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Cardinale Petrocchi: “È il tempo
della ‘co-responsabilità’
Occorre una mobilitazione della preghiera per chiedere a Dio di liberare il mondo e la
nostra gente da questo flagello. 10 marzo 2020

I

n sinergia con le determinazioni stabilite dal Governo nei DPCM 08/03/2020 e
09/03/2020 e i successivi Comunicati della CEI e della CEAM (riportati nel nostro sito diocesano) ho
disposto, nell’Arcidiocesi di L’Aquila, la sospensione delle Messe
(festive e feriali), come anche la
celebrazione delle esequie, delle
nozze e dei battesimi fino al prossimo 3 aprile. Sono pure sospese,
fino alla medesima data, tutte le
attività catechistiche, formative e
pastorali.
I Vescovi e i Sacerdoti continueranno a celebrare l’eucaristia a
porte chiuse (cioè, senza la presenza dei fedeli). Si consiglia la
partecipazione alla liturgia, anche
se “a distanza”, attraverso i moderni mezzi della comunicazione
sociale.
In particolare, per quanto attiene
ai funerali i Sacerdoti provvedano
ad impartire la benedizione del
feretro presso il cimitero, riservando la partecipazione al rito della
sepoltura ai soli familiari stretti,
al fine di evitare assembramenti
rischiosi. Quando questa contingenza sarà oltrepassata, si potrà
prevedere con i parenti la celebrazione di una liturgia eucaristica
comunitaria.
Le chiese rimarranno aperte, ma
si abbia la massima cura nel garantire il rispetto delle regole prudenziali emanate dall’Autorità
civile e religiosa (universalmente
note e pubblicate anche sul nostro sito diocesano): è fondamentale infatti che, in questi frangenti, gli edifici di culto mantengano

la loro destinazione di luoghi di
meditazione e di preghiera personale.
Anche i Sacerdoti – come sempre hanno fatto – , nel limite del
possibile e nei modi prescritti, rimarranno “sul campo”, a disposizione dei fedeli che volessero ricevere la comunione, confessarsi
o avere colloqui riservati. Infatti i
Presbiteri, animati dalla carità pastorale, sono chiamati a spendersi “per”, a vivere “tra” e a camminare “con” la gente affidata
al loro ministero, testimoniando
lo stile e la dedizione del Signore
crocifisso-risorto, Buon Pastore.
Nel Medioevo, quando un pericolo si avvicinava alle mura urbane,
venivano suonate le campane a
martello: era il segno che chiamava a raccolta i Cittadini. Si dovevano immediatamente superare
le divisioni faziose e gli antagonismi interni, così pure mettere da
parte individualismi e gli interessi
privatistici per convergere, compatti, verso la difesa del bene comune, che è il bene di tutti e di
ciascuno.
La diffusione del contagio da “coronavirus” rappresenta una grave
minaccia per l’intera popolazione (a livello nazionale e planetario): la “controffensiva” a questo
pericolo incombente richiede lo
“stato-di-allerta” delle coscienze e l’adozione unanime di comportamenti adeguati. E’ il tempo
della “co-responsabilità”, cioè di
una convergenza di pensiero e di
azione che postula un impegno
“al plurale”, nel segno del buon
“Noi”. Questo “scatto in avanti”

della coscienza civile e religiosa
esige saggezza condivisa e spirito
di obbedienza alle norme (igieniche, sanitarie e sociali) fissate
dalle legittime Autorità. Le “discrepanze” etiche e le dissonanze
comportamentali, proprio perché
lesive del bene generale, vanno
evitate con fermezza e con avveduta coerenza.
Per gli Aquilani questo “sussulto”
emergenziale – provocato dall’epidemia da coronavirus – rappresenta un’ulteriore sofferenza che
si abbatte sulla Comunità, già
drammaticamente colpita dal sisma.
Occorre una mobilitazione della
preghiera (specie nelle famiglie),
per chiedere a Dio di liberare
il mondo e la nostra gente da
questo flagello. Recentemente
abbiamo consacrato la nostra
Comunità ecclesiale e civile alla
Madonna e vissuto due Anni dedicati alla spiritualità mariana.
Per questo, siamo certi che proprio “la” corona-del-rosario costituisca una formidabile risorsa per
contrastare “il” corona-virus.
Sono persuaso che, sostenuta
dalla propria fede – temprata nei
secoli dal confronto resiliente con
gravi prove – la Comunità Aquilana si dimostrerà, anche questa
volta, esperta nel sostenere l’impatto con difficoltà oscure ed impreviste. L’addestramento – avuto
nel corso della propria storia – a
reagire con dignità e perseveranza alle avversità, le consentirà di
riuscire vincente in questa sfida,
facendo leva sull’aiuto della grazia e con la forza proveniente

dall’unità delle menti e dei cuori.
Partecipiamo alla sofferenza
dell’intera Nazione, condividendone rinunce e privazioni, ma anche siamo interamente coinvolti
nello slancio, carico di speranza,
verso il pieno superamento di
questa insidia dolorosa. Esprimo,
a nome di tutti, fraterna solidarietà alle persone colpite dalla malattia e fattiva riconoscenza verso
coloro che – sul fronte delle Istituzioni, della Sanità, dell’Ordine
pubblico, dei Servizi sociali – sono
impegnati, con eroismo spesso
anonimo, a combattere questa
battaglia sotto la bandiera dell’altruismo e della collaborazione
competente.
Nel Signore, nostra Pasqua
Giuseppe Card. Petrocchi

Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
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Il dialogo di Gesù con la Samaritana:
una fondamentale lezione per tutti
Omelia tenuta dal Card. Petrocchi durante la Messa della III Domenica di Quaresima,
celebrata a porte chiuse e trasmessa in TV e sui social - Cappella di San Pio X (L’Aquila)
15 marzo 2020.

L

a Parola di Dio che abbiamo ascoltato non incrocia
casualmente la nostra vita,
personale e sociale, ma ci viene
incontro per donarci la luce della
Verità e la grazia di cui abbiamo
bisogno per leggere con sapienza le pagine della nostra storia e
per fare scelte evangelicamente
corrette.
La nostra riflessione deve anzitutto polarizzarsi sulla narrazione
che è stata proclamata, per comprenderla sempre meglio e da vicino, per poi calare il messaggio
che ci è stato trasmesso nelle
nostre situazioni quotidiane: cioè,
nel nostro “qui” ed “ora”
Vorrei ripercorrere con voi i passaggi fondamentali del racconto
che l’apostolo Giovanni ci ha consegnato, affiancandolo con brevi
commenti (Gv 4, 5-42).
Anzitutto cerchiamo di inquadrare l’ambiente geografico: lo
immaginiamo arido e reso molto
caldo da un sole cocente (“era
circa mezzogiorno” precisa il testo). I personaggi che si muovono
sulla scena appaiono segnati dalla stanchezza. Si legge nel brano
biblico: «Gesù dunque, affaticato
per il viaggio, sedeva presso il
pozzo» (v. 6; cfr. v. 9)
Il contesto culturale in cui il colloquio si svolge risulta avvolto da
contrarietà e diffidenza: infatti,
c’era aperta e radicata ostilità tra
giudei e samaritani
«Giunge una donna samaritana
ad attingere acqua» (v. 7).
“Giunge”: Gesù l’ha preceduta; è
come se la aspettasse, fedele ad
un appuntamento fissato da tutta
l’eternità. «Le dice Gesù: “Dammi
da bere”» (v. 7)
Il Signore, dunque, prende l’iniziativa - pur potendo agevolmente
provvedere a sé stesso - e le chiede un gesto di generosità.
Anche oggi continua a fare così,
chiedendoci un aiuto attraverso
il nostro prossimo in difficoltà
(“tutto quello che avete fatto a
uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me - cfr. Mt
25, 31-46).
La donna risponde facendo una
domanda in cui mette in campo

le ragioni della “distanza” relazionale, di tipo etnico e religioso, che
li divide e li rende non solo “stranieri” ma “estranei”.
«Allora la donna samaritana gli
dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che
sono una donna samaritana?”. I
Giudei infatti non hanno rapporti
con i Samaritani» (v.9).
Gesù non si fa condizionare da
questa obiezione graffiante, invece lascia trasparire che dietro la
sua richiesta di aiuto si spalanca
un orizzonte spirituale e valoriale di immensa rilevanza. Questa
donna ha tanto da guadagnare
facendo quel piccolo gesto di solidarietà.
«Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice: “Dammi da bere!”,
tu avresti chiesto a lui ed egli
ti avrebbe dato acqua viva”»
(v. 10). E aggiunge: «“Chiunque
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;14 ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più
sete in eterno. Anzi, l’acqua che
io gli darò diventerà in lui una
sorgente d’acqua che zampilla
per la vita eterna”» (vv.13-14).
Gesù usa pazienza nei confronti
di questa donna, che si è mostrata piuttosto diffidente e sgarbata
(contravvenendo, tra l’altro, al dovere di ospitalità, universalmente
sacro nell’antichità) e lentamente
la introduce in un mistero infinito:
parla di un’acqua che disseta in
eterno. Non solo: ma aggiunge
che quanti assumono quest’acqua diventano a loro volta fonte

zampillante, a cui anche altri possono attingere.
«“Signore - gli dice la donna dammi quest’acqua, perché io
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”» (v. 15).
Gesù suscita in lei il desiderio di
introdursi in una dimensione nuova, anche se questa donna non
ha fatto il “salto” d’anima necessario per salire di quota e cogliere
il significato profondo del discorso.
Allora Gesù passa a coinvolgerla
direttamente sul piano “esistenziale”: «Le dice: “Va’ a chiamare
tuo marito e ritorna qui”. 17 Gli
risponde la donna: “Io non ho
marito”. Le dice Gesù: “Hai detto bene: “Io non ho marito”. 18
Infatti hai avuto cinque mariti e
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”»
(vv. 16-18).
Gesù valorizza la sincerità della
donna: non è una santa, ma è intellettualmente onesta.
Ciò che emerge in questo dialogo
rappresenta una “costante” nell’itinerario cristiano: chi incontra il
Signore viene sempre messo in
condizione di confrontarsi con la
propria storia, così com’è: senza
sconti e senza anestetici impropri.
Gesù dimostra di avere uno
sguardo capace di scandagliare
anche i segreti più occulti della
nostra anima.
La Samaritana, vedendosi messa
improvvisamente allo scoperto in
aspetti imbarazzanti e stridenti
del suo iter personale, mette subito in campo strategie di evitamen-

to. Esordisce con una apparente
apertura di credito: «“Signore,
vedo che tu sei un profeta!» (v.
19).
Dunque, riconosce nel suo interlocutore un “potere” che viene da
Dio, ma non gli chiede di aiutarla
a mettere ordine nella sua vita,
cerca invece di dirottare il discorso su tematiche astratte e non
agganciate alla propria condizione concreta, ferita dalla incoerenza etica. Con questa “furbizia”
dialettica, cerca così di togliersi
d’impaccio: perciò tira fuori dal
cassetto una antica diatriba che
suscitava - tra Giudei e Samaritani - aspri scontri dottrinali: «I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che
è a Gerusalemme il luogo in cui
bisogna adorare”» (v. 20).
Anche questo passaggio evidenzia dinamismi ricorrenti che attraversano la nostra mentalità e
i sentimenti, spesso tumultuosi,
che si agitano dentro di noi.
Quando l’attenzione cala su atteggiamenti personali, male impostati o moralmente dissonanti,
che non si è disposti a mettere in
discussione e a cambiare, si nota
spesso il tentativo di fare sterzate verbali per spingere la conversazione su versanti scollegati e
su temi diversi. In genere le vie
di fuga più frequentate sono: la
negazione, anche davanti all’evidenza (che porta a dire: “le cose
non stanno come dici”…anche se
i fatti denunciano il contrario. È
una via che questa donna non imbocca…); la polemica ideologica:
il tema viene catapultato nell’astratto, e fatto orbitare in spazi
solo teorici (es. se l’argomento
scottante è una condotta aggressiva che viene segnalata, il punto
di uscita diventa uno sproloquio
sulle ingiustizie nel mondo… );
oppure si ricorre alla traduzione
del problema in termini di allergia
caratteriale e di conflittività interpersonale ( “tu ce l’hai con me…”.
La donna avrebbe potuto dire:
“Tu sei giudeo e a noi Samaritani non ci puoi vedere”…). Questa
versione consente di cestinare
il rimprovero ricevuto: infatti, se
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quello che mi dici è inquinato da
una contrarietà prevenuta, faccio
bene a non tenerne conto.
La conversione costa, perché esige
mettersi sotto il riflettore della verità, che permette di osservare le
cose come stanno, e che spesso
non ci piace vedere.
Gesù non blocca bruscamente
l’espediente maldestro della Samaritana di mettersi al riparo da
uno sguardo critico che non le va
a genio, ma oltrepassa questo
confine tendenzioso e porta il discorso su Dio. Ed è qui che poggia
l’asse fondamentale della nostra
riflessione: dobbiamo riprendere
a parlare “di” Dio, perché se non
partiamo “da” Dio, perdiamo di
vista l’uomo, considerato nella sua
interezza, e ci perdiamo nei labirinti del mondo.
«Gesù le dice: “Credimi, donna,
viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre […]. Ma viene l’ora
- ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito
e verità: così infatti il Padre vuole
che siano quelli che lo adorano”»
(vv. 21-24)
Questa volta, il richiamo di Gesù
produce l’effetto giusto. La donna intuisce che l’incontro che sta
vivendo è di importanza decisiva
e pone le domande fondamentali,
quelle relative alla salvezza.
«Gli rispose la donna: “So che
deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa”» (v. 25).
«Le dice Gesù: “Sono io, che parlo con te”» (v. 26).
Meraviglia questa libertà generosa e sollecita di Gesù: Egli si rivela ad una Samaritana, che non
appare una campionessa nelle
virtù bibliche, incontrata in contesto apparentemente poco adatto
per un annuncio così importante.
Il Signore ci stupisce, perché non
segue le nostre logiche e non si
lascia ingabbiare dentro le nostre
aspettative: le sue vie non sono le
nostre vie, ci ricorda il profeta Isaia (55, 8-9).
«In quel momento giunsero i suoi
discepoli e si meravigliavano che
parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: “Che cosa cerchi?”, o: “Di che cosa parli con
lei?”.» (v. 27)
Pure i discepoli esprimono dimensioni “ritornanti” nella nostra quotidianità: vedono ciò che accade,
ma non comprendono; anzi si meravigliano (il che lascia trapelare
una reazione critica…). Tuttavia,
non interferiscono malamente,
con domande fuori posto o interventi inopportuni: preferiscono restare in silenzio. E questo “rispetto” va apprezzato!

«La donna intanto lasciò la sua
anfora» (v. 28)
compie la scelta di dare una svolta decisiva alla sua vita: imbocca
la strada del cambiamento radicale e della testimonianza aperta. “Lascia l’anfora” (ciò che in
quel momento per lei era molto
importante; poiché rappresentava la riserva d’acqua quotidiana),
per muoversi più rapidamente nel
compiere la missione che si sente
affidata.
Anche a noi quando capita di incontrare il Signore più da vicino,
e siamo invitati a prendere decisioni forti, dobbiamo lasciare la
nostra “anfora”; quello, cioè, che
per noi in quel momento assume
rilevanza, ma non è il “tutto” della
nostra vita.
«Andò in città e disse alla gente:
“Venite a vedere un uomo che
mi ha detto tutto quello che ho
fatto. Che sia lui il Cristo?”» (vv.
28-29)
Si espone al giudizio degli altri e
si racconta senza ricorrere a paraventi verbali o a cosmesi espressive. Non si nasconde dietro le
chiacchiere o dietro artifici rappresentativi: ecco perché la sua
testimonianza fa presa e risulta
efficace.
Gli abitanti di quella città «uscirono dalla città e andavano da lui»
(v. 30).
I concittadini sono “commossi”
(nel senso etimologico di “conmossi”) dal racconto di questa
donna. Risulta convinta e persuasiva: la sua testimonianza è trascinante. Dimostra una eccezionale
capacità comunicativa.
Ecco un modello di autentica
evangelizzazione, che parte dalla
esperienza personale e mira a favorire l’incontro delle persone con
Gesù. Chi annuncia con autenticità la Parola di Dio non lega gli altri
a sé, non li trattiene con legami
esclusivi ed escludenti. Ma li accompagna dal Signore e li mette
in condizione di venire a contatto
con Lui. Diventa “persona-ponte”
che consente l’incontro con il Salvatore del mondo.
«Molti Samaritani di quella città
credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: “Mi
ha detto tutto quello che ho fatto”» (v. 39).
Quindi, in questa fase, il meccanismo che mette in moto l’adesione della fede negli ascoltatori, è il racconto della donna. Ma
quando i Samaritani giunsero da
Gesù e si fermano con Lui per due
giorni, credono in forza di una più
profonda convinzione, fondata su
un incontro diretto con il Signore.
Il testo precisa: «Molti di più credettero per la sua parola e alla

donna dicevano: “Non è più per
i tuoi discorsi che noi crediamo,
ma perché noi stessi abbiamo
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”»
(vv. 41-42).
Queste espressioni rappresentano il certificato di una catechesi
riuscita, che consiste nel portare
l’altro ad una fede matura ed autonoma. Vorrei che tutti gli animatori della pastorale potessero sentirsi dire: “non è più per quello che
tu dici e fai che noi siamo credenti,
ma perché, in prima persona, abbiamo incontrato il Signore Gesù,
e lo abbiamo riconosciuto come
l’unico Redentore dell’uomo”.
Siamo simili alla Samaritana: anche noi abbiamo bisogno di attingere l’“acqua viva” della Parola
e della grazia dal Signore, che ristora ogni arsura della nostra anima. In questo momento, di grave
emergenza sanitaria e sociale (a
livello nazionale e planetaria), cerchiamo significati, rassicurazioni e
consolazioni.
Dobbiamo avere il coraggio di
lasciarci interrogare da questa
epidemia: senza narcotizzare le
domande radicali, che emergono
- talvolta in forma magmatica nella mente e nel cuore.
Le sicurezze su cui abbiamo puntato, per tanto tempo, sono davvero così solide, come credevamo? Qual è il messaggio che ci
consegna l’esperienza ansiosa e
sconvolgente di questo contagio
diffuso? Cosa Dio ci dice e ci dà
attraverso queste circostante cariche di allarme personale e collettivo? Cosa il Signore ci insegna, ci
propone e ci chiede?
Non dobbiamo aver paura di questi punti interrogativi e scansarli;
la risposta che cerchiamo ci è già
stata data, ed è custodita nella
Chiesa: è la Pasqua di Gesù. È
la Sua vittoria sulla morte, il Suo
trionfo sul male, la Sua risurrezione: la Vita e la gloria di Dio sono
donate anche a noi.
Certamente, se siamo vigilanti,
sentiremo risuonare in questi frangenti un forte richiamo all’essenziale, cioè a dirigerci verso ciò che
vale davvero, ciò che non ci verrà
tolto: qualunque cosa accada!
Gesù traccia con chiarezza, davanti al nostro sguardo, la scelta
di vita che genera la luce della
verità, suscita la gioia del bene
(ricevuto e donato) e ci immette
sui sentieri sicuri della speranza: è
fare la volontà del Padre celeste.
Abbiamo ascoltato dal Signore:
«Il mio cibo è fare la volontà di
colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (v. 34). Questo Gesù lo dice di Sé, ma lo dice
anche “per” noi e desidera viverlo
“con” noi.
Bisogna ritrovare o rafforzare il
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centro di gravitazione evangelico
della nostra esistenza, andando
incontro al Signore, l’Unico che
ci consente di accettare radicalmente noi stessi e ci riconcilia
con la nostra storia, aprendoci
alla comunione con Dio e con gli
altri: « Giustificati dunque per
fede, noi siamo in pace con Dio
per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo» (Rm 5, 1), afferma
l’apostolo Paolo.
Oggi più che mai, siamo esortati a
confidare nel Signore, il crocifissorisorto, sapendo che: «La speranza non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5, 5).
Colgo l’occasione per rivolgere,
ancora una volta, un pressante
invito a tutti i fedeli e agli uomini
di buona volontà affinché rispettino rigorosamente le indicazioni
normative (igieniche, sanitarie e
sociali) emanate dalla legittima
Autorità, civile ed ecclesiale. Inoltre, siamo chiamati a raccogliere
tutto l’amore solidale, che lo Spirito Santo ha riversato nei nostri
cuori, per comportarci da cittadini
degni del Vangelo (cfr. Fil 1,27),
pronti a spenderci con intelligenza
e fino in fondo per promuovere il
bene comune, che è bene di tutti
e di ciascuno.
Affidiamoci a Maria: Madre, Modello e Maestra dei credenti. Lei
- che veneriamo con il titolo di
“Salus Populi Aquilani” - ci insegni
sempre meglio l’arte di essere un
“Sì” al Signore Gesù. Ci sostenga
e ci protegga in questo tempo di
prova, che appare incombente e
minacciosa; ci accompagni con il
suo affetto materno e ci liberi da
ogni male. Amen!
Giuseppe Card. Petrocchi

Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
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Le Messe su Facebook nel tempo
dell’epidemia da Coronavirus
Oltre il Cardinale Arcivescovo anche alcuni Parroci e Istituti religiosi si sono attivati per
rimanere in contatto con i propri fedeli trasmettendo le Messe o altri momenti di preghiera in diretta su Facebook.
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La guarigione del Cieco-nato: una
“Buona Notizia” per il Popolo di Dio
Omelia tenuta dal Card. Petrocchi durante la Messa della IV Domenica di Quaresima,
celebrata a porte chiuse e trasmessa in TV e sui social - Cappella di San Pio X (L’Aquila)
22 marzo 2020.

L

a nostra riflessione seguirà,
con commenti essenziali, i
principali temi che compaiono nei brani biblici che sono stati
proclamati.
TEMA DELLA LUCE (Ef 5, 8-14)
Gesù: il crocifisso, risorto e asceso
al Cielo è la luce vera, «che splende nelle tenebre» (Gv 1, 5) e «illumina ogni uomo» (Gv 1,9). La luce
che in Lui rifulge scaturisce dalla
Sua Pasqua: cioè dalla croce e risurrezione. Ecco perché l’apostolo Paolo afferma «svégliati, tu che
dormi, risorgi dai morti e Cristo
ti illuminerà» (Ef 5,14). Vincendo
la morte e risorgendo con Cristo
si entra progressivamente nella
luce: cioè, nella Verità di Dio che si
irradia e si riflette su di noi.
La luce del Vangelo non solo avvolge chi la riceve, ma lo trasforma: l’azione dello Spirito Santo,
infatti, ci fa diventare luce. Non
si tratta, dunque, di un chiarore
che ci investe da fuori, ma di uno
splendore che si accende “dentro” di noi. Purtroppo, lo stesso
processo - ma in senso contrario
- avviene quando si diventa complici del male, che ci copre con la
sua oscurità. Paolo, con espressione forte, afferma: «un tempo
eravate tenebra, ora siete luce nel
Signore» (v. 8). Di qui l’esortazione
«comportatevi perciò come figli
della luce» (v. 8): “ciò-che-si-fa”
deve manifestare “ciò-che-si-è”.
La condotta buona, giusta e vera
(cfr. v.9) esprime, dunque, la “vita
nuova” che il discepolo del Signore, per opera della grazia, porta in
sé. In noi avviene il prodigio di una
“nuova creazione” (cfr. Ap 21,1-7),
perché siamo resi, davvero, figli di
Dio (cfr. 1Gv 3,1-2).
Di qui anche la necessità di denunciare e combattere, con franchezza, le mentalità e le iniziative inquinate dal male: «non partecipate
alle opere delle tenebre, che non
danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente» (v. 11). È
la logica coerente e fedele del “sì”,
“sì”; “no”, “no” (cfr. Mt 5,37).
LA LUCE DEL VANGELO
È SVELAMENTO (cfr. v. 13):
consente di vedersi e di vedere il
mondo e gli altri nella Verità. In-

fatti, in Gesù non solo il Padre si
rivela a noi, ma anche noi siamo
manifestati a noi stessi. In Gesù
possiamo progressivamente capire “Chi” è Dio e “chi” siamo noi;
quindi comprendere sempre meglio “Chi” è Dio per noi e “chi” siamo noi per Dio.
Questa è la scienza fondamentale, a cui dovrebbe agganciarsi
ogni altra forma di sapere.
Tale comprensione, se tradotta in
vita, costituisce una fonte inesauribile di pace e di gioia, che niente
e nessuno, senza la nostra complicità, può offuscare o spegnere.
IL DISCORSO SULLA LUCE
INTRODUCE L’ANTITESI
“CECITÀ-VISTA”
Noi corriamo il rischio di non sentirci coinvolti in questa contrapposizione, perché ci collochiamo,
già in partenza, nella categoria
dei “vedenti”. Ma questa autocertificazione può non corrispondere
alla realtà.
Vorrei proporvi, in questo contesto, la distinzione tra guardare e
vedere. Il guardare si esprime nel
registrare immagini del mondo
con cui entriamo in contatto: cioè,
nel produrre rappresentazioni che,
come fotogrammi, si imprimono
nella nostra psiche. Il vedere, invece, oltrepassa la soglia del fenomeno (cioè dell’apparire) per cogliere aspetti profondi e costitutivi
dell’esperienza che viene vissuta.
Vedere è un processo complesso:
esige non solo gli occhi, ma implica l’intervento della mente e del
cuore.
In questa prospettiva, noi possiamo guardare le stesse cose, ma
vederle diversamente.
Vorrei fare un esempio: se, dall’alto della stessa collina, un contadino esperto e un passante, totalmente digiuno di agricoltura,
guardano la pianura sottostante,
resa fertile da colture specializzate, il paesaggio che osservano è
lo stesso ma le cose che vedono
sono molto diverse: il contadino,
infatti, noterà una moltitudine di
particolari che sfuggono completamente alla percezione del
passante. Così, se una mamma
osserva il volto del figlio si accorge di molti dettagli emotivi che ri-

sultano inafferrabili per un ospite
occasionale: il viso esaminato è
lo stesso, ma sono diversi gli elementi che vengono identificati.
La dimensione del “vedere”, già
molto complessa e multiforme a
livello psicologico, assume proporzioni nuove e immensamente
più vaste sul piano evangelico. Per “vedere”,
in senso biblico,
bisogna avere
occhi
spirituali illuminati dalla
fede, animati dalla
carità e
orientati
dalla speranza.
Per questo,
possiamo
guardare noi
stessi, senza vederci nella verità:
come accade quando
fissiamo la nostra immagine in uno specchio, che riflette
la nostra fisionomia esterna, ma
non ci manifesta l’anima. Penso,
purtroppo, che il tasso di “miopia”
spirituale sia esteso, e che tanti
non abbiano idee corrette su sé
stessi. Anche la saggezza antica
aveva capito che l’impresa più
difficile è quella di esplorare il proprio mondo interiore; per questo
era stato coniato il famoso motto:
“conosci te stesso”.
Senza l’aiuto del Signore, nel
viaggio verso la propria identità
profonda non si va lontano, e si rischia di perdersi nei propri labirinti interiori. E colui che non sa vedersi, si ignora e si pensa in modo
erroneo. Inevitabilmente la stessa
“miopia”, che dimostra nei propri
confronti, la esporta nella valutazione degli altri: se non si capisce,
non riuscirà a capire il prossimo e
non si farà capire. Peggio ancora:
potrà essere convinto di essere
in grado di scandagliare gli altri
con grande lungimiranza: perciò,
è portato a dare giudizi perentori
e trancianti. La presunzione è figlia dell’ignoranza: dove manca la
verità non c’è spazio neppure per
l’umiltà. Gesù ci ammonisce che

non si può pretendere di togliere
la pagliuzza dall’occhio del fratello, senza rimuovere la trave dal
nostro (cfr. Mt 7,3-5). Ecco perché
il primo lavoro da fare è imparare
a esaminare sé stessi, evitando
le suggestioni, scaturite dall’egoismo, che ci inducono a produrre
false “fictions” su noi stessi.
Chi possiede la Luce,
che viene dall’Alto, impara gradualmente
a scorgere
l’azione del
Signore
nella sua
storia:
impara
a vedere
Dio in Sé
e a vedersi
in Dio. Diventa capace
di “trovare” sé
stesso e di aiutare
gli altri, vivendo la verità nell’amore (cfr. Ef 4,15).
Per grazia, è reso partecipe della
sapienza di Dio, che non guarda
l’apparenza, ma vede il cuore (cfr.
1 Sam 16,7). Inoltre, non arresta
lo sguardo sul perimetro esteriore
degli avvenimenti (sulla loro “fattualità”), ma si spinge oltre le apparenze riconoscendo la presenza
del Signore, sempre e ovunque:
anche nelle situazioni più sofferte.
Infatti, in ogni accadimento - per
quanto intricato - Dio depone una
grazia speciale: è il “tesoro nascosto” (cfr. Mt 13,44-46), che va scoperto e valorizzato.
L’acquisizione di un buon indice di
“visualità” evangelica non resta
localizzata nel circuito delle doti
spirituali e psicologiche, ma ha
importanti risvolti esistenziali e
comportamentali. Infatti dal “vedere”, con un apprezzabile grado
di acutezza etica, dipendono ampiamente gli esiti positivi o negativi delle dal nostre scelte di vita.
Per usare una metafora, quando
uno sta al volante della propria
esistenza, è importante che abbia una buona “vista valoriale”:
questa, infatti, è la condizione
indispensabile per immettersi sul-
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le strade giuste e per evitare deviazioni dannose. Purtroppo, nel
gestire la nostra storia, facciamo
spesso errori di guida, adottando
modi di pensare, di sentire e di
agire fuorvianti. Non raramente
si sterza al buio. Chi fa così è un
pericolo, per sé e per gli altri. Va
detto (anche se ci costa ammetterlo!), che molti dei nostri “incidenti
esistenziali” sono da ricondurre a
manovre sbagliate. Dopo esserci messi nei guai, quasi sempre
scatta in noi la tendenza ad imputare i nostri insuccessi agli altri
o a circostanze avverse. Abbiamo
una intensa allergia a considerarci
registi (o co-autori) dei nostri infortuni.
L’EPISODIO “ACCLARANTE”
DEL CIECO NATO
Il cieco nato è un personaggio
“collettivo”, perché ci rappresenta
tutti.
Anche noi siamo nati “ciechi”, in
forza del peccato originale di cui
portiamo gli effetti. Con il battesimo inizia il nostro percorso di
guarigione e di recupero “visivo”:
infatti, durante il rito, viene accesa dal cero pasquale una candela, poi consegnata ai genitori - al
padrino e alla madrina - con le
parole: “abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della
luce”.
Il brano evangelico insegna con
chiarezza che non c’è auto-affrancazione dalla “cecità” spirituale:
umanamente parlando questa
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patologia dell’anima è inguaribile, senza l’intervento della grazia.
E questa condizione di “non-vedenza” rappresenta una ipoteca
deformante nel progettare e nel
condurre la propria vita. Il conseguente rischio di marginalità etica
e relazionale è ben rappresentato
dalla condizione sociale del cieco nato, che è uno scartato: fa il
mendicante.
Gesù si mostra come Colui che
può sanare le nostre infermità e
restituirci una integrità globale,
che ci rende idonei a percepire
e fare il bene, secondo la volontà di Dio. Va sottolineato come il
miracolo, che Gesù compie, esige
anche la collaborazione di chi lo
riceve: «“Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe” - dice al cieco nato -.
Quegli andò, si lavò e tornò che ci
vedeva» (Gv 9, 7).
Recuperare la vista obbliga a fare
scelte chiare e coraggiose, sapendo che si andrà incontro ad
incomprensioni ed opposizioni. La
vicenda del cieco-nato rappresenta una evidente dimostrazione di
tale asserto. Quest’uomo, segnato da una sofferenza umiliante,
di cui non ha colpa, regge l’urto
delle contestazioni aggressive e
degli insulti che gli si abbattono
contro: resta fermo nella testimonianza resa a Gesù («È un profeta!», afferma - Gv 9,17), perché
è sostenuto dalla evidenza della
sua guarigione («Una cosa io so:
ero cieco e ora ci vedo»-Gv 9,25 ).
Non può tacere le opere meravigliose che ha fatto Dio nella sua

vita: ha la franchezza coraggiosa
(“parresia”) della verità e si professa apertamente “credente”
(«egli disse:”Credo, Signore!”. E si
prostrò dinanzi a lui»-Gv 9, 38).
ALCUNE RIFLESSIONI
SULL’OGGI
La Comunità civile ed ecclesiale
sta subendo la “persecuzione” del
“coronavirus”, che agisce come
un nemico micidiale ed invisibile. È sempre in agguato: se trova
varchi prodotti da imprudenze,
può colpire chiunque e dovunque, trasformando la persona che
ha contagiato in un “complice”
inconsapevole per la diffusione
dell’epidemia.
In queste circostanze drammatiche mi risuona, come forte rassicurazione, una frase della Bibbia:
sta scritto, infatti, che Dio è fedele
e, insieme con la prova che permette, ci dà anche la via d’uscita e
la forza per sopportarla (cfr. 1Cor
10,13).
Dunque, anche in questi gravi
frangenti Dio concede - a livello
personale e collettivo - la luce per
trovare il “guado” che conduce
al superamento dell’emergenza
e alla riconquista di un’esistenza
migliore: più serena e laboriosa.
A tutti è chiesto di rispettare le regole, accettare pazientemente le
restrizioni (emanate dalle Autorità
competenti) e mantenere la calma
fiduciosa.
In particolare sono convinto che,
per la Comunità ecclesiale, la scoperta della “via d’uscita” comporti

passare attraverso la “porta stretta” di una più convinta conversione ed esiga una intensificazione
della preghiera. Perché questo si
compia, occorre una “re-visione”
di vita, alla Luce della Parola, e
maggiore prontezza a seguire i
suggerimenti che vengono dallo
Spirito Santo.
AFFIDAMENTO A MARIA
Ci consegniamo, con la confidenza di figli, all’abbraccio materno di
Maria, la piena di grazia, che è anche la perfetta “Vedente”. Infatti,
Lei, proprio perché custodisce premurosamente gli eventi che accadono, meditandoli nel suo cuore
(cfr. Lc 2,19), «sa riconoscere le
orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli
che sembrano impercettibili. È
contemplativa del mistero di Dio
nel mondo, nella storia e nella vita
quotidiana di ciascuno e di tutti.»
(EG, n. 288). Ci aiuti a non lasciarci
sopraffare da “miopie” spirituali e
sociali, e ci insegni a “vedere”, con
gli occhi di Dio, la storia dei nostri
giorni, per imparare a leggere le
parole d’Amore che lo Spirito del
Risorto scrive nelle pagine di questo tempo crocifisso.
La Madonna, “Salus Populi Aquilani”, ci benedica, ci liberi da ogni
male e con la sua intercessione
potente ci accompagni sempre”.
Amen. Così sia!
Giuseppe Card. Petrocchi

Arcivescovo Metropolita di L’Aquila

PERDONANZA

Il Card. Zuppi, pronipote di
Confalonieri, aprirà la Porta Santa
I

l prossimo 28 agosto sarà il
neo-cardinale Matteo Zuppi,
Arcivescovo Metropolita di
Bologna, ad aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria
di Collemaggio in occasione della Perdonanza.
Ad annunciarlo il Cardinale Arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi. Il Card. Zuppi, inoltre, è
pronipote, per parte di madre, del
compianto Arcivescovo dell’Aquila, il Cardinale Carlo Confalonieri
la cui memoria in città è molto
viva e grata per l’opera che l’Arcivescovo Confalonieri svolse nel
capoluogo abruzzese, durante la
seconda guerra mondiale.
Lo scorso 5 agosto proprio al
Cardinale Confalonieri, con delibera del Comune dell’Aquila e il

patrocinio dell’Arcidiocesi, è stata intitolata una cima del Gran
Sasso D’Italia, denominandola
“Picco Confalonieri”.
La biografia ufficiale del Cardinale Matteo Zuppi.
Il Cardinale Matteo Maria Zuppi,
Arcivescovo di Bologna (Italia), è
nato a Roma l’11 ottobre 1955,
quinto di sei figli.
Nel 1973, studente al liceo Virgilio ha conosciuto Andrea Riccardi, il fondatore di Sant’Egidio,
iniziando a frequentare la Comunità e collaborando alle attività
al servizio degli ultimi da essa
promosse: dalle scuole popolari per i bambini emarginati delle
baraccopoli romane, alle iniziative per anziani soli e non autosuf-

ficienti, per gli immigrati e i senza
fissa dimora, i malati terminali e
i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime
dei conflitti; da quelle ecumeniche per l’unità tra i cristiani a
quelle per il dialogo interreligioso, concretizzatesi negli Incontri
di Assisi. A ventidue anni, dopo
la laurea in Lettere e filosofia
all’Università La Sapienza, con
una tesi in Storia del cristianesimo, è entrato nel seminario della
diocesi suburbicaria di Palestrina, seguendo i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia
università Lateranense, dove ha
conseguito il baccellierato in Teologia. Ordinato presbitero per
il clero di Palestrina il 9 maggio
1981, nella cattedrale di Sant’A-
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gapito martire, dal Vescovo Renato Spallanzani, subito dopo è
stato nominato vicario del parroco della Basilica romana di Santa
Maria in Trastevere, Monsignor
Vincenzo Paglia. E quando nel
2000 quest’ultimo è stato eletto
Vescovo, l’avvicendamento naturale è stato con “don Matteo”
- come lo chiamano tutti anche
oggi - che ha ricoperto l’incarico per dieci anni. Incardinato
a Roma il 15 novembre 1988, è
stato anche rettore della chiesa
di Santa Croce alla Lungara dal
1983 al 2012, e membro del consiglio presbiterale diocesano dal
1995 al 2012. Nel secondo quinquennio come parroco a Trastevere, dal 2005 al 2010, è stato
inoltre prefetto della terza prefet-

tura di Roma e dal 2000 al 2012
assistente ecclesiastico generale
della Sant’Egidio, dopo che con
Riccardi aveva anche svolto un
ruolo di mediazione in Mozambico nel processo che ha portato
alla pace dopo oltre diciassette
anni di sanguinosa guerra civile.
Intanto nel 2010 ha lasciato la
basilica trasteverina per iniziare
il ministero di parroco dei Santi
Simone e Giuda Taddeo a Torre
Angela, una delle comunità più
popolose della diocesi, nella periferia orientale della città; e nel
2011 è divenuto anche prefetto
della diciassettesima prefettura
di Roma. Poco dopo, il 31 gennaio 2012 da Benedetto XVI è stato
nominato Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma.

Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il successivo 14 aprile
per le mani dell’allora Cardinale
Vicario Agostino Vallini, conconsacranti l’Arcivescovo Giovanni
Battista Pichierri e il Vescovo Vincenzo Paglia, oggi Arcivescovo,
suo predecessore come parroco di Santa Maria in Trastevere
e come assistente ecclesiastico
di Sant’Egidio. Scegliendo come
motto Gaudium Domini fortitudo
vestra, Monsignor Zuppi ha assunto la cura pastorale del Settore Centro.
Il 27 ottobre 2015 da Papa Francesco è stato promosso alla
sede metropolitana di Bologna,
successore del Cardinale Carlo
Caffarra, e ha fatto l’ingresso
nella cattedrale di San Petronio
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il 12 dicembre dello stesso anno.
Dopo aver indetto il Congresso
eucaristico diocesano, apertosi
il 13 novembre 2016, per la conclusione dello stesso ha accolto il
Pontefice in visita nel capoluogo
dell’Emilia Romagna il 1º ottobre
2017. Un anno dopo, ha partecipato alla XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
dedicato ai giovani.
È autore di pubblicazioni di carattere pastorale.
Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro
del 5 ottobre 2019, del Titolo di
Sant’Egidio.
È Membro: del Dicastro per il
Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale.

CORONAVIRUS

Papa Francesco concede
l’indulgenza plenaria per coloro
che soffrono a causa della pandemia
di don Daniele Pinton, 22 marzo 2020.

L’

impegno di papa Francesco di portare consolazione a coloro che soffrono
per il Coronavirus, si manifesta
con segni concreti di attenzione
concreta ai sofferenti che la Chiesa attua non solo con le opere
corporali, ma anche con azioni
volte a portare sollievo spirituale ai credenti, attraverso il dono
della misericordia di Dio, che vuole manifestare il volto paterno e
amorevole del Padre verso coloro
che soffrono a causa di questa
pandemia.
‘Il momento presente in cui versa
l’intera umanità, minacciata da
un morbo invisibile e insidioso,
che ormai da tempo è entrato
prepotentemente a far parte della
vita di tutti è scandito giorno dopo
giorno da angosciose paure, nuove incertezze e soprattutto diffusa
sofferenza fisica e morale’. Con
queste parole in un Decreto del
20 marzo 2020, la Penitenzieria
Apostolica Vaticana, ha indicato il
contesto per il quale viene concessa una Indulgenza plenaria rivolta
‘ai fedeli affetti da Coronavirus,
sottoposti a regime di quarantena
per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie
abitazioni’.
La Penitenzieria Apostolica indica

inoltre nel Decreto le condizioni
per poter acquisire questa speciale indulgenza plenaria: ‘se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente
attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa
Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis
o ad altre forme di devozione, o se
almeno reciteranno il Credo, il Pa-

dre Nostro e una pia invocazione
alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede
in Dio e di carità verso i fratelli,
con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica
e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena
sarà loro possibile’.
Sempre di più, la Chiesa a causa
di questa pandemia che sta ormai
affliggendo l’umanità, adotta tutti
gli strumenti necessari ad impedire ogni pericolo di contagio e anche per l’applicazione delle disposizioni per ottenere le indulgenze
plenarie, concedendo di unirsi
spiritualmente attraverso i mezzi
di comunicazione alle celebrazioni

e pratiche di pietà necessarie per
l’acquisto delle indulgenze, diventa una Chiesa 3.0.
Ma l’attenzione di Papa Francesco verso ‘tutti i samaritani’ che
costantemente si adoperano verso i malati e i sofferenti affetti dal
Coronavirus, più volta sottolineata nelle omelie tenute durante la
Santa Messa mattutina a Santa
Marta, trasmessa in diretta su
TV2000 alle ore 7.00, viene ulteriormente espressa attraverso
questo Decreto in cui si dedica
particolare attenzione a coloro
che mettono a rischio la propria
vita per compiere questa ‘missione d’amore’: ‘gli operatori sanitari,
i familiari e quanti, sull’esempio
del Buon Samaritano, esponendosi al rischio di contagio, assistono
i malati di Coronavirus secondo
le parole del divino Redentore:
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13), otterranno il
medesimo dono dell’Indulgenza
plenaria alle stesse condizioni’.
Nella stessa data, la Penitenzieria Apostolica Vaticana ha trasmesso anche una Nota circa il
Sacramento della Riconciliazione
nell’attuale situazione pandemica
in cui per ‘la gravità delle attuali circostanze, e soprattutto nei
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luoghi maggiormente interessati
dal contagio pandemico e fino a
quando il fenomeno non rientrerà’, si ricorda che, qualora la Conferenza Episcopale o il Vescovo
Diocesano lo ritengano opportuno, viene concessa la possibilità
di impartire ‘l’assoluzione collettiva’ a più fedeli insieme, ‘senza la
previa confessione individuale’.
Questo passaggio della Nota della Penitenzieria, attua la possibilità di utilizzare uno schema presente nel Rituale della Penitenza,
approvato da papa Paolo VI nella
Riforma Liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Il nuovo Rito della
Penitenza, pubblicato il 7 febbraio
1974, subito tradotto in italiano

ed entrato in vigore il 21 aprile
1974, fu motivo di studio per alcuni mesi e con una lettera della
Segreteria Generale della CEI, n.
1198/74 del 7.IX.1974, fu chiesto
ai membri della Conferenza Episcopale il voto circa alcune precisazioni sul Rito della Penitenza e
tra queste si chiedeva un valido
parere ai vescovi italiani sulla confessione collettiva. A tal proposito
i vescovi non approvarono questa
modalità con cui amministrare il
sacramento della Penitenza perché non si erano riscontrati in
Italia casi tali da ammettere l’assoluzione generale. Oggi, come
sottolineato dalla Penitenzieria
Apostolica, a causa del Coronavi-

rus, si viene a creare un contesto
in cui la confessione collettiva, con
l’attenta valutazione dei nostri Vescovi, potrà essere una modalità
con cui sacramentalmente si potrà sperimentare la misericordia
di Dio, evitando ulteriori pericoli
di contagio sia per i fedeli come
anche per i sacerdoti.
Nella stessa nota della Penitenzieria, si afferma che laddove ‘i
singoli fedeli si trovassero nella
dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale’, si
ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio
amato sopra ogni cosa, espressa
da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere)
e accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma
risoluzione di ricorrere, appena
possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei
peccati, anche mortali’.
La nota si conclude affermando
che ‘mai come in questo tempo
la Chiesa sperimenta la forza
della comunione dei santi, innalza al suo Signore Crocifisso e
Risorto voti e preghiere, in particolare il Sacrificio della Santa
Messa, quotidianamente celebrato, anche senza popolo, dai
sacerdoti’.
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SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.

CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

2020

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua
parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare
basta organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un
progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

Il concorso è organizzato
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione
del Sostegno Economico
alla Chiesa cattolica.

