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«Lo Spirito è il dono di Dio, di questo Dio, Padre nostro, che sempre ci sorprende: il Dio delle 

sorprese… perché è un Dio vivo, è un Dio che abita in noi, un Dio che muove il nostro cuore, un Dio 

che è nella Chiesa e cammina con noi; e in questo cammino ci sorprende sempre. Come lui ha avuto 

la creatività di creare il mondo, così ha la creatività di creare cose nuove tutti i giorni...  

Anche questo crea difficoltà: per esempio gli apostoli, vennero a sapere che anche i pagani avevano 

accolto la parola di Dio. si chiedevano: “Come mai può accadere questo? Si vede che Pietro e gli altri 

hanno sbagliato, sono andati oltre cercando una novità… Ma guarda lo scandalo che stai facendo! Tu, 

Pietro, la pietra della Chiesa, dove ci porti?”. 

… Ma questo modo di fare «uccide: uccide la libertà, uccide la gioia, uccide la fedeltà allo Spirito 

Santo che sempre agisce in avanti, portando in avanti la Chiesa.  

… I cristiani devono, soprattutto in un tempo che è tanto comunicato, con tante novità, saper 

discernere: discernere qual è la novità, il vino nuovo che viene da Dio; qual è la novità che viene 

dallo spirito del mondo…»  
Francesco, Santa Marta, 8 maggio 2017 

 

 
Non si costruisce un avvenire tagliando tutte le radici. La creatività pura è un’illusione… Noi creiamo 
correggendo, riformando ciò che, coscientemente o no, abbiamo ricevuto dal nostro passato. 
Creatività implica sempre una fedeltà a ciò che noi siamo. Non si costruisce un futuro ripetendo il 
passato… Non esiste fedeltà senza creatività. Ci si può sbagliare nel reinterpretare il passato… ma 
rifiutarsi di interpretarlo vuol dire distruggere sicuramente il suo senso originale. (J. Snijders – Il 

secolo di Maria) 

 
Non sorprende che p. Bernard Ryan, ex superiore generale dei Padri Maristi, abbia usato il termine 
fedeltà creatrice… Se siamo davvero fedeli allo spirito marista, sapremo creare certamente modi di 
azione e associazione rispondenti ai bisogni del nostro tempo… la questione non è vedere se sia 
legittimo o meno cambiare le cose, ma capire come la fedeltà a Maria  e alla tradizione marista ci 
spinge a creare nuove forme. (L. Duffy - C. Girard, Come un ponte) 
 
Le difficoltà dei nostri contemporanei di fronte alla fede sono anche le nostre e non c’è più posto per 
i nostri sentimenti di superiorità. Non possiamo dunque rileggere i testi di Colin e riproporli così 
come lui li diceva al suo tempo. (J. Coste – Una visione mariana della Chiesa / Appendici)  
 
Padre Colin ci mette in guardia rispetto allo “spirito del mondo”, considerato come un veleno, un 
vento bruciante capace di disseccare e rendere sterile il piccolo campo di Maria. Ma questo “spirito 
del mondo” è altra cosa rispetto al “rumore del mondo”, ai segni dei tempi da conoscere e da 
leggere, ponendosi in ascolto e in dialogo dall’interno, come il lievito, per cogliere bisogni e 
speranze. 
 
Sosteniamo con la preghiera, affidiamo a Maria e accogliamo con gioia ELENA MICU, 
ANNUNZIATA MENCI e LUIGI GALOPPI che celebrano la loro adesione alla Famiglia Marista 
sabato 17 Giugno alle ore 19, nel Santuario della Madonna delle Grazie in Castiglion Fiorentino.  
 
Paolo Serafini         P. Antonio Airò 


