Non temiamo le sfide, «segno di una fede viva»
Lo scorso 25 marzo, durante la visita pastorale alla Diocesi
ambrosiana, papa Francesco ha incontrato i sacerdoti,
i religiosi e i consacrati nel Duomo di Milano, rispondendo
ad alcune domande su temi che ben sintetizzano il suo magistero.
Riportiamo per intero la risposta che il Santo Padre
ha dato a don Gabriele Gioia a proposito
delle fatiche dei preti nella società di oggi.
Molte delle energie e del tempo dei preti sono assorbite per continuare le forme
tradizionali del ministero, ma avvertiamo
le sfide della secolarizzazione e l’irrilevanza della fede dentro l’evoluzione di
una società milanese, che è sempre più
plurale, multietnica, multireligiosa e multiculturale. Capita anche a noi a volte di
sentirci come Pietro e gli apostoli, dopo
avere faticato e non prendere pesci.
Le chiediamo: quali purificazioni e quali scelte prioritarie siamo chiamati a compiere per non smarrire la gioia di evangelizzare e di essere popolo di Dio che
testimonia il suo amore per ogni uomo?
Santità, le vogliamo bene e preghiamo
per lei.
STRUMENTI INUTILI

Ho ascoltato la tua domanda, don Gabriele. L’avevo letta prima, ma mentre tu
parlavi, mi sono venute in mente due cose. Una, “prendere i pesci”. Tu sai che
l’evangelizzazione non sempre è sinonimo di “prendere i pesci”: è andare, prendere il largo, dare testimonianza… e poi
il Signore, Lui “prende i pesci”. Quando,
come e dove, noi non lo sappiamo. E
questo è molto importante. E anche partire da quella realtà, che noi siamo strumenti, strumenti inutili.
Un’altra cosa che tu hai detto, quella preoccupazione che hai espresso che è la preoccupazione di tutti voi: non perdere la gioia
di evangelizzare. Perché evangelizzare è
una gioia. Il grande Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi - che è il più grande documento pastorale del dopo Concilio, che
ancora oggi ha attualità - parlava di que-

4

biamo temere. E si ritiene completa come se tutto fosse stato detto e realizzato.
Le sfide ci aiutano a far sì che la nostra
fede non diventi ideologica. Ci sono i pericoli delle ideologie, sempre. Le ideologie crescono, germogliano e crescono
quando uno crede di avere la fede completa, e diventa ideologia.

sta gioia: la gioia della Chiesa è evangelizzare. E noi dobbiamo chiedere la grazia di non perderla. Lui [Paolo VI] ci dice, quasi alla fine [di quel documento]:
«Conserviamo questa gioia di evangelizzare»; non come evangelizzatori tristi, annoiati, questo non va; un evangelizzatore triste è uno che non è convinto che Gesù è gioia, che Gesù ti porta la gioia, e
quando ti chiama ti cambia la vita e ti dà
la gioia, e ti invia nella gioia, anche in croce, ma nella gioia, per evangelizzare. Grazie di aver sottolineato queste cose che tu
hai detto, Gabriele.
E adesso, le cose che ho pensato su questa domanda, a casa, per dire cose più
pensate.

«La Chiesa ha molto
da insegnarci e aiutarci
per una cultura
della diversità»
Le sfide ci salvano da un pensiero chiuso
e definito e ci aprono a una comprensione più ampia del dato rivelato. Come ha
affermato la Costituzione dogmatica Dei
Verbum: «La Chiesa nel corso dei secoli
tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a
compimento le parole di Dio» (8b). E in
ciò le sfide ci aiutano ad aprirci al mistero rivelato. Questa è una prima cosa, che
prendo da quello che tu hai detto.

«Noi dobbiamo
prendere il largo
e poi il Signore,
Lui prende i pesci»

NELLA SOCIETÀ “MULTI”

LE SFIDE

Una delle prime cose che mi viene in
mente è la parola “sfida” che tu hai usato: “tante sfide”, hai detto. Ogni epoca
storica, fin dai primi tempi del cristianesimo, è stata continuamente sottoposta
a molteplici sfide. Sfide all’interno della
comunità ecclesiale e nello stesso tempo
nel rapporto con la società in cui la fede
andava prendendo corpo. Ricordiamo
l’episodio di Pietro nella casa di Cornelio a Cesarea (cfr At 10,24-35), o la controversia ad Antiochia e poi a Gerusalemme sulla necessità o meno di circon-

cidere i pagani (cfr At 15,1-6), e così via.
Perciò non dobbiamo temere le sfide,
questo sia chiaro. Non dobbiamo temere le sfide. Quante volte si sentono delle
lamentele: “Ah, quest’epoca, ci sono tante sfide, e siamo tristi…”. No. Non ave-

re timore. Le sfide si devono prendere
come il bue, per le corna. Non temere le
sfide. Ed è bene che ci siano, le sfide. È
bene, perché ci fanno crescere. Sono segno di una fede viva, di una comunità
viva che cerca il suo Signore e tiene gli

occhi e il cuore aperti.
Dobbiamo piuttosto temere una fede senza sfide, una fede che si ritiene completa, tutta completa: non ho bisogno di altre cose, tutto fatto. Questa fede è tanto
annacquata che non serve. Questo dob-

Seconda cosa. Tu ha parlato di una società “multi”: multiculturale, multireligiosa, multietnica.
Io credo che la Chiesa, nell’arco di tutta
la sua storia, tante volte - senza che ne
siamo consapevoli - ha molto da insegnarci e aiutarci per una cultura della diversità. Dobbiamo imparare.
Lo Spirito Santo è il Maestro della diversità. Guardiamo le nostre diocesi, i
nostri presbiteri, le nostre comunità. Guardiamo le congregazioni religiose. Tanti
carismi, tanti modi di realizzare l’esperienza credente. La Chiesa è Una in un’esperienza multiforme. È una, sì. Ma in
un’esperienza multiforme. È questa la ricchezza della Chiesa. Pur essendo una è
multiforme. Il Vangelo è uno nella sua
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A sinistra, l’incontro di papa Francesco
con i sacerdoti e i consacrati nel Duomo di Milano.
Sotto, l’Angelus sul sagrato.

i nostri fedeli - e noi stessi - siamo esposti a questa realtà, e perciò sono convinto che come comunità ecclesiale dobbiamo incrementare l’habitus del discernimento. E questa è una sfida, e richiede la grazia del discernimento, per cercare di imparare ad avere l’abito del discernimento. Questa grazia, dai piccoli
agli adulti, tutti.

quadruplice forma. Il Vangelo è uno, ma
sono quattro e sono diversi, ma quella
diversità è una ricchezza. Il Vangelo è uno
in una quadruplice forma. Questo dà alle nostre comunità una ricchezza che manifesta l’azione dello Spirito.

«La Chiesa è Una
nelle differenze
ed è qui
la sua ricchezza»
La Tradizione ecclesiale ha una grande
esperienza di come “gestire” il molteplice all’interno della sua storia e della sua
vita. Abbiamo visto e vediamo di tutto:
abbiamo visto e vediamo molte ricchezze e molti orrori ed errori. E qui abbiamo una buona chiave che ci aiuta a leggere il mondo contemporaneo. Senza
condannarlo e senza santificarlo. Riconoscendo gli aspetti luminosi e gli aspetti oscuri. Come pure aiutandoci a discernere gli eccessi di uniformità o di relativismo: due tendenze che cercano di
cancellare l’unità delle differenze, l’interdipendenza. La Chiesa è Una nelle differenze. È una, e quelle differenze si uniscono in quella unità.
Ma chi fa le differenze? Lo Spirito Santo: è il Maestro delle differenze! E chi fa
l’unità? Lo Spirito Santo: Lui è anche il
Maestro dell’unità! Quel grande Artista,
quel grande Maestro dell’unità nelle differenze è lo Spirito Santo. E questo dobbiamo capirlo bene.
E poi ne parlerò più avanti, a proposito
del discernimento: discernere quando è
lo Spirito che fa le differenze e l’unità, e
quando non è lo Spirito quello che fa una
differenza e una divisione.
Quante volte abbiamo confuso unità con
uniformità? E non è lo stesso. O quante
volte abbiamo confuso pluralità con pluralismo? E non è lo stesso. L’uniformità
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«Dobbiamo insegnare
ai giovani, esposti
a zapping continuo,
a discernere»
e il pluralismo non sono dello spirito buono: non vengono dallo Spirito Santo. La
pluralità e l’unità invece vengono dallo
Spirito Santo.
In entrambi i casi ciò che si cerca di fare
è ridurre la tensione e cancellare il conflitto o l’ambivalenza a cui siamo sottoposti in quanto esseri umani. Cercare di
eliminare uno dei poli della tensione è
eliminare il modo in cui Dio ha voluto rivelarsi nell’umanità del suo Figlio. Tutto
ciò che non assume il dramma umano
può essere una teoria molto chiara e distinta ma non coerente con la Rivelazione e perciò ideologica. La fede per essere cristiana e non illusoria deve configurarsi all’interno dei processi: dei processi umani senza ridursi ad essi. Anche
questa è una bella tensione. È il compito bello ed esigente che ci ha lasciato nostro Signore, il “già e non ancora” della
Salvezza. E questo è molto importante:
unità nelle differenze. Questa è una tensione, ma è una tensione che sempre ci
fa crescere nella Chiesa.
FORMARE AL DISCERNIMENTO

Una terza cosa. C’è una scelta che come pastori non possiamo eludere: formare al discernimento. Discernimento

di queste cose che sembrano opposte o
che sono opposte per sapere quanto una
tensione, una opposizione viene dallo
Spirito Santo e quando viene dal Maligno. E per questo, formare al discernimento.

li aiutino a percorrere il cammino della
vita senza che si estingua lo Spirito Santo che è in loro.
In un mondo senza possibilità di scelta,
o con meno possibilità, forse le cose sembrerebbero più chiare, non so. Ma oggi

Quando si è bambini è facile che il papà
e la mamma ci dicano quello che dobbiamo fare, e va bene (oggi non credo
che sia tanto facile; ai miei tempi sì, ma
oggi non so, ma comunque è più facile).
Ma via via che cresciamo, in mezzo a una

moltitudine di voci dove apparentemente tutte hanno ragione, il discernimento
di ciò che ci conduce alla Risurrezione,
alla Vita e non a una cultura di morte, è
cruciale. Per questo sottolineo tanto questa necessità. È uno strumento catechetico, e anche per la vita. Nella catechesi,
nella guida spirituale, nelle omelie dobbiamo insegnare al nostro popolo, insegnare ai giovani, insegnare ai bambini,
insegnare agli adulti il discernimento. E
insegnare loro a chiedere la grazia del discernimento.
Su questo vi rimando a quella parte dell’Esortazione Evangelii gaudium intitolata «La missione che si incarna nei limiti
umani»: numeri 40-45 della Evangelii
gaudium. E questo è il terzo punto con
cui ho risposto a te. Sono piccole cose
che forse aiuteranno nella vostra riflessione sulle domande e poi nel dialogo tra
voi. Ti ringrazio tanto.
Papa Francesco

«La fede per essere
cristiana deve
configurarsi all’interno
dei processi»
Come mi pare di aver capito dalla domanda, la diversità offre uno scenario
molto insidioso. La cultura dell’abbondanza a cui siamo sottoposti offre un orizzonte di tante possibilità, presentandole
tutte come valide e buone. I nostri giovani sono esposti a uno zapping continuo. Possono navigare su due o tre schermi aperti contemporaneamente, possono interagire nello stesso tempo in diversi
scenari virtuali. Ci piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti ed è nostro dovere come pastori aiutarli ad attraversare
questo mondo. Perciò ritengo che sia bene insegnare loro a discernere, perché
abbiano gli strumenti e gli elementi che
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Il diacono «custode del servizio nella Chiesa»
A sinistra, il Santo Padre,
all’altare con l’arcivescovo Scola,
risponde alle domande.

Una parte significativa del discorso di papa Francesco ha riguardato
i diaconi permanenti, il cui ministero è «servizio alla Parola,
all’altare e ai poveri». Ricordando la specificità della loro vocazione,
il Pontefice ha ribadito che, come tutte le altre, «non è solamente
individuale, ma va vissuta all’interno della famiglia e con la
famiglia, all’interno del Popolo di Dio e con il Popolo di Dio».

In un Duomo già gremito eravamo in attesa di papa Francesco con il nostro compito di presentare a lui le domande che
clero e religiosi volevano fare. Eravamo:
io, Roberto Crespi, diacono nella Comunità pastorale “Maria Madre della Chiesa” a Laveno Mombello, don Gabriele
Gioia della Comunità pastorale “San Maurizio” di Cassano Magnago e madre M.
Paola Paganoni, superiora delle Orsoline di san Carlo. C’era comunque la consapevolezza che, pur essendo noi gli autori delle domande, esse contenevano un
po’ le attese di coloro che rappresentavamo.

«Stiamo attenti
a non vedere i diaconi
come mezzi preti
e mezzi laici»
Certo, molte altre cose erano da chiedere, ma si confidava che sarebbe stato poi
lo Spirito Santo a far conoscere a papa
Francesco le cose che erano importanti
da far giungere ai preti, ai diaconi e ai
religiosi e religiose per l’esercizio della loro vocazione.
Così è stato.
Papa Francesco, col suo stile semplice,
immediato ma profondo, ha colto davvero le nostre intenzioni e ha fatto una
catechesi per tutta la Chiesa ambrosiana.
Se rileggiamo le risposte (disponibili sul
sito della Diocesi) con attenzione e spirito aperto, ci dovremmo accorgere che esse tracciano le linee ecclesiologiche per
il nostro oggi.
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pomeriggio con il dialogo, a San Siro,
con un bambino, due genitori e una catechista. Quanto implicito nella conversazione del mattino ha assunto visibilità
allo stadio.

«Nella preghiera servo,
nella comunità servo,
con la solidarietà
servo»

Il rapporto tra ministero della presidenza, del servizio e della testimonianza profetica che il Concilio Vaticano II ha delineato nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium è stato da Francesco ripreso e reso attuale, direi quasi incarnato, nel presente ambrosiano.
TRE RISPOSTE,
UNA ECCLESIOLOGIA

Non voglio certo fare un trattato, ma solo rileggere alcuni elementi che mi hanno suscitato il pensiero che ho così sintetizzato: tre risposte, una ecclesiologia.
Il presbitero, guida del popolo di Dio, prega e annuncia la Parola; aiuta ogni battezzato a comprendere la propria vocazione attraverso l’esercizio del discernimento, usando lui stesso questo dono; si
occupa dei processi della fede senza esser prigioniero delle strutture e degli spazi; riconosce e promuove le differenze
quali manifestazioni della Spirito e sa condurle alla unità dello Spirito che non è
appiattimento, ma valorizzazione reciproca.

«Voi diaconi
siete sacramento
del servizio a Dio
e ai fratelli»
Il diacono non è un ibrido tra due figure contrapposte - prete e laico - un po’
uno e un po’ l’altro, ma una figura precisa che viene da una intuizione apostolica per la quale servire è azione dello Spirito per il bene dell’intera Chiesa.

Il compito di servire compete a tutte le
componenti ecclesiali e i diaconi, ha detto il Papa, sono «custodi del servizio nella Chiesa». Se ciò non fosse, essi si ridurrebbero a figure clericali con smania
di protagonismo o semplicemente funzionali, cioè meri collaboratori preferenziali del prete: due errori dai quali
guardarci, ha detto sempre papa Francesco.
In una società in cui tutto sembra “servirci”, come se tutto fosse finalizzato all’individuo, ha concluso il Santo Padre:
«Voi siete il dono che lo Spirito ci fa per

vedere che la strada giusta va al contrario: nella preghiera servo, nella comunità
servo, con la solidarietà servo Dio e il
prossimo. E che Dio vi doni la grazia di
crescere in questo carisma di custodire il
servizio nella Chiesa».
Il religioso o religiosa hanno risposto alla chiamata ad essere lievito. Il gustoso
richiamo all’esperienza del pizzaiolo parla più di un trattato di teologia!
Il compito dei religiosi è la loro presenza
ovunque, appunto come lievito, qualunque sia la “pasta” che devono far crescere nella fede. Il Papa non vuole altro

se non che essi accendano una speranza nel cuore di tutti e perciò è fondamentale per i religiosi la sintonia con i loro fondatori, perché non vada disperso
il loro carisma e la cura della gestione di
spazi e strutture non prenda il sopravvento.
IL PENSIERO AI LAICI

L’incontro era previsto appositamente per
clero e consacrati, per cui non c’era una
domanda dei laici a completare il disegno di Chiesa previsto dalla Lumen Gentium, ma di fatto questo si è concluso nel

Rispondendo al piccolo Davide, il Papa
ha ricordato il valore della memoria di
popolo e della esperienza di vita insieme; con la risposta alla coppia di genitori, Alberto e Monica, Francesco ha evidenziato come la testimonianza umile,
semplice e continua della vita è la prima
via della trasmissione della fede; infine
con la catechista Valeria il Santo Padre
ha espresso il pensiero che l’educazione
in generale, e anche alla fede, è azione
che passa dalla testa (la ragione), dal cuore (i sentimenti, la passione) e dalle mani (l’agire secondo quanto appreso): tre
linguaggi che si integrano e sostengono
a vicenda, necessari tutti insieme, senza
squilibri.
Mi sento di concludere con un grande
“grazie”: a Dio prima di tutto, perché ciò
che viviamo è sempre e solo dono immeritato, gratuitamente ricevuto; al Santo Padre per la sua disponibilità, semplicità e vicinanza al cuore di tutti; alla mia
Diocesi che mi ha chiamato ad una esperienza straordinaria.
Ora l’abbondanza di quanto ricevuto non
deve restare sulla strada come il seme
della parabola, in balia di chi se la porta via, ma affondare le radici nella terra
fertile delle nostre comunità: renderle accoglienti tocca a noi, far crescere è azione di Dio.
Roberto Crespi,
diacono
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Quella «misericordia che ristora e dà pace»
Le consacrate e le religiose presenti in Duomo
in ascolto di papa Francesco.

Suor Maristella, priora del monastero milanese di San Benedetto,
rilegge la risposta che il Papa ha dato a madre
M. Paola Paganoni, superiora delle Orsoline di san Carlo,
a proposito del come poter dare una testimonianza di vita povera,
vergine, obbediente e fraterna all’uomo di oggi,
vista la “minorità” delle suore nella Chiesa e nella società.

Come Madre Priora di un monastero in
cui vive un “piccolo gregge” di tredici sorelle, ho esultato di gioia quando il Papa
ha esordito definendo la “minorità” «un
atteggiamento spirituale che è come il sigillo del cristiano». Mi fa bene pensare
che, anche se un tempo il mio monastero accoglieva più di ottanta monache, l’esiguità del numero attuale non va interpretata come un segno negativo, bensì
come una sfida per vivere in modo più
evangelico. Sapere di essere poche, di
non contare molto agli occhi del mondo,
di non avere né apparenza né splendore per attirare lo sguardo della gente, è
dunque una benedizione: ci avvince maggiormente a Gesù, ci rende più certe che
siamo qui solo per Lui e non per interessi umani.

IL CARISMA DEL FONDATORI

Bellissimo anche il richiamo ai fondatori, di cui abbiamo sempre bisogno di
riscoprire il carisma per incarnarlo in
modo nuovo nel tempo in cui viviamo.
Penso a san Benedetto, che attirò discepoli unicamente perché autentico uomo di orazione e a Madre Mectilde de
Bar, che iniziò l’adorazione eucaristica
con un gruppetto di compagne in condizioni di estrema povertà e di infuocato fervore, e non posso non domandarmi
se noi oggi viviamo con altrettanta intensità il primato della preghiera. Dobbiamo sempre «ritornare alla Galilea»
del primo incontro con Gesù, sia a livello personale (rinfrescando il ricordo
del nostro “innamoramento”, agli albori della vocazione), sia a livello comunitario, facendo memoria del passato,
non per rimpiangerne gli splendori ormai tramontati, ma per ritrovare il carisma originario e per aprirci al «tutto ecclesiale» ricordato dal Papa.

NO ALLA RASSEGNAZIONE

Fortissimo poi il richiamo a non vivere
con “rassegnazione”, «sentimento che
corrode lo spirito e conduce all’accidia»:
riconosco che questa può essere una vera tentazione, soprattutto se ci si confronta con il passato e se si considera l’età
media che, nel mio monastero, comincia
ad essere un po’ elevata. È vero che abbiamo una novizia di ventitré anni e che
non mancano persone giovani, ma a volte si rischia di sentirsi poche, sole, “in minoranza” appunto, e di cadere nello scoraggiamento che fa vedere tutto pesante, grigio, inutile: così si scivola in fretta
nell’accidia, una tentazione pericolosa,
ma forse oggi sottovalutata. Ne parlano
tanto i Padri del deserto, di cui il Papa ha
ricordato l’attualità e che in monastero

sono sempre “di moda”: noi non ci stanchiamo di leggerli e vi attingiamo in continuazione nuova linfa per alimentare la
vita dello spirito.

«Non temiamo
la “minorità”
che è come il sigillo
del cristiano»

Suor Maristella con madre Piera
salutano papa Francesco.
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Personalmente credo che oggi si ricorra
troppo facilmente allo psicologo per la
cura della cosiddetta “depressione”, senza accorgersi che a volte è invece pura
accidia, che nessuno psicofarmaco può
eliminare e che richiede di impugnare le
armi della lotta spirituale, a cominciare
dalla preghiera. Come dice giustamente
il Papa, nel nostro cuore ci sono «fili molto sottili, che si riconoscono solo davanti al Signore, esaminando la nostra inte-

riorità». Diventa dunque di fondamentale importanza la direzione spirituale, che
in monastero è affidata alla Madre priora, alla quale si apre il cuore, rivelando
con sincerità i propri pensieri, perché si
possa insieme compiere un discernimento
nella luce dello Spirito Santo. Si fa così
esperienza di quella «misericordia che ristora e dà pace» di cui hanno parlato prima il nostro Arcivescovo e poi il Papa,
invitandoci ad «andare da qualcuna, dal
Signore, a chiederla».

«Dai Padri del deserto
nuova linfa
per alimentare
la vita dello spirito»
In monastero questa persona è solo il
confessore o la Madre priora (o la Maestra delle novizie per chi non è ancora

passata alla vita di comunità); parlare con
altri potrebbe essere rischioso, perché non
sempre hanno la grazia necessaria per
consigliare e correrebbero anzi il pericolo di trovarsi sulle spalle un peso insopportabile o di svelare ad altri confidenze
che vanno tenute segrete. Penso che l’attualità dei Padri del deserto richiamata
dal Papa sia uno stimolo a riscoprire l’importanza della direzione spirituale e del
discernimento degli spiriti.
L’invito a non porre la propria fiducia nei
soldi mi ha fatto pensare alla scelta che
in comunità abbiamo compiuto, di comune accordo, di destinare un investimento di una certa entità all’accoglienza
di cinque profughi sordomuti in alcuni
locali del monastero, debitamente ristrutturati: è stato un passo un po’ ardito, ma che le parole del Papa mi hanno
confermato come evangelico; vorrei che
diventi uno stile di vita costante della nostra comunità.

«Dobbiamo
ritornare alla Galilea
del primo incontro
con Gesù»
Sento questa apertura molto importante per il mio monastero, che sorge nel
cuore della città di Milano: la nostra vita ha senso solo se è donata, in pura
gratuità e senza bisogno di alcun riscontro, alla gente che ci circonda e alla Chiesa di cui ci sentiamo “pietre vive”, quella universale di cui papa Francesco è pastore, ma anche quella ambrosiana in cui il Signore ci ha poste come umile pizzico di lievito. Prego perché la grazia ci renda davvero una
«minoranza benedetta»!
Suor Maristella
dell’Annunciazione
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«Evangelizzare è una gioia»
Anche la comunità del Seminario ha partecipato alla lunga giornata
con papa Francesco. I futuri preti si sono sentiti provocati dalle parole
del Santo Padre che ha raccomandato a tutti di non temere le sfide,
di non sentirsi una minoranza, ma di mettersi a servizio e prendere
il largo, senza mai perdere la gioia di evangelizzare.
Lo scorso 25 marzo anche a Venegono
Inferiore la sveglia è suonata un po’ prima del solito! Per la cronaca alle 5.30 in
punto, giusto il tempo per prepararsi per
una giornata di festa unica e irripetibile,
fare colazione in via eccezionale prima
della preghiera comune (Lodi e Vespri dell’Annunciazione pregati rigorosamente durante il viaggio in pullman), ed essere pronti a partire alle ore 6.30 dal grande porticato di ingresso del Seminario, in “alta
uniforme”: talare indossata e cotta di servizio a braccio o nello zainetto.
È così iniziata una giornata che ha segnato
profondamente tutti i seminaristi e gli educatori della comunità: circa dodici ore che
resteranno per sempre un ricordo indimenticabile!

«Francesco ci ha
consegnato vere e
proprie perle di sapienza
umana e cristiana»
Il 265° successore di Pietro (266° Sommo
Pontefice), papa Francesco, ha visitato la
città di Milano e la nostra grande Arcidiocesi, regalando un’esperienza al Popolo di Dio a cui anche i seminaristi, futuri
presbiteri della Chiesa ambrosiana, non
potevano certamente mancare.
L’INCONTRO IN DUOMO

Arrivati verso le ore 8.00 in Duomo, nel
fervore generale del centro città pronto ad
accogliere il Papa, che nel frattempo stava atterrando all’aeroporto di Linate, i seminaristi hanno preso posizione nel settore a destra dell’altare maggiore, partecipando e animando per gli oltre 4 mila

12

In queste pagine, i seminaristi
all’incontro con il Santo Padre
nel Duomo di Milano e al Parco di Monza.

non deve portare alla rassegnazione né
essere ritenuta negativa, ma propria del
dosaggio più equilibrato degli ingredienti: per fare una buona pizza, ha portato
ad esempio il Papa, non si usano cento
grammi di farina e mezzo chilo di lievito!

(fra consacrate, religiosi e presbiteri) presenti in Cattedrale, i momenti di attesa
con canti, preghiere e letture tratte dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium,
documento fondamentale del Magistero
di Francesco.

LA MESSA AL PARCO DI MONZA

«Dobbiamo
testimoniare con stile
fraterno il nostro
servizio nell’Amore»
Verso le ore 10.00, sforando di pochissimi minuti rispetto all’impegnativo programma della visita apostolica, l’arrivo del
Papa ha fatto scaturire in tutti i presenti in
Duomo un fragoroso applauso, che i circa 140 seminaristi hanno accompagnato
con un saluto di speciale incoraggiamento al passaggio davanti all’altare maggiore. Dopo il raccoglimento in silenzio, men-

tre il Papa sostava in preghiera allo Scurolo di san Carlo, posto sotto l’altare della Cattedrale, la viva voce di Francesco
ha consegnato a tutti i presenti, con stile
davvero evangelico, vere e proprie perle
di sapienza umana e cristiana.
Le risposte preparate, ma sempre ampliate
dalla nota colloquialità di questo Papa, alle domande di presbiteri, diaconi perma-

nenti e consacrate, hanno permesso anche ai seminaristi di ricordare sempre che
il primo vero e unico pescatore (di uomini) è e resta Cristo stesso. «L’evangelizzazione - ha detto il Pontefice - non è sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna
prendere il largo, dare testimonianza e poi
è il Signore che prende i pesci: quando,
dove e come non ha importanza». Il Papa ha poi raccomandato di «non perdere
la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una gioia».

Terminato l’intervento in Duomo, mentre
il Papa si recava sul sagrato per il saluto
alla folla di fedeli e per la recita dell’Angelus, tutti i seminaristi si sono trasferiti al
Parco di Monza per la Santa Messa del
pomeriggio: alcuni hanno prestato servizio sull’altare papale, altri hanno aiutato
a distribuire l’Eucaristia.
Nel giorno della festa dell’Annunciazione
il Santo Padre ha ricordato al milione di
fedeli riuniti nella grande distesa verde che
«nulla è impossibile a Dio», così come l’angelo Gabriele dice a Maria dopo averle
annunciato che partorirà un figlio, Gesù,
per la potenza dello Spirito Santo.
Alla fine della Messa il saluto commosso
del nostro Arcivescovo, primo educatore
del Seminario, conclude il meraviglioso
pomeriggio di preghiera presieduto dal Papa, su cui lo stesso Cardinale invoca la

protezione di quella Madonnina che, come diceva un po’ esagerando il Manzoni,
sotto questo cielo di Lombardia «che è
bello quando è bello», si vede da ogni
punto della Diocesi.
Terminata la celebrazione, accodandosi ai
fiumi di persone di ritorno a casa, i seminaristi sono rientrati a Venegono Inferiore e, dopo essersi rifocillati, sono ripartiti
per le attività e i servizi di ogni sabato e
domenica, arricchiti dall’importante incoraggiamento ricevuto dal Papa.
A rappresentare il Seminario, durante l’incontro del Santo Padre con i cresimandi
allo stadio di San Siro, ci ha pensato il diacono Davide Brambilla che ha proclamato il Vangelo dinanzi a quasi 80 mila ragazzi e accompagnatori: un’emozione impensabile, a meno di tre mesi dall’ordinazione sacerdotale!
Alla fine di tutto, non possiamo che rinnovare il nostro più grande “grazie” al Signore per il dono della visita del Papa alla nostra Chiesa ambrosiana che, umilmente, speriamo di poter servire ed amare con lo stesso sorriso di Francesco.
Luca Rago,
V teologia

«Nel giorno
dell’Annunciazione
ha ricordato che nulla
è impossibile a Dio»
Come i diaconi permanenti, anche noi
preti e futuri preti siamo dei “collaboratori” e come tali abbiamo anzitutto la responsabilità di testimoniare, con stile davvero fraterno e solidale, il nostro servizio
nell’Amore.
La situazione di “minorità”, in cui spesso
ci sembra di vivere in quanto consacrati,
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