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Ciclone Francesco: sete di comunione

Carissimo don Vincenzo, ho preso in mano in questi giorni l’esortazione apostolica di papa Francesco
“Evangelii Gaudium”, sull’annuncio del Vangelo, con la prospettiva di sottolineare in rosso quei numeri
che poi mi aiutano a sviluppare delle riflessioni utili per me e alla mia comunità. Dovetti ricredermi al più
presto, in quanto non vi erano come di solito alcuni numeri da sottolineare, ma bensì tutta quanta
l’esortazione; affermazioni così popolari, semplici, ma che arrivano al cuore immediatamente per la
densità di “verità” che sbalordisce ed entusiasma. Quante parole si sono scritte in riferimento alla N.E.
(nuova evangelizzazione), ma anche quante difficoltà nel comprendersi proprio perché per essere nuova lo
deve essere nell’ardore, nel metodo e nell’espressione. Credo che abbiamo nelle mani un documento da
cui, senza pregiudizi e accuse reciproche (i santi e i peccatori non sono da una parte sola, anzi ognuno di
noi è santo e peccatore), si potrebbe ripartire. Il papa ha fatto sua quella denuncia vissuta per lo più
sommessamente da non pochi fedeli, l’autoreferenzialità della Chiesa: “Quando la Chiesa non esce da se
stessa per evangelizzare diviene autoreferenziale e si ammala”. Autoreferenziale secondo il dizionario
italiano significa: “Che fa riferimento esclusivamente a se stessa, trascurando o perdendo ogni rapporto
con la realtà”. La medicina del Papa contro la chiesa autoreferenziale è al n° 1: “La gioia del vangelo
riempie il cuore e la vita intera…” in opposizione allo “stile di quaresima senza Pasqua” (6) che molti
cristiani (compresi anche tanti preti) vivono. Forse sarebbe da interrogarsi sul perché le nostre liturgie si
spopolano e senz’altro capiremo che lo è anche per il tono mesto, demoralizzante e sfiduciato con il quale
si celebrano, “messe da funerale” si dice; ma questo vale anche per altre iniziative. Addirittura se qualche
nuova realtà celebra con spirito festoso che coinvolge il popolo viene criticata (anche se sono i soliti noti).
Ci fa bene l’affermazione al n° 14 “La Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione”. Ma papa
Francesco è amato soprattutto perché, oltre alla gioia, dimostra una grande sete di comunione, si sente uno
del popolo, caratteristica che qualifica un discepolo-testimone di Gesù; comunione non dottrinale ma di
relazioni umane; ecco il segreto del suo successo. Così, in modo dolce e delicato, lo esprime: “...sentiamo
la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” del vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci
in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera
esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (87). Il primo papa così
metteva in guardia i cristiani del suo tempo chiamando per nome la paura e la sfiducia del prossimo:
“Allontanate dunque ogni genere di cattiveria, ipocrisie, gelosie…” (1Pt2,1). Mi sento davvero fortunato,
o meglio benedetto, per vivere un pezzo di storia con questo papa perché sento e vivo da 35 anni dalla mia
personale esperienza di fede, tante affermazioni similari di un sacerdote altrettanto argentino, che non ha
avuto certo vita facile (forse proprio per la sincerità e il coraggio di esporsi) ma che è avvalorato, checché
se ne dica, dalla visione attuale del pontefice; io questa la chiamo profezia. Questo “Ciclone” se abbiamo
il coraggio di accogliere le sue sfide e finalmente convertirci ad una prospettiva di comunione–accoglienza
delle diversità, l'esatto contrario della autoreferenzialità o omologazione, ci porterà a respirare
un’atmosfera dove lo Spirito Santo di Dio ha libertà di azione. D’altronde lo Spirito Santo normalmente si
effonde dove c’è sete di comunione e libertà. Il segno di questa conversione proprio sarà: “…superare il
sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale
ci impone” (88). Facciamo nostra la supplica finale alla Madre desiderando un risveglio alla comunione

LETTERE http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=32:lette...

1 di 3 12/01/2014 8.47



intraecclesiale per la N.E. così urgente e necessaria: “Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a
risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa … perché la
gioia del Vangelo giunga fino ai confini della terra…” (288). Chissà che questa esortazione possa
infiammare la nostra Chiesa per la N.E. in una consapevolezza più forte di essere un popolo con le sue
diversità, inculturato in questo tempo e che ha la sua ragione di essere per l’annuncio del Vangelo della
gioia. Questo l’augurio più bello e più sentito per ognuno di noi, per il suo servizio settimanale e per la
nostra Chiesa locale di un Anno “Nuovo”. Un abbraccio

Cavarzere, 3/1/2014                                                                                 Roberto Piva

(RISPOSTA) Un grazie per gli auguri che ricambio cordialmente. Certamente questo papa fa respirare
un’aria nuova alla Chiesa e ci può aiutare ad entrare in dialogo più fruttuoso con la realtà che ci circonda
per annunciare meglio il Vangelo.

 

 

Le “canòcie” piccole

Ancora una volta dopo tanti anni che lo faccio, ahimé, devo mettere in evidenza il problema del mare.
Stavolta mi riferisco alla mancata crescita delle cicale di mare, dette volgarmente “canòcie”. Tempo
addietro, parlando con mio cugino della stessa mia generazione, anche lui pescatore di professione, mi
disse che i “go”, specie di laguna, non hanno più lo sviluppo di crescita come una volta. Una frase che mi
è rimasta in mente. Così quest’anno, osservando le “canòce” che sono rimaste piccole, mi sono
domandato: perché ad alcune specie manca lo sviluppo come una volta? Da cosa può dipendere? Forse
dalle sostanze che prima c’erano dentro e ora non più? Magari al mare manca il plancton o cosa del
genere, distrutto dall’inquinamento? Se così fosse, perché qualche biologo non cerca di approfondire il
fatto facendo le dovute analisi? La migliore stagione per la cattura delle “canòcie” pressappoco comincia
alla fine di ottobre-novembre e anche dicembre, fino a quando fa freddo e loro allora sprofondano sotto il
fondale proprio come fanno i “go”. Mi spiego meglio: una volta, in un chilo di “canòcie”, queste erano
tutte grandi, magari ne trovavi solo 2 o 3 di piccole. Quest’anno è successo il contrario. Provare
scientificamente il fatto sarebbe di una notevole importanza.

S. Pietro in Volta, 30 dicembre 2013                                           Gianfranco Vianello

 

 

 

Una brutta avventura

Egregio direttore, desidero far presente una disavventura che è capitata a mio figlio martedì 17 dicembre
(quasi Natale) a Chioggia. Un racconto piccolo, che poteva finire in una grande tragedia. Mio figlio si
trovava al supermercato: giorni di festa, gente con pacchi e pacchetti. Lui con in mano la sua cena si
trovava alla cassa per pagare. In quel momento un ragazzo presi i soldi dalla cassa si è diretto all’uscita.
Mio figlio, visto che la porta non si apriva, ha cominciato a camminare per andargli incontro. È stato un
attimo: si è visto puntare contro la pistola. La commessa lo ha subito trattenuto, tanto che la porta si è
aperta e il malvivente è fuggito. Una tragedia sfiorata. La tragedia dell’Italia di questo periodo che porta
un ragazzo a volto scoperto a rapinare. Questo è il racconto di una mamma che ha temuto per la vita di
suo figlio.

Chioggia, 19 dicembre 2013                                                            Rossana Veronese
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