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Indirizzo di benvenuto di Mons. Jozef Bart a
Sua Eminenza Cardinale Dominique MAMBERTI
nel giorno del suo insediamento nella
Diaconia di Santo Spirito in Sassia
Domenica 10 Maggio 2015

S

iamo colmi di grande e
profonda gioia nell’accogliere in mezzo a noi Sua
Eminenza il Cardinale Dominique Mamberti – prefetto del Supremo
Tribunale
della
Segnatura Apostolica – nel
giorno in cui prende possesso
della Diaconia di Santo Spirito
in Sassia, assegnatagli dal
Santo Padre Francesco.
Eminenza reverendissima
Avendo Ella ricevuto il titolo
cardinalizio proprio di questa
Diaconia – la Provvidenza divina ha manifestato la sua po-

tenza –, si è verificata una
splendida coincidenza: a Lei
così esperto nel trattare gli argomenti propri di un tribunale,
viene “affidata” una Chiesa
sede cardine di un tribunale di
altra natura, quello della Misericordia, (cfr. Diario 975). Lei
stesso ha scelto a ricordo della
nomina cardinalizia sia un’immagine che un versetto della
lettera di Giacomo (2, 13) in cui
trovano conferma le parole di
Gesù a Santa Faustina Kowalska: “Prima del giorno della giustizia mando il giorno della

Misericordia” (Diario 1588).
Ogni peccatore deve essere
valutato alla luce della Sua misericordia e solo dopo la giustizia divina potrà fare il suo
corso.
Quanta grazia è scesa dal cielo
su questa bella chiesa di Roma
a due passi da San Pietro! È
stata infatti l’ispirazione divina
a spingere Giovanni Paolo II a
destinarla alla diffusione del
Culto della Divina Misericordia,
trasmesso dalla grande mistica
del nostro tempo, Santa Faustina Kowalska, il cui reliquiario
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dono dello stesso Giovanni
Paolo II è esposto alla venerazione dei fedeli.
Presso questo tempio si legano
strettamente alla Misericordia
sia la sofferenza spirituale che
la sofferenza fisica. È significativo che alla spiritualità della Divina Misericordia si unisca la
Pastorale degli operatori sanitari, qui presenti, medici e farmacisti cattolici; infatti, ogni
seconda domenica, i medici, i
farmacisti e gli operatori cattolici
si radunano qui per la celebrazione Eucaristica.
La scelta di Giovanni Paolo II di
questo tempio si è rivelata feconda di bene. Lo straordinario
afflusso di fedeli, particolarmente alle ore quindici, ora
della Misericordia, conferma
pienamente quanto disse Giovanni Paolo II: “Dove se non
nella Divina Misericordia il
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mondo può trovare lo scampo e
la luce della speranza?”. Quotidianamente vediamo una moltitudine di anime che vengono
attratte dal desiderio di riavvicinarsi a
quel Gesù Misericordioso che, mostrandosi sorgente
di vita, vuole attirare a sé tutta
l’umanità. Il messaggio di Santa
Faustina, venerata
in questo tempio
romano, illumina
questo popolo con
fede
rinnovata;
“Gesù confido in
Te” questa è l’invocazione che s’innalza ogni giorno,
ogni ora e momento, anche di
notte, da questo
luogo alla Misericordia di Dio.
I primi testimoni di
questo miracolo
sono i sacerdoti, i
padri gesuiti, vescovi e cardinali

che qui amministrano il sacramento della Riconciliazione: veramente di nulla l’uomo ha
bisogno – disse Giovanni Paolo
II – quanto della Divina Misericordia.
A questa verità il magistero di
Papa Francesco trascina con la
sua parola e i suoi atti la Chiesa
e il mondo intero.
Ed è significativo che Lei, eminenza, con i suoi eminentissimi
colleghi abbiate iniziato la
nuova missione accompagnati
dalla forte vibrazione del messaggio di Misericordia trasmessa dal Santo Padre nei
giorni della vostra creazione.
Nell’omelia del 15 febbraio il
papa puntualizzò: la strada
della Chiesa è quella di non
condannare eternamente nessuno, è quella di effondere la
misericordia di Dio a tutta le persone che la chiedono con cuore
sincero; precisando che: la carità, la misericordia è l’unico nostro distintivo.
Ebbene presso questa immagine di Gesù Misericordioso i fedeli imparano ad adottare
questa logica di Dio, cioè impa-
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consumano
al
servizio
della Divina
Misericordia.
Da oggi in poi
Lei,
eminenza, può
contare sul
nostro aiuto,
sul nostro sostegno alla
sua missione
e sulla nostra
particolare vicinanza, da
amici come
dice il vangelo di oggi.
A nome mio,
delle suore e
del volontariato le con-

fermiamo la nostra volontà di lavorare, stancarci, di più, di annientarci per la salvezza delle
anime. Con la fedeltà alla missione affidata a questo tempio,
desideriamo essere utili a tutta
la Chiesa, di Roma, d’Italia e del
mondo intero, perché Roma ha
una dimensione universale; per
questo impegno, soprattutto alla
vigilia dell’anno santo della misericordia Le chiedo la sua benedizione, per questo ospedale
vicino e i suoi malati, e la sua
quotidiana paterna vicinanza.
Noi, da parte nostra, rinnovandole un caloroso benvenuto
nella sua Diaconia, la ricorderemo nelle nostre quotidiane
preghiere.
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rano la “fantasia della carità”.
Essa li spinge ad andare nelle
periferie esistenziali per portare
quel “Gesù confido in Te” che
può alleviare se non guarire
ogni specie di male spirituale e
di malattia.
Eminenza
Benvenuto in questa casa,
dopo tanti anni di presenza costante del suo predecessore, il
cardinale Fiorenzo Angelini,
unico cardinale romano.
La realizzazione quotidiana
della grande missione affidata a
questa chiesa si compie grazie
al mirabile servizio apostolico
delle Suore, che mi affiancano,
della Congregazione della
Beata Vergine Maria della Misericordia – qui hanno la loro casa
religiosa – e grazie alla straordinaria disponibilità di molti laici –
con famiglia e giovani soprattutto – che senza stancarsi si
BenAenuto Cardinale DominiTue MRMBE I

Omelia di Sua Eminenza
Cardinale Dominique MAMBERTI
nel giorno della presa di possesso della
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ccellenze, cari confratelli,
religiosi e religiose, cari
fratelli e sorelle.
Innanzi tutto vorrei ringraziare il
Rettore di questa chiesa per le
belle parole di benvenuto che
ha voluto rivolgermi all’inizio di
questa celebrazione, ringraziare tutta la comunità che oggi
mi accoglie ed anche i vescovi,
i sacerdoti che in particolare
dalla segreteria di Stato e dal
supremo tribunale della Signatura apostolica e da altri dicasteri della curia hanno voluto
accompagnarmi questa sera in
questo momento importante.
Infatti è con grande gioia che
celebro questa sera l’appuntamento con la sesta domenica di
Pasqua in cui ho l’onore e soprattutto la grazia di prendere
possesso della Diaconia di
Santo Spirito in Sassia che il
Santo Padre ha voluto affidarmi,
associandomi al collegio cardinalizio e quindi incardinandomi
nella Chiesa di Roma.
Il nome di questo sacro tempio
ci rimanda immediatamente alla
sublime realtà dello Spirito
Santo che si effonde su di noi
grazie al sacrificio di Cristo sulla
croce e della sua risurrezione. Il
Signore risorto ne fece dono
agli apostoli, la prima volta proprio in quella sera del primo
giorno dopo il sabato, giorno inOmelia di S.E. Card. Mamberti
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dimenticabile di una nuova
creazione. Egli infatti si presentò agli undici apostoli intimoriti ed increduli passando
attraverso la porta serrata del
cenacolo e stando in mezzo a
loro li avvolse con la sua pace,
li rigenerò con il dono del suo
Spirito legato al mandato di condonare i peccati “ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete resteranno
non rimessi”. Gli apostoli erano
come morti spiritualmente e ritornarono in vita, diventati capaci di compiere poi la missione
affidata dal Signore di essere
suoi testimoni fino agli estremi
confini della terra.
Non possiamo immaginare la
potenza trasformante dello Spirito Santo, però la possiamo
sperimentare se, come gli apo-

stoli, apriamo il cuore alla parola
del Signore, se ci fidiamo chiaramente di Lui. Aprire realmente
il cuore significa innanzi tutto
credere con certezza che siamo
amati incondizionatamente da
Dio, come le letture di oggi ce lo
ricordano e che perciò Dio ci ha
donato il suo Figlio per sempre.
Lasciandoci amare da Lui, confidando in questo amore invisibile rivelatosi e donatoci
davvero, noi veniamo gradualmente elevati, San Paolo usa
addirittura il forte verbo trasferiti;
“è Lui, infatti, che ci ha liberati
dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno del suo Figlio diletto” ci disse San Paolo nella
lettera ai Colossesi (1,13). È la
nuova nascita che proprio lo
Spirito Santo opera in noi a partire dal battesimo.
Lo Spirito Santo è indissolubil-

mente unito al Verbo di Dio, non
agisce se non in unione e per
mezzo di Cristo, le cui parole
sono i mezzi di questo indicibile
legame spirito e vita. La prima
lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, libro conosciuto pure come
il Vangelo dello Spirito Santo, si
rivela questo divino connubio
tra buona novella e spirito. Pietro entra nella casa del centurione Cornelio – è la Chiesa che
si apre ai pagani, è l’annuncio
cristiano che per mezzo del
capo degli Apostoli li raggiunge
per la prima volta, lo stesso Pietro riconosce che Dio non fa
preferenze, per questo lui era lì
in mezzo a loro come un tempo
Gesù in mezzo agli Apostoli - e
nuovamente si compie il miracolo di Pentecoste: lo Spirito
Santo discese sopra tutti coloro
che ascoltavano la parola. Cor-
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nelio e la famiglia, che erano incirconcisi, si aprono a Cristo e
la Chiesa delle origini apprende
una lezione decisiva, il Signore
guarda i cuori degli uomini non
alla loro provenienza od appartenenza. Se Cristo trova una
coscienza onesta che teme Dio
e pratica la giustizia, allora entra
in qualsiasi persona. Ogni persona e popolo vi ha accesso.
Tutti e due Pietro e Cornelio
avevano bisogno di una particolare illuminazione per avvicinarsi l’uno all’altro: il pagano
all’ebreo e l’ebreo al pagano, infatti gli stessi Atti ci narrano
della visione di Cornelio e della
triplice visione di Pietro che prepararono questo incontro di grazia, svolta epocale nella vita
della Chiesa primitiva.
Lo Spirito Santo discese, allora
come oggi si ripete questa effu-

sione certamente in modo speciale con il sacramento delle
confermazione, ma pure ogni
volta che celebriamo l’Eucarestia e gli altri Sacramenti o
anche in tanti altri modi e circostanze lo Spirito Santo vuole
agire nei nostri cuori. Occorre
però che si faccia realmente
spazio a lui nell’obbedienza
della fede alla parola di Dio che
viene proclamata nella Chiesa.
All’origine del cristianesimo, per
edificare quelle prime comunità,
la venuta dello Spirito era accompagnata da segni straordinari che rendevano più
percepibile quella invisibile effusione spirituale, come a Pentecoste dove c’è stato il segno del
vento gagliardo e delle lingue di
fuoco. La Chiesa oggi fa esperienza continua di questa potenza divina e ne percepisce

l’agire ordinariamente in modo
più nascosto ma non meno efficace di prima. Il Signore ci
educa sia a livello personale
che comunitario, a passare dai
segni, che pure Dio ci dona, alla
realtà dei significati.
Noi possiamo affermare alla
luce della seconda lettura e del
vangelo odierno che segno
certo della venuta dello Spirito
Santo nei nostri cuori, percepibile per noi stessi e per chi ha il
cuore aperto, è quello della carità.
Senza giri di parole o frasi complesse, nel suo stile semplice e
contemplativo Giovanni nella
sua lettera con i versetti oggi
proclamati, ci introduce all’impareggiabile riflessione sulla carità
e la parola chiave è proprio questa “Dio è Amore”. Se lo
amiamo e ci amiamo gli uni e gli
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altri, allora siamo certi che lo
Spirito è stato effuso in noi con
efficacia, che la sua venuta, rafforzata nel corso della nostra
vita in special modo dai sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione, non è stata vana.
Dio infatti ci ha donato suo Figlio perché ci ama, e in Lui
vuole renderci capaci di amare
veramente. Alla sera della vita,
come ci ricorda San Giovanni
della Croce, saremo giudicati
sull’Amore. “Rimanete nel mio
amore”. Il vangelo odierno ci
esorta ad un amore effettivo,
basato sull’osservanza dei comandamenti di Dio, sull’ascolto
della sua parola che si traduce

in un vivere secondo la verità
nella carità. Non possiamo accontentarci di una pratica religiosa, magari anche devota,
senza coltivare l’amore intimo
per Dio che va amato con tutto
il cuore, tutta la mente, tutta la
forza e l’amore per il prossimo;
quando l’amore di risposta all’amore amante di Dio è presente nel cuore del credente,
allora esso fuoriesce da noi e va
verso gli altri. Quante volte il
Santo Padre ci esorta ad essere
una Chiesa in uscita sull’esempio dell’amore di Cristo sempre
in uscita verso ciascuno di noi,
gli altri sono degni di essere
amati con un amore più auten-

tico quello che Dio riversa nei
nostri cuori mediante lo spirito di
Cristo, l’amore di Dio e l’amore
del prossimo hanno infatti
un’unica sorgente in Dio ed è
proprio compito dello Spirito
quello di riversare nel nostro
cuore questa carità.
Cari fratelli e sorelle
Non è certamente una coincidenza che questa chiesa dedicata allo Spirito Santo sia
diventata per volontà del santo
pontefice Giovanni Paolo II
luogo di propagazione del culto
e della spiritualità della divina
misericordia; una santa, Faustina Kowalska, ed un santo,
Giovanni Paolo II, hanno dato
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un contributo straordinario affinché le richieste riguardanti il
culto della divina misericordia
che Gesù manifestò all’umile
suora polacca a cavallo delle
due guerre mondiali, potessero
essere realizzate. La venerazione e la diffusione nel mondo
intero dell’immagine di Gesù Misericordioso, della coroncina e
della pratica dell’ora della misericordia insieme alla istituzione
della cosiddetta festa della Divina Misericordia per tutta la
Chiesa. Ai tempi di suor Faustina tali richieste sembravano
impossibili a realizzarsi, ma poi
invece, divennero realtà grazie

alla Divina Provvidenza e mediante San Giovanni Paolo II.
La Misericordia è divenuta indubbiamente l’annuncio centrale della Chiesa dei nostri
tempi e lo vediamo chiaramente
nei nostri giorni con il pontificato
di papa Francesco e l’indizione
di un anno giubilare straordinario dedicato alla Misericordia
che si aprirà tra pochi mesi. C’è
una frase che in modo particolare mi ha colpito di Faustina
Kowalska e che vorrei citare
estraendola dal famoso suo diario “La tua Misericordia, come
un filo d'oro, ci accompagna per
tutta la vita e mantiene i contatti

della nostra esistenza con Dio
in ogni campo.” (Diario, 1466) .
Mi ritornava in mente ancora
ierlaltro, mentre recitavo la supplica alla Madonna di Pompei
nella quale usiamo un’immagine simile nel chiamare il rosario ”catena dolce che ci annodi
al cielo, vincolo d’amore che ci
unisci agli altri”. Scoprire questo
filo d’oro che lega gli eventi, gli
incontri, le prove, le sorprese
della vita è fonte di gioia e di serenità interiore. Gesù vuole donarci la sua gioia e vuole che in
noi sia piena. Quale gioia vuole
donarci in primo luogo se non
quella di saperci amati dal
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Padre come Lui. Questo filo
d’oro è proprio questo amore
che ci accompagna fin dal principio della nostra esistenza nel
grembo della nostra madre.
Quel grembo ci rimanda ad un
altro grembo quello di Dio che ci
pensati, voluti e amati da tutta
l’eternità.
Da questo grembo divino la
creatura è chiamata a riconoscersi amata e i nostri genitori
sono stati per noi i primi intermediari di questo amore così
come noi, ognuno secondo la
propria vocazione, lo siamo diventati, a nostra volta, per gli
altri. Lo siamo diventati a nostra
volta, per gli altri. Sappiamo per
esperienza che uscire da se
stessi non è facile, richiede una
conversione quotidiana e per
questo siamo qui oggi presso
l’altare del Signore per invocare
la sua misericordia di cui abbiamo anche noi tanto bisogno.
Il Santo Padre ci esorta a non
scoraggiarci mai, a considerare
sempre il perdono di Dio, a non
lasciarci rubare la speranza.
Vorrei così concludere citando
queste sue parole al Regina
coeli della domenica della divina misericordia, il 12 aprile
scorso, “il volto della misericordia - ci disse papa Francesco è Gesù Cristo, teniamo lo
sguardo rivolto a lui che sempre
ci cerca, ci aspetta, ci perdona,
tanto misericordioso non si spaventa delle nostre miserie, nelle
sue piaghe ci guarisce e perdona tutti i nostri peccati.”
E la Vergine Madre ci aiuti ad
essere misericordiosi con gli
altri come Gesù lo è con noi, e
così sia.
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Omelia del Santo Padre Francesco
in occasione della S. Messa nella Solennità di
Maria Santissima Madre di Dio
XLVIII Giornata Mondiale della Pace
Non è possibile «amare il Cristo, ma non la Chiesa,
ascoltare il Cristo, ma non la Chiesa,
appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chiesa

T

ornano oggi alla mente le
parole con le quali Elisabetta pronunciò la sua benedizione sulla Vergine Santa:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga a me?»
(Lc 1,42-43).
Questa benedizione si pone in
continuità con la benedizione
12 sacerdotale che Dio aveva suggerito a Mosè perché la trasmettesse ad Aronne e a tutto il
popolo: «Ti benedica il Signore
e ti custodisca. Il Signore faccia
risplendere per te il suo volto e
ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6,24-26).
Celebrando la solennità di
Maria Santissima, la Santa
Madre di Dio, la Chiesa ci ricorda che Maria è la prima destinataria
di
questa
benedizione. In Lei essa trova
compimento: infatti, nessun’altra creatura ha visto brillare su
di sé il volto di Dio come Maria,
che ha dato un volto umano al
Verbo eterno, così che tutti lo
possiamo contemplare.
Oltre alla contemplazione del
volto di Dio, noi possiamo
anche lodarlo e glorificarlo
come i pastori, che se ne tornarono da Betlemme con un canto
di ringraziamento dopo aver
visto il Bambino e la sua gioLa maternità della Chiesa

\3
vane mamma (cfr Lc 2,16).
Erano insieme, come sono stati
insieme al Calvario, perché Cristo e la sua Madre sono inseparabili: tra loro esiste un
rapporto strettissimo, come
tra ogni figlio e la sua madre.
La carne di Cristo – che è cardine della nostra salvezza
(Tertulliano) – è stata intessuta nel grembo di Maria (cfr
Sal 139,13). Tale inseparabilità è significata anche dal
fatto che Maria, prescelta per
essere Madre del Redentore,
ne ha condiviso intimamente
tutta la missione rimanendo
accanto al Figlio fino alla fine
sul calvario.
Maria è così unita a Gesù perché ha avuto di Lui la conoscenza
del
cuore,
la
conoscenza della fede, nutrita
dall’esperienza materna e dal
legame intimo con il suo Figlio.
La Vergine Santa è la donna

di fede, che ha fatto posto a
Dio nel suo cuore, nei suoi
progetti; è la credente capace
di cogliere nel dono del Figlio
l’avvento di quella «pienezza
del tempo» (Gal 4,4) nella
quale Dio, scegliendo l’umile
via dell’esistenza umana, è
entrato personalmente nel
solco della storia della salvezza. Per questo non si può
capire Gesù senza sua
Madre.
Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, perché la
Chiesa e Maria vanno sempre
insieme e questo è proprio il mistero della donna nella comunità ecclesiale, e non si può
capire la salvezza operata da
Gesù senza considerare la
maternità della Chiesa. Separare Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una
«dicotomia assurda», come
scrisse il beato Paolo VI (cfr
La maternità della Chiesa

Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 16). Non è possibile
«amare il Cristo, ma non la
Chiesa, ascoltare il Cristo, ma
non la Chiesa, appartenere al
Cristo, ma al di fuori della
Chiesa» (Ibid.) Infatti è proprio la Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta
Cristo. La nostra fede non è
una dottrina astratta o una filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una persona:
Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo,
morto e risorto per salvarci e
vivo in mezzo a noi. Dove lo
possiamo incontrare? Lo incontriamo nella Chiesa, nella
nostra Santa Madre Chiesa
Gerarchica. È la Chiesa che
dice oggi: "Ecco l’agnello di
Dio"; è la Chiesa che lo annuncia; è nella Chiesa che
Gesù continua a compiere i
suoi gesti di grazia che sono

14 i Sacramenti.

Questa azione e missione della
Chiesa esprime la sua maternità. Infatti essa è come una
madre che custodisce Gesù
con tenerezza e lo dona a tutti
con gioia e generosità. Nessuna
manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal
sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del Corpo di
Cristo. Senza la Chiesa, Gesù
Cristo finisce per ridursi a
un’idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il
nostro rapporto con Cristo
sarebbe in balia della nostra
immaginazione, delle nostre
interpretazioni, dei nostri
umori.
Cari fratelli e sorelle! Gesù
Cristo è la benedizione per
ogni uomo e per l’intera umanità. La Chiesa, donandoci
Gesù, ci offre la pienezza
della benedizione del Signore. Proprio questa è la
La maternità della Chiesa

missione del popolo di Dio:
irradiare su tutti popoli la benedizione di Dio incarnata in
Gesù Cristo. E Maria, la prima
e perfetta discepola di Gesù,
la prima e perfetta credente,
modello della Chiesa in cammino, è Colei che apre questa
strada di maternità della
Chiesa e ne sostiene sempre
la missione materna rivolta a
tutti gli uomini. La sua testimonianza discreta e materna cammina con la Chiesa fin dalle
origini. Ella, Madre di Dio, è
anche Madre della Chiesa e,
per mezzo della Chiesa, è
Madre di tutti gli uomini e di tutti
i popoli.
Che questa Madre dolce e premurosa ci ottenga la benedizione del Signore per l’intera
famiglia umana. In modo speciale oggi, Giornata Mondiale

della Pace, invochiamo la sua
intercessione perché il Signore
doni pace a questi nostri giorni:
pace nei cuori, pace nelle famiglie, pace tra le Nazioni.
Quest’anno, in particolare, il
messaggio per la Giornata della
Pace è: «Non più schiavi, ma
fratelli». Tutti siamo chiamati a
essere liberi, tutti a essere figli
e ciascuno secondo le proprie
responsabilità, a lottare contro
le moderne forme di schiavitù.
Da ogni popolo, cultura e religione, uniamo le nostre forze.
Ci guidi e ci sostenga Colui che,
per renderci tutti fratelli, si è
fatto nostro servo.
Guardiamo Maria, contempliamo la Santa Madre di Dio. E
vorrei proporvi di salutarla insieme, come ha fatto quel coraggioso popolo di Efeso, che
gridava davanti ai suoi pastori

quando entravano in Chiesa:
"Santa Madre di Dio!". Che bel
saluto per la nostra Madre…
Dice una storia, non so se è
vera, che alcuni, fra quella
gente, avevano i bastoni in
mano, forse per far capire ai Vescovi cosa sarebbe accaduto
loro se non avessero avuto il
coraggio di proclamare Maria
"Madre di Dio". Invito tutti voi,
senza bastoni, ad alzarvi e per
tre volte salutarla, in piedi, con
questo saluto della primitiva
Chiesa: "Santa Madre di Dio!".
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Il dono della Fortezza
Catechesi del 16 Gennaio 2015 in Santo Spirito in Sassia
a cura di don Marco Simbola
ciclo di catechesi sui sette doni dello Spirito Santo

T

rattiamo oggi il quarto
dono dello Spirito Santo,
la fortezza. Esso si trova
in posizione centrale ed ha la
funzione di un perno, attorno al
quale si ricapitolano tutti gli altri
sei doni. Notiamo che il termine
scelto
non
è
“forza”, bensì “fortezza”. Per comprendere
la
16 differenza, non è
affatto una sottigliezza, ci rivolgiamo alla lingua
latina che usa due
termini: “vis” e “fortitudo”. La “vis” è la
forza che si può
esercitare,
la
quantità di energia
di cui si dispone, la
“fortitudo” è il controllo sulla energia
posseduta. Faccio
un esempio: sul tavolo ho a disposizione un bicchiere
di vetro, secondo
la “vis” io potrei afferrare questo oggetto e tirarlo, lo
posso fare in
quanto ho la capacità di farlo:
questa è la “vis”. Ma tutti noi
sappiamo che non è opportuno
scagliare un bicchiere in faccia
alla gente, sapete che non lo
farò e che lo userò per bere

dell’acqua. Questo è un codice
di comportamento che non
viene sempre espresso, ma che
tutti condividiamo. Sembra una
banalità ma la semplice distinzione tra quello che potrei fare
con la mia energia e quello che

invece mi è concesso eseguire,
è il fondamento di ogni convivenza, soprattutto è il fondamento di ogni condivisione: la
“vis” riguarda le possibilità, la
“fortitudo” riguarda invece le fi-

nalità; la “vis” ha a che fare con
le cose, anche se persone,
mentre la “fortitudo” ha presente
prima di tutto le persone, per ciò
che esse sono. La “vis” riguarda
primariamente la corporeità,
mentre la “fortitudo” si radica
nella sfera interiore, emotiva. La
sintesi fra la “vis” e
la “fortitudo” diventa quella che
noi
chiamiamo
“virtù”, cioè la capacità di esercitare
tutta la propria
energia in modo
costruttivo,
con
fermezza e fedeltà, senza recedere di fronte agli
ostacoli,
senza
mutamenti causati
da paure od opportunismi, senza
fughe né alibi,
bensì assumendosi in pieno le
proprie responsabilità.
Consideriamo il
capitolo 9 di Isaia;
si tratta, come ricorderemo, del famoso passo in
cui si contempla un bambino
nato per noi, a cui è stata data
una interpretazione fortemente
messianica. Questo personaggio regale possiede quattro
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nomi, sul primo dei quali, Consigliere Mirabile, abbiamo già
meditato, il secondo è più impegnativo perché suona in questo
modo: Dio Potente, che sta piuttosto a significare: Potente,
Forte come Dio stesso. Ma il
problema sta tutto qui: in quali
modi è potente Dio? Come Egli
esercita la sua potenza? Le crisi
di fede hanno origine quasi
sempre da una mancata corrispondenza fra le nostre attese
riguardo alla potenza di Dio e
ciò che poi effettivamente accade: sembra che Dio non faccia nulla, da qui troppo spesso
si conclude che Egli non esista
affatto. Se Dio ci fosse, si dice,
alcune cose potrebbe farle, ma
non le fa, non interviene, quindi
non c’è nessuno degno del
nome di Dio.
Distinguiamo i due ambiti nei
quali si manifesta la potenza di
Dio: la Creazione e la Storia.
Potremmo dire che nella economia della Creazione Dio esercita la sua “vis”, mentre nella
Storia Egli mette in campo ed in
gioco la sua “fortitudo”. Che
vuol dire? Nella Creazione Dio
ha agito in maniera sovrana:
nulla sarebbe potuto esistere
senza la sua opera. Ma nella
Storia, cioè nell’intreccio delle
scelte e delle libertà umane,
adotta la strategia della “Grazia”, di un “dono” libero, personalizzato, sempre diverso e
nuovo per ogni situazione e per
ogni essere umano. Nella grazia non si possono fare confronti, ad esempio: perché a
Maria sarebbe stata donata una
certa misura di elezione divina
mentre a noi no? In natura il
sole splende su tutti così come
la pioggia scende su tutti, non
così la grazia: è piena per ciascuno, ma in maniera diversa;
le grazie donate non devono
porsi in confronto o in competi-
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zione fra di loro, ma devono collaborare all’unica opera del
Padre, attraverso il Figlio, nello
Spirito Santo. Ogni persona ed
ogni situazione davanti a Dio è
unica ed irripetibile e Dio si
pone con la sua presenza di
fronte ad ogni persona e ad
ogni situazione con tutta la sua
Grazia, la sua Gloria e con tutto
ciò che Egli è. Ogni persona ed
ogni situazione è in se stessa limitata, eppure Dio pone tutto se
stesso in quel limite, in quella
provvisorietà, in quella minuscola contingenza, mettendo in
gioco tutto il suo infinito mistero.
Il peccato dell’uomo ha frantu-

mato l’ordine ed il percorso
della Creazione, innescando il
gioco della Storia nella quale
bene e male si intrecciano in
maniera inestricabile; la strategia di Dio, cioè la Grazia, consiste nel porsi all’interno di ogni
frammento, per ricondurlo, nei
modi che solo Lui conosce, all’unità e alla purezza originarie.
Nella creazione Dio esercita in
maniera sovrana la sua potenza, ma è bene fare delle precisazioni.
Innanzitutto
la
creazione è avvenuta grazie
alla “Parola” di Dio, e la parola
è per natura fluida, inafferrabile,
a volte poco comprensibile se
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non difficile ad
essere conservata e quando
è anche verità,
cioè si appella
alla
libertà
dell’altro, allora non è più
di nessuno, né
di chi l’ha pronunciata né di
colui che l’ha
ascoltata. Ora i
primi versetti
della Scrittura ci rivelano che in
primo luogo Dio disse: “Sia la
luce.”. Disse, ma a chi, se non
c’era ancora nulla e nessuno?
Giovanni nel Prologo del suo
Vangelo afferma “In principio
era il Verbo”, ma questa Parola
a chi era rivolta? Dunque Dio si
presenta, lo farà anche in Gesù,
con le risorse fragili e rischiose
del dialogo, che incontra
18 spesso il vuoto, l’indifferenza, il
rifiuto, la durezza.
Si presenta con la potenza
del dialogo, non con la forza
propriamente fisica. Questa è
una prima manifestazione della
sua Fortezza. Possiamo dire
Egli sottopone la sua stessa potenza ad una disciplina precisa
e benefica e ciò fa non per riguardo alla nostra debolezza o
alla nostra finitezza, ma per fedeltà al suo stesso Nome, a Sé
Stesso. Con linguaggio trinitario
è lecito tradurre nei termini seguenti: il Padre manifesta la sua
Potenza, la Potenza che Egli è
nel Figlio e solo nel Figlio, a sua
volta il Figlio porta a pienezza la
Potenza che il Padre ha messo
nelle sue mani attraverso lo Spirito e solo attraverso lo Spirito.
Dio dona l’Alleanza e i Comandamenti, che ne sono clausole fondamentali, non perché
voglia imporre qualcosa al di
fuori di Sé a qualcuno fuori di
Sé, ma perché, osservandoli

Lui stesso, comunica a quel
qualcuno, in questo modo, la
sua stessa divinità, i suoi stessi
costumi, la sua stessa autodisciplina, il suo stesso cuore. I
Comandamenti sono essi stessi
manifestazione di grazia, cioè di
sollecitudine divina verso il nostro cuore e quindi imposizione
di un Dio esigente e severo di
fronte al quale non ci rimarrebbe che attendere la manifestazione della misericordia in
Gesù, quindi espressione perfetta del cuore misericordioso di
Dio che ci dice quale è il nostro
vero bene, Bene che Lui stesso
è, e che per primo osserva.
Questo spiega il modo di comportarsi di Dio nel corso della
storia dove agisce la coscienza
degli uomini, troppo spesso cattiva ed ambigua. Quello che
sembra un nascondimento di
Dio, è in realtà manifestazione
di fedeltà alle possibilità inesplorate della Parola nella sollecitazione delle risorse interiori
dell’uomo. Una esibizione della
Potenza divina intesa come
“vis”, cioè secondo i nostri criteri, colpirebbe l’uomo, lo piegherebbe
secondo
scelte
dettate dal timore non dalla libertà che, se coltivata attentamente, sfocia della scelta
dell’amore. Dio non è interessato ad un fare, un obbedire, un
credere e un amare che non

partano dall’interno, dal più
profondo.
Il
dono della Fortezza
rende
possibile il nostro radicarci
nella fedeltà di
Dio.
A questo punto
chiediamoci
come collegare
quanto detto
con la parabola
del lievito, la quarta delle sette
parabole del regno (Mt. 13).
Avevo già anticipato che si
tratta dell’unica parabola nella
quale sia presente un personaggio femminile, infatti è detto
chiaramente che il lievito è
preso da una donna. C’è in
essa un ben preciso riferimento,
affascinante ed elevatissimo, ad
un passo della Bibbia. Gesù
parla di tre misure di farina, l’allusione quindi è a Sara, la
sposa di Abramo, quindi la
madre del popolo di Dio. Perché? Dobbiamo risalire al capitolo 18 della Genesi, quando
Abramo riceve la visita di Dio
sotto forma dei tre viandanti diretti a Sodoma. Abramo, non
appena intuisce di trovarsi di
fronte alla presenza di Dio, organizza un pasto abbondante, e
affida a Sara la preparazione
delle focacce impastando appunto tre misure di farina, una
misura per ogni personaggio.
Finito di mangiare i tre personaggi “promettono” che di lì ad
un anno “tornerà” – notare il
passaggio dal plurale al singolare - e che allora Sara avrà finalmente il tanto atteso e
desiderato figlio, nonostante la
sua sterilità e la loro vecchiaia.
Sara, si trova nella tenda e
ascolta, ha una reazione umanissima e nello stesso tempo
sorprendente: si mette a ridere,

Catechesi i Doni dello Spirito Santo - La Fortezza

non in maniera fragorosa, ma in
maniera percepibile. Lei non si
sofferma sulla grandezza della
promessa ma sul lato umano:
“Proprio adesso che sono vecchia dovrò provar piacere;
anche il mio signore è vecchio!”
(Gn 18,12). I tre
viandanti se ne accorgono,
reagiscono e se ne
lamentano
con
Abramo.
Si svela il lato sorprendente e per
noi inconcepibile
se non teniamo
conto della modalità con cui Dio si
manifesta
all’uomo. Essi infatti
si rammaricano
che Sara, ridendo,
non abbia creduto
alla realtà della
loro promessa, ed
infatti, concludono
che nulla è impossibile a Dio. Ma
Sara ride non per
incredulità,
ma
perché la realtà
dell’età sua e di
Abramo le impediscono di pensare
alla sessualità. Dio
non ha capito
nulla, ha travisato
il riso di Sara e,
umanamente, ci rimane male. Ma
Dio come può
prendere un simile
abbaglio? Non conosce i nostri pensieri? Ebbene allo
stesso modo con il
quale Dio si è fatto viandante,
non ha certo bisogno di camminare, e siede a mangiare e non
ne ha certo bisogno, così Dio ha
assunto anche la nostra uma-

nissima difficoltà a capire l’altro,
a penetrare le intenzioni vere,
profonde, intime dell’uomo. A tal
punto Dio si è mostrato simile a
noi, in questo che è uno degli incontri più meravigliosi di tutti i

tempi fra Lui e l’umanità, da presentarsi come uno che reagisce
in modo un po’ maldestro. Eppure anche in questo caso Dio
rimane Dio, cioè fedele a Sé

stesso: per il malinteso rifiuto infatti Egli non ritira la sua promessa, Egli nemmeno ritornerà
l’anno seguente, secondo la
narrazione biblica, affidando in
pieno a Sara ed Abramo i primi
passi della
grande Promessa. Questa
è
la
fedeltà di Dio.
Non ci potrebbe
ess e r e
espressione
umanamente
più vivace e
forte:
“Hai
proprio riso!”
(Gn 18,15),
non per questo
Dio
avrebbe ritirato la sua
Promessa.
Dio ci può ve- 19
nire incontro
anche nascosto da realtà
lontanissime
da Lui o da
ciò che noi gli
attribuiremmo, ma
nulla
potrà
mai arrestare
la sua fedeltà, prima
di tutto a se
stesso ed in
conseguenza
a noi.
La Fortezza
ci permette di
vivere
una
vita fondata
convintamente e completamente sulla fedeltà di Dio,
in tutti i nostri pensieri e in tutte
le nostre azioni.
Amen.
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