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Unità e diversità della Chiesa

Carissimo don Vincenzo, leggendo l’ultimo numero di Jesus alcuni articoli mi hanno fatto impressione in quanto mi interpella, come cristiano, a riflettere
su quell’unico senso di esistere che hanno tutti i cristiani: essere missionari, ovvero annunciatori del vangelo. Se l’annuncio del Vangelo è nella
prospettiva di “andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli…” (Mt 28,19) è chiaro che i dati riportati dalla rivista sopracitata sono preoccupanti.
Eccone alcuni: il primo riguarda la Chiesa cattolica olandese che per bocca del cardinale Willem Jacobus Eijk ha affermato: “Prevediamo che un terzo
delle chiese cattoliche nel nostro paese sarà chiuso entro il 2020 e due terzi entro il 2025… nel 2020 si prevede che l’Islam diventerà la seconda religione
in Olanda”; in un altro si dice: “In Italia è boom di adepti della corrente buddista Soka Gakkai e in Europa continua a crescere al ritmo del 10% annuo”.

Se guardiamo alla nostra Chiesa i segnali in tal senso non mancano. Credo che all’origine di questo andamento anzitutto ci sia una scarsa consapevolezza
che “Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare…” (EN14). Come
Chiesa abbiamo ereditato una prassi sacramentalista dell’aspettare piuttosto che dell’uscire, dall’osservare scrupolosamente regole e disposizioni come
fossero dogmi, dal testimoniare (martyria) al “fare del bene”, dal guardare avanti al guardare a se stessa; questa prassi mi pare continui ad essere. Il
problema lo si nota soprattutto nelle relazioni tra i movimenti - nuove comunità e i responsabili ecclesiali che sembrano essere tollerate piuttosto che
accolte e incoraggiate. Certamente se sono realtà nuove non possono essere uguali a quelle che c’erano prima, proprio perché nuove, neanche possono
corrispondere a quello che rispecchia una tradizione del “si è sempre fatto così”. Certo come ogni realtà che vive porta anche delle povertà – limiti ma
non devono essere solo questi il criterio di discernimento. Non è che le cosiddette divisioni siano le proiezioni del nostro modo di pensare - essere che
vorremmo vedere attuate nell’altro? Non è che forse abbiamo ristretto la nostra visione di Chiesa unicamente sulle sacrestie e sui templi? Il nostro essere
discepoli, membri della Chiesa, ci chiama ad andare “oltre” il nostro deserto (come Mosè in Es 3,1 ss). Dopo trent’anni dalla prima conversione resto
sempre più convinto che sarà un tempo veramente nuovo per la Chiesa la quale conoscerà un’epoca di cambiamento e svolta, quando arriveremo a
prendere coscienza in modo effettivo dell’unità, ma nella diversità! Se la “diversità” è ispirata da una coscienza di fede perché pensarla come divisione
anziché come ricchezza? Ammoniva bene l’apostolo Paolo: “Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà” (1Cor
4,5). Siccome mi piace sognare, sogno che la Chiesa locale e particolare sia costituita da piccole comunità “diverse” (non dottrinalmente ma di vita) dove
il parroco, anche lui avente la sua comunità celibataria, ne è pastore. Questo per me è un sogno realizzabile perché profondamente biblico. Allora
possiamo e dobbiamo certamente pregare per l’unità ma non come fatto devozionale ma di conversione della mentalità come ci propone ancora
l’apostolo: “Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò
che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm12,2); tenendo presenti anche quei cristiani con i quali viviamo fianco a fianco e che magari ci disturbano
perché “diversi” nel modo di esprimersi.

È ancora attualissima l’esortazione-ammonimento di Paolo VI: “Non sarà inutile che ciascun cristiano e ciascun evangelizzatore approfondisca nella
preghiera questo pensiero: gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, benché noi non annunziamo loro il
Vangelo; ma potremo noi salvarci se, per negligenza, per paura, per vergogna … o in conseguenza di idee false, trascuriamo di annunziarlo? Perché
questo sarebbe allora tradire la chiamata di Dio che, per bocca dei ministri del Vangelo, vuole far germinare la semente; dipenderà da noi che questa
diventi un albero e produca tutto il suo frutto” (EN 80). Facciamola nostra riflettendola in sincerità per lasciarci inquietare per la Nuova
Evangelizzazione. Grazie per il servizio prezioso che il giornale svolge. Buon lavoro.

Cavarzere, 3/2/14                                                 Roberto Piva

 

 

 

L’equilibrio degli elementi…

Visto come Madre Natura ci sta castigando in questi ultimi tempi, ecco cosa mi
spinge a dire le mie osservazioni. Se per assurdo l’uomo dovesse vivere dieci vite
continue intanto dalla natura avrebbe sempre da imparare e una sorpresa da
ricevere quindi non avrebbe imparato nulla: solo che se è bella va bene perché
va a favore dell’ambiente ma se invece accade il contrario nessuno mai potrà
fermare la ribellione se non attendere la calma come frequentemente sta
succedendo appunto in questi ultimi tempi in varie parti del mondo (compresa
l’Italia). Infatti, come sappiamo, la natura è composta dai quattro fenomeni,
cioè: aria, acqua, terra e fuoco. Quest’ultimo rimane sempre giovane come le
prime due, mentre quello che invecchia è la terra. Secondo me quando la terra
invecchia sono gli altri tre che distruggono, così laddove oggi c’è terra ci sarà
mare e viceversa, dove c’è mare sorgerà la nuova terra. Con queste mie idee non
vorrei mai allarmare nessuno perché sto cercando un punto di verità. Se però
così fosse le generazioni che assisteranno alla rivoluzione naturale non potranno
fare nulla se non attendere la calma, per poi accorgersi che il proprio ambiente e
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il fenomeno che ci fa vivere con il resto della specie vivente bisogna rispettarlo,
conservarlo e fargli le dovute manutenzioni compreso aggiustarlo laddove si può rompere e non impadronirsi: ecco perché dico questo… fino da bambino
mi è sempre piaciuto scoprire i segreti di madre natura, che poi Dio e madre natura siano la stessa cosa non sta a me dirlo né tantomeno giudicarlo.
Questa frase mi è capitata di dirla anche in altre occasioni. Circa sessant’anni fa con degli amici siamo andati a fare il giro della catena montuosa del
Carnia: in alcune ho osservato che c’erano dei sottilissimi granelli di sabbia bianca. Subito pensai senza dire niente ai mie compagni che forse sono state
le prime a sorgere, quindi stravecchie, così pian piano si fanno sabbiose a causa dell’erosione. Ecco un’altra delle mie osservazioni: il mese di luglio, con
dei sacrifici economici d’accordo con mia moglie, per far cambiare aria alle nostre figlie, si andava a trascorrerlo in montagna. Durante quel periodo
andavo saltuariamente a trovare la mia famiglia per poi venire a casa e andare a lavorare. Ebbene assieme si facevano delle passeggiate su e giù per la
montagna. Nelle varie pause in occasione si cercavano dei ciclamini e alcuni poi li portavamo a casa ma la sorpresa è stata di trovare dei residui di
conchiglie che solo in mare si possono trovare. Secondo me milioni di anni fa, in quel luogo e non solo, c’era mare. Viceversa in mare aperto mi è
capitato di trovare oggetti che solo in terra puoi trovare, questo significa che prima là c’era terra. Tuttavia, piaccia o no, l'uomo deve rendersi conto che
fin dalla nascita è sottoposto al volere di madre natura e non viceversa. Questa è per me la verità.

S. Pietro in Volta, 1/2/14                                                         Gianfranco Vianello

 

 

Un grande disegno di solidarietà

Ad una ad una le tessere del mosaico stanno componendo, forse, il disegno più grande della mia vita. Di questo
vi rendo tutti partecipi perché solo grazie al sostegno del nostro pubblico siamo riusciti ad aiutare in questa
maniera concreta e consistente il Centro S.h.e.r.p. di Maralal in Kenya (nelle foto alcuni ospiti del Centro, ndr).

Oltre ai 12.000 euro inviati in precedenza, abbiamo già provveduto a consegnare 52 scatoloni di vestiti (una
rimanenza di magazzino della Original Marines di Chioggia, nuovi, ancora confezionati) all'Associazione di
Volontariato San Martino Missione Ithanga con sede a Bologna, che provvederà ad imbarcarli per il Kenya
insieme ad altre donazioni provenienti da altre zone d'Italia. Questa Associazione, piccola ma efficace, è
costituita solo ed esclusivamente da volontari che non percepiscono nessun compenso, anzi... A differenza di
grandi strutture che curano più l'immagine che il reale adempimento della loro missioni, sono per questo molto più importanti.

Io ci ho messo del mio, la mia buona volontà, al mia passione, assieme a tutti i miei collaboratori, ma è
soprattutto grazie al sostegno del nostro pubblico che siamo riusciti a concretizzare tutto questo.

Anche con piccole cose, con la solidarietà, con il semplice acquisto di un libro o di un biglietto per un mio
spettacolo che alla fine magari vi avrà annoiato da tante volte che l'avrete visto.

Con mia moglie partirò per questa che per noi, abituati ai villaggi turistici ed agli "all-inclusive" si presenta
come un'avventurosa esperienza. Partiremo con 4 valigie, 2 destinate a rimanere là, piene di cose magari per
noi inutili ma che per i bambini del Centro rappresenteranno un simpatico momento di svago e di
aggregazione.

Parto con tanta gioia sapendo che sarò accolto con benevolenza e mi ripropongo una cosa, il mio più grande desiderio, che spero di poter attuare: far
cantare a tutti i bambini del Centro "Ori ori, semo i pomodori!".Grazie ancora a tutti.

Chioggia, 21/1/2014                           Pippo Zaccaria (Tiziano Marchesan)

 

 

La rivolta fiscale prossima ventura

Da tempo si sussurrava che i tre governatori leghisti del Nord (Zaia, Maroni, Cota), espressione di un partito che predicava la secessione, con
l’insopportabile situazione economico finanziaria creatasi, che ha ridotto alla miseria larga parte del ceto medio al Nord, come al centro e,
drammaticamente, al Sud dell’Italia, avrebbero finito con assumere decisioni clamorose sul piano fiscale. Ciò sino ad ora non è avvenuto. Attenti però
che, come scriveva oggi un quotidiano di larga tiratura, nel Veneto cominciano manifestazioni popolari con cartelli che inneggiano alla rivolta fiscale.

Cosa accadrebbe se i tre governatori decidessero di chiedere ai contribuenti, a partire dalle prossima scadenza del pagamento dell’IVA, di versare il
dovuto alle tesorerie regionali anziché a quella generale dello Stato? In poco tempo sarebbe messa in crisi, con la sua autorità, la stessa capacità
economico e finanziaria dello Stato italiano.

Ciò non è ancora fortunatamente accaduto, ma potrebbe accadere, avendo consapevolezza che non tanto “i forconi”, ma le rivolte fiscali sono sempre
state alla base delle rivoluzioni. O il Governo e le stesse amministrazioni regionali, in molti, troppi casi, al Nord come al Centro e al Sud, dissipatrici
invereconde delle finanze pubbliche, cambiano marcia o qualcosa accadrà, anzi sta già accadendo ed allora saranno dolori seri per tutti. Speriamo
prevalga il buon senso e la volontà di girare finalmente pagina.

Venezia, 23/1/14                             Ettore Bonalberti
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