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DI PIETRO DE MARCO

el viaggio apostolico a Fatima del
2000  Giovanni Paolo II adottò
come perno dell’omelia del 13
maggio Apocalisse 12,3: «Allora

apparve un altro segno nel cielo: un enorme
drago», e commentò: «Queste parole (...) ci
portano a pensare alla grande lotta tra il bene
e il male (...). Il messaggio di Fatima è un
richiamo alla conversione, facendo appello
all’umanità affinché non stia al gioco
[distruttore] del ’drago’. (...) Dio vuole che
nessuno si perda. [Il Figlio] ci ha salvati con
la sua morte sulla croce. Nessuno renda vana
quella croce!».
Il libro dell’Apocalisse lega la Madre di Dio al
dramma della storia universale. E la Madre è
prossima, sempre, alla Storia nelle sue età
come nelle sue soglie critiche. Perché?
Nell’Inno acatisto (akathistos, recitato in
piedi), patrimonio della  tradizione
ortodossa, il «rallegrati» dell’angelo a Maria
si approfondisce e dispiega: «rallegrati,
dimora del dio incontenibile/ vanto sicuro
dei credenti/ tu che hai conciliato gli
opposti/ tu che hai unito maternità e
verginità/ tu per la quale fu sciolta la
trasgressione;/ rallegrati, chiave del Regno di
Cristo/speranza dei beni eterni» (in Maria.
Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo. A
cura della Comunità di Bose, 2000, pp.287-
288, con piccoli tagli). E Pavel Florenskij
scriverà ancora, dopo quasi un millennio e

mezzo: «Ella ha un potere cosmico, è ’la
santificazione di tutti gli elementi terrestri e
celesti’, ’benedizione di tutte le stagioni’,
’signora di tutto’ ...».  Consultando
l’antologia di Bose, ho ritrovato anche i
magnifici versi di Testori; dice Maria:
«[All’annuncio] la storia si strinse tutta/
dentro il mio magro grembo,/ il prima,/ il
dopo,/ quello che qui non era ancora
l’esistente». La Corredentrice è, col Figlio,
nelle umili pieghe del nostro quotidiano
come nelle voragini della storia universale.
Va riletta  la «Consacrazione della Chiesa e
del genere umano al Cuore di Maria»
dell’ottobre del 1942: nel radiomessaggio al
Portogallo Pio XII non ebbe timore a scrivere
della «attuale immensa sventura, con la
quale la Giustizia di Dio castiga il mondo» e
invocare la protezione di quel Cuore.
Attraverso la Mariologia apprendiamo di
nuovo la teologia della storia, antidoto alle
estatiche cure di sé, all’autosufficienza delle
comunità, come alle «buone intenzioni» di
una formazione cristiana che si scioglie,
proverbiale neve al sole, già nel passaggio
dalla prima alla seconda adolescenza.
Ritorno, allora, su una questione che mi
inquieta. In che modo, nelle parrocchie,
vengono istruiti gli adolescenti che si
preparano in queste settimane alla Prima
comunione? «Con genericità spirituali, o
morali, e qualche preghiera, proprio il
minimo [o decisamente sotto il minimo?]
per accostarsi alla Confessione e alla

Comunione», mi dicono amici e genitori. A
furia di censurare noi stessi e accantonare
contenuti che si giudicano difficili,
addirittura inessenziali (anche se de fide),
cresce, per responsabilità nostra non della
«secolarizzazione», un’incredibile ignoranza
diffusa sui dati primi ed elementari, storici,
linguistici, intellettuali, della Professione di
fede e delle istituzioni cristiane. Catechesi
«liquida»?
Invece, che tema formativo grande, che
spalancarsi di orizzonti, per una giovane
coscienza il nesso sovrannaturale e storico
che lega papi, martirio, storia mondiale, da
oltre due secoli. Il martirio coniuga Male e
Redenzione, accadere particolare e senso
totale, individui e nazioni, la storia del
mondo e la sua determinatezza. Lo troviamo
compendiato nell’atto di affidamento e
consacrazione alla Vergine del maggio 1982,
celebrato da Giovanni Paolo II, ad un anno
dall’attentato: «Madre degli uomini e dei
popoli, (...) Tu che senti maternamente tutte
le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le
tenebre, che scuotono il mondo
contemporaneo, accogli il nostro grido (...) e
abbraccia questo nostro mondo umano, che
Ti affidiamo e consacriamo, pieni di
inquietudine per la sorte terrena e eterna
degli uomini e dei popoli».  La corona di
Maria, con incastonato il proiettile calibro 9
Parabellum di Ali Agca, toglie ogni generalità
alla santa invocazione, ogni possibile retorica
alle parole; essa è appunto storia e teologia.
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La festa della Madonna di Fatima, i Papi e la Teologia della storia

L’assemblea  nazionale
di Azione Cattolica:
«Santità è anche spendersi
per il bene comune»

no sguardo all’associazione, al
triennio passato e al futuro,
ma anche alla Chiesa, senza
dimenticare l’Italia e la vita

pubblica. Con un «Documento finale»,
discusso e votato dai delegati giunti da
tutt’Italia, e un «Messaggio alla Chiesa e
al Paese» si sono chiusi i lavori della
XIV assemblea nazionale dell’Azione
Cattolica italiana (Ac), che si è svolta a
Roma dal 6 all’8 maggio sul tema 
«Vivere la fede, amare la vita. L’impegno
educativo dell’Ac». Il «Messaggio»
riassume alcuni degli elementi
approfonditi nei tre giorni
(educazione, laicità, servizio alla
società e alla vita civile). Tra le «scelte
associative» figurano «il rispetto
assoluto della vita e di ogni vita», il
«riconoscimento e la promozione della
famiglia», «la sobrietà delle scelte
quotidiane», «la solidarietà e la scelta
preferenziale per i poveri, gli stranieri e
le famiglie in difficoltà». E, ancora, «il
senso del dovere professionale e il
valore dello studio», «la coerenza tra
sfera privata e sfera pubblica».
In apertura dei lavori è giunto ai
partecipanti un messaggio di Benedetto
XVI, nel quale l’Ac viene definita «forza
educativa qualificata, sostenuta da
buoni strumenti, da una tradizione più
che centenaria». Il Papa ha invitato a
essere «palestre di santità, in cui ci si
allena a una dedizione piena alla causa
del Regno di Dio». «Santità - ha
aggiunto - significa per voi anche
spendersi al servizio del bene comune
secondo i principi cristiani, offrendo
nella vita della città presenze
qualificate, gratuite, rigorose nei
comportamenti, fedeli al magistero
ecclesiale e orientate al bene di tutti».
Oggi in particolare, ha precisato il
Papa, «la vita pubblica del Paese
richiede un’ulteriore generosa risposta
da parte dei credenti, affinché mettano
a disposizione di tutti le proprie
capacità e le proprie forze spirituali,
intellettuali e morali». Da Benedetto
XVI anche la richiesta «di essere
generosi, accoglienti, solidali, e
soprattutto comunicatori della bellezza
della fede» di fronte al «grande
sconvolgimento del mondo e del
Mediterraneo».
«L’esperienza democratica vissuta in
questi giorni esprime la nostra passione
associativa», ha affermato il presidente
nazionale di Ac, Franco Miano, nel suo
intervento finale. Sull’accoglienza del
prossimo, con riferimento in
particolare ai migranti che approdano
sulle nostre coste, Miano ha rimarcato
che «cacciare indietro persone per noi
non è possibile, è come se cacciassimo
indietro il Signore Gesù». E, come gesto
concreto di vicinanza e solidarietà, le
offerte raccolte nella Messa domenicale
sono state destinate all’Ac di
Lampedusa. Da ultimo, «l’impegno
educativo», «elemento caratterizzante»
per l’associazione, e l’attenzione per
l’Italia. «Siamo preoccupati per la
tenuta morale del Paese», aveva
denunciato nella sua relazione
d’apertura.
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Il Papa nel Nordest: «Dare
speranza all’uomo moderno»

DI FABIO ZAVATTARO

a Venezia il Papa nella ter-
za domenica di Pasqua.
Viaggio nel Nordest, Re-
gione un tempo trainante

dal punto di vista economico,
ma oggi è la crisi, il senso di insi-
curezza, le difficoltà di un futuro
che non sembra volgere al bello
a segnare i volti di uomini e don-
ne. Dice il Papa, celebrando al
Parco San Giuliano (Mestre):
«Occorre rendere conto della 
speranza cristiana all’uomo mo-
derno, sopraffatto non di rado
da vaste e inquietanti problema-
tiche che pongono in crisi i fon-
damenti stessi del suo essere e
del suo agire». 
Per questo invita a non avere
paura. Usa una metafore sugge-
stive, il Papa: quella dell’acqua,
simbolo di vita ma anche di
morte, come sanno bene le po-
polazioni colpite da alluvioni e
maremoti. Ecco, allora, Venezia
città d’acqua, ma non nel senso
di società liquida, come si espri-
me il sociologo polacco Zyg-
munt Bauman. Per Benedetto
XVI si tratta di scegliere «tra una
città liquida, patria di una cultu-
ra che appare sempre più quella
del relativo e dell’effimero, e una

È

città che rinnova costantemente
la sua bellezza attingendo dalle
sorgenti benefiche dell’arte, del
sapere, delle relazioni tra gli uo-

mini e tra i popoli».  
In queste parole c’è anche un ap-
pello a non cedere «alle ricorren-
ti tentazioni della cultura edoni-

stica e ai richiami del consumi-
smo materialista». E c’è un altro
appello a non aver paura di po-
poli di lingue e culture diverse.
Le Chiese, dice il Papa, sono
chiamate «a rinsaldare quell’an-
tica unità spirituale, in particola-
re alla luce del fenomeno del-
l’immigrazione e delle nuove cir-
costanze geopolitiche in atto».
Superare, dunque, quell’idea di
una cultura «liquida», cultura del
relativo e dell’effimero, guardan-
do a testimoni quali san Pio X,
Giovanni XXIII e Giuseppe To-
niolo, figura di spicco del cattoli-
cesimo sociale. Così ad Aquileia
rilancia l’appello a suscitare una
«nuova generazione di uomini e
donne capaci di assumersi re-
sponsabilità dirette in vari ambi-
ti del sociale, in modo particola-
re in quello politico», capace di
«edificare una vita buona a favo-
re e al servizio di tutti».

Le Acli a Betlemme per aiutare i giovani
Festa in ricordo di Giovanni Paolo II

etlemme è il cuore della mia visita», disse papa Giovanni Paolo II
durante il pellegrinaggio in Terra Santa nel 2000, l’anno giubilare. E

domenica primo maggio, Roma e Betlemme erano legate e collegate per
fare festa insieme per la Beatificazione del Papa. Nella Casa della pace della
Fondazione Giovanni Paolo II, sulla Hebron Road, c’erano i cristiani della
città dove è nato Gesù per partecipare alla Messa presieduta da mons.
Antonio Franco, Nunzio apostolico, alla quale hanno partecipato anche molti
lavoratori italiani delle Acli, guidati dal loro presidente nazionale, Andrea
Olivero. Una giornata di festa nel corso della quale grazie a maxi schermi si
è potuto seguire la celebrazione di piazza S. Pietro. Poi al termine è stata
inaugurata una statua alta oltre tre metri dello scultore palestinese Raed
Zreineh, che raffigura Giovanni Paolo II con le braccia alzate verso il cielo.
Anche le Acli devono il loro impegno in Terra Santa a un’intuizione di
Giovanni Paolo II, che chiese di aprirsi al mondo, di «allargare i confini della
vostra azione sociale» e ci invitò a «globalizzare la solidarietà» ha ricordato
Andrea Olivero. Le Acli, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, hanno
attivato corsi di Italiano, di restauro, di arabo per gli operatori pastorali
italiani, e uno particolarmente caro all’organizzazione italiana per la
formazione di operatori sociali. Un impegno che non si ferma ai soli corsi,
ma prevede per gli studenti più meritevoli aiuti per iniziare le attività
lavorative, un modo concreto per fermare le partenze dei giovani da
Betlemme.

Renato Burigana
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