Mercoledì, 29 dicembre 2010
Santa Caterina da Bologna
Cari fratelli e sorelle,
in una recente catechesi ho parlato di santa Caterina da Siena. Oggi
vorrei presentarvi un’altra Santa, meno conosciuta, che porta lo
stesso nome: santa Caterina da Bologna, donna di vasta cultura, ma
molto umile; dedita alla preghiera, ma sempre pronta a servire;
generosa nel sacrificio, ma colma di gioia nell’accogliere con Cristo la
croce.
Nasce a Bologna l'8 settembre 1413, primogenita di Benvenuta
Mammolini e di Giovanni de’ Vigri, patrizio ferrarese ricco e colto,
Dottore in Legge e pubblico Lettore a Padova, dove svolgeva attività
diplomatica per Niccolò III d'Este, marchese di Ferrara. Le notizie
sull’infanzia e la fanciullezza di Caterina sono scarse e non tutte
sicure. Da bambina vive a Bologna, nella casa dei nonni; qui viene
educata dai parenti, soprattutto dalla mamma, donna di grande fede.
Si trasferisce con lei a Ferrara quando aveva circa dieci anni ed entra
alla corte di Niccolò III d’Este come damigella d’onore di Margherita,
figlia naturale di Niccolò. Il marchese sta trasformando Ferrara in
una splendida città, chiamando artisti e letterati di vari Paesi.
Promuove la cultura e, benché conduca una vita privata non
esemplare, cura molto il bene spirituale, la condotta morale e
l’educazione dei sudditi.
A Ferrara Caterina non risente degli aspetti negativi, che comportava
spesso la vita di corte; gode dell'amicizia di Margherita e ne diventa
la confidente; arricchisce la sua cultura: studia musica, pittura, danza;
impara a poetare, a scrivere composizioni letterarie, a suonare la
viola; diventa esperta nell’arte della miniatura e della copiatura;
perfeziona lo studio del latino. Nella vita monastica futura
valorizzerà molto il patrimonio culturale e artistico acquisito in questi

anni. Apprende con facilità, con passione e con tenacia; mostra
grande prudenza, singolare modestia, grazia e gentilezza nel
comportamento. Una nota, comunque, la contraddistingue in modo
assolutamente chiaro: il suo spirito costantemente rivolto alle cose del
Cielo. Nel 1427, a soli quattordici anni, anche in seguito ad alcuni
eventi familiari, Caterina decide di lasciare la corte, per unirsi a un
gruppo di giovani donne provenienti da famiglie gentilizie che
facevano vita comune, consacrandosi a Dio. La madre, con fede,
acconsente, benché avesse altri progetti su di lei.
Non conosciamo il cammino spirituale di Caterina prima di questa
scelta. Parlando in terza persona, ella afferma che è entrata al servizio
di Dio “illuminata dalla grazia divina […] con retta coscienza e
grande fervore”, sollecita notte e giorno alla santa orazione,
impegnandosi a conquistare tutte le virtù che vedeva in altri, “non
per invidia, ma per piacere di più a Dio in cui aveva posto tutto il suo
amore” (Le sette armi spirituali, VII, 8, Bologna 1998, p. 12). Notevoli
sono i suoi progressi spirituali in questa nuova fase della vita, ma
grandi e terribili sono pure le prove, le sofferenze interiori,
soprattutto le tentazioni del demonio. Attraversa una profonda crisi
spirituale fino alle soglie della disperazione (cfr ibid., VII, p. 12-29).
Vive nella notte dello spirito, percossa pure dalla tentazione
dell’incredulità verso l’Eucaristia. Dopo tanto patire, il Signore la
consola: in una visione le dona la chiara conoscenza della presenza
reale eucaristica, una conoscenza così luminosa che Caterina non
riesce ad esprimere con le parole (cfr ibid., VIII, 2, p. 42-46). Nello
stesso periodo una prova dolorosa si abbatte sulla comunità: sorgono
tensioni tra chi vuole seguire la spiritualità agostiniana e chi è più
orientata verso la spiritualità francescana.
Tra il 1429 e il 1430 la responsabile del gruppo, Lucia Mascheroni,
decide di fondare un monastero agostiniano. Caterina, invece, con
altre, sceglie di legarsi alla regola di santa Chiara d’Assisi. E’ un dono
della Provvidenza, perché la comunità abita nei pressi della chiesa di
Santo Spirito annessa al convento dei Frati Minori che hanno aderito

al movimento dell'Osservanza. Caterina e le compagne possono così
partecipare regolarmente alle celebrazioni liturgiche e ricevere
un’adeguata assistenza spirituale. Hanno pure la gioia di ascoltare la
predicazione di san Bernardino da Siena (cfr ibid., VII, 62, p. 26).
Caterina narra che, nel 1429 - terzo anno dalla sua conversione - va a
confessarsi da uno dei Frati Minori da lei stimati, compie una buona
Confessione e prega intensamente il Signore di donarle il perdono di
tutti i peccati e della pena ad essi connessa. Dio le rivela in visione di
averle perdonato tutto. È un’esperienza molto forte della
misericordia divina, che la segna per sempre, dandole nuovo slancio
nel rispondere con generosità all’immenso amore di Dio (cfr ibid., IX,
2, p. 46-48).
Nel 1431 ha una visione del giudizio finale. La terrificante scena dei
dannati la spinge a intensificare preghiere e penitenze per la salvezza
dei peccatori. Il demonio continua ad assalirla ed ella si affida in
modo sempre più totale al Signore e alla Vergine Maria (cfr. ibid., X,
3, p. 53-54). Negli scritti, Caterina ci lascia alcune note essenziali di
questo misterioso combattimento, da cui esce vittoriosa con la grazia
di Dio. Lo fa per istruire le sue consorelle e coloro che intendono
incamminarsi nella via della perfezione: vuole mettere in guardia
dalle tentazioni del demonio, che si nasconde spesso sotto sembianze
ingannatrici, per poi insinuare dubbi di fede, incertezze vocazionali,
sensualità.
Nel trattato autobiografico e didascalico, Le sette armi spirituali,
Caterina offre, al riguardo, insegnamenti di grande saggezza e di
profondo discernimento. Parla in terza persona nel riportare le grazie
straordinarie che il Signore le dona e in prima persona nel confessare
i propri peccati. Dal suo scritto traspare la purezza della sua fede in
Dio, la profonda umiltà, la semplicità di cuore, l’ardore missionario,
la passione per la salvezza delle anime. Individua sette armi nella
lotta contro il male, contro il diavolo: 1. avere cura e sollecitudine
nell'operare sempre il bene; 2. credere che da soli non potremo mai
fare qualcosa di veramente buono; 3. confidare in Dio e, per amore

suo, non temere mai la battaglia contro il male, sia nel mondo, sia in
noi stessi; 4. meditare spesso gli eventi e le parole della vita di Gesù,
soprattutto la sua passione e morte; 5. ricordarsi che dobbiamo
morire; 6. avere fissa nella mente la memoria dei beni del Paradiso; 7.
avere familiarità con la Santa Scrittura, portandola sempre nel cuore
perché orienti tutti i pensieri e tutte le azioni. Un bel programma di
vita spirituale, anche oggi, per ognuno di noi!
In convento, Caterina, nonostante fosse abituata alla corte ferrarese,
svolge mansioni di lavandaia, cucitrice, fornaia, ed è addetta alla cura
degli animali. Compie tutto, anche i servizi più umili, con amore e
con pronta obbedienza, offrendo alle consorelle una testimonianza
luminosa. Ella vede, infatti, nella disobbedienza quell’orgoglio
spirituale che distrugge ogni altra virtù. Per obbedienza accetta
l’ufficio di maestra delle novizie, nonostante si ritenga incapace di
svolgere l’incarico, e Dio continua ad animarla con la sua presenza e i
suoi doni: è, infatti, una maestra saggia e apprezzata.
In seguito le viene affidato il servizio del parlatorio. Le costa molto
interrompere spesso la preghiera per rispondere alle persone che si
presentano alla grata del monastero, ma anche questa volta il Signore
non manca di visitarla ed esserle vicino. Con lei il monastero è
sempre più un luogo di preghiera, di offerta, di silenzio, di fatica e di
gioia. Alla morte dell'abbadessa, i superiori pensano subito a lei, ma
Caterina li spinge a rivolgersi alle Clarisse di Mantova, più istruite
nelle costituzioni e nelle osservanze religiose. Pochi anni dopo, però,
nel 1456, al suo monastero è richiesto di creare una nuova fondazione
a Bologna. Caterina preferirebbe terminare i suoi giorni a Ferrara, ma
il Signore le appare e la esorta a compiere la volontà di Dio andando
a Bologna come abbadessa. Si prepara al nuovo impegno con digiuni,
discipline e penitenze. Si reca a Bologna con diciotto consorelle. Da
superiora è la prima nella preghiera e nel servizio; vive in profonda
umiltà e povertà. Allo scadere del triennio di abbadessa è felice di
essere sostituita, ma dopo un anno deve riprendere le sue funzioni,
perché la nuova eletta è diventata cieca. Sebbene sofferente e con

gravi infermità che la tormentano, svolge il suo servizio con
generosità e dedizione.
Ancora per un anno esorta le consorelle alla vita evangelica, alla
pazienza e alla costanza nelle prove, all’amore fraterno, all'unione
con lo Sposo divino, Gesù, per preparare, così, la propria dote per le
nozze eterne. Una dote che Caterina vede nel saper condividere le
sofferenze di Cristo, affrontando, con serenità, disagi, angustie,
disprezzo, incomprensione (cfr Le sette armi spirituali, X, 20, p. 57-58).
All’inizio del 1463 le infermità si aggravano; riunisce le consorelle
un’ultima volta nel Capitolo, per annunciare loro la sua morte e
raccomandare l'osservanza della regola. Verso la fine di febbraio è
colta da forti sofferenze che non la lasceranno più, ma è lei a
confortare le consorelle nel dolore, assicurandole del suo aiuto anche
dal Cielo. Dopo aver ricevuto gli ultimi Sacramenti, consegna al
confessore lo scritto Le sette armi spirituali ed entra in agonia; il suo
viso si fa bello e luminoso; guarda ancora con amore quante la
circondano e spira dolcemente, pronunciando tre volte il nome di
Gesù: è il 9 marzo 1463 (cfr I. Bembo, Specchio di illuminazione. Vita di
S. Caterina a Bologna, Firenze 2001, cap. III). Caterina sarà canonizzata
dal Papa Clemente XI il 22 maggio 1712. La città di Bologna, nella
cappella del monastero del Corpus Domini, custodisce il suo corpo
incorrotto.
Cari amici, santa Caterina da Bologna, con le sue parole e con la sua
vita, è un forte invito a lasciarci guidare sempre da Dio, a compiere
quotidianamente la sua volontà, anche se spesso non corrisponde ai
nostri progetti, a confidare nella sua Provvidenza che mai ci lascia
soli. In questa prospettiva, santa Caterina parla con noi; dalla
distanza di tanti secoli, è, tuttavia, molto moderna e parla alla nostra
vita. Come noi soffre la tentazione, soffre le tentazioni
dell'incredulità, della sensualità, di un combattimento difficile,
spirituale. Si sente abbandonata da Dio, si trova nel buio della fede.
Ma in tutte queste situazioni tiene sempre la mano del Signore, non
Lo lascia, non Lo abbandona. E camminando con la mano nella mano

del Signore, va sulla via giusta e trova la via della luce. Così, dice
anche a noi: coraggio, anche nella notte della fede, anche in tanti
dubbi che ci possono essere, non lasciare la mano del Signore,
cammina con la tua mano nella sua mano, credi nella bontà di Dio;
così è andare sulla via giusta! E vorrei sottolineare un altro aspetto,
quello della sua grande umiltà: è una persona che non vuole essere
qualcuno o qualcosa; non vuole apparire; non vuole governare. Vuole
servire, fare la volontà di Dio, essere al servizio degli altri. E proprio
per questo Caterina era credibile nell’autorità, perché si poteva
vedere che per lei l'autorità era esattamente servire gli altri.
Chiediamo a Dio, per l’intercessione della nostra Santa il dono di
realizzare il progetto che Egli ha su di noi, con coraggio e generosità,
perché solo Lui sia la salda roccia su cui si edifica la nostra vita.
Grazie.

Mercoledì, 22dicembre 2010
Cari fratelli e sorelle!
Con quest’ultima Udienza prima delle Festività Natalizie, ci
avviciniamo, trepidanti e pieni di stupore, al “luogo” dove per noi e
per la nostra salvezza tutto ha avuto inizio, dove tutto ha trovato un
compimento, là dove si sono incontrate e incrociate le attese del
mondo e del cuore umano con la presenza di Dio. Possiamo già ora
pregustare la gioia per quella piccola luce che si intravede, che dalla
grotta di Betlemme comincia ad irradiarsi sul mondo. Nel cammino
dell’Avvento, che la liturgia ci ha invitato a vivere, siamo stati
accompagnati ad accogliere con disponibilità e riconoscenza il grande
Avvenimento della venuta del Salvatore e a contemplare pieni di
meraviglia il suo ingresso nel mondo.
L’attesa gioiosa, caratteristica dei giorni che precedono il Santo
Natale, è certamente l’atteggiamento fondamentale del cristiano che

desidera vivere con frutto il rinnovato incontro con Colui che viene
ad abitare in mezzo a noi: Cristo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo.
Ritroviamo questa disposizione del cuore, e la facciamo nostra, in
coloro che per primi accolsero la venuta del Messia: Zaccaria ed
Elisabetta, i pastori, il popolo semplice, e specialmente Maria e
Giuseppe, i quali in prima persona hanno provato la trepidazione,
ma soprattutto la gioia per il mistero di questa nascita. Tutto l’Antico
Testamento costituisce un’unica grande promessa, che doveva
compiersi con la venuta di un salvatore potente. Ce ne dà
testimonianza in particolare il libro del profeta Isaia, il quale ci parla
del travaglio della storia e dell’intera creazione per una redenzione
destinata a ridonare nuove energie e nuovo orientamento al mondo
intero. Così, accanto all’attesa dei personaggi delle Sacre Scritture,
trova spazio e significato, attraverso i secoli, anche la nostra attesa,
quella che in questi giorni stiamo sperimentando e quella che ci
mantiene desti per l’intero cammino della nostra vita. Tutta
l’esistenza umana, infatti, è animata da questo profondo sentimento,
dal desiderio che quanto di più vero, di più bello e di più grande
abbiamo intravisto e intuito con la mente ed il cuore, possa venirci
incontro e davanti ai nostri occhi diventi concreto e ci risollevi.
“Ecco viene il Signore onnipotente: sarà chiamato Emmanuele, Diocon-noi” (Antifona d’ingresso, S. Messa del 21 dicembre).
Frequentemente, in questi giorni, ripetiamo queste parole. Nel tempo
della liturgia, che riattualizza il Mistero, è ormai alle porte Colui che
viene a salvarci dal peccato e dalla morte, Colui che, dopo la
disobbedienza di Adamo ed Eva, ci riabbraccia e spalanca per noi
l’accesso alla vita vera. Lo spiega sant’Ireneo, nel suo trattato “Contro
le eresie”, quando afferma: “Il Figlio stesso di Dio scese «in una carne
simile a quella del peccato» (Rm 8,3) per condannare il peccato, e,
dopo averlo condannato, escluderlo completamente dal genere
umano. Chiamò l’uomo alla somiglianza con se stesso, lo fece
imitatore di Dio, lo avviò sulla strada indicata dal Padre perché
potesse vedere Dio, e gli diede in dono lo stesso Padre” (III, 20, 2-3).

Ci appaiono alcune idee preferite di sant’Ireneo, che Dio con il
Bambino Gesù ci richiama alla somiglianza con se stesso. Vediamo
com’è Dio. E così ci ricorda che noi dovremmo essere simili a Dio. E
dobbiamo imitarlo. Dio si è donato, Dio si è donato nelle nostre mani.
Dobbiamo imitare Dio. E infine l’idea che così possiamo vedere Dio.
Un’idea centrale di sant’Ireneo: l’uomo non vede Dio, non può
vederlo, e così è nel buio sulla verità, su se stesso. Ma l’uomo che non
può vedere Dio, può vedere Gesù. E così vede Dio, così comincia a
vedere la verità, così comincia a vivere.
Il Salvatore, dunque, viene per ridurre all’impotenza l’opera del male
e tutto ciò che ancora può tenerci lontani da Dio, per restituirci
all’antico splendore e alla primitiva paternità. Con la sua venuta tra
noi, Dio ci indica e ci assegna anche un compito: proprio quello di
essere somiglianti a Lui e di tendere alla vera vita, di arrivare alla
visione di Dio nel volto di Cristo. Ancora sant’Ireneo afferma: “Il
Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio
dell’uomo, per abituare l’uomo a percepire Dio e per abituare Dio a
mettere la sua dimora nell’uomo secondo la volontà del Padre. Per
questo, Dio ci ha dato come «segno» della nostra salvezza colui che,
nato dalla Vergine, è l’Emmanuele” (ibidem). Anche qui c’è un’idea
centrale molto bella di sant’Ireneo: dobbiamo abituarci a percepire
Dio. Dio è normalmente lontano dalla nostra vita, dalle nostre idee,
dal nostro agire. È venuto vicino a noi e dobbiamo abituarci a essere
con Dio. E audacemente Ireneo osa dire che anche Dio deve abituarsi
a essere con noi e in noi. E che Dio forse dovrebbe accompagnarci a
Natale, abituarci a Dio, come Dio si deve abituare a noi, alla nostra
povertà e fragilità. La venuta del Signore, perciò, non può avere altro
scopo che quello di insegnarci a vedere e ad amare gli avvenimenti, il
mondo e tutto ciò che ci circonda, con gli occhi stessi di Dio. Il Verbo
fatto bambino ci aiuta a comprendere il modo di agire di Dio,
affinché siamo capaci di lasciarci sempre più trasformare dalla sua
bontà e dalla sua infinita misericordia.

Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare
da questo atto di Dio, che è totalmente inaspettato: Dio di fa
Bambino. Lasciamoci sorprendere, illuminare dalla Stella che ha
inondato di gioia l’universo. Gesù Bambino, giungendo a noi, non ci
trovi impreparati, impegnati soltanto a rendere più bella la realtà
esteriore. La cura che poniamo per rendere più splendenti le nostre
strade e le nostre case ci spinga ancora di più a predisporre il nostro
animo ad incontrare Colui che verrà a visitarci, che è la vera bellezza
e la vera luce. Purifichiamo quindi la nostra coscienza e la nostra vita
da ciò che è contrario a questa venuta: pensieri, parole, atteggiamenti
e azioni, spronandoci a compiere il bene e a contribuire a realizzare in
questo nostro mondo la pace e la giustizia per ogni uomo e a
camminare così incontro al Signore.
Segno caratteristico del tempo natalizio è il presepe. Anche in Piazza
San Pietro, secondo la consuetudine, è quasi pronto e idealmente si
affaccia su Roma e sul mondo intero, rappresentando la bellezza del
Mistero del Dio che si è fatto uomo e ha posto la sua tenda in mezzo a
noi (cfr Gv 1,14). Il presepe è espressione della nostra attesa, che Dio
si avvicina a noi, che Gesù si avvicina a noi, ma è anche espressione
del rendimento di grazie a Colui che ha deciso di condividere la
nostra condizione umana, nella povertà e nella semplicità. Mi
rallegro perché rimane viva e, anzi, si riscopre la tradizione di
preparare il presepe nelle case, nei posti di lavoro, nei luoghi di
ritrovo. Questa genuina testimonianza di fede cristiana possa offrire
anche oggi per tutti gli uomini di buona volontà una suggestiva icona
dell’amore infinito del Padre verso noi tutti. I cuori dei bambini e
degli adulti possano ancora sorprendersi di fronte ad essa.
Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria e san Giuseppe ci aiutino a
vivere il Mistero del Natale con rinnovata gratitudine al Signore. In
mezzo all’attività frenetica dei nostri giorni, questo tempo ci doni un
po’ di calma e di gioia e ci faccia toccare con mano la bontà del nostro
Dio, che si fa Bambino per salvarci e dare nuovo coraggio e nuova
luce al nostro cammino. E’ questo il mio augurio per un santo e felice

Natale: lo rivolgo con affetto a voi qui presenti, ai vostri familiari, in
particolare ai malati e ai sofferenti, come pure alle vostre comunità e
a quanti vi sono cari.

Mercoledì, 15 dicembre 2010
Santa Veronica Giuliani
Cari fratelli e sorelle,
Oggi vorrei presentare una mistica che non è dell’epoca medievale; si
tratta di santa Veronica Giuliani, monaca clarissa cappuccina. Il
motivo è che il 27 dicembre prossimo ricorre il 350° anniversario
della Sua nascita. Città di Castello, luogo dove visse più a lungo e
morì, come pure Mercatello - suo paese natale - e la diocesi di Urbino,
vivono con gioia questo evento.
Veronica nasce appunto il 27 dicembre 1660 a Mercatello, nella valle
del Metauro, da Francesco Giuliani e Benedetta Mancini; è l’ultima di
sette sorelle, delle quali altre tre abbracceranno la vita monastica; le
viene dato il nome di Orsola. All’età di sette anni, perde la madre, e il
padre si trasferisce a Piacenza come soprintendente alle dogane del
ducato di Parma. In questa città, Orsola sente crescere in sé il
desiderio di dedicare la vita a Cristo. Il richiamo si fa sempre più
pressante, tanto che, a 17 anni, entra nella stretta clausura del
monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello, dove
rimarrà per tutta la vita. Là riceve il nome di Veronica, che significa
“vera immagine”, e, in effetti, ella diventerà una vera immagine di
Cristo Crocifisso. Un anno dopo emette la solenne professione
religiosa: inizia per lei il cammino di configurazione a Cristo
attraverso molte penitenze, grandi sofferenze e alcune esperienze
mistiche legate alla Passione di Gesù: la coronazione di spine, lo
sposalizio mistico, la ferita nel cuore e le stimmate. Nel 1716, a 56

anni, diventa badessa del monastero e verrà riconfermata in tale
ruolo fino alla morte, avvenuta nel 1727, dopo una dolorosissima
agonia di 33 giorni che culmina in una gioia profonda, tanto che le
sue ultime parole furono: “Ho trovato l’Amore, l’Amore si è lasciato
vedere! Questa è la causa del mio patire. Ditelo a tutte, ditelo a tutte!”
(Summarium Beatificationis, 115-120). Il 9 luglio lascia la dimora
terrena per l’incontro con Dio. Ha 67 anni, cinquanta dei quali
trascorsi nel monastero di Città di Castello. Viene proclamata Santa il
26 maggio 1839 dal Papa Gregorio XVI.
Veronica Giuliani ha scritto molto: lettere, relazioni autobiografiche,
poesie. La fonte principale per ricostruirne il pensiero è, tuttavia, il
suo Diario, iniziato nel 1693: ben ventiduemila pagine manoscritte,
che coprono un arco di trentaquattro anni di vita claustrale. La
scrittura fluisce spontanea e continua, non vi sono cancellature o
correzioni, né segni d’interpunzione o distribuzione della materia in
capitoli o parti secondo un disegno prestabilito. Veronica non voleva
comporre un’opera letteraria; anzi, fu obbligata a mettere per iscritto
le sue esperienze dal Padre Girolamo Bastianelli, religioso dei
Filippini, in accordo con il Vescovo diocesano Antonio Eustachi.
Santa Veronica ha una spiritualità marcatamente cristologicosponsale: è l’esperienza di essere amata da Cristo, Sposo fedele e
sincero, e di voler corrispondere con un amore sempre più coinvolto
e appassionato. In lei tutto è interpretato in chiave d’amore, e questo
le infonde una profonda serenità. Ogni cosa è vissuta in unione con
Cristo, per amore suo, e con la gioia di poter dimostrare a Lui tutto
l’amore di cui è capace una creatura.
Il Cristo a cui Veronica è profondamente unita è quello sofferente
della passione, morte e risurrezione; è Gesù nell’atto di offrirsi al
Padre per salvarci. Da questa esperienza deriva anche l’amore
intenso e sofferente per la Chiesa, nella duplice forma della preghiera
e dell’offerta. La Santa vive in quest’ottica: prega, soffre, cerca la

“povertà santa”, come “esproprio”, perdita di sé (cfr ibid., III, 523),
proprio per essere come Cristo, che ha donato tutto se stesso.
In ogni pagina dei suoi scritti Veronica raccomanda qualcuno al
Signore, avvalorando le sue preghiere d’intercessione con l’offerta di
se stessa in ogni sofferenza. Il suo cuore si dilata a tutti “i bisogni di
Santa Chiesa”, vivendo con ansia il desiderio della salvezza di “tutto
l’universo mondo” (ibid., III-IV, passim). Veronica grida: “O peccatori,
o peccatrici… tutti e tutte venite al cuore di Gesù; venite alla lavanda
del suo preziosissimo sangue… Egli vi aspetta con le braccia aperte
per abbracciarvi” (ibid., II, 16-17). Animata da un’ardente carità, dona
alle sorelle del monastero attenzione, comprensione, perdono; offre le
sue preghiere e i suoi sacrifici per il Papa, il suo vescovo, i sacerdoti e
per tutte le persone bisognose, comprese le anime del purgatorio.
Riassume la sua missione contemplativa in queste parole: “Noi non
possiamo andare predicando per il mondo a convertire anime, ma
siamo obbligate a pregare di continuo per tutte quelle anime che
stanno in offesa di Dio… particolarmente con le nostre sofferenze,
cioè con un principio di vita crocifissa” (ibid., IV, 877). La nostra Santa
concepisce questa missione come uno “stare in mezzo” tra gli uomini
e Dio, tra i peccatori e Cristo Crocifisso.
Veronica vive in modo profondo la partecipazione all’amore
sofferente di Gesù, certa che il “soffrire con gioia” sia la “chiave
dell’amore” (cfr ibid., I, 299.417; III, 330.303.871; IV, 192). Ella
evidenzia che Gesù patisce per i peccati degli uomini, ma anche per
le sofferenze che i suoi servi fedeli avrebbero dovuto sopportare
lungo i secoli, nel tempo della Chiesa, proprio per la loro fede solida
e coerente. Scrive: “L’eterno Suo Padre Gli fece vedere e sentire in
quel punto tutti i patimenti che avevano da patire i suoi eletti, le
anime Sue più care, cioè quelle che si sarebbero approfittate del Suo
Sangue e di tutti i Suoi patimenti” (ibid., II, 170). Come dice di sé
l’apostolo Paolo: “Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per
voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella
mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). Veronica

arriva a chiedere a Gesù di essere crocifissa con Lui: “In un istante –
scrive -, io vidi uscire dalle Sue santissime piaghe cinque raggi
risplendenti; e tutti vennero alla volta mia. Ed io vedevo questi raggi
divenire come piccole fiamme. In quattro vi erano i chiodi; ed in una
vi era la lancia, come d’oro, tutta infuocata: e mi passò il cuore, da
banda a banda… e i chiodi passarono le mani e i piedi. Io sentii gran
dolore; ma, nello stesso dolore, mi vedevo, mi sentivo tutta
trasformata in Dio” (Diario, I, 897).
La Santa è convinta di partecipare già al Regno di Dio, ma
contemporaneamente invoca tutti i Santi della Patria beata perché le
vengano in aiuto nel cammino terreno della sua donazione, in attesa
della beatitudine eterna; è questa la costante aspirazione della sua
vita (cfr ibid., II, 909; V, 246). Rispetto alla predicazione dell’epoca,
incentrata non raramente sul “salvarsi l’anima” in termini
individuali, Veronica mostra un forte senso “solidale”, di comunione
con tutti i fratelli e le sorelle in cammino verso il Cielo, e vive, prega,
soffre per tutti. Le cose penultime, terrene, invece, pur apprezzate in
senso francescano come dono del Creatore, risultano sempre relative,
del tutto subordinate al “gusto” di Dio e sotto il segno d’una povertà
radicale. Nella communio sanctorum, ella chiarisce la sua donazione
ecclesiale, nonché il rapporto tra la Chiesa peregrinante e la Chiesa
celeste. “I Santi tutti - scrive - sono colassù mediante i meriti e la
passione di Gesù; ma a tutto quello che ha fatto Nostro Signore, essi
hanno cooperato, in modo che la loro vita è stata tutta ordinata,
regolata dalle medesime opere (sue)” (ibid., III, 203).
Negli scritti di Veronica troviamo molte citazioni bibliche, a volte in
modo indiretto, ma sempre puntuale: ella rivela familiarità col Testo
sacro, del quale si nutre la sua esperienza spirituale. Va rilevato,
inoltre, che i momenti forti dell’esperienza mistica di Veronica non
sono mai separati dagli eventi salvifici celebrati nella liturgia, dove
ha un posto particolare la proclamazione e l’ascolto della Parola di
Dio. La Sacra Scrittura, dunque, illumina, purifica, conferma
l’esperienza di Veronica, rendendola ecclesiale. D’altra parte, però,

proprio la sua esperienza, ancorata alla Sacra Scrittura con una
intensità non comune, guida ad una lettura più profonda e
“spirituale” dello stesso Testo, entra nella profondità nascosta del
testo. Ella non solo si esprime con le parole della Sacra Scrittura, ma
realmente anche vive di queste parole, diventano vita in lei.
Ad esempio, la nostra Santa cita spesso l’espressione dell’apostolo
Paolo: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31; cfr Diario,
I, 714; II, 116.1021; III, 48). In lei, l’assimilazione di questo testo
paolino, questa sua fiducia grande e gioia profonda, diventa un fatto
compiuto nella sua stessa persona: “L’anima mia – scrive - è stata
legata colla divina volontà ed io mi sono stabilita davvero e fermata
per sempre nella volontà di Dio. Parevami che mai più avessi da
scostarmi da questo volere di Dio e tornai in me con queste precise
parole: niente mi potrà separare dalla volontà di Dio, né angustie, né
pene, né travagli, né disprezzi, né tentazioni, né creature, né demoni,
né oscurità, e nemmeno la medesima morte, perché, in vita e in
morte, voglio tutto, e in tutto, il volere di Dio” (Diario, IV, 272). Così
siamo anche nella certezza che la morte non è l’ultima parola, siamo
fissati nella volontà di Dio e così, realmente, nella vita per sempre.
Veronica si rivela, in particolare, una testimone coraggiosa della
bellezza e della potenza dell’Amore divino, che la attira, la pervade,
la infuoca. È l’Amore crocifisso che si è impresso nella sua carne,
come in quella di san Francesco d’Assisi, con le stimmate di Gesù.
“Mia sposa - mi sussurra il Cristo crocifisso - mi sono care le
penitenze che fai per coloro che sono in mia disgrazia … Poi,
staccando un braccio dalla croce, mi fece cenno che mi accostassi al
Suo costato ... E mi trovai tra le braccia del Crocifisso. Quello che
provai in quel punto non posso raccontarlo: avrei voluto star sempre
nel Suo santissimo costato” (ibid., I, 37). E’ anche un’immagine del
suo cammino spirituale, della sua vita interiore: stare nell’abbraccio
del Crocifisso e così stare nell’amore di Cristo per gli altri. Anche con
la Vergine Maria Veronica vive una relazione di profonda intimità,
testimoniata dalle parole che si sente dire un giorno dalla Madonna e

che riporta nel suo Diario: “Io ti feci riposare nel mio seno, avesti
l’unione con l’anima mia, e da essa fosti come in volo portata davanti
a Dio” (IV, 901).

il dono della fede e per tutto il bene che quotidianamente riceviamo
da Dio; e supplica per le diverse necessità, per la famiglia, la salute, il
lavoro, per ogni difficoltà che la vita ci fa incontrare.

Santa Veronica Giuliani ci invita a far crescere, nella nostra vita
cristiana, l’unione con il Signore nell’essere per gli altri,
abbandonandoci alla sua volontà con fiducia completa e totale, e
l’unione con la Chiesa, Sposa di Cristo; ci invita a partecipare
all’amore sofferente di Gesù Crocifisso per la salvezza di tutti i
peccatori; ci invita a tenere lo sguardo fisso al Paradiso, meta del
nostro cammino terreno, dove vivremo assieme a tanti fratelli e
sorelle la gioia della comunione piena con Dio; ci invita a nutrirci
quotidianamente della Parola di Dio per riscaldare il nostro cuore e
orientare la nostra vita. Le ultime parole della Santa possono
considerarsi la sintesi della sua appassionata esperienza mistica: “Ho
trovato l’Amore, l’Amore si è lasciato vedere!”. Grazie.

Ma quando noi veniamo qui, specialmente in questa ricorrenza dell’8
dicembre, è molto più importante quello che riceviamo da Maria,
rispetto a ciò che le offriamo. Lei, infatti, ci dona un messaggio
destinato a ciascuno di noi, alla città di Roma e al mondo intero.
Anch’io, che sono il Vescovo di questa Città, vengo per mettermi in
ascolto, non solo per me, ma per tutti. E che cosa ci dice Maria? Lei ci
parla con la Parola di Dio, che si è fatta carne nel suo grembo. Il suo
"messaggio" non è altro che Gesù, Lui che è tutta la sua vita. E’ grazie
a Lui e per Lui che lei è l’Immacolata. E come il Figlio di Dio si è fatto
uomo per noi, così anche lei, la Madre, è stata preservata dal peccato
per noi, per tutti, quale anticipo della salvezza di Dio per ogni uomo.
Così Maria ci dice che siamo tutti chiamati ad aprirci all’azione dello
Spirito Santo per poter giungere, nel nostro destino finale, ad essere
immacolati, pienamente e definitivamente liberi dal male. Ce lo dice
con la sua stessa santità, con uno sguardo pieno di speranza e di
compassione, che evoca parole come queste: "Non temere, figlio, Dio
ti vuole bene; ti ama personalmente; ti ha pensato prima che tu
venissi al mondo e ti ha chiamato all’esistenza per ricolmarti di
amore e di vita; e per questo ti è venuto incontro, si è fatto come te, è
diventato Gesù, Dio-Uomo, in tutto simile a te, ma senza il peccato;
ha dato se stesso per te, fino a morire sulla croce, e così ti ha donato
una vita nuova, libera, santa e immacolata" (cfr Ef 1,3-5).

Mercoledì, 8 dicembre 2010
Atto di Venerazione all’Immacolata in P. zza di Spagna
Cari fratelli e sorelle!
Anche quest’anno ci siamo dati appuntamento qui, in Piazza di
Spagna, per rendere omaggio alla Vergine Immacolata, in occasione
della sua festa solenne. A tutti voi, che siete venuti numerosi, come
pure a quanti partecipano mediante la radio e la televisione, rivolgo il
mio saluto cordiale. Siamo raccolti intorno a questo storico
monumento, che oggi è tutto circondato da fiori, segno dell’amore e
della devozione del popolo romano per la Madre di Gesù. E il dono
più bello, e a Lei più gradito, che noi offriamo è la nostra preghiera,
quella che portiamo nel cuore e che affidiamo alla sua intercessione.
Sono invocazioni di ringraziamento e di supplica: ringraziamento per

Questo messaggio ci dona Maria, e quando vengo qui, in questa
Festa, mi colpisce, perché lo sento rivolto a tutta la Città, a tutti gli
uomini e le donne che vivono a Roma: anche a chi non ci pensa, a chi
oggi non ricorda neppure che è la Festa dell’Immacolata; a chi si
sente solo e abbandonato. Lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio su
ciascuno. Lei ci guarda con l’amore stesso del Padre e ci benedice. Si
comporta come nostra "avvocata" – e così la invochiamo nella Salve,
Regina: "Advocata nostra". Anche se tutti parlassero male di noi, lei, la

Madre, direbbe bene, perché il suo cuore immacolato è sintonizzato
con la misericordia di Dio. Così lei vede la Città: non come un
agglomerato anonimo, ma come una costellazione dove Dio conosce
tutti personalmente per nome, ad uno ad uno, e ci chiama a
risplendere della sua luce. E quelli che agli occhi del mondo sono i
primi, per Dio sono gli ultimi; quelli che sono piccoli, per Dio sono
grandi. La Madre guarda noi come Dio ha guardato lei, umile
fanciulla di Nazareth, insignificante agli occhi del mondo, ma scelta e
preziosa per Dio. Riconosce in ciascuno la somiglianza con il suo
Figlio Gesù, anche se noi siamo così differenti! Ma chi più di lei
conosce la potenza della Grazia divina? Chi meglio di lei sa che nulla
è impossibile a Dio, capace addirittura di trarre il bene dal male?
Ecco, cari fratelli e sorelle, il messaggio che riceviamo qui, ai piedi di
Maria Immacolata. E’ un messaggio di fiducia per ogni persona di
questa Città e del mondo intero. Un messaggio di speranza non fatto
di parole, ma della sua stessa storia: lei, una donna della nostra
stirpe, che ha dato alla luce il Figlio di Dio e ha condiviso tutta la
propria esistenza con Lui! E oggi ci dice: questo è anche il tuo
destino, il vostro, il destino di tutti: essere santi come il nostro Padre,
essere immacolati come il nostro Fratello Gesù Cristo, essere figli
amati, tutti adottati per formare una grande famiglia, senza confini di
nazionalità, di colore, di lingua, perché uno solo è Dio, Padre di ogni
uomo.
Grazie, o Madre Immacolata, di essere sempre con noi! Veglia sempre
sulla nostra Città: conforta i malati, incoraggia i giovani, sostieni le
famiglie. Infondi la forza per rigettare il male, in ogni sua forma, e di
scegliere il bene, anche quando costa e comporta l’andare controcorrente. Donaci la gioia di sentirci amati da Dio, benedetti da Lui,
predestinati ad essere suoi figli.
Vergine Immacolata, dolcissima Madre nostra, prega per noi!

Mercoledì, 1 dicembre 2010
Giuliana di Norwich
Cari fratelli e sorelle,
ricordo ancora con grande gioia il Viaggio apostolico compiuto nel
Regno Unito nello scorso settembre. L’Inghilterra è una terra che ha
dato i natali a tante figure illustri che con la loro testimonianza ed il
loro insegnamento abbelliscono la storia della Chiesa. Una di esse,
venerata tanto dalla Chiesa Cattolica quanto dalla Comunione
anglicana, è la mistica Giuliana di Norwich, di cui vorrei parlarvi
questa mattina.
Le notizie di cui disponiamo sulla sua vita – non molte – sono
desunte principalmente dal libro in cui questa donna gentile e pia ha
raccolto il contenuto delle sue visioni, intitolato Rivelazioni dell’Amore
divino. Si sa che è vissuta dal 1342 al 1430 circa, anni tormentati sia
per la Chiesa, lacerata dallo scisma seguito al ritorno del Papa da
Avignone a Roma, sia per la vita della gente che subiva le
conseguenze di una lunga guerra tra il regno d’Inghilterra e quello di
Francia. Dio, però, anche nei tempi di tribolazione, non cessa di
suscitare figure come Giuliana di Norwich, per richiamare gli uomini
alla pace, all’amore e alla gioia.
Come ella stessa ci racconta, nel maggio del 1373, probabilmente il 13
di quel mese, fu colpita all’improvviso da una malattia gravissima
che in tre giorni sembrò portarla alla morte. Dopo che il sacerdote,
accorso al suo capezzale, le mostrò il Crocifisso, Giuliana non solo
riacquistò prontamente la salute, ma ricevette quelle sedici
rivelazioni che successivamente riportò per iscritto e commentò nel
suo libro, le Rivelazioni dell’Amore divino. E fu proprio il Signore che,
quindici anni dopo questi avvenimenti straordinari, le svelò il senso
di quelle visioni. “Vorresti sapere cosa ha inteso il tuo Signore e
conoscere il senso di questa rivelazione? Sappilo bene: amore è ciò

che Lui ha inteso. Chi te lo rivela? L’amore. Perché te lo rivela? Per
amore ... Così imparai che nostro Signore significa amore” (Giuliana
di Norwich, Il libro delle rivelazioni, cap. 86, Milano 1997, p. 320).
Ispirata dall’amore divino, Giuliana operò una scelta radicale. Come
un’antica anacoreta, scelse di vivere all’interno di una cella, collocata
in prossimità della chiesa intitolata a san Giuliano, dentro la città di
Norwich, ai suoi tempi un importante centro urbano, vicino a
Londra. Forse, assunse il nome di Giuliana proprio da quello del
santo cui era dedicata la chiesa presso cui visse per tanti anni, sino
alla morte. Potrebbe sorprenderci e persino lasciarci perplessi questa
decisione di vivere “reclusa”, come si diceva ai suoi tempi. Ma non
era la sola a compiere tale scelta: in quei secoli un numero
considerevole di donne optò per questo genere di vita, adottando
delle regole appositamente elaborate per esse, come quella composta
da sant’Aelredo di Rievaulx. Le anacorete o “recluse”, all’interno
della loro cella, si dedicavano alla preghiera, alla meditazione e allo
studio. In tal modo, maturavano una sensibilità umana e religiosa
finissima, che le rendeva venerate dalla gente. Uomini e donne di
ogni età e condizione, bisognosi di consigli e di conforto, le
ricercavano devotamente. Quindi non era una scelta individualistica;
proprio con questa vicinanza al Signore maturava in lei anche la
capacità di essere consigliera per tanti, di aiutare quanti vivevano in
difficoltà in questa vita.
Sappiamo che anche Giuliana riceveva frequenti visite, come ci è
attestato dall’autobiografia di un’altra fervente cristiana del suo
tempo, Margery Kempe, che si recò a Norwich nel 1413 per ricevere
suggerimenti sulla sua vita spirituale. Ecco perché, quando Giuliana
era viva, era chiamata, com’è scritto sul monumento funebre che ne
raccoglie le spoglie: “Madre Giuliana”. Era divenuta una madre per
molti.
Le donne e gli uomini che si ritirano per vivere in compagnia di Dio,
proprio grazie a questa loro scelta, acquisiscono un grande senso di

compassione per le pene e le debolezze degli altri. Amiche ed amici
di Dio, dispongono di una sapienza che il mondo, da cui si
allontanano, non possiede e, con amabilità, la condividono con coloro
che bussano alla loro porta. Penso, dunque, con ammirazione e
riconoscenza, ai monasteri di clausura femminili e maschili che, oggi
più che mai, sono oasi di pace e di speranza, prezioso tesoro per tutta
la Chiesa, specialmente nel richiamare il primato di Dio e
l’importanza di una preghiera costante e intensa per il cammino di
fede.
Fu proprio nella solitudine abitata da Dio che Giuliana di Norwich
compose le Rivelazioni dell’Amore divino, di cui ci sono giunte due
redazioni, una più breve, probabilmente la più antica, ed una più
lunga. Questo libro contiene un messaggio di ottimismo fondato sulla
certezza di essere amati da Dio e di essere protetti dalla sua
Provvidenza. Leggiamo in questo libro le seguenti stupende parole:
“Vidi con assoluta sicurezza ... che Dio prima ancora di crearci ci ha
amati, di un amore che non è mai venuto meno, né mai svanirà. E in
questo amore Egli ha fatto tutte le sue opere, e in questo amore Egli
ha fatto in modo che tutte le cose risultino utili per noi, e in questo
amore la nostra vita dura per sempre ... In questo amore noi abbiamo
il nostro principio, e tutto questo noi lo vedremo in Dio senza fine” (Il
libro delle rivelazioni, cap. 86, p. 320).
Il tema dell’amore divino ritorna spesso nelle visioni di Giuliana di
Norwich che, con una certa audacia, non esita a paragonarlo anche
all’amore materno. È questo uno dei messaggi più caratteristici della
sua teologia mistica. La tenerezza, la sollecitudine e la dolcezza della
bontà di Dio verso di noi sono così grandi che, a noi pellegrini sulla
terra, evocano l’amore di una madre per i propri figli. In realtà, anche
i profeti biblici a volte hanno usato questo linguaggio che richiama la
tenerezza, l’intensità e la totalità dell’amore di Dio, che si manifesta
nella creazione e in tutta la storia della salvezza e ha il culmine
nell’Incarnazione del Figlio. Dio, però, supera sempre ogni amore
umano, come dice il profeta Isaia: “Si dimentica forse una donna del

suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò
mai” (Is 49, 15). Giuliana di Norwich ha compreso il messaggio
centrale per la vita spirituale: Dio è amore e solo quando ci si apre,
totalmente e con fiducia totale, a questo amore e si lascia che esso
diventi l’unica guida dell’esistenza, tutto viene trasfigurato, si
trovano la vera pace e la vera gioia e si è capaci di diffonderle intorno
a sé.
Vorrei sottolineare un altro punto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica
riporta le parole di Giuliana di Norwich quando espone il punto di
vista della fede cattolica su un argomento che non cessa di costituire
una provocazione per tutti i credenti (cfr nn. 304-314). Se Dio è
sommamente buono e sapiente, perché esistono il male e la
sofferenza degli innocenti? Anche i santi, proprio i santi, si sono posti
questa domanda. Illuminati dalla fede, essi ci danno una risposta che
apre il nostro cuore alla fiducia e alla speranza: nei misteriosi disegni
della Provvidenza, anche dal male Dio sa trarre un bene più grande
come scrisse Giuliana di Norwich: “Imparai dalla grazia di Dio che
dovevo rimanere fermamente nella fede, e quindi dovevo saldamente
e perfettamente credere che tutto sarebbe finito in bene…” (Il libro
delle rivelazioni, cap. 32, p. 173).
Sì, cari fratelli e sorelle, le promesse di Dio sono sempre più grandi
delle nostre attese. Se consegniamo a Dio, al suo immenso amore, i
desideri più puri e più profondi del nostro cuore, non saremo mai
delusi. “E tutto sarà bene”, “ogni cosa sarà per il bene”: questo il
messaggio finale che Giuliana di Norwich ci trasmette e che anch’io
vi propongo quest’oggi. Grazie.

Mercoledì, 24 novembre 2010
Santa Caterina da Siena

Cari fratelli e sorelle,
quest’oggi vorrei parlarvi di una donna che ha avuto un ruolo
eminente nella storia della Chiesa. Si tratta di santa Caterina da Siena.
Il secolo in cui visse - il quattordicesimo - fu un’epoca travagliata per
la vita della Chiesa e dell’intero tessuto sociale in Italia e in Europa.
Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non
cessa di benedire il suo Popolo, suscitando Santi e Sante che scuotano
le menti e i cuori provocando conversione e rinnovamento. Caterina è
una di queste e ancor oggi ella ci parla e ci sospinge a camminare con
coraggio verso la santità per essere in modo sempre più pieno
discepoli del Signore.
Nata a Siena, nel 1347, in una famiglia molto numerosa, morì a Roma,
nel 1380. All’età di 16 anni, spinta da una visione di san Domenico,
entrò nel Terz’Ordine Domenicano, nel ramo femminile detto delle
Mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto
privatamente quando era ancora un’adolescente, si dedicò alla
preghiera, alla penitenza, alle opere di carità, soprattutto a beneficio
degli ammalati.
Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di
un’intensa attività di consiglio spirituale nei confronti di ogni
categoria di persone: nobili e uomini politici, artisti e gente del
popolo, persone consacrate, ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio
XI che in quel periodo risiedeva ad Avignone e che Caterina esortò
energicamente ed efficacemente a fare ritorno a Roma. Viaggiò molto
per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace
tra gli Stati: anche per questo motivo il Venerabile Giovanni Paolo II
la volle dichiarare Compatrona d’Europa: il Vecchio Continente non
dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo cammino
e continui ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che
assicurano la giustizia e la concordia.

Caterina soffrì tanto, come molti Santi. Qualcuno pensò addirittura
che si dovesse diffidare di lei al punto che, nel 1374, sei anni prima
della morte, il capitolo generale dei Domenicani la convocò a Firenze
per interrogarla. Le misero accanto un frate dotto ed umile,
Raimondo da Capua, futuro Maestro Generale dell’Ordine. Divenuto
suo confessore e anche suo “figlio spirituale”, scrisse una prima
biografia completa della Santa. Fu canonizzata nel 1461.
La dottrina di Caterina, che apprese a leggere con fatica e imparò a
scrivere quando era già adulta, è contenuta ne Il Dialogo della Divina
Provvidenza ovvero Libro della Divina Dottrina, un capolavoro della
letteratura spirituale, nel suo Epistolario e nella raccolta delle
Preghiere. Il suo insegnamento è dotato di una ricchezza tale che il
Servo di Dio Paolo VI, nel 1970, la dichiarò Dottore della Chiesa,
titolo che si aggiungeva a quello di Compatrona della città di Roma,
per volere del Beato Pio IX, e di Patrona d’Italia, secondo la decisione
del Venerabile Pio XII.
In una visione che mai più si cancellò dal cuore e dalla mente di
Caterina, la Madonna la presentò a Gesù che le donò uno splendido
anello, dicendole: “Io, tuo Creatore e Salvatore, ti sposo nella fede,
che conserverai sempre pura fino a quando celebrerai con me in cielo
le tue nozze eterne” (Raimondo da Capua, S. Caterina da Siena,
Legenda maior, n. 115, Siena 1998). Quell’anello rimase visibile solo a
lei. In questo episodio straordinario cogliamo il centro vitale della
religiosità di Caterina e di ogni autentica spiritualità: il
cristocentrismo. Cristo è per lei come lo sposo, con cui vi è un
rapporto di intimità, di comunione e di fedeltà; è il bene amato sopra
ogni altro bene.
Questa unione profonda con il Signore è illustrata da un altro
episodio della vita di questa insigne mistica: lo scambio del cuore.
Secondo Raimondo da Capua, che trasmette le confidenze ricevute da
Caterina, il Signore Gesù le apparve con in mano un cuore umano
rosso splendente, le aprì il petto, ve lo introdusse e disse: “Carissima

figliola, come l’altro giorno presi il tuo cuore che tu mi offrivi, ecco
che ora ti do il mio, e d’ora innanzi starà al posto che occupava il tuo”
(ibid.). Caterina ha vissuto veramente le parole di san Paolo, “… non
vivo io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).
Come la santa senese, ogni credente sente il bisogno di uniformarsi ai
sentimenti del Cuore di Cristo per amare Dio e il prossimo come
Cristo stesso ama. E noi tutti possiamo lasciarci trasformare il cuore
ed imparare ad amare come Cristo, in una familiarità con Lui nutrita
dalla preghiera, dalla meditazione sulla Parola di Dio e dai
Sacramenti, soprattutto ricevendo frequentemente e con devozione la
santa Comunione. Anche Caterina appartiene a quella schiera di santi
eucaristici con cui ho voluto concludere la mia Esortazione apostolica
Sacramentum Caritatis (cfr n. 94). Cari fratelli e sorelle, l’Eucaristia è
uno straordinario dono di amore che Dio ci rinnova continuamente
per nutrire il nostro cammino di fede, rinvigorire la nostra speranza,
infiammare la nostra carità, per renderci sempre più simili a Lui.
Attorno ad una personalità così forte e autentica si andò costituendo
una vera e propria famiglia spirituale. Si trattava di persone
affascinate dall’autorevolezza morale di questa giovane donna di
elevatissimo livello di vita, e talvolta impressionate anche dai
fenomeni mistici cui assistevano, come le frequenti estasi. Molti si
misero al suo servizio e soprattutto considerarono un privilegio
essere guidati spiritualmente da Caterina. La chiamavano “mamma”,
poiché come figli spirituali da lei attingevano il nutrimento dello
spirito.
Anche oggi la Chiesa riceve un grande beneficio dall’esercizio della
maternità spirituale di tante donne, consacrate e laiche, che
alimentano nelle anime il pensiero per Dio, rafforzano la fede della
gente e orientano la vita cristiana verso vette sempre più elevate.
“Figlio vi dico e vi chiamo - scrive Caterina rivolgendosi ad uno dei
suoi figli spirituali, il certosino Giovanni Sabatini -, in quanto io vi
partorisco per continue orazioni e desiderio nel cospetto di Dio, così

come una madre partorisce il figlio” (Epistolario, Lettera n. 141: A don
Giovanni de’ Sabbatini). Al frate domenicano Bartolomeo de Dominici
era solita indirizzarsi con queste parole: “Dilettissimo e carissimo
fratello e figliolo in Cristo dolce Gesù”.

scaloni costituiti dai piedi, dal costato e dalla bocca di Gesù.
Elevandosi attraverso questi scaloni, l’anima passa attraverso le tre
tappe di ogni via di santificazione: il distacco dal peccato, la pratica
della virtù e dell’amore, l’unione dolce e affettuosa con Dio.

Un altro tratto della spiritualità di Caterina è legato al dono delle
lacrime. Esse esprimono una sensibilità squisita e profonda, capacità
di commozione e di tenerezza. Non pochi Santi hanno avuto il dono
delle lacrime, rinnovando l’emozione di Gesù stesso, che non ha
trattenuto e nascosto il suo pianto dinanzi al sepolcro dell’amico
Lazzaro e al dolore di Maria e di Marta, e alla vista di Gerusalemme,
nei suoi ultimi giorni terreni. Secondo Caterina, le lacrime dei Santi si
mescolano al Sangue di Cristo, di cui ella ha parlato con toni vibranti
e con immagini simboliche molto efficaci: “Abbiate memoria di
Cristo crocifisso, Dio e uomo (…). Ponetevi per obietto Cristo
crocifisso, nascondetevi nelle piaghe di Cristo crocifisso, annegatevi
nel sangue di Cristo crocifisso” (Epistolario, Lettera n. 16: Ad uno il cui
nome si tace).

Cari fratelli e sorelle, impariamo da santa Caterina ad amare con
coraggio, in modo intenso e sincero, Cristo e la Chiesa. Facciamo
nostre perciò le parole di santa Caterina che leggiamo nel Dialogo
della Divina Provvidenza, a conclusione del capitolo che parla di
Cristo-ponte: “Per misericordia ci hai lavati nel Sangue, per
misericordia volesti conversare con le creature. O Pazzo d’amore!
Non ti bastò incarnarti, ma volesti anche morire! (...) O misericordia!
Il cuore mi si affoga nel pensare a te: ché dovunque io mi volga a
pensare, non trovo che misericordia” (cap. 30, pp. 79-80). Grazie.

Qui possiamo comprendere perché Caterina, pur consapevole delle
manchevolezze umane dei sacerdoti, abbia sempre avuto una
grandissima riverenza per essi: essi dispensano, attraverso i
Sacramenti e la Parola, la forza salvifica del Sangue di Cristo. La
Santa senese ha invitato sempre i sacri ministri, anche il Papa, che
chiamava “dolce Cristo in terra”, ad essere fedeli alle loro
responsabilità, mossa sempre e solo dal suo amore profondo e
costante per la Chiesa. Prima di morire disse: “Partendomi dal corpo
io, in verità, ho consumato e dato la vita nella Chiesa e per la Chiesa
Santa, la quale cosa mi è singolarissima grazia” (Raimondo da Capua,
S. Caterina da Siena, Legenda maior, n. 363).

Santa Giuliana di Cornillon

Da santa Caterina, dunque, noi apprendiamo la scienza più sublime:
conoscere ed amare Gesù Cristo e la sua Chiesa. Nel Dialogo della
Divina Provvidenza, ella, con un’immagine singolare, descrive Cristo
come un ponte lanciato tra il cielo e la terra. Esso è formato da tre
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Cari fratelli e care sorelle,
anche questa mattina vorrei presentarvi una figura femminile, poco
nota, a cui la Chiesa però deve una grande riconoscenza, non solo per
la sua santità di vita, ma anche perché, con il suo grande fervore, ha
contribuito all’istituzione di una delle solennità liturgiche più
importanti dell’anno, quella del Corpus Domini. Si tratta di santa
Giuliana di Cornillon, nota anche come santa Giuliana di Liegi.
Possediamo alcuni dati sulla sua vita soprattutto attraverso una
biografia, scritta probabilmente da un ecclesiastico suo
contemporaneo, in cui vengono raccolte varie testimonianze di
persone che conobbero direttamente la Santa.

Giuliana nacque tra il 1191 e il 1192 nei pressi di Liegi, in Belgio. E’
importante sottolineare questo luogo, perché a quel tempo la Diocesi
di Liegi era, per così dire, un vero “cenacolo eucaristico”. Prima di
Giuliana, insigni teologi vi avevano illustrato il valore supremo del
Sacramento dell’Eucaristia e, sempre a Liegi, c’erano gruppi
femminili generosamente dediti al culto eucaristico e alla comunione
fervente. Guidate da sacerdoti esemplari, esse vivevano insieme,
dedicandosi alla preghiera e alle opere caritative.
Rimasta orfana a 5 anni, Giuliana con la sorella Agnese fu affidata
alle cure delle monache agostiniane del convento-lebbrosario di
Mont-Cornillon. Fu educata soprattutto da una suora, di nome
Sapienza, che ne seguì la maturazione spirituale, fino a quando
Giuliana stessa ricevette l’abito religioso e divenne anche lei monaca
agostiniana. Acquisì una notevole cultura, al punto che leggeva le
opere dei Padri della Chiesa in lingua latina, in particolare
sant’Agostino, e san Bernardo. Oltre ad una vivace intelligenza,
Giuliana mostrava, fin dall’inizio, una propensione particolare per la
contemplazione; aveva un senso profondo della presenza di Cristo,
che sperimentava vivendo in modo particolarmente intenso il
Sacramento dell’Eucaristia e soffermandosi spesso a meditare sulle
parole di Gesù: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del
mondo” (Mt 28,20).
A sedici anni ebbe una prima visione, che poi si ripeté più volte nelle
sue adorazioni eucaristiche. La visione presentava la luna nel suo
pieno splendore, con una striscia scura che la attraversava
diametralmente. Il Signore le fece comprendere il significato di ciò
che le era apparso. La luna simboleggiava la vita della Chiesa sulla
terra, la linea opaca rappresentava invece l’assenza di una festa
liturgica, per l’istituzione della quale era chiesto a Giuliana di
adoperarsi in modo efficace: una festa, cioè, nella quale i credenti
avrebbero potuto adorare l’Eucaristia per aumentare la fede,
avanzare nella pratica delle virtù e riparare le offese al Santissimo
Sacramento.

Per circa vent’anni Giuliana, che nel frattempo era diventata la priora
del convento, conservò nel segreto questa rivelazione, che aveva
riempito di gioia il suo cuore. Poi si confidò con altre due ferventi
adoratrici dell’Eucaristia, la beata Eva, che conduceva una vita
eremitica, e Isabella, che l’aveva raggiunta nel monastero di MontCornillon. Le tre donne stabilirono una specie di “alleanza
spirituale”, con il proposito di glorificare il Santissimo Sacramento.
Vollero coinvolgere anche un sacerdote molto stimato, Giovanni di
Losanna, canonico nella chiesa di San Martino a Liegi, pregandolo di
interpellare teologi ed ecclesiastici su quanto stava loro a cuore. Le
risposte furono positive e incoraggianti.
Quello che avvenne a Giuliana di Cornillon si ripete frequentemente
nella vita dei Santi: per avere la conferma che un’ispirazione viene da
Dio, occorre sempre immergersi nella preghiera, saper attendere con
pazienza, cercare l’amicizia e il confronto con altre anime buone, e
sottomettere tutto al giudizio dei Pastori della Chiesa. Fu proprio il
Vescovo di Liegi, Roberto di Thourotte, che, dopo iniziali esitazioni,
accolse la proposta di Giuliana e delle sue compagne, e istituì, per la
prima volta, la solennità del Corpus Domini nella sua Diocesi. Più
tardi, altri Vescovi lo imitarono, stabilendo la medesima festa nei
territori affidati alle loro cure pastorali.
Ai Santi, tuttavia, il Signore chiede spesso di superare delle prove,
perché la loro fede venga incrementata. Accadde anche a Giuliana,
che dovette subire la dura opposizione di alcuni membri del clero e
dello stesso superiore da cui dipendeva il suo monastero. Allora, di
sua volontà, Giuliana lasciò il convento di Mont-Cornillon con alcune
compagne, e per dieci anni, dal 1248 al 1258, fu ospite di vari
monasteri di suore cistercensi. Edificava tutti con la sua umiltà, non
aveva mai parole di critica o di rimprovero per i suoi avversari, ma
continuava a diffondere con zelo il culto eucaristico. Si spense nel
1258 a Fosses-La-Ville, in Belgio. Nella cella dove giaceva fu esposto
il Santissimo Sacramento e, secondo le parole del biografo, Giuliana

morì contemplando con un ultimo slancio d’amore Gesù Eucaristia,
che aveva sempre amato, onorato e adorato.
Alla buona causa della festa del Corpus Domini fu conquistato anche
Giacomo Pantaléon di Troyes, che aveva conosciuto la Santa durante
il suo ministero di arcidiacono a Liegi. Fu proprio lui che, divenuto
Papa con il nome di Urbano IV, nel 1264, istituì la solennità del
Corpus Domini come festa di precetto per la Chiesa universale, il
giovedì successivo alla Pentecoste. Nella Bolla di istituzione,
intitolata Transiturus de hoc mundo (11 agosto 1264) Papa Urbano
rievoca con discrezione anche le esperienze mistiche di Giuliana,
avvalorandone l’autenticità, e scrive: “Sebbene l’Eucaristia ogni
giorno venga solennemente celebrata, riteniamo giusto che, almeno
una volta l’anno, se ne faccia più onorata e solenne memoria. Le altre
cose infatti di cui facciamo memoria, noi le afferriamo con lo spirito e
con la mente, ma non otteniamo per questo la loro reale presenza.
Invece, in questa sacramentale commemorazione del Cristo, anche se
sotto altra forma, Gesù Cristo è presente con noi nella propria
sostanza. Mentre stava infatti per ascendere al cielo disse: «Ecco io
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,20)”.
Il Pontefice stesso volle dare l’esempio, celebrando la solennità del
Corpus Domini a Orvieto, città in cui allora dimorava. Proprio per suo
ordine nel Duomo della Città si conservava – e si conserva tuttora – il
celebre corporale con le tracce del miracolo eucaristico avvenuto
l’anno prima, nel 1263, a Bolsena. Un sacerdote, mentre consacrava il
pane e il vino, era stato preso da forti dubbi sulla presenza reale del
Corpo e del Sangue di Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia.
Miracolosamente alcune gocce di sangue cominciarono a sgorgare
dall’Ostia consacrata, confermando in quel modo ciò che la nostra
fede professa. Urbano IV chiese a uno dei più grandi teologi della
storia, san Tommaso d’Aquino – che in quel tempo accompagnava il
Papa e si trovava a Orvieto –, di comporre i testi dell’ufficio liturgico
di questa grande festa. Essi, ancor oggi in uso nella Chiesa, sono dei
capolavori, in cui si fondono teologia e poesia. Sono testi che fanno

vibrare le corde del cuore per esprimere lode e gratitudine al
Santissimo Sacramento, mentre l’intelligenza, addentrandosi con
stupore nel mistero, riconosce nell’Eucaristia la presenza viva e vera
di Gesù, del suo Sacrificio di amore che ci riconcilia con il Padre, e ci
dona la salvezza.
Anche se dopo la morte di Urbano IV la celebrazione della festa del
Corpus Domini venne limitata ad alcune regioni della Francia, della
Germania, dell’Ungheria e dell’Italia settentrionale, fu ancora un
Pontefice, Giovanni XXII, che nel 1317 la ripristinò per tutta la Chiesa.
Da allora in poi, la festa conobbe uno sviluppo meraviglioso, ed è
ancora molto sentita dal popolo cristiano.
Vorrei affermare con gioia che oggi nella Chiesa c’è una “primavera
eucaristica”: quante persone sostano silenziose dinanzi al
Tabernacolo, per intrattenersi in colloquio d’amore con Gesù! È
consolante sapere che non pochi gruppi di giovani hanno riscoperto
la bellezza di pregare in adorazione davanti al Santissimo
Sacramento. Penso, ad esempio, alla nostra adorazione eucaristica in
Hyde Park, a Londra. Prego perché questa “primavera” eucaristica si
diffonda sempre più in tutte le parrocchie, in particolare in Belgio, la
patria di santa Giuliana. Il Venerabile Giovanni Paolo II,
nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, constatava che “in tanti luoghi
[…] l'adorazione del santissimo Sacramento trova ampio spazio
quotidiano e diventa sorgente inesauribile di santità. La devota
partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità
del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del Signore, che ogni anno
riempie di gioia chi vi partecipa. Altri segni positivi di fede e di
amore eucaristici si potrebbero menzionare” (n. 10).
Ricordando santa Giuliana di Cornillon rinnoviamo anche noi la fede
nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. Come ci insegna il
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, “Gesù Cristo è presente
nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. È presente infatti in
modo vero, reale, sostanziale: con il suo Corpo e il suo Sangue, con la

sua Anima e la sua Divinità. In essa è quindi presente in modo
sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del vino,
Cristo tutto intero: Dio e uomo” (n. 282).
Cari amici, la fedeltà all’incontro con il Cristo Eucaristico nella Santa
Messa domenicale è essenziale per il cammino di fede, ma cerchiamo
anche di andare frequentemente a visitare il Signore presente nel
Tabernacolo! Guardando in adorazione l’Ostia consacrata, noi
incontriamo il dono dell’amore di Dio, incontriamo la Passione e la
Croce di Gesù, come pure la sua Risurrezione. Proprio attraverso il
nostro guardare in adorazione, il Signore ci attira verso di sé, dentro
il suo mistero, per trasformarci come trasforma il pane e il vino. I
Santi hanno sempre trovato forza, consolazione e gioia nell’incontro
eucaristico. Con le parole dell’Inno eucaristico Adoro te devote
ripetiamo davanti al Signore, presente nel Santissimo Sacramento:
“Fammi credere sempre più in Te, che in Te io abbia speranza, che io
Ti ami!”. Grazie.

Mercoledì, 10 novembre 2010
Viaggio Apostolico a Santiago de Compostela e Barcellona
Cari fratelli e sorelle!
Oggi vorrei ricordare con voi il Viaggio Apostolico a Santiago di
Compostela e Barcellona, che ho avuto la gioia di compiere sabato e
domenica scorsi. Mi sono recato là per confermare nella fede i miei
fratelli (cfr Lc 22,32); l’ho fatto come testimone di Cristo Risorto, come
seminatore della speranza che non delude e non inganna, perché ha
la sua origine nell’infinito amore di Dio per tutti gli uomini.
La prima tappa è stata Santiago. Fin dalla cerimonia di benvenuto, ho
potuto sperimentare l’affetto che le genti di Spagna nutrono verso il

Successore di Pietro. Sono stato accolto veramente con grande
entusiasmo e calore. In quest’Anno Santo Compostelano, ho voluto
farmi pellegrino insieme con quanti, numerosissimi, si sono recati a
quel celebre Santuario. Ho potuto visitare la “Casa dell’Apostolo
Giacomo il Maggiore”, il quale continua a ripetere, a chi vi giunge
bisognoso di grazia, che, in Cristo, Dio è venuto nel mondo per
riconciliarlo a sé, non imputando agli uomini le loro colpe.
Nell’imponente Cattedrale di Compostela, dando, con emozione, il
tradizionale abbraccio al Santo, pensavo a come questo gesto di
accoglienza e amicizia sia anche un modo di esprimere l’adesione alla
sua parola e la partecipazione alla sua missione. Un segno forte della
volontà di conformarsi al messaggio apostolico, il quale, da un lato, ci
impegna ad essere fedeli custodi della Buona Novella che gli
Apostoli hanno trasmesso, senza cedere alla tentazione di alterarla,
sminuirla o piegarla ad altri interessi, e, dall’altro, trasforma ciascuno
di noi in annunciatori instancabili della fede in Cristo, con la parola e
la testimonianza della vita in tutti i campi della società.
Vedendo il numero di pellegrini presenti alla Santa Messa solenne
che ho avuto la grande gioia di presiedere a Santiago, meditavo su
che ciò che spinge tanta gente a lasciare le occupazioni quotidiane e
intraprendere il cammino penitenziale verso Compostela, un
cammino a volte lungo e faticoso: è il desiderio di giungere alla luce
di Cristo, cui anelano nel profondo del loro cuore, anche se spesso
non lo sanno esprimere bene a parole. Nei momenti di smarrimento,
di ricerca, di difficoltà, come pure nell’aspirazione a rafforzare la fede
e a vivere in modo più coerente, i pellegrini a Compostela
intraprendono un profondo itinerario di conversione a Cristo, che ha
assunto in sé la debolezza, il peccato dell’umanità, le miserie del
mondo, portandole dove il male non ha più potere, dove la luce del
bene illumina ogni cosa. Si tratta di un popolo di silenziosi
camminatori, provenienti da ogni parte del mondo, che riscoprono
l’antica tradizione medioevale e cristiana del pellegrinaggio,
attraversando borghi e città permeate di cattolicesimo.

In quella solenne Eucaristia, vissuta dai tantissimi fedeli presenti con
intensa partecipazione e devozione, ho chiesto con fervore che quanti
si recano in pellegrinaggio a Santiago possano ricevere il dono di
diventare veri testimoni di Cristo, che hanno riscoperto ai crocevia
delle suggestive strade verso Compostela. Ho pregato anche perché i
pellegrini, seguendo le orme di numerosi Santi che nel corso dei
secoli hanno compiuto il “Cammino di Santiago”, continuino a
mantenerne vivo il genuino significato religioso, spirituale e
penitenziale, senza cedere alla banalità, alla distrazione, alle mode.
Quel cammino, intreccio di vie che solcano vaste terre formando una
rete attraverso la Penisola Iberica e l’Europa, è stato e continua ad
essere luogo di incontro di uomini e donne delle più diverse
provenienze, uniti dalla ricerca della fede e della verità su se stessi, e
suscita esperienze profonde di condivisione, di fraternità e di
solidarietà.
E’ proprio la fede in Cristo che dà senso a Compostela, un luogo
spiritualmente straordinario, che continua ad essere punto di
riferimento per l’Europa di oggi nelle sue nuove configurazioni e
prospettive. Conservare e rafforzare l’apertura al trascendente, così
come un dialogo fecondo tra fede e ragione, tra politica e religione,
tra economia ed etica, permetterà di costruire un’Europa che, fedele
alle sue imprescindibili radici cristiane, possa rispondere pienamente
alla propria vocazione e missione nel mondo. Perciò, certo delle
immense possibilità del Continente europeo e fiducioso in un suo
futuro di speranza, ho invitato l’Europa ad aprirsi sempre più a Dio,
favorendo così le prospettive di un autentico incontro, rispettoso e
solidale, con le popolazioni e le civiltà degli altri Continenti.
Domenica, poi, ho avuto la gioia veramente grande di presiedere, a
Barcellona, la Dedicazione della chiesa della Sacra Famiglia, che ho
dichiarato Basilica Minore. Nel contemplare la grandiosità e la
bellezza di quell’edificio, che invita ad elevare lo sguardo e l’animo
verso l’Alto, verso Dio, ricordavo le grandi costruzioni religiose,
come le cattedrali del Medioevo, che hanno segnato profondamente

la storia e la fisionomia delle principali Città dell’Europa. Quella
splendida opera - ricchissima di simbologia religiosa, preziosa
nell’intreccio delle forme, affascinante nel gioco delle luci e dei colori
- quasi un’immensa scultura in pietra, frutto della fede profonda,
della sensibilità spirituale e del talento artistico di Antoni Gaudí,
rinvia al vero santuario, il luogo del culto reale, il Cielo, dove Cristo è
entrato per comparire al cospetto di Dio in nostro favore (cfr Eb 9,24).
Il geniale architetto, in quel magnifico tempio, ha saputo
rappresentare mirabilmente il mistero della Chiesa, alla quale i fedeli
sono incorporati con il Battesimo come pietre vive per la costruzione
di un edificio spirituale (cfr 1Pt 2,5).
La chiesa della Sacra Famiglia fu concepita e progettata da Gaudí
come una grande catechesi su Gesù Cristo, come un cantico di lode al
Creatore. In quell’edificio così imponente, egli ha posto la propria
genialità al servizio del bello. Infatti, la straordinaria capacità
espressiva e simbolica delle forme e dei motivi artistici, come pure le
innovative tecniche architettoniche e scultoree, evocano la Fonte
suprema di ogni bellezza. Il famoso architetto considerò questo
lavoro come una missione nella quale era coinvolta tutta la sua
persona. Dal momento in cui accettò l’incarico della costruzione di
quella chiesa, la sua vita fu segnata da un cambiamento profondo.
Intraprese così un’intensa pratica di preghiera, digiuno e povertà,
avvertendo la necessità di prepararsi spiritualmente per riuscire ad
esprimere nella realtà materiale il mistero insondabile di Dio. Si può
dire che, mentre Gaudì lavorava alla costruzione del tempio, Dio
costruiva in lui l’edificio spirituale (cfr Ef 2,22), rafforzandolo nella
fede e avvicinandolo sempre più all’intimità di Cristo. Ispirandosi
continuamente alla natura, opera del Creatore, e dedicandosi con
passione a conoscere la Sacra Scrittura e la liturgia, egli seppe
realizzare nel cuore della Città un edificio degno di Dio e, perciò
stesso, degno dell’uomo.
A Barcellona, ho visitato anche l’Opera del “Nen Déu”, un’iniziativa
ultracentenaria, molto legata a quella Arcidiocesi, dove vengono

curati, con professionalità e amore, bambini e giovani diversamente
abili. Le loro vite sono preziose agli occhi di Dio e ci invitano
costantemente ad uscire dal nostro egoismo. In quella casa, sono stato
partecipe della gioia e della carità profonda e incondizionata delle
Suore Francescane dei Sacri Cuori, del generoso lavoro di medici, di
educatori e di tanti altri professionisti e volontari, che operano con
encomiabile dedizione in quell’Istituzione. Ho anche benedetto la
prima pietra di una nuova Residenza che sarà parte di questa Opera,
dove tutto parla di carità, di rispetto della persona e della sua dignità,
di gioia profonda, perché l’essere umano vale per quello che è, e non
solo per quello che fa.
Mentre ero a Barcellona, ho pregato intensamente per le famiglie,
cellule vitali e speranza della società e della Chiesa. Ho ricordato
anche coloro che soffrono, in particolare in questi momenti di serie
difficoltà economiche. Ho tenuto presente, allo stesso tempo, i
giovani - che mi hanno accompagnato in tutta la visita a Santiago e
Barcellona con il loro entusiasmo e la loro gioia - perché scoprano la
bellezza, il valore e l’impegno del Matrimonio, in cui un uomo e una
donna formano una famiglia, che con generosità accoglie la vita e la
accompagna dal suo concepimento fino al suo termine naturale.
Tutto quello che si fa per sostenere il matrimonio e la famiglia, per
aiutare le persone più bisognose, tutto ciò che accresce la grandezza
dell’uomo e la sua inviolabile dignità, contribuisce al
perfezionamento della società. Nessuno sforzo è vano in questo
senso.
Cari amici, rendo grazie a Dio per le giornate intense che ho trascorso
a Santiago di Compostela e a Barcellona. Rinnovo il mio
ringraziamento al Re e alla Regina di Spagna, ai Principi delle Asturie
e a tutte le Autorità. Rivolgo ancora una volta il mio pensiero
riconoscente e affettuoso ai cari Fratelli Arcivescovi di quelle due
Chiese particolari e ai loro collaboratori, come pure a quanti si sono
generosamente prodigati affinché la mia visita in quelle due
meravigliose Città fosse fruttuosa. Sono stati giorni indimenticabili,

che rimarranno impressi nel mio cuore! In particolare, le due
Celebrazioni eucaristiche, accuratamente preparate e intensamente
vissute da tutti i fedeli, anche attraverso i canti, tratti sia dalla grande
tradizione musicale della Chiesa, sia dalla genialità di autori
moderni, sono stati momenti di vera gioia interiore. Dio ricompensi
tutti, come solo Lui sa fare; la Santissima Madre di Dio e l’Apostolo
san Giacomo continuino ad accompagnare con la loro protezione il
loro cammino. L’anno prossimo, a Dio piacendo, mi recherò di
nuovo in Spagna, a Madrid, per la Giornata Mondiale della Gioventù.
Affido fin d’ora alla vostra preghiera questa provvida iniziativa,
affinché sia occasione di crescita nella fede per tanti giovani.

Mercoledì, 3 novembre 2010
Margherita d'Oingt
Cari fratelli e sorelle,
con Margherita d'Oingt, di cui vorrei parlarvi oggi, siamo introdotti
nella spiritualità certosina, che si ispira alla sintesi evangelica vissuta
e proposta da san Bruno. Non ci è nota la sua data di nascita, benché
qualcuno la collochi intorno al 1240. Margherita proviene da una
potente famiglia di antica nobiltà del Lionese, gli Oingt. Sappiamo
che la madre si chiamava pure Margherita, che aveva due fratelli Guiscardo e Luigi - e tre sorelle: Caterina, Isabella e Agnese.
Quest’ultima la seguirà in monastero, nella Certosa, succedendole poi
come priora.
Non abbiamo notizie circa la sua infanzia, ma dai suoi scritti
possiamo intuire che sia trascorsa tranquilla, in un ambiente familiare
affettuoso. Infatti, per esprimere l’amore sconfinato di Dio, ella
valorizza molto immagini legate alla famiglia, con particolare
riferimento alle figure del padre e della madre. In una sua

meditazione prega così: “Bel dolce Signore, quando penso alle
speciali grazie che mi hai fatto per tua sollecitudine: innanzi tutto,
come mi hai custodita fin dalla mia infanzia, e come mi hai sottratta
dal pericolo di questo mondo e mi hai chiamata a dedicarmi al tuo
santo servizio, e come mi hai provvista in tutte quelle cose che mi
erano necessarie per mangiare, bere, vestire e calzare, (e lo hai fatto)
in tal modo che non ho avuto occasione di pensare in tutte queste
cose che alla tua grande misericordia” (Margherita d’Oingt, Scritti
spirituali, Meditazione V, 100, Cinisello Balsamo 1997, p. 74).
Sempre dalle sue meditazioni, intuiamo che entrò nella Certosa di
Poleteins in risposta alla chiamata del Signore, lasciando tutto e
accettando la severa regola certosina, per essere totalmente del
Signore, per stare sempre con Lui. Ella scrive: “Dolce Signore, io ho
lasciato mio padre e mia madre e i miei fratelli e tutte le cose di
questo mondo per tuo amore; ma questo è pochissimo, poiché le
ricchezze di questo mondo non sono che spine pungenti; e chi più ne
possiede più è sfortunato. E per questo mi sembra di non aver
lasciato altro che miseria e povertà; ma tu sai, dolce Signore, che se io
possedessi mille mondi e potessi disporne a mio piacimento,
abbandonerei tutto per amore tuo; e quand'anche tu mi dessi tutto ciò
che possiedi in cielo e in terra, non mi riterrei appagata finché non
avessi te, perché tu sei la vita dell'anima mia, né ho né voglio avere
padre e madre fuori di te” (ibid., Meditazione II, 32, p. 59).
Anche della sua vita nella Certosa possediamo pochi dati. Sappiamo
che nel 1288 ne divenne la quarta priora, incarico che mantenne fino
alla morte, avvenuta l’11 febbraio 1310. Dai suoi scritti, comunque,
non emergono particolari svolte nel suo itinerario spirituale. Ella
concepisce tutta la vita come un cammino di purificazione fino alla
piena configurazione a Cristo. Cristo è il Libro che va scritto, va
inciso quotidianamente nel proprio cuore e nella propria vita, in
particolare la sua passione salvifica. Nell’opera Speculum, Margherita,
riferendosi a se stessa in terza persona, sottolinea che per grazia del
Signore “aveva inciso nel suo cuore la santa vita che Dio Gesù Cristo

condusse sulla terra, i suoi buoni esempi e la sua buona dottrina. Ella
aveva messo così bene il dolce Gesù Cristo nel suo cuore che le
sembrava perfino che questi le fosse presente e che tenesse un libro
chiuso nella sua mano, per istruirla” (ibid., I, 2-3, p. 81). “In questo
libro ella trovava scritta la vita che Gesù Cristo condusse sulla terra,
dalla sua nascita all'ascesa al cielo” (ibid., I, 12, p. 83).
Quotidianamente, fin dal mattino, Margherita si applica allo studio di
questo libro. E, quando l’ha ben guardato, inizia a leggere nel libro
della propria coscienza, che rivela le falsità e le menzogne della sua
vita (cfr ibid., I, 6-7, p. 82); scrive di sé per giovare agli altri e per
fissare più profondamente nel proprio cuore la grazia della presenza
di Dio, per far sì, cioè, che ogni giorno la sua esistenza sia segnata dal
confronto con le parole e le azioni di Gesù, con il Libro della vita di
Lui. E questo perché la vita di Cristo sia impressa nell’anima in modo
stabile e profondo, fino a poter vedere il Libro all’interno, ossia fino a
contemplare il mistero di Dio Trinità (cfr ibid., II, 14-22; III, 23-40, p.
84-90).
Attraverso i suoi scritti, Margherita ci offre qualche spiraglio sulla
sua spiritualità, permettendoci di cogliere alcuni tratti della sua
personalità e delle sue doti di governo. È una donna molto colta;
scrive abitualmente in latino, la lingua degli eruditi, ma scrive pure in
franco provenzale e anche questo è una rarità: i suoi scritti sono, così,
i primi, di cui si ha memoria, redatti in questa lingua. Vive
un’esistenza ricca di esperienze mistiche, descritte con semplicità,
lasciando intuire l’ineffabile mistero di Dio, sottolineando i limiti
della mente nell’afferrarlo e l’inadeguatezza della lingua umana
nell’esprimerlo. Ha una personalità lineare, semplice, aperta, di dolce
carica affettiva, di grande equilibrio e acuto discernimento, capace di
entrare nelle profondità dello spirito umano, di coglierne i limiti, le
ambiguità, ma pure le aspirazioni, la tensione dell’anima verso Dio.
Mostra una spiccata attitudine al governo, coniugando la sua
profonda vita spirituale mistica con il servizio alle sorelle e alla
comunità. In questo senso è significativo un passo di una lettera a suo

padre: “Mio dolce padre, vi comunico che mi trovo tanto occupata a
causa dei bisogni della nostra casa, che non mi è possibile applicare
lo spirito in buoni pensieri; infatti ho tanto da fare che non so da
quale lato girarmi. Noi non abbiamo raccolto grano nel settimo mese
dell'anno e i nostri vigneti sono stati distrutti dalla tempesta. Inoltre,
la nostra chiesa si trova in così cattive condizioni che siamo obbligati
in parte a rifarla” (ibid., Lettere, III, 14, p. 127).
Una monaca certosina delinea così la figura di Margherita:
“Attraverso la sua opera ci rivela una personalità affascinante,
dall’intelligenza viva, orientata verso la speculazione e, allo stesso
tempo, favorita da grazie mistiche: in una parola, una donna santa e
saggia che sa esprimere con un certo umorismo un’affettività tutta
spirituale” (Una Monaca Certosina, Certosine, in Dizionario degli
Istituti di Perfezione, Roma 1975, col. 777). Nel dinamismo della vita
mistica, Margherita valorizza l’esperienza degli affetti naturali,
purificati dalla grazia, quale mezzo privilegiato per comprendere più
profondamente ed assecondare con più prontezza e ardore l'azione
divina. Il motivo risiede nel fatto che la persona umana è creata ad
immagine di Dio, e perciò è chiamata a costruire con Dio una
meravigliosa storia d’amore, lasciandosi coinvolgere totalmente dalla
sua iniziativa.
Il Dio Trinità, il Dio amore che si rivela nel Cristo l’affascina, e
Margherita vive un rapporto di amore profondo verso il Signore e,
per contrasto, vede l’ingratitudine umana fino alla viltà, fino al
paradosso della croce. Ella afferma che la croce di Cristo è simile alla
tavola del parto. Il dolore di Gesù sulla croce è paragonato a quello di
una madre. Scrive: “La madre che mi portò in grembo, soffrì
fortemente, nel darmi alla luce, per un giorno o per una notte, ma tu,
bel dolce Signore, per me sei stato tormentato non una notte o un
giorno soltanto ma per più di trent'anni […]; quanto amaramente hai
patito a causa mia per tutta la vita! E allorché giunse il momento del
parto, il tuo travaglio fu tanto doloroso che il tuo santo sudore

divenne come gocce di sangue che scorrevano per tutto il tuo corpo
fino a terra” (ibid., Meditazione I, 33, p. 59).
Margherita, evocando i racconti della Passione di Gesù, contempla
questi dolori con profonda compassione: “Tu sei stato deposto sul
duro letto della croce, in modo tale da non poterti muovere o girare o
agitare le tue membra così come suol fare un uomo che patisce un
grande dolore, poiché sei stato completamente steso e ti sono stati
conficcati i chiodi […] e […] sono stati lacerati tutti i tuoi muscoli e le
tue vene. […] Ma tutti questi dolori […] ancora non ti bastavano,
tanto che volesti che il tuo fianco venisse squarciato dalla lancia così
crudelmente da far sì che il tuo docile corpo fosse del tutto arato e
straziato; e il tuo prezioso sangue sgorgava con tanta violenza da
formare una larga strada, quasi fosse un grande ruscello”.
Riferendosi a Maria afferma: “Non c'era da meravigliarsi che la spada
che ti ha spezzato il corpo sia anche penetrata nel cuore della tua
gloriosa madre che tanto amava sostenerti […] poiché il tuo amore è
stato superiore a tutti gli altri amori” (ibid., Meditazione II, 36-39.42,
p 60s).
Cari amici, Margherita d’Oingt ci invita a meditare quotidianamente
la vita di dolore e di amore di Gesù e quella di sua Madre, Maria. Qui
è la nostra speranza, il senso del nostro esistere. Dalla
contemplazione dell’amore di Cristo per noi nascono la forza e la
gioia di rispondere con altrettanto amore, mettendo la nostra vita a
servizio di Dio e degli altri. Con Margherita diciamo anche noi:
“Dolce Signore, tutto ciò che hai compiuto, per amore mio e di tutto il
genere umano, mi provoca ad amarti, ma il ricordo della tua
santissima passione dona un vigore senza eguali alla mia potenza
d'affetto per amarti. E’ per questo che mi sembra […] di aver trovato
ciò che ho così tanto desiderato: non amare niente altro che te o in te
o per amore tuo” (ibid., Meditazione II, 46, p. 62).
A prima vista questa figura di certosina medievale, come pure tutta
la sua vita, il suo pensiero, appaiono molto lontani da noi, dalla

nostra vita, dal nostro modo di pensare e di agire. Ma se guardiamo
all'essenziale di questa vita, vediamo che tocca anche noi e dovrebbe
divenire essenziale anche nella nostra esistenza.
Abbiamo sentito che Margherita ha considerato il Signore come un
libro, ha fissato lo sguardo sul Signore, lo ha considerato come uno
specchio nel quale appare anche la propria coscienza. E da questo
specchio è entrata luce nella sua anima: ha lasciato entrare la parola,
la vita di Cristo nel proprio essere e così è stata trasformata; la
coscienza è stata illuminata, ha trovato criteri, luce ed è stata pulita.
Proprio di questo abbiamo bisogno anche noi: lasciare entrare le
parole, la vita, la luce di Cristo nella nostra coscienza perché sia
illuminata, capisca ciò che è vero e buono e ciò che è male; che sia
illuminata e pulita la nostra coscienza. La spazzatura non c'è solo in
diverse strade del mondo. C'è spazzatura anche nelle nostre
coscienze e nelle nostre anime. È solo la luce del Signore, la sua forza
e il suo amore che ci pulisce, ci purifica e ci dà la retta via. Quindi
seguiamo santa Margherita in questo sguardo verso Gesù. Leggiamo
nel libro della sua vita, lasciamoci illuminare e pulire, per imparare la
vera vita. Grazie.

Mercoledì, 27 ottobre 2010
Santa Brigida di Svezia
Cari fratelli e sorelle,
nella fervida vigilia del Grande Giubileo dell’Anno Duemila, il
Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II proclamò santa Brigida di
Svezia compatrona di tutta l’Europa. Questa mattina vorrei

presentarne la figura, il messaggio, e le ragioni per cui questa santa
donna ha molto da insegnare – ancor oggi – alla Chiesa e al mondo.
Conosciamo bene gli avvenimenti della vita di santa Brigida, perché i
suoi padri spirituali ne redassero la biografia per promuoverne il
processo di canonizzazione subito dopo la morte, avvenuta nel 1373.
Brigida era nata settant’anni prima, nel 1303, a Finster, in Svezia, una
nazione del Nord-Europa che da tre secoli aveva accolto la fede
cristiana con il medesimo entusiasmo con cui la Santa l’aveva
ricevuta dai suoi genitori, persone molto pie, appartenenti a nobili
famiglie vicine alla Casa regnante.
Possiamo distinguere due periodi nella vita di questa Santa.
Il primo è caratterizzato dalla sua condizione di donna felicemente
sposata. Il marito si chiamava Ulf ed era governatore di un
importante distretto del regno di Svezia. Il matrimonio durò
ventott’anni, fino alla morte di Ulf. Nacquero otto figli, di cui la
secondogenita, Karin (Caterina), è venerata come santa. Ciò è un
segno eloquente dell’impegno educativo di Brigida nei confronti dei
propri figli. Del resto, la sua saggezza pedagogica fu apprezzata a tal
punto che il re di Svezia, Magnus, la chiamò a corte per un certo
periodo, con lo scopo di introdurre la sua giovane sposa, Bianca di
Namur, nella cultura svedese.
Brigida, spiritualmente guidata da un dotto religioso che la iniziò allo
studio delle Scritture, esercitò un influsso molto positivo sulla
propria famiglia che, grazie alla sua presenza, divenne una vera
“chiesa domestica”. Insieme con il marito, adottò la Regola dei
Terziari francescani. Praticava con generosità opere di carità verso gli
indigenti; fondò anche un ospedale. Accanto alla sua sposa, Ulf
imparò a migliorare il suo carattere e a progredire nella vita cristiana.
Al ritorno da un lungo pellegrinaggio a Santiago di Compostela,
effettuato nel 1341 insieme ad altri membri della famiglia, gli sposi
maturarono il progetto di vivere in continenza; ma poco tempo dopo,

nella pace di un monastero in cui si era ritirato, Ulf concluse la sua
vita terrena.
Questo primo periodo della vita di Brigida ci aiuta ad apprezzare
quella che oggi potremmo definire un’autentica “spiritualità
coniugale”: insieme, gli sposi cristiani possono percorrere un
cammino di santità, sostenuti dalla grazia del Sacramento del
Matrimonio. Non poche volte, proprio come è avvenuto nella vita di
santa Brigida e di Ulf, è la donna che con la sua sensibilità religiosa,
con la delicatezza e la dolcezza riesce a far percorrere al marito un
cammino di fede. Penso con riconoscenza a tante donne che, giorno
dopo giorno, ancor oggi illuminano le proprie famiglie con la loro
testimonianza di vita cristiana. Possa lo Spirito del Signore suscitare
anche oggi la santità degli sposi cristiani, per mostrare al mondo la
bellezza del matrimonio vissuto secondo i valori del Vangelo:
l’amore, la tenerezza, l’aiuto reciproco, la fecondità nella generazione
e nell’educazione dei figli, l’apertura e la solidarietà verso il mondo,
la partecipazione alla vita della Chiesa.
Quando Brigida rimase vedova, iniziò il secondo periodo della sua vita.
Rinunciò ad altre nozze per approfondire l’unione con il Signore
attraverso la preghiera, la penitenza e le opere di carità. Anche le
vedove cristiane, dunque, possono trovare in questa Santa un
modello da seguire. In effetti, Brigida, alla morte del marito, dopo
aver distribuito i propri beni ai poveri, pur senza mai accedere alla
consacrazione religiosa, si stabilì presso il monastero cistercense di
Alvastra. Qui ebbero inizio le rivelazioni divine, che
l’accompagnarono per tutto il resto della sua vita. Esse furono dettate
da Brigida ai suoi segretari-confessori, che le tradussero dallo svedese
in latino e le raccolsero in un’edizione di otto libri, intitolati
Revelationes (Rivelazioni). A questi libri si aggiunge un supplemento,
che ha per titolo appunto Revelationes extravagantes (Rivelazioni
supplementari).

Le Rivelazioni di santa Brigida presentano un contenuto e uno stile
molto vari. A volte la rivelazione si presenta sotto forma di dialoghi
fra le Persone divine, la Vergine, i santi e anche i demoni; dialoghi nei
quali anche Brigida interviene. Altre volte, invece, si tratta del
racconto di una visione particolare; e in altre ancora viene narrato ciò
che la Vergine Maria le rivela circa la vita e i misteri del Figlio. Il
valore delle Rivelazioni di santa Brigida, talvolta oggetto di qualche
dubbio, venne precisato dal Venerabile Giovanni Paolo II nella
Lettera Spes Aedificandi: “Riconoscendo la santità di Brigida la Chiesa,
pur senza pronunciarsi sulle singole rivelazioni, ha accolto
l'autenticità complessiva della sua esperienza interiore” (n. 5).
Di fatto, leggendo queste Rivelazioni siamo interpellati su molti temi
importanti. Ad esempio, ritorna frequentemente la descrizione, con
dettagli assai realistici, della Passione di Cristo, verso la quale Brigida
ebbe sempre una devozione privilegiata, contemplando in essa
l’amore infinito di Dio per gli uomini. Sulla bocca del Signore che le
parla, ella pone con audacia queste commoventi parole: “O miei
amici, Io amo così teneramente le mie pecore che, se fosse possibile,
vorrei morire tante altre volte, per ciascuna di esse, di quella stessa
morte che ho sofferto per la redenzione di tutte” (Revelationes, Libro I,
c. 59). Anche la dolorosa maternità di Maria, che la rese Mediatrice e
Madre di misericordia, è un argomento che ricorre spesso nelle
Rivelazioni.
Ricevendo questi carismi, Brigida era consapevole di essere
destinataria di un dono di grande predilezione da parte del Signore:
“Figlia mia – leggiamo nel primo libro delle Rivelazioni –, Io ho scelto
te per me, amami con tutto il tuo cuore ... più di tutto ciò che esiste al
mondo” (c. 1). Del resto, Brigida sapeva bene, e ne era fermamente
convinta, che ogni carisma è destinato ad edificare la Chiesa. Proprio
per questo motivo, non poche delle sue rivelazioni erano rivolte, in
forma di ammonimenti anche severi, ai credenti del suo tempo,
comprese le Autorità religiose e politiche, perché vivessero
coerentemente la loro vita cristiana; ma faceva questo sempre con un

atteggiamento di rispetto e di fedeltà piena al Magistero della Chiesa,
in particolare al Successore dell’Apostolo Pietro.
Nel 1349 Brigida lasciò per sempre la Svezia e si recò in
pellegrinaggio a Roma. Non solo intendeva prendere parte al
Giubileo del 1350, ma desiderava anche ottenere dal Papa
l’approvazione della Regola di un Ordine religioso che intendeva
fondare, intitolato al Santo Salvatore, e composto da monaci e
monache sotto l’autorità dell’abbadessa. Questo è un elemento che
non deve stupirci: nel Medioevo esistevano fondazioni monastiche
con un ramo maschile e un ramo femminile, ma con la pratica della
stessa regola monastica, che prevedeva la direzione dell’Abbadessa.
Di fatto, nella grande tradizione cristiana, alla donna è riconosciuta
una dignità propria, e – sempre sull’esempio di Maria, Regina degli
Apostoli – un proprio posto nella Chiesa, che, senza coincidere con il
sacerdozio ordinato, è altrettanto importante per la crescita spirituale
della Comunità. Inoltre, la collaborazione di consacrati e consacrate,
sempre nel rispetto della loro specifica vocazione, riveste una grande
importanza nel mondo d’oggi.

Karin la riportarono in patria, nel monastero di Vadstena, sede
dell’Ordine religioso fondato da santa Brigida, che conobbe subito
una notevole espansione. Nel 1391 il Papa Bonifacio IX la canonizzò
solennemente.
La santità di Brigida, caratterizzata dalla molteplicità dei doni e delle
esperienze che ho voluto ricordare in questo breve profilo biograficospirituale, la rende una figura eminente nella storia dell’Europa.
Proveniente dalla Scandinavia, santa Brigida testimonia come il
cristianesimo abbia profondamente permeato la vita di tutti i popoli
di questo Continente. Dichiarandola compatrona d’Europa, il Papa
Giovanni Paolo II ha auspicato che santa Brigida – vissuta nel XIV
secolo, quando la cristianità occidentale non era ancora ferita dalla
divisione – possa intercedere efficacemente presso Dio, per ottenere
la grazia tanto attesa della piena unità di tutti i cristiani. Per questa
medesima intenzione, che ci sta tanto a cuore, e perché l’Europa
sappia sempre alimentarsi dalle proprie radici cristiane, vogliamo
pregare, cari fratelli e sorelle, invocando la potente intercessione di
santa Brigida di Svezia, fedele discepola di Dio e compatrona
d’Europa. Grazie per l’attenzione.

A Roma, in compagnia della figlia Karin, Brigida si dedicò a una vita
di intenso apostolato e di orazione. E da Roma si mosse in
pellegrinaggio in vari santuari italiani, in particolare ad Assisi, patria
di san Francesco, verso il quale Brigida nutrì sempre grande
devozione. Finalmente, nel 1371, coronò il suo più grande desiderio:
il viaggio in Terra Santa, dove si recò in compagnia dei suoi figli
spirituali, un gruppo che Brigida chiamava “gli amici di Dio”.

Mercoledì, 20 ottobre 2010
Santa Elisabetta d’Ungheria

Durante quegli anni, i Pontefici si trovavano ad Avignone, lontano da
Roma: Brigida si rivolse accoratamente a loro, affinché facessero
ritorno alla sede di Pietro, nella Città Eterna.
Morì nel 1373, prima che il Papa Gregorio XI tornasse
definitivamente a Roma. Fu sepolta provvisoriamente nella chiesa
romana di San Lorenzo in Panisperna, ma nel 1374 i suoi figli Birger e

Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei parlarvi di una delle donne del Medioevo che ha suscitato
maggiore ammirazione; si tratta di santa Elisabetta d’Ungheria,
chiamata anche Elisabetta di Turingia.

Nacque nel 1207; gli storici discutono sul luogo. Suo padre era
Andrea II, ricco e potente re di Ungheria, il quale, per rafforzare i
legami politici, aveva sposato la contessa tedesca Gertrude di
Andechs-Merania, sorella di santa Edvige, la quale era moglie del
duca di Slesia. Elisabetta visse nella Corte ungherese solo i primi
quattro anni della sua infanzia, assieme a una sorella e tre fratelli.
Amava il gioco, la musica e la danza; recitava con fedeltà le sue
preghiere e mostrava già particolare attenzione verso i poveri, che
aiutava con una buona parola o con un gesto affettuoso.
La sua fanciullezza felice fu bruscamente interrotta quando, dalla
lontana Turingia, giunsero dei cavalieri per portarla nella sua nuova
sede in Germania centrale. Secondo i costumi di quel tempo, infatti,
suo padre aveva stabilito che Elisabetta diventasse principessa di
Turingia. Il langravio o conte di quella regione era uno dei sovrani
più ricchi ed influenti d’Europa all’inizio del XIII secolo, e il suo
castello era centro di magnificenza e di cultura. Ma dietro le feste e
l’apparente gloria si nascondevano le ambizioni dei principi feudali,
spesso in guerra tra di loro e in conflitto con le autorità reali ed
imperiali. In questo contesto, il langravio Hermann accolse ben
volentieri il fidanzamento tra suo figlio Ludovico e la principessa
ungherese. Elisabetta partì dalla sua patria con una ricca dote e un
grande seguito, comprese le sue ancelle personali, due delle quali le
rimarranno amiche fedeli fino alla fine. Sono loro che ci hanno
lasciato preziose informazioni sull’infanzia e sulla vita della Santa.
Dopo un lungo viaggio giunsero ad Eisenach, per salire poi alla
fortezza di Wartburg, il massiccio castello sopra la città. Qui si
celebrò il fidanzamento tra Ludovico ed Elisabetta. Negli anni
successivi, mentre Ludovico imparava il mestiere di cavaliere,
Elisabetta e le sue compagne studiavano tedesco, francese, latino,
musica, letteratura e ricamo. Nonostante il fatto che il fidanzamento
fosse stato deciso per motivi politici, tra i due giovani nacque un
amore sincero, animato dalla fede e dal desiderio di compiere la
volontà di Dio. All’età di 18 anni, Ludovico, dopo la morte del padre,

iniziò a regnare sulla Turingia. Elisabetta divenne però oggetto di
sommesse critiche, perché il suo modo di comportarsi non
corrispondeva alla vita di corte. Così anche la celebrazione del
matrimonio non fu sfarzosa e le spese per il banchetto furono in parte
devolute ai poveri. Nella sua profonda sensibilità Elisabetta vedeva le
contraddizioni tra la fede professata e la pratica cristiana. Non
sopportava i compromessi. Una volta, entrando in chiesa nella festa
dell’Assunzione, si tolse la corona, la depose dinanzi alla croce e
rimase prostrata al suolo con il viso coperto. Quando la suocera la
rimproverò per quel gesto, ella rispose: “Come posso io, creatura
miserabile, continuare ad indossare una corona di dignità terrena,
quando vedo il mio Re Gesù Cristo coronato di spine?”. Come si
comportava davanti a Dio, allo stesso modo si comportava verso i
sudditi. Tra i Detti delle quattro ancelle troviamo questa testimonianza:
“Non consumava cibi se prima non era sicura che provenissero dalle
proprietà e dai legittimi beni del marito. Mentre si asteneva dai beni
procurati illecitamente, si adoperava anche per dare risarcimento a
coloro che avevano subito violenza” (nn. 25 e 37). Un vero esempio
per tutti coloro che ricoprono ruoli di guida: l’esercizio dell’autorità,
ad ogni livello, dev’essere vissuto come servizio alla giustizia e alla
carità, nella costante ricerca del bene comune.
Elisabetta praticava assiduamente le opere di misericordia: dava da
bere e da mangiare a chi bussava alla sua porta, procurava vestiti,
pagava i debiti, si prendeva cura degli infermi e seppelliva i morti.
Scendendo dal suo castello, si recava spesso con le sue ancelle nelle
case dei poveri, portando pane, carne, farina e altri alimenti.
Consegnava i cibi personalmente e controllava con attenzione gli
abiti e i giacigli dei poveri. Questo comportamento fu riferito al
marito, il quale non solo non ne fu dispiaciuto, ma rispose agli
accusatori: “Fin quando non mi vende il castello, ne sono contento!”.
In questo contesto si colloca il miracolo del pane trasformato in rose:
mentre Elisabetta andava per la strada con il suo grembiule pieno di
pane per i poveri, incontrò il marito che le chiese cosa stesse
portando. Lei aprì il grembiule e, invece del pane, comparvero

magnifiche rose. Questo simbolo di carità è presente molte volte nelle
raffigurazioni di santa Elisabetta.

La giovane coppia trovò appoggio spirituale nei Frati Minori, che, dal
1222, si diffusero in Turingia. Tra di essi Elisabetta scelse frate
Ruggero (Rüdiger) come direttore spirituale. Quando egli le raccontò
la vicenda della conversione del giovane e ricco mercante Francesco
d’Assisi, Elisabetta si entusiasmò ulteriormente nel suo cammino di
vita cristiana. Da quel momento, fu ancora più decisa nel seguire
Cristo povero e crocifisso, presente nei poveri. Anche quando nacque
il primo figlio, seguito poi da altri due, la nostra Santa non tralasciò
mai le sue opere di carità. Aiutò inoltre i Frati Minori a costruire ad
Halberstadt un convento, di cui frate Ruggero divenne il superiore.
La direzione spirituale di Elisabetta passò, così, a Corrado di
Marburgo.

in Cielo, ricominciò ad interessarsi degli affari del regno. La
attendeva, tuttavia, un’altra prova: suo cognato usurpò il governo
della Turingia, dichiarandosi vero erede di Ludovico e accusando
Elisabetta di essere una pia donna incompetente nel governare. La
giovane vedova, con i tre figli, fu cacciata dal castello di Wartburg e
si mise alla ricerca di un luogo dove rifugiarsi. Solo due delle sue
ancelle le rimasero vicino, la accompagnarono e affidarono i tre
bambini alle cure degli amici di Ludovico. Peregrinando per i
villaggi, Elisabetta lavorava dove veniva accolta, assisteva i malati,
filava e cuciva. Durante questo calvario sopportato con grande fede,
con pazienza e dedizione a Dio, alcuni parenti, che le erano rimasti
fedeli e consideravano illegittimo il governo del cognato,
riabilitarono il suo nome. Così Elisabetta, all’inizio del 1228, poté
ricevere un reddito appropriato per ritirarsi nel castello di famiglia a
Marburgo, dove abitava anche il suo direttore spirituale Corrado. Fu
lui a riferire al Papa Gregorio IX il seguente fatto: “Il venerdì santo
del 1228, poste le mani sull’altare nella cappella della sua città
Eisenach, dove aveva accolto i Frati Minori, alla presenza di alcuni
frati e familiari, Elisabetta rinunziò alla propria volontà e a tutte le
vanità del mondo. Ella voleva rinunziare anche a tutti i possedimenti,
ma io la dissuasi per amore dei poveri. Poco dopo costruì un
ospedale, raccolse malati e invalidi e servì alla propria mensa i più
miserabili e i più derelitti. Avendola io rimproverata su queste cose,
Elisabetta rispose che dai poveri riceveva una speciale grazia ed
umiltà” (Epistula magistri Conradi, 14-17).

Una dura prova fu l’addio al marito, a fine giugno del 1227 quando
Ludovico IV si associò alla crociata dell’imperatore Federico II,
ricordando alla sposa che quella era una tradizione per i sovrani di
Turingia. Elisabetta rispose: “Non ti tratterrò. Ho dato tutta me stessa
a Dio ed ora devo dare anche te”. La febbre, però, decimò le truppe e
Ludovico stesso cadde malato e morì ad Otranto, prima di
imbarcarsi, nel settembre 1227, all’età di ventisette anni. Elisabetta,
appresa la notizia, ne fu così addolorata che si ritirò in solitudine, ma
poi, fortificata dalla preghiera e consolata dalla speranza di rivederlo

Possiamo scorgere in quest’affermazione una certa esperienza mistica
simile a quella vissuta da san Francesco: il Poverello di Assisi
dichiarò, infatti, nel suo testamento, che, servendo i lebbrosi, quello
che prima gli era amaro fu tramutato in dolcezza dell’anima e del
corpo (Testamentum, 1-3). Elisabetta trascorse gli ultimi tre anni
nell’ospedale da lei fondato, servendo i malati, vegliando con i
moribondi. Cercava sempre di svolgere i servizi più umili e lavori
ripugnanti. Ella divenne quella che potremmo chiamare una donna
consacrata in mezzo al mondo (soror in saeculo) e formò, con altre sue

Il suo fu un matrimonio profondamente felice: Elisabetta aiutava il
coniuge ad elevare le sue qualità umane a livello soprannaturale, ed
egli, in cambio, proteggeva la moglie nella sua generosità verso i
poveri e nelle sue pratiche religiose. Sempre più ammirato per la
grande fede della sposa, Ludovico, riferendosi alla sua attenzione
verso i poveri, le disse: “Cara Elisabetta, è Cristo che hai lavato,
cibato e di cui ti sei presa cura”. Una chiara testimonianza di come la
fede e l’amore verso Dio e verso il prossimo rafforzino la vita
familiare e rendano ancora più profonda l’unione matrimoniale.

amiche, vestite in abiti grigi, una comunità religiosa. Non a caso è
patrona del Terzo Ordine Regolare di San Francesco e dell’Ordine
Francescano Secolare.
Nel novembre del 1231 fu colpita da forti febbri. Quando la notizia
della sua malattia si propagò, moltissima gente accorse a vederla.
Dopo una decina di giorni, chiese che le porte fossero chiuse, per
rimanere da sola con Dio. Nella notte del 17 novembre si addormentò
dolcemente nel Signore. Le testimonianze sulla sua santità furono
tante e tali che, solo quattro anni più tardi, il Papa Gregorio IX la
proclamò Santa e, nello stesso anno, fu consacrata la bella chiesa
costruita in suo onore a Marburgo.
Cari fratelli e sorelle, nella figura di santa Elisabetta vediamo come la
fede, l'amicizia con Cristo creino il senso della giustizia,
dell'uguaglianza di tutti, dei diritti degli altri e creino l'amore, la
carità. E da questa carità nasce anche la speranza, la certezza che
siamo amati da Cristo e che l'amore di Cristo ci aspetta e così ci rende
capaci di imitare Cristo e di vedere Cristo negli altri. Santa Elisabetta
ci invita a riscoprire Cristo, ad amarLo, ad avere la fede e così trovare
la vera giustizia e l'amore, come pure la gioia che un giorno saremo
immersi nell'amore divino, nella gioia dell'eternità con Dio. Grazie.

Mercoledì, 13 ottobre 2010
Beata Angela da Foligno
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei parlarvi della beata Angela da Foligno, una grande
mistica medioevale vissuta nel XIII secolo. Di solito, si è affascinati

dai vertici dell’esperienza di unione con Dio che ella ha raggiunto,
ma si considerano forse troppo poco i primi passi, la sua conversione,
e il lungo cammino che l’ha condotta dal punto di partenza, il
“grande timore dell’inferno”, fino al traguardo, l’unione totale con la
Trinità. La prima parte della vita di Angela non è certo quella di una
fervente discepola del Signore. Nata intorno al 1248 in una famiglia
benestante, rimase orfana di padre e fu educata dalla madre in modo
piuttosto superficiale. Venne introdotta ben presto negli ambienti
mondani della città di Foligno, dove conobbe un uomo, che sposò a
vent’anni e dal quale ebbe dei figli. La sua vita era spensierata, tanto
da permettersi di disprezzare i cosiddetti “penitenti” - molto diffusi
in quell’epoca – coloro, cioè, che per seguire Cristo vendevano i loro
beni e vivevano nella preghiera, nel digiuno, nel servizio alla Chiesa
e nella carità.
Alcuni avvenimenti, come il violento terremoto del 1279, un uragano,
l’annosa guerra contro Perugia e le sue dure conseguenze incidono
nella vita di Angela, la quale progressivamente prende coscienza dei
suoi peccati, fino ad un passo decisivo: invoca san Francesco, che le
appare in visione, per chiedergli consiglio in vista di una buona
Confessione generale da compiere: siamo nel 1285, Angela si confessa
da un Frate a San Feliciano. Tre anni dopo, la strada della
conversione conosce un’altra svolta: lo scioglimento dai legami
affettivi, poiché, in pochi mesi, alla morte della madre seguono quelle
del marito e di tutti i figli. Allora vende i suoi beni e nel 1291 aderisce
al Terz’Ordine di San Francesco. Muore a Foligno il 4 gennaio 1309.
Il Libro della beata Angela da Foligno, in cui è raccolta la
documentazione sulla nostra Beata, racconta questa conversione; ne
indica i mezzi necessari: la penitenza, l’umiltà e le tribolazioni; e ne
narra i passaggi, il susseguirsi delle esperienze di Angela, iniziate nel
1285. Ricordandole, dopo averle vissute, ella cercò di raccontarle
attraverso il Frate confessore, il quale le trascrisse fedelmente
tentando poi di sistemarle in tappe, che chiamò “passi o mutazioni”,
ma senza riuscire a ordinarle pienamente (cfr Il Libro della beata Angela

da Foligno, Cinisello Balsamo 1990, p. 51). Questo perché l’esperienza
di unione per la beata Angela è un coinvolgimento totale dei sensi
spirituali e corporali, e di ciò che ella “comprende” durante le sue
estasi rimane, per così dire, solo un’“ombra” nella sua mente. “Sentii
davvero queste parole - ella confessa dopo un rapimento mistico -,
ma quello che vidi e compresi, e che egli [cioè Dio] mi mostrò, in
nessun modo so o posso dirlo, sebbene rivelerei volentieri quello che
capii con le parole che udii, ma fu un abisso assolutamente
ineffabile”. Angela da Foligno presenta il suo “vissuto” mistico, senza
elaborarlo con la mente, perché sono illuminazioni divine che si
comunicano alla sua anima in modo improvviso e inaspettato. Lo
stesso Frate confessore fa fatica a riportare tali eventi, “anche a causa
della sua grande e mirabile riservatezza riguardo ai doni divini”
(Ibid., p. 194). Alla difficoltà per Angela di esprimere la sua
esperienza mistica si aggiunge anche la difficoltà per i suoi ascoltatori
di comprenderla. Una situazione che indica con chiarezza come
l’unico e vero Maestro, Gesù, vive nel cuore di ogni credente e
desidera prenderne totale possesso. Così in Angela, che scriveva ad
un suo figlio spirituale: “Figlio mio, se vedessi il mio cuore, saresti
assolutamente costretto a fare tutte le cose che Dio vuole, perché il
mio cuore è quello di Dio e il cuore di Dio è il mio”. Risuonano qui le
parole di san Paolo: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal
2,20).
Consideriamo allora solo qualche “passo” del ricco cammino
spirituale della nostra Beata. Il primo, in realtà, è una premessa: “Fu
la conoscenza del peccato, - come ella precisa – in seguito alla quale
l’anima ebbe un gran timore di dannarsi; in questo passo pianse
amaramente” (Il Libro della beata Angela da Foligno, p. 39). Questo
“timore” dell’inferno risponde al tipo di fede che Angela aveva al
momento della sua “conversione”; una fede ancora povera di carità,
cioè dell’amore di Dio. Pentimento, paura dell’inferno, penitenza
aprono ad Angela la prospettiva della dolorosa “via della croce” che,
dall’ottavo al quindicesimo passo, la porterà poi sulla “via
dell’amore”. Racconta il Frate confessore: “La fedele allora mi disse:

Ho avuto questa divina rivelazione: «Dopo le cose che avete scritto,
fa’ scrivere che chiunque vuole conservare la grazia non deve togliere
gli occhi dell’anima dalla Croce, sia nella gioia sia nella tristezza che
gli concedo o permetto»” (Ibid., p. 143). Ma in questa fase Angela
ancora “non sente amore”; ella afferma: “L’anima prova vergogna e
amarezza e non sperimenta ancora l’amore, ma il dolore” (Ibid., p.
39), ed è insoddisfatta.
Angela sente di dover dare qualcosa a Dio per riparare i suoi peccati,
ma lentamente comprende di non aver nulla da darGli, anzi di
“essere nulla” davanti a Lui; capisce che non sarà la sua volontà a
darle l’amore di Dio, perché questa può solo darle il suo “nulla”, il
“non amore”. Come ella dirà: solo “l’amore vero e puro, che viene da
Dio, sta nell’anima e fa sì che riconosca i propri difetti e la bontà
divina […] Tale amore porta l’anima in Cristo e lei comprende con
sicurezza che non si può verificare o esserci alcun inganno. Insieme a
questo amore non si può mischiare qualcosa di quello del mondo”
(Ibid., p. 124-125). Aprirsi solamente e totalmente all’amore di Dio,
che ha la massima espressione in Cristo: “O mio Dio - prega - fammi
degna di conoscere l’altissimo mistero, che il tuo ardentissimo e
ineffabile amore attuò, insieme all’amore della Trinità, cioè l’altissimo
mistero della tua santissima incarnazione per noi. […]. Oh
incomprensibile amore! Al di sopra di quest’amore, che ha fatto sì che
il mio Dio si è fatto uomo per farmi Dio, non c’è amore più grande”
(Ibid., p. 295). Tuttavia, il cuore di Angela porta sempre le ferite del
peccato; anche dopo una Confessione ben fatta, ella si trovava
perdonata e ancora affranta dal peccato, libera e condizionata dal
passato, assolta ma bisognosa di penitenza. E anche il pensiero
dell’inferno l’accompagna perché quanto più l’anima progredisce
sulla via della perfezione cristiana, tanto più essa si convincerà non
solo di essere “indegna”, ma di essere meritevole dell’inferno.
Ed ecco che, nel suo cammino mistico, Angela comprende in modo
profondo la realtà centrale: ciò che la salverà dalla sua “indegnità” e
dal “meritare l’inferno” non sarà la sua “unione con Dio” e il suo

possedere la “verità”, ma Gesù crocifisso, “la sua crocifissione per
me”, il suo amore. Nell’ottavo passo, ella dice: “Ancora però non
capivo se era bene maggiore la mia liberazione dai peccati e
dall’inferno e la conversione a penitenza, oppure la sua crocifissione
per me” (Ibid., p. 41). E’ l’instabile equilibrio fra amore e dolore,
avvertito in tutto il suo difficile cammino verso la perfezione. Proprio
per questo contempla di preferenza il Cristo crocifisso, perché in tale
visione vede realizzato il perfetto equilibrio: in croce c’è l’uomo-Dio,
in un supremo atto di sofferenza che è un supremo atto di amore.
Nella terza Istruzione la Beata insiste su questa contemplazione e
afferma: “Quanto più perfettamente e puramente vediamo, tanto più
perfettamente e puramente amiamo. […] Perciò quanto più vediamo
il Dio e uomo Gesù Cristo, tanto più veniamo trasformati in lui
attraverso l’amore. […] Quello che ho detto dell’amore […] lo dico
anche del dolore: l’anima quanto contempla l’ineffabile dolore del
Dio e uomo Gesù Cristo, tanto si addolora e viene trasformata in
dolore” (Ibid., p. 190-191). Immedesimarsi, trasformarsi nell’amore e
nelle sofferenze del Cristo crocifisso, identificarsi con Lui. La
conversione di Angela, iniziata da quella Confessione del 1285,
arriverà a maturazione solo quando il perdono di Dio apparirà alla
sua anima come il dono gratuito di amore del Padre, sorgente di
amore: “Non c’è nessuno che possa portare scuse – ella afferma perché chiunque può amare Dio, ed egli non chiede all’anima se non
che gli voglia bene, perché egli l’ama ed è il suo amore” (Ibid., p. 76).
Nell’itinerario spirituale di Angela il passaggio dalla conversione
all’esperienza mistica, da ciò che si può esprimere all’inesprimibile,
avviene attraverso il Crocifisso. E’ il “Dio-uomo passionato”, che
diventa il suo “maestro di perfezione”. Tutta la sua esperienza
mistica è, dunque, tendere ad una perfetta “somiglianza” con Lui,
mediante purificazioni e trasformazioni sempre più profonde e
radicali. In tale stupenda impresa Angela mette tutta se stessa, anima
e corpo, senza risparmiarsi in penitenze e tribolazioni dall’inizio alla
fine, desiderando di morire con tutti i dolori sofferti dal Dio-uomo
crocifisso per essere trasformata totalmente in Lui: “O figli di Dio, -

ella raccomandava - trasformatevi totalmente nel Dio-uomo
passionato, che tanto vi amò da degnarsi di morire per voi di morte
ignominiosissima e del tutto ineffabilmente dolorosa e in modo
penosissimo e amarissimo. Questo solo per amor tuo, o uomo!” (Ibid.,
p. 247). Questa identificazione significa anche vivere ciò che Gesù ha
vissuto: povertà, disprezzo, dolore, perché – come ella afferma “attraverso la povertà temporale l’anima troverà ricchezze eterne;
attraverso il disprezzo e la vergogna otterrà sommo onore e
grandissima gloria; attraverso poca penitenza, fatta con pena e
dolore, possederà con infinita dolcezza e consolazione il Bene
Sommo, Dio eterno” (Ibid., p. 293).
Dalla conversione all’unione mistica con il Cristo crocifisso,
all’inesprimibile. Un cammino altissimo, il cui segreto è la preghiera
costante: “Quanto più pregherai – ella afferma - tanto maggiormente
sarai illuminato; quanto più sarai illuminato, tanto più
profondamente e intensamente vedrai il Sommo Bene, l’Essere
sommamente buono; quanto più profondamente e intensamente lo
vedrai, tanto più lo amerai; quanto più lo amerai, tanto più ti
diletterà; e quanto più ti diletterà, tanto maggiormente lo
comprenderai e diventerai capace di capirlo. Successivamente
arriverai alla pienezza della luce, perché capirai di non poter
comprendere” (Ibid., p. 184).
Cari fratelli e sorelle, la vita di santa Angela comincia con
un’esistenza mondana, abbastanza lontana da Dio. Ma poi l'incontro
con la figura di san Francesco e, finalmente, l'incontro col Cristo
Crocifisso risveglia l'anima per La presenza di Dio, per il fatto che
solo con Dio la vita diventa vera vita, perché diventa, nel dolore per il
peccato, amore e gioia. E così parla a noi santa Angela. Oggi siamo
tutti in pericolo di vivere come se Dio non esistesse: sembra così
lontano dalla vita odierna. Ma Dio ha mille modi, per ciascuno il suo,
di farsi presente nell'anima, di mostrare che esiste e mi conosce e mi
ama. E santa Angela vuol farci attenti a questi segni con i quali il
Signore ci tocca l'anima, attenti alla presenza di Dio, per imparare

così la via con Dio e verso Dio, nella comunione con Cristo Crocifisso.
Preghiamo il Signore che ci renda attenti ai segni della sua presenza,
che ci insegni a vivere realmente. Grazie.

