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Presieduta
da Benedetto XVI in
occasione della visita
pastorale ad Aquileia e
Venezia

eato te, amato
Giovanni Paolo II»

GRAZIE A MONS. FONTANA
DAL PROSSIMO NUMERO MONS. MOROSINI

Per ogni giorno della settimana pubblichiamo una parte dell’omelia
di Benedetto XVI per la Beatificazione di
Giovanni Paolo II

Lunedì 9 maggio
Cari fratelli e sorelle!
Sei anni or sono ci trovavamo in questa Piazza per celebrare i funerali del
Papa Giovanni Paolo II. Profondo era il
dolore per la perdita, ma più grande
ancora era il senso di una immensa
grazia che avvolgeva Roma e il mondo
intero: la grazia che era come il frutto
dell’intera vita del mio amato Predecessore, e specialmente della sua testimonianza nella sofferenza. Già in
quel giorno noi sentivamo aleggiare il
profumo della sua santità, e il Popolo
di Dio ha manifestato in molti modi la
sua venerazione per Lui. Per questo
ho voluto che, nel doveroso rispetto
della normativa della Chiesa, la sua
causa di beatificazione potesse procedere con discreta celerità. Ed ecco che
il giorno atteso è arrivato; è arrivato
presto, perché così è piaciuto al Signore: Giovanni Paolo II è beato!
Cari fratelli e sorelle, oggi risplende ai
nostri occhi, nella piena luce spirituale
del Cristo risorto, la figura amata e
venerata di Giovanni Paolo II. Oggi il
suo nome si aggiunge alla schiera di
Santi e Beati che egli ha proclamato
durante i quasi 27 anni di pontificato,
ricordando con forza la vocazione uni-

Segue a pag.2

Ringraziamo di cuore mons. Riccardo Fontana, arcivescovo di ArezzoCortona-Sansepolcro, che negli ultimi mesi ci ha accompagnato nella
lettura del Vangelo come un padre. Le parole ispirate delle sue riflessioni
ci hanno aperto alla comprensione della Parola e ci hanno aiutato a scorgere la presenza del Signore nella vita di tutti i giorni.
Dalla prossima settimana sarà mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Vescovo di Locri-Gerace a scrivere i commenti al Vangelo, gli diamo un
grosso benvenuto.

IN ALLEGATO
LE RISPOSTE DI BENEDETTO XVI ALLE DOMANDE SU GESÙ
Alleghiamo a questo numero le risposte del Santo Padre Benedetto XVI
alle domande su Gesù poste dai telespettatori, in occasione della puntata
di A Sua Immagine Speciale Venerdì Santo.
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DOMENIC A NON ANDREMO IN ONDA
Il T G1 commenterà la visita pastorale del Papa a Venezia

I NOSTRI LIBRI
CARO SIGNOR
PAPA
Elisabetta
Lo Iacono
Edizioni
Messaggero
Padova

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
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Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo
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versale alla misura alta della
vita cristiana, alla santità, come
afferma la Costituzione conciliare Lumen gentium sulla Chiesa.
Martedì 10 maggio
Tutti i membri del Popolo di Dio
– Vescovi, sacerdoti, diaconi,
fedeli laici, religiosi, religiose –
siamo in cammino verso la patria celeste, dove ci ha preceduto la Vergine Maria, associata in
modo singolare e perfetto al
mistero di Cristo e della Chiesa.
Karol Wojtyła, prima come Vescovo Ausiliare e poi come Arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al Concilio Vaticano II e
sapeva bene che dedicare a Maria l’ultimo capitolo del Documento sulla Chiesa signif icava
porre la Madre del Redentore
quale immagine e modello di
santità per ogni cristiano e per
la Chiesa intera. Questa visione
teologica è quella che il beato
Giovanni Paolo II ha scoperto
da giovane e ha poi conservato
e approfondito per tutta la vita.
Una visione che si riassume nell’icona biblica di Cristo sulla croce con accanto Maria, sua madre. Un’icona che si trova nel
Vangelo di Giovanni (19,25-27)
ed è riassunta nello stemma
episcopale e poi papale di Karol
Wojtyła: una croce d’oro, una

LA PAROLA

Verità
Il desiderio di verità appartiene
alla stessa natura dell'uomo. Una
volta che si è tolta la verità all'uomo, è pura illusione pretendere di renderlo libero. Verità e
libertà, infatti, o si coniugano
insieme o insieme miseramente
periscono.
Giovanni Paolo II

emme in basso a destra, e il motto
«Totus tuus», che corrisponde alla
celebre espressione di san Luigi Maria Grignion de Montfort, nella quale
Karol Wojtyła ha trovato un principio
fondamentale per la sua vita: «Totus
tutus ego sum et omnia mea tua
sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Ti
prendo per ogni mio bene. Dammi il
tuo cuore, o Maria» (Trattato della
vera devozione alla Santa Vergine,
n. 266).
Mercoledì 11 maggio
Nel suo Testamento il nuovo Beato

«Ci ha aiutato a

non avere paura
della verità,
perché la verità è
garanzia della
libertà»

scrisse: «Quando nel giorno 16 ottobre 1978 il conclave dei cardinali
scelse Giovanni Paolo II, il Primate
della Polonia card. Stefan Wyszyński
mi disse: Il compito del nuovo papa
sarà di introdurre la Chiesa nel Terzo Millennio». E aggiungev a:
«Desidero ancora una volta esprimere gratitudine allo Spirito Santo per
il grande dono del Concilio Vaticano
II, al quale insieme con l’intera
Chiesa – e soprattutto con l’intero
episcopato – mi sento debitore. Sono convinto che ancora a lungo sarà
dato alle nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito. Come vescovo che ha partecipato all’evento conciliare dal primo all’ultimo
giorno, desidero affidare questo
grande patrimonio a tutti coloro che

sono e saranno in futuro chiamati a
realizzarlo. Per parte mia ringrazio
l’eterno Pastore che mi ha permesso di servire questa grandissima
causa nel corso di tutti gli anni del
mio pontificato». E qual è questa
causa? È la stessa che Giovanni
Paolo II ha enunciato nella sua prima Messa solenne in Piazza San
Pietro, con le memorabili parole:
«Non abbiate paura! Aprite, anzi,
spalancate le porte a Cristo!».
Giovedì 12 maggio
Quello che il neo-eletto Papa chiedeva a tutti, egli stesso lo ha fatto
per primo: ha aperto a Cristo la
società, la cultura, i sistemi politici
ed economici, invertendo con la
forza di un gigante – forza che gli
veniva da Dio – una tendenza che
poteva sembrare irreversibile.
Con la sua testimonianza di fede, di
amore e di coraggio apostolico, accompagnata da una grande carica
umana, questo esemplare figlio
della Nazione polacca ha aiutato i
cristiani di tutto il mondo a non
avere paura di dirsi cristiani, di appartenere alla Chiesa, di parlare del
Vangelo. In una parola: ci ha aiutato a non avere paura della verità,
perché la verità è garanzia della
libertà.
Ancora più in sintesi: ci ha ridato la
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parazione al Grande Giubileo, egli
ha dato al Cristianesimo un rinno«Ha aperto a Cristo
vato orientamento al futuro, il futula società, la cultura, i ro di Dio, trascendente rispetto alla
storia, ma che pure incide sulla stosistemi politici ed
ria. Quella carica di speranza che
economici,
invertendo
era stata ceduta in qualche modo al
con la forza di un gigan- marxismo e all’ideologia del prote – forza che gli veniva gresso, egli l’ha legittimamente rivendicata al Cristianesimo, restida Dio – una tendenza tuendole la fisionomia autentica
che poteva sembrare
della speranza, da vivere nella storia con uno spirito di avvento, in
irreversibile».
un’esistenza personale e comunitaria orientata a Cristo, pienezza delforza di credere in Cristo, perché l’uomo e compimento delle sue atCristo è Redemptor hominis, Reden- tese di giustizia e di pace.
tore dell’uomo: il tema della sua prima Enciclica e il filo conduttore di Sabato 14 maggio
tutte le altre.
Vorrei infine rendere grazie a Dio
anche per la personale esperienza
Venerdì 13 maggio
che mi ha concesso, di collaborare
Karol Wojtyła salì al soglio di Pietro a lungo con il beato Papa Giovanni
portando con sé la sua profonda ri- Paolo II. Già prima avevo avuto
flessione sul confronto tra il marxi- modo di conoscerlo e di stimarlo,
smo e il cristianesimo, incentrato ma dal 1982, quando mi chiamò a
sull’uomo. Il suo messaggio è stato Roma come Prefetto della Congrequesto: l’uomo è la via della Chiesa, gazione per la Dottrina della Fede,
e Cristo è la via dell’uomo. Con que- per 23 anni ho potuto stargli vicino
sto messaggio, che è la grande ere- e venerare sempre più la sua perdità del Concilio Vaticano II e del sona. Il mio servizio è stato sostesuo timoniere il Servo di Dio Papa nuto dalla sua profondità spirituale,
Paolo VI, Giovanni Paolo II ha gui- dalla ricchezza delle sue intuizioni.
dato il Popolo di Dio a varcare la so- L’esempio della sua preghiera mi
glia del Terzo Millennio, che proprio ha sempre colpito ed edificato: egli
grazie a Cristo egli ha potuto chia- si immergeva nell’incontro con Dio,
mare «soglia della speranza». Sì, pur in mezzo alle molteplici incomattraverso il lungo cammino di pre- benze del suo ministero. E poi la
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sua testimonianza nella sofferenza: il Signore lo ha spogliato
pian piano di tutto, ma egli è
rimasto sempre una roccia, come Cristo lo ha voluto. La sua
profonda umiltà, radicata nell’intima unione con Cristo, gli ha
permesso di continuare a guidare la Chiesa e a dare al mondo
un messaggio ancora più eloquente proprio nel tempo in cui
le forze fisiche gli venivano meno. Così egli ha realizzato in modo straordinario la vocazione di
ogni sacerdote e vescovo: diventare un tutt’uno con quel Gesù, che quotidianamente riceve
e offre nella Chiesa.
Beato te, amato Papa Giovanni
Paolo II, perché hai creduto!
Continua – ti preghiamo – a sostenere dal Cielo la fede del Popolo di Dio. Tante volte ci hai
benedetto in questa Piazza dal
Palazzo! Oggi, ti preghiamo:
Santo Padre ci benedica! Amen.

I NOSTRI LETTORI
Scrive Ma ria Rita
Complimenti!Una trasmissione fatta con amore e con passione. Bravissimi tutti! Vi seguo sempre, il vostro giornale mi è diventato indispensabile per seguire il Santo Vangelo, le meditazioni e le notizie.
Scrive Daniela
Che grande uomo di fede era il Beato Giovanni Paolo II, ricordo a Tor Vergata
che emozione è stato ascoltarlo parlare, comunicare con noi giovani, eravamo rapiti dalla sua figura carismatica e già allora santa. C'era qualcosa nella
sua presenza che creava un senso di grande calore, comprensione affetto e
tanta simpatia. Un Papa che sapeva farsi comprendere in ogni suo gesto, frase, omelia o messaggio di Dio, quel Dio che ha sempre portato nel cuore.
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Le risposte di Benedetto XVI alle domande su Gesù
«DIO STA DALLA VOSTRA PARTE, E SIATE SICURI CHE QUESTO VI AIUTERÀ»

UNA BIMBA DAL GIAPPONE
«Mi chiam o E lena, sono giapponese
ed h o sette anni. Ho tanta paura
perché la casa in cui mi sentivo sicura ha tremat o, t anto tanto, e molti miei coetanei sono morti. Non
posso an dare a giocare nel parco.
Chiedo: perché devo avere tanta
paura? Perché i bambini devono
avere tanta tristezza? Ch iedo al Papa, che parla con Dio, di spiegarmelo».
Cara Elena, ti saluto di cuore. An che
a me vengono le stesse domande:
perché è così? Perché voi dovete
soffrire tanto, mentre altri vivono in
comodità? E non abbiamo le rispo-

ste, ma sappiamo che G esù ha
sofferto come v oi, innocente,
che il Dio vero che si mostra in
Gesù, sta dalla vostra parte.
Questo mi sembra molto importante, anche se non abbiamo risposte, se rimane la tristezza: Dio sta dalla v ostra
parte, e siate sicuri che questo
vi aiuterà. E un giorno potremo
anche capire perché era così.
In questo momento mi sembra
importante che sappiate: «Dio
mi ama», anche se sembra che
non mi conosca. No, mi ama, sta
dalla mia parte, e dovete essere
sicuri che nel mondo, nell’univer-

«QUESTO È MIO FIGLIO»
La seconda dom anda ci presenta un calvario, perch é abbiam o un a m amma sotto la
croce di un figlio. È it aliana, si chiama Maria Teresa e Le dice: «Santità, l’anim a di
questo mio figlio Francesco, in stato vegetativo dal giorno di Pasqu a 2009, ha abban don ato il suo corpo, visto che lui non
è più cosciente, o è ancora vicin o a lu i?».
Certamente l’anima è ancora presente nel
corpo. La situazione, forse, è come quella di una chitarra le cui corde sono
spezzate, così non si possono suonare.
Così anche lo strumento del corpo è fragile, è v ulnerabile, e l’anima non può
suonare, per così dire, ma rimane presente. Io sono anche sicuro che quest’anima nascosta sente in profondità il
vostro amore, anche se non capisce i

so, tanti sono con voi, pensano a
voi, fanno per quanto possono
qualcosa per voi, per aiutarvi. Ed
essere consapevoli che, un giorno, io capirò che questa sofferenza non era vuota, non era invano, ma che dietro di essa c’è un
progetto buono, un progetto di
amore. Non è un caso. Stai sicura, noi siamo con te, con tutti i
bambini giapponesi che soffrono,
vogliamo aiutarvi con la preghiera, con i nostri atti e siate sicuri
che Dio vi aiuta. E in questo senso preghiamo insieme perché per
voi venga luce quanto prima.

dettagli, le parole, eccetera, ma la fate un grande servizio all’u presenza di un amore la sente. E manità con questo segno di
perciò questa vostra presenza, fiducia, con questo segno di
cari genitori, cara ma mma, accanrispetto della vita,
to a lui, ore ed ore ogni
con questo amogiorno, è un atto vere per un
ro di a more di grancorpo lacerato,
de valore, perché
un’anima sofquesta
presenza
ferente.
entra nella profondità di quest’anima
nascosta e il vo stro
atto
è,
quindi, anche
una
testimonianza di fede
in Dio, di fede
nell’uomo, una di
fede, dicia mo di impegno per la vita, di
rispetto per la vita umana, anche nelle si-

Pagina I

I GIOVANI DALL’IRAQ
La terza domanda ci porta in Iraq, tra i giovani di
Baghdad, cristiani perseguitati che Le mandano
questa domanda: «Salute al Santo Padre dall’Iraq –
dicono – Noi cristiani di Baghdad siamo stati perseguitati come Gesù. Santo Padre, secondo Lei, in
che modo possiamo aiutare la nostra comunità
cristiana a riconsiderare il desiderio di emigrare in altri Paesi, convincendola che partire non
è l’unica soluzione?»

Vorrei innanzitutto salutare di cuore tutti i cristiani
dell’Iraq, nostri fratelli, e
devo dire che prego ogni
giorno per i cristiani in
Iraq. Sono i nostri fratelli
sofferenti, come anche in
altre terre del mondo, e
quindi sono particolarmente vicini al nostro
cuore e noi dobbiamo fare, per quanto possiamo,
il possibile perché possano
rimanere, perché possano
resistere alla tentazione di
migrare, perché è molto
comprensibile nelle condi-

zioni nelle quali vivono. Io
direi che è importante che
noi siamo vicini a voi, cari
fratelli in Iraq, che noi voglia mo
aiutarvi,
anche
quando venite, ricevervi
realmente come fratelli. E
naturalmente, le istituzioni,
tutti coloro che hanno realmente una possibilità di
fare qualcosa in Iraq per
voi, devono farlo. La Santa
Sede è in permanente contatto con le diverse comunità, non solo con le comunità cattoliche, con le altre
comunità cristiane, ma an-

che con i fratelli musulmani, sia sciiti, sia sunniti. E vogliamo fare un lavoro di riconciliazione, di comprensione, anche con il governo, aiutarlo in questo cammino difficile di
ricomporre una società lacerata. Perché questo è il problema, che la società è profondamente divisa, lacerata, che
non c’è più questa consapevolezza: «Noi siamo nelle diversità un popolo con una storia comune, dove ognuno ha il
suo posto». E devono ricostruire questa consapevolezza
che, nella diversità, hanno una storia in comune, una comune determinazione. E noi vogliamo, in dialogo, proprio
con i diversi gruppi, aiutare il processo di ricostruzione e
incoraggiare voi, cari fratelli cristiani in Iraq, di avere fiducia, di avere pazienza, di avere fiducia in Dio, di collaborare in questo processo difficile. Siate sicuri della nostra preghiera.

LA PACE DI GESÙ
La prossima domanda Le viene rivolta da una donna
musulm ana della Costa d’Av orio, un Paese in guerra
da anni. Questa signora, si chiama Bintù, e Le manda
un saluto in arabo che suona così: «Che Dio sia in mezzo a tutte le parole che ci diremo e che Dio sia con te».
E poi continua in francese: «Caro Santo Padre, qui in
Costa d’Avorio abbiamo sempre vissuto in armonia tra
cristiani e musulmani. Le famiglie sono spesso formate
da membri di entrambe le religioni; esiste anche una
diversità di etnie, ma non abbiamo mai avuto problemi.
Ora tutto è cambiato: la crisi che viviamo, causata dalla
politica, sta seminando divisioni. Quanti innocenti
hanno perso la v ita! Quanti sfollati, quante m amm e e quanti bam bini traum atizzati! I messaggeri
hanno esortato alla pace, i profeti hanno esortato alla
pace. Gesù è un uomo di pace. Lei, in quanto am baVorrei rispondere al saluto: Dio sia anche con te, ti aiuti
sempre. E devo dire che ho ricevuto lettere laceranti
dalla Costa d’Avorio, dove vedo tutta la tristezza, la profondità della sofferenza, e rimango triste che possiamo
fare così poco. Possiamo fare una cosa, sempre: essere
in preghiera con voi, e in quanto sono possibili, faremo
opere di carità e soprattutto vogliamo aiutare, secondo
le nostre possibilità, i contatti politici, u mani. Ho incaricato il card. Turkson, che è presidente del nostro Consiglio Giustizia e Pace di andare in Costa d’Avorio e di cer-

care di mediare, di parlare
con i diversi gruppi, con le
diverse persone per incoraggiare un nuovo inizio. E soprattutto vogliamo far sentire la voce di Gesù, che anche Lei crede come profeta.
Lui era sempre l’uomo della
pace. Ci si poteva aspettare
che, quando Dio viene in
terra, sarà un uomo di grande forza, distruggerebbe le
potenze avverse, che sarebbe un uomo di una violenza
forte come strumento di pace. Niente di questo: è venuto debole, è venuto solo con
la forza dell’amore, totalmente senza violenza fino ad
andare alla croce. E questo
ci mostra il vero volto di Dio,
che la violenza non viene
mai da Dio, mai aiuta a dare
le cose buone, ma è un mezzo distruttivo e non è il cammino per uscire dalle difficoltà. Quindi è una forte voce

contro ogni tipo di violenza.
E invito fortemente tutte le
parti a rinunciare alla violenza, a cercare le vie della
pace. Non potete servire la
ricomposizione del vostro
popolo con mezzi di violenza, anche se pensate di
avere ragione. L’unica via è
rinunciare alla violenza,
ricominciare con il dialogo,
con tentativi di trovare insieme la pace, con la nuova
attenzione l’uno per l’altro,
con la nuova disponibilità
ad aprirsi l’uno all’altro. E
questo, cara Signora, è il
vero messaggio di Gesù:
cercate la pace con i mezzi
della pace e lasciate la violenza. Noi preghiamo per
voi, che tutti i componenti
della vostra società sentano
questa voce di Gesù e che
così ritorni la pace e la comunione.

Pagina II

TRA LA RESURREZIONE E LA MORTE
Santo Padre, la prossima domanda è sul tema
della morte e della Risurrezione di Gesù, e arriva
dall’Italia. Gliela leggo: «Santità, che cosa fa Gesù nel lasso di tempo tra la morte e la Risurrezione? E visto che nella recita del Credo si dice che
Gesù, dopo la morte, discese negli Inferi,
possiamo pensare che sarà una cosa che
accadrà anche a noi, dopo la morte, prima
di salire al Cielo?».
Innanzitutto, questa discesa dell’anima di Gesù
non si deve immaginare
come un viaggio geografico, locale, da un continente all’altro. È un
viaggio dell’anima. Dobbiamo tener presente
che l’anima di Gesù tocca sempre il Padre, è
sempre in contatto con il
Padre, ma nello stesso
tempo quest’anima umana si estende fino agli
ultimi confini dell’essere
umano. In questo senso
va in profondità, va ai
perduti, va a tutti quanti
non sono arrivati alla

meta della loro vita, e trascende così i continenti
del passato. Questa parola
della discesa del Signore
agli Inferi vuol soprattutto
dire che anche il passato è
raggiunto da Gesù, che
l’efficacia della Redenzione
non comincia nell’anno
zero o trenta, ma va anche al passato, abbraccia
il passato, tutti gli uomini
di tutti i tempi. I Padri
dicono, con un’immagine
molto bella, che Gesù
prende per mano Adamo
ed Eva, cioè l’umanità, e
la guida avanti, la guida in
alto. E crea così l’accesso

a Dio, perché l’uomo, di per sé, non può arrivare fino all’altezza di Dio. Lui stesso, essendo uomo, prendendo in mano l’uomo, apre l’accesso, apre cosa? La realtà che noi chiamiamo
Cielo. Quindi questa discesa agli Inferi, cioè nelle profondità
dell’essere umano, nelle profondità del passato dell’umanità, è
una parte essenziale della missione di Gesù, della sua missione di Redentore e non si applica a noi. La nostra vita è diversa, noi siamo già redenti dal Signore e noi arriviamo davanti al
volto del Giudice, dopo la nostra morte, sotto lo sguardo di
Gesù, e questo sguardo da una parte sarà purificante: penso
che tutti noi, in maggiore o minore misura, avremo bisogno di
purificazione. Lo sguardo di Gesù ci purifica e poi ci rende capaci di vivere con Dio, di vivere con i Santi, di vivere soprattutto in comunione con i nostri cari che ci hanno preceduto.

IL CORPO GLORIOSO
Anche la prossima domanda è sul tema della Risurrezione e
arriva dall’Italia: «Santità, quando le donne giungono al sepolcro, la domenica dopo la morte di Gesù, non riconoscono il Maestro, lo confondono con un altro. Succede anche agli Apostoli:
Gesù deve mostrare le ferite, spezzare il pane per essere riconosciuto, appunto, dai gesti. È un corpo vero, di carne, ma
anche un corpo glorioso. Il fatto che il suo corpo risorto
non abbia le stesse fattezze di quello di prim a, che cosa
vuol dire? Cosa significa, esattam ente, corpo glorioso? E
la Risurrezione sarà per noi così?».
Naturalmente, non possiamo
definire il corpo glorioso perché sta oltre le nostre esperienze. Possiamo solo registrare i segni che Gesù ci ha dato
per capire almeno un po’ in
quale direzione dobbiamo cercare questa realtà. Primo segno: la tomba è vuota. Cioè,
Gesù non ha lasciato il suo
corpo alla corruzione, ci ha
mostrato che anche la materia
è destinata all’eternità, che
realmente è risorto, che non
rimane una cosa perduta. Ge-

sù ha preso anche la materia
con sé, e così la materia ha anche la promessa dell’eternità.
Ma poi ha assunto questa materia in una nuova condizione di
vita, questo è il secondo punto:
Gesù non muore più, cioè sta
sopra le leggi della biologia, della fisica, perché sottomesso a
queste uno muore. Quindi c’è
una condizione nuova, diversa,
che noi non conosciamo, ma che
si mostra nel fatto di Gesù, ed è
la grande promessa per noi tutti
che c’è un mondo nuovo, una

vita nuova, verso la quale noi siamo in cammino.
E, essendo in queste condizioni, Gesù ha la possibilità di farsi palpare, di dare la mano ai suoi, di
mangiare con i suoi, ma tuttavia sta sopra le condizioni della vita biologica, come noi la viviamo. E
sappiamo che, da una parte, è un vero uomo, non
un fantasma, che vive una vera vita, ma una vita
nuova che non è più sottomessa alla morte e che è
la nostra grande promessa. È importante capire
questo, almeno in quanto si può, per l’Eucaristia:
nell’Eucaristia, il Signore ci dona il suo corpo glorioso, non ci dona carne da mangiare nel senso
della biologia, ci dà se stesso, questa novità che
Lui è, entra nel nostro essere uomini, nel nostro,
nel mio essere persona, come persona, e ci tocca
interiormente con il suo essere, così che possiamo
lasciarci penetrare dalla sua presenza, trasformare
nella sua presenza. E’ un punto importante, perché
così siamo già in contatto con questa nuova vita,
questo nuovo tipo di vita, essendo Lui entrato in
me, e io sono uscito da me e mi estendo verso una
nuova dimensione di vita. Io penso che questo aspetto della promessa, della realtà che Lui si dà a
me e mi tira fuori da me, in alto, è il punto più importante: non si tratta di registrare cose che non
possiamo capire, ma di essere in cammino verso la
novità che comincia, sempre, di nuovo, nell’Eucaristia.
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MARIA, LA MADRE SOTTO LA CROCE
Santo Padre, l’ultima domanda è su Maria. Sotto la croce,
assistiamo ad un dialogo toccante tra Gesù, sua madre e
Giovanni, nel quale Gesù dice a Maria: «Ecco tuo Figlio», e
a Giovanni: «Ecco tua madre». Nel suo ultimo libro, «Gesù
di Nazaret», Lei lo definisce «un’ultima disposizione di Gesù». Come dobbiamo intendere queste parole? Che significato avevano in quel momento e che significato hanno oggi? E in tema di affidamento, ha in cuore di rinnovare una
consacrazione alla Vergine all’inizio di questo nuovo millennio?

Queste parole di Gesù sono
soprattutto un atto molto
umano. Vediamo Gesù come
vero uomo che fa un atto di
uomo, un atto di amore per
la madre e affida la madre al
giovane Giovanni perché sia
sicura. Una donna sola, in
Oriente, in quel tempo, era
in una situazione impossibile. Affida la mamma a questo giovane e al giovane dà
la mamma, quindi Gesù realmente agisce da uomo con
un sentimento profondamente umano. Questo mi sembra
molto bello, molto importante, che prima di ogni teologia vediamo in questo la vera umanità, il vero umanesimo di Gesù. Ma naturalmente questo attua diverse dimensioni, non riguarda solo
questo momento, ma concerne tutta la storia. In Giovanni Gesù affida tutti noi,
tutta la Chiesa, tutti i discepoli futuri, alla madre e la
madre a noi. E questo si è
realizzato nel corso della
storia: sempre più l’umanità
e i cristiani hanno capito che
la madre di Gesù è la loro
madre. E sempre più si sono
affidati alla Madre: pensiamo
ai grandi santuari, pensiamo
a questa devozione per Maria dove sempre più la gente
sente Questa è la Madre. E
anche alcuni che quasi hanno difficoltà di accesso a Gesù nella sua grandezza di
Figlio di Dio, si affidano sen-

senso, sono andato in alcuni grandi santuari mariani nel mondo: Lourdes, Fatima, Czestochowa,
Altötting…, sempre con questo senso di concretizzare, di interiorizzare questo atto di affidamento, perché diventi realmente il nostro atto.
Penso che l’atto grande, pubblico, sia stato fatto.
Forse un giorno sarà necessario ripeterlo, ma al
momento mi sembra più importante viverlo, realizzarlo, entrare in questo affidamento, perché
sia realmente nostro. Per esempio, a Fatima ho
visto come le migliaia di persone presenti sono
realmente entrate in questo affidamento, si sono
affidate, hanno concretizzato in se stesse, per se
stesse, questo affidamento. Così esso diventa
realtà nella Chiesa vivente e così cresce anche la
Chiesa. L’affidamento comune a Maria, il lasciarsi tutti penetrare da questa presenza e formare,
entrare in comunione con Maria, ci rende Chiesa,
ci rende, insieme con Maria, realmente questa
sposa di Cristo. Quindi, al momento non avrei
l’intenzione di un nuovo pubblico affidamento,
ma tanto più vorrei invitare ad entrare in questo
affidamento già fatto, perché sia realtà vissuta
da noi ogni giorno e cresca così una Chiesa realmente mariana, che è Madre e Sposa e Figlia di
Gesù.

za difficoltà alla Madre.
Qualcuno dice: «Ma questo
non ha fondamento biblico!». Qui risponderei con
San Gregorio Magno: «Con il
leggere – egli dice – crescono le parole della Scrittura».
Cioè, si sviluppano nella realtà, crescono, e sempre più
nella storia si sviluppa questa Parola. Vediamo come
tutti possiamo essere grati
perché la Madre c’è realmente, a noi tutti è data una madre. E possiamo con grande
fiducia andare da questa Ma- Benedetto XVI
dre, che anche per ognuno
dei cristiani è sua Madre. E
d’altra parte vale anche che
la Madre esprime pure la
Chiesa. Non possiamo essere
cristiani da soli, con un cristianesimo costruito secondo
la mia idea. La Madre è immagine della Chiesa, della
Madre Chiesa, e affidandoci
a Maria dobbiamo anche affidarci alla Chiesa, vivere la
Chiesa, essere la Chiesa con
Maria. E così arrivo al punto
dell’affidamento: i Papi – sia
Pio XII, sia Paolo VI, sia Giovanni Paolo II – hanno fatto
un grande atto di affidamento alla Madonna e mi sembra, come gesto davanti all’umanità, davanti a Maria
stessa, era un gesto molto
importante. Io penso che
adesso sia importante di interiorizzare questo atto, di
lasciarci penetrare, di realizzarlo in noi stessi. In questo
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