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SALUTO

PREMESSA

PANORAMICA

Carissimi ministri ordinati, vita consacrata,
fedeli laici, “Il Dio della speranza, che ci riempie

di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello

Spirito Santo, sia con tutti voi” (Rm 15,13).

Ho ritenuto opportuno scrivervi questa lettera,

dopo il convegno ecclesiale di Verona, per fare

una  panoramica della nostra pastorale diocesana

ed incoraggiarvi ad essere insieme con me “Chiesa

eucaristica missionaria” che annuncia il Vangelo

sul territorio della nostra Arcidiocesi.

Il  convegno di Verona, voluto dai vescovi d’Italia,

è stato un evento di grazia che ha permesso ad

ogni diocesi di fare una verifica sull’impegno

assunto coralmente in questo primo decennio del

terzo millennio: “Comunicare il Vangelo in un

mondo che cambia”.

La nostra Chiesa diocesana, in sintonia con i

programmi pastorali della C.E.I., ha vissuto dal

2000 al 2006 in un impegno crescente di unità e

di comunione ecclesiale caratterizzato da tre
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PUNTO DI
PARTENZA

scelte fondamentali: la spiritualità di comunione,

la formazione permanente e la strutturazione di

una pastorale organica, integrata, missionaria.

Siamo partiti insieme con il Grande Giubileo

del 2000, che ci ha fatto proclamare “Gesù

Cristo, lo stesso ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8),

vivendo i grandi appuntamenti programmati dal

mio stimato predecessore, Mons. Carmelo Cassati.

Il mio intento iniziale è stato quello di conoscere

la situazione pastorale della diocesi attraverso

il presbiterio e le organizzazioni pastorali.

Per dare continuità alla missione propria della

Chiesa, che è quella di evangelizzare, santificare e

operare nella giustizia e nella carità, ho ritenuto

opportuno rendere significativo il Giubileo del 2000

attraverso un segno forte di conversione e di opere-

segno di carità e di dialogo diffuse in ogni Città.

Sono scaturiti così alcuni interventi portanti di

servizio pastorale, come quello del riordino del

calendario delle feste religiose secondo l’anno

liturgico e le norme disciplinari della Chiesa, e la

ristrutturazione del settore pastorale della Curia.

A livello cittadino sono state proposte alcune opere-

segno nel settore della Caritas (mensa per i poveri,

centri di ascolto) e della cultura e comunicazione

(sale di comunità).
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INTONAZIONE

NUOVA
 EVANGELIZZAZIONE

Con  la lettera pastorale “Ut crescamus in Illo”

(Ef 4,15) ho inteso intonare tutta la pastorale della

nostra Chiesa diocesana centrandola in Cristo,

unico capo di ogni vocazione e ministero che

caratterizzano il suo corpo mistico, la Chiesa.

Ho avvertito la necessità di accompagnare nel

corso del decennio l’impostazione pastorale che

ha tenuto presente due istanze preminenti, la

formazione permanente e l’annuncio del Vangelo,

con lettere pastorali che hanno inteso potenziare il

soggetto ecclesiale, organizzato nelle parrocchie,

stimolandolo alla missionarietà:

· 2001: “Parrocchia: cellula e soggetto

pastorale”;

· 2002: “Famiglia e giovani: soggetto di

pastorale in parrocchia”;

· 2003: “Parrocchia: comunità eucaristica

missionaria”;

· 2004: a)“Parrocchia comunità sanante:

‘Venite a me e vi darò ristoro’, cura

pastorale degli infermi”;

b) “La Parrocchia e la pastorale nel

lutto: ‘Non abbiate paura: il Crocifisso

è risorto’”.

Dal  2005 in poi ho inteso richiamare l’attenzione

di tutta la Chiesa diocesana sull’evangelizzazione
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VERIFICA

nello stile kerigmatico, secondo le tre note della

C.E.I. sul catecumenato:

· 7-14 anni: Catecumenato dei fanciulli e dei
ragazzi (23.05.1999);

· Catecumenato degli adulti (30.03.1997) ;
· Orientamenti per il risveglio della fede e il

completamento dell’iniziazione cristiana in
età adulta (08.06.2003).

Il programma per il 2005-2010 è delineato nel

documento pastorale “Ut glorificetur Pater in

Filio divino afflante Spiritu”, scaturito dal

convegno ecclesiale diocesano di giugno 2004:

“Parrocchia Missionaria a servizio della Nuova

Evangelizzazione”.

A sostegno della missionarietà delle parrocchie,

ho pubblicato nel 2005 “Parrocchia: comunità

ecumenica missionaria”.

Nel  corso del 2006 ci siamo preparati al IV

Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona

“Testimoni di Gesù risorto, speranza del

mondo”, celebrato felicemente dal 16 al 20

ottobre dello stesso anno. Il Convegno di Verona

ci ha offerto stimoli per una riflessione e verifica

del lavoro svolto nel primo quinquennio del

decennio del XXI secolo.
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VALUTAZIONECosa sento di dover dire relativamente al lavoro

pastorale che stiamo vivendo insieme nella

nostra Arcidiocesi?

Innanzitutto avverto che siamo in piena sintonia

con il programma della C.E.I.: “Come comunicare

il Vangelo in un mondo che cambia”.

La riconversione della pastorale da “sedentaria”

a “missionaria” è in atto.

Le due visite pastorali:

· 2001-2003 “Come il Buon Pastore”
· 2006-2008 “Vengo per annunciare con voi

il Vangelo”
mi hanno fatto percepire il “buon lievito”

presente nelle nostre comunità parrocchiali; e

attualmente mi stanno facendo scoprire la

“crescita missionaria” che si va realizzando nelle

20 parrocchie già visitate e, non ho dubbi, anche

nelle restanti 41 parrocchie che dovrò visitare.

L’impostazione pastorale data alla nostra Chiesa

diocesana la trovo confacente allo stile

missionario indicato già dal convegno di

Palermo (1995) ed in particolare dal Convegno

di Verona recentemente celebrato (2006).

I cinque ambiti dentro l’umano del Convegno

di Verona, vita affettiva, lavoro e festa, fragilità,

tradizione, cittadinanza, corrispondono alle aree
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missionarie che devono essere tenute presenti

dalle dodici commissioni pastorali:

· affettività: Ordine sacro, Famiglia, Vita
consacrata, Laici

· lavoro e festa: Problemi sociali e del lavoro
· fragilità: Caritas e Salute
· tradizione: Evangelizzazione, Catechesi,

Liturgia, Educazione cattolica e scuola,
Cooperazione missionaria

· cittadinanza: ecumenismo e dialogo, cultura,
Migrantes, sport e tempo libero.

Gli strumenti formativi sono molteplici.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose è

l’istituzione qualificata che assicura la

formazione teologica ai più volenterosi.

Le commissioni pastorali diocesane sono

organismi che tendono a capillarizzare la stessa

formazione nei vari settori della pastorale tramite

i referenti parrocchiali di ciascuna di esse.

Il lavoro pastorale ordinario delle parrocchie,

d’altra parte, assicura la crescita della vita cristiana

dei singoli fedeli e delle comunità attraverso il

ministero sacerdotale dei parroci, dei sacerdoti, dei

diaconi; e attraverso il servizio di animazione della

vita consacrata, delle confraternite, associazioni,

movimenti, gruppi,  le stesse parrocchie crescono,
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nella spiritualità di comunione, come “casa di

preghiera e di slancio missionario”.

Un’attenzione privilegiata è stata data alla

pastorale giovanile. La missione Giovani per i

Giovani e il Sinodo dei giovani sono stati tempi

di grazia eccezionale.

Ora deve subentrare il tempo della missionarietà

dei giovani verso i loro coetanei attraverso il

supporto dell’azione pastorale delle famiglie, delle

comunità parrocchiali, delle scuole ed in particolare

del servizio diocesano della pastorale giovanile.

Una crescita significativa registro nel settore

vocazionale e ministeriale.

Nel periodo 2000-2006 abbiamo avuto:
· Sacerdoti ordinati 17
· Diaconi permanenti 9
· Lettori 16
· Accoliti 44
· Ministri della Comunione 446
· Ordo Virginum -
· Ordo Viduarum 6.

Verona è stato un forte evento di grazia che ha

riacceso nelle Chiese che sono in Italia il

dinamismo della missionarietà richiamando i

cristiani all’autenticità in quanto testimoni di

Gesù risorto nella società del nostro tempo, resi

credibili dalla santità della propria vita.

VERONA EVENTO
DI GRAZIA
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Il messaggio di Verona alle Chiese contiene

sostanzialmente i motivi della speranza che

dobbiamo saper alimentare insieme attraverso:

· l’incontro con Gesù risorto, che desta stupore,

trepidazione, gioia;

· l’essere insieme e nella comunione che
prende forma di Chiesa nell’ascolto della
Parola e nell’Eucaristia;

· l’incontro con l’Apostolo e i presbiteri che
istruiscono;

· la condivisione attraverso il dialogo, lo stare
insieme nella quotidianità della vita.

La nostra speranza è la persona del Signore

Gesù, crocifisso e risorto. Nella luce di Cristo

“vogliamo vivere gli affetti e la famiglia come

segno dell’amore di Dio; il lavoro e la festa

come momenti di un’esistenza compiuta; la

solidarietà che si china sul povero e

sull’ammalato come espressione di fraternità;

il rapporto tra le generazioni come dialogo volto

a liberare le energie profonde che ciascuno

custodisce dentro di sé, orientandole alla verità

e al bene; la cittadinanza come esercizio di

responsabilità a servizio della giustizia e

dell’amore, per un cammino di vera pace”

(Messaggio di Verona).
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Mi  piace concludere questa panoramica, che ha

inteso aiutare tutti a non perdere di vista

l’orizzonte in cui ci stiamo muovendo insieme

per annunciare il Vangelo sul nostro territorio,

con questa esortazione paolina: “Siate lieti nella

speranza, forti nella tribolazione, perseveranti

nella preghiera, solleciti per le necessità dei

fratelli, premurosi nell’ospitalità” (Rom 12,12).

· “Lieti nella speranza”, perché l’eredità in
Cristo che abbiamo ricevuto dal Padre non
ci sarà tolta, se noi saremo e cresceremo in
Gesù (cfr. Ef 1,11ss). È questa la gioia che
contraddistingue il cristiano e le comunità
cristiane così come leggiamo in Atti 2, 46:
“Ogni giorno tutti insieme frequentavano il
tempio e spezzavano il pane a casa prendendo
i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodan-
do Dio e godendo la stima di tutto il popolo”.

· “Forti nella tribolazione”. La tribolazione
del cristiano è la persecuzione, non essere
cioè accolto nel proprio modo di pensare e
di vivere. I testimoni del Vangelo sono stati
sempre “scomodi” a quanti si sentono da essi
contraddetti e osteggiati. In questo vale la
parola di Gesù: “Non abbiate paura di
coloro che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l’anima; temete piuttosto

ESORTAZIONE
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colui che ha il potere di far perire e l’anima
e il corpo nella Geenna” (Mt 10,28).

· “Perseveranti nella preghiera” proprio come
dice Gesù: “Vegliate e pregate in ogni
momento, perché abbiate la forza di sfuggire
a tutto ciò che deve accadere e di comparire
davanti al Figlio dell’Uomo” (Lc 21,36). Gli
Atti degli Apostoli così descrivono le prime
comunità cristiane: “Erano assidui
nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli
e nell’unione fraterna, nella frazione del
pane e nelle preghiere” (2, 42).

· “Solleciti per le necessità dei fratelli”. La
Chiesa è una comunità in comunione. Come
ci dice Gesù, dobbiamo amarci gli uni gli
altri come Egli stesso ci  ha amato (cfr. Gv
15,12-17). Anche in questo dobbiamo
imitare le prime comunità cristiane:
“Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso,
perché quanti possedevano campi o case li
vendevano, portavano l’importo di ciò che
era stato venduto e lo deponevano ai piedi
degli Apostoli; e poi veniva distribuito a
ciascuno secondo il bisogno” (At 6,34-35).

· “Premurosi nell’ospitalità”. Uno dei segni
del nostro tempo che ci sollecita ad essere
Chiesa Cattolica è il fenomeno delle
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migrazioni. Anche nelle nostre Città c’è la
presenza di tanti forestieri, provenienti da
Paesi diversi: d’Europa, dell’Africa e
dell’Asia. Sono tantissime le cosiddette
badanti: rumene, georgiane, moldave,
polacche, ecc. Tra i forestieri sono molti gli
ortodossi. Ma ci sono anche islamici. Li
dobbiamo accogliere vedendo in loro Gesù che
ci dirà nel giorno del giudizio universale: “Ero
forestiero e mi avete accolto…; ero forestiero
e non mi avete accolto” (Mt 25,35.43).

Nella quaresima che iniziamo il 21 febbraio p.v.,

ci impegneremo in particolare, così come ci esorta

il papa Benedetto XVI, a contemplare Gesù

Crocifisso: “Volgeranno lo sguardo a Colui che

hanno trafitto” (Gv 19,27), impegnandoci ad

amare Dio e il prossimo. Aiutati dalle

considerazioni che ci offre il Santo Padre nel suo

messaggio, vogliamo vivere in Cristo e con Cristo.

“Nel cammino quaresimale, memori del nostro

Battesimo, siamo esortati ad uscire da noi stessi

per aprirci, in un confidente abbandono,

all’abbraccio misericordioso del Padre. Il sangue,

simbolo dell’amore del Buon Pastore, fluisce in

noi specialmente nel mistero eucaristico:

“L’Eucaristia ci attira nell’atto oblativo di Gesù…

VERSO LA
PASQUA
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Veniamo coinvolti nella dinamica della sua

donazione” (Enc. Deus charitas est, 13). Viviamo

allora la Quaresima come tempo eucaristico, nel

quale, accogliendo l’amore di Gesù, impariamo a

diffonderlo attorno a noi con ogni gesto e parola.

Contemplare “Colui che hanno trafitto” ci spingerà

in tal modo ad aprire il cuore agli altri riconoscendo

le ferite inferte alla dignità dell’essere umano; ci

spingerà, in particolare, a combattere ogni forma

di disprezzo della vita e di sfruttamento delle

persone e ad alleviare i drammi della solitudine e

dell’abbandono di tante persone. La Quaresima sia

per ogni cristiano una rinnovata esperienza

dell’amore di Dio donatoci in Cristo, amore che

ogni giorno dobbiamo a nostra volta “ridonare”

al prossimo, soprattutto a chi più soffre ed è nel

bisogno. Solo così potremo partecipare pienamente

alla gioia della Pasqua” (Messaggio del Papa).

La Quaresima della carità di quest’anno è

destinata per la missione di S. Heléna.

Mi  piace chiudere questa lettera citando l’ultima

parte del messaggio finale di Verona:

“Non ci tiriamo indietro davanti alle grandi sfide

di oggi: la promozione della vita, della dignità di

ogni persona e del valore della famiglia fondata

sul matrimonio; l’attenzione al disagio e al senso

RINNOVATO
IMPEGNO
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di smarrimento che avvertiamo attorno e dentro

di noi; il dialogo tra le religioni e le culture; la

ricerca umile e coraggiosa della santità come

misura alta della vita cristiana ordinaria; la

comunione e la corresponsabilità nella comunità

cristiana; la necessità per le nostre Chiese di

dirigersi decisamente verso modelli e stili

essenziali ed evangelicamente trasparenti”.

Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la via

maestra della missione della Chiesa è “l’unità

tra verità e amore nelle condizioni proprie del

nostro tempo, per  l’evangelizzazione dell’Italia

e del mondo di oggi”.

La verità del Vangelo e la fiducia nel Signore

illuminino e sostengano il cammino che

riprendiamo da Verona con più forte gioia e

gratitudine, per essere “testimoni di Gesù risorto,

speranza del mondo”.

Maria, Stella dell’evangelizzazione, da noi

invocata con particolare affetto in questo anno

mariano diocesano, ci guidi in questo itinerario

quaresimale e per l’avvenire.

Cordialmente vi benedico.

Trani, 15 febbraio 2007

� Giovan Battista Pichierri
Arcivescovo
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4º  CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE

TESTIMONI DI GESÙ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO

Messaggio alle Chiese particolari in Italia

Mentre lasciamo Verona per tornare alle nostre

Chiese, vogliamo manifestare la gioia profonda

per aver vissuto insieme questo 4º Convegno

Ecclesiale Nazionale. Portavamo con noi il

desiderio di ravvivare, per noi e per tutti, le

ragioni della speranza. Nell’incontro con il

Signore risorto, abbiamo rivissuto lo stupore,

la trepidazione e la gioia dei primi discepoli.

Oggi, come loro, possiamo dire: “abbiamo visto

il Signore!”.

Lo abbiamo visto nel nostro essere insieme e

nella comunione che ha unito tutti noi e che ha

preso forma di Chiesa nell’ascolto della Parola

e nell’Eucaristia.

Lo abbiamo incontrato nella persona di Papa

Benedetto e ascoltato nelle sue parole.

Lo abbiamo toccato con mano nella

testimonianza dei cristiani che, nelle nostre terre,

hanno vissuto il Vangelo facendo della santità

l’anelito della loro esistenza quotidiana.
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Abbiamo avviato i nostri lavori lasciandoci

illuminare dai loro volti, che sono apparsi a

rischiarare la notte che scendeva sull’Arena.

Lo abbiamo conosciuto dentro e oltre le parole

di quanti hanno raccontato la fatica di vivere

nel nostro tempo e insieme hanno mostrato il

coraggio di guardare a fondo la realtà, alla

ricerca dei segni dello Spirito, efficacemente

presente anche nella storia di oggi.

Lo abbiamo sperimentato nei dialoghi di queste

giornate intense e indimenticabili, espressione

di corresponsabile amore per la Chiesa e della

volontà di comunicare la perla preziosa della

fede che ci è stata donata.

Su questa esperienza del Signore risorto si fonda

la nostra speranza.

La nostra speranza, infatti, è una Persona: il

Signore Gesù, crocifisso e risorto. In Lui la vita

è trasfigurata: per ciascuno di noi, per la storia

umana e per la creazione tutta.

Su di Lui si fonda l’attesa di quel mondo nuovo

ed eterno, nel quale saranno vinti il dolore, la

violenza e la morte, e il creato risplenderà nella

sua straordinaria bellezza.

Noi desideriamo vivere già oggi secondo questa

promessa e mostrare il disegno di un’umanità

rinnovata, in cui tutto appaia trasformato.
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In questa luce, vogliamo vivere gli affetti e la

famiglia come segno dell’amore di Dio; il lavoro

e la festa come momenti di un’esistenza

compiuta; la solidarietà che si china sul povero

e sull’ammalato come espressione di fraternità;

il rapporto tra le generazioni  come dialogo volto

a liberare le energie profonde che ciascuno

custodisce dentro di sé, orientandole alla verità

e al bene; la cittadinanza come esercizio di

responsabilità, a servizio della giustizia e

dell’amore, per un cammino di vera pace.

Non ci tiriamo indietro davanti alle grandi sfide

di oggi: la promozione della vita, della dignità

di ogni persona e del valore della famiglia

fondata sul matrimonio; l’attenzione al disagio

e al senso di smarrimento che avvertiamo attorno

e dentro di noi; il dialogo tra le religioni e le

culture; la ricerca umile e coraggiosa della

santità come misura alta della vita cristiana

ordinaria; la comunione e la corresponsabilità

nella comunità cristiana; la necessità per le

nostre Chiese di dirigersi decisamente verso

modelli e stili essenziali ed evangelicamente

trasparenti.

Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la via

maestra della missione della Chiesa è l’“unità

tra verità e amore nelle condizioni proprie del
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nostro tempo, per l’evangelizzazione dell’Italia

e del mondo di oggi”. La verità del Vangelo e la

fiducia nel Signore illuminino e sostengano il

cammino che riprendiamo da Verona con più

forte gioia e gratitudine, per essere testimoni di

Gesù risorto, speranza del mondo.
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Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
per la Quaresima 2007

Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto

(Gv 19,37)

Cari fratelli e sorelle!

“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno

trafitto” (Gv 19,37). È questo il tema biblico

che quest’anno guida la nostra riflessione

quaresimale. La Quaresima è tempo propizio per

imparare a sostare con Maria e Giovanni, il

discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla

Croce consuma per l’intera umanità il sacrificio

della sua vita (cfr. Gv 19,25). Con più viva

partecipazione volgiamo pertanto il nostro

sguardo, in questo tempo di penitenza e di

preghiera, a Cristo crocifisso che, morendo sul

Calvario, ci ha rivelato pienamente l’amore di

Dio. Sul tema dell’amore mi sono soffermato

nell’Enciclica Densa caritas est, mettendo in rilievo

le sue due forme fondamentali: l’agape e l’eros.

L’amore di Dio: agape ed eros

Il termine agape, molte volte presente nel Nuovo

Testamento, indica l’amore oblativo di chi

ricerca esclusivamente il bene dell’altro; la



ap
p

en
d

ic
e

24

parola eros denota invece l’amore di chi desidera

possedere ciò che gli manca ed anela all’unione

con l’amato. L’amore di cui Dio ci circonda è

senz’altro agape. In effetti, può l’uomo dare a

Dio qualcosa di buono che Egli già non

possegga? Tutto ciò che l’umana creatura è ed

ha è dono divino: è dunque la creatura ad aver

bisogno di Dio in tutto. Ma l’amore di Dio è

anche eros. Nell’Antico Testamento il Creatore

dell’universo mostra verso il popolo che si è

scelto una predilezione che trascende ogni

umana motivazione. Il profeta Osea esprime

questa passione divina con immagini audaci

come quella dell’amore di un uomo per una

donna adultera (cfr. 3,1-3); Ezechiele, per parte

sua, parlando del rapporto di Dio con il popolo

di Israele, non teme di utilizzare un linguaggio

ardente e appassionato (cfr. 16,1-22). Questi testi

biblici indicano che l’eros fa parte del cuore

stesso di Dio: l’Onnipotente attende il “si” delle

sue creature come un giovane sposo quello della

sua sposa. Purtroppo fin dalle sue origini

l’umanità, sedotta dalle menzogne del Maligno,

si è chiusa all’amore di Dio, nell’illusione di

una impossibile autosufficienza (cfr. Gn 3,1-7).

Ripiegandosi su se stesso, Adamo si è

allontanato da quella fonte della vita che è Dio
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stesso, ed è diventato il primo di “quelli che per

timore della morte erano tenuti in schiavitù per

tutta la vita” (Eb 2,15). Dio, però, non si è dato

per vinto, anzi il “no” dell’uomo è stato come

la spinta decisiva che l’ha indotto a manifestare

il suo amore in tutta la sua forza redentrice.

La Croce rivela la pienezza dell’amore di Dio

È nel mistero della Croce che si rivela appieno

la potenza incontenibile della misericordia del

Padre celeste. Per riconquistare l’amore della

sua creatura, Egli ha accettato di pagare un

prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito

Figlio. La morte, che per il primo Adamo era

segno estremo di solitudine e di impotenza, si è

così trasformata nel supremo atto d’amore e di

libertà del nuovo Adamo. Ben si può allora

affermare, con san Massimo il Confessore, che

Cristo “morì, se così si può dire, divinamente,

poiché morì liberamente” (Ambigua, 91, 1956).

Nella Croce si manifesta l’eros di Dio per noi.

Eros è infatti - come si esprime lo Pseudo

Dionigi - quella forza “che non permette

all’amante di rimanere in se stesso, ma lo spinge

a unirsi all’amato” (De divinis nominibus, W,

13: PG 3, 712). Quale più “folle eros” (N.

Cabasilas, Vita in Cristo, 648) di quello che ha
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portato il Figlio di Dio ad unirsi a noi fino al

punto di soffrire come proprie le conseguenze

dei nostri delitti?

“Colui che hanno trafitto”

Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto

in Croce! È Lui la rivelazione più sconvolgente

dell’amore di Dio, un amore in cui eros e agape,

lungi dal contrapporsi, si illuminano a vicenda.

Sulla Croce è Dio stesso che mendica l’amore

della sua creatura: Egli ha sete dell’amore di

ognuno di noi. L’apostolo Tommaso riconobbe

Gesù come “Signore e Dio” quando mise la

mano nella ferita del suo costato. Non sorprende

che, tra i santi, molti abbiano trovato nel Cuore

di Gesù l’espressione più commovente di questo

mistero di amore. Si potrebbe addirittura dire

che la rivelazione dell’eros di Dio verso l’uomo

è, in realtà, l’espressione suprema della sua

agape. In verità, solo l’amore in cui si uniscono

il dono gratuito di sé e il desiderio appassionato

di reciprocità infonde un’ebbrezza che rende

leggeri i sacrifici più pesanti. Gesù ha detto:

“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a

me” (Gv 12,32). La risposta che il Signore

ardentemente desidera da noi è innanzitutto che

noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo
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attrarre da Lui. Accettare il suo amore, però, non

basta. Occorre corrispondere a tale amore ed

impegnarsi poi a comunicarlo agli altri: Cristo

“mi attira a se” per unirsi a me, perchè impari

ad amare i fratelli con il suo stesso amore.

Sangue ed acqua

“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno

trafitto”. Guardiamo con fiducia al costato

trafitto di Gesù, da cui sgorgarono “sangue e

acqua” (Gv 19,34)! I Padri della Chiesa hanno

considerato questi elementi come simboli dei

sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia. Con

l’acqua del Battesimo, grazie all’azione dello

Spirito Santo, si dischiude a noi l’intimità

dell’amore trinitario. Nel cammino quaresimale,

memori del nostro Battesimo, siamo esortati ad

uscire da noi stessi per aprirci, in un confidente

abbandono, all’abbraccio misericordioso del

Padre (cfr. S. Giovanni Crisostomo, Catechesi,

3,14 ss.). Il sangue, simbolo dell’amore del Buon

Pastore, fluisce in noi specialmente nel mistero

eucaristico: “L’Eucaristia ci attira nell’atto

oblativo di Gesù... veniamo coinvolti nella

dinamica della sua donazione” (Enc. Dens

caritas est, 13). Viviamo allora la Quaresima

come un tempo “eucaristico”, nel quale,
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accogliendo l’amore di Gesù, impariamo a

diffonderlo attorno a noi con ogni gesto e parola.

Contemplare “Colui che hanno trafitto” ci

spingerà in tal modo ad aprire il cuore agli altri

riconoscendo le ferite inferte alla dignità

dell’essere umano; ci spingerà, in particolare, a

combattere ogni forma di disprezzo della vita e

di sfruttamento della persona e ad alleviare i

drammi della solitudine e dell’abbandono di

tante persone. La Quaresima sia per ogni

cristiano una rinnovata esperienza dell’amore

di Dio donatoci in Cristo, amore che ogni giorno

dobbiamo a nostra volta “ridonare” al prossimo,

soprattutto a chi più soffre ed è nel bisogno. Solo

così potremo partecipare pienamente alla gioia

della Pasqua. Maria, la Madre del Bell’Amore,

ci guidi in questo itinerario quaresimale,

cammino di autentica conversione all’amore di

Cristo. A voi, cari fratelli e sorelle, auguro un

proficuo itinerario quaresimale, mentre con affetto

a tutti invio una speciale Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 21 novembre 2006

Benedictus PP. XVI
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