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Domenica l’Eucaristia
presieduta dal segretario 
di Stato, cardinale Bertone 
che ha portato il saluto

di Benedetto XVI che 
alla vigilia della Pentecoste
riceverà gli appartenenti 
al movimento ecclesiale

RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO

SIENA. Il corteo delle Contrade
e delle autorità civili si è lasciato
alle spalle piazza del Campo e il
Santuario di Santa Caterina, prima
di raggiungere domenica scorsa la
Basilica di San Domenico dove,
nell’ambito delle celebrazioni
cateriniane del 2012, il cardinale
Marc Ouellet, prefetto della
Congregazione per i vescovi ha
celebrato la Messa in onore della
santa copatrona d’Italia e
d’Europa. È stato questo l’apice
della festa di santa Caterina,
iniziata sabato scorso col
concerto dell’Accademia Chigiana,
e proseguita poi, domenica, con la
consegna dell’olio per la lampada
votiva. «In ogni momento della
storia il Signore non ha mai fatto
mancare, alla sua Chiesa – così ha
esordito il cardinale Ouellet nella

sua omelia –, maestri luminosi in
tempi difficili». E tale è da
considerarsi proprio Caterina
Benincasa per le vicende che la
videro protagonista. Nata nel
1347, l’anno in cui la peste nera
colpì Siena, Caterina visse in
un’epoca attraversata da continui
scontri sociali e caratterizzata da
uno dei momenti più bui della
storia della Chiesa. Ma è proprio
«in quella situazione drammatica»
che la santa «toccata da una grazia
speciale, intravide la sua
vocazione». Una vocazione
all’amore. Amore per Cristo, al
quale si consacra fin da
giovanissima con il matrimonio
mistico (suggellato – ricorda il
porporato – dal dono dell’anello,
dallo scambio del cuore e infine,
nel 1375, dalla comparsa delle

stimmate sulle mani della
Mantellata); ma anche un amore -
ardente e profondo - verso la
Chiesa. Quella stessa Chiesa che
santa Caterina («come una
madre») non esitava a
rimproverare e ad esortare
continuamente alla purificazione e
conversione del cuore. Un
esempio, quello di Caterina, che
suona ancora oggi come
un’esortazione: «Impariamo da lei
ad amare Cristo in modo intenso
e sincero. E riformiamo la nostra
vita attraverso un cammino di
autentica conversione interiore
per servire la Chiesa e la società
civile. La nostra santa animata da
un forte senso di carità sociale,
compì grandi imprese, quali la
riforma della Chiesa, la
riconciliazione tra i popoli e la

concordia sociale. Ciò che la
spinse allora e ciò che oggi porta
noi, uomini e donne del
ventunesimo secolo, a guardarla
come modello è l’attuazione del
comandamento unico di Gesù:
amare Dio e i fratelli». Poi, il
cardinale, anche per l’eccezionale
coincidenza di quest’anno con la
Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni, ha rivolto
un’ultima preghiera: «Le parole di
Caterina diventino una potente
esortazione ai giovani che
intraprendono la strada del
sacerdozio» affinché, come fu per
la santa «abbiano una vera
passione per Gesù e desiderino
una conformazione totale al cuore
del buon Pastore». 
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Un momento della festa a Siena

Il cardinale Ouellet domenica 
a san Domenico ha guidato 
il cuore delle celebrazioni per
la copatrona d’Italia e d’Europa

«Da santa Caterina impariamo l’amore per Cristo»

«Mantenete i vostri talenti
al servizio della Chiesa»
RnS a Rimini, Bertone: il Papa vi accoglierà il 26 maggio

Il cardinale Bertone alla Convocazione di Rinnovamento nello Spirito

DAL NOSTRO INVIATO A RIMINI
SALVATORE MAZZA

invito ufficiale è stato
portato di persona. Quel-
lo più atteso, in piazza

San Pietro il prossimo 26 maggio,
vigilia di Pentecoste, con il Papa
«che sarà ben lieto di accogliervi
in speciale udienza». Invito ac-
compagnato dal «saluto beneau-
gurante» e dalla «benedizione»
che Benedetto XVI, dopo il mes-
saggio di sabato scorso, ha volu-
to ribadire nel nuovo saluto indi-
rizzato al Rinnovamento nello
Spirito, che a Rimini sta cele-
brando la 35ª Convocazione na-
zionale, nel suo quarantesimo
anniversario di presenza in Ita-
lia.
A farsi personalmente interprete
dei sentimenti del Pontefice è sta-
to, domenica sera, il segretario di

’L
Stato, cardinale Tarcisio Bertone,
che a Rimini ha celebrato la Mes-
sa conclusiva della seconda gior-
nata. Un’occasione, per il porpo-
rato, per esortare gli aderenti al
RnS, presenti in oltre venticin-
quemila, a «non stancarsi di af-
fermare la centralità di Cristo nel-
la vostra esperienza di fede, poi-
ché in nessun altro, al di fuori di
lui, c’è salvezza», in quanto «né
la scienza, né la ricchezza, né il
potere donano la salvezza».
Nella sua omelia il porporato ha
spiegato quale dev’essere lo “sti-
le” di questa testimonianza, os-
servando come «Signoria di Cri-
sto si esprime nel servizio, il cui
simbolo è il grembiule, unica di-
visa comandata agli Apostoli nel
gesto della lavanda dei piedi, pri-
ma dell’ultima cena, quando Ge-
sù disse: “Vi ho dato infatti l’e-
sempio, perché come ho fatto io,

facciate anche
voi”». Di qui, allo-
ra, l’invito a «sfor-
zarsi di testimonia-
re il primato asso-
luto di Cristo, poi-
ché solo in Gesù

tutti gli uomini possono salvarsi
e vivere» e a non cessare «di pro-
clamare – ha aggiunto il cardina-
le, richiamando il tema scelto
dalla Convocazione nel 40° del
RnS – che Gesù è il Signore, il qua-
le rende liberi da ogni tirannia».
Per portare il rinnovamento di
Gesù nel cuore delle persone, ha
quindi proseguito
Bertone, c’è biso-
gno del «dinami-
smo di ogni fede-
le» e, insieme,
«dell’autenticità e
della freschezza
della vostra fede!».
Allora «continuate
– ha proseguito –
con rinnovato fer-
vore, a mettere al servizio della
Comunità ecclesiale i vostri ta-
lenti, mediante un impegno
gioioso, inteso come risposta a u-
na chiamata d’amore a voi rivol-
ta da Dio».
Concludendo la sua omelia, il se-
gretario di Stato vaticano ha vo-
luto fare riferimento al VII In-
contro mondiale delle famiglie,
in programma a Milano dal 30

maggio al 3 di giugno, esprimen-
do il proprio «apprezzamento»
per la decisione del RnS in Italia,
che ha deciso di dar vita al Cen-
tro internazionale per la famiglia,
a Nazareth. Una «benemerita i-
niziativa», l’ha definita Bertone,
che «costituisce un concreto ge-
sto di comunione ecclesiale nel-

l’impegno per la
nuova evangeliz-
zazione». E inizia-
tiva, ha poi ag-
giunto parlando al
termine della Mes-
sa coi giornalisti,
tanto più preziosa
in quanto «il rin-
novamento inte-
riore, il rinnova-

mento delle famiglie, questo cuo-
re del rinnovamento che è assu-
mere la fede e farne criteri di
comportamento, deve esprimer-
si anche nella vita sociale, nella
vita pubblica, nella vita civile.
Trasformare, “rinnovare” le per-
sone, ma rinnovare anche le isti-
tuzioni e rinnovare la società».
Per questo rinnovamento, «lo
Spirito è indispensabile», ha sot-

tolineato ieri nella sua relazione
il cardinale Gianfranco Ravasi.
Certo, ha osservato il presidente
del Pontificio Consiglio della cul-
tura, «il parlare, la parola, la ra-
zionalità pura sono importanti,
ma insufficienti. È lo Spirito che
è indispensabile alla nostra fede,
e è uno spirito che ha tante epi-
fanie, nel cosmo, nella storia, nel-
la vita nostra e questo spirito
dobbiamo irradiarlo in modo spi-
rituale ai nostri fratelli e alle no-
stre sorelle. È la missione». Mis-
sione, ha proseguito, che deve
nutrirsi della parola di Dio ma, ed
è questo punto, «come lasciare
spazio alla Parola, e far sì che in-
cida nell’interno della nostra esi-
stenza, che incida ferite nei cam-

pi della consuetudine?». Perché
ciò avvenga, ha concluso Ravasi
citando il teologo protestante
Dietrich Bonhoeffer, impiccato
per ordine di Hitler il 9 aprile
1945, è necessario fare silenzio:
«Facciamo silenzio prima di a-
scoltare la Parola perché i nostri
pensieri siano già rivolti alla Pa-
rola, facciamo silenzio dopo l’a-
scolto della Parola perché questa
ci parla ancora, vive e dimora in
noi; facciamo silenzio la mattina
presto perché Dio deve avere la
prima parola; facciamo silenzio
prima di coricarci perché l’ulti-
ma parola appartiene a Dio. Fac-
ciamo silenzio solo per amore
della Parola».
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«I giovani siano attenti alla voce di Dio»Regina Coeli
Il Pontefice ha invitato 
a pregare per le vocazioni
La Chiesa «le sappia far 
germogliare e maturare»
Il sostegno ai novelli preti

La Giornata mondiale di preghiera per le vo-
cazioni. Ma anche le ordinazioni (9 sacerdoti,
otto destinati a Roma e uno in Vietnam) che
poco prima aveva presieduto in San Pietro. So-
no stati i due temi al centro della riflessione che
Benedetto XVI ha svolto prima della recita del
Regina Coeli domenica mattina. Ecco il testo
integrale.

ari fratelli e sorelle! Si è da poco con-
clusa, nella Basilica di San Pietro, la ce-
lebrazione eucaristica nella quale ho

ordinato nove nuovi presbiteri della diocesi di
Roma. Rendiamo grazie a Dio per questo do-
no, segno del suo amore fedele e provviden-
te per la Chiesa! Stringiamoci spiritualmente

C

intorno a questi sacerdoti novelli e preghia-
mo perché accolgano pienamente la grazia
del Sacramento che li ha conformati a Gesù
Cristo Sacerdote e Pastore. E preghiamo per-
ché tutti i giovani siano attenti alla voce di Dio
che interiormente parla al loro cuore e li chia-
ma a distaccarsi da tutto per servire Lui. A
questo scopo è dedicata l’odierna Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni. In ef-
fetti, il Signore chiama sempre, ma tante vol-
te noi non ascoltiamo. Siamo distratti da mol-
te cose, da altre voci più superficiali; e poi ab-
biamo paura di ascoltare la voce del Signore,
perché pensiamo che possa toglierci la no-
stra libertà. In realtà, ognuno di noi è frutto
dell’amore: certamente, l’amore dei genitori,

ma, più profondamente, l’amore di Dio. Di-
ce la Bibbia: se anche tua madre non ti voles-
se, io ti voglio, perché ti conosco e ti amo (c-
fr Is 49,15). Nel momento in cui mi rendo con-
to di questo, la mia vita cambia: diventa una
risposta a questo amore, più grande di ogni
altro, e così si realizza pienamente la mia li-
bertà.
I giovani che oggi ho consacrato sacerdoti non
sono differenti dagli altri giovani, ma sono
stati toccati profondamente dalla bellezza del-
l’amore di Dio, e non hanno potuto fare a me-
no di rispondere con tutta la loro vita. Come
hanno incontrato l’amore di Dio? L’hanno in-
contrato in Gesù Cristo: nel suo Vangelo, nel-
l’Eucaristia e nella comunità della Chiesa. Nel-
la Chiesa si scopre che la vita di ogni uomo è
una storia d’amore. Ce lo mostra chiaramen-
te la Sacra Scrittura, e ce lo conferma la testi-
monianza dei santi. Esemplare è l’espressio-
ne di sant’Agostino, che nelle sue Confessio-
ni si rivolge a Dio e dice: «Tardi ti amai, bel-
lezza così antica e così nuova, tardi ti amai! Tu
eri dentro di me, e io fuori … Eri con me, e io
non ero con te … Ma mi hai chiamato, e il tuo
grido ha vinto la mia sordità» (X, 27.38).
Cari amici, preghiamo per la Chiesa, per ogni
comunità locale, perché sia come un giardi-
no irrigato in cui possano germogliare e ma-
turare tutti i semi di vocazione che Dio spar-
ge in abbondanza. Preghiamo perché dap-
pertutto si coltivi questo giardino, nella gioia
di sentirsi tutti chiamati, nella varietà dei do-
ni. In particolare, le famiglie siano il primo
ambiente in cui si «respira» l’amore di Dio,
che dà forza interiore anche in mezzo alle dif-
ficoltà e le prove della vita. Chi vive in fami-
glia l’esperienza dell’amore di Dio, riceve un
dono inestimabile, che porta frutto a suo tem-
po. Ci ottenga tutto questo la Beata Vergine
Maria, modello di accoglienza libera e obbe-
diente alla divina chiamata, Madre di ogni vo-
cazione nella Chiesa.

Benedetto XVI

Benedetto XVI
mentre ordina uno
dei nove sacerdoti
(otto per la diocesi di
Roma e un vietnamita)
domenica mattina
nella Basilica
di San Pietro (foto Ap)

Genfest, un ponte per abbattere barriere e pregiudizi
DI LAURA BADARACCHI

i apre stamattina, e lo sarà per un
anno, il cantiere del «Genfest», ma-
nifestazione mondiale di oltre due-

mila giovani dei Focolari. «Let’s bridge»
lo slogan scelto, con l’obiettivo di «co-
struire dalle fondamenta ponti di frater-
nità universale e contribuire a far crolla-
re le barriere dell’indifferenza, dei pre-
giudizi, dell’egoismo», spiegano i «Gio-
vani per un mondo unito» del movi-
mento ecclesiale. Nato da un’intuizione
di Chiara Lubich, fondatrice dei Focola-
ri, l’evento è un incontro di migliaia di
ragazzi provenienti da tutto il pianeta, di
diverse etnie, culture e religioni, per con-
frontarsi su economia, arte, ambiente,
problemi sociali e dialogo interculturale.
Prima tappa di questo percorso, il mee-

ting odierno dalle 11 a Loppiano, in pro-
vincia di Firenze: occasione per lanciare
il progetto «United World», rete planeta-
ria di giovani che vuole dar vita a un Os-
servatorio permanente riconosciuto dal-
le Nazioni Unite, che «misuri» a 360 gra-
di lo sviluppo di pratiche di fraternità,
chiedendo alle Istituzioni internaziona-
li un impegno preciso a riguardo. Mo-
mento centrale del cammino annuale
che prende il via oggi sarà il Genfest di
Budapest, in programma dal 31 agosto
al 2 settembre,
per cui già fervo-
no da mesi i pre-
parativi: da un
concorso di foto-
grafia in Lom-
bardia a concer-
ti in Libano, dal-

le lezioni di danza a Manila, nelle Filip-
pine, all’anteprima in Colombia, duran-
te un incontro tra i giovani del Paese la-
tinoamericano e quelli arrivati da Perù,
Ecuador, Venezuela, Costa Rica e Pana-
ma.
Rafael, giovane brasiliano che figura tra
gli organizzatori del Genfest, commenta:
«C’è bisogno nel mondo di una testimo-
nianza di pace, unità, fraternità univer-
sale: non possiamo tirarci indietro. E il
titolo del Genfest, "Let’s bridge", rappre-

senta ap-
pieno il no-
stro impe-
gno nel co-
struire pon-
ti fra uomi-
ni, fra cul-
ture, fra po-

poli, nelle realtà più diverse. Crediamo
che in un mondo più unito e in dialogo
vivremo meglio». Il collegamento, in di-
retta mondiale via Internet, permetterà
a migliaia di giovani - dagli Stati Uniti al
Giappone, da Nairobi a Sidney - di scam-
biarsi testimonianze e progetti con i coe-
tanei presenti a Loppiano, in vista del-
l’appuntamento a Budapest; atteso, in
modo particolare, il collegamento con la
Siria. Nel pomeriggio, la giornata prose-
guirà con sei workshop tematici condot-
ti da altrettanti esperti e professionisti,
affrontando - oltre alle arti della musica
e della danza - temi cruciali come libertà
e responsabilità nelle scelte, famiglia da
costruire oggi, città multiculturali, dia-
logo interreligioso e convivenza, impe-
gno politico e cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S

Oggi a Loppiano la prima tappa del cammino
promosso dai «Giovani per un mondo unito»
movimento dei Focolarini. Attesi in duemila
Momento centrale a fine agosto a Budapest

Il cardinale Ravasi,
nel suo intervento,
ieri ha riflettuto
sugli spazi riservati 
al silenzio e alla
Parola di Dio

LORETO. Con la Messa celebrata dal rettor maggiore
della Congregazione salesiana, don Pascual Chávez
Villanueva, nella piazza antistante la Basilica di Loreto si
conclude oggi il III Forum del Movimento giovanile
salesiano (Mgs), dedicato al tema «Alla sorgente
dell’amore». «Incontrarci per quest’evento qui a Loreto
– ha detto ieri il rettor maggiore appena arrivato nella
città mariana –, significa andare alla fonte stessa
dell’amore, a Dio. L’incarnazione rappresenta la grande
avventura d’amore di Dio con l’uomo e ciò che
proponiamo ai giovani è di scoprire insieme a noi la
sorgente di quell’amore». Particolarmente sensibili al
tema, i giovani che hanno partecipato alle giornate
marchigiane sono stati sollecitati a riflettere sulle varie
sfaccettature dell’amore: «Anzitutto esso non va ridotto
a oggetto, come fa la cultura di mercato – ha aggiunto
don Chávez Villanueva – poi certo ci si chiede come
amare e stessi, il prossimo, Dio, ma altrettanto
importante è essere pronti ad accogliere l’amore, a
riconoscere di essere amati».

Vito Punzi
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Loreto, il rettore Chávez
chiude il Forum del Mgs


