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La storia delle culture ci testimonia che per l’uomo è sempre stata una questione
cruciale il passaggio dall’idea alla realizzazione, dal progetto al compimento. L’accettazione della propria realtà è sempre stata per l’uomo di tutti i tempi una
difficile sfida. Perciò troviamo una sequenza di soluzioni che oscillano tra il fatalismo e l’idealismo, tra la capitolazione davanti ai limiti
della propria umanità e lo slancio di una presunta soluzione attraverso diversi idealismi, immaginati o pensati. Il tempo di Natale fa emergere la soluzione che si dischiude
con la fede. Non è l’uomo a superare il limite della propria realtà e a compiersi in qualcosa di nuovo, ma è Dio in persona a bussare
sulla nostra limitatezza per farsi aprire ed essere accolto.
L’uomo è una persona visitata. L’accoglienza di questo Ospite
converte la nostra realtà in una vita di una qualità radicalmente nuova. La Vergine Madre testimonia che la venuta del
Verbo nella realtà umana è frutto della convergenza di Maria
di Nazaret con lo Spirito Santo, Signore della comunione.
Cari amici e benefattori, in questo santo Natale, a conclusione dell’Anno santo della misericordia, ci auguriamo di rimanere sempre visitati, ci auguriamo che la misericordia possa sempre entrare nella nostra realtà, qualsiasi essa sia, per convertire le
nostre situazioni – stanche, appesantite dalle preoccupazioni o dalla
tristezza, dal dolore per diverse malattie o dallo scoraggiamento –
e farci costatare la novità che già ci abita e ci dona uno
sguardo nuovo, lo sguardo di Colui che aspetta di essere accolto e ci vede
con tanto amore.

					e l’équipe del Centro Aletti

Maria Orante, Ospedale della Murgia, Altamura

L’angolo di Lipa Le frontiere 		
della missione
Appena uscito
• Giulio Cesareo

UN CORPO
PER LA COMUNIONE
Collana: Pubblicazioni del Centro Aletti
212 pagine • prezzo 18 €
In quanto mistero, l’essere umano non può mai essere
“definito”. Eppure c’è una via che ci permette di dire
l’uomo, la via che Dio stesso ha preso per rivelarci chi
siamo: il Figlio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Questo libro ha dunque scelto la via migliore per parlarci
dell’uomo: partire da Cristo, dalla risurrezione, per parlare dell’uomo, del corpo risorto.

Disponibile a breve
• “PERCHÉ

TUTTI SIANO
UNO”
VITA E DETTI DI
SAN PORFIRIO
Collana: Pubblicazioni del Centro Aletti
336 pagine • prezzo previsto 23 €
San Porfirio di Cafsocalyvia, morto nel 1991, è uno degli
ultimi santi canonizzati dalla Chiesa ortodossa greca. A
12 anni parte per il Monte Athos, dove gli si apre la via
per progredire e crescere nella vita spirituale. Dotato di
grandi doni spirituali, non si lascia impressionare dai carismi che ha, non recita il ruolo del santo. Tiene stretto
dentro di sé Colui che elargisce i carismi. Per questo parla liberamente e genera libertà in coloro che incontra,
trasmettendo in dono la grazia di Dio che ha dentro di
sé con la gioia e la semplicità del bambino.
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Padre Milan Žust è stato chiamato nel
2015 alla guida della Facoltà di Missiologia della Gregoriana. Gli facciamo alcune
domande relative a questo suo impegno.
Cominciamo con una domanda provocatoria, chiedendogli se la missiologia non
sia qualcosa di fuori moda. Oggi, non solo
si stanno ribaltando i criteri dei “paesi di missione”, dato che anche noi
ormai viviamo in un contesto scristianizzato, ma una visione comunemente
diffusa della tolleranza, del rispetto per le altre religioni, sembra mettere in
crisi il concetto stesso di missione…
Missione è aiutare le persone a incontrare Dio Padre. Questo è un
compito dal quale non possiamo esimerci. È chiaro che cambiano i modi,
perché la trasmissione della fede cambia a seconda dei contesti storici,
culturali. La Chiesa, come una comunità distinta nel mondo, esiste in un
dialogo costante con ciò che costituisce l’ambito “non ecclesiale”, nello
sforzo di offrire al mondo un assaggio di quella dimensione escatologica,
di questo mondo trasfigurato che essa dovrebbe essere.
Oggi la grande sfida è vivere la missione in uno spirito di dialogo, secondo l’esempio evangelico dell’incontro di Gesù con la samaritana al
pozzo (Gv 4,1-42). Gesù si trova nel bisogno e crea così un’atmosfera
di accoglienza. Poi nasce un colloquio e in esso si forma la fiducia. E
quando si matura una maggiore conoscenza reciproca, allora si riesce
a trasmettere anche quella vita che Dio ci vuole dare: quello Spirito,
quell’amore che è la base di tutto. Se l’inizio e la fine di tutto è la comunione, il dono dello Spirito Santo, allora anche il modo di trasmettere la fede sarà nella comunione, nelle relazioni personali ed ecclesiali.
Poiché il centro della nostra fede è il mistero pasquale, occorre che sia
superata la distanza tra Dio e l’uomo peccatore: occorre che l’“uomo
vecchio” muoia affinché possa rinascere a vita nuova. Ogni persona
e ogni cultura è invitata a questo passaggio doloroso. Ed è una grande tentazione volervi sfuggire. In passato è stata una tentazione voler
imporre una cultura ad un’altra, ma lo è pure voler conservare tutto,
pensare che l’uomo si possa esprimere solo con quello che ha già nella
propria cultura, come se fosse possibile aggirare il passaggio pasquale
di morte e risurrezione.
Invece occorre morire a tutto ciò che distrugge la comunione e risuscitare ad una nuova apertura, portatrice di vita.
In questo senso, ogni missione è un dialogo, e ogni dialogo è un annuncio... non per imporre un’altra religione, ma perché il messaggio centrale è la comunione – l’amore del Padre, il rapporto filiale di Cristo nello
Spirito. È la comunione ciò che vogliamo trasmettere, lasciando libero
l’altro, che può aderirvi o non aderirvi. E il modo di vivere le relazioni
con gli altri è già annuncio, di solito più forte delle parole stesse. Altrimenti si rischia un dualismo nell’annuncio della fede: prima imparare e
capire, poi credere e vivere…
Che cosa può acquisire la visione della missione della Chiesa latina dall’incontro con le Chiese orientali?
Molto, credo. Pur vivendo anch’esse varie difficoltà nel confronto con
la contemporaneità, hanno comunque conservato meglio certi aspetti

che da noi si sono indeboliti: la centralità dello Spirito Santo,
che penetra con la luce del regno la storia e rende possibile la
nostra divinizzazione nel tempo e nello spazio. Senza questa
dimensione, nessun metodo missionario, nessun dialogo con il
mondo, nessuna morale trasfigura il mondo contemporaneo
nel corpo totale di Cristo. Anche l’attenzione al simbolo è
importante. Questa sensibilità non si acquisisce solo con qualche lezione, ma serve una certa conversione della mentalità.
Prendiamo ad esempio il principio di antinomia, che caratterizza tutti i dogmi – Dio uno e trino, Cristo vero Dio e vero
uomo, Maria vergine e madre, la Chiesa santa e i suoi membri
peccatori –: la nostra tendenza è di accentuare più l’uno o l’altro aspetto perché suonano contradittori alla ragione analitica,
mentre vanno tenuti insiemi. Questo è esattamente ciò che fa
il simbolo, in modo speciale nella liturgia.
Dai fratelli ortodossi possiamo imparare anche l’importanza
delle immagini spirituali come mezzo di annuncio, della celebrazione liturgica come luogo dell’evangelizzazione, e anche
l’urgenza di una maggiore unità tra riflessione teologica e vita
spirituale, in vista di una più efficace azione pastorale.

Tra memoria e novità
Nota introduttiva al Vangelo dell’Anno
Nell’anno liturgico A, cominciato con questo Avvento, si legge il
Vangelo di Matteo. Abbiamo Chiesto a don Giacomo Morandi,
biblista e amico del Centro Aletti, una piccola introduzione.
“… Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose
nuove e cose antiche” (Mt 13,52).
In questo versetto conclusivo del grande discorso parabolico
del Regno dei cieli e della sua crescita, qualcuno intravede, non
senza ragione, il ritratto spirituale e teologico dell’autore del
Vangelo. Sarebbe lui lo scriba divenuto discepolo del Regno che
sa trarre fuori dal suo tesoro cose nuove e antiche.
In effetti, il Vangelo di Matteo è particolarmente attento a cogliere il rapporto tra l’antica e la nuova Alleanza, cercando di mostrare come la novità di Cristo si innesta in un tessuto gravido
di attesa e di speranza. “Compimento” è la parola chiave che
Matteo utilizza per descrivere questo rapporto: non sono venuto
ad abolire ma a portare a compimento (cf Mt 5,17).Tutto è stato
sapientemente preparato. La genealogia inziale (cf Mt 1,1-17) è
al servizio di questo disegno di
salvezza nel quale è possibile cogliere l’unità dell’azione salvifica
del Padre. Eppure è interessante
che lo scriba divenuto discepolo
del regno dal suo tesoro tragga
innanzitutto fuori la Novità, e

soltanto dopo ciò che è Antico. È un ordine indicativo. Significa,
infatti, che è il Nuovo rappresentato e compiuto da Cristo ciò
che ci permette di comprendere l’Antico. È alla luce del Signore
risorto che si ha l’intelligibilità piena di quel progetto di salvezza che affonda le sue radici nell’antica economia, portandola al
suo compimento e superamento. Già, superamento, perché se
Matteo è pronto a cogliere la continuità del piano è allo stesso
tempo capace di far emergere gli aspetti di novità inaugurati dalla
predicazione e dall’azione di Cristo. Le antitesi poste nel cuore
del primo grande discorso sono un esempio eloquente: “Avete
inteso che fu detto, ma io vi dico” (cf Mt 6,21ss).
Una lettura frettolosa del testo potrebbe far pensare che il
nostro scriba redento sia ancora eccessivamente attaccato alla
prospettiva passata, con accenti di moralismo o di legalismo. È
sufficiente la lettura del capitolo 23 rivolto a scribi e farisei per
fugare ogni dubbio e perplessità, ma ancor più è il tema della
fede in Cristo a tracciare una direttrice chiara e precisa. Matteo
è, infatti, consapevole che la fede in Cristo è la condizione indispensabile per essere ammessi a pieno titolo come discepoli
del Regno dei cieli. Un esempio evidente sono i capitoli 8 e 9,
dove il lettore si imbatte in dieci racconti di miracoli nei quali,
a differenza del vangelo di Marco, i dettagli sono molto sobri
e scarni, perché ciò che è messo in evidenza sono le parole
di Gesù sulla fede. È solo un esempio tra i tanti che conferma
come sia la fede e soltanto essa la porta di accesso necessaria
per essere annoverati tra i suoi discepoli.
Tra le tanti indicazioni spirituali che possono essere utili per il
nostro cammino di fede in compagnia di questo Vangelo, vorrei
indicarne una. Se Matteo è così attento a far emergere la continuità del disegno di Dio, è perché vuole che la sua comunità
non perda la memoria di quanto Dio ha operato in favore di
quel popolo che nella sua sovrana misericordia ha scelto ed
eletto. La memoria spirituale è indispensabile. Coltivare questa
memoria è necessario per non cedere alla tentazione e alle
lusinghe idolatriche nelle quali caddero i nostri padri sotto la
guida di Mosè. Il discepolo è un uomo di memoria, vive nella
memoria di Dio e conserva nel suo cuore la memoria dei benefici di Dio. La memoria consente di leggere il presente alla
luce dell’azione sempre nuova e trasfigurante di Dio. È il sottofondo essenziale che ci permette di discernere l’azione di Dio
nel presente, consapevoli che Egli fa nuove tutte le cose (cf Ap
21,5) e pertanto ci conduce a intravedere la Novità che può
venire soltanto da Dio e dal Signore risorto. Non rimaniamo
incapsulati, quasi irretiti, nella nostalgia del passato, al contrario
aperti e affacciati in quel presente nel quale Dio continua ad
operare e – proprio perché uomini di memoria – capaci di
cogliere i modi e i tempi nei quali Egli si fa prossimo a noi.
L’auspicio è che l’ascolto orante di questo Vangelo ci aiuti a risvegliare, qualora fosse assopita, la memoria spirituale del nostro cammino, a far emerge quei volti e quegli eventi di grazia
nei quali Dio ha manifestato il suo volto di Padre misericordioso
e, al tempo stesso, possa la nostra preghiera insieme a Matteo
aprirci al Nuovo che sempre irrompe nella nostra vita non in
virtù dell’adempimento di una legge, ma grazie a quella fede in
Cristo che rende nuova ogni cosa!
Buona preghiera!
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Fiori d’autunno...
Alla fine si finisce sempre per parlare di cibo. Ma, reduci da Barletta, sarebbe difficile diversamente. D’altra parte Schmemann
– rifacendosi a Feuerbach, che però in questo contesto non ci
interessa – dice che l’uomo è ciò che mangia e in questo momento perciò siamo tutti buonissimi, ripieni di calamari, cozze,
gamberetti e gamberoni che hanno fatto felici tutti, meno, chiaramente, p. Rupnik e pure Lucjan, che almeno su questo aspetto
va d’accordissimo con lui!
È stato un autunno di grandi viaggi, di grandi conclusioni. A Cluj,
in Romania, dopo la sudata di giugno sulla cupola, a settembre
abbiamo consegnato l’ultima parte – quella che non siamo riusciti a finire come pensavamo, visto che c’erano quei 400 mq in più
del previsto… Ma che il Metropolita, Sua Eminenza Andrei, uscisse di casa alle nove di sera per vedere il lavoro finito e salutarci e
non ritardare la nostra partenza venendo il mattino dopo come
previsto, ci ha colpito davvero molto. È passato in silenzio sotto
le nuove scene, molto attento. Un’arte abitata dalla Sua Presenza,
ha detto alla fine. Una semplicità e una sincerità che ci ha dato
coraggio di intonare un Mnogaja Ljeta che, per grazia di Dio e
la buona acustica della chiesa, è uscito abbastanza solenne, visto
che di cantori decenti tra di noi ce ne sono due o tre al massimo.
Con queste belle metrature alle spalle ci siamo preparati al famoso e tanto atteso autunno. Da gennaio padre Marko prometteva a tutti che in autunno si sarebbe fatto questo, si sarebbe
fatto quello, e noi tutti a chiederci quanto sarebbe durato questo
autunno… In verità, rispetto alle promesse, ne abbiamo fatti alcuni di meno… Ma i cantieri dell’autunno ci hanno comunque
sorpreso. Uno scherzetto, durava più il viaggio che il lavoro. Ma
dovunque abbiamo avuto in dono un’ospitalità così specializzata
che con un certo dispiacere si doveva dire che è finita. Così a

Sisak, in Croazia, dove il parroco ha offerto il meglio della produzione locale; a Parigi, dalle suore Serve di Maria, prontissime
a qualsiasi cambiamento all’ultimo istante, praticissime. Tre giorni
sono bastati perfino per i 145 mq di Barletta, 14 anni dopo la
parte centrale della parete absidale: nessun problema per raccordare vecchio e nuovo. Non vi anticipo niente perché finalmente è
arrivato Andrea che sta preparando il nuovo sito e lì troverete le
spiegazioni dettagliate. E avrete la conferma che la teologia risolve
tutto! Con le persone che abbiamo ritrovato era evidente che il
raccordo era teologicamente in atto, una gioia rivedere i volti un
po’ invecchiati ma almeno riconoscibili…
Don Mauro solo un
po’ affaticato dagli anni di rincorsa per farci arrivare lì… Vedremo
come troveremo adesso don Giuliano a Senigallia, considerando
che è stato addirittura il parroco precedente a fare la richiesta…
Nel frattempo abbiamo messo su uno studio televisivo per ricevere la TV di Malta che prepara un programma in vista del lavoro
che faremo a Gozo, al Santuario Ta Pinu. Perché, se la televisione
deve riprendere il lavoro per Gozo, deve essere proprio il lavoro
per Gozo – che di per sé si deve realizzare in aprile – e non
può andare bene vedere come si lavora per Senigallia – che si
deve fare la prossima settimana… Sarebbe chiarissimo a tutti che
non è il lavoro per Gozo! Quindi zum zum a smantellare i tavoli
per cominciare il lavoro per Ta Pinu e, alla faccia della finzione
televisiva, è stata una giornata di lavoro così proficua che una
scena intera è stata praticamente finita. Almeno mi pare, se non
ho preso l’onda esagerata del padre, sant’uomo, ma un tantino
estremo… Ma, a dir la verità, forse è proprio questa “estremità”
che riesce a tener insieme tutti, ogni tanto una parolina a destra,
ogni tanto a sinistra, ora a uno e ora all’altro, ma per tutti in vista
di essere davvero l’uno nell’altro, o almeno di uscire così tanto da
se stessi da riuscire a cogliere il bene. Buon Natale!
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