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PRESENTAZIONE
Questo mese di maggio è da vivere intensamente, soprattutto aiutati
dalla preghiera del Rosario il cui valore è spiegato molto bene da papa
Giovanni Paolo II nelle prime pagine di questo quaderno.
Perché? Almeno per tre ragioni.
1) Più che mai siamo chiamati a pregare per la pace, e soprattutto
per coloro che hanno responsabilità di governo. Pregare insistentemente Maria, Regina della Pace, è importante. Nei momenti più
critici della nostra storia lei diventa ancor più “mamma” che protegge i suoi figli.
2) Vogliamo anche pregare per i giovani che saranno ordinati sacerdoti il prossimo 11 giugno (due di loro sono in servizio qui in
Cinisello come diaconi e altri tre sono stati tra noi nella settimana
vocazionale dell’ottobre 2018).
3) E affidiamo alla Madonna anche la nostra Parrocchia, per questo insieme alla preghiera partecipiamo alla camminata del 18
maggio insieme alla Parrocchia di S. Giuseppe, al pellegrinaggio
del 22 e alla processione cittadina del 31.
Non sottovalutiamo la forza dell’amore della nostra Mamma del cielo!!!

Inoltre, affido alla vostra riflessione i testi che seguono: il discorso di
Paolo VI all’ONU dove richiama “Mai più la guerra!”, una nota informativa sulle guerre in corso nel mondo, un preghiera per la pace e alcune
notizie sul Santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio.
Buon mese di maggio!

Don Luciano
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IL ROSARIO
dalla LETTERA APOSTOLICA
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
DI GIOVANNI PAOLO II

Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è una preghiera di grande
significato, destinata a portare frutti di santità. Essa ben s'inquadra
nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non
ha perso nulla della freschezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a «prendere il largo» per ridire, anzi “gridare” Cristo al
mondo come Signore e Salvatore, come « la via, la verità e la vita » (Gv
14, 6), come «traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà» (Vaticano II, Gaudium et spes,
45).
Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è
preghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi,
concentra in sé la profondità dell'intero messaggio evangelico, di cui è
quasi un compendio.( Cfr Paolo VI, Marialis cultus, 1974, 42) Con esso
il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore. Mediante il Rosario il credente
attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della
Madre del Redentore. Recitare il Rosario, infatti, non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo.
C’è l'urgenza di fronteggiare una certa crisi di questa preghiera che,
nell'attuale contesto storico e teologico, rischia di essere a torto sminuita nel suo valore e perciò scarsamente proposta alle nuove generazioni. C'è chi pensa che la centralità della Liturgia, giustamente sottolineata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, abbia come necessaria conseguenza una diminuzione dell'importanza del Rosario. In realtà, come
precisò Paolo VI, questa preghiera non solo non si oppone alla Liturgia,
ma le fa da supporto, giacché ben la introduce e la riecheggia, consentendo di viverla con pienezza di partecipazione interiore, raccogliendone frutti nella vita quotidiana.
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Ma il motivo più importante per riproporre con forza la pratica del Rosario è il fatto che esso costituisce un mezzo validissimo per favorire
tra i fedeli quell'impegno di contemplazione del mistero cristiano
come vera e propria “pedagogia della santità”: «C'è bisogno di un
cristianesimo che si distingua innanzitutto nell'arte della preghiera»
(Lumen gentium, 66). Mentre nella cultura contemporanea, pur tra tante contraddizioni, affiora una nuova esigenza di spiritualità, sollecitata
anche da influssi di altre religioni, è più che mai urgente che le nostre
comunità cristiane diventino «autentiche “scuole” di preghiera».
Il Rosario si pone nella migliore e più collaudata tradizione della contemplazione cristiana. Sviluppatosi in Occidente, esso è preghiera tipicamente meditativa e corrisponde, in qualche modo, alla «preghiera
del cuore» o «preghiera di Gesù» germogliata sull'humus dell'Oriente
cristiano.
A dare maggiore attualità al rilancio del Rosario si aggiungono alcune
circostanze storiche.
Prima fra esse, l'urgenza di invocare da Dio il dono della pace. All'inizio di un Millennio, che è cominciato con le raccapriccianti scene
dell'attentato dell'11 settembre 2001 e che registra ogni giorno in tante parti del mondo nuove situazioni di sangue e di violenza, riscoprire
il Rosario significa immergersi nella contemplazione del mistero di Colui che «è la nostra pace» avendo fatto «dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia» (Ef
2, 14). Non si può quindi recitare il Rosario senza sentirsi coinvolti in
un preciso impegno di servizio alla pace, con una particolare attenzione alla terra di Gesù, ancora così provata, e tanto cara al cuore cristiano.
Analoga urgenza di impegno e di preghiera emerge su un altro versante critico del nostro tempo, quello della famiglia, cellula della società,
sempre più insidiata da forze disgregatrici a livello ideologico e pratico,
che fanno temere per il futuro di questa fondamentale e irrinunciabile
istituzione e, con essa, per le sorti dell'intera società. Il rilancio del Rosario nelle famiglie cristiane, nel quadro di una più larga pastorale della famiglia, si propone come aiuto efficace per arginare gli effetti devastanti di questa crisi epocale.
Il Rosario, proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una preghiera
spiccatamente contemplativa. Privato di questa dimensione, ne uscirebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: «Senza contemplazione, il
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Rosario è corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire all'ammonimento di Gesù:
“Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere esauditi in ragione della loro loquacità” (Mt 6,7). Per sua natura la
recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso,
che favoriscano nell'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il Cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne
dischiudano le insondabili ricchezze» (Marialis cultus, 1974, 47)
Il contemplare di Maria è innanzitutto un ricordare. Occorre tuttavia intendere questa parola nel senso biblico della memoria (zakar),
che attualizza le opere compiute da Dio nella storia della salvezza. La
Bibbia è narrazione di eventi salvifici, che hanno il loro culmine in Cristo stesso.
Questi eventi non sono soltanto un “ieri”; sono anche l'“oggi” della salvezza. Questa attualizzazione si realizza in particolare nella Liturgia:
ciò che Dio ha compiuto secoli or sono non riguarda soltanto i testimoni diretti degli eventi, ma raggiunge con il suo dono di grazia l'uomo di
ogni tempo. Ciò vale, in certo modo, anche di ogni altro devoto approccio a quegli eventi: «farne memoria», in atteggiamento di fede e di
amore, significa aprirsi alla grazia che Cristo ci ha ottenuto con i suoi
misteri di vita, morte e risurrezione.
Occorre anche ricordare che la vita spirituale «non si esaurisce nella
partecipazione alla sola sacra Liturgia. Il cristiano chiamato alla preghiera in comune, nondimeno deve anche entrare nella sua camera per
pregare il Padre nel segreto (cfr Mt 6, 6); anzi, deve pregare incessantemente come insegna l'Apostolo (cfr 1Ts 5, 17)» (Sacrosanctum Concilium, 12) Il Rosario si pone, con una sua specificità, in questo variegato
scenario della preghiera “incessante”, e se la Liturgia, azione di Cristo e
della Chiesa, è azione salvifica per eccellenza, il Rosario, quale meditazione su Cristo con Maria, è contemplazione salutare. L'immergersi infatti, di mistero in mistero, nella vita del Redentore, fa sì che quanto
Egli ha operato e la Liturgia attualizza venga profondamente assimilato
e plasmi l'esistenza.
Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si
tratta solo di imparare le cose che Egli ha insegnato, ma di “imparare
Lui”. Ma quale maestra, in questo, più esperta di Maria? Se sul versante
divino è lo Spirito il Maestro interiore che ci porta alla piena verità di
Cristo (cfr Gv 14, 26; 15, 26; 16, 13), tra gli esseri umani, nessuno me6

glio di Lei conosce Cristo, nessuno come la Madre può introdurci a
una conoscenza profonda del suo mistero.
Il passare con Maria attraverso le scene del Rosario è come mettersi alla “scuola” di Maria per leggere Cristo, per penetrarne i segreti, per capirne il messaggio.
Una scuola, quella di Maria, tanto più efficace, se si pensa che Ella la
svolge ottenendoci in abbondanza i doni dello Spirito Santo e insieme
proponendoci l'esempio di quella «peregrinazione della fede» (Lumen
gentium, 58), nella quale è maestra incomparabile. Di fronte a ogni mistero del Figlio, Ella ci invita, come nella sua Annunciazione, a porre
con umiltà gli interrogativi che aprono alla luce, per concludere sempre
con l'obbedienza della fede: «Sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto (Lc 1, 38).
La spiritualità cristiana ha come suo carattere qualificante l'impegno
del discepolo di conformarsi sempre più pienamente al suo Maestro (cfr Rm 8, 29; Fil 3, 10. 21). L'effusione dello Spirito nel Battesimo
inserisce il credente come tralcio nella vite che è Cristo (cfr Gv 15, 5), lo
costituisce membro del suo mistico Corpo (cfr 1Cor 12, 12; Rm 12,5). A
questa unità iniziale, tuttavia, deve corrispondere un cammino di assimilazione crescente a Lui, che orienti sempre più il comportamento del
discepolo secondo la “logica” di Cristo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2, 5). Occorre, secondo le parole
dell'Apostolo, «rivestirsi di Cristo» (cfr Rm 13, 14; Gal 3, 27).
Nel percorso spirituale del Rosario, basato sulla contemplazione incessante – in compagnia di Maria – del volto di Cristo, questo ideale esigente di conformazione a Lui viene perseguito attraverso la via di una
frequentazione che potremmo dire “amicale”. Essa ci immette in modo
naturale nella vita di Cristo e ci fa come “respirare” i suoi sentimenti.
Il Rosario ci trasporta misticamente accanto a Maria impegnata a seguire la crescita umana di Cristo nella casa di Nazareth. Ciò le consente
di educarci e di plasmarci con la medesima sollecitudine, fino a che Cristo non « sia formato » in noi pienamente (cfr Gal 4, 19). Mai come nel
Rosario la via di Cristo e quella di Maria appaiono così profondamente
congiunte. Maria non vive che in Cristo e in funzione di Cristo!
Cristo ci ha invitati a rivolgerci a Dio con insistenza e fiducia per essere esauditi: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e
vi sarà aperto» (Mt 7, 7). Il fondamento di questa efficacia della preghiera è la bontà del Padre, ma anche la mediazione presso di Lui da
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parte di Cristo stesso (cfr 1Gv 2, 1) e l'azione dello Spirito Santo, che
«intercede per noi» secondo i disegni di Dio (cfr Rm 8, 26-27). Noi infatti «nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare» (Rm
8, 26) e talvolta non veniamo esauditi perché « chiediamo male» (cfr Gc
4, 2-3).
A sostegno della preghiera, che Cristo e lo Spirito fanno sgorgare nel
nostro cuore, interviene Maria con la sua intercessione materna.
«La preghiera della Chiesa è come sostenuta dalla preghiera di Maria»
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 2679). In effetti, se Gesù è la Via
della nostra preghiera, Maria, pura trasparenza di Lui, mostra la Via.
Il Rosario è insieme meditazione e supplica. L'insistente implorazione
della Madre di Dio poggia sulla fiducia che la sua materna intercessione
può tutto sul cuore del Figlio. Una certezza, questa, che, a partire dal
Vangelo, si è andata consolidando per via di esperienza nel popolo cristiano.
Il Rosario è anche un percorso di annuncio e di approfondimento,
nel quale il mistero di Cristo viene continuamente ripresentato ai diversi livelli dell'esperienza cristiana. Il modulo è quello di una presentazione orante e contemplativa, che mira a plasmare il discepolo secondo il cuore di Cristo.
Il Rosario «compendio del Vangelo». Il Rosario è uno dei percorsi
tradizionali della preghiera cristiana applicata alla contemplazione del
volto di Cristo. Così lo descrisse il Papa Paolo VI: «Preghiera evangelica,
incentrata nel mistero dell'incarnazione redentrice, il Rosario è, dunque, preghiera di orientamento nettamente cristologico. Infatti, il suo
elemento caratteristico diviene anch'esso lode incessante a Cristo,
termine ultimo dell'annuncio dell'Angelo e del saluto della madre del
Battista: “Benedetto il frutto del tuo seno” (Lc 1, 42). Diremo di più: la
ripetizione dell'Ave Maria costituisce l'ordito, sul quale si sviluppa la
contemplazione dei misteri: il Gesù che ogni Ave Maria richiama, è
quello stesso che la successione dei misteri ci propone, a volta a volta,
Figlio di Dio e della Vergine».(28)
La meditazione dei misteri di Cristo è proposta nel Rosario con un metodo caratteristico, atto per sua natura a favorire la loro assimilazione.
È il metodo basato sulla ripetizione. Ciò vale innanzitutto per l'Ave
Maria, ripetuta per ben dieci volte ad ogni mistero. Se si guarda superficialmente a questa ripetizione, si potrebbe essere tentati di ritenere il
Rosario una pratica arida e noiosa. Ben altra considerazione, invece, si
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può giungere ad avere della Corona, se la si considera come espressione di quell'amore che non si stanca di tornare alla persona amata con
effusioni che, pur simili nella manifestazione, sono sempre nuove per il
sentimento che le pervade.
Una cosa è chiara: se la ripetizione dell'Ave Maria si rivolge direttamente a Maria, con Lei e attraverso di Lei è in definitiva a Gesù che va
l'atto di amore. La ripetizione si alimenta del desiderio di una conformazione sempre più piena a Cristo, vero “programma” della vita cristiana.
San Paolo ha enunciato questo programma con parole infuocate: «Per
me il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1, 21). E ancora:
«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Il Rosario
ci aiuta a crescere in questa conformazione fino al traguardo della santità.
Le difficoltà che l'orizzonte mondiale presenta in questo avvio di nuovo
Millennio ci inducono a pensare che solo un intervento dall'Alto, capace di orientare i cuori di quanti vivono situazioni conflittuali e di quanti
reggono le sorti delle Nazioni, può far sperare in un futuro meno oscuro.
Il Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace, per il fatto stesso che consiste nella contemplazione di Cristo, Principe della pace e «nostra pace» (Ef 2,14). Chi assimila il mistero di Cristo – e il Rosario proprio a questo mira –, apprende il segreto della pace e ne fa un
progetto di vita. Inoltre, in forza del suo carattere meditativo, con il
tranquillo succedersi delle Ave Maria, il Rosario esercita sull'orante
un'azione pacificante che lo dispone a ricevere e sperimentare nella
profondità del suo essere e a diffondere intorno a sé quella pace vera
che è dono speciale del Risorto (cfr Gv 14, 27; 20, 21).
È poi preghiera di pace anche per i frutti di carità che produce. Se ben
recitato come vera preghiera meditativa, il Rosario, favorendo l'incontro con Cristo nei suoi misteri, non può non additare anche il volto di
Cristo nei fratelli, specie in quelli più sofferenti. Come si potrebbe fissare, nei misteri gaudiosi, il mistero del Bimbo nato a Betlemme senza
provare il desiderio di accogliere, difendere e promuovere la vita, facendosi carico della sofferenza dei bambini in tutte le parti del mondo?
Come si potrebbero seguire i passi del Cristo rivelatore, nei misteri della luce, senza proporsi di testimoniare le sue beatitudini nella vita di
ogni giorno? E come contemplare il Cristo carico della croce e crocifisso, senza sentire il bisogno di farsi suoi « cirenei » in ogni fratello af9

franto dal dolore o schiacciato dalla disperazione? Come si potrebbe,
infine, fissare gli occhi
sulla gloria di Cristo risorto e su Maria incoronata Regina, senza provare il desiderio di rendere questo mondo più bello, più giusto, più vicino
al disegno di Dio?
Insomma, mentre ci fa fissare gli occhi su Cristo, il Rosario ci rende anche costruttori della pace nel mondo. Per la sua caratteristica di petizione insistente e corale, in sintonia con l'invito di Cristo a pregare
«sempre, senza stancarsi» (Lc 18,1), esso ci consente di sperare che,
anche oggi, una “battaglia” tanto difficile come quella della pace possa
essere vinta. Lungi dall'essere una fuga dai problemi del mondo, il Rosario ci spinge così a guardarli con occhio responsabile e generoso, e ci
ottiene la forza di tornare ad essi con la certezza dell'aiuto di Dio e con
il proposito fermo di testimoniare in ogni circostanza «la carità, che è il
vincolo di perfezione» (Col 3, 14).
Preghiera per la pace, il Rosario è anche, da sempre, preghiera della
famiglia e per la famiglia.
Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle famiglie cristiane, e certamente ne favoriva la comunione. Occorre non disperdere
questa preziosa eredità. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di preghiera.
La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia
si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di
Dio.
Molti problemi delle famiglie contemporanee, specie nelle società economicamente evolute, dipendono dal fatto che diventa sempre più difficile comunicare. Non si riesce a stare insieme, e magari i rari momenti
dello stare insieme sono assorbiti dalle immagini di un televisore.
Riprendere a recitare il Rosario in famiglia significa immettere nella vita quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero che salva: l'immagine del Redentore, l'immagine della sua Madre Santissima. La famiglia
che recita insieme il Rosario riproduce un po' il clima della casa di Nazareth: si pone Gesù al centro, si condividono con lui gioie e dolori, si
mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono da lui la speranza e la forza per il cammino.
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DISCORSO DI
PAPA PAOLO VI
ALL’ONU
Lunedì, 4 ottobre 1965
Nel momento in cui prendiamo la parola davanti a questo consesso
unico al mondo, sentiamo il bisogno anzitutto di esprimere la Nostra
profonda gratitudine al Signor Thant, vostro Segretario Generale, per
l'invito ch'egli Ci ha rivolto di visitare le Nazioni Unite, in occasione del
ventesimo anniversario della fondazione di questa Istituzione mondiale per la pace e per la collaborazione fra i popoli di tutta la terra. Noi
ringraziamo altresì il Signor Presidente dell'Assemblea, On. Amintore
Fanfani, il quale, dal giorno del suo insediamento, ha avuto per Noi parole tanto cortesi.
Grazie anche a voi tutti, qui presenti, per la vostra buona accoglienza.
A ciascuno di voi il Nostro riverente e cordiale saluto. La vostra amicizia Ci ha invitati e Ci ammette ora a questa riunione: e come amici Noi
qui a voi Ci presentiamo.
Vi esprimiamo il Nostro cordiale omaggio personale e vi offriamo quello dell'intero Concilio Ecumenico Vaticano II, riunito in Roma, e qui
rappresentato dai Signori Cardinali che a questo scopo Ci accompagnano. A loro nome, come da parte Nostra, rendiamo a voi tutti onore e vi
salutiamo!
Questo incontro, voi tutti lo comprendete, segna un momento semplice
e grande. Semplice, perché voi avete davanti un uomo come voi; egli è
vostro fratello, e fra voi, rappresentanti di Stati sovrani, uno dei più
piccoli, rivestito lui pure, se così vi piace considerarci, d'una minuscola,
quasi simbolica sovranità temporale, quanta gli basta per essere libero
di esercitare la sua missione spirituale, e per assicurare chiunque tratta
con lui, che egli è indipendente da ogni sovranità di questo mondo. Egli
non ha alcuna potenza temporale, né alcuna ambizione di competere
con voi; non abbiamo infatti alcuna cosa da chiedere, nessuna questione da sollevare; se mai un desiderio da esprimere e un permesso da
chiedere, quello di potervi servire in ciò che a Noi è dato di fare, con disinteresse, con umiltà e amore.
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DA VENTI SECOLI UN VOTO DEL CUORE
Questa è la Nostra prima dichiarazione; e, come voi vedete, essa è così
semplice, che sembra irrilevante per questa Assemblea, che tratta
sempre cose importantissime e difficilissime. Ma Noi dicevamo, e tutti
lo avvertite, che questo momento è anche grande. Grande per Noi,
grande per voi.
Per Noi, anzitutto. Oh! voi sapete chi siamo; e, qualunque sia l'opinione
che voi avete sul Pontefice di Roma, voi conoscete la Nostra missione;
siamo portatori d'un messaggio per tutta l'umanità; e lo siamo non solo
a Nostro nome personale e dell'intera famiglia cattolica, ma lo siamo
pure di quei Fratelli cristiani, che condividono i sentimenti da Noi qui
espressi, e specialmente di quelli da cui abbiamo avuto esplicito incarico d'essere anche loro interpreti. Noi siamo come il messaggero che,
dopo lungo cammino, arriva a recapitare la lettera che gli è stata affidata; così Noi avvertiamo la fortuna di questo, sia pur breve, momento, in
cui si adempie un voto, che Noi portiamo nel cuore da quasi venti secoli. Sì, voi ricordate: è da molto tempo che siamo in cammino, e portiamo
con Noi una lunga storia; Noi celebriamo qui l'epilogo d'un faticoso pellegrinaggio in cerca d'un colloquio con il mondo intero, da quando Ci è
stato comandato: "Andate e portate la buona novella a tutte le genti".
Ora siete voi, che rappresentate tutte le genti. Noi abbiamo per voi tutti
un messaggio, sì, un messaggio felice, da consegnare a ciascuno di voi.
IN NOME DEI MORTI DEI POVERI DEI SOFFERENTI
1. Il Nostro messaggio vuol essere, in primo luogo, una ratifica morale
e solenne di questa altissima Istituzione. Questo messaggio viene dalla
Nostra esperienza storica; Noi, quali "esperti in umanità", rechiamo a
questa Organizzazione il suffragio dei Nostri ultimi Predecessori, quello di tutto l'Episcopato cattolico, e Nostro, convinti come siamo che essa rappresenta la via obbligata della civiltà moderna e della pace mondiale.
Dicendo questo, Noi sentiamo di fare Nostra la voce dei morti e dei vivi;
dei morti, caduti nelle tremende guerre passate sognando la concordia
e la pace del mondo; dei vivi, che a quelle hanno sopravvissuto portando nei cuori la condanna per coloro che tentassero rinnovarle; e di altri
vivi ancora, che avanzano nuovi e fidenti, i giovani delle presenti generazioni, che sognano a buon diritto una migliore umanità. E facciamo
Nostra la voce dei poveri, dei diseredati, dei sofferenti, degli anelanti
alla giustizia, alla dignità della vita, alla libertà, al benessere e al progresso. I popoli considerano le Nazioni Unite come il palladio della con12

cordia e della pace; Noi osiamo, col Nostro, portare qua il loro tributo
di onore e di speranza. Ecco perché questo momento è grande anche
per voi.
GIUSTIZIA DIRITTO TRATTATIVA NELLE RELAZIONI TRA I POPOLI
2. Noi sappiamo che ne avete piena coscienza. Ascoltate allora la continuazione del Nostro messaggio. Esso è rivolto completamente verso
l'avvenire: l'edificio, che avete costruito, non deve mai più decadere,
ma deve essere perfezionato e adeguato alle esigenze che la storia del
mondo presenterà. Voi segnate una tappa nello sviluppo dell'umanità,
dalla quale non si dovrà più retrocedere, ma avanzare.
Al pluralismo degli Stati, che non possono più ignorarsi, voi offrite una
formola di convivenza, estremamente semplice e feconda. Ecco: voi
dapprima vi riconoscete e distinguete gli uni dagli altri. Voi non conferite certamente l'esistenza agli Stati; ma qualificate come idonea a sedere nel consesso ordinato dei Popoli ogni singola Nazione; date cioè
un riconoscimento di altissimo valore etico e giuridico ad ogni singola
comunità nazionale sovrana, e le garantite onorata cittadinanza internazionale. È già un grande servizio alla causa dell'umanità quello di
ben definire e di onorare i soggetti nazionali della comunità mondiale,
e di classificarli in una condizione di diritto, meritevole d'essere da tutti riconosciuta e rispettata, dalla quale può derivare un sistema ordinato e stabile di vita internazionale. Voi sancite il grande principio che i
rapporti fra i popoli devono essere regolati dalla ragione, dalla giustizia, dal diritto, dalla trattativa, non dalla forza, non dalla violenza, non
dalla guerra, e nemmeno dalla paura, né dall'inganno.
Così ha da essere. Lasciate che Noi Ci congratuliamo con voi, che avete
avuto la saggezza di aprire l'accesso a questa aula ai Popoli giovani, agli
Stati giunti da poco alla indipendenza e alla libertà nazionale; la loro
presenza è la prova dell'universalità e della magnanimità che ispirano i
principii di questa Istituzione.
Così ha da essere; questo è il Nostro elogio e il Nostro augurio, e, come
vedete, Noi non li attribuiamo dal di fuori; ma li caviamo dal di dentro,
dal genio stesso del vostro Statuto.
GENEROSA FIDUCIA GIAMMAI INSIDIATA O TRADITA
3. Il vostro Statuto va oltre; e con esso procede il Nostro augurio.
Voi esistete ed operate per unire le Nazioni, per collegare gli Stati; diciamo questa seconda formola: per mettere insieme gli uni con gli altri.
Siete una Associazione. Siete un ponte fra i Popoli. Siete una rete di
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rapporti fra gli Stati. Staremmo per dire che la vostra caratteristica riflette in qualche modo nel campo temporale ciò che la Nostra Chiesa
cattolica vuol essere nel campo spirituale: unica ed universale. Non v'è
nulla di superiore sul piano naturale nella costruzione ideologica
dell'umanità. La vostra vocazione è quella di affratellare non solo alcuni, ma tutti i Popoli. Difficile impresa? Senza dubbio. Ma questa è l'impresa; questa la vostra nobilissima impresa. Chi non vede il bisogno di
giungere così, progressivamente, a instaurare un'autorità mondiale,
capace di agire con efficacia sul piano giuridico e politico?
Anche a questo riguardo ripetiamo il Nostro voto: perseverate. Diremo
di più: procurate di richiamare fra voi chi da voi si fosse staccato, e studiate il modo per chiamare, con onore e con lealtà, al vostro patto di
fratellanza chi ancora non lo condivide. Fate che chi ancora è rimasto
fuori desideri e meriti la comune fiducia; e poi siate generosi nell'accordarla. E voi, che avete la fortuna e l'onore di sedere in questo consesso della pacifica convivenza, ascoltateci: fate che non mai la reciproca fiducia, che qui vi unisce e vi consente di operare cose buone e grandi. sia insidiata o tradita.
L'ORGOGLIO IL GRANDE ANTAGONISTA
DELLE NECESSARIE ARMONIE
4. La logica di questo voto, che si può dire costituzionale per la vostra
Organizzazione, Ci porta a integrarlo con altre formole. Ecco: che nessuno, in quanto membro della vostra unione, sia superiore agli altri.
Non l'uno sopra l'altro. È la formola della eguaglianza. Sappiamo di certo come essa debba essere integrata dalla valutazione di altri fattori,
che non sia la semplice appartenenza a questa Istituzione; ma anch'essa è costituzionale. Voi non siete eguali, ma qui vi fate eguali. Può essere per parecchi di voi atto di grande virtù; consentite che ve lo dica Colui che vi parla, il Rappresentante d'una Religione, la quale opera la
salvezza mediante l'umiltà del suo Fondatore Divino. Non si può essere
fratelli, se non si è umili. Ed è l'orgoglio, per inevitabile che possa sembrare. che provoca le tensioni e le lotte del prestigio, del predominio,
del colonialismo dell'egoismo; rompe cioè la fratellanza.
CADANO LE ARMI, SI COSTRUISCA LA PACE TOTALE
5. E allora il Nostro messaggio raggiunge il suo vertice; il vertice negativo. Voi attendete da Noi questa parola, che non può svestirsi di gravità e di solennità: non gli uni contro gli altri, non più, non mai! A questo
scopo principalmente è sorta l'Organizzazione delle Nazioni Unite; con14

tro la guerra e per la pace ! Ascoltate le chiare parole d'un grande
scomparso, di John Kennedy, che quattro anni or sono proclamava:
"L'umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all'umanità". Non occorrono molte parole per proclamare questo sommo fine di
questa istituzione. Basta ricordare che il sangue di milioni di uomini e
innumerevoli e inaudite sofferenze, inutili stragi e formidabili rovine
sanciscono il patto che vi unisce, con un giuramento che deve cambiare
la storia futura del mondo: non più la guerra, non più la guerra! La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell'intera umanità!
Grazie a voi, gloria a voi, che da vent'anni per la pace lavorate, e che
avete perfino dato illustri vittime a questa santa causa. Grazie a voi, e
gloria a voi, per i conflitti che avete prevenuti e composti. I risultati dei
vostri sforzi, conseguiti in questi ultimi giorni in favore della pace, benché, non siano ancora definitivi, meritano che Noi, osando farci interpreti del mondo intero, vi esprimiamo plauso e gratitudine.
Signori, voi avete compiuto e state compiendo un'opera grande: l'educazione dell'umanità alla pace. L'ONU è la grande scuola per questa
educazione. Siamo nell'aula magna di tale scuola; chi siede in questa
aula diventa alunno e diventa maestro nell'arte di costruire la pace.
Quando voi uscite da questa aula il mondo guarda a voi come agli architetti, ai costruttori della pace.
E voi sapete che la pace non si costruisce soltanto con la politica e con
l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito, con le idee,
con le opere della pace. Voi già lavorate in questo senso. Ma voi siete
ancora in principio: arriverà mai il mondo a cambiare la mentalità particolaristica e bellicosa, che finora ha tessuto tanta parte della sua storia? È difficile prevedere; ma è facile affermare che alla nuova storia,
quella pacifica, quella veramente e pienamente umana, quella che Dio
ha promesso agli uomini di buona volontà, bisogna risolutamente incamminarsi; e le vie sono già segnate davanti a voi; e la prima è quella
del disarmo.
Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non
si può amare con armi offensive in pugno. Le armi, quelle terribili. specialmente, che la scienza moderna vi ha date, ancor prima che produrre
vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi,
creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei
popoli. Finché l'uomo rimane l'essere debole e volubile e anche cattivo,
quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, pur15

troppo; ma voi, coraggiosi e valenti quali siete, state studiando come
garantire la sicurezza della vita internazionale senza ricorso alle armi:
questo è nobilissimo scopo, questo i Popoli attendono da voi, questo si
deve ottenere! Cresca la fiducia unanime in questa Istituzione, cresca la
sua autorità; e lo scopo, è sperabile, sarà raggiunto. Ve ne saranno riconoscenti le popolazioni, sollevate dalle pesanti spese degli armamenti, e liberate dall'incubo della guerra sempre imminente, il quale deforma la loro psicologia. Noi godiamo di sapere che molti di voi hanno
considerato con favore il Nostro invito, lanciato a tutti gli Stati per la
causa della pace, a Bombay, nello scorso dicembre, di devolvere a beneficio dei Paesi in via di sviluppo una parte almeno delle economie, che
si possono realizzare con la riduzione degli armamenti. Noi rinnoviamo
qui tale invito, fidando nel vostro sentimento di umanità e di generosità.
OLTRE LA COESISTENZA: LA COLLABORAZIONE FRATERNA
6. Dicendo queste parole Ci accorgiamo di far eco ad un altro principio
costitutivo di questo Organismo, cioè il suo vertice positivo: non solo
qui si lavora per scongiurare i conflitti fra gli Stati, ma si lavora altresì
con fratellanza per renderli capaci di lavorare gli uni per gli altri. Voi
non vi contentate di facilitare la coesistenza e la convivenza fra le varie
Nazioni; ma fate un passo molto più avanti, al quale Noi diamo la Nostra lode e il Nostro appoggio: voi promovete la collaborazione fraterna
dei Popoli. Qui si instaura un sistema di solidarietà, per cui finalità civili altissime ottengono l'appoggio concorde e ordinato di tutta la famiglia dei Popoli per il bene comune, e per il bene dei singoli. Questo
aspetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il più bello: è il suo
volto umano più autentico; è l'ideale dell'umanità pellegrina nel tempo;
è la speranza migliore del mondo; è il riflesso, osiamo dire, del disegno
trascendente e amoroso di Dio circa il progresso del consorzio umano
sulla terra; un riflesso, dove scorgiamo il messaggio evangelico da celeste farsi terrestre. Qui, infatti, Noi ascoltiamo un'eco della voce dei Nostri Predecessori, di quella specialmente di Papa Giovanni XXIII, il cui
messaggio della Pacem in terris ha avuto anche nelle vostre sfere una
risonanza tanto onorifica e significativa.
Perché voi qui proclamate i diritti e i doveri fondamentali dell'uomo, la
sua dignità, la sua libertà e, per prima, la libertà religiosa. Ancora, Noi
sentiamo interpretata la sfera superiore della sapienza umana, e aggiungiamo: la sua sacralità. Perché si tratta anzitutto della vita dell'uomo: e la vita dell'uomo è sacra: nessuno può osare di offenderla. Il ri16

spetto alla vita, anche per ciò che riguarda il grande problema della natalità, deve avere qui la sua più alta professione e la sua più ragionevole difesa: voi dovete procurare di far abbondare quanto basti il pane
per la mensa dell'umanità; non già favorire un artificiale controllo delle
nascite, che sarebbe irrazionale, per diminuire il numero dei commensali al banchetto della vita.
Ma non si tratta soltanto di nutrire gli affamati: bisogna inoltre assicurare a ciascun uomo una vita conforme alla sua dignità. Ed è questo che
voi vi sforzate di fare. E non si adempie del resto sotto i Nostri occhi e
anche per opera vostra l'annuncio profetico che ben si addice a questa
Istituzione: "Fonderanno le spade in vomeri; le lance in falci"? (Is 2,4).
Non state voi impiegando le prodigiose energie della terra e le invenzioni magnifiche della scienza, non più in strumenti di morte, ma in
strumenti di vita per la nuova era dell'umanità?
Noi sappiamo con quale crescente intensità ed efficacia l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e gli organismi mondiali che ne dipendono, lavorino per fornire aiuto ai Governi, che ne abbiano bisogno, al fine di
accelerare il loro progresso economico e sociale.
Noi sappiamo con quale ardore voi vi impegniate a vincere l'analfabetismo e a diffondere la cultura nel mondo; a dare agli uomini una adeguata e moderna assistenza sanitaria, a mettere a servizio dell'uomo le
meravigliose risorse della scienza, della tecnica, dell'organizzazione:
tutto questo è magnifico, e merita l'encomio e l'appoggio di tutti, anche
il Nostro. Vorremmo anche Noi dare l'esempio, sebbene l'esiguità dei
Nostri mezzi ci impedisca di farne apprezzare la rilevanza pratica e
quantitativa: Noi vogliamo dare alle Nostre istituzioni caritative un
nuovo sviluppo in favore della fame e dei bisogni del mondo: è in questo modo, e non altrimenti, che si costruisce la pace.
PER SALVARE LA CIVILTÀ PROFONDO RINNOVAMENTO IN DIO
7. Una parola ancora, Signori, un'ultima parola: questo edificio, che
state costruendo, si regge non già solo su basi materiali e terrene: sarebbe un edificio costruito sulla sabbia; ma esso si regge, innanzitutto,
sopra le nostre coscienze. È venuto il momento della "metanoia", della
trasformazione personale, del rinnovamento interiore. Dobbiamo abituarci a pensare in maniera nuova l'uomo; in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in maniera nuova le vie della storia e i destini del
mondo, secondo le parole di S. Paolo: "Rivestire l'uomo nuovo, creato a
immagine di Dio nella giustizia e santità della verità" (Ef 4,23). È l'ora
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in cui si impone una sosta, un momento di raccoglimento, di ripensamento, quasi di preghiera: ripensare, cioè, alla nostra comune origine,
alla nostra storia, al nostro destino comune. Mai come oggi, in un'epoca
di tanto progresso umano, si è reso necessario l'appello alla coscienza
morale dell'uomo!
Il pericolo non viene né dal progresso né dalla scienza: questi, se bene
usati, potranno anzi risolvere molti dei gravi problemi che assillano
l'umanità. Il pericolo vero sta nell'uomo, padrone di sempre più potenti
strumenti, atti alla rovina ed alle più alte conquiste!
In una parola, l'edificio della moderna civiltà deve reggersi su principii
spirituali, capaci non solo di sostenerlo, ma altresì di illuminarlo e di
animarlo. E perché tali siano questi indispensabili principii di superiore sapienza, essi non possono non fondarsi sulla fede in Dio. Il Dio ignoto, di cui discorreva nell'areopago S. Paolo agli Ateniesi? Ignoto a loro,
che pur senza avvedersene lo cercavano e lo avevano vicino, come capita a tanti uomini del nostro secolo?... Per noi, in ogni caso, e per quanti accolgono la Rivelazione ineffabile, che Cristo di Lui ci ha fatta, è il
Dio vivente, il Padre di tutti gli uomini.
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CONFLITTI ATTUALMENTE IN CORSO
NEL MONDO
Afghanistan
Osama Bin Laden è stato giudicato il responsabile degli attentati
dell'11 settembre 2001 contro le Twin Towers ed il Pentagono. La reazione degli USA i dei loro alleati è sata di abbattere il regime del Mullah
Omar e dei Talebani, accusati di nascondere Bin Laden. Nonostante la
morte del leader talebano, il conflitto procede da 20 anni, e i morti sono più di 186mila, la maggior parte dei quali civili. Solo nel 2020-21 le
vittime sono state più di 50mila. Il 15 agosto i talebani sono rientrati in
forze a Kabul.
Algeria
Intorno alla seconda metà degli anni '90 sanguinose stragi commesse
dagli estremisti islamici si contrapponevano a violente controffensive
da parte dell'esercito governativo. Dopo 100.000 morti (150.000 secondo bilanci indipendenti) la guerra non è ancora conclusa, sebbene
attualmente stia attraversando una fase di relativa tranquillità.
Burundi
L'ultimo decennio di guerra tra le due maggiori componenti etniche del
Burundi, i Tutsi e gli Hutu, iniziato nel 1993, ha provocato almeno
300.000 morti ed un milione di sfollati. Dopo un'interruzione nel 2004,
sono ricominciate le guerre civili etniche.
Colombia
Da quasi quarant'anni la Colombia è sconvolta da una sanguinosa guerra civile tra governo, paramilitari e gruppi ribelli di estrema sinistra.
All'origine di questo conflitto (300.000 morti) vi è una enorme disparità sociale tra classi dirigenti e popolazione. Un'altra parte in gioco, in
una situazione già complessa, sono i potenti cartelli della droga. Gli
scontri di quest'anno hanno prodotto quasi 700 vittime.
Congo R.D.
Una "Guerra Mondiale Africana", come è stata definita, che vede combattersi sul territorio congolese gli eserciti regolari di ben sei Paesi per
una ragione molto semplice: il controllo dei ricchi giacimenti di diamanti, oro e coltan del Congo orientale. Almeno 350mila le vittime dirette di questo conflitto, 2 milioni e mezzo contando anche i morti per
carestie e malattie causate dal conflitto. Gli eventi violenti sono stati
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quasi duemila quest'anno e hanno causato la morte di circa 4.500 persone.
Costa d'Avorio
La Costa d'Avorio, ex colonia francese, conquistò l'indipendenza il 7
agosto 1960 e il 27 novembre dello stesso anno venne eletto presidente Felix Huophouet-Boigny, che governò lo stato africano per sette
mandati consecutivi rimanendo in carica sino alla sua morte nel dicembre 1993. Dopo un decennio di guerra civile nel 2003 sono stati
firmati accordi di pace, ma la situazione è rimasta instabile, nonostante
le prime elezioni libere del 2010.
Egitto
Nella penisola del Sinai, da alcuni anni a questa parte il governo egiziano si è spesso scontrato con gruppi di fondamentalisti islamici armati.
Eritrea-Etiopia
Dopo una guerra trentennale (1962-1991), l’Eritrea ottiene finalmente
la propria indipendenza dall’Etiopia nel 1993. Senza però stabilire confini chiari e definitivi. Dopo un rapido deterioramento dei rapporti tra i
due Paesi, nel 1998 le truppe di Asmara decidono di varcare il confine,
dando inizio a una guerra a tutto campo (1998-2000). Dopo 2 anni di
conflitto e decine di migliaia di vittime (più di 70.000), Etiopia ed Eritrea cessano le ostilità e si affidano all’Onu ma i due Paesi sono ancora
ben lontani dall’aver trovato un accordo.
Filippine
Dal 1971 i musulmani di Mindanao hanno iniziato una lotta armata per
l'indipendenza dell'isola. La guerra tra l'esercito di Manila e i militanti
del Fronte di Liberazione Islamico dei Moro (MILF) ha causato fino ad
oggi 150mila morti. Nell'ultimo anno sono stati più di 1.500.
Yemen
La situazione politica dello Yemen, attualmente il Paese più povero
del mondo, è molto complessa. Da una parte, vi è un conflitto tra i ribelli sciiti Houthi e il governo di Abed Rabbo Mansour Hadi, appoggiato
dall’Occidente. Ciò ha prodotto l'intervento nel Paese dell'Arabia Saudita (sunnita) che una vittoria dei ribelli possa portare a un rafforzamento della minoranza sciita nel territorio saudita. Vi è poi un secondo conflitto, quello tra i terroristi di al-Quaeda, che nello Yemen hanno la cellula più potente (AQAP), e il governo yemenita, sostenuto dagli Stati
Uniti. I numeri delle vittime sono altissimi: solo nell'ultimo anno sono
state 21.768.
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Israele-Palestina
Un lungo conflitto, che affonda le sue radici nel dopoguerra, il 14 maggio del 1948, quando Ben Gurion dichiarò l'indipendenza di Israele,
dopo la decisione delle Nazioni Unite di dividere la Palestina di uno
Stato arabo e in uno Stato ebraico. Dopo oltre mezzo secolo di guerre e
di patti storici, di atti terroristici e di speranze di pace andate in fumo,
il sogno di "due popoli due Stati" resta purtroppo ancora un'utopia.
Libia
Nel 2014 è scoppiata una seconda guerra civile tra due coalizioni. Poco
dopo è intervenuto anche lo Stato Islamico. I morti sono più di tremila,
e la guerra civile non sembra fermarsi. Tra scontri a fuoco, esplosioni e
rivolte sono morte 2.500 persone solo nell'ultimo anno.
Kashmir
La rivolta del Kashmir, ancora in pieno svolgimento nonostante le incoraggianti iniziative di pace, è iniziata nel 1989 ed ha sempre rappresentato una guerra per procura tra i due colossi asiatici Pakistan e India (che dispongono anche di testate atomiche).
Kurdistan
È più di mezzo secolo che i Kurdi distribuiti tra Turchia, Iraq e Iran auspicano la nascita di uno stato kurdo. Nemmeno l’arresto di Ocalan,
leader del PKK Partito dei lavoratori curdi fondato nel 1973 su forte
ispirazione marxista, ha interrotto i conflitti ulteriormente aggravati
dal conflitto in Iraq.
Nepal
I guerriglieri maoisti del Nepal sono in lotta contro la monarchia costituzionale del re Gyanendra (creduto l’incarnazione del dio Visnhu) dal
1996. 8000 le vittime in tutto l’arco del conflitto. Scontri a fuoco, rapimenti, attentati e estorsioni avvengono quotidianamente.
Nigeria
La Nigeria è divisa in oltre 250 gruppi etnici-linguistici diversi. Le religioni principali sono il Cattolicesimo e l'Islam, ma anche molte religioni
tradizionali dell'Africa. Queste differerenze religiose sono alla base dei
conflitti sviluppatisi in questo paese. Negli ultimi anni le violenze più
grandi provengono dal gruppo terroristico Boko Haram. Sono state più
di 5mila le vittime nell'ultimo anno.
Repubblica Centrafricana
Dal 25 ottobre 2002 la Repubblica Centrafricana è stata dilaniata da
una guerra civile che oppone i ribelli di François Bozizé, ex-capo delle
forze armate, al presidente Félix Patassé, morto nel 2011. La guerra ci21

vile continua anche dopo la morte del leader. Gli scontri hanno causato
circa 500 vittime tra il 2019 e il 2020.
Siria
Dal 2011 la Siria è dilaniata da una guerra civile, iniziata con l'obiettivo
di ottenere le dimissioni del presidente Bashar al-Assad. A questo conflitto si è aggiunta la presenza e l'attività dello Stato Islamico. Secondo
alcune stime, i morti finora sarebbero più di 300.000. Nell'ultimo anno
in questa regione sono morte più di 13.500 persone.
Somalia
Dopo l'uscita di scena del presidente Siad Barre nel 1991, è iniziata una
violentissima guerra di potere tra i vari clan del Paese, guidati dai cosiddetti "signori della guerra”. Una spirale di violenze che, fino ad oggi,
ha provocato quasi mezzo milione di morti. Dal 2006 le forze governative di Somalia e Kenya combattono contro il gruppo di militanti islamici Al-Shabaab. Tra il 2019 e il 2020 sono morte più di 3.700 persone.
Sudan
La guerra civile in Sudan è in corso ormai da 20 anni. Nel Darfur, un'area grande quasi due volte l'Italia, è in corso un violentissimo conflitto
fra gruppi armati locali e milizie filo-governative. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal marzo 2003 sono morte circa 70.000
persone. Attualmente nel Darfur muoiono circa 10.000 persone al mese.
Ucraina
Dal 2014 la situazione ucraina è complicata, a causa di una rivoluzione
violenta che vede contrapposti alcuni gruppi separatisti al governo. La
Russia è uno degli attori principali del conflitto. A oggi sono morte
13mila persone. Nel febbraio del 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina.
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Preghiera "MAI PIU' LA GUERRA"
Preghiera di Giovanni Paolo II per la fine della guerra
Ecco una preghiera che San Giovanni Paolo II scrisse in occasione della
guerra nel Golfo Persico, riadattata al conflitto in Ucraina.
In questo periodo tragico, recitiamo questa preghiera come invocazione
al Padre affinché questo assurdo conflitto possa terminare al più presto.

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso,
Signore della pace e della vita, Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe
in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:
mai più la guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;
fai cessare questa guerra nell’Ucraina,
minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare.
In comunione con Maria, la Madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,
ferma la logica nella ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Amen.
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TREVIGLIO
500 ANNI FA LE LACRIME DI MARIA
28 febbraio 1522
Il prodigio di cui il tempio trevigliese è memoria, infatti, accadde durante le lotte che dilaniavano il ducato di Milano, conteso tra francesi e
spagnoli. Gli abitanti della zona, stanchi ormai degli scontri che straziavano le campagne, rassicurati forse dalle promesse di aiuto degli ufficiali sforzeschi, osarono rifiutare accoglienza e viveri alle truppe del
maresciallo di Francesco I, Odet de Foix, signore di Lautrec, definito dai
contemporanei «più duro del diamante, più feroce di un leone».
Irascibile e vendicativo, il Lautrec promise allora una punizione esemplare: il borgo bergamasco, ambrosiano di rito, sarebbe stato saccheggiato e distrutto; la popolazione dispersa, quale ammonimento per altre ed eventuali ribellioni. Avutane notizia, la gente di Treviglio precipitò nella disperazione. A nulla valsero le ambasciate, le scuse, le offerte. Così che i fanti e i cavalieri d’Oltralpe, all’alba del 28 febbraio 1522,
già si disponevano ad assaltare la città, in un silenzio irreale, rotto soltanto dai pianti delle donne e dalle preghiere che si alzavano ferventi in
ogni chiesa.
Il miracolo delle lacrime
Ma dal convento delle Agostiniane ecco un urlo improvviso: «Miracolo!
Miracolo!». Un’antica immagine della Vergine Maria, dipinta sul muro
esterno della cappella delle religiose, aveva infatti cominciato a lacrimare, improvvisamente, copiosamente. La notizia del prodigio si sparse in un attimo per i rioni trevigliesi, fino alle orecchie dello stesso Odet
de Foix, che, da soldato pratico qual era, volle verificare di persona
l’accaduto.
Ma quando fu davanti a quell’icona mariana, il condottiero francese,
sconcertato e allibito, non poté far altro che gettarsi in ginocchio, e
porgere alla Madonna piangente la sua spada e il suo elmo, in segno di
pace e sottomissione. Armi che, a distanza di cinque secoli, sono ancor
oggi custoditi ai piedi di quella miracolosa effigie.
Il santuario voluto dai Borromeo
Fu san Carlo, sessant’anni più tardi, a riconoscere l’eccezionalità di quel
segno divino qui manifestatosi, disponendo la costruzione di un nuovo
santuario. Nel 1619 il tempio accoglieva così la venerata immagine di
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Maria Santissima, con la benedizione del cardinal Federico Borromeo
(che, secondo un’ipotesi piuttosto fondata, proprio qui e in quell’occasione ebbe modo di incontrare e convertire l’Innominato di manzoniana memoria, ovvero il famigerato Bernardino Visconti, conte di Brignano).
Agli inizi del Settecento venne realizzata la facciata, mentre i genovesi
Gianluca e Carlo Molinari, padre e figlio, posero mano a scenografici affreschi che illustrano per immagini la miracolosa vicenda. Altre tele di
qualità sono poste sulle pareti e sulle cappelle, attribuite a maestri come Camillo Procaccini, Giovanni Stefano Doneda detto il Montalto e
Bernardino Galliari.
L’ampliamento moderno
L’ampliamento del santuario fu deciso nell’ultimo scorcio del XIX secolo, sulla base di un progetto firmato da Cesare Nava, architetto e uomo
politico di primo piano nell’Italia postunitaria, all’epoca stretto collaboratore, anche per le questioni sociali, del beato cardinal Ferrari. La
decorazione fu quindi affidata a Gaetano Cresseri, che operò nel nuovo
presbiterio, e poi, negli anni Trenta, a Giovanni Bevilacqua, che affrescò
la grandiosa cupola.
Uno degli ultimi interventi, nel 1957, fu quello di Trento Longaretti nella cripta, dove l’indimenticato artista trevigliese realizzò le due vetrate
e i mosaici in stile veneziano. Ma questo ambiente era da tempo inagibile e la sua restituzione alla pubblica fruizione, grazie agli odierni restauri, costituisce una sorpresa anche per molti fedeli che sono soliti
frequentare il santuario della Madonna delle Lacrime, autentico cuore
della vita religiosa, ma anche sociale, della comunità di Treviglio.
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I QUADERNI DI S. EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per stimolare la riflessione e, quindi, la condivisione delle idee, dei punti di vista, cosı̀ da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche
certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità .
Questo è , senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con
apporti che vogliono solo dare un punto di partenza al dialogo.
Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere.
Una è la pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul sociopolitico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere l'incontro e l'integrazione, l'arricchimento mutuo, l'armonia pur nella diversità di idee e punti di vista.

