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2017 è l’anno in cui ricorre anche il
quinto centenario della Riforma
protestante e sottolinea quanto sia
«significativo e per nulla scontato che si
riesca a commemorare insieme un
evento che ha costituito per secoli un
problema. Eppure - aggiunge - il tono
che viene dato a questa Settimana è
certamente penitenziale, nel
riconoscimento delle divisioni che sono
scaturite ma anche di apprezzamento
per tutto ciò che di positivo è venuto
dalla Riforma protestante».
Sul tema della Riforma, si è svolto a
Trento dal 16 al 18 novembre un
convegno Cei realizzato in
collaborazione con la Federazione delle
Chiese evangeliche. «Abbiamo respirato
un clima ecumenico nuovo - dice il
pastore Negro - dove si avvertiva la
voglia di far avanzare l’ecumenismo, di
non limitarci a fare il minimo
indispensabile ma qualcosa di concreto
e insieme». Ed aggiunge: «Noi evangelici
abbiamo la sensazione che in
particolare con questo nuovo
pontificato l’ecumenismo torni ad
essere a 360 gradi. Se in qualche modo
negli anni passati ci siamo sentiti a volte
un po’ l’ultima ruota del carro
ecumenico, questa sensazione sta
scomparendo con l’attenzione verso il
mondo evangelico che questo Papa sta
manifestando. La speranza che noi
coltiviamo è quella che si vada
finalmente anche in Italia verso la
creazione di un Organismo di
consultazione ecumenica permanente a
cui partecipino cattolici, ortodossi e
protestanti. Un progetto, che speriamo,
diventi realtà».

Una promessa
di consolazione

ercoledì 4 gennaio Papa Francesco,
all’udienza generale, si è soffermato

sulla figura di Rachele, la sposa di Giacobbe
e la madre di Giuseppe e Beniamino che,
come narra il Libro della Genesi, muore nel
dare alla luce il suo secondogenito, cioè
Beniamino. Il profeta Geremia fa riferimento
a Rachele rivolgendosi agli israeliti per
consolarli (Ger 31,15). Con questi versetti il
profeta presenta questa donna al suo
popolo, in una realtà di dolore e pianto, ma
insieme con una prospettiva di vita
impensata. Rachele, che nel racconto della
Genesi era morta partorendo un figlio e
aveva assunto quella morte perché il figlio
potesse vivere, ora invece, è rappresentata dal
profeta Geremia come vivente a Rama, dove
si radunavano i deportati, e piangente per i
figli che in un certo senso sono morti
andando in esilio; figli che, come lei stessa
dice, «non sono più», sono scomparsi per
sempre. 
Per questo Rachele non vuole essere
consolata. Questo rifiuto esprime la
profondità del dolore e l’amarezza del suo

pianto. Davanti
alla tragedia
della perdita dei
figli, una madre
non può
accettare parole
o gesti di
consolazione,
che sono sempre
inadeguati, mai
capaci di lenire
una ferita che
non può e non
vuole essere
rimarginata. Ma
Dio col suo
amore risponde
al pianto di
Rachele con

parole vere, non finte (Ger 31,16-17). 
Proprio per il pianto della madre, c’è ancora
speranza per i figli, che torneranno a vivere.
Quella donna, che aveva accettato di morire,
al momento del parto, perché il figlio
potesse vivere, con il suo pianto è ora
principio di vita nuova per i figli esiliati,
prigionieri, lontani dalla patria. Al dolore e
al pianto amaro di Rachele, il Signore
risponde con una promessa che adesso può
essere per lei motivo di vera consolazione: il
popolo potrà tornare dall’esilio e vivere nella
fede, libero, il proprio rapporto con Dio. Le
lacrime hanno generato speranza. Queste
espressioni di Geremia sono state poi riprese
dall’evangelista Matteo e applicate alla strage
degli innocenti (Mt 2,16-18). Un testo che ci
mette di fronte alla tragedia dell’uccisione di
esseri umani indifesi, all’orrore del potere
che disprezza e sopprime la vita. I bambini
di Betlemme morirono a causa di Gesù. E
Lui, Agnello innocente, sarebbe poi morto, a
sua volta, per tutti noi. Sulla croce sarà Lui a
donare una nuova fecondità a sua madre,
affidandole il discepolo Giovanni e
rendendola madre del popolo dei credenti.
La morte è vinta, e giunge a compimento la
profezia di Geremia. Anche le lacrime di
Maria, come quelle di Rachele, hanno
generato speranza e vita nuova.

M

La Bibbia ci
racconta la storia
di Rachele che
non vuole essere
consolata. Le sue
lacrime, come
quelle di Maria
sotto la croce,
generano
speranza 
e vita nuova

 Lunedì 16 gennaio
Feria.A Siena Santi Pietro, Daniele, Donnolo e compagni
martiri
«Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è
con loro?»

 Martedì 17 gennaio
Sant’Antonio Abate. Giornata per il dialogo ebraico-cri-
stiano

«Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato!»
 Mercoledì 18 gennaio

Feria. Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei cri-
stiani
«È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?»

 Giovedì 19 gennaio
Feria
«Aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si
gettavano su di lui per toccarlo»

 Venerdì 20 gennaio
San Fabiano; San Sebastiano.A Massa Carrara Beato An-
gelo Paolo
«Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui»

 Sabato 21 gennaio
Sant’Agnese vergine e martire
«Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla»

la parola del PAPA

di Andrea Drigani
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l pellegrinaggio in Terra Santa?
Vivendolo ci si accorge che è
davvero una grazia!»  Il vescovo di
Grosseto, padre Rodolfo Cetoloni,

è da pochi giorni rientrato da
Gerusalemme dove ha condotto il
pellegrinaggio, promosso dalla
Conferenza Episcopale Toscana. Oltre 120
persone si sono messe in cammino, come i
pastori e come i magi, per raggiungere i
luoghi dove tutti siamo
nati alla fede, là dove sono
ben radicate le radici del
cristianesimo e dove anche
se ne colgono i frutti. Per
mons. Cetoloni un
impegno pastorale, ma
anche una gioia grande, la
stessa che egli prova ogni
volta in cui ha la possibilità
di calpestare quei luoghi e
di condurci i credenti. 
«Questo pellegrinaggio -
commenta il Vescovo
tirando le somme
dell’esperienza vissuta - ha
confermato l’opportunità
di iniziative di questo
genere, indice peraltro
della sensibilità forte dei
vescovi toscani verso la
Terra Santa, che senza dubbio ha favorito
la possibilità di pensare ad un
pellegrinaggio di tipo regionale, aiutando
anche le piccole realtà ad aggregarsi. Il
lavoro fatto dagli uffici pastorali della
diocesi di Fiesole - continua il vescovo
Cetoloni - è stato molto utile e prezioso. Il
numero dei pellegrini è stato ottimale per
facilitare le relazioni. Al numero dei
pellegrini che hanno partecipato con
l’organizzazione della Pretoniana Viaggi,
va sommato quello di coloro che hanno
preso parte al pellegrinaggio gestito dalla
Turishav di Firenze e animato dalla Facoltà
teologica dell’Italia centrale». 
Il pellegrinaggio ha permesso di visitare
tutti i luoghi principali della storia della
salvezza, in un periodo particolare, quale è
quello natalizio, che senz’altro ha aiutato
tutti a calarsi con più consapevolezza nel
contesto. Anche l’influenza ha fatto
capolino, così come il freddo non ha
risparmiato, «ma il clima del
pellegrinaggio - sottolinea mons. Cetoloni
- è stato davvero bello e "caldo", segnato
dalla curiosità, dal desiderio sincero di
conoscere, smentendo ancora una volta la
paura di recarsi in Terra Santa. È stato
possibile incontrare persone e istituzioni

molto felici di accogliere pellegrini, sia
perché i pellegrinaggi sostengono
l’economia, ma soprattutto perché
motivano, anche sul piano emotivo, i
cristiani che vivono in quelle terre a
sentirsi accompagnati, non dimenticati».
Sembra che le tensioni internazionali, che
sul finire del 2016 hanno caratterizzato
anche i rapporti tra Israele e Stati Uniti e il
clima di paura generato dagli attentati non
abbiano inciso più di tanto sui pellegrini.
«Il pellegrinaggio - conferma il Vescovo

Cetoloni - prende un ritmo
e assume una ricchezza
tale, che è capace di
trasfigurare davvero le
situazioni e di trasformare
tutto in preghiera». 
L’occasione di trascorrere il
capodanno a Gerusalemme
ha permesso, poi, di
assaporare alcuni momenti
in modo diverso. A partire
dalla Giornata mondiale
della pace: «Il 1 gennaio -
racconta ancora il presule -
abbiamo potuto celebrare
tutti insieme la Messa nel
Getsemani e abbiamo
distribuito copie del
messaggio del Papa per la
50ª giornata per la pace,
con quel richiamo alla

non-violenza, che in quel luogo assume
un senso profondamente evangelico.
Come non ricordare, infatti,
l’ammonimento di Gesù a Pietro a
rimettere la spada nel fodero, che è
l’esempio forte di una non violenza
praticata dal Signore, che diventa metro
anche per noi?» 
In occasione del pellegrinaggio, infine,
mons. Cetoloni ha potuto anche
incontrare mons. Pizzaballa, già Custode
di Terra Santa e dal giugno scorso
Amministratore apostolico del Patriarcato
latino di Gerusalemme. Mons. Pizzaballa
ha officiato, nelle sede della Società
Antoniana di Betlemme, dove si trova il
centro anziani, la Messa di ordinazione
diaconale di un giovane Frate Minore della
Toscana, Andrea Brena, che è commissario
per la Terra Santa all’interno della
Provincia religiosa dei Frati francescani di
Toscana. «Dal colloquio con mons.
Pizzaballa - racconta il vescovo Cetoloni -
ho percepito il grande impegno che gli è
stato chiesto e la complessità della
situazione attuale del Patriarcato, che
richiede attenzione da parte di tutta la
Chiesa e il rafforzamento di una relazione
di reciprocità».

I«

In Terra Santa, un viaggio
nel segno della pace

Il pellegrinaggio regionale delle Diocesi toscane

Il vescovo di Grosseto
Rodolfo Cetoloni:
«Abbiamo incontrato
persone e istituzioni
molto felici di
accogliere pellegrini».
Le tensioni
internazionali 
non hanno turbato 
i partecipanti: 
«In queste occasioni
tutto si trasforma 
in preghiera»

alla fatica di arrivare all’unità europea, alle
divisioni etnico-religiose all’interno della
stessa Europa, alla distanza sempre più for-
te tra Nord e Sud del mondo».
Ebrei e cattolici sono quindi chiamati in
questa Europa a dimostrare che «la partico-
larità, necessaria per il costituirsi dell’uni-
versalità, non è fattore di scontro» e «la vo-
cazione particolare, che non esclude ma
guarda il diverso come espressione dell’im-
magine di Dio, contiene una forza di uni-
versalità e unità».
Molto importante anche è tenere viva la
«Memoria del Male» per aiutare «a non di-
menticare e ad agire con ogni mezzo - dice
sempre il vescovo Spreafico - per estirpare
dalla cultura occidentale ogni pregiudizio
non solo nei confronti degli ebrei ma di
tutte le minoranze».
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