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Natale mistero d’Amore
Tutto il creato, il cosmo, la Chiesa intera, ogni uomo e donna
invochi con la trepidanza e gioia degli amanti:
“Vieni Signore, Gesù!”
Vieni anche oggi, trovandoci con le porte e le finestre
aperte, anche se il vento dello Spirito porta a fare fracasso
o a rimanere al gelo superficiale delle incertezze.
Nel profondo del cuore percepiremo, invece un calore e una
gioia insospettabili e forse mai sperimentati.

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia

e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te la sua delizia
e la tua terra avrà uno sposo.
[Isaia]

Tu vivi sempre nei tuoi atti.
Con la punta delle dita
sfiori il mondo, gli strappi
aurore, trionfi, colori,
allegrie: è la tua musica.
La vita è ciò che tu suoni.

Dai tuoi occhi solamente
emana la luce che guida
i tuoi passi. Cammini
fra ciò che vedi. Soltanto.

E se un dubbio ti fa cenno
a diecimila chilometri,
abbandoni tutto, ti lanci
su prore, su ali,
sei subito lì; con i baci,

coi denti lo laceri:
non è più dubbio.
Tu mai puoi dubitare… Ma in realtà con la vita che continua
permetti ad un dubbio di scavarti dentro … fino a ripetere
senza stancarsi:
Al di là, più in là, più oltre.
Al di là di te ti cerco.
[da una poesia d’amore di Pedro Salinas nel poema La voce a te
dovuta.
Natale non è altro che mistero d’amore]

Ho sentito Dio veramente gravido di me. Quanto ha gioito Dio
di fronte alla nostra gioia; quanto patisce per il dolore
innocente; per la madre che vede il figlio, che fino ad allora
era sano, completamente bloccato per una cura sbagliata…
Trento e le sue chiese: Sovrasta la Madonna addolorata.
Fa pensare a Gesù che nasce scansando di poco una strage di
bimbi innocenti.
Terra abbandonata, devastata. Così viene inizialmente
descritta la terra di stretta appartenenza del Signore. Una
ragazza una volta disse a papà e mamma: “mi avete dato tante
cose, ma non amore”. Mi sembra che già qui vengano proclamate
due verità tanto scomode quanto reali.

La prima: siamo noi, uomini e donne, cominciamo guardandoci
attorno tra noi che siamo qui, ad essere la terra di stretta
appartenenza del Signore. Si pensa subito a preti e suore come
direttamente consacrati a Dio. È vero, ma riduttivo. In forza

del fatto che Dio non ci ha creato come cose, come oggetti,
come macchine, ma come persone. Riflettiamo su tutte le volte
che noi pensiamo i nostri amici, marito, moglie, figli… come
un mezzo che dovrebbe produrre la nostra soddisfazione, la
nostra serenità, il nostro benessere. L’altro sarebbe creato
allo scopo della nostra happyness (Mulino Bianco)… e noi?
Tanti, specie negli ultimi anni, si giustificano dicendo: se
no (vado) andiamo in fallimento. Ma il vero fallimento non è
solo quello economico: è la partita persa di persone che non
si permettono di amare e non permettono agli altri di amarli.
Cominciare subito ad amare. Sì, ma come?
– non perdere l’occasione di dare la mano a due persone in più
oggi durante il momento dello scambio della pace,
– doniamo il sorriso e portiamolo ogni giorno; come fosse il
mazzo di chiavi che prendiamo il mattino uscendo di casa, non
scordiamolo mai
– telefoniamo ad un amico (o il papà, la mamma, i figli…) che
non sentiamo più perché quella volta è successo che…
È Natale: si azzera il rancore, lo si converte in qualcosa di
meno meschino (qui mi viene in mente una lettura di un testo
delle elementari, il cui titolo era: il peso dell’odio.
E diceva in soldoni che un mendicante per anni ha portato una
pietra nella bisaccia per poter colpire il ricco che lo aveva
umiliato un giorno, e quando ha avuto finalmente l’occasione,
incontrando il ricco dopo anni, di lanciargli quella pietra…
l’ha lasciata cadere a terra, e ha capito quanto gli era
pesata per anni nella bisaccia, in spalla , mentre il cuore si
era finalmente alleggerito dal peso di un odio che, ormai, non
aveva più senso).
La seconda verità che mi pare di intravedere in queste parole:
quanti uomini, donne, bambini, adolescenti abbandonati e
profondissimamente feriti! Ma anche qui, non andiamo a cercare
lontano. Famiglie divise, persone umiliate, ragazzi che non

vengono mai ascoltati, adolescenti a cui non è permesso di
meravigliarsi e di sognare il presente e il futuro. Quanti
nostri contemporanei sotto anestesia. O perché si lasciano
imbambolare da mille cose, o perché auto-anestetizzati: se non
lo fossero, soffrirebbero troppo.
Anche a causa di noi uomini, donne di Chiesa: siamo ancora
capaci di ascoltare, di perdere il tempo, di giocare, di
donare un sorriso?
Ma allora chi sono io? Dice il Signore: il tuo vero nome è
“mia gioia” (da quanto non ci chiamiamo così in famiglia?),
“delizia del Signore”, amata prescelta e scelta.

Che vale il mondo rispetto alla vita?
E che vale la vita se non per essere data?
E perché tormentarsi quando è così semplice obbedire? [a
Dio]

L’Angelo squillante ancora una volta ai cieli e alla
terra in ascolto dà l’annunzio usato
Sì, Voce-di-Rosa, Dio è nato!
Dio si è fatto uomo!
È morto!
È risuscitato!
Le campane non sono il segno dell’Angelus, ma quello
della comunione.
Le tre note come un sacrificio ineffabile sono accolte
nel seno della Vergine senza peccato.
[Paul Claudel, nell’altissimo dramma dell’Annuncio a Maria]
Mai nessuno disperi per sempre [padre David Maria Turoldo]
Un santo vescovo augurava proprio a Natale “tanti auguri
scomodi”. Anche a voi, tanti auguri scomodi, ma che magari ci

scandalizzino, l’importante è che non ci lascino [cominciando
da noi preti] impassibili nelle nostre sicurezze, nel nostro
egoismo, orgoglio e superbia. Bene, continuiamo con le
tradizioni di sempre… ma anche a me, anche a voi… TANTI AUGURI
SCOMODI!

Santo Natale 2017: una gioia
vera!
Ti auguro una gioia vera, cristiana. Non è banale,
superficiale, ridanciana. Resiste alle prove della vita.

Ti auguro una gioia vera
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato
la letizia.
Ti auguro una gioia vera, cristiana.

Non è banale, superficiale, ridanciana. Resiste alle prove
della vita.

Come annunciare la gioia ad una famiglia che ha perso il
lavoro e vive in ristrettezze economiche mentre il mondo non

fa che spingerci a spendere sempre di più?
Ad un ragazzo o una ragazza delusi dall’amore, scottati in
mille modi dalle relazioni affettive?
Ad un giovane che non trattiene le lacrime pensando al papà e
la mamma che non fanno altro che litigare e giunge a dire:
“magari si separassero”?
Alla mia amica che ha perso il marito?
Alla ragazza che aspetta un bambino da un uomo che adesso l’ha
tradita con un’altra e abbandonata?
Ai miei amici che da nove mesi stanno curando il piccolo
Davide dato spacciato dai medici e che adesso scoprono che è
sordo?

La gioia cristiana, quella vera, annuncia la nascita di Gesù e
la guarda con la prospettiva del Calvario e della
risurrezione: quello stesso Gesù che oggi contempliamo nella
paglia, è il Verbo eterno che ha creato il mondo per un
prodigio di mistero di amore; è quel povero Cristo tradito
dagli amici e che muore amando fino alla fine. È l’unico che
può strappare la tua vita dalla paura che il tempo e la gioia
ti scivolino via come sabbia tra le dita.

Solo grazie a Lui ogni spizzico di gioia di oggi ha risonanza
di valore per l’eternità; solo in Lui ogni tua lacrima – te lo
prometto – porterà frutti inaspettati di vita e di pace
profonda.

Come diceva il grande don Tonino Bello: tanti auguri scomodi!
L’amore di Gesù per noi ci sconvolga, ci faccia ardere d’amore

– come Lui – fino alla fine. Ci renda capaci di gesti
coraggiosi, controcorrente.

Oggi è Natale: la tua vita non può più essere la stessa di
ieri!!!
Quale passo concreto di carità, ascolto, perdono, compassione,
relazione autentica… Gesù oggi ti propone?
(Attento: per una volta, prova a cominciare dalle persone più
vicine, dalla tua famiglia, dagli amici di ogni giorno…)

Il Natale festeggia la speranza. Ribellati a chi ti dice «il
mondo va sempre peggio, c’è spazio solo per il peggioramento»:
non arrenderti di fronte a questa grossolana bestemmia.

Buon Natale di gioia vera!!!

dP

Scambio ammirevole
Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera
è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e
tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si
rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande
davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e

ricondurrà molti
camminerà innanzi
per ricondurre i
alla saggezza dei
disposto».

figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli
a lui con lo spirito e la potenza di Elìa,
cuori dei padri verso i figli e i ribelli
giusti e preparare al Signore un popolo ben

Dal vangelo secondo Luca

Don Tonino Bello:
E ora vogliamo chiedere perdono se, come Chiesa, qualche volta
abbiamo disatteso il tuo stile: soprattutto quando non abbiamo
testimoniato la reciprocità. Abbiamo giudicato i “barbari”
costituzionalmente incapaci di poterci offrire qualcosa che
noi non avessimo già. Abbiamo rifiutato il baratto con le
culture altre. Abbiamo trascurato la trattativa con il
diverso. Ci è sfuggito di mente quel vocabolo di sapore
volutamene mercantile con il quale i testi liturgici hanno
l’audacia di designare il mistero dell’incarnazione:
“commercium”, ovvero “admirabile commercium“, scambio
ammirevole.
Insomma talvolta abbiamo preteso di dare soltanto, senza
accogliere nulla, per non contaminare la nostra aristocrazia
puritana. Ha resistito in noi una pregiudiziale di
superiorità. Ci siamo dimenticati che il dono unilaterale è la
forma più sottile di potere. Ci siamo illusi che per essere
missionari sia sufficiente trasportare battesimi, teologia,
civiltà. E cinquecento anni fa, mentre i conquistatori, le cui
spade non abbiamo avuto sufficiente coraggio di maledire,
mettevano nelle loro bisacce oro e ricchezza, noi come Chiesa
non abbiamo saputo mettere nella nostra bisaccia neppure un
frusto di anima Amerinda, dopo averne data tanta della nostra.

Terza domenica di Avvento, 17
dicembre 2017.
Io gioisco pienamente nel Signore!
«La vocazione cristiana è una
essenziale per chi l’accoglie.

vocazione

ad

un

gaudio

Il cristianesimo è fortuna, è pienezza, è felicità.
Possiamo dire di più: è una beatitudine che non si smentisce;
il cristiano è eletto ad una felicità, che non ha altra
sorgente più autentica. Il Vangelo è una « buona novella », è
un regno nel quale la letizia non può mancare.
Un cristiano, invincibilmente triste, non è autenticamente
cristiano.
Noi siamo chiamati a vivere ed a testimoniare questo clima di
vita nuova, alimentato da un gaudio trascendente, che il
dolore e le sofferenze d’ogni genere della nostra presente
esistenza non possono soffocare, sì bene provocare a
simultanea e a vittoriosa espressione».

Papa Paolo VI, Discorso all’Udienza generale del 4 gennaio
1978

Immagine di intestazione: Leonardo da Vinci, Madonna con
san’Anna

Segue qui sotto: Leonardo da Vinci, La Madonna col Bambino e
fiori, al museo dell’Ermitage di san Pietroburgo, detta anche
Madonna Benoit

Libro della settimana. Simona
Atzori, “dopo di te”
“Ora so che posso volare anche da sola. Grazie a te, mamma”
(S. Atzori)

Le emozioni intime della ballerina, pittrice e scrittrice nata
senza braccia riguardo la perdita della madre, in un libro
delicato e forte
“Cosa ne sarà di mio figlio dopo di me? Chi lo proteggerà? Chi
lo aiuterà?” Queste sono le domande che rappresentano la
preoccupazione più grande di molti genitori, soprattutto nel
caso in cui i figli abbiano delle disabilità. Un po’ la
sensazione e quell’istinto innato di protezione, un po’ perché
in Italia sono ancora insufficienti le leggi che si occupano
di risolvere in modo definitivo la questione del “dopo di
noi”.
Questi interrogativi possono trovare una risposta nelle parole
di Simona Atzori: ballerina, pittrice e scrittrice, nata senza
braccia che decide di dedicare la sua seconda opera letteraria
(la prima nel 2011 Cosa ti manca per essere felice?)
alla sorella Gioia, al padre e alla madre Tonina, rivolgendosi
direttamente a quest’ultima.
“Dopo di te -Ora so che posso volare anche da sola. Grazie a
te, mamma-” è il titolo del libro, un diario intimo
e
toccante in cui Simona ripercorre l’ultimo periodo di vita di
sua madre, dall’inizio della malattia fino al suo ultimo
respiro, svelandole preoccupazioni e sentimenti che in quel
periodo provava silenziosamente e che faticava ad esprimere.
Mentre soffriva per la madre, contemporaneamente emergeva in
Simona la consapevolezza che la sua vita sarebbe cambiata.

“Ti ricordi mamma quando il giorno della mia nascita hai avuto
la sensazione che l’ospedale e tutta Milano ti crollassero
addosso? Trentotto anni dopo, nello stesso mese di giugno
avevo l’impressione di sentirmi così. La differenza era che,
se la tua sensazione arrivava in coincidenza con un inizio –
che tu, grazie a Dio, hai saputo trasformare in luce e
speranza di vita vera-, la mia sapeva di buio, di
disperazione, di fine.”
In “Dopo di te” Simona racconta passo per passo come è
riuscita a maturare ed accettare questa consapevolezza. La
iniziò a sentire dentro di sé, le sarebbe mancato quel
sostegno che sempre l’aveva sorretta e che l’aveva aiutata ad
affrontare con grinta le sfide della vita. Una donna forte
quella che descrive Simona, un pilastro della famiglia, fino
a
quando la malattia portò
a cambiare le dinamiche
all’interno della loro famiglia: i ruoli si stavano
capovolgendo, era Tonina che avrebbe avuto bisogno del loro
sostegno:
“Una parte di noi avrebbe voluto chiamare la mamma, come
sempre da piccole nei momenti critici, ma ora eravamo noi
chiamate a proteggere lei, la donna che ci aveva sempre
protetto. In qualche modo eravamo diventate noi la sua mamma,
ed era giusto così. Sapevamo che anche papà avrebbe avuto
bisogno del nostro aiuto, di essere accompagnato per mano e
con delicatezza, in questo nuovo percorso. Sapevamo che
avremmo dovuto proteggere anche lui. (…)Avrei voluto essere
più forte, ma non ce l’ho fatta. Per la prima volta avevo la
sensazione che anche tu fossi fragile. Riuscivo a pensare solo
che anche le leonesse cadono, benché tu non fossi ancora
caduta- e, per la verità, non sei mai caduta. Ero io: io stavo
cadendo. Io ero inciampata e temevo che non sarei riuscita a
tenermi in piedi”.
Un rapporto speciale come quello che spesso si instaura tra
una madre e una figlia ma che nel caso di Simona e la madre si
è sempre contraddistinto dal fatto che Tonina, come ha

dichiarato Simona, fungeva da braccia alla figlia, sostenendo
anche le sue scelte artistiche: l’accompagnava durante le
esibizioni e nei numerosi viaggi in giro per l’Italia.
Così Simona racconta i primi suoi timori, come quella volta in
cui doveva andare a Roma a ballare per il concerto per il
Papa, pensando che sarebbe stata accompagnata, come per tutti
gli spettacoli precedenti, dalla madre. Questa volta Tonina a
causa del suo malessere non poteva andare. Simona
inizialmente decise di non partire ma la madre “si arrabbiò”,
mai avrebbe permesso che sua figlia rinunciasse allo
spettacolo. Simona quindì partì e
durante il viaggio in
treno, in direzione Roma, la ballerina capì che “il dopo di
te, in un certo senso era già cominciato”.
E’ la storia di una famiglia normale, di una madre che ha
raccolto tutte le sfide della vita, superandole anche con
ironia. Una madre che alle figlie ha voluto dare tutti gli
strumenti per poter vivere serenamente. Ed in particolare a
Simona, ha voluto far comprendere la vita, da un lato
diventando le sue braccia, dall’altro aprendole tutte le
possibilità per riuscire ad essere serena con ciò che ha,
concentrandosi sempre su ciò che può fare e non su ciò che non
può fare, con coraggio (quante volte se lo sono sentite
dire!)
e umiltà, un sentimento che Simona ha imparato a
scoprire ed a comprendere grazie alla madre.
“Ecco cosa mi era mancato. L’umiltà di accettare i
cambiamenti, di perdonarmi se non ce la facevo, di smettere
d’insistere quando era troppo. Volevo così tanto farcela da
sola che stavo rischiando di smarrirmi, di non riuscire ad
accettare fino in fondo gli enormi cambiamenti che mi erano
capitati; è stata la sfida maggiore di quel periodo:
accogliere il cambiamento con coraggio.(…)Dovevo farmi forza,
raccogliere la signora Umiltà nella mia vita e farla
accomodare nel posto d’onore della mia casa. Avrei dovuto
guardala negli occhi ogni volta che stavo male, ogni volta che
piangevo, ogni volta che chiedevo a Dio il perché di tutto

questo. L’ho fatto. Lei mi è sempre stata accanto per
ricordarmi, con pazienza, che potevo farcela. Potevo smetterla
di lottare e accettare il cambiamento.”
Simona non si è abituata all’assenza della madre ma sa che,
come ha fatto in questo libro, può trovare il modo di
comunicare con lei, magari attraverso l’arte, in un quadro o
ballando, come piaceva tanto a Tonina.

Fonte: https://www.disabili.com/aiuto/articoli-qaiutoq/simonaatzori-racconta-il-suo-dopo-di-te-alla-madre

NOVITA’: Come cera in mano a
Dio
Presentazioni, conferenze, ritiri spirituali sul tema da parte
dell’Autore e acquisti attraverso
paolo.mojoli@bearzi.it
96 pagine a colori

Creature e creatore. 6. La
spesa di san Martino
Almeno dalle mie parti, San Martino è uno dei Santi più
conosciuti sia per via di quella sua “estate” che spalanca le

porte ai rigori dell’inverno, sia perché nel giorno della sua
festa vengono benedetti i prodotti della terra e le macchine
agricole (una volta i raccolti ed il bestiame).

Ho ben netta nella memoria la sua raffigurazione nei libri di
lettura e nel catechismo: un soldato in armatura, a cavallo di
un rampante destriero bianco e nell’atto di tagliare
nettamente a metà il suo mantello per coprire un povero. Per
me tutto finiva là anche in età adulta, nonostante gli sforzi
fatti dal parroco (ex missionario) di far capire e
attualizzare questa figura facendogli erigere un bel capitello
affrescato, facendogli dedicare un frequentato sterrato di
campagna e facendo dipingere e ricamare uno splendido
stendardo con la sua effige: era e restava una figura del
passato.
Come tutte le sere mia figlia mi chiama dalla città
universitaria dove sta studiando e mi racconta del gelo polare
che improvviso è calato giù dalle gole delle montagne. Poi mi
chiede di non arrabbiarmi per una cosa che aveva fatto poco
prima. Cosa mai avrà combinato? Attraversando Piazza Erbe per
andare al supermercato aveva incrociato un giovane africano
rattrappito dal vento gelido, solo con una giacchetta a

ripararlo mentre stendeva la mano gelata in cerca di qualche
elemosina. Si ferma, gli chiede il nome, da dove viene e
quanti anni ha: sono coetanei. Gli domanda se quel giorno
avesse mangiato e se ha qualcosa per la cena: entrambe
risposte negative. Gli dice, allora, di seguirla e lo porta al
supermercato. “Sai mamma, gli ho fatto fare la spesa. Lui non
voleva, ma gli ho fatto comperare delle arance, gli ho fatto
scegliere i biscotti e la marmellata, al banco gastronomia gli
ho fatto tagliare un trancio di pizza e uno di focaccia
bollenti, poi un succo di frutta e nel reparto abbigliamento
ho trovato un bel paio di guanti in offerta. Non arrabbiarti,
mamma, ma ho speso tutti i soldi che avevo.” Alla mia domanda
di cosa avrebbe poi mangiato lei, mi risponde: “Ho ancora
qualcosa in dispensa e me la farò bastare fino al tuo prossimo
stipendio. Sai, lui era così felice! Mi ha fatto tanto piacere
aiutarlo, non per i ringraziamenti (non la finiva più!) ma
perché ha la mia stessa età! Ah, gli ho preso anche la
cioccolata”.
Grazie, Bambina mia, perché con la tua fresca e semplice
generosità mi ha fatto concretamente capire che si può davvero
dare metà del proprio mantello senza temere di morire
congelati.

Prepariamoci
alla
Prima
Giornata Mondiale dei Poveri:

19 novembre 2017
Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente
la Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno sarà il 19
novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si impegnino a
creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà
e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e i
volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa
domenica, in modo tale che risulti ancora più autentica la
celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo, la domenica successiva. La regalità di Cristo,
infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul
Golgota, quando l’Innocente inchiodato sulla croce, povero,
nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza dell’amore
di Dio. Il suo abbandonarsi completamente al Padre, mentre
esprime la sua povertà totale, rende evidente la potenza di
questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel giorno di
Pasqua.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
19 novembre 2017

Non amiamo a parole ma con i fatti

1. «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i
fatti e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo
Giovanni esprimono un imperativo da cui nessun cristiano può
prescindere. La serietà con cui il “discepolo amato” trasmette
fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più
accentuata per l’opposizione che rileva tra le parole

vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti
concreti con i quali siamo invece chiamati a misurarci.
L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha
amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si
è chiamati ad amare i poveri. Il modo di amare del Figlio di
Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a
chiare lettere. Esso si fonda su due colonne portanti: Dio ha
amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto sé
stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16).
Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo
donato in maniera unilaterale, senza richiedere cioè nulla in
cambio, esso tuttavia accende talmente il cuore che chiunque
si sente portato a ricambiarlo nonostante i propri limiti e
peccati. E questo è possibile se la grazia di Dio, la sua
carità misericordiosa viene accolta, per quanto possibile, nel
nostro cuore, così da muovere la nostra volontà e anche i
nostri affetti all’amore per Dio stesso e per il prossimo. In
tal modo la misericordia che sgorga, per così dire, dal cuore
della Trinità può arrivare a mettere in movimento la nostra
vita e generare compassione e opere di misericordia per i
fratelli e le sorelle che si trovano in necessità.
2. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7).
Da sempre la Chiesa ha compreso l’importanza di un tale grido.
Possediamo una grande testimonianza fin dalle prime pagine
degli Atti degli Apostoli, là dove Pietro chiede di scegliere
sette uomini «pieni di Spirito e di sapienza» (6,3) perché
assumessero il servizio dell’assistenza ai poveri. È
certamente questo uno dei primi segni con i quali la comunità
cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai
più poveri. Tutto ciò le era possibile perché aveva compreso
che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una
fraternità
e
solidarietà
tali,
da
corrispondere
all’insegnamento principale del Maestro che aveva proclamato i
poveri beati ed eredi del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3).
«Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con

tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,45). Questa
espressione mostra con evidenza la viva preoccupazione dei
primi cristiani. L’evangelista Luca, l’autore sacro che più di
ogni altro ha dato spazio alla misericordia, non fa nessuna
retorica quando descrive la prassi di condivisione della prima
comunità. Al contrario, raccontandola intende parlare ai
credenti di ogni generazione, e quindi anche a noi, per
sostenerci nella testimonianza e provocare la nostra azione a
favore dei più bisognosi. Lo stesso insegnamento viene dato
con altrettanta convinzione dall’apostolo Giacomo, che, nella
sua Lettera, usa espressioni forti ed incisive: «Ascoltate,
fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli
occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del
Regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete
disonorato il povero! Non sono forse i ricchi che vi opprimono
e vi trascinano davanti ai tribunali? […] A che serve,
fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere?
Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di
voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”,
ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve?
Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa
è morta» (2,5-6.14-17).
3. Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui i cristiani non
hanno ascoltato fino in fondo questo appello, lasciandosi
contagiare dalla mentalità mondana. Ma lo Spirito Santo non ha
mancato di richiamarli a tenere fisso lo sguardo
sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini e donne che
in diversi modi hanno offerto la loro vita a servizio dei
poveri. Quante pagine di storia, in questi duemila anni, sono
state scritte da cristiani che, in tutta semplicità e umiltà,
e con la generosa fantasia della carità, hanno servito i loro
fratelli più poveri!
Tra tutti spicca l’esempio di Francesco d’Assisi, che è stato
seguito da numerosi altri uomini e donne santi nel corso dei

secoli. Egli non si accontentò di abbracciare e dare
l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di andare a Gubbio
per stare insieme con loro. Lui stesso vide in questo incontro
la svolta della sua conversione: «Quando ero nei peccati mi
sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore
stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E
allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu
cambiato in dolcezza di animo e di corpo» (Test 1-3: FF 110).
Questa testimonianza manifesta la forza trasformatrice della
carità e lo stile di vita dei cristiani.
Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona
pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o
tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere
in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a
sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle
ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad
un vero incontro con i poveri e dare luogo ad
una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la
preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano
nella carità che si fa condivisione la verifica della loro
autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano
gioia e serenità d’animo, perché si tocca con mano la carne di
Cristo. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario
che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come
riscontro
della
comunione
sacramentale
ricevuta
nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra
liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti
e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli.
Sempre attuali risuonano le parole del santo vescovo
Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non
disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo eucaristico
con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate
quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e dalla
nudità» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58).
Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a

incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far
sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della
solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito
ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il
valore che la povertà in sé stessa costituisce.
4. Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà
è anzitutto una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino
dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla
beatitudine del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà
significa un cuore umile che sa accogliere la propria
condizione di creatura limitata e peccatrice per superare la
tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. La
povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare
al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e
condizione per la felicità. E’ la povertà, piuttosto, che crea
le condizioni per assumere liberamente le responsabilità
personali e sociali, nonostante i propri limiti, confidando
nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. La
povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare
l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo
non egoistico e possessivo i legami e gli affetti
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 25-45).
Facciamo

nostro,

pertanto,

l’esempio

di

san

Francesco,

testimone della genuina povertà. Egli, proprio perché teneva
fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei
poveri. Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo
efficace per il cambiamento della storia, generando vero
sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci
impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di
emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che vivono nelle
nostre città e nelle nostre comunità ricordo di non perdere il
senso della povertà evangelica che portano impresso nella loro
vita.
5. Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo
contemporaneo di poter identificare in maniera chiara la

povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi
mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal
sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia,
dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità,
dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria
e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù,
dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La
povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati
per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del
potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si
è costretti a comporre dinanzi alla povertà frutto
dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità
di pochi e dell’indifferenza generalizzata!
Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la
ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi
privilegiati, e spesso si accompagna all’illegalità e allo
sfruttamento offensivo della dignità umana, fa scandalo
l’estendersi della povertà a grandi settori della società in
tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare
inerti e tanto meno rassegnati. Alla povertà che inibisce lo
spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di
trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di
responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di
favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della
partecipazione e restringe gli spazi della professionalità
umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto
questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e
della società.
Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI –
appartengono alla Chiesa per «diritto evangelico» (Discorso di
apertura della II sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II,
29 settembre 1963) e obbligano all’opzione fondamentale per
loro. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad accogliere
i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza.
Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di

religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle
piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza
chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza
“forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la
benedizione di Dio.
6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto
offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in
tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e
meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e
i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai
miei Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita
delle nostre comunità, desidero che si aggiunga questa, che
apporta al loro insieme un elemento di completamento
squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i
poveri.
Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona
volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti
tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra
solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati
dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in
primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello
scarto e dello spreco, facendo propria la cultura
dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti,
indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si
aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di
solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato
il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che
hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono
originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.
7. Desidero che le comunità cristiane, nella settimana
precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno
sarà il 19 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si
impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di
solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i
poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di

questa domenica, in modo tale che risulti ancora più autentica
la celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’universo, la domenica successiva. La regalità di
Cristo, infatti, emerge in tutto il suo significato proprio
sul Golgota, quando l’Innocente inchiodato sulla croce,
povero, nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza
dell’amore di Dio. Il suo abbandonarsi completamente al Padre,
mentre esprime la sua povertà totale, rende evidente la
potenza di questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel
giorno di Pasqua.
In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri
che cercano protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un
momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo. Secondo
l’insegnamento delle Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2),
accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa;
potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in
maniera più coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad
accettare aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso,
quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci alla
provvidenza del Padre.
8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si
potranno realizzare in questa Giornata ci sia sempre
la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la
preghiera dei poveri. La richiesta del pane, infatti, esprime
l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita.
Quanto Gesù ci ha insegnato con questa preghiera esprime e
raccoglie il grido di chi soffre per la precarietà
dell’esistenza e per la mancanza del necessario. Ai discepoli
che chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha
risposto con le parole dei poveri che si rivolgono all’unico
Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre
nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il pane che
si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione,
partecipazione e responsabilità comune. In questa preghiera
tutti riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di

egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca.
9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi –
che per vocazione hanno la missione del sostegno ai poveri –,
alle persone consacrate, alle associazioni, ai movimenti e al
vasto mondo del volontariato di impegnarsi perché con
questa Giornata Mondiale dei Poveri si instauri una tradizione
che sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo
contemporaneo.
Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo
forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più
convinti che condividere con i poveri ci permette di
comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri
non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
Dal Vaticano, 13 giugno 2017
Memoria di Sant’Antonio di Padova
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Piccolo alfabeto cristiano. T
come Tenerezza
Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere
vissuto con tenerezza.

Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte,
coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande
tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario,
denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di
compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore.
Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!
Papa Francesco, Omelia del 19 marzo 2013

Chi vive la missione di Caritas non è un semplice operatore,
ma appunto un testimone di Cristo. Una persona che cerca
Cristo e si lascia cercare da Cristo; una persona che ama con
lo spirito di Cristo, lo spirito della gratuità, lo spirito
del dono. Tutte le nostre strategie e pianificazioni restano
vuote se non portiamo in noi questo amore. Non il nostro
amore, ma il suo. O meglio ancora, il nostro purificato e
rafforzato dal suo.
Papa Francesco, Discorso alla Caritas del 13 maggio 2013

Non dimenticare che la Chiesa è femminile: non è il Chiesa,
è la Chiesa. E per questo la Chiesa è sposa di Gesù. Tante
volte dimentichiamo questo; e dimentichiamo questo amore
materno della suora, perché materno è l’amore della Chiesa;
questo amore materno della suora, perché materno è l’amore
della Madonna. La fedeltà, l’espressione dell’amore della
donna consacrata, deve – ma non come un dovere, ma per
connaturalità – rispecchiare la fedeltà, l’amore, la tenerezza
della Madre Chiesa e della Madre Maria. Una donna che non
entra, per consacrarsi, su questa strada, alla fine sbaglia.
La maternità della donna consacrata! Pensare tanto a questo.
Come è materna Maria e come è materna la Chiesa…
La vita consacrata per l’80% ha un volto femminile: è vero,
sono più donne consacrate che uomini. Come è possibile

valorizzare la presenza della donna, e in particolare della
donna consacrata, nella Chiesa? Mi ripeto un po’ in quello che
sto per dire: dare alla donna consacrata anche questa funzione
che molti credono sia soltanto dei preti; e anche dare
concretezza al fatto che la donna consacrata sia il volto
della Madre Chiesa e della Madre Maria, e cioè andare avanti
sulla maternità, e maternità non è soltanto fare figli! La
maternità è accompagnare a crescere; la maternità è passare le
ore accanto ad un malato, al figlio malato, al fratello
malato; è spendere la vita nell’amore, con quell’amore di
tenerezza e di maternità. Su questa strada troveremo di più il
ruolo della donna nella Chiesa…
Credo che con questo ho risposto come ho potuto alle domande e
alla tua. E a proposito di genio femminile, io ho parlato di
sorriso, ho parlato di pazienza nella vita della comunità, e
vorrei dire una parola a questa suora che ho salutato di 97
anni: ha 97 anni… E’ lì, la vedo bene. Alzi la mano, perché
tutti la vedano… Io ho scambiato con lei due o tre parole, mi
guardava con gli occhi limpidi, mi guardava con quel sorriso
di sorella, di mamma e di nonna. In lei voglio rendere omaggio
alla perseveranza nella vita consacrata. Alcuni credono che la
vita consacrata sia il paradiso in terra. No! Forse il
Purgatorio… Ma non il Paradiso. Non è facile andare avanti. E
quando io vedo una persona che ha speso la sua vita, rendo
grazie al Signore. Attraverso Lei, suora, ringrazio tutte, e
tutti i consacrati, grazie tante!
Papa Francesco, Incontro con consacrati/consacrate del 16
maggio 2015

