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Ricordiamo ai nostri affezionati lettori che abbiamo sempre bisogno
delle contribuzioni volontarie.
Chiunque vuole può lasciare una modesta offerta al momento del ritiro della propria copia.
Per offerte consistenti ci
si può rivolgere al Parroco o al Direttore.
Teniamo a precisare che
si tratta di contribuzioni
volontarie, che nessuno
deve sentirsi minimamente obbligato, “Il Dialogo” resta gratuito per
tutti.

Gesù chiama sempre per nome e ognuno
di noi è prezioso a prescindere ai suoi
occhi, queste le parole di papa Francesco
ai giovani a conclusione della GMG di
Cracovia. Il Papa
ha indicato loro
come modello Zaccheo, come lui ci si
può sentire inadeguati, non all’altezza della Persona
indicataci
come
modello, si può
provare vergogna nei Suoi confronti,
paura per il giudizio della gente ma Lui

chiama sempre per nome.
Con queste certezze, il Santo Padre
ha congedato il milione di giovani
rimasti ad ascoltarlo
al Campus Misericordiae di Wielicza,
dopo aver trascorso
la notte all’aperto.
Una mattina iniziata
piuttosto presto in
una Cracovia soleggiata, al termine di
una settimana meteorologicamente
piuttosto favorevole. Dopo le nove,
hanno preso il via
Continua a Pag. 3

DIO È ANCHE DIETRO LE SBARRE
INDIMENTICABILE ESPERIENZA DEL GRUPPO RNS IN
UNA MATTINA DI AGOSTO AL “FRESCO”
( Tiziana Ruffo)
Non avevamo mai visto nulla di simile.
Quella che abbiamo vissuto è stata
un'esperienza che ci ha toccati profondamente. Usciamo da quelle mura
“diversi” da come siamo entrati. Ci eravamo un po’ tutti preparati, noi del
gruppo Rns,
alla nostra
prima visita all’istituto di
penna di San Lucido, la prigione che fa capo alla casa
circondariale di Paola, ma
entrare in contatto con la
realtà della condizione di
vita dei reclusi è davvero un
evento unico.
L’iniziativa rientra nell’ambito del più
ampio programma giubilare proposto
dal Comitato nazionale di servizio del
Rinnovamento nello Spirito.
La visita fortemente voluta dal pastorale
di servizio del gruppo Maria Michael di
Santa Maria del Cedro, formato dalla

coordinatrice del gruppo,
Stefania
Biancamano e dai membri del Pastorale, Luca Cirelli e Filomena Grillo, è
stata resa possibile grazie al supporto
logistico e organizzativo della dottoressa Pina Tufo, del Comitato diocesano
RnS. L’invito ad “uscire”
dalle stanze parrocchiali è
stato più volte ribadito dal
Presidente nazionale del
RnS, Salvatore Martinez:
“Occorre entrare nelle strutture del peccato per liberare
il male che c’è in quel cuore,
mettendo il detenuto a contatto con il bene”. Il gruppo ha inteso
dunque mettere in pratica tale invito
attraverso varie iniziative. Rilevante è
stata la scelta di organizzare la visita in
carcere. Ho pensato così, a nome del
gruppo, di scrivere una testimonianza
della mattinata traContinua a Pag. 5

mente all’umiltà è il
Consolare i dubbiosi,
Consolare i dubbiosi
maggiore anticonformiinsegnare agli ignosmo, l’andare controcore insegnare agli ignoranti
ranti, come tutte le
altre opere di miseri((Meditazione sulle opere di misericordia a rente.
cordia sono dei mezzi
partire dalla vita di San Francesco d’Assisi) Leggiamo in Vita seconda come il serafico paattraverso i quali la
(A.C.L.)
dre, “istruito dalla sanostra fede può matepienza che discende da
rializzarsi. E’ la fede
Dio,
e
irradiato
dai
fulgori
della
luce eterna”, avesse
che supera il livello teorico e incontra il prossimo; e
una
comprensione
altissima
della
Parola. “La sua innel prossimo incontra Cristo nella concretezza della
telligenza
[…]
penetrava
le
oscurità
dei misteri e ciò
quotidianità. E’ la fede che matura annaffiata dall’ache
rimane
inaccessibile
more. Il padre serafico insegnava che nessuno si può “La pace che annunziate con la bocca, ab- alla scienza dei maestri era
ritenere amico di Cristo fin- biatela ancor più copiosa nei vostri cuori. aperto all’affetto dell’aché non diventa capace di Non provocate nessuno all'ira o allo scan- mante.” E’ stato sempre
amare le anime che Egli ama. dalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla pronto a correggere e ad
Tutti noi conosciamo prima o bontà, alla concordia dalla vostra mitez- insegnare specialmente i
poi il dubbio: quelle volte che za. Questa è la nostra vocazione: curare propri seguaci, senza alcunon sappiamo discernere la le ferite, fasciare le fratture, richiamare na esitazione. Inoltre, ha
desiderato che anche i suoi
verità, il bene; le volte che gli smarriti” (San Francesco d’Assisi)
successori fossero sempre
non vediamo chiaro la strada
da seguire; le volte che siamo titubanti nelle decisio- disponibili, per “cogliere con santa affabilità quanti
ni da prendere. Il dubbio serve per costruire una co- ricorrono a loro”. C’è anche il genere della carità che il
scienza critica, per sconfiggere i “luoghi comuni”, beato Rosmini ha definito intellettuale, “il quale tende
serve per un progresso autentico dell’essere umano e a illuminare e arricchire di cognizioni l’intelletto umadella società; per sviluppare il senso di responsabilità no”. “Poiché la carità è via alla verità e sua pienezza
non possiamo fare a meno di interrogarci continua- […] bisogna custodire, contemplare e indagare la verimente. Ci sono però dei momenti in cui il dubbio tà”. L’instancabile promozione della cognizione della
verità fra gli uomini è un dovere cristiano. Quello di
sembra ci soccombi, diventiaaccogliere,
ascoltare,
mo vulnerabili perché deboli;
insegnare, correggere è
ci si sente smarriti, prede faquindi il compito- docili dello scoraggiamento,
vere di ognuno, secondell’ansia. E’ il momento in
do le proprie capacità.
cui sentiamo il bisogno di
San Francesco lo ha
qualcuno vicino con il quale
fatto instancabilmente.
confrontarci, qualcuno che
Gli scritti lo ritraggono
abbia una prospettiva più
di indole calmo, affabiampia, che ci aiuti a vedere
le nel parlare, cauto
chiaro, a scegliere il giusto. Di
nell’ammonire, accorto
chi fidarsi? Il libro di Siracide
nel consigliare. Nella
offre il profilo ideale della
Regola bollata, X, vieguida: “Frequenta spesso un
ne chiesta la stessa couomo pio, che tu conosci come osservante dei comandamenti e la cui anima è sa ai suoi posteri: “I frati, che sono ministri e servi decome la tua anima; se tu inciampi, saprà compatirti.” gli altri frati, visitino e ammoniscano i loro fratelli e li
Non possiamo diventare validi strumenti della mise- correggano con umiltà e carità.” Egli stesso li rimproricordia quando vengono a mancare l’empatia, l’a- verava amorevolmente: quelli duri verso se stessi, per
more, se non siamo abbastanza permeabili alla Paro- evitare gli eccessi al favore del buonsenso; coloro che
la. San Francesco infatti, insegnava che “bisogna pri- proferivano parole oziose o inutili; coloro che si lama attingere nel segreto della preghiera ciò che poi mentavano, che lavoravano poco; persino i sofferenti,
verrà riversato nei discorsi”; allo stesso modo ammo- per sopportare pazientemente le privazioni e non griniva sugli eventuali secondi fini, come la vanagloria, dare allo scandalo se non sodisfatti in tutto, in modo
che rendono sterile qualsiasi azione compiuta nel da piacere al Signore. Questo mentre moltiplicava le
nome del Signore. Come riuscirci in questa impresa sue penitenze per dare esempio; percorreva vie difficice lo insegna con la sua stessa vita: “umile nel conte- li solo per incoraggiare gli altri, perché sapeva che si
gno, più umile nel sentimento, umilissimo nella pro- guarda più ai fatti che alle parole. “Bisogna, secondo
pria stima”, provava ribrezzo per qualsiasi forma di l’esempio del Signore, prima fare e poi insegnare, o
superbia, per qualsiasi forma di ostentazione sia nel- meglio, fare e insegnare nello stesso temle parole che nei gesti. E oggi, quando la società ci po.” (Specchio di perfezione, III). Bisogna dunque insprona a distinguerci, a sventolare la propria singo- segnare in spirito di fede e carità.
larità, non importa per quale mezzo, il richiamo vee- Ma chi sarebbe l’ignorante? L’i- Continua a Pag. 9
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le performance
musicali,
per
scaldare l’atmosfera in attesa del Pontefice. La cantante israeliana Noa, ricordando le sue origini dalla
Terra Santa, ha augurato la “pace” a tutti i giovani
pellegrini e, come da programma, ha intonato l’Ave
Maria in ebraico e la sua canzone più celebre: Life is
Beautiful.
È seguito il solenne ingresso del Santo Padre con i
cardinali, vescovi e sacerdoti concelebranti. Nell’omelia, papa Francesco ha descritto quello tra Gesù e
Zaccheo come “l’incontro più sorprendente” che avviene nel Vangelo. Zaccheo appartiene alla categoria
più odiata dai giudei: è un esattore delle tasse al soldo
di Roma, uno “sfruttatore del suo popolo”, un impuro, un traditore.
La figura di Gesù, però, lo affascina e lui sfida tutti gli
ostacoli che gli si pongono davanti pur di incontrarLo. Deve vedersela, innanzitutto, con la sua “bassa
statura”, che non è solo fisica ma è quel senso di inadeguatezza, quella “bassa considerazione di noi stessi” che rischia di non colmare la distanza tra Dio e
noi.
“Non accettarsi, vivere scontenti e pensare in negativo significa non riconoscere la nostra identità più vera: è come girarsi dall’altra parte mentre Dio vuole
posare il suo sguardo su di me, è voler spegnere il sogno che Egli nutre per me”, ha commentato il Santo
Padre.
Per Gesù, però, “nessuno è inferiore e distante, nessuno insignificante, ma tutti siamo prediletti e importanti”: a Lui non importa “il vestito che porti o il cellulare che usi”, né se sei “alla moda”, perché comunque “ai suoi occhi vali e il tuo valore è inestimabile”.
Gesù è colui che “fa sempre il tifo” per noi, anche
quando “ci rinchiudiamo nelle nostre tristezze, rimuginando continuamente sui torti ricevuti e sul passato”. La tristezza, ha aggiunto il Papa, è qualcosa di
non “degno della nostra vita spirituale”, anzi è
“un virus che infetta e blocca tutto, che chiude ogni
porta, che impedisce di riavviare la vita, di ricominciare”.
Zaccheo, poi deve affrontare il secondo ostacolo,
quello della “vergogna paralizzante”, dovuta al suo
status sociale ma “ha superato la vergogna, perché
l’attrattiva di Gesù era più forte”: sapeva che “Gesù
era talmente importante che avrebbe fatto qualunque
cosa per Lui, perché Lui era l’unico che poteva tirarlo
fuori dalle sabbie mobili del peccato e della scontentezza”.
Di fronte a Gesù, ha proseguito Bergoglio, “non si
può rimanere seduti in attesa con le braccia conserte;
a Lui, che ci dona la vita, non si può rispondere con
un pensiero o con un semplice ‘messaggino’!”.
Vincere la vergogna, specie attraverso il sacramento
della confessione, per poi “rispondergli generosamente” e “seguirlo” è quindi l’invito fatto da Francesco ai giovani di tutto il mondo, con una raccomandazione aggiuntiva: “Non lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al traguardo dell’amore bello, che
Segue da Pag. Il Santo Padre
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richiede anche la rinuncia, e un “no” forte
al doping del successo ad ogni costo e alla droga del
pensare solo a sé e ai propri comodi”.
Zaccheo deve infine affrontare la “folla mormorante” che “prima lo ha bloccato e poi lo ha criticato”,
quasi impedendo a Gesù di entrare “in casa di un
peccatore”.
“Potranno ostacolarvi, cercando di farvi credere che
Dio è distante, rigido e poco sensibile, buono con i
buoni e cattivo coi cattivi” o “ridere di voi, perché
credete nella forza mite e umile della misericordia”,
ha detto il Papa rivolto ai giovani pellegrini.
“Potranno giudicarvi dei sognatori – ha proseguito
– perché credete in una nuova umanità, che non
accetta l’odio tra i popoli, non vede i confini dei
Paesi come delle barriere e custodisce le proprie
tradizioni senza egoismi e risentimenti. Non scoraggiatevi: col vostro sorriso e con le vostre braccia
aperte voi predicate speranza e siete una benedizione per l’unica famiglia umana, che qui così bene
rappresentate!”.
L’incoraggiamento del Santo Padre ai giovani non si
è fermato qui: “Non fermatevi alla superficie delle
cose e diffidate delle liturgie mondane dell’apparire,
dal maquillage dell’anima per sembrare migliori.
Invece, installate bene la connessione più stabile,
quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi”.
“La GMG, potremmo dire, comincia oggi e continua domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole incontrarti d’ora in poi”, ha detto Francesco, ricordando che Gesù desidera abitare ogni istante della
vita dei giovani: “lo studio e i primi anni di lavoro,
le amicizie e gli affetti, i progetti e i sogni”, nella
speranza che “tra tutti i contatti e le chat di ogni
giorno ci sia al primo posto il filo d’oro della preghiera”.
Come per Zaccheo, Cristo chiama ognuno di noi
“per nome” e ci custodisce nella sua memoria, che
non è un “disco rigido”, che “registra e archivia tutti
i nostri dati, ma un cuore tenero di compassione,
che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male”.

La vostra collaborazione è sempre
gradita
Ribadiamo quanto detto in precedenza,
aspettiamo i vostri scritti, i vostri suggerimenti e, perché no, le vostre eventuali critiche.
Per ogni comunicazione potete rivolgervi al
parroco, anche in e-mail: definogaetano@libero.it Vi preghiamo di far pervenire i
vostri articoli entro il giorno 20 di ogni mese
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MONS. GIROLAMO GRILLO
E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
IL VESCOVO DELLA MADONNINA DI CIVITAVECCHIA

to al governo pastorale della
diocesi. Benedetto XVI lo aveva nominato Canonico della
Basilica Papale di Santa Maria
Maggiore in Roma dove at-

È morto il 22 agosto in Romania, dove era in vacanza,
monsignor Girolamo Grillo, vescovo emerito di Civitavecchia-Tarquinia. Aveva compiuto da poco 86 anni
e soffriva di problemi di deambulazione.
Durante il suo episcopato la statua della Madonnina di Civitavecchia aveva lacrimato
sangue per ben quattordici volte, ovvero dal 2
febbraio al 15 marzo
1995. L’ultima lacrimazione avvenne proprio
nelle mani del presule
che, inizialmente scettico, trascorse poi il resto
della vita a promuovere
il culto della Madonnina e raccogliere testimonianze di grazie ad
essa legate.
Mons. Grillo era nato a Parghelia (Calabria), nella
diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, il 18 agosto 1930
ed era stato ordinato sacerdote il 25 aprile 1953. Eletto alla Chiesa residenziale vescovile di Cassano allo
Jonio il 7 aprile 1979, aveva ricevuto l’ordinazione
episcopale il 27 maggio successivo. Il 20 dicembre
1983 era stato trasferito alla sede di Tarquinia e Civitavecchia, poi divenuta Civitavecchia-Tarquinia, il 30
settembre 1986. Il 21 dicembre 2006 aveva rinuncia-

tualmente risiedeva.
Frequenti erano state le sue apparizioni televisive
nel corso degli anni per spiegare il fenomeno della
lacrimazione della Madonnina di Civitavecchia.
Il 24 febbraio 1995 fu effettuata una tac presso l’Istituto di radiologia del Policlinico Gemelli dal prof.
Maurizio Vincenzoni. L’esame escluse la presenza di
marchingegni o altre anomalie all’interno della statuetta. Il 28 febbraio successivo Grillo ricevette dai
professori Angelo Fiori e Giancarlo Umani Ronchi i
risultati degli esami del liquido prelevato dalla statuetta. La conclusione diceva testualmente che “le
tracce di apparenza ematica riscontrate sul volto e
sul collo della statua della Madonna sottoposte al
nostro esame sono risultate tracce di sangue umano
maschile. L’esame macroscopico e radiologico della
statua non ha evidenziato la presenza di anomalie
all’infuori delle tracce ematiche”.
La Chiesa cattolica non si è ancora espressa ufficialmente sulle lacrimazioni. Una prima commissione
teologica, voluta dalla diocesi di Civitavecchia, ha
manifestato un parere sostanzialmente positivo,
senza entrare però nel merito della soprannaturalità.
Dal 17 giugno 1995 la statuetta è custodita in una
teca nella locale parrocchia di Sant’Agostino, esposta alla venerazione dei fedeli. Anche San Giovanni
Paolo II, sostenitore del culto della Madonnina, aveva potuto venerarla e pregare dinanzi a lei perché
monsignor Grillo gliela portò in Vaticano.

Papa Francesco torna ad Assisi
per la Giornata Mondiale
di preghiera per la Pace

Assisi – continua Gambetti – sia di aiuto e di sostegno nel desiderio di impegnarci per la pace, secondo
l’esempio del serafico padre San Francesco”.
La Sala Stampa del Sacro Convento rende noto che
oltre al Papa, giungeranno nella città serafica anche
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
400 delegazioni tra leader religiosi, politici e sociali
nonché esponenti del mondo della cultura.
Papa Bergoglio si era recato lo scorso 4 agosto nella
città umbra
per pregare
alla Porziuncola in Santa
Maria degli
Angeli,
in
occasione
della Festa
della Perdonanza.
La
prima visita
era avvenuta
nel 2013, pochi mesi dopo la sua elezione al Soglio
petrino, il 4 ottobre, festa di San Francesco.

Per la terza volta Papa Francesco tornerà ad Assisi,
la città del Santo umbro da cui ha preso il nome. La
visita avverrà il prossimo 20 settembre in occasione
della Giornata Mondiale della preghiera per la Pace,
che vuole commemorare i 30 anni dell’evento interreligioso organizzato da Giovanni Paolo II nell’ottobre 1986, passato alla storia come ‘Lo spirito di Assisi’.
Sete di pace. Religioni e culture in dialogo è il titolo
dell’appuntamento che vede coinvolte le famiglie
francescane, insieme alla diocesi di Assisi, la Comunità di Santo Egidio e la Ceu. “Grande gioia” per l’arrivo del Papa è stata espressa dal custode del Sacro
Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il quale
ha ricordato le parole che Wojtyla pronunciò nel primo incontro dello ‘Spirito di Assisi’: “Ciò che abbiamo fatto oggi ad Assisi, pregando e testimoniando il
nostro impegno per la pace, dobbiamo continuare a
farlo ogni giorno della nostra vita…”. “La tappa di
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Segue da Pag. 1: Dio è anche ... scorsa tra quelle mura.

Un massiccio cancello
rinforzato da sbarre marca l’ingresso alla prigione.
Dopo dieci passi c’è un secondo cancello tutto di ferro.
Ovunque vedi guardie armate mazzi di chiavi. Accolti
dal cappellano, Don Aurelio Marino, siamo subito
introdotti all’ufficiale di servizio che dà il via alla prassi: la consegna dei documenti, il passaggio al metal
detector. Tutti i nostri spostamenti all'interno della
struttura sono stati preceduti e seguiti da una guardia.
Mentre il pesante cancello metallico si chiude dietro di
noi, personalmente ho la sensazione che qualcosa mi
sfugga, ma non riesco a focalizzare cosa. Dentro la
struttura la nostra attenzione è subito attirata dalle
mura alte e da quel cortile dove probabilmente i detenuti trascorrono un
tempo che non finisce
mai. Ci dirigiamo verso
la cappella. Un’altra porta di ferro si apre e chiude per noi, e lì, proprio
di fronte a noi, vediamo
un folto gruppo di carcerati, Tutti ci accolgono
con il sorriso mentre si
stanno preparando per
la messa. Fa un certo
effetto essere circondati
soltanto da uomini. Alcuni sono vestiti elegantemente, altri invece in
tuta da ginnastica . Volti giovani accanto a persone di
una certa età, stranieri accanto ad italiani. giovani,
meno giovani, tra loro un disabile sulla sedie a rotelle.
Non riesco a fare a meno di chiedermi per quale reato
siano lì, e mi trovo a riflettere su come in quel momento io veda solo persone, non detenuti. Sono persone il cui sguardo è pieno di dolore, rabbia, disperazione, rassegnazione o orgoglio ferito, tormentati dal
pensiero, e forse dal rimorso, di aver perso la propria
libertà e di aver ridotto la propria vita, i propri affetti,
i propri ricordi, in macerie. Gli agenti, nel frattempo
sorvegliano tutto sempre in modo discreto. Incontro
Andrea, un ragazzo di Scalea, non è lì da molto, mi
parla, mi sorride, anche con gli occhi. Un giorno verrà
liberato, questo spera con tutto il cuore. Tutti i detenuti sono di una cordialità e gentilezza incredibili.
Noi del gruppo ci scambiamo occhiate di incoraggiamento. Cerchiamo di essere rilassati, rassicurati dalla
presenza di don Aurelio e dalle tante guardia costantemente presenti nella cappella. Era la prima volta che
entravamo in un carcere ed il nostro gruppo, guidato
per l’occasione da Stefania Biancamano e dalla dottoressa Pina Tufo, ha scelto di farlo per tentare di alleviare, con la preghiera e la gioia del canto, forse anche di poco, il loro tormento. L’impressione comune è
stata che durante una Messa pregata e cantata da noi,
però lì proprio e solo per loro, alcuni cuori ricominciassero a battere, alcuni sguardi si addolcissero e le
distanze si accorciassero. Mi è anche sembrato di sentire soffiare un lieve vento di speranza e ne sono certa
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qualcuno di loro cantava in coro insieme a noi. Inizia
la celebrazione . Di fronte a noi due detenuti- chierichetti offrono il loro servizio con naturalezza.
Attraverso il nostro canto di accoglienza, accompagnato da Maria Malvarosa (responsabile diocesana)
al piano e da Sabina Calabrese e Pietro De Biase alle
chitarre, cerchiamo di trasmettere gioia e festa. Alcuni partecipano, anche al canto, altri un po’ meno,
come in una normale funzione domenicale nelle nostre chiese. Ogni tanto quasi mi dimentico dove sono
ma poi rifletto sul senso e sul valore di un cancello
che qui separa, esclude. Se c'è una cosa che invece
continua a ricordarci dove siamo è il linguaggio usato
dal cappellano nel commentare il Vangelo:
“Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché
molti, io vi dico, cercheranno di
entrare, ma non ci riusciranno”.
(Luca 13,24) . Un linguaggio a
tratti duro, quello di Don Aurelio
ma colmo di incoraggiamento . Un
susseguirsi di soglie da attraversare: così è la nostra esistenza.- ha
argomentato don Aurelio nell’omelia. La vita ci fa attraversare dei
passaggi, passati i quali non siamo
più quelli di prima. Ci sono passaggi più facili e altri più difficili,
come la malattia per esempio,
quelli che affrontiamo nella gioia e
quelli che ci costano lacrime e fatica. L’incontro con la novità del
Vangelo ha la pretesa di essere una delle soglie decisive della vita, una di quelle cheti mettono in crisi,
che ti fanno fare i conti con la verità di te stesso. E
per questo assolutamente non scontata”. Un linguaggio che forse avrebbe dato scandalo nelle nostre
chiese è invece particolarmente adatto ad incontrare
la storia e le esperienze delle persone che lo stanno
ascoltando, calando il messaggio d'amore di Gesù e il
senso del suo perdono nella quotidianità dura del
carcere. Vengono in mente qui le tante, tantissime
persone che in ogni parte del mondo, in quest’Anno
della Misericordia, compiono il gesto di attraversare
la Porta Santa. Il Giubileo ci fa capire che la porta
stretta, quella che ci fa fare i conti con il cuore ardente del Vangelo, è anche la porta della Misericordia.
Arriva il momento dello scambio della pace ed istintivamente tutti ci voltiamo a scambiare la pace con
alcuni dei detenuti seduti vicino a noi, senza pensare
più a chi fossero stati, a quale reato avessero commesso. volevamo solo trasmettere un sorriso, una
stretta di mano, e il nostro sorriso è subito ricambiato. Mi colpisce il momento della comunione: non c'è
la folta fila a cui sono abituata, ma pochi detenuti
che si accostano ricevere la comunione. Alla fine, uno
di loro, ci ringrazia leggendo una lettera scritta proprio da quei detenuti. Parole colme di speranza. Mai
una frase di rassegnazione. Un lungo applauso intende ricambiare quel bel gesto preparato per noi. La
visita è finita. Il cappellano ci invita però a ritornare.
Un invito che, come ha subito
Continua a Pag. 7
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Il valore della sanziova immagine dei gene come stimolo
nitori. Si proiettano
268. Ugualmente, è insui valori etici le im“NOI ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE magini
dispensabile sensibilizzadistorte delle
CHE DIO HA PER NOI” (1 Gv 4,16)
re il bambino e l’adolefigure del padre e delscente affinché si renda
la madre, o le debolez(Parte Terza)
conto che le cattive azioze degli adulti. Per
ni hanno delle conseguenze. Oc- che non aiuquesto bisogna aiutare
terebbe a percecorre risvegliare la capacità di pire la differente gravità delle azio- gli adolescenti a mettere in pratica l’aporsi nei panni dell’altro e di ni e provocherebbe scoraggiamento nalogia: i valori sono compiuti particopentirsi per la sua sofferenza e irritazione: « Padri, non esaspera- larmente da alcune persone molto
quando gli si è fatto del male. te i vostri figli » (Ef 6,4; cfr Col esemplari, ma si realizzano anche in
Alcune sanzioni – ai comporta- 3,21).
modo imperfetto e in diversi gradi. Nelmenti antisociali aggressivi – 270. La cosa fondamentale è che la lo stesso tempo, poiché le resistenze dei
possono conseguire in parte que- disciplina non si tramuti in una giovani sono molto legate a esperienze
sta finalità. È importante orien- mutilazione del desiderio, ma in negative, bisogna aiutarli a percorrere
tare il bambino con fermezza a uno stimolo per andare sempre ol- una via di guarigione di questo mondo
chiedere perdono e a riparare il tre. Come integrare disciplina e di- interiore ferito, così che possano accedanno causato agli altri. Quando namismo interiore? Come far sì che dere alla comprensione e alla riconciliail percorso educativo mostra i la disciplina sia un limite costrutti- zione con le persone e con la società.
suoi frutti in una maturazione vo del cammino che deve intra- 273. Quando si propongono i valori,
della libertà personale, il figlio
prendere un bambino e bisogna procedere a poco a poco, prostesso a un certo punto inizierà a
non un muro che lo gredire in modi diversi a seconda dell’ericonoscere con gratitudine
tà e delle possibilità concrete delle perFa- annulli o una dimen- sone, senza pretendere di applicare mea
che è stato un bene per
d
rata on la sione dell’educazione todologie rigide e immutabili. I contrilui crescere in
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una famiglia e
b
u
sogna
saper trovare buti preziosi della psicologia e delle
i
n
anche soppor- R a Rez
dell’educazione mostrano che
u
alc menti un equilibrio tra scienze
i
d
tare le esigenze tim
occorre
un processo graduale nell’acdue
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269. La correzione uffi
perché
abbandonata
a sé stessa non
mondo a misura dei desideri del
è uno stimolo quando figlio, che cresce sentendosi sogget- può garantire la propria maturazione.
al tempo stesso si apprezzano e to di diritti ma non di responsabili- La libertà situata, reale, è limitata e
si riconoscono gli sforzi e quan- tà. L’altro estremo sarebbe portarlo condizionata. Non è una pura capacità
do il figlio scopre che i suoi geni- a vivere senza consapevolezza della di scegliere il bene con totale spontatori mantengono viva una pa- sua dignità, della sua identità sin- neità. Non sempre si distingue adeguaziente fiducia. Un bambino cor- golare e dei suoi diritti, torturato tamente tra atto “volontario” e atto
retto con amore si sente conside- dai doveri e sottomesso a realizzare “libero”. Qualcuno può volere qualcosa
rato, percepisce che è qualcuno, i desideri altrui.
di malvagio con una grande forza di
avverte che i suoi genitori rico- Paziente realismo
volontà, ma a causa di una passione
noscono le sue potenzialità. Que- 271. L’educazione morale implica irresistibile o di una cattiva educazione.
sto non richiede che i genitori chiedere a un bambino o a un gio- In tal caso, la sua decisione è fortemensiano immacolati, ma che sap- vane solo quelle cose che non rap- te volontaria, non contraddice l’inclinapiano riconoscere con umiltà i presentino per lui un sacrificio zione del suo volere, ma non è libera,
propri limiti e mostrino il loro sproporzionato, esigere solo quella perché le risulta quasi impossibile non
personale sforzo di essere mi- dose di sforzo che non provochi scegliere quel male. È ciò che accade
gliori. Ma una testimonianza di risentimento o azioni puramente con un dipendente compulsivo dalla
cui i figli hanno bisogno da parte forzate. Il percorso ordinario è pro- droga. Quando la desidera lo fa con tutdei genitori è che non si lascino porre piccoli passi che possano es- te le sue forze, ma è talmente condiziotrasportare dall’ira. Il figlio che sere compresi, accettati e apprezza- nato che per il momento non è capace
commette una cattiva azione, ti, e comportino una rinuncia pro- di prendere una decisione diversa. Perdeve essere corretto, ma mai co- porzionata. Diversamente, per tanto la sua decisione è volontaria, ma
me un nemico o come uno su cui chiedere troppo, non si ottiene nul- non libera. Non ha senso “lasciare che
si scarica la propria aggressività. la. La persona, appena potrà libe- scelga con libertà”, poiché di fatto non
Inoltre un adulto deve ricono- rarsi dell’autorità, probabilmente può scegliere, ed esporlo alla droga non
scere che alcune azioni cattive smetterà di agire bene.
fa altro che aumentare la dipendenza.
sono legate alle fragilità e ai li- 272. La formazione etica a volte Ha bisogno dell’aiuto degli altri e di un
miti propri dell’età. Per questo provoca disprezzo dovuto a espe- percorso educativo.
sarebbe nocivo un atteggiamento rienze di abbandono, di delusione,
Tratto da: AMORIS LÆTITIA,
costantemente
sanzionatorio, di carenza affettiva, o ad una cattiesortazione apostolica
postsinodale di Papa Francesco
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raneamente ha co“Tu sei un bene per me”,
“TU
SEI
UN
BENE
PER
ME”
stretto sua moglie
questo il
tema della
XXXVII
EDIZIONE
DEL
MEETING
DI
RIMINI
in sedia a rotelle,
XXXVII edizione del MeeDoninelli
ha
ting dell’Amicizia tra i Popoli. La consueta relazione di metà Meeting, dedica- espresso la metafora degli ostacoli che si possono afta proprio al tema dell’anno, è stata affidata allo frontare spingendo la carrozzella sul pavimento di
scrittore Luca Doninelli, un veterano della manife- casa o sul marciapiede.
stazione riminese, in cui ha tenuto ben 49 conferen- C’è quindi un “dislivello” nell’accoglienza dell’altro,
che però “ci riempie di stupore
ze ed interventi,
quando qualcuno ci accoglie così,
È negli abissi della condizione
abbracciandoci come siamo. Tu sei
umana che possiamo proclamare:
un bene per me è la traduzione di un
Tu sei un bene per me. Così ha
abbraccio”, ha commentato lo scritesordito Doninelli, esemplificando
tore. Nel frattempo, però, bisogna
con il dolore di Maria per suo Fifare i conti con il “nemico”, ovvero
glio crocefisso, un dolore sorprencolui che “può anche volermi morto
dentemente umano, che si intrecsenza che io sappia il perché”, con
cia con il divino fattosi storia:
quella realtà che “si ostina ad essere
“Cosa poteva significare per Maria,
tu sei un bene per me? Questo è l’abisso che si apre incompatibile con le mie idee”.
per chi voglia affrontare questo tema senza retorica: Ecco dunque una possibile ermeneutica del precetto
un abisso in cui è facile cadere se una grazia inim- evangelico dell’amare i propri nemici, ovvero amare
maginabile, non fosse caduta, se io stesso non avessi la propria vita anche al cospetto di chi vuole togliertefatto e non facessi l’esperienza di qualcuno che mi la. Dei nemici bisogna “amare ciò che in loro è vita” e,
al tempo stesso, dobbiamo difendere quanto di più
dice qui e adesso: tu sei un bene per me”.
Lo scrittore cita anche David Foster Wallace, secon- bello abbiamo ricevuto da quella parte di noi stessi
do il quale sarebbe necessario “trattare se stessi co- che non comprende e si oppone.
me tratteremmo un buon amico, un amico prezioso. Se da un lato, ‘innovazioni’ come la fecondazione eterologa o l’utero in affitto sono il sintomo di quanto
O un bambino che amiamo più della vista stessa”.
Se si procede tenacemente lungo questa direttrice, si l’uomo oggi “sia considerato come un mezzo”, chi nacoglie subito un primo vulnus, individuato da Doni- sce con questi metodi e chi li utilizza rimane sempre
nelli nella miopia dell’Occidente dinnanzi alle trage- in corsa per la salvezza e il riscatto.
die che oggi attraversano il mondo. Dal momento in Serve dunque il recupero dell’idea “che un uomo vale
cui “l’uomo inteso come singola persona conta sem- per il fatto di essere uomo – ha commentato Doninelpre meno” ed è più facile imboccare la scorciatoia li -. Abbiamo impiegato millenni per costruire una
dell’egoismo/edonismo, allora, per salvarci vera- forma di vita buona e buona per tutti. Potranno pormente, è opportuno correggere il nostro “sguardo tarcela via ma perché questo non accada dovremo
sull’uomo”. Inoltre, nel contesto attuale, l’altro è vi- averla ancora con noi, non averla già buttata via”.
sto come un ‘ingombro’, come “qualcosa di cui sono Il messaggio conclusivo, lanciato dallo scrittore è
costretto mio malgrado a tenere conto”, in una visio- dunque: “a chiunque venga al nostro posto dovremo
poter dire: chi ci ha preceduto ha lavorato secoli per
ne assai riduzionista dell’umano.
Invece, “l’altro è un regalo che non ho scelto io, la dirci che la vita è un dono. Anche se adesso mi uccidi,
realtà obbedisce a un progetto non fatto da me”. non dimenticare che tutto è gratis, ognuno di noi è un
Raccontando di un intervento chirurgico che tempo- dono, per questo tu sei un bene per me”.
Segue da Pag. 5: Dio è anche ... sottolineato

Stefania,
“rappresenta un’occasione da cogliere al volo”. Usciamo dalla sezione, nell'atrio ci vengono restituiti i documenti. Il massiccio cancello d’entrata si chiude alle
mie spalle. E improvvisamente capisco cosa mi è
sembrato di perdere mentre entravo: la libertà. Nel
viaggio di ritorno a casa ci scambiamo in macchina e
su wattsapp pareri, risonanze. Il nostro Pietro De
Biase l’ha definita su Fb “un’ esperienza toccante:
quanti cuori feriti – ha commentato Pietro- che vogliono guarire e che accettano la correzione e chiedono un pò d'amore per rialzarsi per non rimanere caduti. Quanto amore ha Gesù in abbondanza anche
per loro. Tutta la Sua Croce”. Io ho l'impressione che
tutto sia stato troppo veloce, di essere stata quasi una
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'turista' di passaggio. Ho portato a casa domande che
vorrei nello spazio della preghiera del gruppo riuscire
a coltivare. È necessario ricordare quando si leggono
gli articoli di cronaca che dietro quei titoli di giornale
ci sono persone, storie, errori, fragilità. Qui dovremmo imparare davvero a sospendere il nostro umano
giudizio. La situazione di detenzione o colpevolezza
non annulla la dignità delle persone. Quel che è certo è
che tutti rimangono figli di Dio e degni di rispetto.
Tutti siamo uguali. Tutti possiamo farcela. Alla fine
torniamo a casa convinti di avere trascorso una mattinata che lascerà non poco tra le nostre esperienze di
vita. Quindi non possiamo che ringraziare coloro che
hanno promosso l'iniziativa, sperando che possa ripetersi al più presto.
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PANE... PER IL CUORE
San Pio X: il Papa che cambiò il volto della Chiesa
Un uomo dalle umili origini, Papa Pio X, il cui nome
di nascita fu Giuseppe Sarto. Nato a Riese, Treviso, il
2 Giugno del 1835, apparteneva al ceto contadino e
popolare. Da questo contesto umile, ma pieno di semplicità e di gioia della fede, nacque la vocazione di
Giuseppe, che fu uno dei primi Pontefici della storia
ad avere ricoperto tutte le cariche dell’ordinazione: da
quella di cappellano sino ad arrivare a Pontefice di
Santa Romana Chiesa.
Giuseppe Sarto è stato sacerdote in parrocchia, successivamente fu eletto vescovo di Mantova, patriarca
di Venezia ed infine è arrivato al Soglio pontificio con
il nome di Pio X. Il suo programma di governo fu
quello di consolidare la centralità di Cristo, proponendo un forte impulso nel riaffermare il primato della
partecipazione eucaristica e riscoprire la bellezza e la
dignità della sacra liturgia.
Tante sono le attività promosse da Pio
X: difendere la integrità della dottrina,
promuovere la comunione eucaristica
partendo dai fanciulli, rivedere la legislazione ecclesiastica, occuparsi della
riforma della Curia Romana e dell’Azione Cattolica, migliorare la formazione dei candidati al sacerdozio, redarre
un nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, stimolare la diffusione dello studio biblico, avviare la riforma della
liturgia e del canto sacro. Pio X morì a
Roma nell’agosto del 1914.
La vita di questo santo Papa ha cambiato davvero il volto della Chiesa. Pio
X ha apportato quel cambiamento che
è connaturale nell’evoluzione umana
ed ecclesiale. Le sue origini contadine gli hanno permesso di vedere come i cambiamenti non devono spaventare la Chiesa, perché sono il naturale proseguimento delle mutazioni della storia. Giovanni XXIII,
un altro grande Papa succeduto a Pio X circa quattro
decenni dopo, anche lui di origini contadine, comprese le prime avvisaglie del cambiamento della società,
le difficoltà della Chiesa. Per questo non ebbe paura di
proporre il Concilio Vaticano II per affrontare le nuove sfide dei mutamenti degli stili di vita delle persone.
Ma tutti i cambiamenti hanno efficacia quando sono
radicati e fondati sugli esempi di vita evangelica offerti da Cristo e dalla Chiesa primitiva. In realtà Papa
Sarto ha vissuto tempi nei quali il contesto sociale,
economico e lavorativo stava subendo delle mutazioni, lontani dagli insegnamenti cristiani, che lentamente cercavano di entrare nella vita della Chiesa. La sua
risposta a questa ventata di secolarismo fu di rafforzare il cammino della Chiesa, favorendo il soffio dello
Spirito Santo sulla vela della barca guidata da Pietro.
Pio X partì con l’affermare l’importanza della celebrazione dell’Eucarestia, non solo per le persone adulte
ma anche per i bambini. L’apprendimento della fede,
la comunione con Cristo, l’ascolto della Parola di Dio,
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la necessità dell’ossigeno della preghiera, sono tutti
atteggiamenti che vanno insegnati ai piccoli, affinchè
quando arriva l’età matura una persona possa portare
i frutti richiesti da Dio e dalla natura umana stessa.
Oggi assistiamo al triste fenomeno dell’abbandono
della Chiesa dopo avere ricevuto la prima comunione.
Quei pochi ragazzi che si accostano a ricevere il Sacramento della Confermazione, lasciano la Chiesa definitivamente, nella migliore delle ipotesi per lunghi pericoli, o partecipando con poca frequenza alla vita della
comunità.
L’idea rivoluzionaria di Pio X fu quella di riportare la
Parola di Dio al centro della vita delle persone. Proporre un catechismo semplice, chiaro e breve, che offre la possibilità di impararlo a memoria e poter accedere facilmente a tutti i contenuti della fede cristiana,
fu una intuizione geniale, perchè consentiva di lasciare impressa nella mente e nei
cuori delle persone, a partire dai bambini, quelle frasi comprensibili a tutti, per
essere meditate e applicate nella vita
quotidiana.
La cura della liturgia e del canto sono
elementi fondanti del rinnovamento della
Chiesa. La liturgia è il momento nel quale
Cristo è presente in mezzo a noi, dove si
proclama la Parola di Dio, si rinnova la
professione di fede, si elevano le preghiere più intime a Dio, dove si riceve il Suo
corpo e il Suo sangue. Considerata la vastità, la profondità e la ricchezza dei doni
ricevuti, è indispensabile creare quel contesto di preparazione in cui la Chiesa possa esaltare la bellezza, l’armonia e lo
splendore di quello che si sta celebrando. Gli arredi
sacri, i dipinti, i mosaici, la pavimentazione, hanno la
missione di risaltare il valore della liturgia.
Il canto è la forma di alta di preghiera, non solo perchè offre la possibilità di dare una intonazione alle
parole che si stanno pronunziando, ma soprattutto
perchè dona l’occasione a ciascuno di inserirsi in quel
coro sacro, dove la voce di ognuno, anche quella più
stonata, richiama l’appartenenza all’unico corpo ecclesiale della comunità.
Avere maggiore cura della formazione dei futuri sacerdoti, riformare la Curia Romana e la Azione Cattolica,
sono gesti che denotano quella sapienza evangelica, la
quale invita il cambiamento prima di noi stessi, e solo
dopo si può pretendere un avvicinamento da parte
dell’altro.
Questa è la linea che hanno seguito tutti i successori
di Pio X sino ad arrivare a Papa Francesco, il quale
ricorda ogni giorno con le sue parole e i suoi gesti,
l’urgenza per ogni uomo e donna che si definiscono
cristiani, di seguire Gesù Cristo portando la propria
croce, e vivere con coerenza e fedeltà quella solidarietà verso gli ultimi della società nei quali Cristo è rimasto a vivere in mezzo a noi.
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INTENZIONE
GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Perché ciascuno contribuisca al
bene comune e all’edificazione di
una società che ponga al centro la
persona umana.
Ancora oggi in cui basta un clik per
sapere cosa accade nell’altro capo
del mondo esistono discriminazioni,
soprattutto nei confronti delle donne
e dei più deboli, o quelli meno fortunati . Preghiamo affinché ognuno
contribuisca al bene comune e alla
crescita di una società dove non c’è
differenza tra uomo e donna, ricco o
povero .

Segue da Pag. 2: Consolare i ...

INTENZIONE DEI
VESCOVI

INTENZIONE
MISSIONARIA

Perché a servizio delle
nuove generazioni, ci
impegniamo a custodire e valorizzare l’opera della creazione.
Dio ha creato il mondo
più che perfetto, ma
l’uomo con la sua evoluzione molte cose le ha
distrutte. Preghiamo affinché ognuno di noi si
impegni e per noi stessi
e per le nuove generazioni a custodire e valorizzare ciò che Dio ci ha
regalato.

Perchè i cristiani, partecipando ai Sacramenti e
meditando la
Sacra
Scrittura, diventino sempre più consapevoli della
loro missione evangelizzatrice.
Gesù con la sua venuta e
la sua morte ci ha portato
la salvezza, lasciandoci
tanti doni attraverso i Sacramenti. Consapevoli di
ciò preghiamo affinché da
veri cristiani mettiamo in
pratica i suoi insegnamenti
non solo con le parole ma
soprattutto con le opere,
agendo con fedeltà.

gnoranza ci accomuna
tutti, siamo tutti ignoranti sotto diversi aspetti: ignorare è simile di non conoscere, di non possedere determinate informazioni. Diceva Einstein: “Siamo tutti
molto ignoranti, ma non tutti ignoriamo le stesse cose.” In un’era in cui l’informazione è a portata di mano
di tutti e ci raggiunge ovunque, parlare di ignoranza può
sembrare ridicolo e offensivo.
La velocità con la quale ci
arriva una grossa quantità di
informazione mette a dura
prova la propria capacità di
discernere; come ci disse anni fa durante gli esercizi spirituali un padre gesuita, stiamo diventando delle spugne
che assorbono tutto senza
alcun filtro; manca il tempo per riflettere, manca il
tempo per indagare, perdiamo la capacità di pensare.
Non insegniamo mai cristianamente da sopra un piedistallo per dimostrare la propria superiorità, ma perché consapevoli di essere al servizio del prossimo. Insegniamo quando, lungi dal voler ammaestrare, mostriamo al prossimo qualcosa che semplicemente non
riesce a vedere da solo. E’ il compito di ogni cristiano
quello di trasmettere le ragioni della nostra fede. Oggi
c’è forse bisogno più che mai di valori autentici, di per-
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sone autentiche, di coerenza. Per soddisfare le necessità più irragionevoli e viziose della nostra natura siamo spinti da ogni parte verso la cultura della superficialità: se l’uomo lo vuole anche Dio lo vuole, se
all’uomo piace anche a Dio piace. Non ci convertiamo
più a Lui ma pretendiamo di poter convertire Dio a
noi. I media ci assillano con
“maestri” al servizio delle proprie verità vendute come verità
assolute, che nelle mani reggono
due pesi e due misure, privi di
compassione, di saggezza, guidati dalle proprie inconsapevoli
mancanze. Mentre abbiamo poco
bisogno di teoria e tanto bisogno
di imparare come pensare, di
imparare ad interrogarci, di imparare a sentire. In un mondo
che abbonda di pseudo- profeti, per poter insegnare
bisogna essere prima testimoni. Di fronte all’esempio
crolla qualsiasi retorica. Non dobbiamo cercare di
imporre, ma dimostrare, come ha sempre fatto Gesù.
Per essere capaci di insegnare non ci vogliono gradi
accademici, intelletto molto sviluppato o possedere
una grossa quantità di conoscenze. Ci vuole invece
tanta umiltà, amore, rispetto, semplicità nel parlare,
saper riconoscere il limite del
proprio sapere. Scrive San Paolo Continua a Pag. 10
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CALENDARIO SETTEMBRE
1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 DOMENICA
5 Lunedì
6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì

Primo Venerdì del Mese - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Ri ro dei ves

per la caritas

Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e
padrini

Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

10 Sabato
11 DOMENICA

OFFERTORIO per i BISOGNOSI

12 Lunedì
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì

Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito

17 Sabato

CONVEGNO DIOCESANO FORANIALE PER TUTTI
GLI OPERATORI PASTORALI (Scalea)

18 DOMENICA
19 Lunedì
20 Martedì

Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e
padrini

21 Mercoledì
22 Giovedì

Preghiera dei membri della caritas parrocchiale

23 Venerdì

Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

24 Sabato

Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo

25 DOMENICA

GIUBILEO DEI CATECHSTI E MANDATO (Santuario
del Pe oruto)
Inizio triduo di preghiera a San Michele

26 Lunedì
27 Martedì
28 Mercoledì
29 Giovedì
30 Venerdì

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE ARCANGELO
Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera - Preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Il prossimo 4 settembre, in Vaticano avverrà la
canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta.
Nata a Skopie in Macedonia nel 1910. Trascorre tutta la sua esistenza in India al servizio dei
poveri. Muore a Calcutta il 5 settembre 1997 e
il 19 ottobre 2003 San Giovanni Paolo II la proclama Beata.
Questo il logo ufficiale della canonizzazione.
“Il tema dato dal Vaticano era ‘Portatori
dell’amore tenero e misericordioso di Dio’. Il
logo mostra una posa classica di Madre Teresa,
dove lei tiene in braccio un bambino con amorevolezza.

Segue da Pag. 9 : Consolare i ...

nella
prima
lettera ai Corinzi: “Se alcuno crede di sapere
qualche cosa, non ha ancora imparato come
bisogna sapere.” Ci vuole pazienza con chi fatica a comprendere; ci vuole anche fiducia e ci
vuole il sorriso: dobbiamo sempre dimostrare
fiducia nelle possibilità di comprendere o di
ravvedersi dei fratelli, seguendo l’esempio del
Signore. Egli ha offerto una possibilità a tutti:
a chi veniva sconsiderato, rifiutato, irrimediabilmente perso, comunicando la verità con
umiltà, sincerità e in maniera molto diretta.
Non è facile accettare volentieri una correzione. Anche in questo l’umiltà ci ammaestra e ci
insegna a mettere da parte l’orgoglio, per
scorgere in essa una forma d’amore che non
può essere messa in dubbio. “Perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio
prediletto.” (Proverbi 3, 12) A volte può sopraggiungere lo scoraggiamento, che aumenta
la convinzione errata di non poter mai farcela,
di non poter più migliorare. Non è quello che
il Padre amorevole può volere per i propri figli. La correzione che fa più male potrebbe
essere proprio quella della quale abbiamo
maggiore bisogno. Nelle Ammonizioni San
Francesco scrive: “Beato il servo che è disposto a sopportare così pazientemente la correzione […] da un altro, come se venissero da lui
stesso. Beato il servo che, rimproverato, di
buon animo accetta, si sottomette con modestia, umilmente confessa e volentieri ripara.”
L’accettazione definisce dunque il nostro livello di maturità spirituale, nella consapevolezza
che non possiamo migliorare da soli, senza il
confronto con il prossimo.
Ammaestrati dal tuo esempio e da quello dei
santi, aiutaci, Signore Gesù, a convertirci per
diventare tuoi testimoni credibili. Donaci la
capacità di accogliere umilmente chiunque e
di poter donare a nostra volta piccoli frantumi
dell’amore e della misericordia che da te riceviamo incessantemente. Rendici docili e permeabili all’insegnamento della Parola, della
santa Chiesa e di coloro che si spendono per il
prossimo illuminati e guidati da te.

