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Anche Papa Francesco, fin 

dall’inizio del suo pontificato, 

ha invitato più volte a “coltiva-

re e custodire il creato che è 

un’indicazione di Dio data non 

solo all’inizio della storia, ma a 

ciascuno di noi;  vuol dire far 

crescere il mondo con respon-

sabilità, trasformarlo in un 

giardino, un luogo abitabile per 

tutti”. 

Non è un caso, allora, che nel 

messaggio diffuso per 

l’occasione i vescovi italiani 

pongano in evidenza come la 

famiglia sia la prima scuola di 

custodia e di sapienza verso il 

creato. Essa è, anzitutto, il 

modello e la cellula della socie-

tà. Lo è perché è il legame ra-

dicale tra persone diverse che 

si uniscono nell’esistere e nel 

progettare, nella fratellanza e 

nel reciproco sostegno e rispet-

to.  

Lo è nel bene e, purtroppo, nel 

male: la famiglia che si sgreto- 

la quando prevale l’egoismo o 

l’orgoglio dell’uno sull’altro in-

carna la crisi di un mondo che 

si disperde in interessi privati  

 

 

 

in squilibri economici, in perdi 

ta di valori condivisi. 

Ecco perché  il coltivare e il cu-

stodire bergogliani non com-

prendono solo la relazione tra 

l’uomo e l’ambiente, bensì an-

che i rapporti umani. La cultura 

della custodia, in effetti, è e-

spressione naturale della fami-

glia, dove la si apprende e la si 

sperimenta tramite la gratuità, 

la reciprocità e la riparazione 

dal male. “La famiglia – ricor-

dano dal canto loro i vescovi – 

è maestra della gratuità del 

dono”, che sgorga dalla “grati-

tudine a Dio”, che si esprime 

“nella preghiera a tavola prima 

dei pasti, nella gioia della con-

divisione fraterna, nella cura  

per la casa, la parsimonia 

nell’uso dell’acqua, la lotta 

contro lo spreco, l’impegno a 

favore del territorio”.  E’ in fa-

miglia, si aggiunge, “che 

s’impara anche a riparare il 

male compiuto da noi stessi e 

dagli altri, attraverso il perdo-

no, la conversione, il dono di 
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sé. Si apprende l’amore per la 

verità, il rispetto della legge 

naturale, la custodia 

dell’ecologia sociale e umana 

insieme a quella ambientale”. 

“Un serio e tenace impegno a 

riparare i danni provocati dalle 

catastrofi naturali e a compiere 

scelte di pace e di rifiuto della 

violenza e delle sue logiche” 

può venire solo dalla famiglia, 

un patrimonio prezioso e, al 

tempo stesso, segno di speran-

za, via maestra e insostituibile 

fonte di comunione. 

                                                                            

+ Vincenzo Bertolone 
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UN ABBRACCIO COME UNA 

NUBE 

 L’abbraccio di saluto per 
Maria di Nazaret e la cugina Eli-

sabetta  fa pensare alla Nube del-

lo Spirito che avvolse sulla mon-
tagna Gesù e gli Apostoli,  Gesù 

con Mosè ed Elia, mentre la Voce 

dall’Alto proclamava di ascoltare 
Colui che veniva dichiarato il Fi-

glio Diletto. Anche nelle monta-

gne della Giudea  avvenne una 
proclamazione analoga. La voce 

non veniva dall’Alto, ma da Elisa-

betta:  ”Come mai viene a me la 
Madre del mio Signore?” Elisabet-

ta non parlava però da sé. Ella 

era piena di Spirito Santo. 
Come pieno di Spirito San-

to fu Giovanni che lei stes-

sa percepì illuminato, pur 
di sei mesi nel suo grem-

bo, nell’attimo in cui con 

un balzo aveva riconosciu-
to la Madre di 

quell’Agnello che avrebbe 

pubblicamente riconosciu-
to, davanti  ai discepoli e 

davanti alle folle. 

 La casa di Elisabetta 

quel giorno fu profezia  
della casa del cenacolo do-

po l’Ascensione di Gesù. 

Ora gli usufruttuari dell’effusione 
dello Spirito furono Maria ed Eli-

sabetta, Gesù, Figlio di Maria, e 

Giovanni, figlio di Elisabetta. Non 
ci furono né il Vento impetuoso, 

né le lingue di fuoco. E neppure 

la Nube della montagna o la Voce 

dall’Alto.  Tutto sembrava comu-
ne e “normale” in quella casa del-

la Giudea. Tutto tranne l’Amore 

soffiato dallo Spirito di Dio;  tutto  
tranne parole di Donne che tra-

ducevano la Parola di Dio da esse 

a lungo ascoltata  meditata e as-
similata. Tutto, tranne un abbrac-

cio,segno e incarnazione umana 

dell’Abbraccio Divino ed eterno 
dello Spirito di Dio, vero protago-

nista in quello spazio e ”in quel  

tempo”.  

 La profezia divenne realtà  e 
amplificazione quando, dopo che 

la Nube nascose Gesù 

nell’ascensione agli occhi degli 
Apostoli, essi si raccolsero attor-

no a Maria e attesero lo Spirito 

che si sarebbe abbattuto su di lo-

ro e li avrebbe sbattuti nella piaz-
za di Gerusalemme a proclamare 

che Gesù non era  il Morto nel 

sepolcro adiacente al Calvario, 

 

DIOCESI DI PALERMO 
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ma il Vivente alla destra del Pa-

dre. 

 Sulla piazza di Gerusalem-

me ora l’abbraccio non era più fra 
due Donne e la Nube non avvol-

geva più pochi uomini assorti da-

vanti al Figlio, ma una folla: pri-
ma Cinquemila, poi Tremila, poi… 

 Poi Maria fu assunta in Cie-

lo, a precedere coloro che nella 

tribolazione attendono anch’ essi 
di essere assunti e intanto pro-

clamano a tutti che Gesù è vivo e 

viene. Ed è sempre con noi, 
quando a distinguerci è la pro-

clamazione della sua venuta, 

l’abbraccio dell’Amore  e il Pane 
condiviso nell’Amore… 

 Padre Giacomo Ribaudo 

L’IMPORTANZA DELLA 
CONSACRAZIONE 

 
Abbiamo chiuso l’Anno Pastorale 
2016 in modo singolare. 

Padre Giacomo Ribaudo ha voluto 

concludere l’agape, invitando tan-
ti poveri quante eravamo noi. 

Tutto si è svolto in perfetta ar-

monia e tanta gioia, anche per-

ché alcuni hanno portato i loro 

bimbi. Eravamo settanta adulti, 

ciascuno di noi aveva accanto 
l’ospite d’onore. Tutto ciò si è ve-

rificato per festeggiare un evento 

straordinario che si celebrerà il 
17 dicembre di quest’anno. Padre 

Giacomo Ribaudo quel giorno 

compirà cinquant’anni di sacerdo-
zio ed ha deciso di ringraziare Dio 

per il dono della sua missione  

con iniziative e momenti partico-
lari con gli ultimi, coinvolgendo 

tutti i gruppi della sua Parrocchia 

e tra questi pure l’Ordine delle 
vedove e delle vergini, essendo il 

delegato dei due ordini. Il suo 

ministero sacerdotale è stato 
sempre all’insegna dei poveri, 

degli ammalati, dei diseredati ed 

è stato ed è anche oggi vicino a 

chi soffre.  
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A fine Giugno come di consueto ci 

siamo riunite per i tre giorni di ri-

tiro spirituale dagli Agostiniani. 
Gli insegnamenti sono stati pro-

fondi ed educativi, abbiamo avuto 

giorni pieni di spiritualità e di 
grazia.  

La meditazione di padre Giacomo 

è stata orientata sull’importanza 
della Consacrazione ed i suoi be-

nefici spirituali. 

 Il primo giorno ha parlato 
della consacrazione dei perso-

naggi dei testi biblici e dei santi 

dei tempi più recenti . 
Ha citato Abramo che con la sua 

consacrazione si è affidato total-

mente a Dio e mentre saliva su-
monte Moira per andare a immo-

lare Isacco diceva: << Dio prov-

vederà.>> (Gn 22,8). 
Mosè che fu chiamato da Dio 

all’età di ottant’anni  per liberare 

il popolo dall’Egitto. .(Es 3,2) 
Aronne consacrato per volere di 

Dio da Mosè, sommo sacerdote . 

(Es 7,1) 

Samuele, profeta ed intercessore 

per il popolo, consacrato diretta-

mente da Dio.  ( 1Sa 3,1). In se-
guito Samuele, su ordine del Si-

gnore, impartì a Davide la consa-

crazione di Re. (1Sa 16,12) 
La Consacrazione è sempre un af-

fidamento del cuore, non è un ri-

to qualsiasi, commenta p. Giaco-
mo.  

Tra i personaggi dei tempi più re-

centi, ha citato  Giovanni il Batti-
sta, che fu consacrato fin dal se-

no materno. (Lc1,41) e san Gio-

vanni Bosco che è stato un mo-
dello nella sua consacrazione sa-

cerdotale e non un predicatore, 

oggi mancano questi modelli, dice 
padre.Giacomo.  

Nella condivisione ognuno di noi 

secondo il proprio vissuto si è 
configurata in uno di questi per-

sonaggi menzionati. Diciamo che 

la Consacrazione è un incontro 
speciale con Dio e consiste nel la-

sciarsi afferrare da Lui e affidarsi 

a Lui.  
 Il secondo giorno, p. Ribau-

do, ha parlato della Consacrazio-

ne nel Battesimo e nella Cresima, 
in rapporto all’Ordo Viduarum.  

L’insegnamento è stato profondo 

e si è soffermato in tanti punti 
particolari riguardanti i doni del 

Battesimo e della Cresima. Dopo 

questo secondo insegnamento si 
è fatto un confronto sulla vita spi-

rituale di ciascuna di noi ed è 

scaturito che come vedove con-
sacrate cerchiamo di mettere in 

atto i doni ricevuti nel Battesimo. 

- La Fede come adesione a Dio, al 
suo pensiero ed ai suoi insegna-

menti. 
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- La Speranza, che viviamo come 

abbandono a Dio con la consape-

volezza che il Signore  in ogni ca-
so ci sta vicino, anche nei mo-

menti più bui della nostra esi-

stenza.   
- La Carità che è come un palpito 

d’amore verso Dio e verso il il no-

stro prossimo, un dono gratuito 

che è dentro il cuore.  

Da consacrate esercitiamo così le 

virtù Cardinali: 
- La Prudenza cercando di essere 

sagge e nei limiti delle nostre 

possibilità dare consolazione a chi 
ci chiede aiuto e consiglio.  

- La Giustizia in primo luogo la 

pratichiamo con noi stesse cer-
cando con l’intervento di Dio di 

essere corrette e imparziali. 

- La Fortezza virtù difficile perché 
nelle difficoltà diventiamo deboli 

e solo l’aiuto divino ci rende forti 

come scrive S.Paolo: << Quando 
sono debole e allora che sono for-

te.>> (Co12,10)  
- La Temperanza, che viviamo 

con l’auto controllo e cerchiamo 

di non superare mai le forze del 
nostro fisico.  

I sette doni dello Spirito Santo  

che abbiamo ricevuto nel Batte-
simo con la Consacrazione si so-

no rafforzati  e li viviamo con la 

consapevolezza che Dio ha fatto 
di noi un abitacolo della 

SS.Trinità  e come scrive S.Paolo 

: << Non sono io che vivo ma 
Cristo vive in me >>. (Ga2,20) 

La Cresima, è un completamento 

dei doni ricevuti nel Battesimo e 
cerchiamo di camminare verso la 

santità così come ci invita  Papa 

Francesco. 

Con l’Eucaristia nel momento in 

cui riceviamo Cristo Eucaristico 

diventiamo concorporei, consan-
guinei e tabernacolo vivente. In-

fatti l’incontro nel nostro corpo 

con il corpo di Gesù, nostro spo-
so, ci introduce nel mistero di 

Cristo ed aiutate dallo Spirito 

Santo facciamo dentro di noi il si-
lenzio e accogliamo l’abbraccio di 

Cristo Gesù. 

 Il terzo giorno padre Giaco-
mo ha parlato della Consacrazio-

ne come dono dello Spirito Santo 

e della SS.Trinità. Lo Spirito San-
to non è monopolio dei movimen-

ti carismatici e non è nemmeno 

monopolio della chiesa cattolica. 
Lo Spirito Santo è presente anche 

nelle chiese non cattoliche,  Bru-

no Forte dice :  
<< Non ci dobbiamo convertire 

da una chiesa all’altra, tutti si do-

vranno convertire alla stessa 
Chiesa che è Cristo >> La Chiesa 

è, dove esiste la verità, la giusti-

zia, 
l’amore. Nella lettera agli Efesini 

san Paolo parlando della Chiesa 

commenta: <<Cristo cura e nu-
tre la sua Chiesa >> (Ef5,29) 

Con il Battesimo noi diventiamo 

tempio dello Spirito Santo che ci 
insegna l’Amore del Padre e del 

Figlio. Noi consacrate siamo av-

volte da questo grande Amore 
perchè abbiamo capito che il no-

stro amore deve essere per il 

prossimo e non per le cose terre-
ne e la nostra vita non l’abbiamo 

riempita di rimpianti ma di pro-

getti  di amore, di gioia e di carità 
per poter essere testimoni  di 

quel Cristo che ci ha scelte come 

spose e ci indica e ci invita a per-
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DIOCESI DI BARI- 

BITONTO 

derci dietro di Lui . Infatti dopo la 

Consacrazione abbiamo preso in 

mano la nostra vita vedovile e 
cerchiamo di viverla in pienezza 

così come ci suggerisce san Gio-

vanni Paolo II:  
<< Prendete in mano la vostra 

vita e fatene un capolavoro >>   

Il ritiro si è concluso con il Giubi-
leo dell’Ordo Viduarum in quanto 

la chiesa della Madonna delle 

Grazie, annessa all’Istituto degli 
Agostiniani è chiesa giubilare. 

Anche questo momento eccezio-

nale, bellissimo e pieno di spiri-
tualità è stato proposto da padre 

Ribaudo perché è grato a Dio di 

tutti questi anni di ministerialità 
sacerdotale. 

Unite nel Padre, nel Figlio e nello 

Spirito Santo e con l’unico Spirito 
che abita in noi camminiamo in 

questo periodo di vacanze gioiose 

e liete cercando di essere canale 
di Misericordia. 

 

 Cristina Adalgisa Lazzara    
 Vedova Consacrata  

 
LA LETTERA DELL’AMORE 

 Al termine del corso di eser-

cizi spirituali sulla Prima Lettera 

di S. Giovanni Apostolo, tenuti da 

Mons. Bruno Forte e pubblicati 

nel testo La lettera dell’amore 

( Ed. San Paolo), il Pastore ci in-

vita a pregare, narrando l’amore 
con cui Dio ci ha amato in Cristo. 

E’ una delicata, profonda preghie-

ra da Lui scritta, che ci può aiuta-
re a rinnovare, in completezza, la 

nostra fede nel Dio Trinità, che è 

Amore.  
 Ve la propongo perché ci 

accompagni in questi mesi estivi, 

in cui può accadere più facilmen-
te di “distrarsi”. 

 
 Lucia Cerciello, vedova consacrata . 
Diocesi di Bari-Bitonto 
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Credo in Te, Padre, 

Dio di Gesù Cristo, 
Dio dei nostri Padri e nostro Dio: 
Tu, che tanto hai amato il mondo       Gv 3, 16 
da non risparmiare 
il Tuo Figlio Unigenito                           Rm 8, 32 
e da consegnarlo per i peccatori, 
sei il Dio, che è Amore.                    1 Gv 4, 8.16 
Tu sei il Principio senza principio dell’Amore, 
Tu che ami nella pura gratuità, 
per la gioia irradiante di amare. 
Tu sei l’Amore che eternamente inizia, 
la sorgente eterna da cui scaturisce 
ogni dono perfetto.                                Gc 1, 17 
Tu ci hai fatti per Te, 
imprimendo in noi la nostalgia  
del Tuo Amore, 
e contagiandoci la Tua carità                Rm 5. 5 
per dare pace al nostro cuore inquieto. 

Credo in Te, Signore Gesù Cristo, 

Figlio eternamente amato,                  Mc 1, 11 
mandato nel mondo per riconciliare                                                 
      Rm 5, 10 
i peccatore col Padre.    Tu sei la pura acco-
glienza dell’Amore,                               Gv 17, 23 
Tu che ami nella gratitudine infinita,  
e ci insegni che anche ricevere è divino, 
e il lasciarsi amare non meno divino 
che l’amare. 
Tu sei la Parola eterna uscita dal Silenzio                                      
             Gv 1, 11 ss 
nel dialogo senza fine dell’Amore, 
l’Amato che tutto riceve e tutto dona.                      
                Gv 20, 21 
I giorni della Tua carne,                       Eb 5, 7 ss 
totalmente vissuti in obbedienza al Padre, 
il silenzio di Nazareth, la primavera di Galilea, 
il viaggio a Gerusalemme, 
la storia della Passione, 
la vita nuova della Pasqua di Risurrezione, 
ci contagiano il grazie dell’amore, 
e fanno di noi, nella sequela di Te, 
coloro che hanno creduto all’Amore   
              1 Gv 4, 16 
e vivono nell’attesa della Tua venuta.  
           1 Cor 11, 26 

Credo in Te, Spirito Santo, 

Signore e datore di vita,              
che Ti libravi sulle acque                         Gn 2, 1 
della prima creazione, 
e scendesti sulla Vergine accogliente   Lc 1, 35 
e sulle acque della nuova creazione.  Mc 1, 10 
Tu sei il vincolo della carità eterna, 
l’unità e la pace 
dell’Amato e dell’Amante, 
nel dialogo eterno dell’Amore. 
Tu sei l’estasi e il dono di Dio, 
Colui in cui l’Amore infinito 
si apre nella libertà 
per suscitare e contagiare l’amore. 
La Tua presenza ci fa Chiesa                    At 1, 8 
popolo della carità                                At 2, 1 ss 
unità che è segno e profezia 
per l’unità del mondo. 
Tu ci fai Chiesa della libertà,             2 Cor 3, 17 
aperti al nuovo 
e attenti alla meravigliosa varietà 
da Te suscitata nell’amore.   1Cor 12 
Tu sei in noi ardente speranza, 
Tu che unisce il tempo e l’eterno, 
la Chiesa pellegrina e la Chiesa celeste, 
Tu che apri il cuore di Dio 
all’accoglienza dei senza Dio, 
e il cuore di noi, poveri e peccatori, 
al dono dell’amore che non  
conosce tramonto. 
In te ci è data l’acqua della vita,   Gv 7, 37-39 
In Te il pane del cielo,        
In Te il perdono dei peccati           Gv  20, 22 s  
In Te ci è anticipata e promessa 
la gioia del secolo a venire.             2 Cor 1, 22 

Credo in Te, unico Dio d’Amore, 

eterno Amante, eterno Amato, 
eterna unità e libertà dell’Amore. 
In Te vivo e riposo, 
donandoti il mio cuore,  
e chiedendoti di nascondermi in Te       Col 3, 3 
e di abitare in me.                                 Gv 14, 23 
Amen!    
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DIOCESI DI TRANI – 

BARLETTA 

 

RENDIAMO IL MONDO PIÙ 
FRATERNO 

 
Carissime sorelle vedove, 

 siamo nel pieno dell'estate, 
gli incontri per il momento sono 

terminati; adesso ognuna di noi 
silenziosamente serva il Signore, 

recandosi in qualche santuario, 

visitando un ammalato, servendo 
i poveri che stanno intorno a noi. 

 

 Care sorelle mi addolora 
tanto sentire dalla TV le notizie di 

tutte queste sparatorie, bombe, 

uomini donne e bambini che 
muoiono tutti i giorni, profughi 

che scappano dai loro paesi; è un 

Esodo continuo tutti i giorni. 
Gesù si fa carico di tanta soffe-

renza, di tante situazioni, tanta 

miseria, guardando i volti dei 
profughi spauriti, smarriti, ve-

diamo il volto di Gesù che dice 

"ho sete, dammi da bere". 
 

 Sorelle, penso che tutte ab-

biate ascoltato dalla TV il 12 lu-
glio la sciagura dei treni sulla li-

nea BariNord tra Andria e Corato,  

25 vittime, altre gravi; è stata 
una scena apocalittica, nel modo 

in cui si sono scontrati due treni a 

binario unico; quante vittime! 
Una tragedia così non si era mai 

vista, a pochi km da Barletta do-

ve io vivo. 

 Tanta è la gente che soffre, 

che vive nel dolore, sono tante le 

famiglie colpite; il Signore doni 
loro la pace del cuore, conceda 

loro di sapere trasformare la sof-

ferenza in amore donato a Gesù e 
così abbandonarsi alla sua mise-

ricordia. 

La chiesa tutta soffre, geme per 
tutto quello che accade, tanti so-

no i cristiani che vengono uccisi, 

solo per essere cristiani. 
Siamo perseguitati ma Gesù ci di-

ce "io sono con voi, fino alla fine 

del mondo". 
 

 Il 26 luglio, festa di 

Sant'Anna e Gioacchino, i nonni 
della Vergine Maria, alle nove di 

mattina, mentre celebrava la 

Santa Messa, Padre Jacques Ha-
mel e un'altra persona che stava 

con lui sull'altare vengono sgoz-

zati, altra gente ferita, in una 
chiesina di un piccolo paese della 

Francia; tutti possiamo dire "Dio, 

dove sei? perché accadono tutte 
queste cose?". 

Voglio farvi leggere l'ultimo scrit-

to di Padre Hamel pubblicato 
sull'avvenire: lo scorso 6 giugno: 

"Rendiamo il mondo più fra-

terno" Padre Hamel sul bollettino 
parrocchiale aveva pubblicato un 

editoriale, un appello profetico 

per approfittare delle vacanze e-
stive per rendere il mondo più 

umano con la preghiera e la mi-

sericordia. 
«La primavera è stata piuttosto 

fresca. Se il nostro morale è stato 

un po' a terra, pazienza, alla fine 
l'estate arriverà, e anche il mo-

mento delle vacanze. Le vacanze 

sono un tempo per prendere le 
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distanze dalle nostre occupazioni 

abituali, ma non sono una sem-

plice parentesi. Sono un momen-
to di relax ma anche di rigenera-

zione, di incontri, di condivisioni, 

di convivialità. Un tempo di ri-
generazione, ci sarà 

chi si prenderà qual-

che giorno per un ri-
tiro o un pellegri-

naggio. Altri rilegge-

ranno il vangelo, da 
soli o in compagnia, 

come una parola che 

fa vivere l'oggi. Altri 
potranno rigenerarsi 

nel grande libro della 

creazione ammiran-
do i paesaggi tanto 

diversi e magnifici 

che ci elevano e ci 
parlano di Dio.  

L'augurio che pos-

siamo in quei mo-
menti sentire, è l'invito di Dio a 

prenderci cura di questo mondo, 

a farne là dove viviamo un mon-
do più caloroso, più umano, più 

fraterno. Un tempo di incontro, 

con familiari e amici. Un momen-
to per prendersi il tempo di vive-

re qualcosa insieme, un momento 

per essere attenti agli altri chiun-
que essi siano, un tempo di con-

divisione. Condivisione della no-

stra amicizia, condivisione del no-
stro aiuto ai figli, mostrando che 

per noi contano. 

Anche un tempo di preghiera. At-
tenti a ciò che avverrà nel nostro 

mondo in quel momento. 

Preghiamo per coloro che ne 
hanno più bisogno, per la pace, 

per un migliore vivere insieme. 

Sarà ancora l'anno della Miseri-

cordia. Cerchiamo di vivere un 

cuore attento alle cose belle, a 
ciascuno e a tutti coloro che ri-

schiano di sentirsi un po' più soli. 

Che le vacanze ci consentano di 

fare il pieno di gioia, di amicizia e 

di rigenerazione. Allora potremo, 

meglio provvisti, riprendere la 
strada insieme. 

Buone vacanze a tutti! Padre Jac-

ques». 
 

 Veramente speciale Padre 

Jacques, il suo Martirio sia seme 
di speranza per tanti giovani, la 

sua offerta e il suo sangue siano 

la salvezza ai tribolati. Signore, i 
suoi cinquant'anni di sacerdozio 

donati alla chiesa e all'umanità, 

siano per noi il segno visibile di 
umiltà e di carità. 

 Per me Dio ha donato, a.padre 

Jacques con il suo martirio, la co-
rona della gloria  

 

Buone vacanze. Eleonora. 
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DIOCESI DI ROMA 

 

 

 

INIZIATIVE DI FINE ANNO:  
Ritiro, giubileo e pellegri-

naggio. 

 

Il 13, 14 e 15 maggio sono state 

giornate speciali per noi dell’Ordo 
Viduarum di Roma; giornate di ri-

flessione, di preghiera comunita-

ria e personale, di gioia nella 
condivisione di questa esperienza 

antica, ma sempre nuova del riti-

ro annuale. 
È un uscire dal quotidiano e ac-

cogliere l’invito che Gesù ha rivol-

to non solo agli apostoli, ma a 
tutti coloro che si pongono alla 

sua sequela: «Venite in disparte, in un 
luogo solitario, e riposatevi un po’».(Mc 6, 
30) 

Andare in disparte, in un luogo 

che predisponga l’animo e la 

mente a meditare le parole che 
sapientemente il nostro assisten-

te don Sandro Amatori ci ha sug-

gerite. Riflessioni tese a   saper 
accogliere lo Spirito Santo che è 

«datore dei doni, luce dei cuori, consola-
tore perfetto, ospite dolce dell’anima, dol-

cissimo sollievo». (dalla sequenza allo 
Santo Spirito)  

Nel primo giorno (13 maggio) del 
ritiro il nostro vescovo mons. 

Guerino Di Tora ha concelebrato 

l’Eucarestia con don Sandro e 
nell’omelia, dopo aver commen-

tato le letture del giorno, ci ha ri-

cordato che proprio il 13 maggio 
si commemora la prima appari-

zione della Madonna di Fatima e 

ci ha lasciato delle parole su Ma-

ria che hanno inciso profonda-

mente il nostro animo e che sono 
particolarmente adatte al tempo 

che stiamo vivendo, tempestato 

di tragiche notizie di persone che 
hanno perso la vita per la cieca 

violenza dell’uomo, o per la sua 

disattenzione o ancora  per la 
sottovalutazione della violenza 

dei fenomeni naturali. 

Questi sono i passaggi più signifi-
cativi dell’omelia del nostro pa-

store: 

 
«È bello vivere questa litur-

gia della parola nella festa della 

Madonna di Fatima, apparsa co-
me una donna vestita di bianco il 

13 maggio del 1917 in Cova 

d’Iria, a Francesco e Giacinta 
Malto, due bambini di 7 e 9 anni 

e Lucia de Santos di dieci anni. 
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Il messaggio di Fatima è in-

centrato sull’importanza della 

preghiera, del sacrificio e della 
conversione per il bene di ogni 

singola persona, dell’ umanità e 

del mondo intero. La Madonna 
chiede anche la consacrazione al 

suo Cuore Immacolato, che ci ri-

chiama un passo evangelico mol-
to bello dove viene detto che Ma-

ria meditava tutte queste cose 

(quindi gli avvenimenti del figlio 
Gesù) conservandole nel suo cuo-

re. È un invito anche a noi a con-

servare la parola meditata e farla 
entrare profondamente, diventare 

un tutt’uno con la nostra persona. 

 Il cuore di Maria è il cuore di 
una mamma, testimone e prota-

gonista di un mistero più grande 

che sfugge nell’atto stesso in cui 
si dona. Non capisce Maria, 

quando accetta questa maternità, 

che cosa sia, che cosa c’è dietro, 
dove porterà questa realtà, quale 

contraddizione dovrà vivere come 

madre del Verbo. Sant’ Agostino 
dice una frase molto bella: “Maria 

ha concepito il figlio prima 

nell’animo e poi nel grembo”. 
Prima nell’animo! Questa accetta-

zione della parola dentro di sé è 

l’accoglienza del Verbo, della se-
conda persona della Trinità che 

diventa carne, che diventa uomo, 

che diventa storia. Maria non 
comprende le parole dell’angelo, 

ma non capisce neppure le parole 

di Gesù quando è ritrovato nel 
tempio “io mi devo occupare pri-

ma del Padre, non di voi”. Maria 

accetta. È l’oscurità della fede. 
Penso che forse anche voi 

abbiate vissuto questa oscurità 

della fede. C’è un momento nel 

quale si vive solo al buio, pensate 

ai grandi mistici che hanno vissu-

to questa realtà. Forse l’avete 
vissuta nel vostro matrimonio nel 

momento in cui quella persona 

che era un tutt’uno con voi, che 
era una parte essenziale di voi 

non c’era più. Si entra in un mo-

mento di oscurità profonda. Pen-
so che ogni credente,  non solo 

noi cattolici, viva questo momen-

to della oscurità della fede.  
Mi viene in mente una frase 

del cardinale Martini che dice: ”la 

morte è veramente l’atto più 
grande di sé, il momento nel qua-

le giochi tutto te stesso perché 

non vedi altro al di là.”  
In tutte le altre situazioni 

umane c’è sempre il rischio, un 

rischio grande, ma si sa che dopo 
c’è sempre qualche cosa di diver-

so. Può andare diversamente, an-

che se hai sbagliato, anche se ti 
hanno ingannato, c’è sempre un 

rimedio. Quell’ultimo momento 

invece è l’atto di fede più grande. 
Come lo è stato per Gesù Cristo 

in croce. Maria vive l’oscurità del-

la fede, che accoglie un Dio che si 
rivela nel mistero, in qualche co-

sa che rimane profondamente nel 

mistero.  
E la vita di ogni essere uma-

no, io penso, è e rimane un mi-

stero. E ognuno di noi di fronte a 
un fatto  può cercarne le ragioni: 

è accaduto questo per questo 

motivo o per quest’altro; ma die-
tro c’è sempre una ragione più 

profonda che rimane un mistero.  

E allora Maria diventa per noi 
veramente una strada, una luce, 

un cammino: quello della fede 

che è per Maria come per ognuno 
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di noi al buio, doloroso ma direi 

anche di un grande fascino, per-

ché ci costringe a immaginare un 
al di là.  

Nel cammino della fede c’è 

sempre un qualche cosa al di là, 
che vedi e non vedi, che intuisci, 

ma non riesci a cogliere profon-

damente.  
Questa è la realtà della fede 

che è veramente dura. E allora da 

lì, penso, deriva un modo diverso 
di vivere, di stabilire dei rapporti 

con gli altri, di dare agli altri una 

serenità che non hanno, quel vo-
stro ministero, come vi ho detto 

l’altra volta, è di consolazione  

per gli altri, per chi soffre nel do-
lore di una morte  a cui non si sa 

dare un significato; un dolore in 

un ospedale dove uno dice “ma 
perché io mi ritrovo con questo 

cancro, in questa situazione?” e si 

domanda: “ma io che cosa ho 
fatto di male?” perché non sa 

trarne una spiegazione, non sa 

andare al di là, è allora veramen-
te un modo nuovo e diverso di 

vivere, di rapportarsi con gli altri 

improntato nella preghiera, nel 
sacrificio, e nella continua con-

versione.  

Quello appunto che la 
Madonna ha chiesto a Fatima: la 

preghiera come una ricerca 

continua dell’assoluto, del 
trascendente, della capacità di 

superare quello che è il limite 

umano delle cose che vediamo, di 
quello che è l’apparenza di tutto 

ciò che sperimentiamo. 

 Il sacrificio diventa 

l’espressione di una vita contro-

corrente, che non si radica nel 
piacere, nell’affermazione di sé e 

del dominio sull’altro. La conver-

sione diviene una continua sco-
perta e ricerca di ciò che è 

l’uomo, di ciò che è l’essere uma-

no, è il ritrovare quindi i valori 
fondamentali che fanno essere la 

persona umana veramente im-

magine di Dio come all’inizio della 
Bibbia, e conducono a ritrovare il 

senso di una nuova creazione, di 

una nuova evangelizzazione». 

(Il testo ricavato da registrazione non è 

stato rivisto dall’autore) 

  
Ringraziamo mons. Di Tora per le 

sue parole di profonda spirituali-

tà! 
 

Il giorno seguente abbiamo avuto 

la gioia della visita di Padre Ago-
stino Montan che ci ha incorag-

giato a vivere la vedovanza 

nell’amore di Gesù e nel servizio 
alla Chiesa con ... “fantasia”! 

 

Padre Agostino ci ha dato poi la 
chiave di lettura del testo “vita 

consecrata” Esortazione apostoli-

ca postsinodale di Giovanni Paolo 
II. 

 

Siamo arrivate così alla veglia di 
Pentecoste e il giorno successivo 

alla celebrazione della santa Mes-
sa di Pentecoste partecipata da 

tutte noi con grande fede ed e-

mozione profonda. 
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Il santuario della Mentorella arroccato 
su uno sperone di roccia. 

L’anno pastorale si è con-

cluso con la celebrazione 

del nostro giubileo nella 
cattedrale di san Giovanni 

e con una gita pellegri-

naggio al santuario della 
Mentorella tanto caro a 

san Giovanni Paolo II. 

 

RISONANZE 
 

L’occasione del nostro riti-
ro di chiusura dell’anno è 

da me sempre molto at-

teso. Quest’anno poi si è 
addirittura concluso in 

due tempi, il ritiro di pre-

ghiera e discernimento, di 
tre giorni, e una piccola 

“gita fuori porta” di una 

giornata al bellissimo e 
suggestivo santuario della 

Mentorella. Quello che vi-

vo in questi momenti ol-
tre alla comunione con il 

Signore attraverso la pre-

ghiera comunitaria e per-
sonale, la riflessione sul 

percorso svolto durante l’anno, il 

momento di bilancio e verifica, è 
l’atmosfera: ognuna di noi ha la 

sua realtà quotidiana, c’è chi an-

cora lavora, chi si occupa di figli, 
nipoti, attività di volontariato par-

rocchiale e non, ma alla fine della 

giornata ci troviamo tutte da so-
le: certo il nostro Sposo è sempre 

con noi, ma materialmente ac-

canto a noi, nella nostra intimità 
non c’è nessuno. Anche nella ca-

mera di “casa Betania” dove sia-

mo riunite per il ritiro, siamo so-
le, ma per me non è così, mi sen-

to sempre abbracciata da tutte le 

mie consorelle e ritrovarmi con 

loro in quei pochi giorni o in quel-

la giornata mi ritempra l’anima e 

il fisico. La preghiera è certamen-
te il mezzo più efficace per unirci 

al Signore, ma lo è anche questo 

contatto: mangiare insieme, 
scherzare insieme, borbottare in-

sieme… mi sembra una preghiera 

che innalziamo al nostro Sposo, 
che magari ci guarda e ride… 

 

 Anna vedova consacrata 
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DIOCESI DI MILANO 

ORDO VIDUARUM  

AMBROSIANUS 

 

 

 

 

 

 

18 maggio 2016 –  
pellegrinaggio e Giubileo a Rho 

 

“PERDONATI – PERDONIAMO” 

 (perché figli di un Dio misericordioso) 

- Meditazione di Padre Mario Chiodi 

Per questa bella giornata, dedica-
ta al nostro pellegrinaggio annua-

le, abbiamo scelto di tornare al 

Santuario di Rho, chiesa Giubila-
re, per meditare sul perdono e la 

misericordia celebrando assieme 

il Giubileo. Come previsto,  ci 
siamo ritrovate poco prima delle 

10,00 davanti all’ingresso del 
Santuario: 

Al mattino abbiamo iniziato medi-
tando sulle parole di Padre Mario 

Chiodi,  

E’ stata davvero una meditazione 

intensa, chiara e semplice ma 

densa di spunti. 

Praticamente non ho omesso 

quasi nulla di quello che ci è stato 
detto, valeva davvero la pena es-

serci e mi spiace per quelle che 

non sono potute venire perché 
non è stato solo quello che padre 

Mario ha detto, ma anche la ma-

niera di dirlo, l’inflessione ed il 
tono della voce, che hanno dato il 

senso a questa giornata. Spero di 

essere riuscita a trasmetterlo al-
meno in parte. 

All’inizio della meditazione, dopo 
il saluto iniziale ed alcuni dettagli 

pratici sullo svolgimento della 

giornata, padre Mario ci ha pro-
posto la lettura della pagina del 

Vangelo di  

Matteo – (18. 21-35)   

Dopo la lettura del brano, padre 
Mario, seguendo la metodologia 

della “Lectio Divina” ha posto 

l’accento per prima cosa sul con-
testo in cui Gesù dice questa pa-

rabola:  

 Questo discorso fa parte del 

cosiddetto discorso ecclesia-

le o comunitario che occupa 
tutto il capitolo 18 del Vangelo 

di Matteo; un vangelo dove 

troviamo 5 grandi discorsi: 

discorso della Montagna –cap. 

5;  

discorso apostolico o missiona-

rio -cap. 10;  

discorso in parabole – cap. 13;  
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discorso ecclesiale o comu-

nitario – cap.18; 

discorso escatologico - cap. 

24. 

Proprio al termine del discorso 

ecclesiale o comunitario vi è que-

sta parabola: La parabola del 
servo spietato 

 Il Servo spietato è una parabo-

la con cui Matteo conclude al-

cuni insegnamenti importanti 

ma molto concreti che riguar-
dano la vita all’interno della 

comunità cristiana (es. la cor-

rezione fraterna <v. 15>; la 
preghiera fraterna nella comu-

nità <v. 20>); per arrivare al 

v. 21: il perdono, con la do-
manda di Pietro: “Signore, 

quante volte dovrò perdo-

nare al mio fratello se pec-
ca contro di me?”.  

La domanda è importante, non 
riguarda un caso generico ma 

proprio quando chi ha offeso è 

un membro della comunità, 
della famiglia (un cristiano, un 

religioso che ha offeso un altro 

cristiano, un altro religioso). 

Come comportarsi? 

 Da notare la domanda di 
Pietro - non si limita a chiede-

re quante volte bisogna perdo-

nare; è in confidenza col mae-
stro, si arrischia addirittura ad 

anticipare lui stesso la rispo-

sta: “dovrò perdonare fino a 7 
volte?”.  (Occorre ricordare 

che negli ebrei anche i numeri 

acquisivano un simbolo: in 
particolare il numero 7 indica-

va completezza ed abbondan-

za, quindi Pietro intende dire 

che il perdono va dato abbon-

dantemente, ma non illimita-
tamente; Pietro intende di es-

sere sì ragionevolmente gene-

rosi, ma fermandosi a sette si 
esige che il perdonato poi si 

impegni a sua volta). 

Anche noi in realtà siamo 

d’accordo con Pietro: ci sem-

bra che Pietro ragioni bene, è 
anche generoso. Ma Gesù sor-

prende Pietro: nella sua rispo-

sta anche lui usa un numero, 
ma è un numero aperto, non 

dà il risultato: è chiaro che 

questo non è più un semplice 
numero ma è un infinito – con 

un salto di qualità tra le due ri-

sposte: qui siamo di fronte ad 
una di quelle esigenze comple-

tamente nuove del Vangelo 

che suppongono una vita so-
vrumana (per es. perdonare i 

nemici) - cosa che ci lascia 

sbalorditi. 

Da questa domanda ne esce 

un’altra:  

come potrò, come farò a 

perdonare così? Chi mi darà 

la forza? 

Ed è a questo punto che Gesù in-
troduce la parabola del servo 

spietato. 

Passando alla analisi della para-

bola, per prima cosa vediamo che 

è divisa in tre scene, come se 
fossimo in un teatro: 

 Il re ed il primo servo. 

Dove il re perdona 
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Potremmo chiamare questa scena 

anche: il perdono smisurato 

 Il primo servo ed il secondo 

(dove il primo servo non ha 

pietà del secondo) 

Potremmo anche chiamarla: la 

scena del perdono negato 

 Il Re e di nuovo il primo 

servo  

Dove il Re ritira il perdono e 

punisce. 

Potremmo anche chiamarla La 

punizione inevitabile  

Il tutto poi giocato su dei con-

trasti che potremmo definire 
stridenti:  

Il primo: la cifra astronomica 
che deve il primo servo in rap-

porto al debito del secondo 

servo: 

Nel Vangelo non viene detto ma 

dai dati che abbiamo sul valore 
del denaro in quell’epoca la cifra 

dovuta dal primo servo era altis-

sima: 10.000 talenti, che al valo-
re di quei tempi possiamo para-

gonare alla somma dei tributi ra-

strellati dai Romani in varie pro-
vincie messe insieme.  Viene 

quasi da pensare che il primo 

servo dovesse essere un perso-
naggio molto importante: forse 

un ministro, un governatore o 

qualcosa di simile. 

La seconda cifra, di cento denari: 

corrisponde invece al salario di 
cento giorni: tre mesi di lavoro 

che al giorno d’oggi farebbero cir-

ca 3000 \ 3.500 euro. È una cifra 
abbastanza ragionevole, anche se 

sufficientemente alta per avere 

qualche difficoltà a restituirla. 

In un solo caso 100 denari pos-

sono sembrare una sciocchezza: 

quando li si paragona con i 
10.000 talenti. 

È solo il paragone con il condono 
che tu hai ricevuto che ti può far 

sembrare una piccolezza il perdo-

no al tuo fratello che pure ha un 

debito verso di te, ma ti sembre-

rà una sciocchezza se tu ti con-

fronti con il perdono che tu hai ri-
cevuto. 

Secondo contrasto: proprio 
colui che è stato perdonato è 

anche colui che non perdona. 

        E per di più questo avviene 

subito dopo ricevuto il perdono, 

appena uscito (v.28) 

        E per di più anche nello 

stesso luogo in cui è stato ricevu-
to il condono, quasi ad evidenzia-

re la        differenza dei compor-

tamenti. 

Terzo contrasto: proprio quel 

Re che era stato così largo e 
benevolo, pronto al condono, 

ora diventa severo e inflessi-

bile: Perché? In fondo il primo 
servo stava solo esercitando un 

suo diritto: farsi restituire un de-

bito. 

Invece il Re dice: “servo malva-

gio, non dovevi anche. tu perdo-
nare?” (v.33). È un dovere  

Per quale motivo? Evidentemente 
perché tra il Re ed il secondo ser-

vo c’è un legame diretto, un le-

game che il primo servo non ave-
va considerato:  
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<Questo è un Re che ritiene fatto 

a sé quello che tu fai a un tuo 

collega “Ogni volta che avete fat-
to o non avete fatto queste cose 

ad uno di questi miei fratelli più 

piccoli l’avete fatto o non l’avete 
fatto a me” (Matteo 25.40)> 

Ed è il punto vertice a cui il 
Vangelo continuamente ci 

conduce: Questo Re è un pa-

dre. 

Come un padre è ferito da una 

discordia o da una offesa tra fra-
telli, che sono poi suoi figli, così 

Dio: il nostro conto di dare e ave-

re coi fratelli non è su un registro 
differente dal dare e avere con 

Dio: è sullo stesso registro. 

Nel rapporto con il fratello si 

gioca anche il nostro rapporto 

con Dio. 

A questo punto Padre Matteo, 

considerato chiuso il capitolo 
della Lectio del brano, è passa-

to all’applicazione su un piano 

pratico, seguendo l’esempio del 
cardinale Martini che analizzava 

prima il brano con attenzione, 

quasi con oggettività, per passare 

poi alla sua attuazione (e noi, e 

io?). 

La domanda che ci ha posto Pa-

dre Matteo è questa:  

<In quali ambiti voi, perché par-

lo proprio a voi, siete invitate 

alla misericordia? dato che la pa-
rabola è un grande invito alla mi-

sericordia, tema tipico del Giubi-

leo. 

Per voi, se intuisco bene, ne se-

gnalerei tre: 

1) la famiglia 

2) la comunità cristiana – la par-
rocchia 

3) il gruppo. (Se ho ben capito, 
qualcuna di voi fa parte di qual-

che gruppo, tenendo presente 

che anche voi – Ordo Viduarum - 
siete gruppo)> 

Per cui abbiamo degli ambiti tipici 

in cui esercitare la misericordia. 

Ed a questo punto è partita la se-
conda domanda: 

<Come esercitarla?> 

Anche qui padre Matteo è sceso 

subito nell’ambito pratico facendo 
un discorso quasi ad esempio: 

 “Dovete concedervi a vi-
cenda la misericordia del 

perdono; il perdono è un co-

efficiente indispensabile della 
vita insieme. Molto più spesso 

di quanto si potrebbe pensare 

occorre fare ricorso al perdono 
- perdonare e chiedere perdo-

no. Dunque la misericordia è 

un condimento necessario del-
la vita <Vita insieme quotidia-

na = perdono quotidiano>”  

E qui il suo pensiero è andato in 

particolare alla vita in famiglia, al 

fatto che a perdonare possiamo 
giungere solo se ci ricordiamo, se 

sappiamo di essere stati tanto 

perdonati.  

Come nella parabola dei talenti: 

solo chi ha avuto un condono così 
grande riuscirà a trovare normale 

e abbastanza facile condonare 

100 denari. 
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Non solo, aggiunge padre Matteo: 

La cosa che più lo ha sorpreso 

confessando così spesso in San-
tuario è la frequenza dei rancori e 

la difficoltà, veramente tanta, 

delle persone a perdonare. 

Può testimoniare però che, quan-

do il perdono viene finalmente 
dato, è veramente grande la gioia 

e il senso di liberazione del per-

dono finalmente raggiunto: come 
se fosse iniziata una nuova vita.  

Si può dire allora che il cristiano 
non trova il motivo del perdono al 

fratello davanti a sé (nella bella 

faccia del fratello, magari perché 
gli è simpatico) ma dietro di sé 

perché lui per primo è stato tanto 

perdonato. E gli altri che ci vedo-
no perdonare non sempre capi-

ranno e forse ci criticheranno per 

il perdono che avremo accordato. 

Nietzsche, sbagliando, diceva: “Il 

perdono è lo strattagemma dei 
deboli”. Invece il perdono non è 

debolezza, è la vendetta che è 

debolezza: il perdono è la forza 
che contrasta, la spinta che va 

controcorrente, che chiede for-

tezza. 

Ricordate le nostre nonne? “La 

miglior vendetta è il perdono…” 

 Dovete offrire ed offrirvi la 

misericordia dell’ascolto. 

Perché il prestare ascolto è una 

grande opera di misericordia. 

Oggi le persone hanno più spesso 

bisogno di ascolto che di parole.  

Abbiamo tutti imparato a parlare, 

magari anche in più lingue, e non 
siamo capaci di ascoltare. 

Soltanto quando diamo ascolto 

all’altro, in particolare penso agli 

anziani: ascolto con attenzione e 
non distratti, con pazienza e non 

di fretta, con meraviglia e non 

annoiati, - sottolinea con forza 
padre Mario - allora acquistiamo 

anche il diritto e l’autorevolezza 

di parlargli al cuore. 

Soltanto se abbiamo ascoltato 

con meraviglia, ribadisce padre 
Mario, anche se è la centesima 

volta che te lo dice, perché gli 

vogliamo bene, abbiamo anche il 
diritto e l’autorevolezza di parlar-

gli al cuore. 

La gente ha bisogno di rac-

contare i propri problemi, rac-

contarli a qualcuno che li capisce, 
per sdrammatizzarli, per non sen-

tirsi sola di fronte a situazioni an-

goscianti, per confrontarsi sui 
modi di uscirne. 

I problemi personali quando non 
si trova a chi manifestarli posso-

no divenire giganteschi, paurosi, 

affievoliscono il senso della vita, 
soffocano la speranza. 

Dunque l’ascolto, grande 

opera di misericordia. 

 La misericordia della sop-
portazione. 

È una cosa che padre Mario dice 
volentieri perché la vede sempre 

più vera; quando si vive insieme 

ognuno ha la sua parte di soppor-
tazione da esercitare perché c’è 

sempre qualcosa dell’altro che 

non si può cambiare, occorre solo 
accettare e sopportare, anche tra 

marito e moglie, e noi ne abbia-

mo l’esperienza.   
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Sopportare non nel senso duro e 

negativo come quando stufe e-

sclamiamo “ti sopporto, va…” ma 
nel senso positivo di portare.  

Dice San Paolo (Efesini 4 1-2) “vi 
esorto fratelli a camminare con 

ogni umiltà, mansuetudine e 

pazienza sopportandovi a vi-
cenda con amore se qualcuno 

abbia di che lamentarsi del fratel-

lo”. Da notare che il verbo che 
Paolo usa è un verbo greco che 

letteralmente vuol dire stare ritti 

sotto, cioè portare il fratello, il 
peso del nostro fratello. Perché 

l’altro, in casa ed in ogni vita in-

sieme, è realmente un peso, e 
guai se non lo fosse, non sarebbe 

più nostro, non ci apparterrebbe 

più, lo avremmo scaricato.  

Invece è nostro e nonostante tut-

to ci è caro come per la madre è 
un peso caro e irrinunciabile il fi-

glio prima che nasca, e poi anco-

ra dopo quando è nato e cresciu-
to, tanto che le mamme dicono: 

”I figli pesano da piccoli sulle gi-

nocchia, da grandi sul cuore”. E 
noi che abbiamo avuto figli lo 

sappiamo benissimo. 

Ecco perché S. Paolo invita addi-

rittura a (Galati 6.2): “Portate gli 

uni i pesi degli altri e così adem-
pirete la legge di Cristo” e que-

sta, aggiunge padre Mario, è una 

scoperta sorprendete, perché è lo 
scoprire che il portare i pesi 

dell’altro più che a gravarti ulte-

riormente in realtà ti  aiuta a sen-
tire i tuoi pesi più leggeri. 

Per spiegarsi meglio Padre Mario 
racconta una piccola barzelletta: 

<Un missionario, in terra d’Africa, 

stava portando una carriola vuota 

verso il cantiere dove si costruiva 
una cappella ed incrocia sulla sua 

strada un nero, un africano, che 

porta, piegato quasi in due dalla 
fatica, un enorme sacco di carbo-

ne (nero l’africano, nero il carbo-

ne, immaginatevi che scena). 

Il missionario si ferma e gli dice:  

“Se vuoi ti presto la carriola” 

 e lui risponde: 

“Ma sai che sei crudele Padre” ri-

sponde l’africano che evidente-
mente non aveva capito che il 

portare la carriola lo avrebbe aiu-

tato a portare il suo peso: “devo 
già portare il mio carbone e tu mi 

vuoi far portare anche la tua car-

riola?”> 

 La misericordia della corre-

zione fraterna. 

Che anche se può non sembrare 

è una forma preziosa di miseri-
cordia, è un dovere, anche se dif-

ficile. 

“se il tuo fratello commette una 

colpa, va e ammoniscilo, tra te e 

lui solo, se ti ascolterà avrai gua-
dagnato il tuo fratello” (Matteo 

cap.18). 

Il Card. Martini sottolineava che 

alla base dell’ammonimento sta 

l’amore: 

” quando si ama poco non si sa 

rimproverare davvero: ci si la-
menta, si diventa pungenti, si 

vuole punire l’altro col silenzio, 

con la recriminazione, il brontolio, 
ma il rimprovero diretto, franco e 
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preciso non emerge perché il cuo-

re è fiacco oppure rassegnato”. 

Occorre trovare i modi giusti, 

i tempi giusti, le proporzioni 

giuste, magari aspettare un 
po’, ma non rinunciare troppo 

facilmente alla correzione. 

Padre Mario per concludere, rac-

conta ancora un fatterello, stavol-

ta accaduto a lui:  

“Una sera era stato invitato a ce-

na da una coppia di giovani co-
niugi che conosceva bene: li ave-

va sposati un anno prima e quella 

sera, mentre lei stava preparando 
la cena, il marito era andato a 

prenderlo a Rho con la macchina 

e stavano tornando a Milano as-
sieme. 

Siccome si conoscevano bene ed 
erano molto in confidenza, ne ha 

approfittato per fargli un po’ di 

domande sulla loro vita in comu-
ne ma lui parlava poco; risponde-

va a monosillabi. Si... strascican-

do un po’ la parola… 

Ad un certo punto, un po’ di ma-

lavoglia, si aprì: 

<vedi, dopo un po’ mi sono ac-

corto che in realtà si, l’amavo, e 
anche molto, ma in realtà l’avevo 

sposata facendo il conto di cor-

reggerla, pensando che, così co-
me lei era, non andava bene ma 

io le avrei insegnato a stare al 

mondo. Il guaio è che dopo un 
po’ mi sono reso conto che anche 

lei mi aveva sposato facendo lo 

stesso calcolo. 

 

A quel punto, all’inizio, sono state 

scintille, fino a che, guardandoci 

in faccia, ci siamo detti: - tu mi 
vai benissimo così come sei, io ti 

voglio bene così -: da quel gior-

no, lentamente, le cose sono 
cambiate e abbiamo cominciato a 

migliorare l’uno per l’altra>” 

Questo vuol dire che per cor-

reggere bisogna aver prima 

accettato una persona. Se non 
la si accetta di cuore è inutile an-

che pensare di iniziare la corre-

zione, rischieremmo di peggiorare 
le cose. 

A conclusione della mattinata ab-
biamo pregato seguendo il piccolo 

percorso del pellegrinaggio Giubi-

lare passando per la Porta Santa 
del Santuario ed infine, dopo la 

S. Messa nel corso della quale 

abbiamo ricordato come sempre i 
nostri cari mariti e le consorelle 

assenti, prima del pranzo in co-

mune ed il ritorno alle nostre ca-
se, ci siamo fermate a pregare 

davanti alla bella immagine della 

Madonna del miracolo delle lacri-
me 
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Ecco il vessillo della croce, 

mistero di morte e di gloria: 

l’artefice di tutto il creato  

è appeso ad un patibolo. 


