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N°26 Sabato 27 giugno 2015

“L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE”

Al termine di questa celebrazione , il nostro pensiero va alla Vergine Maria, madre amorosa e
premurosa verso tutti i suoi figli, che Gesù le ha affidato dalla croce, mentre offriva Sé stesso
nel gesto di amore più grande. Icona di questo amore è la Sindone, che anche questa volta ha
attirato tanta gente qui a Torino. La Sindone attira verso il volto e il corpo martoriato di Gesù e,
nello stesso tempo, spinge verso il volto di ogni persona sofferente e ingiustamente
perseguitata. Ci spinge nella stessa direzione del dono di amore di Gesù. “L’amore di Cristo ci
spinge”: questa parola di san Paolo era il motto di san Giuseppe Benedetto Cottolengo.

Richiamando l’ardore apostolico dei tanti sacerdoti santi di questa terra, a partire da Don Bosco,
di cui ricordiamo il bicentenario della nascita, saluto con gratitudine voi, sacerdoti e religiosi. Voi
vi dedicate con impegno al lavoro pastorale e siete vicini alla gente e ai suoi problemi. Vi
incoraggio a portare avanti con gioia il vostro ministero, puntando sempre su ciò che è
essenziale nell’annuncio del Vangelo.

Alla Vergine Santa affido questa città e il suo territorio e coloro che vi abitano, perché possano
vivere nella giustizia, nella pace e nella fraternità. In particolare affido le famiglie, i giovani, gli
anziani, i carcerati e tutti i sofferenti, con un pensiero speciale per i malati di leucemia
nell’odierna Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma. Maria Consolata, regina di
Torino e del Piemonte, renda salda la vostra fede, sicura la vostra speranza e feconda la vostra
carità, per essere “sale e luce” di questa terra benedetta, della quale io sono nipote.
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(Angelus - Visita pastorale a Torino - Domenica 21/06/2015)

INCONTRO CON GLI AMMALATI E I DISABILI

Non potevo venire a Torino senza fermarmi in questa casa: la Piccola Casa della Divina
Provvidenza, fondata quasi due secoli fa da san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Ispirato
dall’amore misericordioso di Dio Padre e confidando totalmente nella sua Provvidenza, egli
accolse persone povere, abbandonate e ammalate che non potevano essere accolte negli
ospedali di quel tempo.

L’esclusione dei poveri e la difficoltà per gli indigenti a ricevere l’assistenza e le cure
necessarie, è una situazione che purtroppo è presente ancora oggi. Sono stati fatti grandi
progressi nella medicina e nell’assistenza sociale, ma si è diffusa anche una cultura dello
scarto, come conseguenza di una crisi antropologica che non pone più l’uomo al centro, ma il
consumo e gli interessi economici

(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 52-53 ).
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Tra le vittime di questa cultura dello scarto vorrei qui ricordare in particolare gli anziani, che
sono accolti

numerosi in questa casa; gli anziani che sono la

memoria e la saggezza dei popoli. La loro longevità non sempre viene vista come un dono di
Dio, ma a volte come un peso difficile da sostenere, soprattutto quando la salute è fortemente
compromessa.

Questa mentalità non fa bene alla società, ed è nostro compito sviluppare degli “anticorpi”
contro questo modo di considerare gli anziani, o le persone con disabilità, quasi fossero vite
non più degne di essere vissute. Questo è peccato, è un peccato sociale grave. Con che
tenerezza invece il Cottolengo ha amato queste persone! Qui possiamo imparare un altro
sguardo sulla vita e sulla persona umana! Il Cottolengo ha meditato a lungo la pagina
evangelica del giudizio finale di Gesù, al capitolo 25 di Matteo. E non è rimasto sordo all’appello
di Gesù che chiede di essere sfamato, dissetato, vestito e visitato. Spinto dalla carità di Cristo
ha dato inizio ad un’Opera di carità nella quale la Parola di Dio ha dimostrato tutta la sua
fecondità.

Da lui possiamo imparare la concretezza dell’amore evangelico, perché molti poveri e malati
possano trovare una “casa”, vivere come in una famiglia, sentirsi appartenenti alla comunità e
non esclusi e sopportati. Cari fratelli ammalati, voi siete membra preziose della Chiesa, voi siete
la carne di Cristo crocifisso che abbiamo l’onore di toccare e di servire con amore.

Con la grazia di Gesù voi potete essere testimoni e apostoli della divina misericordia che salva
il mondo. Guardando a Cristo crocifisso, pieno di amore per noi, e anche con l’aiuto di quanti si
prendono cura di voi, trovate forza e consolazione per portare ogni giorno la vostra croce. La
ragion d’essere di questa Piccola Casa non è l’assistenzialismo, o la filantropia, ma il Vangelo: il
Vangelo dell’amore di Cristo è la forza che l’ha fatta nascere e che la fa andare avanti: l’amore
di predilezione di Gesù per i più fragili e i più deboli. Questo è al centro. Vi benedico tutti.

La Madonna vi protegga. Vi saluto tutti, vi saluto di cuore! Vi ringrazio tanto, tanto (di) quello
che fate per gli ammalati, per gli anziani e quello che fate con tenerezza, con tanto amore. Vi
ringrazio tanto e vi chiedo di pregare per me, pregare per la Chiesa, pregare per i bambini che
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imparano il catechismo, pregare per i bambini che fanno la prima Comunione, pregare per i
genitori, per le famiglie, ma da qui pregate per la Chiesa, pregate perché il Signore invii
sacerdoti, invii suore, a fare questo lavoro, tanto lavoro!

(Discorso nella Chiesa del Cottolengo - Domenica, 21 giugno 2015)

LA FAMIGLIA - FERITE

Nelle ultime catechesi abbiamo parlato della famiglia che vive le fragilità della condizione
umana, la povertà, la malattia, la morte. Oggi invece riflettiamo sulle ferite che si aprono proprio
all’interno della convivenza famigliare. Quando cioè, nella famiglia stessa, ci si fa del male. La
cosa più brutta! Sappiamo bene che in nessuna storia famigliare mancano i momenti in cui
l’intimità degli affetti più cari viene offesa dal comportamento dei suoi membri. Parole e azioni (e
omissioni!) che, invece di esprimere amore, lo sottraggono o, peggio ancora, lo mortificano.

Quando queste ferite, che sono ancora rimediabili, vengono trascurate, si aggravano: si
trasformano in prepotenza, ostilità, disprezzo. E a quel punto possono diventare lacerazioni
profonde, che dividono marito e moglie, e inducono a cercare altrove comprensione, sostegno e
consolazione. Ma spesso questi “sostegni” non pensano al bene della famiglia!

Lo svuotamento dell’amore coniugale diffonde risentimento nelle relazioni. E spesso la
disgregazione “frana” addosso ai figli.
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Ecco, i figli. Vorrei soffermarmi un poco su questo punto. Nonostante la nostra sensibilità
apparentemente evoluta, e tutte le nostre raffinate analisi psicologiche, mi domando se non ci
siamo anestetizzati anche rispetto alle ferite dell’anima dei bambini. Quanto più si cerca di
compensare con regali e merendine, tanto più si perde il senso delle ferite – più dolorose e
profonde – dell’anima. Parliamo molto di disturbi comportamentali, di salute psichica, di
benessere del bambino, di ansia dei genitori e dei figli... Ma sappiamo ancora che cos’è una
ferita dell’anima? Sentiamo il peso della montagna che schiaccia l’anima di un bambino, nelle
famiglie in cui ci si tratta male e ci si fa del male, fino a spezzare il legame della fedeltà
coniugale?

Quale peso ha nelle nostre scelte – scelte sbagliate, per esempio – quanto peso ha l’anima dei
bambini? Quando gli adulti perdono la testa, quando ognuno pensa solo a sé stesso, quando
papà e mamma si fanno del male, l’anima dei bambini soffre molto, prova un senso di
disperazione. E sono ferite che lasciano il segno per tutta la vita. Nella famiglia, tutto è legato
assieme: quando la sua anima è ferita in qualche punto, l’infezione contagia tutti. E quando un
uomo e una donna, che si sono impegnati ad essere

“una sola carne” e a formare una famiglia, pensano ossessivamente alle proprie esigenze di
libertà e di gratificazione, questa distorsione intacca profondamente il cuore e la vita dei figli.
Tante volte i bambini si nascondono per piangere da soli …. Dobbiamo capire bene questo.
Marito e moglie sono una sola carne. Ma le loro creature sono carne della loro carne. Se
pensiamo alla durezza con cui Gesù ammonisce gli adulti a non scandalizzare i piccoli (cfr Mt
18,6), possiamo comprendere meglio anche la sua parola sulla grave responsabilità di custodire
il legame coniugale che dà inizio alla famiglia umana (cfr Mt 19,6-9).

Quando l’uomo e la donna sono diventati una sola carne, tutte le ferite e tutti gli abbandoni del
papà e della mamma incidono nella carne viva dei figli.

E’ vero, d’altra parte, che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare
persino moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge più debole, o i
figli piccoli, alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall’avvilimento e dallo
sfruttamento, dall’estraneità e dall’indifferenza.

Non mancano, grazie a Dio, coloro che, sostenuti dalla fede e dall’amore per i figli, testimoniano
la loro fedeltà ad un legame nel quale hanno creduto, per quanto appaia impossibile farlo
rivivere.
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Non tutti i separati, però, sentono questa vocazione. Non tutti riconoscono, nella solitudine, un
appello del Signore rivolto a loro. Attorno a noi troviamo diverse famiglie in situazioni cosiddette
irregolari - a me non piace questa parola - e ci poniamo molti interrogativi. Come aiutarle?
Come accompagnarle?

Come accompagnarle perché i bambini non diventino ostaggi del papà o della mamma?
Chiediamo al Signore una fede grande, per guardare la realtà con lo sguardo di Dio; e una
grande carità, per accostare le persone con il suo cuore misericordioso.

(Udienza Generale - Mercoledì, 24 giugno 2015)
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