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Sì, è Cristo, vero Dio e vero uomo, che ci fa conoscere l’amore, l’unica “veritiera ‘rivoluzione’”. Lui, che nel suo grido al Padre sulla croce si fa l’Abbandonato, incarna la domanda estrema di sempre e insieme la risposta, la più radicale e
inimmaginabile possibile.
La “Ferita dell’Abbandono” è “Vuoto Infinito attraverso il quale Dio guarda
a noi”, è come “la finestra” tra Dio e l’umanità (Chiara Lubich). E ha il potere di
smascherare “le ‘contraffazioni’ e le menzogne su Dio, che si ammantano di violenza, di vendetta e di esclusione” (Benedetto XVI ai giovani, 1° aprile 2007).
Nel mondo come nel nostro cuore. Attraverso la lectio della pericope di Matteo
21 dei due figli nella vigna, M. MARIA FERNANDA DIMA osc. sollecita la nostra
riflessione: qual è la nostra giustizia? a quale livello si situa la nostra conversione al
Dio della tenerezza e della misericordia? P. CORRADO TRABUCCHI, frate francescano che dirige a Novosibirsk, in Siberia, la scuola cattolica francescana “Natale del
Signore”, raccontandoci le parole della Deus Caritas est che più hanno fatto vibrare il suo cuore, ci ricorda che è il cuore dell’uomo il vero “terreno di battaglia”, il “continente da evangelizzare”.
Per la rubrica L’esperienza di Dio nell’A.T., don SANDRO CAROTTA osb. ci
presenta una seconda icona biblica, Abramo, che sulla parola di JHWH inizia il
suo cammino. Un cammino di liberazione e di riconciliazione. “Canaan e Abramo vivono dentro di noi, come due situazioni interiori”: spesso Dio interpella la
nostra parte migliore (Abramo) per sanare quella malata, in ombra. “E allora siamo nella grazia del lekh lekhà, del va’ verso di te iniziale”.
C’è un segreto, ha ricordato papa Benedetto sempre nel Messaggio per la
XXII Giornata mondiale della Gioventù: è l’“indispensabile sostegno della Grazia divina”, che ci fa superare la rassegnazione e “ci infonde il coraggio di realizzare quanto è umanamente impensabile”. “Soprattutto l’Eucaristia è la grande scuola
dell’amore”.
P. JOHANNES SCHNEIDER ofm., studioso di francescanesimo e insegnante presso
la facoltà di teologia di Salisburgo, rifacendosi al Klara-Buch (“Libro di santa
Chiara”), una raccolta di testi clariani della seconda metà del XIV sec., sottolinea
l’importanza della pietà eucaristica di Chiara; e mons. MARIAN WLOSINSKI, prorettore dell’Università statale per Professionisti a Wloclawek in Polonia e docente
di etica e antropologia, ci parla dell’Eucaristia come “via e pedagogia pasquale”
per ogni cristiano.
Si conclude lo stimolante studio di P. LEONHARD LEHMANN ofmcapp. sulla
devozione a Maria in Francesco e Chiara. Sr. CLARA MARIA FUSCIELLO osc. scrive
intorno al recente testo della medievalista Chiara Frugoni Una solitudine abitata.
Chiara d’Assisi. Una giovane clarissa di oggi si interroga con semplicità e competenza, senza pregiudizi e polemiche, su alcuni punti fermi della biografia di Chiara
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che l’autrice ha voluto mettere in discussione. Forse, dietro alla lettura della Frugoni e di altri prima di lei, non è troppo difficile scorgere categorie attuali, ad
esempio quella del presunto irriducibile scarto tra intuizione e istituzione.
Infine, in quest’anno in cui ricorrono 1600 anni dalla morte di san Giovanni Crisostomo, mons. IOANNIS SPITERIS ofmcapp., arcivescovo di Corfù, Zante,
Cefalonia e amministratore apostolico di Tessalonica (Grecia), attingendo alla ricchezza dei suoi lunghi anni di insegnamento, delinea la teologia del monachesimo nella vita e nell’opera del santo vescovo e dottore.
“Noi cristiani, non siamo diventati forse troppo muti?”, si chiedeva il Papa il
25 gennaio scorso, a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità: “il nostro mondo […] attende la testimonianza comune dei cristiani”. L’augurio che si
fa preghiera è ancora dal Messaggio del Santo Padre ai giovani: l’invito “a osare
l’amore, a non desiderare cioè niente di meno per la nostra vita che un amore
forte e bello, […] ad imitazione di Colui che mediante l’amore ha vinto per sempre l’odio e la morte”. Santa Pasqua a tutti!
m.m.c.

