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«Chi non conosce le carezze di Dio, non conosce la dottrina»
L’omelia
Il Papa: Giuda, con il suo
cuore diviso e pieno di
amarezza, è l’icona della
pecora smarrita che il
Signore non si stanca
mai di cercare

«C

"Il bacio di Giuda" opera del Cimabue

hi non conosce le carezze del Signore non conosce la dottrina cristiana! Chi non si lascia
carezzare dal Signore è perduto! È questo il lieto annuncio...». L’ha detto il Papa ieri mattina nell’omelia
della Messa a Casa Santa Marta. «Questa è la gioia,
questa è la consolazione che cerchiamo – ha sottolineato Francesco – che venga il Signore con la sua potenza, che sono le carezze, a trovarci, a salvarci, come
la pecora smarrita e a portarci nel gregge della sua
Chiesa. Che il Signore ci dia questa grazia, di aspettare il Natale con le nostre ferite, con i nostri peccati,
sinceramente riconosciuti, di aspettare la potenza di

questo Dio che viene a consolarci, che viene con potere ma il suo potere è la tenerezza, le carezze che sono nate dal suo cuore, il suo cuore tanto buono che
ha dato la vita per noi». Bergoglio ha commentato il
brano del Vangelo di Matteo in cui Gesù chiede ai discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?». E «icona della pecora smarrita» per il Papa è
Giuda, con il suo «cuore diviso, dissociato», un «uomo che sempre, sempre aveva qualcosa di amarezza
nel cuore, qualcosa da criticare degli altri, sempre in

distacco», Giuda che «era vescovo, era uno dei primi
vescovi»: «C’è una parola nella Bibbia – il Signore è
buono, anche per queste pecore, non smette mai di
cercarle – c’è una parola che dice che Giuda si è impiccato, impiccato e “pentito”. Io credo che il Signore
prenderà quella parola e la porterà con sé, non so, può
darsi, ma quella parola ci fa dubitare. Ma quella parola cosa significa? Che fino alla fine l’amore di Dio lavorava in quell’anima, fino al momento della disperazione. E questo è l’atteggiamento del buon pastore
con le pecore smarrite». (Red.Cath.)

«Il nuovo umanesimo
ci vuole missionari»

SANTA SEDE
Protezione dei minori
Nuovo sito internet
La Pontificia Commissione
per la protezione dei minori,
istituita dal Papa nel marzo
2014, lancia un nuovo sito internet (www.protectionofminors.va). Come sottolinea
l’Osservatore Romano, l’obiettivo è fornire informazioni sull’attività e sui programmi educativi dell’organismo,
in vista della promozione di
una cultura della salvaguardia dei più piccoli anche grazie alla collaborazione con le
Chiese locali. Il sito è attualmente disponibile in inglese
ma in futuro sarà accessibile anche nelle lingue spagnola, italiana, portoghese e
francese.

Galantino: dopo Firenze 2015 seguiamo
il sogno del Papa per la Chiesa italiana
NUNZIO GALANTINO*

de di raggiungere la santità per suo solo
re di perdere qualcosa». Ascoltando quemerito, e a un irrigidimento della vita ecsto richiamo a non sentirci mai arrivati,
clesiale, nella quale si fanno posto l’ora non cedere alla tentazione di conserl nuovo umanesimo che cerchiamo
goglio e il giudizio.
vare l’esistente, senza innovare, ci dobnon si trova in un libro; non aspetÈ così che il pelagianesimo, «con l’appabiamo seriamente interrogare: la nostra
tiamo che un autore ci fornisca, con
renza di un bene, spinge la Chiesa a non
Chiesa sa fare questo? Nelle nostre diouna pubblicazione, una visione antroessere umile, disinteressata e beata», cioè
cesi, sappiamo mettere in pratica questo
pologica innovativa e adeguata al nostro
a non vivere secondo lo stile che Gesù
stile di continua ricerca, di ascolto e di cotempo, peraltro in perpetua e rapida traha vissuto e insegnato. «Il pelagianesistante discernimento? E ancora: le cosformazione. Vivremo e contribuiremo
mo – continua Francesco – ci porta ad amunità nelle quali operiamo sanno tea diffondere un nuovo umanesimo camvere fiducia nelle strutture, nelle organersi lontane da queste forme di pelaminando insieme alle persone, a connizzazioni, nelle pianificazioni perfette
gianesimo? Ci dobbiamo riflettere con
tatto con la storia e nel riferimento coperché astratte» o, ansincerità e senza inutili giudizi, ma con
stante alla persona e all’ecora, «ad assumere uspirito di carità e col desiderio di risempio di Cristo. È questa
no stile di controllo, di
spondere meglio alla nostra vocazione.
la strada che ci permette di
durezza, di normaticontribuire a costruire
Questa revisione di vita, da compiere a
vità». Quello descritto
un’umanità nuova, che rilivello individuale e comunitario, riqui è un modo di viveconosca e sposi la logica
chiede coraggio, ma è assolutamente nere il rapporto con Dio e
delle Beatitudini, facendo
cessaria. Potrebbe anche esigere da noi
con gli altri del tutto sidella ricerca della santità la
cambiamenti profondi e radicali, anzi
mile a quello dei farisei,
via per la felicità.
certamente lo fa! Potrebbe chiederci – e
criticati da Gesù. Anche
Il nostro compito, quindi,
di certo lo fa – di rivedere il modo di connoi, come loro, sulla
come battezzati e ancor
cepire la nostra azione pastorale, da dipiù come ministri, è quel- Il segretario Cei Galantino scorta di un’impostalatare ben oltre i confini della parroczione pelagiana, polo di guardare a Gesù e di
chia, dentro i quali spesso rimane rintremmo dare troppo
indicarlo, di conoscerlo noi
chiusa. Potrebbe comportare una riduvalore alle strutture, a
per primi e di farlo conozione degli impegni esistenti, per dedi«Ascoltiamo
scapito delle persone;
scere. E per fare questo si
care più tempo ad altro, più tempo ai
il richiamo a non
alle apparenze e a pratratta – riprendendo le cinlontani e all’attività, tipica del pastore,
que vie indicateci dal Consentirci mai arrivati, tiche precostituite, a di ricerca della pecora smarrita, che è riscapito della fedeltà a
vegno ecclesiale nazionale
masta lontana, sul monte.
a non cedere
Dio e ai fratelli; podi Firenze 2015 – di uscire,
tremmo diventare senon solo verso ogni perifea tentazione gnostica. Una seconda
alla tentazione
veri e poco indulgenti,
ria geografica ed esistententazione da sconfiggere è quella
di conservare
nella pretesa che il noziale, ma di uscire, come
dello gnosticismo. Quella gnostica non
stro gregge ci segua doChiesa, dalla retorica, dai
è una teoria ben definita; si tratta piutl’esistente»
ve lo vogliamo condurluoghi comuni e dal polititosto di una galassia di tesi e pensieri sulre; e incapaci di rinnocamente corretto; di anla divinità e sulla via per ritornare al divarci, come chi debba conservare tradinunciareche l’uomo non è solo ma è ogvino. Pur nella varietà delle teorie, lo gnozioni, più che perseguire una conversiogetto di un disegno di grazia, fatto di atsticismo presenta alcuni caratteri di bane, che mai può dirsi conclusa.
tenzione concreta e di compagnia spese: la sfiducia nell’umano e nel carnale;
rimentata; di abitare il nostro mondo,
la conoscenza quale via maestra per la
assumendone le sfide; di educarei fratelli
l Papa ci svela il suo sogno di una Chiesalvezza; la tendenza a una chiusura ina vivere secondo la logica del Vangelo; di
sa umile e giovane, capace di rinnodividualistica. Lo gnosticismo, i cui eftrasfigurare le relazioni e gli ambienti di
varsi e di cercare continuamente il mofetti anche oggi ci possono far deviare
vita mediante la pratica della misericordo migliore, e più adatto ai nostri tempi,
dalla via del Vangelo, «porta – nota il Padia, che sola – ci insegna l’Anno Santo
per portare il Vangelo e creare ponti di
pa – a confidare nel ragionamento logidella Misericordia – dà senso e pienezza
fraternità. Lo ha affermato egli stesso, a
co e chiaro, il quale però perde la tenealla vita umana.
Firenze: «La Chiesa italiana si lasci porrezza della carne del fratello». Il suo fatare dal suo soffio potente e per questo,
scino, quindi, è quello di «una fede rina volte, inquietante. Assuma sempre lo
uesto slancio, che sempre ci deve
chiusa nel soggettivismo, dove interessa
spirito dei suoi grandi esploratori, che
sospingere e quasi incalzare, è counicamente una determinata esperiensulle navi sono stati appassionati della
stantemente ravvivato dalle parole del
za o una serie di ragionamenti e cononavigazione in mare aperto e non spaPapa che, sulla scia di Giovanni Paolo II
scenze che si ritiene possano confortaventati dalle frontiere e dalle tempeste.
e di Benedetto XVI, non si stanca di sprore e illuminare, ma dove il soggetto in deSia una Chiesa libera e aperta alle sfide
narci a una nuova stagione missionaria.
finitiva rimane chiuso nell’immanenza
del presente, mai in difensiva per timoLo ha fatto anche a Firenze, in cattedradella sua propria ragione o dei suoi senle, rivolgendosi ai delegati e, attraverso di
loro, a tutta la Chiesa italiana. È stato un
messaggio estremamente appassionaL’ANTICIPAZIONE
to, concreto, senza giri di parole. In esso
Francesco ci ha messo in guardia da una duplice tentazione: da una parte quella pelagiana, dall’altra quella gnostica:
sono due eresie ormai vinte, a livello dogIl testo di monsignor Nunzio Galantino che
matico, ma tuttora insidiose a livello prapubblichiamo in questa pagina è tratto dal
tico, perché le intuizioni e la sensibilità
discorso «Un nuovo slancio missionario, a
che le hanno animate possono ancora
partire dal Convegno di Firenze»
toccarci e contaminare il nostro campronunciato dal segretario generale della Cei
mino ecclesiale.
in San Pietro in Vincoli a Ravenna il 28
gennaio di quest’anno. La versione integrale
a tentazione pelagiana. Per Pelagio,
dell’intervento fa parte di una raccolta di
l’uomo è capace, da solo, di comdiscorsi di monsignor Galantino che l’Editrice
piere il bene; è solo una questione di voAve ha raccolto nel volume «Beati quelli che non
lontà e di impegno cosicché, se egli davsi accontentano» (196 pagine, 15 euro). Il libro
vero lo desidera e agisce con rigore e coviene presentato oggi alle 17 a Roma nella Sala
stanza, riesce a santificarsi e a raggiunPerin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo (via delle
gere la salvezza. La grazia di Dio sostieCoppelle 35), con gli interventi di Alberto Melloni,
ne e rafforza il suo cammino di santifidirettore della Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
cazione, ma non gli è necessaria in sendi Bologna, di Andrea Tornielli, vaticanista della «Stampa» e
so assoluto. Questa impostazione, che
coordinatore del sito di informazione religiosa «Vatican Insider», e
solo apparentemente nobilita l’uomo e
dello stesso monsignor Galantino, introdotti dal presidente
che è stata avversata fin dal suo esordio
dell’Istituto, Nicola Antonetti. A moderare l’incontro il presidente
da sant’Agostino, conduce a un attegnazionale di Azione Cattolica, Matteo Truffelli.
giamento rigorista, tipico di chi preten-

I

L

I

Q

«Beati quelli che non si accontentano»

L
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FIRENZE. I gruppi di lavoro al V Convegno ecclesiale nazionale

timenti». Il soggettivismo, che qui il Papa addita come terribile insidia alla fede
cristiana e come deviazione dalla logica
del Vangelo, può portarci ancora oggi a
non accostarci all’altro e alla concretezza della sua vita e dei suoi problemi, per
tenerci lontani da lui o presentargli un
annuncio di salvezza disincarnato, astratto, fondato su un rapporto intimo
con Dio, ma non mediato dal legame fraterno. Non va ignorato il fascino che questo modo di pensare, di essere e di fare
esercita ai nostri giorni. (...)

A

Questo stile di dialogo e confronto con
il mondo sarà possibile a partire da un
allenamento costante alla sinodalità nella vita ecclesiale e pastorale. Quando
questo manca si fa fatica a capire e ad
accettare la forza e l’immediatezza di un
passaggio del Discorso del Papa a Firenze: «Vi raccomando anche, in maniera
speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria
“fetta” della torta comune. Non è questo
che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel
dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo
temerlo né ignorarlo ma accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo» (Evangelii gaudium, n.227).

nche in questo caso ci chiediamo
dove, nelle nostre comunità e nella nostra Chiesa, siano presenti queste
dinamiche e in quali ambiti questa
mentalità, con la prassi che genera, domini le relazioni fra le persone e le iniziative che proponiamo o sosteniamo.
Sarà necessario, ancora una volta, metterci in discussione,
senza timore o spirito
di autodifesa, per la«Senza un autentico
sciarci giudicare e corell’esercizio del
reggere. Senza un auprogetto di verifica
nostro ministero,
tentico progetto di vee discernimento
dobbiamo ricordare
rifica e discernimento,
personale e comunitala vitalità della Chiesa che il fine dell’azione
non è la reario, la vitalità della
si spegne e la bellezza pastorale
lizzazione di iniziative
Chiesa si spegne e la
o servizi, in funzione
bellezza del suo mesdel suo messaggio
dei quali reperire fonsaggio si affievolisce, risi affievolisce»
di e collaboratori. «Il
manendo nascosta.
primo compito del veÈ proprio quanto ci ha
scovo non è fare piani
chiesto Francesco in
pastorali... ma è pregare. E il secondo
occasione del Convegno, raccomancompito è essere testimone, cioè predidandoci di alimentare «in maniera specare: predicare la salvezza che il Signore
ciale la capacità di dialogo e di inconGesù ci ha portato»: lo ricordava papa
tro». Questo atteggiamento corrisponde
Francesco in un’omelia a Santa Marta
all’apertura, che deve caratterizzare la
(22 gennaio 2016), dove aggiungeva che
missione. Infatti, quando il Papa parla di
se il vescovo – ma vale per tutti noi – «non
una Chiesa più missionaria e aperta inprega o prega poco, si dimentica di pretende certo dire che essa deve andare
gare o non annuncia il Vangelo, si occuverso le persone, travalicando i confini
pa di altre cose, la Chiesa si indebolisce;
dei propri luoghi tradizionali, per portasoffre. Il popolo di Dio soffre».
re il Vangelo. L’evangelizzazione, però,
implica un coinvolgimento dello stesso
Il nostro compito è quello di educare le
annunciatore il quale, nel portare il mespersone secondo il Vangelo, facendo esaggio di salvezza, non rimane mai umergere il meglio da ognuno e metguale a come era, ma si mette in gioco,
tendo ognuno in grado di essere parte
senza pretendere di possedere in toto la
attiva, impiegando i suoi talenti. Queverità, della quale sempre è servitore e
sto vale in particolare per le famiglie, la
“cercatore”.
cui soggettività e partecipazione all’eAndando verso i “lontani”, la Chiesa si
vangelizzazione il Papa e il Sinodo hanmette in discussione, rivede le sue strutno più volte richiamato; ciò vale anche
ture, ripensa i suoi linguaggi, si pone in
per i poveri, che dobbiamo servire e che
dialogo e capisce cose nuove, di sé e del
siamo chiamati a coinvolgere, in momondo. Questa ricchezza, racchiusa in
do che la mano che tendiamo loro non
ogni realtà e in ogni individuo alla quaserva solo a porgere un aiuto, ma a
le è mandata, non va sprecata, facendostringere un legame, a chiedere un punle schermo con la propria presunta auto di vista e un contributo personale,
tosufficienza. I preti più giovani siano
nella misura della capacità di ognuno.
più capaci, proprio in virtù della loro età,
Solo accogliendo questa sfida sarà vedi vivere e sollecitare questo spirito di aramente messa a frutto la pluralità dei
scolto e di costante verifica. Dal contatdoni, che lo Spirito semina con abto vivo con il mondo possiamo imparabondanza e dove vuole.
re molte cose, e con esso dobbiamo por*segretario generale della Cei
ci in un’attiva collaborazione.
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CALABRIA
Domani Savino ordina
un diacono permanente
Nella solennità dell’Immacolata Concezione, domani alle 18.30 nella Cattedrale di
Cassano all’Jonio il vescovo
Francesco Savino ordinerà
diacono permanente Leonardo Aita, da anni impegnato nella parrocchia Santa Maria di Loreto, a Cassano. Aita ha 49 anni, è sposato da venti con Concetta e
ha tre figli. Nel corso della
celebrazione di domani Savino conferirà anche due lettorati e sette accolitati.
Domenico Marino

VERONA
Al Museo africano
presepi dal mondo
Fino all’8 gennaio sarà aperta al Museo africano dei missionari Comboniani a Verona
«Presepi dal mondo». Per
raccontare il mistero della
Natività l’esposizione accoglie rappresentazioni artistiche in arrivo da Ecuador, India, Giappone, Indonesia,
Perù, Colombia, Madagascar, Nuova Guinea, Brasile,
Palestina, Togo, Congo,
Kenya, Ruanda, Italia e altre
nazioni. I visitatori sono invitati a contribuire con la loro
solidarietà a un progetto di
sostegno educativo per i pigmei del Congo. Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 9-12.30, 14-17
(martedì pomeriggio chiuso),
il sabato ore 9-12.30 e 15-19,
la domenica dalle 15 alle 19.
Laura Badaracchi

TERNI
Eucaristia, dodici nuovi
ministri straordinari
Oggi alle 17.30 nella Cattedrale di Terni, il vescovo di
Terni-Narni-Amelia Giuseppe Piemontese presiederà la
celebrazione per l’istituzione di dodici nuovi ministri
straordinari della Comunione. Avranno il compito di distribuire la Comunione durante la Messa, quando vi
sono tanti fedeli, e di portarla a chi per malattia o avanzata, non può recarsi in chiesa. Al ministro straordinario
si chiede la testimonianza di
vita cristiana e un’adeguata
preparazione pastorale e liturgica.

