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L’ultima frase dell’AveMariaè una semplice
invocazione. Chiediamo quel che desideria-
mo: «prega per noi peccatori adesso e nell’ora
della nostra morte». Preghiamo già adesso
anche per quell’ora in cui forse non ne avre-
mo più la possibilità, non saremo forse più
in grado di pregare. Preghiamo per adesso

e per l’ora della nostra morte. Perché sono i
due momenti decisivi della vita in cui abbia-
mo particolare necessità dell’assistenza e
dell’aiuto materno di Maria.

Adesso. Questo «adesso» ha un significato
tutto particolare, vuol dire: sempre, ma
dicendo «prega per noi sempre» tutti i
momenti sarebbero uguali e pertanto l’e-
spressione ne risulterebbe in qualche modo
insignificante. Dire «adesso» è molto più

significativo. Ogni adesso è nuovo, è diver-
so. Infatti sottolinea l’urgenza, la premura
del momento attuale. È proprio in questo
attuale momento, in questo istante presente
che abbiamo bisogno di preghiera. Adesso,
sì, proprio adesso, mi è imposta una scelta.
Adesso posso e devo ancora scegliere ciò
che non farò, ciò che farò e persino ciò che
farò più tardi. Adesso la scelta è possibile,
anzi è necessaria; domani non lo sarà più. Il
momento opportuno sarà passato. I nostri
momenti continuamente passano, e con
loro, sfuggono occasioni e possibilità che
adesso ci sono. Per questo «l’adesso» è terri-
bilmente decisivo. È adesso, non tra dieci
minuti o dieci giorni o dieci anni, che Dio mi
chiama: aspetta adesso qualcosa da me, non
domani.

Il grande filosofo Kierkegaard ha molto
meditato su questo «adesso», che è il
momento d’incontro con Dio e dell’appello
di Dio. L’esistenza, dice, in quanto ha Dio
per fine, la vita nella sua serietà di apertura
a Dio, come da un magnete, è continua-
mente attratta dalla presenza di Dio; questa
vita si deve vivere nel presente perché la
chiamata di Dio, nel momento attuale, s’im-
pone e perciò s’impone anche la nostra
risposta.

Ispirato più o meno da lontano, ma certa-
mente da Kierkegaard, il teologo Bultmann
pensa che in verità il giudizio escatologico,
di cui la Scrittura ci parla tanto e che è uno
dei temi fondamentali del Vangelo di san
Giovanni, avviene proprio adesso. Gesù
stesso afferma: «Adesso è il giudizio del
mondo». Bultmann dice: «il giudizio escatolo-

2

SPIRITUALITA’ MARIANA

Adesso . . .
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gico su di noi cade “adesso” perché “adesso”,
siamodi fronteaDioedaquello che“adesso” fac-
ciamo dipende il giudizio diDio su di noi. Siamo
continuamente in situazione di giudizio di fron-
te a Dio, in un momento decisivo». Questo,
forse, è un po’ forzare le note e svalutare il
giudizio finale; però c’è senz’altro qualche
verità in questa insistenza sull’importanza
dell’«adesso».

Un altro aspetto dell’«adesso» è ancora
molto più profondo e più importante.
«Adesso» è il momento in cui Dio mi aspet-
ta. Per Dio è sempre «adesso». Dio non è nel
tempo. È: eterno e l’eternità tradizionalmen-
te fu definita un nunc stans, un adesso stabi-
le, un adesso che non passa in un dopo, un
adesso che è sempre, semplicemente nien-
t’altro che adesso, pura presenza. Il nostro
adesso, che sembra così fuggevole, è il
momento della presenza divina, il momen-
to privilegiato della contemplazione. Per
contemplare veramente, cioè per essere
nella preghiera alla presenza divina, è
necessario rimanere fermi nell’«adesso».
Non divagare nel passato con i ricordi, e
ancora meno nel futuro con i progetti, i pro-
positi, le paure, ma essere semplicemente
presenti nel continuo «adesso». Un trattato
della spiritualità francese di Pierre de
Caussade s.j. L’abbandono alla divina
Provvidenza sottolinea vigorosamente l’im-

portanza dell’«adesso» in cui viene proposta
non soltanto una spiritualità, ma una vera
mistica: mantenersi nell’«adesso» e abbando-
narsi alla divina Provvidenza.

In una tradizione molto più antica, in
Oriente, troviamo «la preghiera di Gesù», che
consiste essenzialmente nel vivere il
momento presente senza riferirsi al passato
e al futuro. In questo senso speriamo che
Mariapreghipernoi«adesso»eottengaanoi
peccatori la grazia di saperci mantenere nel-
l’adesso della decisione che potrà essere, per
così dire, sublimata nella contemplazione di
Dio che è sempre «adesso». Ogni «adesso»
che viviamo, nel suo continuo svanirsi, è in
verità un’anticipazione dell’ora della morte
per la quale imploriamo l’aiuto di Maria.
Continuamente muore qualcosa in noi. Più
andiamo avanti nella vita, più una parte
della vita muore. La morte sarà un «adesso»
ove non vi sarà più decisione, non vi sarà
più possibilità di fare una scelta o piuttosto
vi sarà una sola scelta da fare: la scelta asso-
lutamente decisiva.

In tutti gli altri momenti andiamo verso il
futuro con i nostri progetti, e così facendo
realizziamo, e scegliamo più o meno, sem-
pre entro certi limiti, il futuro. Nella morte
non c’è più nessun futuro da poter scegliere,
ma siamo puramente chiamati. L’unica scel-
ta è la chiamata di Dio, non c’è altra realtà.
Siamo confrontati con l’unico e solo Dio,
con la sua sola presenza. Egli è il nostro
unico possibile futuro. L’ora della morte è
esclusivamente la presenza di Dio. Tutto il
resto sparisce, s’inabissa, persino quello che
sta più a cuore viene tolto; le persone più
vicine, più amate, io stesso, con i miei pro-
getti, con i miei desideri, le mie paure, mi
vengo tolto, non ho più me stesso in mia
mano; non sono più, come dice la Scrittura,
in manu consilii sui, di uno che può scegliere
e fare quello che vuole. Mi trovo confronta-
to unicamente con Dio. C’è solo Dio che
chiama, che attende. E allora, di conseguen-
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za, l’«adesso» dell’attività, delle scelte, viene
trasformato, nell’ora della morte, nel mo-
mento dell’ultima passività. Non più fare,
ma lasciarsi fare.

Dal periodo dell’ultima guerra in poi, c’è
stata tutta una scuola di teologia che ha
voluto insistere sulla morte come la grande
e ultima decisione della vita. Questo in un
certo senso è vero, ma non come se fosse
qualcosa che potessimo noi scegliere.
Questa scelta è soltanto - ed è tanto - accet-
tare la chiamata divina o ribellarvisi. Dio fa
tutto. Nella morte io non ho più niente da
fare, è lui che fa tutto, ma bisogna ancora
accettare che lo faccia. A seconda di questo,
nell‘ora della nostra morte o tutto sarà pre-
senza divina, una specie di grande rapi-
mento di amore, amore che diventa vera-
mente totale e in cui tutto il resto sparisce; o
tutto sarà ribellione, tutto sarà rifiuto da
parte mia, tutto sarà una violenza che mi
viene fatta mio malgrado, una lacerazione
definitiva poiché ormai non potrò più resi-
stere, ma tutta la mia scelta sarà resistenza.
È questa una definizione, in termini più esi-
stenziali, di quello che noi chiamiamo infer-
no, questa ultima lacerazione totale, ove la
mia volontà si oppone alla volontà divina.

In questo senso l’ora della morte sarà l’ora
del giudizio. Il giudizio, verità , lo preparia-
mo con ogni «adesso», perché finalmente la
scelta nell’ora della nostra morte sarà in con-
formità, in omogeneità, in continuità con le
scelte che nell’«adesso» facciamo. Sarà l’estre-
mo aut aut, l’aut aut in cui non ci sono più
mezzi termini, che spariscono di fronte
all’invadente presenza divina. Per questo
non siamo preparati mai a incontrare Dio
così pienamente. Non possiamo sopportare
questa esigenza di totalità che impone l’ora
della morte, perché rimaniamo sempre par-
ziali, sempre divisi anche nell’intimo di noi
stessi .Perquesto imploriamo:pregapernoi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra
morte. «Adesso», mentre abbiamo la possibi-
lità della preparazione; e nell’ora della

morte, quando non possiamo fare più nulla.

La perfezione che dovremmo avere nell’ora
della morte, qui diventa preghiera. In realtà
è l’unico modo giusto per affrontare cristia-
namente la morte. Non dobbiamo conside-
rare l’essere preparati per la morte un ideale
verso il quale tendiamo, sarebbe orgoglio e
presunzione; ancora meno qualche cosa che
già avessimo acquistato a sufficienza. Pos-
siamo però sempre anelarvi con un’umile
invocazione... Il nostro essere integro, totale
non lo possediamo mai in questa vita, ma lo
riceviamo come dono dello Spirito, tramite
la preghiera. La preghiera è un’invocazione
chesi fasul fondodellanostradivisioneinte-
riore: «prega per noi peccatori».

A questo punto diventa anche più evidente
perché invochiamo precisamente Maria.
Preghiamo Maria perché è l’unica persona
umana che ha saputo vivere in pienezza
l’«adesso».All’inizio dell’AveMaria si ricorda
il momento dell’Annunciazione nel quale
Maria vive totalmente l’«adesso», lo vive in
perfetta verginità, nel duplice aspetto diffi-
cilmente conciliabile, che però in lei diventa
unico. Questa verginità da una parte signifi-
ca perfetta e piena apertura, piena disponi-
bilità a qualsiasi chiamata divina; dall‘altra
parte la massima riservatezza perché è dis-
ponibilità solo per Dio, tutta e totalmente
per Lui. Questa disposizione verginale inti-
ma in quel momento che fu l’Annunciazio-
ne, Maria vive già nell’«adesso» temporale,
come se fosse l’ora della sua morte.
Probabilmente è l’unica persona umana che
ha potuto vivere in un modo totale, nella
pienezza della sua vita, l’ora della morte, il
confronto con Dio che chiama. E sappiamo
come ha risposto. Ha preso la decisione giu-
sta, abbandonandosi perfettamente nelle
mani di Dio: «Ecco la serva di Dio, mi sia
fatto…». Questo passivo è molto importan-
te, è una preghiera e quasi un imperativo
passivo: che Dio faccia. Si dona in quella
passività che abbiamo detto caratteristica
della morte, si dona per il resto della sua
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vita. E con questo vive pienamente la pre-
senza divina nell’«adesso», l’«adesso» come
pura presenza, perché il “sì” della
Madonna è il momento stesso dell’Incarna-
zione. La presenza divina in lei diventa inti-
ma e in modo unico (una volta sola ciò è
avvenuto sulla terra) poiché Dio stesso
diventa carne della sua carne.

Ma bisogna anche dire che la presenza di
Dio nella vita della Madonna non si limita
al momento dell’incarnazione, non si limita
alla presenza fisica in lei dei nove mesi, ma
è una presenza che diventa sempre più
intensa con la maternità che accompagna
costantemente il Figlio. Una madre non è
meno, ma più madre, quando i figli sono
nati perché sono in un altro modo più pre-
senti alla madre di quando li portava in
grembo. La presenza divina alla Madonna
è il suo sì, il suo fiat, che si riafferma nella
fanciullezza di Gesù con l’episodio del ritro-
vamento nel tempio. E in modo più eviden-
te ancora alle nozze di Cana quando, in un
certo senso il Figlio di Dio modifica i suoi
programmi per aderire all’invito che la cari-
tà di lei suggeriva. Della vita pubblica di
Gesù non sappiamo molto, ma doveva
essere un periodo molto difficile per Maria.
Sotto la croce, alla morte di Gesù, dice anco-
ra una volta il suo sì, per noi tutti. Così
anche nella preghiera con gli apostoli prima
della Pentecoste. Dopo, non sappiamo più
nulla. Però anche quando Gesù è in cielo la
sua presenza alla Madre continua. Per que-
sto possiamo chiedere la sua intercessione.
L’unione di Gesù con Maria ci stimola a
rivolgere a lei l’invocazione: «prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte».
Perché sa quello che noi chiediamo, perché
ha vissuto anche lei l’«adesso» e l’«ora della
morte». Lo ha vissuto e vissuto in modo per-
fetto, talmente perfetto da farci sperare di
poter ottenere anche a noi una simile grazia.
Dunque chiediamola: ottienici da Dio, pro-
prio perché siamo peccatori, di poter dire sì,
come te.Accettare Dio, dedicarci a Lui e così

avere la sua presenza non solo durante la
nostra esistenza sulla terra, ma soprattutto
al momento della fine della vita, nel pas-
saggio all’eternità. Così da essere noi pre-
senti a Dio e come Dio è presente a noi nel-
l’ora e oltre l’ora della morte. E su questo
diciamo l’Amen.

Amen. Questo è il sigillo quasi divino alla
nostra implorazione. In tedesco, recitando
l’antica forma dell’AveMaria, si congiunge-
va alla parola precedente formandone una
sola nuova parola: morteamen. E questa
parola si usava nel parlare quotidiano, per
indicare l’ultima fine di una cosa.

L’Amen sigilla tutto. Gesù lo utilizza prima
di parlare quasi a dare maggiore forza alle
sue parole. Egli è Dio e prima pianta il
chiodo dicendo: Amen - è così- e poi viene
quello che dice.Anche noi; poveri peccato-
ri quali siamo, possiamo dire Amen, con
l’aiuto di Dio, ma possiamo dirlo soltanto
nell’ora della morte. Soltanto dopo aver
avuto l’aiuto della Madonna per vivere
bene tutti gli «adesso» e l’«ora» decisiva
della nostra morte diciamolo e possiamo
dire: Amen.
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Presentiamo alcuni numeri del documento
che è seguito al Sinodo dei giovani.

34. Essere giovani, più che un’età, è
uno stato del cuore. Quindi, un’istitu-
zione antica come la Chiesa può rinno-
varsi e tornare ad essere giovane in
diverse fasi della sua lunghissima sto-
ria. In realtà, nei suoi momenti più tra-
gici, sente la chiamata a tornare all’es-
senziale del primo amore. Ricordando
questa verità, il Concilio Vaticano II
affermava che «ricca di un lungo pas-
sato sempre in essa vivente, e cammi-
nando verso la perfezione umana nel
tempo e verso i destini ultimi della sto-
ria e della vita, essa è la vera giovinez-
za del mondo». In essa è sempre possi-
bile incontrare Cristo «il compagno e
l’amico dei giovani».

Una Chiesa che si lascia rinnovare

35. Chiediamo al Signore che liberi la
Chiesa da coloro che vogliono invec-
chiarla, fissarla sul passato, frenarla,
renderla immobile. Chiediamo anche
che la liberi da un’altra tentazione: cre-
dere che è giovane perché cede a tutto
ciò che il mondo le offre, credere che si
rinnova perché nasconde il suo mes-
saggio e si mimetizza con gli altri. No.
È giovane quando è sé stessa, quando
riceve la forza sempre nuova della
Parola di Dio, dell’Eucaristia, della pre-
senza di Cristo e della forza del suo
Spirito ogni giorno. È giovane quando
è capace di ritornare continuamente
alla sua fonte.

36. È vero che noi membri della Chiesa
non dobbiamo essere tipi strani. Tutti
devono poterci sentire fratelli e vicini,

come gli Apostoli, che godevano «il
favore di tutto il popolo» (At 2,47; cfr
4,21.33; 5,13). Allo stesso tempo, però,
dobbiamo avere il coraggio di essere
diversi, di mostrare altri sogni che que-
sto mondo non offre, di testimoniare la
bellezza della generosità, del servizio,
della purezza, della fortezza, del per-
dono, della fedeltà alla propria voca-

zione, della preghiera, della lotta per la
giustizia e il bene comune, dell’amore
per i poveri, dell’amicizia sociale.

37. La Chiesa di Cristo può sempre
cadere nella tentazione di perdere l’en-
tusiasmo perché non ascolta più la
chiamata del Signore al rischio della
fede, a dare tutto senza misurare i peri-
coli, e torna a cercare false sicurezze
mondane. Sono proprio i giovani che
possono aiutarla a rimanere giovane, a
non cadere nella corruzione, a non fer-
marsi, a non inorgoglirsi, a non trasfor-
marsi in una setta, ad essere più pove-
ra e capace di testimonianza, a stare
vicino agli ultimi e agli scartati, a lotta-
re per la giustizia, a lasciarsi interpella-
re con umiltà. Essi possono portare alla
Chiesa la bellezza della giovinezza

LA GIOVINEZZA DELLA CHIESA
ESORTAZIONE POST-SINODALE

CHRISTUS VIVIT
Papa Francesco
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quando stimolano «la capacità di ralle-
grarsi per ciò che comincia, di darsi
senza ritorno, di rinnovarsi e di riparti-
re per nuove conquiste».

38. Chi di noi non è più giovane ha
bisogno di occasioni per avere vicini la
loro voce e il loro stimolo, e «la vici-
nanza crea le condizioni perché la
Chiesa sia spazio di dialogo e testimo-
nianza di fraternità che affascina».
Abbiamo bisogno di creare più spazi
dove risuoni la voce dei giovani:
«L’ascolto rende possibile uno scambio
di doni, in un contesto di empatia. […]
Allo stesso tempo pone le condizioni
per un annuncio del Vangelo che rag-
giunga veramente il cuore, in modo
incisivo e fecondo».

Una Chiesa attenta ai segni dei tempi

39. «Se per molti giovani Dio, la reli-
gione e la Chiesa appaiono parole
vuote, essi sono sensibili alla figura di
Gesù, quando viene presentata in
modo attraente ed efficace». Per questo
bisogna che la Chiesa non sia troppo
concentrata su sé stessa, ma che rifletta
soprattutto Gesù Cristo. Questo com-
porta che riconosca con umiltà che
alcune cose concrete devono cambiare,
e a tale scopo ha anche bisogno di rac-
cogliere la visione e persino le critiche
dei giovani.

40. Al Sinodo si è riconosciuto che «un
numero consistente di giovani, per le

ragioni più diverse, non chiedono
nulla alla Chiesa perché non la riten-
gono significativa per la loro esisten-
za. Alcuni, anzi, chiedono espressa-
mente di essere lasciati in pace, poi-
ché sentono la sua presenza come
fastidiosa e perfino irritante. Tale
richiesta spesso non nasce da un dis-
prezzo acritico e impulsivo, ma affon-
da le radici anche in ragioni serie e
rispettabili: gli scandali sessuali ed
economici; l’impreparazione dei
ministri ordinati che non sanno inter-
cettare adeguatamente la sensibilità
dei giovani; la scarsa cura nella prepa-
razione dell’omelia e nella presenta-
zione della Parola di Dio; il ruolo pas-
sivo assegnato ai giovani all’interno
della comunità cristiana; la fatica
della Chiesa di rendere ragione delle
proprie posizioni dottrinali ed etiche
di fronte alla società contemporanea».

41. Anche se ci sono giovani che sono
contenti quando vedono una Chiesa
che si mostra umilmente sicura dei
suoi doni e anche capace di esercitare
una critica leale e fraterna, altri giova-
ni chiedono una Chiesa che ascolti di
più, che non stia continuamente a
condannare il mondo. Non vogliono
vedere una Chiesa silenziosa e timida,
ma nemmeno sempre in guerra per
due o tre temi che la ossessionano. Per
essere credibile agli occhi dei giovani,
a volte ha bisogno di recuperare l’u-
miltà e semplicemente ascoltare, rico-
noscere in ciò che altri dicono una
luce che la può aiutare a scoprire
meglio il Vangelo. Una Chiesa sulla
difensiva, che dimentica l’umiltà, che
smette di ascoltare, che non si lascia
mettere in discussione, perde la giovi-
nezza e si trasforma in un museo.
Come potrà accogliere così i sogni dei
giovani? Benché possieda la verità del
Vangelo, questo non significa che l’ab-
bia compresa pienamente; piuttosto,
deve sempre crescere nella compren-
sione di questo tesoro inesauribile.

PAPA FRANCESCO
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Nessuna parola cattiva esca dalla vostra
bocca, ma piuttosto parole buone che possano
servire per un'opportuna edificazione, gio-
vando a quelli che ascoltano. E non vogliate
rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il
quale foste segnati per il giorno della reden-
zione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sde-
gno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di
malignità. Siate invece benevoli gli uni verso
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a
vicenda come Dio ha perdonato a voi in
Cristo. Ef4,29-32

Ah! Che bella parola, il verbo che apre
verso un orizzonte di fraternità, di pace,
di comprensione, di pazienza e di accet-
tazione reciproca... e ci invita a tentare
l'esperienza!
Essere il sostegno della vita comune e
dei suoi membri... non dimenticando che
coloro che la condividono hanno la stes-
sa responsabilità! Supporto vicendevo-
le... e reciproco.
Ma il sogno passa... in fretta! Gesù stesso
sembra aver conosciuto la delusione:
"Generazione incredula, fino a quando
dovrò sopportarvi?" (Lc 9,41).
Sopportare me stesso, accettarmi con i
miei difetti e i miei sforzi, guardarmi allo
specchio e ammettere che a volte sono
insopportabile. E riconoscere negli altri
qualità che dovrebbero essere le mie se
Dio avesse fatto bene le cose... Evitare
loro di far portare loro le mie debolezze

e i miei insuccessi... senza dimenticare
che ciascuno di essi si trova nella mia
identica situazione.
Sostenere come la mamma che applaude la
sua bambina che ha appena suonato al pia-
noforte "Per Elisa" per la prima volta... non
tiene conto delle sue esitazioni, degli errori
di note, ma conserva solo lo sguardo lumi-
noso della bambina felice.
Sostenere come nel calcio, nel rugby... si
incoraggia, si applaude, si sottolinea il
buono, il positivo, l'inatteso, le iniziative, si
fa la ola nel calcio o gli olé nella corrida...
E talvolta sopportare l'insopportabile
senza perdere di vista che l'insopporta-
bile forse sono proprio io e anch'io devo
sopportare me stesso...
E non crediamo di essere i soli a vivere
queste tensioni; tutte le nostre famiglie le
hanno conosciute, forse le conoscono
ancora. Era necessario che i nostri geni-
tori ci abbiano talvolta sostenuto e forse
anche papà e mamma si sostengano e
sostengano i loro figli!...

François Drouilly

SOSTENERE

Sopportatevi a vicendaSopportatevi a vicenda
nell’amore (Ef 4,2)nell’amore (Ef 4,2)
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La misericordia tra fratelli e compagni...
Avventura spirituale del mendicante che
si affida agli altri per ricevere da loro il
segno di questa buona novella. E, lo sap-
piamo, speriamo in segni concreti.
Gesti di accoglienza e di rispetto, non eti-
chettature ed esclusioni.
Parole di pazienza e di gentilezza piutto-
sto che giudizi o ironie graffiami. Silenzi
di ascolto, non maree di argomenti fonda-
ti su verità già possedute. Relazioni sem-
plici, dirette, cordiali, a volte anche ami-
chevoli, di quei legami che consolidano e
non che chiudono. Parole rette che cerca-
no di raggiungere la verità, rifiutando vio-
lenze, bugie o calunnie.
La misericordia. Questa grazia né lontana
né altezzosa e che non schiaccia mai, poi-
ché rende al mendicante il centuplo di ciò
che viene ad offrire...

Bruno Cadore op

• Cosa vedete nell’immagine?
• Fare un esame di coscienza personale e
silenzioso: il giardino dei "cattivi germo-
gli"... cosa mi infastidisce in coloro con i
quali vivo? Cosa non riesco a sopportare?...
• Ho il coraggio, o piuttosto la semplici-
tà, di chiedere a qualcuno del mio
ambiente ciò che potrei cambiare nel mio
modo di vivere perché io diventi più
sopportabile, meno insopportabile, cosa
dovrei cambiare?
• Ho la semplicità di andare incontro ad
uno dei miei fratelli o dei miei vicini per
dirgli a tu per tu cosa vorrei veder modi-
ficato nei suoi atteggiamenti?
• Riesco a ricordare qualche occasione in
cui ho incoraggiato e ringraziato qualcu-
no, forse uno dei miei fratelli, per la sua
presenza in mezzo a noi...?

• Qual è il mio atteggiamento di fronte alle
iniziative della mia comunità: entrare in
gioco, partecipare, seguire, criticare, conte-
stare, ecc.. Cosa propongo io per migliorare
la vita comune e le relazioni interpersonali?

Il nostro tempo vuole che l'uomo sia al cen-
tro. L'uomo ha relegato il suo Creatore in
secondo piano. In questo capolavoro, l'uo-
mo si trova sì al centro. Ma quale uomo!
Non l'uomo autosufficiente, consapevole e
fiero dei suoi valori, no; l'essere umano, in
tutta la sua debolezza e la sua miseria.
Anche qui Dio sembra posto al margine...
ma sarebbe una falsa interpretazione di ciò
che l'artista ha voluto esprimere.
L'uomo è davvero al centro, l'uomo
debole, accolto dal Dio di misericordia.
È circondato da ogni parte dal Dio
"messo a margine".
Pieno d'amore, il Padre si china sull'uo-
mo. Lo stringe, lo sostiene, si prende
cura di lui, lo abbraccia.
Gesù, il Figlio di Dio, si china su di lui,
scende più in basso dell'uomo caduto in
basso. Prende i piedi dell'uomo, li copre
di baci, li lava. "Non sono venuto per
essere servito, ma per servire."
Lo Spirito Santo, sotto forma di colomba e
contemporaneamente come una fiamma,
viene dall'alto e discende sull'uomo. Vuole
inondarlo del suo amore e abitare in lui.
Per Dio, in effetti, l'uomo è al centro. Dio
s'inginocchia davanti a lui e desidera che
l'uomo lo ponga al centro della sua vita.
Dio sceglie il cammino della grazia.
Dio, nel fuoco dello Spirito, l'Amore in
abbondanza.
Com'è bello potersi trovare nel cuore di
un tale Dio!
Viviamo insieme, con Lui, per Lui, in
Lui, oggi e ogni giorno della nostra vita.

Dieter Theobald

Vivere la misericordiaVivere la misericordia

Alcune domande per la riflessioneAlcune domande per la riflessione

Un Dio che ci “sostiene”Un Dio che ci “sostiene”
Una meditazione sull’immagineUna meditazione sull’immagine
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Proseguiamo nel presentare alcune
riflessioni di p. Jean Claude Colin, il fon-
datore della Società di Maria.

Sconosciuti e nascosti «Signori, si
apprezzerà soltanto più tardi una parola
che è nella regola: ignoti et quasi occul-
ti. Si può dire che tutto lo spirito della
Società è lì. Racchiudiamoci nella nostra
vocazione. Anche se non dobbiamo
escludere alcun esercizio di zelo nel
nostro apostolato, noi dobbiamo restare
sempre 'ignoti et quasi occulti'. Non
preoccupiamoci del nostro onore; se ci
comportiamo bene avremo il merito
davanti a Dio. Cerchiamo soltanto l'ono-
re di Dio, e noi... ignoti».

Missionario, uomo di preghiera. «Non
è un buon missionario quel missionario
che non è uomo di preghiera. Se non
può pregare, se non ne ha il tempo, ne
deve avere il desiderio, il sentimento del
bisogno... Questo sentimento lo riporta...
è come le redini che lo tengono al suo
centro, al centro del vero zelo; altrimenti
non è un missionario».

Guardare a Dio. «Quando si vuol servi-
re Dio si deve guardare solo a lui.
Bisogna saper essere indipendenti; indi-
pendenti dalle creature, indipendenti dai
superiori, non cercare la loro stima; vice-
versa, se il nostro cuore è legato a qual-
cosa, non si può arrivare a Dio. Prendete
un uccellino, legatelo con un filo: potrà sì
svolazzare, ma non potrà mai alzarsi in
volo. (...) Bisogna vivere completamente

distaccati da tutti, da qualunque giudizio
che gli uomini possono avere sul nostro
conto. Vedete, dobbiamo stare davanti a
Dio come se non ci fosse che lui, non
vedere che lui, camminare arditamente
con i mezzi della fede».

«I Maristi non pensino tanto a se stessi.
Non ripieghiamoci continuamente su di
noi, non guardiamo tanto a noi. Che
spettacolo! Siamo così belli! Guardiamo
piuttosto a Dio che è la bellezza increa-
ta. Camminiamo alla sua presenza.
Guardandolo sempre, noi diverremo
simili a lui, saremo perfetti».

Cosa fare. «Domandavo a Dio che cosa
la Società della Vergine dovesse fare. Mi
fu messa in mente con gran forza que-
sta parola: niente. Sì, niente, altrimenti
sembrerebbe che la Società possa far
qualcosa da se stessa, mentre noi non
possiamo nulla. Voi capite cosa voglio
dire con queste parole».

PENSIERI COLINIANI
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Il bisogno di "gustare Dio" e la conse-
guente sua esperienza di Dio permisero
a p. Colin di essere molto concreto e
molto incarnato, nel suo tempo, sia nel
lavoro pastorale, sia nell'educazione dei
giovani, sia nell'apertura alle missioni in
Oceania, sia nel concepire la Società di
Maria (è il nome ufficiale della nostra
congregazione) in una visione profonda-
mente consona alla sensibilità odierna.

Su una base di partenza profondamente
spirituale p. Colin intuì sia la necessità di
uno stile di vita per coloro che sarebbero
divenuti maristi sia le necessità della
Chiesa del suo tempo. Due intuizioni
ugualmente attuali per il tempo presente.

Dalla realtà della sua persona ancorata
saldamente al Signore il Padre ebbe
molto presto la coscienza di un carisma
particolare per la crescente Società di
Maria; un dono di Dio, il carisma, che le
avrebbe permesso di rivelare al mondo
un aspetto della santità inesauribile di
Cristo.

Questo carisma noi lo troviamo in due
intuizioni, tra loro complementari, avute
da p. Colin fin dal primo momento del
suo agire:
· L'inserimento nel mistero della vita
nascosta di Gesù
· Essere come Maria nella Chiesa
nascente

Con queste due intuizioni va messa in
relazione un'espressione coliniana ca-
ratteristica, dal Padre introdotta anche
nelle varie redazioni delle Costituzioni
della Società di Maria:

vivere…"come ignoti e nascosti in que-
sto mondo".

Questa espressione indica il modo di
essere del marista nella Chiesa e circo-

scrive l'aspetto specifico del mistero di
Cristo che il marista deve imitare per
vocazione, in quanto egli deve essere un
testimone della grazia salvifica contenu-
ta nel mistero dell'abbassamento (Ke-
nosis) e degli anni oscuri di Gesù.

In che modo?

Facendosi, come Gesù, "ignoto e come
nascosto in questo mondo".

Quale marista?

Qualsiasi persona che sia stata chiama-
ta ed abbia accettato di vivere la spiri-
tualità della Società di Maria.

INTRODUZIONE
ALLA SPIRITUALITÀ MARISTA
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I Maristi sono general-
mente riconosciuti per il
loro generoso servizio
ovunque sono inviati.
Nei miei viaggi constato
che tante persone ap-
prezzano il nostro modo
di lavorare con loro. La
gente mi dice che i
Maristi hanno toccato la
loro vita e li hanno aiuta-
ti nel loro cammino. Ho
spesso sentito la gente
parlare di noi come "diversi" e dire
che apprezzano molto il nostro
approccio mariano fatto di semplici-
tà, di misericordia e di un modo di
fare senza pretese. Questa è una
grande forza, un'espressione del
volto mariano della Chiesa.
Naturalmente, non mancano nep-
pure persone fermamente convinte
che potremmo fare meglio! Di solito
i Maristi fanno grandi sacrifici per
servire le persone, rimanendo con
loro nei momenti belli e in quelli
brutti. Il nostro ministero partecipa
alla creatività di Dio. È un dono di
Dio. È anche un'espressione del
nostro voto di povertà. Attraverso il
nostro lavoro ci sosteniamo per
poter vivere in semplicità e condivi-
dere le nostre risorse con gli altri.
Tuttavia, questa generosità può
avere anche il rovescio della meda-
glia. Possiamo sentirci così dediti al

nostro ministero da identificarci
solo con esso. Può diventare "la
mia opera" piuttosto che l'Opera di
Dio, l'Opera di Maria, alla quale
abbiamo la gioia e il privilegio di
partecipare. Il nostro mondo rischia
di essere definito solo da ciò che
facciamo e da dove viviamo.
Rischiamo di perdere il panorama
più ampio del nostro ministero, che
è risposta generosa e libera alla
chiamata d’amore di Dio e umile
partecipazione alla sua creatività.
Un segno di questa visione ristretta
è che abbiamo poco o nessun
tempo per la preghiera, la riflessio-
ne e il tempo libero. Possiamo
essere così impegnati da sentirci
distratti "da molte cose". Rischiamo
di concentrarci su cose inutili, come
Marta che si agita in cucina (Lc
10,38-42). In questo modo possia-
mo diventare come una conchiglia

MARIA, STELLA MARIS
MOSTRACI LA STRADA!

John Larsen s.m
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vuota: facciamo eco ai rumori pro-
venienti dal mondo esterno ma
restiamo sordi alla voce serena e
silenziosa dello Spirito vivificante.
La risposta generosa e fedele all’in-
vito a fare la meditazione quotidia-
na di un'ora può aiutarci ad essere

attenti alla voce dello Spirito. Un
profondo interesse per un serio
aggiornamento teologico e un
impegno nella lettura spirituale
quotidiana alimenteranno la nostra
vita interiore. Trovare il tempo per
prendere sul serio lo Sabbath, cul-
mine dell'opera di creazione del
Signore, ci darà il tempo di respira-
re aria fresca, umanamente e spiri-
tualmente.
Alcuni dei nostri confratelli, per vari
motivi, non sono in grado di lavora-
re così duramente. Alcuni sono
anziani o hanno problemi di salute
o il loro ministero è limitato in un
modo o nell'altro. È bello vedere la
semplicità e il distacco con i quali
questi confratelli sanno ritirarsi e
portare agli altri il sostegno del loro
interesse, della loro preghiera, del
loro incoraggiamento. È normale
che un giovane confratello, fresco
di casa di formazione, dica al suo
Superiore: "Anche se ho espresso

la mia preferenza per la missione,
sono molto felice di andare ovun-
que tu mi mandi e fare tutto ciò
che posso". È più bello ancora
vedere i nostri confratelli anziani
manifestare questa stessa libertà
di Spirito.

Recentemente i Superiori
Generali e i Consigli dei quattro
rami della famiglia Marista si sono
incontrati qui a Roma per discute-
re, tra le altre cose, dei luoghi
della nostra eredità in Francia. I
Fratelli hanno parlato de "L’Her-
mitage" di Marcellino. Le Suore
Mariste hanno parlato di Belley.
Noi abbiamo parlato de "La Ney-
lière". Sono stato particolarmente
colpito dalle Suore SMSM che
hanno proposto l'immagine di un
veliero che porta le pioniere nel
Pacifico. Il "luogo dell’eredità"
delle SMSM è un robusto veliero
con le vele al vento dello Spirito
che le conduce verso nuovi vastis-
simi mondi. Ecco una bell'immagi-
ne dell'impegno marista e della li-
bertà dello Spirito che ci spinge in
avanti.
Maria, Stella Maris, mostraci la
strada!

John Larsen
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L’estate 2019 è stata per il Gruppo
Giovani 2001/2002 il trampolino di
lancio verso il nord-Italia, dopo il
campeggio nelle Marche della scorsa
estate.
La comitiva di circa 30 persone, in
compagnia di p. Emanuele, si è infat-
ti recata dal 28 luglio al 3 agosto a
Piazzatorre, provincia di Bergamo
nell’alta Val Brembana.
La partenza è stata un po’ ritardata
da uno dei più grossi acquaz-
zoni degli ultimi tempi ed
infatti il ritrovo è stato sposta-
to dal piazzale della chiesa di
S. P. Chanel a sotto il distri-
butore dell’Agip, per dar
modo di caricare all’asciutto
tutti i bagagli dei ragazzi nei
pulmini.
Nella settimana il meteo è
stato però abbastanza cle-
mente, permettendo in linea
di massima di effettuare tutto
il programma deciso dagli
animatori.
Degne di nota le due camminate lun-
ghe una a Passo S. Marco a 2000 mt
con passaggio su sentiero di bosco
fino alle malghe e rifugio, che ha
messo a dura prova i polmoni e i
piedi dei partecipanti; l’altra al Rifugio
Gremei, tra verdi piste da sci e pieno
sole!
Molto partecipata e composta la visi-
ta del Gruppo alla tomba di Davide
Astori, capitano della Fiorentina,

sepolto nel cimitero di S. Pellegrino
Terme, cittadina vicina a Piazzatorre.
Interessante invece la visita al paese
natale di Papa Giovanni XXIII, ricor-
dato come il papa buono, chiamato
Sotto il Monte, sempre vicino alle
zone della nostra vacanza, dove
abbiamo potuto vedere da vicino la
casa dove ha vissuto Papa Roncalli
e la sua famiglia.
L’allegra settimana è stata animata

dai giochi del dopo cena, dal bel film
proiettato “Miracoli dal cielo” e da
pranzi e cene di Remo e Angela,
sempre fantastici tra i fornelli!
La s. Messa finale e la consegna
della maglietta arancione a ricordo
del Campo, hanno decretato il ritorno
della brigata verso Castiglioni, in atte-
sa delle attività settimanali e di tante
altre sorprese per questi ragazzi!

Gli animatori
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CAMPO ESTIVO
PIAZZATORRE 2019
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Parnacciano è un luogo speciale.
Dieci giorni di campo. Trenta bam-
bini e adolescenti che rinunciano a
cellulari, tablet e tv e che scoprono
che basta un pallone per giocare
tutti insieme e che si può parlare
con gli altri anche senza usare
whatsapp! Venticinque ragazzi che
scelgono di fare servizio e dedica-
re tempo ed energie ai più piccoli,
ritrovando così l’entusiasmo e la
gioia anche in un semplice sorriso!
Due cuoche che sono state un po’

le mamme di tutti noi! Due sacer-
doti che ci hanno accompagnato in

questo campo, aiutandoci a vedere
Dio anche nelle cose più semplici.
Letti scomodi, brandine e tende
come alloggi per dormire, animali
di ogni tipo, pioggia, fatica, poche
ore di sonno… ma torniamo a casa
con nuovi amici, con una gioia
immensa nel cuore e con la con-
vinzione che ne vale la pena.
Parnacciano ci vediamo l’anno
prossimo!

CAMPO ESTIVO
PARNACCIANO 2019
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Continuiamo con la presentazione
dell’Associazione sportiva.

In questo percorso che cerchiamo di
realizzare con i ragazzi molto impor-
tante è l’educazione alla sconfitta,
impresa ardua in un mondo che con-
sidera solo i vincitori. È difficile per-
dere senza considerarsi perdente,
senza trovare sempre scuse o il
capro espiatorio, ma imparare a rico-
noscere i propri limiti le proprie
debolezze capire che si può cadere
e rialzarsi che esiste la solidarietà
dei compagni e che insieme si può
sempre migliorare. Così come molto
importante è far capire ai ragazzi
che una vittoria non deve mai sfocia-
re nell’arroganza.

Il nostro campo da calciotto i due
campi da calcetto e i piccoli locali al
coperto costituiscono il perimetro del
mai tramontato “cortile della parroc-
chia” luogo di accoglienza, di amicizia
dove poter vivere in allegria e dove è

possibile avere dei rapporti di confiden-
za, familiari e dove è possibile ricevere
anche un invito ad una vita cristiana più
coinvolgente nella nostra storia di tutti i
giorni.

Fondamentale è stato nella realizza-
zione di tutto questo avere a disposi-
zione un luogo accogliente, bello,
pulito, luminoso e in questo l’aiuto
maggiore lo abbiamo avuto dal
Parroco che mai ha mancato di aiu-
tarci in tutti i modi. Il secondo pila-
stro su cui questo si mantiene è la
disponibilità di tutti i volontari che ci
aiutano quelli che qualcuno ama
definire “alleducatori”, però proprio
perché sempre la nostra vita è
segnata da incontri con delle perso-
ne reali che in qualche modo entrano
e contribuiscono a scrivere la nostra
storia vorrei nominare alcuni che in

LA SANTA
FRANCESCA CABRINI

‘98 ASD (II)
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modo particolare identificano la
nostra Associazione.

Giuseppe, detto Peppone non perché
ricordi il mitico personaggio di
Guareschi ma per la sua “mole”, lui è
certamente un’insostituibile presenza il
punto di riferimento per gli educatori e
per i ragazzi.

Assunta, la nostra economa che riesce
sempre a tenere il timone della borsa
della “spesa” riuscendo, ancora non
abbiamo capito come, a coniugare la
rigida logica dei numeri con il suo gran-
de cuore e la capacità di venire sempre
incontro alle necessità di tutte le fami-
glie.

Lorenzo, direttore sportivo che forse
sarebbe meglio chiamare “parafulmi-
ne”. È lui che ogni giorno oltre ad orga-
nizzare allenamenti, partite, tornei per
14 squadre di inesperti aspiranti

Spalletti, deve rispondere a disguidi,
incomprensioni e cambi di programma.
Annalisa, se non ci fosse bisognerebbe
inventarla per la sua disponibilità e la
capacità di capire gli stati d’animo e le
aspettative di genitori e ragazzi, tutto
questo con la sensibilità di una
mamma che vuole sempre il bene di

tutti i ragazzi come fossero suoi figli.

Andrea, basterebbe definirlo l’ingegne-
re, non solo perché sa come mantene-
re una struttura come questa ma per-
ché la sua razionalità, non sterile, aiuta
tutti nei loro compiti e poi uno spirito di
servizio come il suo è difficile da incon-
trare.

Gino, il desiderio di vincere, la tenacia,
il suo elevato agonismo… ma anche
un esempio per i ragazzi che lo hanno
visto arrabbiato, infuriato ma poi sem-
pre pronto a ricominciare e a rimettersi
in gioco.

E, come direbbero gli anglosasso-
ni ultima, ma non ultima Carmela,
la presenza costante, la memoria
storica di mille volti e mille ragazzi
che hanno frequentato questo
luogo, l’arcigna custode dei palloni
ma allo stesso tempo una figura
rassicurante e protettiva per tutti.

Tanti tornei importanti, tante coppe
vinte, tante sconfitte dolorose ma
lo spirito della “parrocchietta” è
sempre lo stesso, quando Carmela
intima lo spegnimento dei fari chi
perde alza il grido “avanti ragazzi
chi fa questo goal vince”.
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Alexandra Yannicopoulos-Boulet scri-
ve: «Ci crederai? Quasi niente piog-
gia e sole per cinque giorni di seguito
in Irlanda! I circa 90 partecipanti pos-
sono testimoniare questo piccolo
miracolo. Ci siamo riuniti nel piccolo
villaggio di Termonfeckin, 60 km a
nord di Dublino, verso Dundalk. E gli
organizzatori irlandesi - veri organiz-
zatori, a dire la verità: grazie a loro
per la loro illimitata generosità e capa-
cità comunicativa - hanno visto le loro
preghiere a Maria più che esaudite.
L'atmosfera dell'incontro è stata carat-
terizzata da un sentimento di benedi-
zione e gioia, di essere tutti membri

della stessa famiglia, nei colori del
mondo; sono stati usati gli indispen-
sabili servizi di traduzione prestati da
alcuni delegati. Laici o religiosi, a
volte stanchi di anni di pastorale o di
preoccupazione per il futuro, sono

stati rigenerati dalla contagiosa spe-
ranza dei nuovi germogli del Pacifico,
delle Filippine e dell'America Latina.
Preghiere ed Eucaristia preparate a
turno da ogni paese, scambi a tavola
e negli autobus durante le uscite,
serate festive ma anche interventi
coerenti hanno alimentato cuori e
menti. Hai mai pensato a ciò che
porta alla nostra fede e al modo di
viverla la "nuova cosmologia"? (Inter-
vento di Niamh Brennan). Hai mai
meditato le risonanze tra Laudato Si'
e il Magnificat di Maria? (Mary O'
Connor e Iam Neylon). Hai pensato a
come rendere i laici maristi al servizio
del bene comune nel mondo difficile
di oggi, nella Chiesa o nelle istituzioni
civili e internazionali? (Maureen Me-
atcher). Infine, consideri ora l'impor-
tanza per i laici maristi di organizza-
zione, impegno e missione? (John
Larsen). Questo è un compito impe-
gnativo e una nostra grande sfida,
che pongono le basi per il nostro futu-
ro. (Testo completo in francese e in
inglese http://bit.ly/ EUmaristlay)
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Michel Macquet scrive: «Al termi-
ne dell'incontro organizzato dal
Coordinamento europeo dei laici
maristi a Dublino, i rappresentanti
del gruppo di coordinamento inter-
nazionale dei laici maristi si sono
riuniti in assemblea. Conoscersi
meglio, scambiarsi idee e definire
le basi del lavoro che porterà frut-
ti nei prossimi mesi. L'obiettivo era

conoscerci meglio, condividere le
nostre esperienze e, inoltre, defi-
nire le basi del lavoro che porterà
frutti negli anni a venire. Le nostre
discussioni sono state segnate in
modo particolare dalla conferenza
che padre John Larsen, Superiore
Generale della Società di Maria,
aveva indirizzato pochi giorni
prima all'incontro europeo dei laici

maristi. John ha toccato i seguenti
punti: missione, comunità, forma-
zione e impegno. Su questi temi,
le delegazioni non si muovono allo
stesso ritmo e questo è normale,
ma il loro impegno è lo stesso. Le
differenze sono numerose: la cul-
tura, la lingua parlata, le distanze
tra le comunità, la disponibilità di
religiosi maristi ad accompagnare
i gruppi, ecc. Guardando al futuro,
sarà necessario tenere presente:
(1) la necessità di rapidi progressi
nell'area della formazione in cia-
scuna Provincia; (2) l’impegno,
che ha un forte legame con la for-
mazione e che deve essere forma-

le e pronunciato in
una struttura orga-
nizzata, (3) una co-
municazione effi-
cace, con sfide
relative a nuove
tecniche, traduzio-
ni, varietà piatta-
forme, ecc. e (4)
un Direttorio, vale
a dire un regola-
mento che regoli i
rapporti tra laici e
religiosi maristi.
Padre Larsen ci ha
incoraggiato a co-

struire un partenariato per le mis-
sioni all'estero, specialmente con i
poveri, e a promuovere le vocazio-
ni religiose tra studenti, giovani
pensionati e altri. È stato fissato
un altro incontro fra tre anni».

(Testo completo in francese e in
inglese http://bit.ly/WMLC dublin).

INCONTRO DEL GRUPPO
INTERNAZIONALE DI COORDINAMENTO

DEL LAICATO MARISTA
DUBLINO 2-4 AGOSTO
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Confratelli che studiano a Roma.
Alcuni confratelli sono arrivati alla
Casa Generalizia per iniziare i loro
studi di Licenza. P. Lutoviko Olie (a
sinistra nella foto) è originario di Tonga

e studia teologia morale; p. Xavier
Sariman (a destra) viene da Papua
Nuova Guinea e studia spiritualità.
Lutoviko ha seguito un corso di lingua
di tre mesi e Xavier ha rinfrescato il
suo italiano, imparato quando era allo
scolasticato di Casa di Maria. Essi si
aggiungono ad altri quattro preti stu-
denti che sano al loro secondo e ultimo
anno: i padri Arnaldo da Silva (Brasile),
Kosema Masei (Wallis e Futuna),
Kevin Medilo (Filippine) e David
Sanchez (Messico).

Inaugurazione di un Centro medico
in Chapas (Messico). Durante la festa
del santo patrono nella parrocchia di
San Fermín a La Independencia, in
Chiapas, Messico, Mons. Rodrigo
Aguilar Martínez, vescovo di San
Cristobal de Las Casas, ha benedetto
e inaugurato un centro di assistenza

medica, che è unito alla casa parroc-
chiale dove vivono i nostri confratelli
(uno dei quali è p. Michele Palumbo). Il

nuovo centro medico ospita due pro-
getti: un'unità di cura dentale in cui i
parrocchiani che non possono permet-
tersi costose cure dentistiche sono aiu-
tati da dentisti professionisti; e un'unità
in cui le donne della comunità locale
gestiscono un laboratorio di medicina
naturale ed erbe. La costruzione del
centro sanitario è stata parzialmente
finanziata dal Fondo progetti speciali
dell'amministrazione generale.

Incontri del laicato marista. Due
importanti eventi di laici maristi hanno
avuto luogo in Irlanda tra la fine di
luglio e l'inizio di agosto. Si è svolto un
incontro della Rete europea dei laici
maristi (EMLC), cui, tra le altre cose, p.
John Larsen ha offerto un contributo.

Not iz ie in breve
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Questo incontro è stato immediata-
mente seguito da un incontro mondiale
di laici maristi (WMLC) in cui p. Paul
Walsh ha rappresentato l'AG. L'as-
semblea ha scelto quattro persone per
formare un nuovo team esecutivo: Bev
McDonald (NZ), David Sanz de Diego
(Eur), Elisabeth Piper (USA) e Jorge
Lopez (Mex). Una ricca agenda per i
prossimi anni, tra cui un'organizzazio-
ne più regionale, è stata fornita dalle
ampie modifiche apportate durante l'in-
contro.

Tempi duri per la missione di Ra-
nong. La missione marista a Ranong,
in Thailandia, sostiene bambini e fami-
glie di migranti birmani dal 2006.
Recentemente è stato emesso un ordi-
ne dal Dipartimento del Lavoro tailan-
dese per ricercare e informatizzare tutti
i 10 centri di apprendimento per

migranti birmani a Ranong. 32 inse-
gnanti di migranti birmani sono stati
arrestati e deportati. Insieme agli altri 9
centri di apprendimento per migranti, la
Marist Asia Foundation ha deciso di
chiudere i suoi programmi di scuola
materna e secondaria per proteggere e
tutelare il personale birmano dalla pos-
sibilità di arresto. P. Frank Bird, il diret-
tore della missione, scrive: «Dopo aver

chiuso le porte, siamo andati a visitare
le famiglie e ad ascoltare le loro storie.
Stanno lottando perché non possono
andare a lavorare poiché i loro figli non
possono andare a scuola. Alcuni bam-
bini vagano per le strade, sono esposti
ai pericoli delle industrie ittiche, del
lavoro minorile, della tratta, della pro-
stituzione. (...). Nelle prossime settima-
ne, chiediamo le vostre preghiere e il
vostro sostegno, mentre continuiamo a
dialogare con il governo per trovare un
modo di riportare i nostri bambini a
scuola». Per maggiori informazioni
visitare il blog JPIC.

Filipine: nuova parrocchia affidata
ai maristi. Durante la celebrazione
eucaristica dell'8 settembre, il vescovo
Guillermo Afable DD di Digos, Filippi-

ne, ha nominato padre Christopher
Ganzon parroco e padre Pat Muckian
viceparroco della parrocchia appena
eretta di Nostra Signora di Fatima a
Matti, nella città di Digos. I nostri con-
fratelli del distretto asiatico sono pre-
senti nella diocesi dal 2004. Durante
questo periodo hanno svolto il ministe-
ro nella cappellania delle scuole supe-
riori e nelle carceri. Alcuni anni fa il
vescovo chiese ai Maristi di creare
un'area pastorale comprendente circa
11.000 cattolici. L’area si è ora trasfor-
mata in questa nuova parrocchia e pre-
sto verrà costruita una chiesa.
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Datemponoi laicimaristi dell'Italiacentro-meri-
dionale sentivamo il desiderio di ritrovarci dopo
l'incontro nazionale del settembre 2018. La
scorsa primavera abbiamo quindi deciso dì
incontrarci in una località equidistante dalle
due comunità. La scelta è caduta sul santuario
della Madonna del Divino Amore, particolar-
mente venerata dai romani. La sua fama non
è legata ad una apparizione della Madonna,
bensì ad una antica immagine della Vergine in
trono con in braccio il bambino Gesù, sovra-
stati dallo Spirito Santo in forma di colomba
(Divino Amore). Nel 1740 fu attribuito un mira-
colo all'intercessione di Maria invocata attra-
verso questo affresco posto in una torretta nel
luogo dove stava passando un pellegrino
assalito da cani randagi che stavano per dila-
niarlo, Sul posto fu costruito un santuario per
custodire l'immagine prodigiosa. Il nuovo san-
tuario, realizzato per adempiere ad un voto
espresso dai romani (4 giugno 1944) per la
salvezza della città durante la seconda guerra
mondiale, è stato consacrato da Papa Gio-
vanni Paolo II nel 1999, che in quell'occasione
pregò così: «Fa’, Madre Nostra, che nessuno
passi mai da questo santuario senza ricevere
nel cuore la consolante certezza del Divino
Amore. Amen».

Dopo i primi gioiosi saluti,
abbiamo subito iniziato l'in-
contro con padre Antonio
Airò, che ci ha introdotto ad
una riflessione/meditazione
sulla preghiera, partendo
dalle parole del fondatore
«quando il buon Dio è nel
cuore, Lui opera tutto...».
Vengono quindi puntualizza-
ti alcuni suggerimenti sulle
modalità di preghiera, che

permettono di imparare a "gustare Dio in com-
pagnia di Maria", che pregava vivendo e vive-
vapregando. Insintesi possiamo impegnarcia
piccoli esercizi di spiritualità per mantenere
vivo lo spirito dentro di noi ed alimentare la
pietà; contemplare Cristo in un particolare
momento della sua vita, secondo quanto ci
ispira il sentimento della giornata; affidarci al
patrimonio di altri che ci hanno preceduto pre-
gando con giaculatorie, preghiere della frater-
nità... ed anche con preghiere inedite, nostre.
Particolarmente raccomandata la lettura quoti-
diana del Vangelo, unita ad azioni improntare
alla carità e al bene dell'altro. Inoltre, sarebbe
una bella abitudine mantenere il contatto quo-
tidiano con Dio dicendogli “grazie” per ogni
dono ricevuto, “perdono” per ogni colpa com-
messa, “aiuto” per ogni prova da superare.
L'incontro si è concluso con la condivisione
delle varie esperienze fra i partecipanti.
All'allegro momento conviviale del pranzo, ha
fatto seguito la visita del Santuario, accompa-
gnati da una guida che ha reso tutto più inte-
ressante.Lagiornatasi èconclusacon lacele-
brazione della santa Messa e l'affidamento
delle nostre vite alla Madonna del Divino
Amore.

Tita e Emma

SANTUARIO DEL DIVINO AMORE
INCONTRO DELLE FRATERNITÀ

DI PRATOLA E DI CASTIGLION FIORENTINO
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La prima notizia è che la casa del noviziato ha
ora un nome. Fino ad ora era solo il noviziato
internazionale. Da alcuni mesi gli abbiamo
dato il nome di Cerdon, in memoria del luogo
in cui il p. Fondatore ricevette, assimilò ed ela-
borò le sue intuizioni sulla Società di Maria e
sul suo spirito.
Questo è lo scopo del novi-
ziato: avviare nella vita mari-
sta i candidati alla Società.
Nelle notizie precedenti si
annunciava la valutazione
dei novizi a metà del cammi-
no di noviziato. È stato molto
positivo vedere i progressi di
tutti loro, tranne uno cui è
stato chiesto di lasciare il noviziato. Altri due
avevano abbandonato poco prima di propria
iniziativa. Ciò significa che sono rimasti sei dei
dieci che hanno iniziato, quelli che continuano
a formarsi in questa casa, anche se non c'è
garanzia che i sei raggiungeranno la fine, il
prossimo gennaio 2020. Il discernimento con-
tinua per tutti loro.
In questi ultimi due mesi la vita normale del
noviziatoè stata modificata per lasciare il posto
ad altri tipi di attività o di percorso formativo.
Prima si sono assentati due dei formatori, i più
giovani, per quattro giorni, per partecipare alle
sessioni annuali per i formatori dell'isola di
Mindanao. In seguito questi stessi formatori
erano convocati a Roma dal Superiore
Generale, per alcune sessioni dedicate ai for-
matorimaristi. La loroassenzahacoincisocon
una settimana di vacanza e riposo dopo gli
Esercizi e con altre due settimane di formazio-
ne umana e culturale, una con altri giovani
candidati, nella Federazione intercongregazio-
nale dei religiosi e la seconda in casa, con ani-

matori propri. Si tratta di un'introduzione alla
vita dei diversi rami maristi: Fratelli, Suore,
SMSM e Laici, dati dai membri di questi stessi
rami.Quindisi torneràallavitanormaledelpro-
gramma di noviziato.
Il momento culminante di questo periodo sono

state leduesettimanediEsercizi spiritualidiret-
ti dai due dei formatori. Sono stati intensi
momenti di preghiera, contemplazione e
discernimento cui tutti si sono generosamente
donati. Alla fine erano un po' stanchi, ma sod-
disfatti dell'esperienza. Il giorno dopo siamo
andati tutti in una spiaggia dell'isola di Samal,
di fronte alla città di Davao.
Momenti importanti sono anche le celebrazio-
ni di anniversari e delle feste della Società. Ci
siamo uniti il 6 giugno a tutta la Famiglia
Marista, per celebrare san Marcellino Cham-
pagnat e in casa abbiamo celebrato l'anniver-
sario di Fourvière, il 23 luglio. È già in pro-
gramma di celebrare il Santo Nome di Maria
con l'intera Famiglia Marista il 14 settembre.
Sebbene tutte le lezioni siano in inglese, que-
st'anno abbiamo introdotto l'usanza di celebra-
re una messa in altre lingue ogni mese:
Cebuano, francese e italiano. È un modo per
riconoscere la natura internazionale dell'espe-
rienza del noviziato. Forse l'anno prossimo
celebreremo anche in spagnolo...
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di p. Joaquín Fernández
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n. 3

Signore, fa di me ciò che vuoi!
Non cerco di sapere in anticipo

i tuoi disegni su di me,
voglio ciò che Tu vuoi per me.

Non dico: "Dovunque andrai, io ti seguirò!",
perché sono debole,

ma mi dono a Te
perché sia Tu a condurmi.
Voglio seguirTi nell'oscurità,

non Ti chiedo che la forza necessaria.
O Signore, fa' ch'io porti ogni cosa

davanti a Te,
e cerchi ciò che a Te piace

in ogni mia decisione
e la benedizione su tutte le mie azioni.
Come una meridiana non indica l'ora

se non con il sole,
così io voglio essere orientato da Te,

Tu vuoi guidarmi e servirTi di me.
Così sia, Signore Gesù!

(John Henry Newman)


