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responsabilità.
«Il
educare»,
saranno
anche trasmessi
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Ma anche gli empi si potranno salvare?

Per questo, le parole contenute nel libro
storia del popolo eletto. La prima parte del
della Sapienza suonano particolarmente
libro, incentrata sul confronto tra la vita
aderenti anche alla situazione dell’uomo di
critto in greco, assai probabilmente da dell’uomo giusto e quella dell’empio, è
oggi, desideroso di comprendere il senso
densa di riflessioni, di incitamenti, di
un ebreo osservante e assai colto di
della propria vita, ma, spesso, abbagliato
esortazioni e di ammonimenti sui quali si
Alessandria d’Egitto, tra la fine del I
da promesse ingannevoli. Lavatori e Sole,
sono soffermati attentamente Renzo
secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C., il
Lavatori e Luciano Sole, commentando con chiarezza e lucidità il
biblico libro della
due sacerdoti docenti in testo biblico, offrono al lettore la possibilità
Sapienza si presenta
Un
libro
di
Renzo
di cogliere la ricchezza degli insegnamenti
diverse istituzioni
come un’opera
Lavatori e Luciano Sole
in esso contenuti, che riguardano
accademiche, ben noti
destinata a quei Giudei
l’incompatibilità fra sapienza ed empietà,
per la loro ampia
che avevano
esamina
il
libro
biblico
l’erroneo e mortifero modo di ragionare
produzione libraria che
dimenticato le antiche
della Sapienza cogliendo
dell’empio, la tribolazione e la beatitudine
testimonia un vivo
e venerabili tradizioni
interesse per la lettura e degli uomini giusti, il rapporto tra sterilità e
etiche e religiose dei
la
ricchezza
e
l’attualità
fecondità alla luce della pratica delle virtù,
l’interpretazione della
loro padri per darsi a
del
suo
insegnamento:
Sacra Scrittura. I moniti la morte precoce messa in relazione con la
una vita moralmente
vera saggezza e con il progetto divino, la
dell’autore
sacro
sono
rilassata. L’autore si
dall’esercizio delle virtù alla
felicità caduca e quella perenne, il giudizio
indirizzati innanzitutto
rivolge a loro con
sofferenza dell’uomo giusto
di Dio e lo splendore della sua sapienza.
a coloro che hanno
l’intento di ricondurli
I protagonisti del testo sapienziale responsabilità
sulla retta via che
Lavatori
e Sole - sono l’uomo e
pubbliche
e governano i affermano «c’è
comporta il recupero
ferenza alla fede, il vivere senza Dio
grande maggioranza degli italiani il
una presa di coscienza e, noDI
S
TEFANIA
C
AREDDU
Dio: il primo
«colto
concretezza
della
popoli, ma
riguardano
voglia
della fede autentica, l’abbandono
– rileva Biemmi
– non rappresentasecondo annuncio
è una
declina- chiunque
nostante
lenella
resistenze,
la direzione
scoperto
nellauna
suareale
vivereannuncio».
un’esistenza
illuminata
dell’idolatriaueemani:
dell’immoralità
no unadalla
perdita di terreno,sua
ma realtà
una ee verità,
zione del primo
«Coloè nitida».
Forse manca
una per tenereel’alcattiveria o«traduzione
nella sua bontà,
vagliato
nel
saggezza
autentica
che proviene
da Dio. per la comunità
l’ammirazione
gloriosa
e luminosa
nuova opportunità
ro che ci troviamo
dinanzi
– ossernella pratica»,
ma
«cisuo
beroper
chela
cade
e una per
fa-

DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

S

comportamento
sciocco e iniquo
o veritiero e
valoroso»; il
secondo presente
con la sua
sapienza e con il
suo Spirito, con
la sua giustizia e
con il suo amore.
Ma - avvertono
gli autori - v’è anche un terzo protagonista,
Gesù Cristo, al quale alcuni brani
«rimandano quasi letteralmente»: sarà Lui
l’uomo perfettamente retto e sapiente, che
il Padre coronerà della gloria eterna.

delle nuvole. Ricordo con n
le nuvole infuocate dei trio
monti di Roma quando le v
scendere la sera dietro la cu
San Pietro. La mia finestra
la vista meravigliosa di que
senza tempo dove i cirri a v
sembravano correre, accap
fare torri e alzarsi come vul
ché il vento di scirocco cor
ce per vincere la sua battag
tolineavo le righe, le pagine
contavano la vita dei picco
della frutta, dei fiori o il vol
insetti attorno ad una lamp
cesa dove anche i moscerin
zanzare avevano una storia
contare. Come il gamberet
vita in fondo al mare o la n
piccoli uccelli che all’arrivo
nascondevano la testa sott
in tal modo chiuse le finest
dormentavano. Piccole cos
grande mondo da rispettar
sorpresa, la paura, la scope
tenzione, il silenzio e la luc
a chi vuole ascoltarli, la sicu
non essere soli davanti alla
accompagnati dalle sorpre
niverso.

Quando la fede riaccende
sui minori, la verità
i percorsi dellaAbusi
speranza
«Gesù discende
agli inferi
e salva
le anime
dei giusti
dell’Antico
testamento»,
icona
in San Salvatore
in Chora
(Istanbul).

è alla base della giustizia

Pastorale dei ricomincianti: la riscoperta delle radici
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Renzo Lavatori e Luciano Sole
EMPI E GIUSTI: QUALE SORTE?

Scicluna: combattere la mortale cultura del silenzio
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ecclesiale: solo se ci si appoggia alva – non sono una tabula rasa, ansono germi, piccole esperienze che
vorire la crescita della forela cultura odierna la si può salvare».
zi hanno delle conoscenze, spesso
non sono conosciute e pertanto posta che germoglia. Usa un’immagiOvviamente «il secondo annuncio»
ne sanno fin troppo e male, hanno
co valorizzate». «Non dobbiamo far
ne suggestiva fratel Enzo Biemmi,
della natura “pastorale” del diritto della
Giovanni
ai ricomincianti
implica
un M
«sedelle resistenze riguardo a discorsi
cerchi-Paolo nel discorso che pronunciò
docente all’Istituto superiore di
DA ROMA S
ALVATORE
AZZA leva sul fatto che le persone
Chiesa». Non è un caso, ha quindi osservato
alla Sacra
condo ascolto» da parte della Chiesulla Chiesa». È necessario dunque
no o no, ciò che è determinante
è ri-Romana Rota il 28 gennaio 1994. Il
scienze religiose di Verona e presiLa celebrazione
eucaristica
di ieri aldei
termine
Giornata
del Simposio
(Siciliani)
sa che deve «rivedere
se stessa,
la
«aiutarli
a disimparare,
a liberare
il
scoprire
la preziosità di primo
ciò chedi
ab-questi è che «l’amore per la verità
dente dell’equipe
europea
ca- della
il promotore di giustizia, che in Paesi come
ombattere
«la cultura
dell’omertà».
sua capacità diCombattere
essere comunità
e «mortale
campo dalle conoscenze precebiamo dacultura
offrire, un dono
chepuò
è catecheti, nel descrivere la sfida per la
gli Stati Uniti, in cui ci sono politiche già
non
non tradursi in amore per la
quella
non azienda». «Al
disilenzio»
là degli slogan
denti» impostando una «pastorale
pace di della
spiazzare», evidenzia
il reChiesa di oggi. Se da una parte ocabbastanza collaudate di intervento contro
giustizia
e
nel
conseguente
impegno
di
del
che
è
«nemica
che rimbalzano, la pastorale – afpiù leggera, meno organizzata, senligioso per il quale, prima delle esicorre portare avanti la catechesi tragli abusi del clero «si nota una riduzione del
stabilire
la verità nelle relazioni all’interno
e dunque
in séba«sbagliata
ingiusta».
ferma ilverità»,
religioso
– si sviluppa
za schemi prestabiliti». Anche pergenze emorali
e delle nozioni
che la
dizionale, dall’altra è arrivato il moIL PROGRAMMA
numero dei nuovi casi e si assiste a un
società umana»; il secondo che «la
combattere,
anche, quell’altra
nemica
sandosiMa
sulla
comunità credente,
ché non si può pensare «di mettere
tradizione
ha elaborato,della
«è tempo
mento di impegnarsi nel «secondo
andamento in discesa» di questi crimini. Il
giustiziadi
basata sulla verità evoca una
della
«erroneala buona notizia»,
nel senso
cheverità
tutto rappresentata
è teso a distri- dalla
tra parentesi il vissuto delle persodi seminare
annuncio». In quella cioè che viene
buire servizi
religiosi
per
persone
ne, ma accettare che ricomincino
tornare
ad
annunciare
l’«amore
graormai definita la «pastorale dei ri«problema» e «la grande preoccupazione» di
risposta della coscienza individuale»; il terzo
preoccupazione secondo la quale al buon
che si nome
suppone
siano credenti,
proprio a partire dalla loro storia».
di Dio» e che «il Vangelo è foncomincianti», un tema su cui si era
oggi sono al contrario «per
dell’istituzione
debbatuito
in qualche
mentremodo
la reale
conversione
misIl tutto in questo preciso contesto
te di salvezza
pera la vita delle persoffermato anche il cardinale Anl’Europa», dove sono
essere
garantita
la massima
priorità
sionaria della parrocchia non è anculturale e sociale. «Lungi da lettusone».
gelo Bagnasco, arcivescovo di Geemersi
o stanno
studiosi:
MichelinanéTenace,
scapito
della
denuncia di un
ultima
giornatadella
del Cei: «Nella
Un incontro di catechismo per adulti (foto
Siciliani)
cora stata
avviata».
Per legittima
Biemmi però
re catastrofiche
ingenue, l’indifnova
e presidente
©
emergendo tanti casi,
padre Humberto Miguel Yañez,
crimine», ossia l’anteporre un astratto
Simposio
Chiesa
– aveva detto il porporato
«anche relativamente
padre Joseph Carola e padre
"bene" della Chiesa alle vittime. Perché «la
internazionale
«Verso Assemnella
prolusione all’ultima
blea generale
vecchi, ma il fatto che
Mark Rotsaert. Il cardinale
verità è alla base della giustizia». È
la guarigione
e il – rami un tempo rigogliosi possono
rinsecchire, ma,
siano vecchi non significa
Reinhard Marx, arcivescovo di
ricordando questo insegnamento di papa
rinnovamento»
promosso
spunta una
gemma, si affaccia un
che non debbano avere
Monaco e Frisinga, si
Wojtyla che il promotore di giustizia della
dall’Università
Gregoriana,
uomo il cui volto esprime una
una risposta, è comunque
poi su «Chiesa,
Congregazione per la Dottrina della fede,
oggi si aprirà
confede
l’intervento
profonda
in Dio, la storiasoffermerà
si
Monsignor Scicluna
altamente positivo che
abuso e leadership pastorale».
monsignor Charles J. Scicluna, è intervenuto
dell’arcivescovo
Manila,
riaccende,di
i suoi
cardiniLuis
si smuovovengano denunciati e
Nel pomeriggio verrà
ieri mattina
al Simposio
sugli
abusi sessuali
Chito Tagle,
sul tema
«Cattiva
cristiani della domenica.
cammino in prospettiva
no, e tutto
ricomincia».
può trarre in inganno. Una
emplice
e allo stesso
invece
complessa
perché
«dovere»
di collaborare con la
il nuovo Centro per
sui minori
tenuto presso
la pontificia
Se nonSul
scatta
il
condotta
sessuale
nel clero:
che «iloccasione
rispetto per
la veritàcatecumenale,
genera fiducia
cioè di affrontati».
Sono
moltissimi
infatti i giovanipresentato
e
buona
è quella
tempo
complessa,
si è spinti
a purificare tutta
coinvolgimento
dellaha ricordato che «il
soprattutto gli
adulti che,Adopo aver
di
creare
all’interno
della
problematica.
Don
“l’impalcatura”
connessa
giustizia
civile, Scicluna
la tutela dei minori di Monaco
Università Gregoriana,
col tema Verso
la
alcune riflessioni
dall’Asia».
nello
stato
di diritto,
mentreriappropriazione
la mancanza diconvinta
personapiena
alla luce
della
fede in
ricevuto un’educazione
cristiana ed
diocesi
unper
luogo
dove ilgeneradella
Gian Carlo
Vergano,e il rinnovamento.
alla odierna
cooperazione
con le
di Baviera e in serata la
guarigione
Parlando su
seguire l’incontro
su «Riflessi
rispetto
la verità
sfiducia
e quel Dio Papa chiede
Parola
di
Dio,
si
costruisce
cristiano
che
ha
essersi
allontanati
dalla
fede,
sensacerdote
si
mette
in
teologo
e
parroco
di
sacramentalizzazione,
autorità
civili e con le leggi locali». Ciò che
conclusione. Gli atti del
«La ricerca della verità
nei casi di abuso
morali etono
teologici
sulla realtà
sospetto»; il quarto che «la continuato
protezionead
dei
sulla sabbia. E questo
essere in
il bisogno di riavvicinarsi e
ascolto delle persone, per
Breme (provincia di Pavia
andando incontro forse a
vienecammino
chiesto alle
Conferenze episcopali
Simposio in Italia saranno
sessuale:
un dovere morale
e legale», di
ai
dell’abuso
sessuale
sui minori
diritti trova
attuazione
nel contesto
è proiettato
rispettosadella
attesa
quando
incrociano
la comunità ecesempio
attraverso
la
e diocesi
di Vigevano),
una diminuzione
stilarel’Eucaristia,
le linee guida
contro gli abusi è
pubblicati dall’editrice Edb:
delegati
provenienti da
110 Conferenze
nella Chiesa»,
la
preoccupazione
per il benedell’accoglienza
comune»;
vertice
libera e nello verso
clesiale con
manifestano
la disponibiconfessione
o il semplice
definisce
così la pastorale
persone
che vengono a
«un ruolo
l’uscita è prevista per giugno.
episcopaliun
e trenta
religiose
Scicluna
partecipazione
di diversi
l’ultimo,
infine,
chevita.
«il rispetto
delle norme
della di
vitacoordinamento
cristiana. È ovvioe sostegno ai
consapevole
da parte della
lità a credere.
In particolare se si trodialogo
sulla
propria
dei ricomincianti,
tema Ordini
chiedere
i Sacramenti».
Don Gian Carlo Vergano
che questa
opera
persona.
L’agganciamento
vano ad affrontare situazioni deliSi
parte da questo
che ritiene
centrale i cinqueCome
si possono
vescovi».
«In Italia
– èdi
stato l’esempio fatto
ha analizzato
principi
delineati da
procedurali
evitidialogo,
inopportune
distorsioni
«ricostruzione»
prosegue in un itinerariodal relatore
cate. «L’esperienza dell’innamoranel quale vengono portate
nell’ottica della nuova
«agganciare» quelle
– c’è un dovrebbe
legislatore civile unico,
coinvolgere un’équipe
scandito dal Vangelo: ci siuna legislazione
mento, la nascita di un figlio, un
a galla le sofferenze, i
evangelizzazione. «È
persone che si
italiana, edinei rapporti con
persone preparate, non è
lascia accompagnare dal
problema di salute, un lutto: ci sodisagi, le ferite, oppure le
semplice – spiega – perché
allontanano dalla Chiesa?
questa
la
Cei
ha
una
sufficiente il soloesperienza a cui
Vangelo per far maturare
no snodi antropologici che fanno
superficiali motivazioni
pone come pietra angolare
Il verbo «agganciare» può
attingere
per dare aiuto alle singole diocesi».
sacerdote.
la libertà della persona che
riaprire il "dossier della fede"», spieche hanno spinto la
di tutta la pastorale il
trarre in inganno se lo si
haaiaggiunto, «questa
Don Vergano: «Chi si primo annuncio, cioè
Rapportarsi
è chiamata a camminare,Naturalmente,
a
ga Biemmi sottolineando che «per
persona a ricevere la
intende nel senso di
ricomincianti
decidersi;
il
ricominciante
alcuni questo avviene nei passaggi
prima
Comunione
o
la
l’evangelizzazione
tout
attirare,
avere
tanta
gente,
collaborazione
nonsignifica
riguarda solo i casi di
riavvicina manifesta court. Ed è semplice
il modello
di ma riguarda
non è lì per caso, per
tradizionali dei Sacramenti, soCresima senza
le chiese piene. Con la
abusirinnovare
commessi
dai chierici,
parrocchia?
tradizione,
ma
è
lì
perché
la
volontà
di
credere:
prattutto quelli richiesti per
i
figli,
consapevolezza.
perché
si
tratta
di
pastorale
dei
anche quei casi di abuso che coinvolgono il
dre Federico Lombardi ai la- I contorni di questa cultura, nei le vocazioni». Don Edenio Valle, gelo». «La risposta alla crisi delSì, anzi si tratta di
si sente toccato,
per altri nell’incontro e nel dialogo
E
poi?
annunciare
il
Vangelo:
da
ricomincianti
si
punta
una
vera
sfida
per
personale
religioso
o
laico
che opera nelle
la
Chiesa
negli
Stati
Uniti
–
hanconsulente
psicologico
della
lavori
del
Simposio,
sono
emervori
del
Simposio
internaziorichiamare alla parrocchia
scombussolato ed è
informale perché sempre più spesA partire da questo
questo annuncio la
sulla qualità più che sulla
ecclesiastiche».
In tutto ciò, ha
noche
detto
i relatori – orientato
può dimoche hanno
riferito
promosso
dalla
Santa parrocchie.
Se- si dalla vocipersona
la sua
genuina missione:
a mettersi in strutture
so cercatori e le cercatricinale
di Dio
si
dialogo,
non si
le
nostre
può voler
iniziare, Conferenza
quantità e episcopale
si punta suglidel Braconcluso
Scicluna
citandoe il discorso rivolto
strare
molto
successocammino;
e risultati
ha sottolineato
la comune
già inil atto
in di-si sile,adulti.
de e al quale partecipano, al- delle esperienza
annunciare
il Vangelo
il ricominciante
trovano al di fuori della parrocchia».
esaurisce
in una
sola volta,
in
quanto
suo
cuore
Anche
il
cosiddetto
suscitare
la libera risposta
non èprotoalla stregua dei nel 2010
Secondo il religioso, «perlala
straintraprendere
il Esistono
da Benedetto
XVI ai vescovi
positivi.
lascia
toccare
esso. È attenzione
cristianesimo
popolare statalesiepuò molto
di «autorità
verse parti del
mondo.
IndaMessiGregoriana,
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perché la gente viene per
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cessivo per genitori e figli dalla nascita ai sei anni o
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S

le esperienze

Dal Messico al Brasile la
risposta della Chiesa al
dramma della pedofilia
Parla Padre Lombardi:
emerge chiara la volontà
di reagire e prevenire

le storie

U

«Un l’intervista
passo avanti sull’esempio del Papa»

Il «secondo annuncio» narrato dai protagonisti

«M

La buona novella: il Signore guarisce
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VI Domenica
Tempo ordinario - Anno B

prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello
si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto,
tanto che Gesù non poteva
più entrare pubblicamente
in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli
disse: «Lo voglio, sii purifican lebbroso. Il più mato!». E subito la lebbra scomlato dei malati. La sua
parve da lui ed egli fu purifimalattia non è solo ficato. E, ammonendolo seveCopyright
Avvenire
sica. È uno©che
c’è ma non eramente, lo cacciò via subito
e gli disse: «Guarda di non di- siste. La legge ordina «Starà
fuori
dell’acre niente a nessuno; va’,Copyright
in- solo, lontano,
© Avvenire
campamento» (Lv 13,46). E
vece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purifica- Gesù, invece di lasciarlo solo
zione quello che Mosè ha e lontano, supera le regole, ab-

U
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cerdote l’avrebbe fatto, non
solo per paura, ma perché lo
vietava la Legge: quell’uomo
era un castigato da Dio, un
reietto, un rifiuto del cielo. Il
lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni uomo. A nome di ogni creatura dice una
frase bellissima: «Se vuoi, puoi
guarirmi». Con tutta la discrezione di cui è capace: «Se
vuoi». Il suo futuro è appeso a
un «se».
E intuisco Gesù felice di questa domanda grande e sommessa, che lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome nostro il lebbroso chiede: che cosa vuole veramente Dio da

pazienza, come dicono i sacerdoti? O un figlio guarito?. E
Gesù è costretto a rivelare Dio.
È costretto a dire una parola
ultima e immensa sul cuore
di Dio: «Lo voglio: guarisci!».
Ripetiamocelo, con emozione, con pace, con forza. Lo voglio. Eternamente Dio vuole
figli guariti. A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla figlia di Giairo sussurra: «Talità kum. Lo voglio: alzati!». È
la buona novella: invece di un
Dio che condanna, il Dio che
fa grazia, che guarisce la vita.
Io sono certo della volontà di
Dio. Lo mostra Gesù, a ogni

Non conosco i tempi, ma so
che lotta con me contro ogni
mio male, rinnovando goccia
a goccia la vita, stella a stella
la notte. Il lebbroso guarito disobbedendo a Gesù si mise a
proclamare e a divulgare il fatto. Ha ricevuto e ora diventa
donatore: dona attraverso gesti e parole la sua l’esperienza felice di Dio. L’immondo, il
castigato, diviene fonte di stupore e di Vangelo.
Ciò che è scritto qui non è una fiaba, funziona davvero,
funziona così. Persone piene
di Gesù oggi riescono a fare le
stesse cose di Gesù. Pieni di
Gesù fanno miracoli. Sono
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sto di affetto, un sorriso, e
molti di questi, e sono migliaia
e migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati a loro volta guaritori.
Prendere il Vangelo sul serio
ha dentro una potenza che
cambia il mondo. E tutti quelli che l’hanno preso sul serio,
e hanno toccato i lebbrosi del
loro tempo, tutti testimoniano, da san Francesco in avan7, 2012
9:50 am / Powered by TECNAVIA / HIT-MP
ti,January
che fare questo
dona una
grande felicità.
(Letture:
Levìtico
13,
1-2.
45November 18, 2011 7:39 am / Powered by TECNAVIA / HIT-MP
46; Salmo 31; 1 Corinzi 10, 3111-1; Marco 1, 40-45).
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