviene così icona perfetta
della Chiesa. Lei, nel disegno divino, rappresenta
sotto la croce l’umanità redenta che, bisognosa di
salvezza, è resa capace di offrire un contributo allo
sviluppo dell’opera salvifica. Alla Vergine Santa
possiamo dunque rivolgerci con fiducia, imploran8

done l’aiuto nella consapevolezza del ruolo singolare a Lei affidato da Dio, il ruolo di cooperatrice
della Redenzione, da Lei esercitato in tutta la vita e,
in particolar modo, ai piedi della croce.
(Beato Giovanni Paolo II, La catechesi mariana, Città del Vaticano, 1998, pp. 166-168)

Maria abbraccia il figlio deposto dalla croce
(dipinto di Andrea del Sarto, XVI sec.)

9

L’anno 2012 è ricco di importanti eventi
Famiglia, fede, nuova evangelizzazione,
60° anniversario di Macerata “città di Maria”

I

n ordine di tempo il primo evento importante sarà
il VII° Incontro mondiale delle famiglie che si
terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno e avrà, nel
giorno conclusivo, la presenza del papa Benedetto
XVI. Il tema sarà “La famiglia: il lavoro e la festa”.
Il lavoro e la festa sono i due aspetti che oggi più
che mai coinvolgono la famiglia: il primo è sempre
più precario o mancante; la festa è ridotta spesso a
pura evasione e perfino a trasgressione. Qualcuno ha
recentemente definito la famiglia come “un sorvegliato speciale o malato al cui capezzale s’affannano
psicologi, sociologi, moralisti, pastori di chiese” e
altri ancora. Se ne fanno molte analisi, diagnosi; si
propongono rimedi e terapie varie, ma la situazione
problematica non cambia.
Dall’11 ottobre (50° anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II) al 24 novembre 2013 (Solennità
di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo) sarà
celebrato l’Anno della fede. La “Porta della fede”,
come dice il titolo del Motu proprio con cui Benedetto
ha indetto questo anno, è aperta a tutti gli uomini, ma
oggi più che mai, in un mondo sempre più
secolarizzato che crede di vivere meglio senza Dio,
10

sono molti quelli che non vi entrano e/o vi escono. E’
indispensabile una vera e propria inversione di rotta:
una conversione che è purificazione e trasformazione
di “pensieri e affetti, mentalità e comportamento”.
Il terzo appuntamento è costituito dal Sinodo dei
Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione
della fede cristiana, su cui rifletteranno i rappresentanti di tutti
i vescovi del mondo nel mese di
ottobre, per indicare una evangelizzazione dei Paesi già evangelizzati e cristiani, ma che hanno
abbandonato la fede delle origini.
Infine ci sarà una ricorrenza tutta
particolare per la nostra città di Macerata: il 16
novembre 2012 sarà il 60° anniversario della
proclamazione di Macerata “Città di Maria”. Si sta
approntando il programma. Ma intanto come
preparazione, fin dalla quaresima sarà distribuito un
libretto per il “Mese mariano” che ci farà
ripercorrere la storia della nostra fede attraverso la
devozione a Maria, invocata soprattutto come Madre
di Misericordia, che ha segnato fortemente il nostro
passato e la vita dei nostri padri. Il 60o Anniversario
della proclamazione non sia una semplice
rievocazione esterna, nostalgica o sentimentale che
non penetra nel nostro cuore senza portare frutti
11

concreti di vita cristiana; ma sia una data che risvegli
il nostro fervore e la nostra adesione a Cristo sulle
orme di Maria: Andiamo e ritorniamo a Gesù per
mezzo di Maria.

UNA RELIGIONE “ALL’ ITALIANA”
Spunti per una riflessione

U

n illustre sociologo, che si dedica spesso
indagini di sociologia religiosa, il prof. Franco
Garelli, nel suo più recente libro dal titolo Religione
all’Italiana (ed. Il Mulino, 2011) ha fatto il punto sul
“caso italiano” in materia religiosa. Lo riassume in
un’intervista concessa al periodico “Settimana” del
29 gennaio 2012, da cui si desumono qui liberamente i dati che giudichiamo più importanti.
Egli sostiene che,“nonostante la minor frequenza
ai riti e la crisi delle vocazioni, da noi il sentimento
religioso è ancora diffuso e accompagna la vita di
molte persone: la maggior parte degli Italiani continua a mantenere un qualche legame col cattolicesimo, con la religione del proprio ambiente… Molti,
è vero, non si riconoscono nelle indicazioni della gerarchia cattolica in campo etico, ma questa discordanza non provoca rotture con la Chiesa o abbandoni, come succede in altre nazioni. Si guarda alla
Chiesa in termini benevoli e selettivi valorizzandola
per certi aspetti e sorvolando su altri.
12

Molto più che altrove la Chiesa italiana partecipa
ogni giorno al dibattito pubblico sui temi sociali ed
etici emergenti, e la cosa - pur contrastata dal mondo laico - appare “naturale” a larga parte della popolazione, anche a quegli “atei devoti” che sono un
fenomeno tipicamente nostrano. Ecco, dunque, la
religione “all’italiana”. Da noi i “senza religione”
non crescono come in altri Paesi, in quanto la
grande maggioranza continua ad identificarsi nel
cattolicesimo, magari più in termini culturali o etnici, che a livello spirituale. Molti possono essere distanti dalla Chiesa su varie questioni, ma si rivolgono ad essa per solennizzare i momenti chiave
dell’esistenza; oltre a rivalutare le figure e gli ambienti religiosi che operano per il bene comune e
promuovono la carità e la solidarietà. Prevale, dunque, un cattolicesimo “di famiglia” o delle intenzioni; indicativo del modo flessibile, accomodante,
selettivo, “su misura” in cui molti italiani continuano
ad aderire alla fede della transizione, pur nell’epoca
del pluralismo delle scelte religiose”.
NB. Di fronte a questa analisi è necessario che noi
ci facciamo una domanda: è sufficiente questa situazione dei “credenti” italiani? Non risponde forse a
quell’antica classificazione data da S. Agostino, secondo cui alcuni appartengono solo al “corpo”
della Chiesa ma non all’ “anima” della Chiesa? E
questo è bene o un male?
13

Il prof. Garelli continua dicendo che “a fianco di
quelli (classificati sopra) vi è però una minoranza
con-sistente di cattolici “convinti” e “attivi” che rappresenta lo zoccolo duro della presenza cattolica nel
Paese e dà vita ad un associazionismo ecclesiale ancora diffuso, assai impegnato sia nel campo del volontariato socio-assistenziale sia a livello educativo.
NB. Ci poniamo ancora un’altra domanda: Basta
allora l’ortoprassi e non è necessaria l’ortodossia?
Cioè basta l’agire
bene (e un certo
bene” limitato” più
al sociale e all’umanitarismo filantropico) e non professare principi e
dottrine?
L’intervistatore di
Caravaggio
Incredulità di san Tommaso
“Settimana” Lorenzo
Prezzi chiede al prof. Garelli:
“Perché la gente crede ancora? Quali ragioni
adduce? E perché Dio e Gesù sono ancora al centro se poi sul tema delle verità della fede si è disposti a transigere?”
Risponde il prof. Garelli: “Molta gente oggi crede
ancora perché anche nella contemporaneità è chiamata ad affrontare le questioni del senso ultimo e
penultimo della vita; e perché non individua “al14

trove” una risposta adeguata e culturalmente collaudata ai grandi interrogativi dell’esistenza. In altri
termini, ancor oggi molti affermano che credere in
Dio è un bisogno dell’uomo e che la fede risponde ai
problemi della vita, resi più acuti e indifferibili dalle
tensioni del tempo presente. Il bisogno di Dio non è
solo culturale, ma anche “affettivo”, come emerge
proprio dalla mia indagine.
Circa i 2/3 degli Italiani dichiara di aver sperimentato la vicinanza di Dio in alcune circostanze
della vita, mentre il 50% ritiene che di tanto in tanto
Dio faccia capolino nella propria esistenza, inviando
messaggi e segnali pur non facili a decifrare. Oltre a
ciò, il 27% ritiene di aver ricevuto una grazia o un
favore divino. Ancora molti, dunque, si identificano
nel Dio della tradizione cristiana e credono nella figura
umana e divina di Cristo; e ciò pur in un’epoca in cui
si trasforma il modo stesso di credere. Da un lato, si
accettano le credenze religiose fondamentali, ma si
presta poca attenzione all’insieme delle verità di fede
proposte dalla Chiesa. Dall’altro lato, cresce la quota di
popolazione che crede in Dio e nella figura di Gesù
Cristo in modo dubbioso e altalenante, mentre si
riducono le professioni certe di fede. Insomma: si
crede di più alle verità ritenute essenziali o fondanti,
mentre si è refrattari ad aderire a molti dogmi proposti
dalla Chiesa ufficiale. Oggi c’è una grande voglia di
figure carismatiche anche a livello religioso, di
15

testimoni credibili della fede, di persone che con la vita
e il loro impegno sappiano suscitare passione e
coinvolgimento. Rientrano in questo quadro i grandi
leaders del volontariato cattolico,che hanno aperto
nuove strade di carità e di solidarietà, ma anche alcune
figure (come il papa beato Giovanni Paolo II), che pur
ricoprendo alti ruoli nella Chiesa, hanno offerto una
forte leadership umana e religiosa…
Non siamo di fronte ad una generazione incredula,
che non ha più antenne per la fede, che non sa più
che farsene di Dio. Spesso l’indifferenza in questo
campo è imputabile più ai limiti dell’“offerta” religiosa che alla povertà della “domanda” della gente;
più all’incapacità degli ambienti ecclesiali nel proporre un messaggio significativo che alle propensioni delle persone a cercare la felicità altrove rispetto alla religione. Di qui appunto il richiamo alle
figure e agli ambienti religiosi di farsi prossimi alla
vita delle persone, di accompagnarle nel loro cammino di ricerca umana e spirituale. Coinvolgendole
in un percorso di crescita, rispettando i diversi tempi
e ritmi, rispondendo alle attese e allargando gli orizzonti; facendo leva su quella domanda di senso, su
quel bisogno di riscatto, che attraversa anche le
donne e gli uomini del nostro tempo”.
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PREGHIERA DI FEDE
Se senti vacillare la fede,
per la violenza della tempesta,
calmati: Dio ti guarda.
Se ogni cosa che passa cade nel nulla
senza più ritornare,
calmati: Dio rimane.
Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza,
calmati: Dio perdona.
Se la morte ti spaventa e temi il mistero
e l’ombra del sonno notturno,
calmati: Dio risveglia.
Dio ci ascolta quando nulla ci risponde;
è con noi quando ci crediamo soli.
Ci ama anche quando sembra che ci abbandoni.
(S. Agostino)

Per ripensare il benessere

L

a crisi economica
continua a mordere, e
tutti, in misura diversa, ne
soffriamo le conseguenze.
Nasce così e si diffonde

da un capo all’altro del
mondo una specie di
“contagio”, (come qualcuno l’ha definito), un
senso di ribellione con17

tro politiche e strutture
economiche ingiuste. La
crisi perdurante, che ormai attanaglia l’Occidente come non mai sin
qui, conferma che rimangono irrisolti una
serie di problemi che la
Caritas in Veritate di
Benedetto XVI aveva
sollevato. Alcune delle
indicazioni suggerite dal
papa lì per lì sembravano aver raccolto un
certo consenso. Ma poi
l’appello sembra caduto
nel vuoto. In particolare
il richiamo al fatto che
qualsiasi modello di sviluppo basato sul Prodotto Interno Lordo, ovvero sulla crescita economica esclusivamente
quantitativa, non è valida. Essa non è difforme
dall’etica cristiana. No!
Essa non è adeguata. La
crisi va interpretata co18

me l’opportunità per un
urgente
ripensamento
globale. Invece oggi non
risulta affatto scalfito
l’assunto-chiave
che
identifica lo sviluppo
umano con la sola
crescita economica e, di
conseguenza, apre la via
all’avidità e ai profitti
scandalosi della finanza,
con gli effetti deleteri che
ne derivano: dallo sfruttamento delle persone a
quello dell’ambiente.
In realtà il mondo politico di alcune grandi
potenze, in base a ricerche commissionate ad
economisti e ad esperti,
sembrava aver capito di
dover sostituire al totem
del prodotto interno
lordo altri parametri per
per pensare e misurare
un autentico “benessere”, ma poi non se n’è
fatto nulla. Un gruppo

di cattolici italiani in un
convegno tenuto a Padova il 13 ottobre 2007,
sui “nuovi indicatori di
benessere”, promosso dalla rete interdiocesana dei
nuovi stili di vita (che
oggi raccoglie una cinquantina di diocesi),
puntò a riformulare alla
radice la concezione di
“benessere” indicando
ben 12 parametri (lavoro, salute, relazioni, ambiente…), ma non ha

ottenuto alcun ascolto.
Non basterà certamente
un pacchetto rigoroso di
misure per risanare
l’economia decaduta, se
ad esso non si accompagnerà un ripensamento
globale del problema, tenendo conto dell’equità
e di altri valori umani
finora accantonati perché l’autentico sviluppo
sia di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini.

(liberamente desunto da G. Fazzini, Editoriale di Mondo e
Missione, gennaio 2012, p.3)

PAOLO XU GUANGQI
collaboratore di P. Matteo Ricci
verso gli altari

N

el 2010 il vescovo coadiutore di Shanghai, Aloysius Jin Luxian, ha fortemente
voluto avviare la causa di beati- Paolo Xu Guangqi
ficazione di Paolo Xu Guangqi.
Due anni prima aveva promosso solenni celebra19

zioni per i 400 anni dell’introduzione del cristianesimo a Shanghai dallo stesso Paolo Xu (1608). La
conversione del “dottor Paolo”, avvenuta nel 1603,
fu un’autentica pietra miliare nella storia della evangelizzazione della Cina. Il vescovo Jin Luxian ha
preso spunto dalla figura di Xu Guangqi per la lettera pastorale in occasione del 400° anniversario di
fondazione della diocesi, nella quale sottolinea tre
caratteristiche del padre del cattolicesimo di Shanghai: la fede religiosa, l’impegno civile e la dirittura
morale della giustizia. Recentemente, inoltre, l’anziano vescovo ha diffuso un’altra lettera pastorale,
nella quale invita i fedeli a seguire l’esempio di Xu
Guangqi, primo cattolico della città convertito alla
fede, nonché a celebrare il 450° anniversario della
sua nascita (1562), visitando la sua tomba e i luoghi
a lui legati.
In realtà Paolo, Xu Guangqi fu importante letterato, scienziato e uomo politico di grande levatura.
Nacque a Shanghai il 24 aprile 1562, nel quartiere
oggi denominato Xujiahui (che porta il nome della
sua famiglia), dove sorgono la cattedrale e altre
strutture cattoliche. Superati gli esami imperiali nel
1604, fu ammesso alla prestigiosa accademia confuciana Hanlin. Ricevette le prime conoscenze della
dottrina cristiana dal gesuita Lazzaro Cattaneo. Ma
fu solo l’incontro con P. Matteo Ricci, avvenuto nel
1600 a Nanchino, che iniziò un cammino di conver20

sione. In quel tempo ebbe un sogno, che anni dopo
P. Matteo gli spiegò essere una rivelazione del mistero della Trinità. Ricevette il battesimo il 15 gennaio 1603 a Nanchino da parte di Joao Da Rocha.
Dal 1604 al 1608 risedette a Pechino, in una abitazione vicina alla residenza dei Gesuiti e diede vita ad
una intensa collaborazione scientifica e religiosa con
Matteo Ricci, verso il quale nutriva un’ammirazione
sconfinata e con il quale tradusse i primi sei libri di
Euclide in cinese. Quanto ai rapporti fra Ricci e Xu,
che a Pechino abitavano in residenze attigue, gli anni
di stretta collaborazione
furono solo quattro. Ma
tra Paolo e Matteo scattò
una profonda stima
reciproca, anche, se vista
la differenza di età, si
instaurò un rapporto
come tra maestro e
discepolo, tra padre e figlio. Nelle sue lettere
Ricci, interpretando il
suo sogno, anticipò che
il “dottor Paolo” sarebbe stato la colonna più
Monumento a Paolo Xu
e Matteo Ricci a Shanghai
solida del cristianesimo
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in Cina; il missionario maceratese si persuase che
quel letterato aveva una missione speciale da
compiere.
Un aspetto che colpisce molto (non a caso
sottolineato dal vescovo Jin) è che Paolo Xu riuscì
a testimoniare la sua fede mentre ricopriva cariche
civili importanti. In effetti, il “dottor Paolo”
intensifica la sua opera di apostolato proprio mentre
sale, via via, i gradini più alti dell’amministrazione
statale cinese. Con la sua autorevolezza introduce la
fede nella nativa Shanghai (1608); nel 1616
difende i missionari in pericolo e nel 1623, stando
alle fonti dei Gesuiti, riesce a condurre al
battesimo ben 120 letterati. Nella sua carriera
politica fu Direttore dell’Istruzione Imperiale e
Censore; divenne successivamente sottosegretario
al ministero dei Riti e provvide con altri studiosi
alla correzione del calendario cinese: nel 1630
divenne Ministro dei riti; nel 1632 fu eletto gran
Cancelliere. Morì a Pechino il 10 novembre 1633,
attorniato dai missionari. La sua salma
fu
trasportata nel 1641 a Shanghai.
La causa della sua beatificazione è ancora in una fase
iniziale. Mostrare con evidenze documentali la santità di
vita di Paolo, dopo quattro secoli, è una grande sfida.
Occorre setacciare gli archivi e coordinare molte competenze. Se si arriverà alla beatificazione di Paolo Xu
Guangqi, essa sarà una tappa molto significativa per la
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Chiesa cinese. La speranza di molti è che il cammino
della causa di Paolo Xu si concluda positivamente in parallelo con quella di P. Matteo Ricci, in modo che il
Papa possa proporre insieme, come modelli per la
Chiesa universale due grandi uomini di fede: uno europeo, il missionario maceratese P. Matteo Ricci; l’altro
cinese, Xu, che del gesuita italiano fu il più illustre discepolo.
(Si rinvia all’articolo di P. Gianni Criveller, in “Mondo e Missione”,
febbraio 2012, n. 2,pp. 63-65, da cui si sono attinte le notizie).

e le loro principali attività pastorali

I

n data 15 agosto 2011, la S. Congregazione del
Clero a nome del suo Prefetto il Card. Mauro Piacenza ha inviato una lettera sull’importanza e il
ruolo dei santuari. Qui si riassumono i punti principali. “Mediante questa lettera mi faccio anzitutto
interprete dei sentimenti del Santo Padre Benedetto
XVI che considera di grande importanza la presenza
dei Santuari, preziosi nella vita della Chiesa, poiché
in quanto mèta di pellegrinaggio, sono soprattutto
luoghi “di richiamo, che attraggono un numero
crescente di pellegrini e turisti religiosi, alcuni dei
quali si trovano in situazioni umane e spirituali
complesse, alquanto lontani dal vissuto di fede e con
una debole appartenenza ecclesiale”. Il beato Papa
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Giovanni Paolo II affermava: “Sempre e dovunque i
Santuari cristiani sono stati o hanno voluto essere i
segni di Dio, della sua irruzione nella storia umana”.
I santuari, quindi sono “un segno del Cristo vivente
fra noi, e in questo segno i
cristiani hanno sempre riconosciuto l’iniziativa dell’amore di Dio vivente per gli
uomini”. In un clima di
diffuso secolarismo il santuario continua ancor oggi a
rappresentare un luogo privilegiato in cui l’uomo,
pellegrino su questa terra, fa
esperienza della presenza
amorevole e salvifica di
Dio. In esso egli trova uno
spazio fecondo, lontano
dagli affanni quotidiani, ove
Rembrandt
Il Figliol Prodigo
potersi raccogliere e riacquistare vigore spirituale per riprendere il cammino
di fede con maggiore ardore e cercare, trovare ed
amare Cristo nella vita ordinaria, nel mezzo del
mondo.
Le attività pastorali di un santuario secondo il
Codice di Diritto Canonico (can. 1234, § 1) debbono
offrire “ai fedeli con maggiore abbondanza i mezzi
della salvezza, annunziando con diligenza la parola
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di Dio, incrementando opportunamente la vita
liturgica, soprattutto con la celebrazione della Eucaristia e della penitenza, come pure coltivando le sane
forme della pietà popolare”.
1) Annuncio della Parola, preghiera e pietà popolare.

L’

annuncio della parola assume un ruolo essenziale nella vita pastorale del Santuario. Le fonti
principali della
predicazione siano costituite dalla Sacra Scrittura e dalla Liturgia, alle quali si
uniscono il prezioso Catechismo
della Chiesa Cattolica e il Compendio di esso. Il
ministero della
Parola, esercitato
in forme diverse e
conformi alla Rivelazione divina,
per essere più efficace ed incisivo, deve nascere dal
cuore, nella preghiera e sia espresso mediante lin-
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guaggi accessibili che sappiano mostrare correttamente
la perenne attualità del Verbo eterno.
La risposta umana ad un fecondo annuncio della
Parola di Dio è la preghiera, che si sviluppa in diversi modi, tra i quali anche le forme della pietà popolare (Rosario, Via Crucis, processioni ecc.), le quali
tuttavia debbono mantenere un corretto rapporto con
le azioni liturgiche. Le molteplici e variegate forme
di devozione, derivanti spesso da altrettante sensibilità e tradizioni culturali, testimoniano la intensità
fervente di una vita spirituale alimentata da una
costante preghiera e dall’intimo desiderio di aderire
più strettamente a Cristo. Ma si deve dare sempre
precedenza e preminenza alla celebrazione liturgica
e se le forme di pietà popolare non vanno ostacolate
né rigettate, esse non debbono mai contrapporsi alla
centralità della Liturgia, ma debbono essere sempre
orientate e affiancarsi ad essa.
2) Il sacramento della penitenza: esperienza della
misericordia divina.

L

a memoria dell’amore di Dio, che si fa presente
in modo eminente nel santuario, conduce alla
richiesta di perdono per i peccati e al desiderio di
implorare il dono della fedeltà alle verità della fede.
Il santuario è, dunque, anche il luogo della permanente attualizzazione della misericordia di Dio. E’
luogo ospitale in cui l’uomo può avere un incontro
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reale con Cristo, sperimentando la verità del suo insegnamento e del suo perdono, per avvicinarsi degnamente, e quindi fruttuosamente, all’Eucaristia.
I penitenti debbono comprendere il vincolo stretto
che lega la confessione sacramentale ad un’esistenza
nuova, orientata verso una decisa conversione. I fedeli si avvicinino con regolare frequenza e fervente
devozione a questo sacramento, affinché sorretti
dalla grazia che in esso è donata, possano alimentare
il loro impegno di adesione a Cristo, progredendo
nella perfezione evangelica.
3) L’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana.

L

a parola di Dio e la celebrazione della penitenza
che hanno luogo nei santuari sono intimamente
unite alla santa Eucaristia, mistero centrale in cui “è
racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo
stesso Cristo, nostra Pasqua”. La celebrazione eucaristica costituisce il cuore della vita sacramentale
del Santuario. In essa il Signore si dona a noi. I
pellegrini che visitano i santuari siano consapevoli
che, se accolgono fiduciosamente il Cristo
eucaristico nel proprio intimo, Egli offre loro la possibilità di una reale trasformazione dell’esistenza.
Come frutto del suo dono nell’Eucaristia, Gesù
Cristo rimane sotto le specie del pane. Le celebrazioni, come l’Adorazione eucaristica al di fuori della
santa Messa, con l’esposizione e la benedizione del
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Santissimo Sacramento, manifestano quello che sta
nel cuore della celebrazione; l’Adorazione, ossia
l’unione con Gesù. A tal riguardo, insegna il papa
Benedetto XVI che “nell’Eucaristia il Figlio di Dio
ci viene incontro e desidera unirsi a noi; l’adorazione eucaristica non è che l’ovvio sviluppo della
celebrazione stessa, la quale è in sé il più grande atto
di adorazione della Chiesa…L’atto di adorazione al
di fuori della santa Messa prolunga ed intensifica
quanto si è realizzato nella Celebrazione liturgica”.
4) L’evangelizzazione...

I

nfine è da rilevare che ancora oggi i Santuari conservano uno straordinario fascino, testimoniato dal
numero crescente di pellegrini che vi si recano. Non
raramente si tratta di uomini e di donne di tutte le età
e condizioni, con situazioni umane e spirituali complesse, forse alquanto lontani da una vita di fede solida, o con un fragile senso di appartenenza ecclesiale. Fare visita ad un santuario può rivelarsi per essi
una preziosa opportunità per incontrare Cristo e per
riscoprire il senso profondo della propria vocazione
battesimale o per sentirne un richiamo salutare. Così
l’insegnamento della Parola di Dio e della dottrina della
Chiesa, per mezzo delle predicazioni, delle catechesi,
della direzione spirituale costituisce un’ottima preparazione per accogliere il perdono di Dio nel sacramento
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della Penitenza e la partecipazione attiva e fruttuosa alla
celebrazione del Sacrificio dell’altare.
LE VOCAZIONI
DONO DELLA CARITA’ DI DIO
Messaggio di Benedetto XVI per la 49a Giornata
di preghiera per le vocazioni

D

urante il tempo pasquale, nella IV domenica di
Pasqua, in cui Gesù risorto ci si presenta come
il “Buon Pastore”, si celebra la giornata di preghiere
per le vocazioni; quest’anno la data sarà il 29 aprile.
Il tema è: “Le vocazioni dono della carità di Dio”.
La fonte di ogni dono perfetto è Dio Amore. Ogni
specifica vocazione nasce dall’iniziativa di Dio, è
dono della carità di Dio. E’ a questo amore che
dobbiamo aprire la nostra vita ed è alla perfezione
dell’amore del Padre che ci chiama Gesù Cristo ogni
giorno. Il papa ribadisce con forza questa idea e sostiene che “è importante che nella Chiesa si creino le
condizioni favorevoli affinché possano sbocciare
tanti “sì” quali generose risposte alla chiamata
d’amore di Dio. Benedetto XVI intende invitare
soprattutto le “nuove generazioni” a fare “mirabile
esperienza di questo amore ablativo”. E affida alla
Comunità ecclesiale, ai presbiteri in modo particolare, il
compito di farsi “espressione concreta” di questo amore.
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Anzi, è proprio ciò che “fa del sacerdote e della persona
consacrata un suscitatore di comunione tra la gente e un
seminatore di speranza”.
Il papa, oltre a suscitare l’attenzione delle “Chiese
locali affinché “nelle varie componenti si facciano
“luogo” di attento discernimento e di profonda verifica vocazionale”,
non manca di richiamare la responsabilità delle famiglie cristiane,
“comunità d’amore”, luogo “privilegiato della formazione umana e
cristiana”. Esse possono rappresentare
“il primo e il migliore seminario
della vocazione alla
vita consacrata al
Regno di Dio”. Il
Vocazione di Pietro e Andrea
messaggio è rivolto
G. Vasari (XVI sec.)
anche ai laici a collaborare affinché nella Chiesa si moltiplichino “case e
scuole di comunione” sul modello della Santa Famiglia di Nazareth, riflesso armonico sulla terra della
vita della SS. Trinità.
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PREGHIERA A MARIA

O

Maria, noi ti affidiamo
l’apostolato dei laici,
il ministero dei sacerdoti,
la testimonianza dei religiosi.
Noi ti preghiamo
perché la vocazione
sacerdotale e religiosa
sia largamente sentita e seguita
per la gloria di Dio
e la vitalità della Chiesa.
La nuova primavera delle vocazioni,
il loro aumento in tutta la Chiesa,
diventi una particolare prova
della tua presenza materna
nel mistero di Cristo e della Chiesa
su tutta la terra. Amen.
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