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In occasione della
Gmg diocesana
l’arcivescovo
ha invitato
a testimoniare
la forza dell’amore
anche in questo
tempo di pandemia
Ogni sabato
di dicembre, in
Cattedrale, uno
spazio di ascolto per
le nuove generazioni
DI

L’immagine della Chiesa come ospedale da campo ci
aiuta ad impostare la fase di ascolto con cui inizia il cammino sinodale.
Per sapere se è un buon ospedale non lo si deve chiedere al primario né al direttore sanitario, ma ai malati.
Un malato sa dire, senza nessuna indagine previa, se i medici sono competenti, se gli infermieri sono gentili, se gli
inservienti tengono tutto in ordine. Il malato non ci sa
dire se la diagnosi è esatta o la terapia adeguata, ma gli
basta raccontare una sua giornata per dirci se l’ospedale sta compiendo la propria missione.Ascoltando la sua
narrazione noi conosciamo quella scintilla di verità che
illumina chiunque voglia il bene del malato e della sanità, da unire alla scienza e all’impegno dei responsabili.
Ma chi sono i malati? Certamente quelli che portano le
ferite della solitudine e del bisogno; quelli che hanno i
polmoni saturi di cultura inquinata, che non corrono al
ritmo dei vincenti, i contagiati dalla disillusione e dalla
tristezza.
Una avvertenza però è necessaria: i malati non sono solo gli altri, dimenticando la nostra fragilità. Quando ci mettiamo al passo dei piccoli, entrando in sintonia con le vibrazioni della sofferenza, riusciamo a percepire qualcosa di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa.
Stefano Ottani

IL FONDO

AAA cercasi…
alzarsi, ascoltare
e accompagnare

S

LUCA TENTORI

«A

lzati, cioè puoi alzarti,
puoi non restare
fermo, puoi donare
amore a tanti che lo cercano
nel buio della pandemia». E’
l’invito rivolto dall’arcivescovo
sabato scorso ai giovani
presenti in Cattedrale che
hanno celebrato la loro
Giornata mondiale diocesana.
«Ci alziamo per desiderio, - ha
detto ancora il cardinale Zuppi
- per sogno, perché attratti da
un amore più grande del
nostro cuore. L’amore di Gesù
non umilia, non condanna e ci
riempie di speranza, ci fa
sentire un amore così grande
da dire: mi alzo! Ci alziamo
perché non possiamo accettare
che un bambino muoia di
freddo e tante persone trovino
porte chiuse e muri alzati,
perché si disperano, perché si
sentono solo un problema.
Alzarci da cosa? Dal giudicare
senza aiutare; dal credere che
tutto sia possibile sempre e
quindi dal rimandare come se
non ci riguardasse; dalla paura
che fa rinunciare, dall’idea che
le cose importanti sono
impossibili o sempre altrove.
Alzati dal rincorrere infinite
esperienze ma senza scegliere
mai e finendo fuori dalla
storia! Alzati dall’accontentarti
di una vita mediocre, ma non
perché devi diventare super, ma
per te stesso, scoprendo quello
che sei, il dono che hai e di cui
ti rendi conto solo regalandolo,
pensandoti per qualcuno.
Anche il mondo si deve rialzare
ed ha bisogno di voi “della
vostra forza, del vostro
entusiasmo, della vostra
passione”. Non aspettiamo di
avere capito tutto, non
rimandiamo, ma deboli come
siamo, anzi proprio perché
diventati deboli, testimoniamo
la semplicità dell’amore, una
vita libera da tante dipendenze
ma con tanti legami. Alzati, mi

conversione missionaria

Un momento della Veglia in Cattedrale con i giovani (foto Minnicelli-Bragaglia)

Giovani chiamati
a portare la luce
sarai testimone in un mondo
che ha bisogno di credere nella
forza dell’amore, che questa
non è l’illusione per
addormentarci, ma è l’unico
modo per vivere perché è il
senso della vita». L’incontro in
cattedrale alla Vigilia della festa
di Cristo Re ha avuto inizio con
uno scambio di testimonianze
in alcune chiese del centro,
dopo il quale i giovani sono
convenuti in San Pietro. Un
dialogo informale con il
cardinale ha messo a fuoco i
temi suscitati dalle
testimonianze e poi l’incontro
si è protratto con l’adorazione
eucaristica e la possibilità per
molti che lo hanno voluto di
confessarsi o di parlare. E il
messaggio che papa Francesco
ha indirizzato ai giovani per
questa giornata è ispirate alle
parole di Cristo a Saulo nel
momento della sua
conversione: «Alzati! Ti
costituisco testimone di quel

che hai visto». “Il Signore –
scrive Francesco – sceglie uno
che addirittura lo perseguita,
completamente ostile a Lui e ai
suoi. Ma non esiste persona
che per Dio sia irrecuperabile.
Attraverso l’incontro personale
con Lui è sempre possibile
ricominciare. Nessun giovane è
fuori della portata della grazia
e della misericordia di Dio”.
L’incontro diocesano di sabato
è stato preparato dal consiglio
di pastorale giovanile che
riunisce associazioni,
movimenti e istituti religiosi
che operano in campo
giovanile. Dal consiglio è nata
anche l’idea di dare una
continuità a questo incontro,
offrendo uno spazio di ascolto
dedicato ai giovani nel
battistero della Cattedrale, il
piccolo ingresso che si trova tra
San Pietro e Palazzo Del Monte
in Via Indipendenza, che
resterà attivo per tutta la
giornata dei sabati di Avvento.

Domani la preghiera per Christina
e le donne vittime di tratta e violenza
omani, lunedì 29 novembre alle 20.30, i volontari del progetto «Non sei sola» dell’associazione
D
«Albero di Cirene», si ritroveranno per un momento

di preghiera, presieduto dall’arcivescovo, insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII, Sant’Egidio, Associazione Betania, Ac, parrocchia Santo Spirito di Anzola, Casa Canos e Inter Wheel Club Bologna in via delle Serre, (rotonda del Camionista), nei pressi del cippo a memoria delle donne vittime di tratta e di violenza, luogo dove, nel novembre del 2009, Christina
Ionela Tepuru, vittima di sfruttamento della prostituzione è morta. In rappresentanza del sindaco sarà
presente la Presidente del Consiglio comunale Maria
Caterina Manca. «Il radunarci ogni anno in prossimità dell’anniversario di questo tragico evento - spiegano i promotori - è un modo per conservare la memoria e costruire la cultura del rispetto verso le donne, a partire da quelle che sono più ai margini della
nostra società fino ad arrivare al centro della nostra
città, nei luoghi di aggregazione, di formazione civile e religiosa ed alle case e luoghi privati dove in questo periodo di pandemia si sposta la violenza». L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme aticovid.

embra un paradosso ma per
camminare è necessario perdere
l’equilibrio. Esporsi alle tensioni
per muoversi. In avanti. Lo sanno bene
i giovani con le loro attese,
inquietudini e speranze. L’altra sera
hanno manifestato sogni e domande al
Card. Zuppi, durante la veglia della
Gmg in Cattedrale. Perché sia
sprigionata quell’energia vitale che
hanno in corpo e non sia trattenuta in
uno schematico e ripetitivo “si è
sempre fatto così”. Il cammino avanza
e si rinnova, pure quello ecclesiale,
dando voce e ascoltando chi si
sbilancia per portare fuori quello che
ha dentro e anche, come l’Arcivescovo
ha indicato loro di fare, per portare
dentro di sé quello che c’è fuori. In
questa dinamica energetica e di
scambio generazionale non vige la
saccenza di chi dall’alto indica e
bacchetta ma la relazione dal basso
che accompagna, accoglie e aiuta chi
vive le precarietà di oggi a compiere i
propri passi. Intriganti le domande
poste dai giovani, che sussurrano e
non censurano la fatica e
“pretendono” che la società, e anche la
Chiesa, si apra e cambi certe modalità.
Non si tratta di un rimescolamento o
di un maquillage, ma di un
cambiamento, un rinnovamento, un
sommovimento che nasce da domande
nuove e fresche, persino un po’
puntute. Hanno chiesto all’Arcivescovo
che cosa si aspetta dal cammino
sinodale, senza censurare neppure il
tema della pedofilia, degli scandali.
Domandando, così, quanto si sia
disposti a cambiare per farsi
comprendere dai giovani di oggi. E
come mettere al centro della propria
esistenza l’incontro con Cristo quando
tutta la vita, anche quella lavorativa, è
indirizzata a far soldi e carriera. Il
dialogo è aperto, l’incontro con i
giovani è una necessità vitale. Non può
bastare fare qualcosa con e per loro,
ma occorre dargli voce, ascoltarli,
renderli protagonisti di nuove
proposte. Pure gli adolescenti cercano
ascolto, ora che soffrono le chiusure
della pandemia. Accompagnarli fuori
di casa e tirar fuori le loro fragilità,
aspettative e desideri, è un compito da
svolgere per dare futuro a tutti. Il
tempo dell’Avvento si apre oggi
nell’attesa, anche di una nuova
capacità di ascolto. L’invito è, dunque,
ad alzarsi. AAA cercasi… alzarsi,
accompagnare, ascoltare, accogliere,
aiutare! I nostri giovani coltivano sogni
che devono sbocciare in progetti. La
scienza ci dice che le migliori scoperte
che hanno mosso il mondo in avanti
sono arrivate da persone sotto i
trent’anni. L’equilibrio ci vuole, ma
nell’affascinante sbilanciamento della
vita è movimento.
Alessandro Rondoni

Avvento, un tempo di attesa e speranza per tutti
Inizia oggi il tempo
liturgico in preparazione
alla festa del Natale
in cui esercitare uno
sguardo rinnovato
e tendere alla venuta
del Regno di Dio
DI

STEFANO CULIERSI *

«A

bbiamo ancora futuro
noi? E come sarà?»
Tra ingenuità e
disillusioni noi credenti
oscilliamo con tutti gli uomini
e le donne di ogni
generazione.
Le speranze deboli, però non

ci danno respiro con i loro
traguardi miseri; quelle forti ci
spaventano per il rischio della
delusione. Il nostro tempo poi
sembra celebrare le persone
più disilluse e pessimiste,
rispetto a quelle speranzose,
perché le vede più scafate, più
acute, più mature, più adulte.
La speranza è forse un lusso
solo per i bambini, a cui
possiamo ancora raccontare la
favola di Babbo Natale,
mentre noi che vogliamo
essere adulti, guardiamo con
indulgenza e degnazione chi
coltiva ancora speranze forti.
«E se avessero ragione i
bambini? Se il Regno
appartenesse a loro?» Allora
avremmo bisogno di rinascere,
di guardare le cose con lo

sguardo sorpreso e fresco di
chi le guarda per la prima
volta, senza il filtro del male,
con la vita davanti a sé. In
braccio alla madre Chiesa,
anche noi possiamo vedere il
mondo e riconoscere il Regno
che ci viene incontro, perché
sia nostro.
Con questo spirito entriamo
insieme nel tempo di Avvento,
tempo di attesa e di speranza,
nel quale esercitare questo
sguardo rinnovato e tendere
alla venuta del Regno di Dio.
La madre Chiesa ci indica il
ritorno del Signore e le
nostre speranze diventano
più forti. Vediamo le lacrime
che là saranno asciugate e
cominciamo a sorridere già
qui; vediamo le trame del

male che saranno sconfitte e
cominciamo a fare il bene
oggi; vediamo le divisioni
più radicali allora
ricomposte e cominciamo a
fare pace adesso.
Questo orizzonte così ampio,
largo come un’eternità beata, ci
riempie il cuore di Spirito, ci
solleva lo sguardo da speranze
deboli e ci riempie di forza per
affrettarci, correre incontro alla
meta: essere con Cristo per
sempre.
«E come non sentirci soli ad
alimentare queste speranze?»
C’è un popolo intero
incamminato verso il Regno
che avanza. Ogni giorno, nelle
nostre chiese, le liturgie
dell’Avvento annunciano a tutti
e attuano il ritorno del Signore,

incoraggiandoci ad alzare lo
sguardo. Le letture bibliche di
Isaia e degli altri profeti
condividono con noi le
speranze di Israele. La stagione,
il buio delle nostre giornate
che sospirano la luce del sole
ci incoraggia a sperare in
Cristo, luce del mondo, sole di
giustizia. La preghiera più
intensa di insegnerà a
confidare nel Signore e a dire
“venga il tuo Regno”, specie
dove è smentito e dove il
nostro impegno si arena.
L’uomo rinato vede con
stupore ogni cosa, come per la
prima volta: vede il Signore
che torna e lo saluta:
«Maranathà!».
* direttore
Ufficio liturgico diocesano

