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“Ai piedi di questo Altare”
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Credetemi, il Pellegrinaggio Pari-
gi-Chartres è extra-ordinario!

Ora che tutto è finito... e dopo essere 
stati ai piedi di questo Altare, ora che 
siamo tornati a casa, posso dirvi che 
questo è un Signor Pellegrinaggio!
Lo è per l’organizzazione curata in ogni 

particolare, pur essendosi registrati 
oltre 14000 partecipanti!
Lo è per lo spirito che si vive, pregno 

di essenzialità (quella vera, non quella 
a parole), di fatiche e rinunce, di sacri-
ficio, di voglia di esserci e camminare!
Ho visto tanto in questi tre giorni: ho 

visto famiglie intere piccoli e grandi 

camminare sui sentieri per chilometri, 
cantando e gioendo, ho visto piedi gonfi 
e stanchi, ho visto lacrime di stanchezza 
e gioia, ho ascoltanto il silenzio duran-
te la consacrazione, visto cristiani in 
ginocchio ricevere la Santa Eucarestia 
con una devozione esemplare e vera, 
ho sentito canti celestiali al mattino 
svegliare un popolo stanco e dormien-
te... ma subito pronto alla nuova fatica 
di avanzare.
Ho visto solidarietà, serietà, gioia e 

collaborazione.
Ho visto una Chiesa fiera ed umilmen-

te orgogliosa.
Ho incontrato i miei fratelli e sorelle 

scout lungo il cammino, ho gioito con 
chi ha voluto resistere fino alla fine: è 
stato faticosissimo organizzare questa 

EDITORIALE
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Impresa, ma oggi posso 
soltanto ringraziare il Buon 
Dio e la Vergine Immacolata 
di averci messo tutto quel 
poco di me disponibile.
Grazie a voi, Capi, Scolte e 

Ospiti che ci avete creduto. 
Che il Signore trasformi 

questa Avventura per Lui, in 
frutti di Grazia per ciascuno 
e per l’Associazione. 
...un nuovo Capito-

lo Stranieri si è forma-
to quest’anno, un nuovo 
Capitolo Italiano: il Suo 
nome è Tota Pulchra.
Per tre giorni questa scritta 

ha camminato sulla croce di 
legno nera che metteremo in 
Associazione.
Ora un sogno da farsi 

avverare: che ogni anno gli 
Scouts San Benedetto (un 
Clan, un Fuoco, una Comuni-
tà Capi, un piccolo gruppo di 
Capi) portino ancora per la 
via di Chartres questa croce! 
Volere è potere!
A voi tutti la sfida, in 

nome della Tutta Bella, 
della Nostra Amata Tota 
Pulchra.

Questo numero di Cammi-
no è dedicato a tutti i 
passi faticosi dei Pellegrini 
San Benedetto, soprattut-
to a quelli valorosi della 
Immaculata Coredemp-
trix, ma anche a chi, per 
i più diversi motivi, non è 
potuto esserci, perchè possa 
essere pellegrino negli anni 
a venire!
Non nobis Domine!
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Che cos’è un pellegrinaggio?

Cari pellegrini, perché un pellegrinag-
gio? Meditiamo sul suo significato.

Il pellegrinaggio è un marcia, una 
marcia religiosa, una marcia religiosa 
di un popolo.
La parola “pellegrino” deriva dal latino 

“peregrinus”, che significa “stranie-
ro” o “estraneo”, ciò che nel senso più 
profondo è quello che tutti i cattolici 
sono: un popolo la cui casa non è di 
questo mondo, ma la Gerusalemme 
celeste verso cui le nostre vite si dirigo-
no. Ma durante il grande pellegrinag-
gio della nostra vita, spesso compiamo 
piccoli cammini o “pellegrinaggi” verso 
luoghi sacri per venerare, per chiede-
re aiuto, ringraziare Dio e i Suoi Santi, 
o per adempiere ad un voto o ad una 
penitenza.

I. Il pellegrinaggio è una marcia
Abbiamo sempre fiducia quando inizia-

mo un percorso, ma un cammino deve 
finire in un termine desiderato: pochi 
uomini arrivano al fondo delle loro idee, 
dei loro sentimenti e dei loro progetti. 
Ascoltiamo Charles Péguy, uomo che 
aveva l’abitudine di giungere fino al 
fondo di sè stesso. Per lui, la strada era 

una legge, un rito. Ascoltiamo le sue 
parole:
“Puoi vederci camminare su questa 

strada diritta, - Tutta la polvere, il 
fango screpolato, la pioggia sui denti. 
- L’ampio orizzonte aperto ai quattro 
venti, - La strada provinciale è la nostra 
porta stretta.”
L’onore del pellegrino sta nel tornare 

sui suoi passi:
“Da qui a te, o Regina, non c’è altro 

che la strada, - Lei ci guarda, noi abbia-
mo fatto più di quello. - Tu hai la tua 
gloria, noi abbiamo la nostra. - Noi 
l’abbiamo cominciata, noi la porteremo 
a termine”.
Seguiamo le orme di Charles Péguy. 

La vita è una battaglia e il cammino 
è l’immagine stessa della vita.

II. Il pellegrinaggio è una marcia 
religiosa

“Pregate, figli miei”, ha detto la Vergi-
ne Maria a Pontmain. Lei ci rinnova 
questo dolce rimprovero, oggi più di 
ieri. Siamo malati “spiritualmente” per 
la mancanza di preghiere.
Dobbiamo pregare nello stesso 

tempo che respiriamo. Cammina-
re sulla strada ci permette di pregare 
quasi senza accorgercene. Preghiamo 

Il Pellegrinaggio
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con un cuore puro, mentre corpo e 
spirito prendono ritmo dai canti e dalle 
litanie. Questi ci sorreggono e ci placa-
no. Camminare mentre si prega unisce 
tutti noi nell’unità di un atto che ci lega 
profondamente a Dio.
I grandi pellegrinaggi esprimono il 

movimento essenziale della creatura 
che torna a Dio in una faticosa conver-
sione. Oggi camminiamo verso la 
Cattedrale di Maria che simboleggia e 
prefigura il Cielo.
Camminare e meditare; canti, carità 

fraterna, ospitalità, rosari. Tutti espri-
mono la condizione cristiana: merita-
re il Cielo, tenendo lo sguardo fisso e 
correndo verso di esso.

III. Il pellegrinaggio è una marcia 
religiosa di un popolo

Charles Péguy ha iniziato i suoi pelle-
grinaggi per affidare alla Madonna i 
suoi figli malati, una profonda ferita 
nascosta nel suo cuore. Cari pellegri-
ni, andiamo verso Maria per affidare 
le disgrazie di un popolo abbandonato 
dai suoi capi naturali alla sua materna 
regalità.
Abbiamo il compito di rappresenta-

re il nostro paese, l’Italia, l’Europa 
per questi tre giorni sulla strada di 
Chartres. Il tuo inizio deve essere un 
rifiuto e una rinuncia.
Riportiamo le parole di Frère Gérard 

un monaco benedettino che così parlo 
proprio a noi pellegrini verso Chartres 
alcuni anni fa.
“Lasciate che la gioventù della Francia 

si alzi e dica no alla depravazione, 
no alla mediocrità, no a ciò che può 
sporcare l’immaginazione, no a ciò che 
può ammorbidire il cuore e rompere 
la mente. No alla droga, no alle bugie 
pubblicitarie, no al conforto, no alla vita 
facile, agli amori colpevoli, alla morali-
tà permissiva, al rifiuto di un dogma 

trascendentale. No alle scuole senza 
Dio, no a quegli insegnanti che hanno 
cancellato il passato della Francia, no 
alle leggi inique che distruggono le 
famiglie, uccidono i bambini e perver-
tono le madri. No a queste leggi inique 
che sostituiscono l’adorazione di Dio 
con l’umano, il dovere con il capric-
cio, le gioie austere con il godimento 
sensuale.
Per favore, pregate che la Francia trovi 

la sua vocazione spirituale, il titolo di 
figlia maggiore della Chiesa, la purezza 
della sua Fede e la generosità del suo 
slancio missionario.
Per favore, date a Maria un po’ delle 

nostre lacrime, un po’ di sangue dal 
nostro cuore, e questa amara mistu-
ra si mescoli con il nostro amore per 
l’antica regalità della Francia.”

Impegni del pellegrino

1. Vivere la spiritualità del pellegri-
naggio all’interno del proprio capi-
tolo.

2. Accogliere e sostenere i nuovi pel-
legrini e quelli che sono isolati.

3. Marciare fino alla fine di ogni tap-
pa.

4. Adottare un abbigliamento e un 
comportamento corretto, confor-
me allo spirito del pellegrinaggio.

5. L’uso di droghe è proibito; limitare 
alcool e tabacco.

6. Rispettare la regola del silenzio, 
quando richiesto; evitare l’uso di 
telefono durante la marcia.

7. Al bivacco, rispettare il coprifuoco, 
fissato alle 23:00.

8. Evitare sprechi alimentari e aiutare 
a mantenere la pulizia.

9. Aiutare le squadre logistiche, se-
condo le loro richieste, e rispettare 

le loro istruzioni.
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Nel corso dei secoli i santi della Chiesa 
hanno tutti avuto lo stesso ardente 

desiderio: vedere realizzato il Regno di 
Gesù Cristo nella società.
La santità e la salvezza si realizzano in 

un modo molto reale nella società.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha 

parole di grande elogio per la società.
La società è il luogo per condividere la 

conoscenza alla luce della verità, eserci-
tando diritti e adempiendo ai doveri. Le 
differenze rendono possibili gli scambi 

arricchenti: il tentativo di migliorare la 
ricerca del bene; unirsi per godere del 
bello; l’impegno al servizio degli altri 
per dare agli altri il meglio di sè stessi. 
Questo ci insegna la Chiesa attraverso 
il Magistero.
Tuttavia, allo stesso tempo, vedia-

mo attorno a noi il tragico proce-
dere della distruzione delle fonda-
menta stesse della società e della 
civiltà. Marcel de Corte, il filosofo 
cattolico belga (1905-1994), riassume-
va magistralmente questa “dissocietà”, 
come lui la chiama, ovvero la dissocia-
zione della società stessa. Gran parte 
delle fondamenta della nostra società 
è ispirata a un ordine sociale cristiano. 
Tuttavia una follia generale ha preso il 
sopravvento, dove parole e riferimenti 
hanno cambiato il loro significato.
Giunti a questo punto, risulta diffi-

cile opporsi alle idee e agli ideali 
del progresso, della società, delle 
istituzioni pubbliche, delle leggi… 
Perché molte di queste idee e questi 
ideali sono stati approvati, adotta-
ti e sviluppati dalla Chiesa. Aiutano 
e rendono possibile la salvezza delle 
anime, mentre altre idee e ideali lo 
impediscono o rendono più difficile.
I cristiani possono riflettere e 

informarsi sulla loro capacità di 
intervenire e agire.
I cristiani possono cercare opportunità 

per fare la differenza. Allo stesso modo 
potrebbero anche rinunciare completa-
mente a questo formidabile potere di 
intervenire che è dato loro nel mondo 
in cui Dio li ha posti. Ma questo non 
è possibile, perché intervenire, agire, 
fare la differenza non sono una possibi-
lità, sono un dovere.

MEDITAZIONI SUL TEMA Cammino n. 97

Perché la Dottrina sociale come tema?
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I cristiani non possono disinteressarsi 
della vita della città. Anche e soprat-
tutto nel nome del primo dovere, che è 
quello di lavorare per il regno di Cristo 
attraverso la conversione personale. 
Perché anche se siamo sulla Terra per 
andare in Paradiso, dobbiamo ugual-
mente lasciare questa Terra meglio di 
come l’abbiamo trovata.
Il cristiano non deve quindi usare 

le sue energie in azioni miopi, 
apparentemente utili ma alla fine 
sterili!
Perciò è importante informarsi, 

sapere ciò che la Chiesa insegna in 
piena fedeltà a Cristo.
Formazione e non solo semplice infor-

mazione. Si tratta di avere idee chiare, 
non solo idee. Pochi chiari principi e 
forti idee devono guidare l’azione dei 
cattolici e delle persone di buona volon-
tà. Alcuni di questi temi diventano più 
importanti per quanto riguarda i tempi 
in cui viviamo. Particolari temi e aree 
di azione sono priorità per promuove-
re, difendere e servire il Regno di Gesù 
Cristo.

Allenarsi ad agire
A volte sono richiesti contestazione, 

dimostrazioni pubbliche, opposizione, 
obiezione di coscienza. Questo non 
accade senza una buona istruzione e 
una solida formazione. Pur non trascu-
rando altre azioni concrete, altre aree 
di impegno. Ad esempio, è necessario 
opporsi all’aborto, per chiedere la fine 
delle leggi di oggi. È anche necessa-
rio sostenere strutture di assistenza 
e formazione, di aiuto alle madri in 
difficoltà.
Cari pellegrini, usate bene questi 

giorni di pellegrinaggio per lavorare 
e formate la vostra intelligenza nelle 
verità essenziali della Dottrina sociale 
della Chiesa, nello stesso tempo che 
rafforzate i vostri cuori con le molte 
e vitali grazie ottenute attraverso la 
preghiera, la penitenza, la Santa Messa 
e una buona confessione.

Adveniat regnum tuum
Venga il tuo regno!

Padre Alexis Garnier

MEDITAZIONI SUL TEMACammino n. 97
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La Dottrina sociale della Chiesa è il 
corpo di principi che provengono dal-

la retta concezione della natura uma-
na, ovvero dell’uomo come creatura 
intelligente e libera, che consente una 
migliore comprensione delle relazioni 
umane. Ciò consente la creazione di 
istituzioni, di regole di condotta per la 
società, perché sia finalizzata al Bene 
Comune, cioè le condizioni che favori-
scono l’esercizio della virtù. Il frutto di 
questo è la pace sociale.
La Dottrina sociale è il frutto di questi 

insegnamenti della Chiesa sulla vita 
nella società. (CCC n. 1880).
Come ha spiegato Benedetto XVI, 

il cristianesimo, al contrario di altre 
grandi religioni, non ha mai imposto un 
diritto rivelato o un sistema giuridico 
derivante dalla rivelazione.

Al contrario, il cristianesimo ha guarda-
to alla natura e alla ragione come alle 
vere fonti del diritto. “La Dottrina socia-
le della Chiesa trae origine dalla ragione 
e dalla legge naturale, cioè da ciò che 
è conforme alla natura di ogni essere 
umano”.
La Chiesa, esperta nell’umanità, 

presenta le esigenze della natura delle 
cose non come precetti religiosi appli-
cabili solo ai Fedeli ma come verità 
oggettive di buon senso, attestate 
dall’esperienza e dimostrate per il bene 
di tutti.
Le proposizioni della Dottrina sociale 

della Chiesa sono confermate sia dai 
benefici che derivano dalla loro appli-
cazione che dai mali della società che 
provengono dall’opposizione a loro. 
(CCC n. 2200).
Possiamo vedere alcune costanti o 

principi fondamentali negli insegna-
menti della Chiesa sulla vita nella 
società.
1. La distinzione tra poteri politici e 

religiosi (entrambi sono soggetti alla 
moralità).

2. La dignità della persona umana 
che richiede il rispetto della vita e 
della coscienza (CCC n. 1776 ss, 
n. 2244).

3. Il principio della destinazione 
universale della proprietà: nessu-
no può essere privato del diritto al 
possesso e alla proprietà di beni 
materiali o immateriali. “Il possesso 
di ogni proprietà rende il suo titola-
re un amministratore della Provvi-
denza, con il compito di renderlo 
fruttuoso e comunicare i suoi benefi-
ci agli altri, prima di tutto alla sua 
famiglia.” (CCC n. 2404).

La Dottrina sociale della Chiesa
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4. La legge della carità o la comunio-
ne dei beni: a tutti sono forniti doni 
e talenti diversi, destinati al servizio 
di coloro che ne hanno bisogno (CCC 
n. 1937 e Mt 25, 14-45).

5. Il principio di sussidiarietà 
consente l’esercizio di poteri con 
responsabilità (CCC n. 1884). 
“Lascia che maneggi il martello chi 
tiene il chiodo da colpire.”.

6. Il principio di finalità illumina la 
relazione tra mezzi e fini, la gerar-
chia dei valori (CCC n. 1887).

7. I principi del governo: lo scopo 
dell’autorità è di facilitare l’accesso 
a ciò che è buono, ciò che è vero, 
ciò che è bello. “La società dovrebbe 
promuovere l’esercizio della virtù, 
non ostacolarla. Dovrebbe essere 
animato da una giusta gerarchia di 
valori.” (CCC n. 1895).

La legge positiva non ha la preroga-
tiva di decidere arbitrariamente ciò 
che è giusto o di formulare la legge 
come sembra conveniente. Parlando al 
Bundestag, Benedetto XVI ha ricordato 
loro che la missione dei politici è quella 
di discernere tra il bene e il male, 
ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò 
che è vero e ciò che è falso, in mancan-
za diventano una banda di briganti. 
Parlando al Parlamento di Londra, ha 
chiarito che “le norme oggettive che 
guidano ciò che è giusto sono acces-
sibili alla ragione, anche senza l’aiuto 
della Rivelazione”.
Detto questo, rimane ovviamente 

che “la rivelazione cristiana promuove 
una più profonda comprensione delle 
leggi (naturali) della vita sociale” (CCC 
n. 2419).

MEDITAZIONI SUL TEMACammino n. 97
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Cari pellegrini, inizieremo questo 
giorno di cammino meditando sulla 

vita di Santa Gianna Beretta Molla.
Tutti noi, giovani e meno giovani, 

possiamo trovare nella sua storia molti 
esempi di come diventare santi, anche 
se non affrontiamo la prova che lei ha 
vissuto: offrire la sua vita per salva-
re la vita del bambino che portava in 
grembo.
Ai bambini, insegna la fedeltà nella 

preghiera; ai ragazzi insegna l’apo-
stolato; ai medici ricorda: “Cristo è in 
ciascuno dei tuoi pazienti”. Alle madri 
delle famiglie insegna il dono di sè 
stesse senza calcoli; a tutti noi mostra, 
come Cristo, che non c’è amore più 
grande che dare la propria vita per 
quelli che ami.

Possa il suo esempio toccare i cuori 
anche di coloro che non rispettano la 
vita fin dal suo inizio.

Un’infanzia veramente cristiana
Gianna è nata il 4 ottobre 1922 a 

Magenta, nel nord Italia. Decima di 
tredici figli, è cresciuta in una famiglia 
molto pia e unita. I suoi genitori erano 
terziari francescani, impegnati a vivere 
il Vangelo secondo lo spirito e l’esempio 
di San Francesco.
Hanno partecipato alla Messa ogni 

giorno e hanno condotto una vita 
semplice di penitenza e carità. “Al 
mattino, la mamma ci ha accompa-
gnato alla Messa e ci ha aiutato con le 
sue parole a preparare la comunione; 
Papà ci ha aiutato a pregare durante la 
messa domenicale. In serata, abbiamo 
recitato insieme il rosario. Papà ci ha 
anche insegnato a prenderci cura degli 
anziani, abbandonati o trascurati.”
Questa educazione cristiana, costruita 

sulla preghiera, il dono di sé e il servi-
zio degli altri, era per Gianna una vera 
scuola di santità.

Un’adolescente 
con una fede radiosa

Una studentessa media, Gianna era più 
attaccata alle richieste della sua fede, 
alle preghiere e alla Santa Comunio-
ne che ai suoi studi. “Aveva una fede 
così comunicativa che tutti coloro che 
ne erano testimoni si sentivano attratti 
dalla Chiesa. Volevamo partecipare alla 
vita cristiana con più fervore, grazie al 
suo esempio. Oltre alla Messa mattu-
tina, sarebbe tornata in chiesa per i 
vespri nel pomeriggio e per il rosario 
serale”, ricorda uno dei suoi amici.

Santa Gianna Beretta Molla
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All’età di 12 anni, Gianna divenne 
membro dell’Azione Cattolica Italia-
na, un’associazione di laici ansiosi di 
ricostruire la società su basi cristiane, 
in cui condusse un intenso apostolato.

Una seconda conversione 
all’età di 20 anni

Nel marzo del 1938, Gianna prese 
parte a degli esercizi spirituali secon-
do il metodo ignaziano che diedero una 
spinta alla sua vita spirituale. Decise di 
imitare Cristo, di essere il suo aposto-
lo in mezzo agli altri, di pregare ogni 
giorno, di evitare il peccato e di fare 
molti sacrifici. Doveva trarre da questo 
ritiro la forza necessaria per affrontare 
le prove future.
All’età di 20 anni, perse entrambi i 

genitori, a soli quattro mesi di distanza.
Quello stesso anno, nel 1942, si 

laureò. Esitante tra la scelta di diven-
tare religiosa o di essere missionaria 
in Brasile con il fratello cappuccino, si 
iscrive alla facoltà di medicina di Pavia. 
Nonostante il suo pesante carico di 
lavoro, Gianna ha continuato a frequen-
tare la messa ogni giorno e recitare il 
suo rosario tutte le sere come i suoi 
genitori l’avevano abituata.
Il periodo più fertile del suo apostola-

to iniziò quando entrò a far parte della 
società di San Vincenzo de’ Paoli e all’a-
postolato della sua parrocchia.
Piena di energia ed entusiasmo, 

organizzò escursioni e giochi per ragaz-
ze e insegnò loro come comportarsi in 
una società scristianizzata. “Non aver 
paura di difendere Dio, la Chiesa, 
il papa e i nostri sacerdoti”, disse 
loro. “Non possiamo rimanere indif-
ferenti, di fronte a questa campagna 
antireligiosa e immorale. È necessa-
rio entrare in tutti i campi di azione, 
sociali, familiari, politici. E lavorare 

perché tutte le forze del male, oscure 
e minacciose, si sono unite. Ma prima 
di agire, eleviamo la nostra anima 
a Dio. È solo quando siamo ricchi della 
grazia di Dio che possiamo diffonderlo 
intorno a noi, perché possiamo dare 
solo ciò che abbiamo”, ha detto loro.

Dottore: più che una professione, 
un apostolato

Gianna si laureò come chirurgo nel 
1949, e poi si specializzò in pediatria 
tre anni dopo.
Aprì una clinica privata a Mesero, un 

sobborgo di Milano. Lì si prese cura di 
tutti i suoi pazienti con grande dedizio-
ne, senza mai rifiutarsi di essere 
chiamata fuori, compresa la notte. Ha 
portato conforto ai bambini, agli anziani 
e alle future mamme durante il parto.
Quando i farmaci non erano più effica-

ci, aiutava gli ammalati a prepararsi e 
ad accogliere la volontà del Signore. Ha 
visto la sua professione come un aposto-
lato e ha sottolineato la sua bellezza. 
“Noi medici lavoriamo direttamente 
sugli esseri umani. In questo corpo c’è 
uno spirito immortale. Dio ha innesta-
to il divino nell’umano in modo che 
tutto ciò che facciamo per l’uomo 
abbia più valore. ‘Chiunque visita 
una persona malata, mi sta conso-
lando’, dice Gesù. Quindi tocchiamo 
Gesù nel corpo dei nostri malati. Possa 
Gesù mostrarsi attraverso di noi, fargli 
trovare tanti dottori che si offrono per 
Lui.” Avrebbe anche detto: ”La nostra 
missione, per noi medici cattoli-
ci, non è finita quando le medicine 
non servono più; dobbiamo porta-
re l’anima a Dio. Ogni dottore deve 
consegnare il paziente al sacerdote.”

Moglie e madre di una famiglia
Mentre stava ancora pensando di unirsi 

a suo fratello nelle missioni, Gianna 
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conobbe Pietro Molla, un ingegne-
re molto pio, che era anche membro 
dell’Azione Cattolica. In pellegrinaggio 
a Lourdes chiese alla Beata Vergine di 
illuminarla e tornò con la certezza che 
doveva sposarsi.
“Le vie del Signore sono tutte belle, 

purché l’obiettivo sia sempre lo stesso: 
salvare la nostra anima e riuscire a 
portare molte altre anime in paradi-
so”, ha scritto. La coppia si sposò il 24 
settembre 1955.

Il processo e il dono ultimo di sé
Gianna era incinta del suo quarto figlio 

quando ha saputo che aveva un tumore 
nel suo utero. Ha categoricamente 
rifiutato l’aborto che le avrebbe salvato 
la vita. Al medico che doveva operare 
ordinò: “Se devi decidere tra me e 
il bambino, non esitare, scegli il 
bambino. Insisto su questo!” L’ope-
razione fu un successo. Il tumore fu 
rimosso e la gravidanza conservata.
Ma quando la gravidanza è arrivata a 

termine, Gianna sapeva che il pericolo 
non era del tutto escluso. Arrivò all’o-
spedale dicendo: “Eccomi, sono qui 
per morire, è sufficiente che tutto vada 
per il piccolo”. I giorni successivi alla 
nascita della piccola Gianna Emanue-
la la vedono sprofondare in un dolore 
lancinante.
Gianna ha lasciato la sua anima il 

28 aprile 1962, all’età di 39 anni, 
dopo aver ripetuto “Gesù, Ti amo”. “La 
scelta di Gianna”, dice suo marito, “è 
coerente con il modo in cui ha vissuto 
tutta la sua vita: un costante progresso 
nel donarsi”.
E a quelli che non capivano il suo 

sacrificio, spiegava: “Sapevi che il 
posto della madre per crescere i nostri 
figli non ha eguali. Ma nella tua umiltà, 
e specialmente nella tua piena fiducia 

nella Provvidenza, sei stato persua-
so a non commettere un’ingiustizia ai 
nostri tre figli; perché in questa doloro-
sa circostanza, colui che ebbe la prima 
necessità e che dipendeva interamen-
te da te, fu il frutto del tuo seno [...]. 
Ho condiviso la tua fede e non mi sono 
opposto all’eroismo della tua carità”.
Gianna Beretta Molla è stata 

canonizzata da San Giovanni Paolo 
II il 16 maggio 2004 alla presenza di 
suo marito e dei suoi figli.
Ricordiamo le parole pronunciate in 

quell’occasione: “Seguendo l’esempio di 
Cristo, che ha amato il suo popolo, fino 
alla fine (Giovanni 13, 1), questa santa 
madre è rimasta eroicamente fedele 
all’impegno assunto nel giorno del suo 
matrimonio. L’estremo sacrificio che ha 
suggellato la sua vita testimonia che 
solo chi ha il coraggio di donarsi total-
mente a Dio e ai suoi fratelli si rende 
pienamente conto di sè stessa. Possa 
la nostra epoca riscoprire, attraverso 
l’esempio di Gianna Beretta Molla, la 
pura, casta e fertile bellezza dell’amore 
coniugale, vissuta come risposta alla 
chiamata divina!”
Dieci anni prima, al momento della sua 

beatificazione, il 25 aprile 1994, il Santo 
Padre aveva dichiarato: “Gianna Beret-
ta Molla è stata in grado di sacrificare 
la sua vita, in modo che l’essere che 
portava dentro di sé - e che è oggi uno 
di noi! - potesse vivere. Come medico, 
era consapevole di ciò che l’aspet-
tava, ma non si ritirò dal sacrificio, 
confermando così le sue virtù eroiche. 
Desideriamo rendere omaggio a tutte 
le madri coraggiose che si dedicano alle 
loro famiglie senza riserve e che sono 
quindi pronte a non risparmiarsi sforzi, 
a compiere alcun sacrificio, a trasmet-
tere loro il meglio che hanno...”
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“Svegliati, o uomo, e riconosci la 
dignità della tua natura! Ricorda 

che sei stato creato a immagine di Dio”.
Cari pellegrini, il nostro mondo 

moderno esalta la dignità, ma dimenti-
ca questo: l’uomo è degno perché è 
creato a immagine di Dio.
Due opposte concezioni dell’uomo e 

della sua dignità si scontrano.
• O l’uomo riceve la sua natura da Dio. 

In tal caso la sua dignità consiste nel 
coltivare il senso della sua dipendenza 
dal suo creatore;
• O l’uomo afferma di essere “la misura 

di tutte le cose”, nel qual caso la sua 
dignità consiste nell’affermarsi come 
soggetto autonomo, indipendentemen-
te da qualsiasi legge trascendente.
Questo confronto è al centro dei dibat-

titi sulla revisione delle leggi bioetiche 
e sul transumanesimo. La voce della 
Chiesa deve guidare la nostra lotta: “La 
dignità della persona umana è radica-
ta nella sua creazione a immagine e 
somiglianza di Dio; è compiuta nella 
sua vocazione alla beatitudine divina.” 
(CCC n. 1700).

L’origine della dignità dell’uomo: 
la sua creazione a immagine di Dio

Il mistero della creazione
“Dio disse, facciamo l’uomo a nostra 

immagine e somiglianza” (Gn 1, 26). 
Ogni creatura riflette le perfezioni 
di Dio: sassi, piante, ecc. Ma l’uomo 
partecipa alla Saggezza e all’Amore 
Divino. Essendo dotato di intelligen-
za e volontà, capace di conoscere e 
amare, è quindi a immagine di Dio. 

Questa è la sua dignità, è una persona. 
San Tommaso d’Aquino riassume: “Il 
termine persona significa ciò che è più 
perfetto in tutta la natura”.
Ogni persona è unica e degna, perché 

è il soggetto di un pensiero personale 
di Dio. Dio vuole la più grande felici-
tà possibile per ciascuno di noi: cioè 
partecipare della stessa natura di 
Dio per  mezzo della Grazia. Quindi 
l’immagine di Dio nell’uomo può 
essere più o meno perfetta, secon-
do la sua vicinanza a Dio: la natura 
umana di Cristo è più a immagine e 
somiglianza di Dio del peggiore dei 
peccatori. Dobbiamo quindi distingue-
re diversi gradi dell’immagine di Dio e 
della dignità.
Tre gradi dell’immagine di Dio:
• Il primo è la nostra natura raziona-

le dotata di intelligenza e volontà, e 
quindi la nostra capacità di conoscere e 
amare Dio. Questa immagine è fonda-
mentale, indistruttibile in ognuno di 
noi. Stabilisce anche la dignità di ogni 
persona umana. Persino il peggiore dei 
criminali tiene in profondità in lui quella 
capacità di conoscere e amare Dio.
• Il secondo è la conformità dell’uo-

mo a Dio. È acquisito in questa vita 
sotto l’azione della grazia, degli atti e 
delle virtù. L’uomo perfeziona la sua 
natura compiendo atti di conoscenza e 
di amore, avvicinandosi così a Dio. Più 
cresco nella carità, più sono come Dio, 
che è Amore (cf. 1 Gv 4, 7).
• Il terzo è la perfetta conoscenza e 

l’amore di Dio nei cieli: “Saremo simili 
a lui, perché lo vedremo così com’è”. 

Sono stato creato, Dio mi ha 
dato la mia natura e i miei doni



master cammino n. 

14 Guide e Scouts San Benedetto

LA DIGNITÀ DELLA PERSONA Cammino n. 97

(1 Gv 3, 2). Quello sarà il compimento 
del nostro essere a immagine di Dio. 
Lì, l’uomo troverà la sua più grande 
dignità. In breve, i più degni, secondo 
questo terzo grado, sono... i santi in 
paradiso!
In breve: ogni uomo, perché è un 

uomo, ha una dignità inalienabile. 
Tuttavia, questa prima dignità (“ontolo-
gica”) è chiamata a svolgersi più tardi 
nella vita teologica (“dinamica”), finché 
non ritorniamo a Dio. L’immagine di Dio 
è migliore quando l’uomo compie atti 
di conoscenza e amore per Dio. La sua 
somiglianza con le Persone della Trinità 
è migliore: la Parola procede secondo 
la conoscenza e lo Spirito Santo secon-
do l’Amore.

L’intera vita dell’uomo deve essere 
un ritorno a Dio: dall’immagine 

iniziale alla somiglianza perfetta
Vorrei chiedere, cari pellegrini, 

meditando su questa verità: ogni 
singolo atto umano che compio, ogni 
volta che coinvolgo la mia intelligenza 

e la mia volontà, ha una dimensione 
eterna. O agisco secondo la mia dignità 
come immagine di Dio, e mi avvicino 
a Dio; o, al contrario, uso male la mia 
libertà, e mi allontano da lui.

La dignità dell’uomo è contamina-
ta dal peccato...
L’anima in uno stato di grazia risplen-

de della luce di Dio. Compiendo un atto 
volontario contro Dio (cioè il peccato), 
l’uomo si allontana da quella fonte e la 
sua anima è segnata da una macchia. 
L’anima si deforma: perde parte della 
sua bellezza. Se persiste in questo 
stato, in questo atto di peccato, si 
allontana sempre più da Dio. Questo è 
ciò che l’inferno è: perché hanno rifiu-
tato Dio per sempre, i dannati restano 
per l’eternità in uno stato di deformità.
Per peccato, l’uomo diventa uno 

“schiavo del peccato”. Molto concre-
tamente, il peccatore non può uscire 
volontariamente dalla propria situazio-
ne. In cima allo scivolo gigante della 
piscina comunale, spetta a me buttarmi 
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giù; ma una volta lanciato, non posso 
fermarmi ... a meno che la natura non 
mi abbia dato pinne dorsali!

... la nostra dignità è restaurata 
dalla grazia di Cristo...
Quindi, che paradosso per il peccato-

re! Sono libero di fare del male, di agire 
contro la mia dignità come creatura 
amata da Dio. Ma non potrei salvarmi 
se la grazia di Cristo non fosse venuta 
a toccare il mio cuore. Solo Gesù può 
tirarmi fuori dalla spirale del pecca-
to che mi intrappola. Offrendo sè 
stesso per i nostri peccati sulla croce, 
Gesù offre a tutti gli uomini l’opportunità 
di diventare figli di Dio. In altre parole, 
ci chiama a partecipare alla relazione 
intima che lo unisce al Padre. Cristo è 
per eccellenza “l’immagine del Dio 
invisibile” (Col 1, 15). Assimilan-
doci a Lui, Cristo ripristina in noi lo 
splendore della somiglianza a Dio.
E la grandezza dell’uomo consiste 

proprio nel riconoscere che non può 
salvare sè stesso. Agire secondo la mia 
dignità è quindi accogliere nella mia 
vita questo detto di Cristo: “Senza di 
me, non puoi fare NIENTE!”

... questa dignità si realizza nel 
mio ritorno a Dio
Ma allora, sarà necessario aspettare 

che il buon Dio faccia tutto per noi? 
Affatto! Dio mi ha reso intelligente e 
libero, quindi ho la “dignità di essere 
una causa”. Io non sono un buratti-
no alimentato dall’esterno. Dio mi ha 
dato la responsabilità delle mie azioni. 
Poiché è mio Padre, Dio mi chiede di 
collaborare con la mia stessa reden-
zione. Con la sua grazia, Egli mi dà il 
potere di meritare in giustizia ciò che 
vuole darmi, cioè la gloria del cielo: 
“Dio, che ti ha creato senza di te, non 
ti salverà senza di te!” (Sant’Agostino).

Quindi, avendo raggiunto la fine del 
nostro pellegrinaggio sulla terra, realiz-
zeremo pienamente la nostra dignità 
come immagine di Dio. E realizzeremo 
questo “sogno del Creatore: essere in 
grado di contemplare sè stesso nella 
sua creatura, vedere tutte le sue perfe-
zioni lì irradiare, tutta la sua bellezza, 
come attraverso un cristallo puro e 
senza macchia”.

Conclusione
Il transumanesimo e la revisione 

delle leggi della bioetica partecipano 
a questo rifiuto di riconoscere la fonte 
della nostra dignità. Questa fonte non 
è il nostro potere di renderci “come 
padroni e possessori della natura!” 
Questa fonte è il nostro Padre celeste! 
È legittimo voler far crescere i regali 
che abbiamo ricevuto. Ma cercare solo 
il benessere materiale illimitato signifi-
ca rifiutare i limiti della nostra condizio-
ne di creature.
Tutto ciò ci invita ad un esame di 

coscienza:
• Sono consapevole che la mia dignità 

deve essere chiamata alla vita beata, 
non per cercare gli onori, o i piaceri che 
la vita mi offre?
• Sono disposto a fare sacrifici per 

essere sempre più in accordo con la 
volontà di Dio, per rinunciare alle mie 
meschine vedute orizzontali, per aprire 
il mio cuore alla grazia che Dio vuole 
infondere in essa?
• In breve, sono pronto, quando Lui 

mi chiama, a lasciare tutto per seguir-
lo e per seguirlo sulla via che mi porta 
a diventare la perfetta somiglianza di 
Dio?
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“Signore, cos’è un uomo perché te 
ne curi? Un figlio d’uomo perché 

te ne dia pensiero?”.
Miei cari pellegrini! Che verità meravi-

gliosa ci insegna questo salmo: Dio si 
prende cura di te come figlio di Adamo 
o figlia di Eva! “Che cos’è un essere 
umano?” Questo è ciò che faremo ora: 
riscoprire chi siamo veramente davan-
ti a Dio. Un “Mowgli”, un piccolo lupo, 
un “buon selvaggio” oppresso dalla 
società? Un individuo scollegato e indif-
ferenziato, cittadino del mondo? Un 
“consumatore-produttore” intercam-
biabile e usa e getta?
No... È un essere unico e fondamen-

tale, creato e chiamato a vivere nella 
società.

L’uomo è un animale sociale, 
la società è voluta da Dio

Nella Genesi è scritto, “Dio creò 
l’uomo a sua immagine; a immagine 
di Dio lo creò; maschio e femmina li 
creò” e oltre: “Non è bene che l’uomo 
sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli 
sia simile”. Così fin dall’inizio l’uomo 
è stato creato per vivere nella 
società. Questa prima coppia, una 
società di un uomo e di una donna, è 
anche la prima comunità di persone. 
L’uomo è naturalmente, profon-
damente, un essere sociale! Senza 
relazione con gli altri non può vivere 
o sviluppare le sue qualità. È l’unica 
creatura visibile che Dio ha voluto per 
sè stesso. E può ritrovarsi pienamente 
solo grazie al dono disinteressato di sè 
stesso.

L’uomo ha una doppia dimensione: 
personale e sociale

• Tutti gli uomini sono chiamati allo 
stesso fine: Dio stesso. Come figlio di 
Dio l’uomo non solo deve amare Dio, 
ma anche amare il prossimo come 
sè stesso. Questa è la dimensione 
personale.
• L’uomo cresce al massimo delle sue 

potenzialità e risponde alla sua vocazio-
ne. Certamente... ma come? Attraver-
so lo scambio con gli altri, la reciproci-
tà dei servizi e il dialogo con i fratelli. 
Questa è la dimensione sociale.
Ricordiamoci 3 parole chiave: 

ALTRUISMO (non cercando solo e 
prima di tutto il mio bene particolare), 
DEDIZIONE (cercando il bene 
delle comunità a cui appartengo), 
RISPETTO (avendo un giusto rapporto 
con l’autorità che si occupa del bene 
comune).
Poi, la società è il riflesso delle 

persone che la compongono. L’equa-
zione è semplice... Prima o poi, una 
società di uomini perversi porterà una 
perversione delle strutture e di conse-
guenza ad un’inversione dei valori di 
riferimento. San Giovanni Paolo II ha 
denunciato queste “strutture di pecca-
to”, frutti marci di peccati personali che 
si accumulano nella società.
Anche il Papa emerito Benedetto XVI 

ci ha ricordato che “senza Dio, i diritti 
umani stanno crollando”. “L’idea dei 
diritti umani alla fine conserva la 
sua solidità solo se è radicata nella 
fede in Dio Creatore.

Siamo creati e chiamati 
a vivere in società
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È da lì che riceve allo stesso tempo 
la definizione dei suoi limiti e la sua 
giustificazione”. 
La società forma lo spirito degli 

uomini, ma a loro volta gli uomini 
formano la società. La società è 
dunque un vero tesoro per la persona. 
Le dobbiamo un’intera eredità materia-
le e spirituale. Ma la società può durare 
solo se, avendo ricevuto tutto da essa, 
miglioriamo questo patrimonio attra-
verso il nostro lavoro e lo trasmettiamo 
alle generazioni future.

La società deve quindi essere al 
servizio dell’uomo

“Senza dubbio, l’uomo è, per natura, 
destinato a vivere nella società, ma, 
come insegna chiaramente la ragio-
ne, la società è fatta per l’uomo e non 
l’uomo per la società.”
La società è al servizio dell’uo-

mo e l’uomo ha dei doveri verso la 
società, che in un certo senso diventa 
a sua immagine.
Non appena le persone sono ridotte a 

mero mezzo per raggiungere un fine, 
non ci sono più limiti: qualsiasi orrore è 
possibile. Tutti voi avrete alcuni esempi 
che vi vengono in mente. Alcuni di 
questi sono:
• Condizioni di vita malsane o indegne: 

sono accettabili?
• Schiavitù: in Libia, ad esempio, 

esiste ancora oggi un mercato degli 
schiavi! La “schiava bianca” anche per 
scopi sessuali…
• Sfruttamento delle persone al di là 

di quanto è ragionevole nel mondo del 
lavoro: pensate al lavoro minorile, o al 
crescente burn-out nelle nostre cosid-
dette società civili…
Così l’economia deve essere al servi-

zio dell’uomo e non viceversa.

Cosa dobbiamo fare, cari pellegrini, 
di fronte a situazioni disordinate o 

ingiuste?
In primo luogo, agire come cristiani, 

cioè lavorare per sostenere una giusta 
gerarchia di valori.
In secondo luogo, non confondere i fini 

e i mezzi, ma piuttosto iniziare ricono-
scendo il valore e la grandezza della 
persona umana. Solo allora l’uomo 
può “godere adeguatamente della 
sua umanità ed entrare in rapporti di 
solidarietà e di comunione con gli altri 
uomini, per i quali Dio lo ha creato.”
La vita sociale nasce dalle differenze 

tra le persone.
Guarda il tuo vicino di casa... È ovvio; 

lui o lei è diverso da te!... Non solo nel 
nostro capitolo, nel nostro pellegrinag-
gio, nella nostra famiglia, nel nostro 
paese... Ma anche sulla terra!
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Ogni persona è diversa e unica, ma ha 
la stessa dignità di tutti gli altri. Ognuno 
è di inestimabile valore per la nostra 
dignità di creature fatte “a immagine e 
somiglianza di Dio”.
Questa differenza tra le persone rende 

possibile la vita sociale, ed è voluta da 
Dio fin dall’inizio: “Non volevo che tutti 
avessero tutto ciò che era necessario 
perché gli uomini avessero l’opportuni-
tà, per necessità, di praticare la carità 
gli uni verso gli altri” (dice Gesù in un 
colloquio interiore a santa Caterina da 
Siena).
Abbiamo bisogno l’uno dell’altro 

perché gli altri ci porteranno qualcosa 
che non abbiamo. E noi, daremo anche 
agli altri qualcosa che manca loro, per 
reciprocità nello scambio. Siamo tutti 
complementari perché non tutti abbia-
mo ricevuto le stesse qualità o doni dal 
Creatore.

La persona viene ordinata a due 
“direttive”

Secondo la sua origine e il suo desti-
no, ognuno è chiamato a cercare la sua 
salvezza in Dio. La ricerca di questo 
bene non si fa rimanendo incentrati 
su sè stessi (egoismo); ma ordinando 
a due “direttive” diverse, entrambe 
necessarie alla propria salvezza:

• La direttiva orizzontale 
(immanente) chiamata città, cioè 
una società di famiglie, causa della 
nostra salvezza temporale e condizione 
della nostra salvezza spirituale: “Dare 
a Cesare ciò che appartiene a Cesare…”
• La direttiva verticale (trascen-

dente) chiamata Dio. La Rivelazione 
ci insegna che Egli è “Tutto in tutti”. E 
invita gli uomini a comunicare con Lui 
attraverso una società - una comunità 
- una società di persone - una società 
soprannaturale: cioè la Sua Chiesa! 
“... dare a Dio ciò che appartiene a 
Dio!”
La santificazione passa così attraverso 

il dovere del nostro stato di vita, che 
varia a seconda della vocazione propria 
di ciascuno.
Caro pellegrino, consideriamo queste 

due grandi cattedrali di Parigi e di 
Chartres e poi, pensiamo, decidiamo:
• Come avrò successo nella vita 

“orizzontalmente” e “verticalmente”? 
Vale a dire, come ordinare la mia vita in 
questo modo verso la Chiesa, la società 
e Dio?
• Come posso elevare il mondo... a 

partire da quella parte del mondo in cui 
vivo? Quale “pietra viva” posso portare 
alla bellezza della creazione e al regno 
di Cristo nella società? 
Scrive Leone XIII nella Immortale Dei: 

“Il vivere in una società civile è insito 
nella natura stessa dell’uomo: e poiché 
egli non può, nell’isolamento, procurar-
si né il vitto né il vestiario necessario 
alla vita, né raggiungere la perfezione 
intellettuale e morale, per disposizione 
provvidenziale nasce atto a congiun-
gersi e a riunirsi con gli altri uomini, 
tanto nella società domestica quanto 
nella società civile, la quale sola può 
fornirgli tutto quanto basta perfetta-
mente alla vita”.
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Cari pellegrini, sapete che il Beato 
Frederic Ozanam è il fondatore del-

la Società di San Vincenzo de’ Paoli? E 
che questa società è presente in tutti 
e 5 i continenti e oggi conta 800.000 
volontari?
Frederic Ozanam non solo ha servito 

i più poveri, ma ha anche combattuto 
per difendere  la sua Fede cattolica 
mettendosi al servizio della società. 
Papa Giovanni Paolo II lo proclamò 
beato il 22 agosto 1997 dicendo: 
“Possiamo vedere in Federico Ozanam 
un precursore della dottrina sociale 
della Chiesa, che papa Leone XIII 
avrebbe sviluppato pochi anni dopo 
nell’enciclica Rerum Novarum”.
Seguiamo l’esempio di questo aposto-

lo della carità che è stato anche un 
marito e un padre esemplare.

Un’infanzia 
segnata dalla sofferenza

Frederic Ozanam nacque il 23 aprile 
1813 a Milano,  in una numerosa 
famiglia. La sua infanzia fu segnata 
dalla morte di undici dei suoi quattor-
dici fratelli e sorelle. Il dolore dei suoi 
genitori gli permise di sviluppare una 
grande sensibilità, rendendolo parti-
colarmente attento alla vita e alle 
pene degli altri. Il 23 aprile 1833 
fondò una “Società di beneficenza” i cui 
membri visitavano le case delle famiglie 
povere, cercando di aiutarle e creando 
un profondo legame di amicizia. 
Aveva solo 20 anni. Nel 1835 questa 

società doveva diventare la Società di 
San Vincenzo de ‘Paoli.
Nel giugno del 1841, Frédéric sposò 

Amelie Soulacroix, dalla quale unione 

nacque la piccola Marie; era l’agosto del 
1845. Nonostante il loro grande deside-
rio di una numerosa famiglia, Marie 
sarebbe stata la loro unica figlia. La 
coppia Ozanam era raggiante d’amore 
e rimase tale fino alla fine.
La sensibilità e il carisma di 

Federico impressionarono molti dei 
suoi contemporanei. Tutta la sua vita, 
famiglia, professione e impegno civile, 
era dedicata al suo profondo desiderio 
di servire la Verità abbracciando il 
mondo “nella rete della carità”.
Quando morì, all’età di 40 anni, lasciò 

un’opera che considerava incompiu-
ta; ma che, tuttavia, corrisponde-
va in pienezza al desiderio che aveva 
espresso all’età di 18 anni, “dimostra-
re la verità del cristianesimo partendo 
dalla bellezza delle sue conquiste 
temporali”.

Beato Federico Ozanam
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Un vero cattolico fervente
Conosciuto soprattutto per le sue 

iniziative di carità materiali, Ozanam 
aveva anche un apostolato (spesso non 
riconosciuto) intellettuale.
Prima presso la Facoltà di giurispruden-

za di Lione, poi alla Sorbona di Parigi, e 
persino nella Fraternità di San Vincenzo 
de’ Paoli. Ciò che perseguiva Federico 
Ozanam era di mostrare e amare 
quell’alleanza di Fede e Ragione 
che è l’essenza del cristianesimo.
La Ragione porta alla Fede e la 

Fede soddisfa la Ragione.
Nella sua lotta intellettuale condotta in 

una Sorbona dominata dal secolarismo, 

dal positivismo e da tutte le cosiddette 
follie moderne, Ozanam ha visto il suo 
impegno come una vera riconquista.
Le idee che sono state formate 

apparentemente in opposizione alla 
Chiesa - libertà, progresso, scienza, 
ragione, storia - sono, di fatto, proprietà 
della Chiesa. È la Chiesa che le ha 
insegnate e senza la Chiesa vengono 
ridotte ad idoli. Ma ciò che lo colpiva 
maggiormente era l’ignoranza dei 
cristiani, e specialmente degli studen-
ti cristiani, riguardo alla storia della 
Chiesa e della civiltà.
Questa, quindi, era la lezione che 

voleva insegnare.

Ricordò l’insegnamento della 
Chiesa senza trascurare la storia
Egli espresse questo desiderio in 

questo modo: “La Provvidenza, con 
mezzi imprevisti, di cui ora ammiro 
l’economia, ha sistemato tutto per 
distaccarmi dagli affari e per attaccarmi 
al lavoro intellettuale. Io studio soprat-
tutto la religione, la legge e le arti, 
vale a dire, le tre cose più necessa-
rie per il mio progetto”.
“Mentre i cattolici si opponevano alla 

difesa della dottrina, i non credenti si 
impadronivano della storia, imponeva-
no le mani sul Medioevo, giudicavano la 
Chiesa a volte con inimicizia, a volte con 
il rispetto dovuto ad una grande rovina, 
spesso con una superficialità che non 
avrebbero mai usato su argomenti 
profani, dobbiamo reclamare questo 
dominio che è nostro...”
“Voglio mostrare il beneficio del 

cristianesimo in quei secoli in cui le 
disgrazie sono attribuite ad esso.”
Questo approccio alla storia gli ha 

fatto insegnare verità che sembrano 
molto potenti e molto attuali per noi, 
oggi.
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“Dobbiamo vedere il male, vederlo 
com’era, vale a dire formidabile, proprio 
per capire meglio il ruolo della 
Chiesa, la cui gloria - in questi secoli 
mal studiati - non era aver regnato, ma 
aver combattuto”.
“Imparo a non disperare del mio 

tempo, vedendo quali pericoli questa 
società cristiana, in cui siamo discepoli 
e in cui sapremo come essere solda-
ti, se necessario, ha già superato. Non 
chiudo gli occhi alle tempeste del tempo 
presente, so che posso perire, e con me 
questo lavoro - al quale non prometto 
alcun successo duraturo.”
“Scrivo, tuttavia, scrivo, proprio come 

facevano gli artigiani dei primi secoli, 
che trasformavano vasi di terracotta o 
di vetro per i bisogni quotidiani della 
Chiesa e che, in un rozzo disegno, inclu-
devano il Buon Pastore o la Vergine. 
Questi santi non pensavano al futuro, 
tuttavia millecinquecento anni dopo 

alcuni frammenti dei loro vasi, trovati 
nei cimiteri, vennero a testimonia-
re e dimostrarono l’antichità di un 
dogma.”

Per soddisfare la volontà della 
Provvidenza

“Siamo tutti servi inutili, ma servia-
mo un padrone supremamente econo-
mico, che non permette di perdere 
nulla, neanche una goccia di sudore.”
All’età di 20 anni scrisse questo testo 

che annunciava la piena accettazione 
della sua morte, avvenuta a 40 anni:
“Siamo qui solo per soddisfare la 

volontà della Provvidenza, che si 
compie ogni giorno, e colui che muore 
lasciando incompiuto il suo compito è 
tanto avanzato agli occhi della giustizia 
suprema quanto colui che ha il piacere 
di completarlo interamente.”

IL PRIMATO DEL BENE COMUNECammino n. 97
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Cari pellegrini, qual è l’obiettivo del 
nostro cammino? È la cattedrale di 

Chartres.
Ma questo obiettivo ci suggerisce 

un’altra domanda: qual è l’obiettivo 
della nostra vita? È il pieno possesso 
del bene supremo, il buon Dio.
Tutto il resto deve portarci lì, deve 

avvicinarci il più possibile a questo. 
Così la ricerca della verità e della giusta 
azione deve portarci, passo dopo passo, 
più vicini a questo fine ultimo.
Pensiamo un po’ a un vecchio adagio 

(francese): “Pensa bene, cammina 
bene”! Consideriamo come possiamo 
sia conoscere che agire per il bene.

Per essere felici dobbiamo agire 
per il bene

In De Vita Beata, chiede Sant’Ago-
stino: “E’ sufficiente avere quello che 
si vuole per essere felice?” Risponde 
santa Monica, sua madre: “Se è il bene 
che si vuole e che si ha, si è felici; ma 
se è il male, possiamo anche averlo, 
ma saremo infelici.”
Dio ha creato l’uomo a sua immagi-

ne e lo ha portato nella sua amicizia. 
Creatura spirituale, l’uomo può vivere 
questa amicizia solo attraverso la libera 
sottomissione a Dio. Questo si esprime 
nel divieto dato all’uomo di mangiare 
dall’albero della conoscenza del bene e 
del male, “perché nel giorno in cui ne 
mangiarete, ne morirete” (CCC n. 396).

Dio vuole il nostro bene. 
Quale bene?

Ogni vero amore implica la benevolen-
za; volere il vero bene dell’amato. Così 

quando diciamo che Dio ci ama, dicia-
mo che Dio vuole il nostro bene.
Ma il bene, ci dice san Tommaso, è la 

cosa giusta. Il bene è la ricerca di una 
conformità di tutto ciò che costituisce 
azione con la ragione. Se qualcosa non 
va bene, allora non è completamente 
buono. Il bene è una vita che è buona da 
condurre... appagante... gratificante.
Il male è una privazione del bene. 

Più precisamente, la privazione di 
quella perfezione che è necessaria 
per l’integrità dell’essere.
Essere malvagi significa soffrire 

di una mancanza o di un eccesso. 
Il più piccolo difetto crea un handicap 
e ci fa male. La malattia è un disturbo. 
Ogni malattia rompe quell’armonia di 
funzionamento in cui ogni organo è al 
suo posto e svolge appieno il suo ruolo. 
Nella malattia, un organo sta fallendo 
e la salute (il benessere) è rovinata. Il 
bene di ogni organo è ordinato al bene 
di tutto il corpo.
Per “analogia” (cioè per somiglian-

za), possiamo capire la salute 
morale dell’uomo.
Ogni atto umano è, almeno in parte, 

buono perché esiste. Ciò che è, è buono, 
per il fatto stesso che ha esistenza.
Ogni atto umano sarà più o meno 

buono, in quanto sarà più o meno 
adeguato alla sua natura. Ciò che ci fa 
soffrire, quando siamo soggetti al male, 
è la mancanza del bene. Possiamo dire, 
in un modo che sembra paradossale, 
che il male non esiste, perché non ha 
esistenza. Ciò che esiste è la traccia 
che si lascia dietro di sé. Ciò che ci fa 
soffrire è l’assenza, la mancanza di 
bene dove ce l’aspettavamo.

IL PRIMATO DEL BENE COMUNE Cammino n. 97

Conoscere e agire per il bene
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Possedere Dio
Per questo sant’Agostino dice che 

è Dio che dobbiamo possedere per 
essere felici. Inoltre, dice: “Possie-
de Dio chi vive bene... Possiede 
Dio, chi fa ciò che Dio vuole che noi 
facciamo”.
Possedere Dio, il Sovrano Bene, è 

l’unico modo per l’uomo di essere in 
pienezza, perché “L’uomo è creato per 
lodare, onorare e servire Dio, nostro 
Signore, e così ottenere la beatitudine 
eterna”.
Quando l’uomo si allontana dalla 

volontà di Dio, questa privazione di 
bene voluto da Dio per noi è il male 
che fa soffrire l’uomo. Poiché Dio vuole 
il nostro bene, poiché ci ama, san 
Tommaso si spingerà fino a dire: “Noi 
offendiamo Dio solo nella misura in cui 
agiamo contro il nostro bene”.
Alla radice del peccato, c’è dunque:
• questo rifiuto di Dio in linea di 

principio;
• e la pretesa dell’uomo di decide-

re da solo ciò che è buono e ciò che è 
sbagliato.
Crediamo davvero che Dio vuole il 

nostro bene? 

Ordina tutti i beni al bene sovrano
In pratica, agiamo per ottenere 

diversi tipi di beni.
I nostri atti sono ordinati:
• attività utili: per imparare, per 

sostenere la propria famiglia, per servi-
re i propri clienti, per condurre una 
squadra, per guadagnarsi da vivere;
• cose belle da fare: giocare, fare 

sport, rilassarsi, godersi un buon vino...
• cosiddetti beni onesti a cui possia-

mo aggiungere i beni giusti o nobili: 
il matrimonio, l’educazione dei figli, il 
servizio, il dare e il dono di sè stessi.

Ma tutti i beni dovrebbero essere 
ordinati al fine ultimo dell’uomo.
Sant’Ignazio lo spiega dicendo: “Le 

altre cose che sono sulla terra sono 
create a causa dell’uomo, e per aiutarlo 
nel perseguimento di quel fine che Dio 
ha posto per lui, creandolo. Ne conse-
gue che egli deve servirsi di essi nella 
misura in cui lo conducono al suo vero 
fine, e che deve disimpegnarsi da essi 
ogni volta che lo distraggono da quel 
fine.”
L’amore di Dio si manifesta in 

questo ordine che si inscrive nella 
natura stessa dell’uomo. Questa 
comprensione del mondo, o Legge 
Naturale, è una legge inscritta da Dio 
nel cuore dell’uomo. È accessibile alla 
ragione e deve essere ricercata con la 
coscienza giusta. La dignità dell’uomo 
è obbedire ad essa, ed è questa legge 
che lo giudicherà.
In questo modo possiamo 

comprendere meglio il Catechismo: 
il peccato è un’offesa alla ragione, alla 
verità e alla giusta coscienza; è il falli-
mento dell’amore autentico per Dio e 
per il prossimo causato da un attac-
camento perverso a certi beni (CCC 
n. 1849). 

Conseguenze pratiche
Quando viene al mondo, l’uomo non 

è dotato di tutto ciò di cui ha bisogno 
per sviluppare la sua vita corporea e 
spirituale. Ha bisogno degli altri (CCC 
n. 1936).
Ognuno è chiamato a dare la piena 

misura dei suoi talenti. Qualunque cosa 
abbiamo, la dobbiamo a qualcuno…
Lo dobbiamo a Dio che è il creatore di 

tutte le cose, ma lo dobbiamo anche agli 
altri. Non ho voluto, disse Gesù a Cateri-
na da Siena, che ognuno possedesse 
tutto ciò che gli è necessario, affinché 
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gli uomini abbiano così l’occasione, per 
necessità, di praticare la carità verso gli 
altri. Per questo l’uomo, unica creatu-
ra sulla terra che Dio ha voluto per sè 
stessa, non può realizzarsi comple-
tamente se non attraverso il dono 
disinteressato di sè stesso. Saremo 
giudicati per il bene che non siamo 
riusciti a fare. Avevo fame... e tu non 
mi hai dato da mangiare…
Ognuno è quindi chiamato ad 

esercitare i suoi talenti ovunque 
viva: nella sua famiglia, nella sua 
scuola, nel suo lavoro, nel suo 
volontariato, nella sua comunità, 
nel suo paese.

Cosa dobbiamo fare, allora, e cosa 
dobbiamo chiedere a Dio?

Per agire per il bene, dobbiamo 
quindi chiedere a Dio tre cose: un 
cuore puro, la capacità di agire 
nella giustizia e la sua misericordia.

• Un cuore puro. Questa era la 
richiesta di Salomone, che poi è stata 
amplificata da tutti gli altri doni di Dio. 
È quindi necessario essere formati, e 
avere una direzione spirituale esigen-
te e benevola (che cerca veramente il 
nostro bene). Non siate soli. È necessa-
rio formare o trovare un gruppo che si 
riunisce frequentemente per conoscere 
e amare l’intelligenza e la volontà di Dio 
per noi e pensare a come meglio agire 
al servizio di tale volontà. Gesù Cristo è 
il Signore di tutti..... e della mia stessa 
vita. Allora, Signore, cosa devo pensa-
re e cosa devo fare?
• Agire nella giustizia. Dobbiamo 

lavorare per il regno di Cristo nella 
società e non solo nella nostra vita spiri-
tuale. Quali sono i miei talenti? Devo 
ringraziare per i molti talenti che ho 
ricevuto e non seppellirli. Devo agire per 
conformare le leggi e le istituzioni alla 
volontà di Dio, cioè alla Legge Natura-
le. Devo cercare la giustizia attraverso 
l’ordinamento della proprietà al bene 
sovrano. Questo impegno per il regno 
di Cristo si realizza con la dedizione al 
bene comune in famiglia, sul lavoro, 
ecc. Signore, cosa devo pensare e cosa 
devo fare per il tuo regno?
• E infine, misericordia. Dobbiamo 

chiedere la grazia di Dio e la sua miseri-
cordia. Ci è stata promessa una grazia 
sufficiente per essere salvati. Perché 
siamo peccatori. Abbiamo bisogno della 
misericordia di Dio. Senza di Lui non 
possiamo fare nulla. Signore, ho pecca-
to contro di te. Quello che è sbagliato ai 
tuoi occhi io l’ho fatto. Dammi la grazia 
di essere salvato! (Sal 51)
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Cari pellegrini! “Il bene comune”... 
Questa espressione ci è senza dub-

bio familiare, in quanto è elemento 
essenziale della dottrina sociale della 
Chiesa.
Ma siamo sicuri di capire cosa signi-

fica? Cosa sappiamo del bene? Il mio 
bene è simile o contrario a quello del 
mio prossimo? La diversità dei nostri 
beni individuali può fondersi in un bene 
comune? È auspicabile? Come possiamo 
raggiungere il bene comune? Cerchia-
mo di entrare in questo complesso 
argomento “dal basso”, in punta di 
piedi, se mi permettete…
Dopo una giornata e mezza di cammi-

no, una notte trascorsa in tenda con 
un rudimentale conforto, alcuni di noi 
sono stanchi, altri si chiedono cosa 
sono venuti a fare veramente in questa 
avventura, altri vorrebbero accelerare, 
altri rallentare. Altri vorrebbero sempli-
cemente che finisse tutto ora... Una 
diversità di situazioni, e una diversità 
di desideri per tutti…
E tuttavia camminiamo tutti insieme! 

Non camminiamo da soli, ma in capito-
li. Non camminiamo a caso, ma secon-
do un itinerario pianificato da tempo. 
Siamo circondati da una moltitudine 
di persone e squadre che si prendono 
cura di ognuno di noi, sia materialmen-
te che spiritualmente. Nonostante le 
inevitabili tensioni della vita di gruppo, 
siamo in pace e piuttosto felici.
L’esperienza di questo pellegrinag-

gio non fornisce un’immagine molto 
concreta del bene comune?

Che cos’è il bene comune?
Ecco come la Chiesa definisce il 

bene comune: “la somma di quelle 

condizioni di vita sociale che 
permettono ai gruppi sociali e ai 
loro singoli membri di accedere in 
modo relativamente approfondito e 
più facilmente possibile al proprio 
compimento.” (Gaudium et Spes 
n. 26, § 1).
Il primo punto di questa definizio-

ne: il bene si distingue dai beni, 
materiali come immateriali. Il bene è 
necessario al raggiungimento di una 
perfezione, individuale e collettiva. 
Esso non è il risultato, ma la condizio-
ne per ottenere questo risultato. Per un 
contadino significherebbe terra, luce, 
acqua, cura regolare..., tutto ciò che è 
necessario per la fecondità di un albero 
da frutto! Con cui quest’albero soddisfa 
pienamente la sua ragion d’essere.
Questa definizione proposta dà senso 

all’azione politica, cioè all’azione di 
qualsiasi comunità umana responsa-
bile, che sia famiglia, associazione, 
impresa, comunità locale o nazionale. 
Il secondo punto: la sua alta 

ambizione di tutti e per tutti. Il bene 
comune è orientato al progresso di 
tutte le persone. Qual è l’obiettivo? È 

Al servizio del bene comune
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la perfezione, una pienezza dell’esse-
re. Si misura dalla sua natura e dal suo 
scopo. Per esempio, la perfezione di una 
zucca è essere una bella zucca... non 
una carrozza! Il bene comune assume 
tutto il suo significato in riferimento 
alla nostra condizione comune. Siamo 
creati da Dio, “l’unica creatura voluta 
per sè stessa”, creata a sua immagine e 
somiglianza. Lo sappiamo, tutto viene 
da Dio e tutto è destinato a ritornare a 
Dio che è la fonte di tutto il bene ed è il 
bene ultimo.
Il terzo punto: viviamo nella 

società, proprio perché abbiamo 
bisogno l’uno dell’altro per compiere 
il nostro fine. Notate che non siamo 
nati in un mondo vuoto. La famiglia, il 
gruppo, la società, la società, ci prece-
dono. Ci danno un’eredità senza la 
quale non potremmo svilupparci. Per 
questo la Chiesa sottolinea la preesi-
stenza e la preminenza dei vari tipi di 
società rispetto all’individuo, essi sono 
considerati come la matrice del progres-
so delle persone. È 
il principio di totalità 
che pone il primato del 
bene comune sul bene 
particolare.
Tuttavia, ogni comuni-

tà è definita dal suo 
scopo e quindi obbedi-
sce a regole specifiche, 
“l’inizio, il soggetto 
e lo scopo di tutte le 
istituzioni sociali è e 
deve essere la perso-
na umana”.(Gaudium 
et Spes n. 25, § 1). 
In questo senso, il 
bene comune è il bene 
della comunità che 
permette a ciascu-
no dei suoi membri 
di svilupparsi senza 

essere strumentalizzato. Questo bene 
trova quindi il suo compimento e la sua 
pienezza nella reciprocità e nel dono di 
sé, che è necessario per tutta la vita 
comunitaria.

Il bene comune e il bene della 
persona sono contraddittori?

No, è chiaro nella concezione cristiana 
che abbiamo appena riassunto: il bene 
comune e il bene della persona non 
sono contraddittori. Al contrario! In 
una società di persone legate organica-
mente da un principio di unità trascen-
dente, il bene comune e il bene degli 
individui si fecondano a vicenda.
La chiave di volta dell’equilibrio vitale di 

una società è la solidità del suo principio 
di unità. Quando quest’ultimo scompa-
re, il discernimento del vero bene fa lo 
stesso. La luce dell’intelligenza che Dio 
ci ha donato per permetterci di amare 
la sua legge naturale è oscurata. La 
nozione di bene diventa inoperante e 
viene sostituita da quella di interesse 
proprio. I desideri individuali diventa-

no fonti del diritto. Per 
esempio, i cosiddet-
ti filosofi “illuministi” 
hanno sostituito al bene 
comune le astrazioni 
della volontà generale, 
o dell’interesse genera-
le. Le particolari preoc-
cupazioni di ognuno di 
noi scompaiono davan-
ti alla legge democra-
tica della maggioranza 
che determina ciò che 
è giusto.
C o n c r e t a m e n t e , 

immaginate cosa ne 
sarebbe del pelle-
grinaggio se i suoi 
organizzatori lavoras-
sero solo con i voti, con 
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i sondaggi di opinione, seguendo l’opi-
nione (e ogni cambiamento di opinione) 
della maggioranza... E’ già abbastanza 
difficile così... In questo modo, sarebbe 
impossibile!

La gerarchia dei beni che portano 
a Dio - Destinazione universale e 
comunicazione reciproca dei beni
Poiché tutti noi abbiamo l’obietti-

vo della felicità eterna, tutti abbiamo 
il dovere di perseguire i mezzi che ci 
condurranno ad essa. I beni temporali 
e spirituali ci sono dati da Dio a questo 
scopo, e noi dobbiamo usarli nella 
misura in cui ci conducono a Lui e rifiu-
tarli se ci allontanano da Lui.
• I beni temporali sono tutte le cose 

materiali che ci circondano e di cui 
abbiamo bisogno per assicurare la 
nostra sussistenza biologica. Queste 
cose possono essere doni della natura 
(aria, acqua...), così come il prodotto 
del lavoro dell’uomo (pane, case, crema 
per proteggere i piedi dalle vesciche…).
• I beni spirituali sono tutte le ricchez-

ze della cultura: lingua, costumi, leggi, 
scienze, arti, religione…
I beni temporali hanno spesso la 

caratteristica di consumarsi, cambiare 
o addirittura scomparire quando sono 
consumati. La loro distribuzione li 
divide. Per questo motivo la nostra 
responsabilità di custodi è finalizza-
ta all’uso che facciamo dei beni della 
Creazione. 
Al contrario, i beni spirituali si molti-

plicano comunicandosi ampiamen-
te. Basti pensare all’esempio di una 
torta e di una ricetta da convincere: la 
torta si divide per condivisione, perché 
è un bene materiale. La ricetta si molti-
plica per la condivisione, perché è un 
bene immateriale. Il bene immate-
riale arricchisce chi lo riceve senza 
impoverire chi lo dà.

La proprietà dei beni è legittima, 
perché per essere un buon amministra-
tore è necessario agire come proprie-
tario, ovvero esserne responsabile. Ma 
il diritto di proprietà non è concepibile 
senza obblighi corrispondenti al bene 
comune. Esso è subordinato al principio 
superiore della destinazione universale 
dei beni, secondo il quale Dio ha creato 
i beni per tutti gli uomini. “Dio ha infatti 
concesso la terra all’umanità in genera-
le, non nel senso che tutti senza distin-
zione possono trattarla come voglio-
no, ma piuttosto che nessuna parte di 
essa è stata assegnata a nessuno in 
particolare, e che i limiti del posses-
so privato sono stati lasciati a essere 
fissati dall’industria dell’uomo stesso e 
dalle leggi delle singole razze.” (Rerum 
Novarum). I beni dovrebbero quindi 
essere a disposizione di tutti gli uomini 
secondo i principi di giustizia e carità.

Conclusioni
“Finché abbiamo il tempo (i mezzi... 

e il dovere...), facciamo il bene!” (San 
Paolo).
Quale contributo personale possiamo 

dare al bene comune? Proprio dove 
siamo - nelle nostre famiglie, nelle 
nostre associazioni, nelle nostre impre-
se - cosa possiamo fare per contribui-
re al bene di tutti? Cosa possiamo fare 
per servire il bene comune in questi tre 
elementi essenziali:
• rispetto per la persona,
• il benessere sociale e lo sviluppo 

della società,
• la pace, cioè la durata e la sicurezza 

di un ordine giusto.
Cari pellegrini, chiediamo allo Spirito 

Santo di illuminarci affinché ognuno 
di noi possa prendere le iniziative che 
corrispondono ai suoi talenti e respon-
sabilità nella società per servire il bene 
comune, qui e ora.
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Il pellegrinaggio di Chartres è certa-
mente un’occasione per rendere più 

noti i santi Luigi e Zélia Martin, i geni-
tori di Santa Teresa di Gesù Bambino e 
del Volto Santo. La vita di questa casa 
parla a tutte le famiglie del mondo. 
Una famiglia “come le altre”: una casa, 
un’azienda, una parrocchia...
Benvenuto nella famiglia Martin! 

Il mistero di un incontro
Il 22 agosto 1823 nacque Luigi Martin 

circondato da una famiglia profonda-
mente cristiana. Dal padre soldato, ha 
ereditato la fede e l’amore della sua 
terra natale, la Francia. Sua madre gli 
scrisse nel 1842: “Sii sempre umile, 
mio caro figlio”. Inizialmente, Luigi 
sperimentò la sua vocazione nella vita 
religiosa.
Tornato ad Alençon, divenne un orolo-

giaio, perseguendo una profonda vita 
spirituale incentrata su Cristo. Visse 
per parecchio tempo come un monaco, 
cercando di creare sempre un momen-
to di silenzio e solitudine con il Signore.
Zélia Guérin nacque il 23 dicembre 

1831. Spesso malata, ricevette poco 
affetto da sua madre. Era segna-
ta dal ricordo di uno zio prete parec-
chio testardo tanto da resistere con 

fermezza alla barbaria rivoluzionaria, 
rimandendo sempre fermo nella fede. 
Alle soglie dell’età adulta, Zélia nutrì 
il desiderio di dedicarsi ai più poveri e 
prese contatto con le Figlie della Carità. 
Il superiore la dissuase dal continuare 
su questa strada.
Zélia iniziò così a fare pizzi, il famoso 

punto di pizzo di Alençon, riuscendo a 
gestire fino a una dozzina di lavoratori.
Un giorno, attraversando il ponte di 

Saint Leonard, ad Alençon, vide Luigi 
che veniva nella direzione opposta. 
Senza conoscerlo, fu immediatamen-
te certa di essere sua moglie. Luigi e 
Zélia si sono davvero incontrati perché 
ognuno di loro aveva costruito una 
relazione viva con Nostro Signore e 
Nostra Signora. Rimasero disponibi-
li, pregando ogni giorno e donandosi 
generosamente agli altri.
Così sono stati in grado di scoprire la 

volontà di Dio per loro. Nulla è frutto 
del caso: le anime date a Cristo ricono-
scono rapidamente ciò che è essen-
ziale, e quindi possono impegnarsi in 
breve tempo. Con il cuore aperto agli 
altri, volevano far risplendere la dottri-
na cattolica nel cuore del mondo.

Santi Luigi e Zélia Martin
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I motivi per cui Luigi e Zélia brilla-
vano nella società

Nelle lettere di Zélia compaiono tre 
supporti di crescita spirituale nella 
famiglia:
• il riconoscimento della sovranità 

di Dio;
• fede nella sua provvidenza;
• abbandono alla sua volontà.
In breve, l’intera vita della casa è 

organizzata in vista dell’eternità. Niente 
di ciò che è terreno deve occuparci fino 
a farci dimenticare l’essenziale. La loro 
primogenita, Mary, scrisse: “Mio padre 
e mia madre avevano una profonda fede 
e, sentendoli parlare insieme dell’eter-
nità, ci sentivamo pronti, giovani come 
noi, a guardare le cose del mondo come 
pura vanità”.
Il loro amore per la dottrina cattolica e 

la fedele osservanza dei comandamenti 
di Dio e della Chiesa erano una fonte 
di libertà e gioia. Ogni mattina, tutta 
la famiglia andava alla Santa Messa e, 
spesso durante il giorno, la casa suona-
va a preghiere e inni.

Luigi, un cavaliere preoccupato 
per la salvezza dei sui compratioti
I Martin erano patrioti e monarchici. 

Ma erano soprattutto ansiosi di esten-
dere il regno sociale di Gesù Cristo. Non 
esitarono a denunciare la perversione 
della Massoneria e la secolarizzazione 
della società francese. Luigi tolse con 
forza il cappello da un miscredente che 
stava prendendo in giro la processione 
del Santissimo Sacramento. 
Molto coinvolto nella formazione 

della dottrina sociale nella sua città, 
ha voluto evangelizzare a tutti i livel-
li della società, senza dimenticare i 
lavoratori. Già in quegli anni i cattolici 
erano in lotta. Le scuole e la missione 
della Chiesa sono l’obiettivo dei laici. 

La Massoneria preparò la strada per 
un’offensiva generalizzata: secolarizza-
re le istituzioni ed espellere Dio dalle 
coscienze.
Luigi rispose con la sua profonda, leale, 

calda convinzione e la sua delicata e 
disinteressata carità. In altre parole, ha 
inteso la fede come l’unità e la coeren-
za dell’intero essere umano. Ha anche 
percepito l’irrefrenabile forza missiona-
ria emanata dallo Spirito Santo.
 Non conosceva alcun falso rispetto 

umano. Sfidò cortesemente i bestem-
miatori che incontrò. Non rifiutò mai 
una discussione, quando era in gioco il 
bene di un uomo.
Per quanto riguarda la sua attività 

professionale, Luigi era onesto e rispet-
toso della domenica come un giorno 
di riposo. Era così che i suoi affari lo 
rendevano una delle più ricche fortune 
di Alençon.
La sua influenza si estese alla città, 

specialmente a un’intera cerchia di 
amici raggruppati attorno a Vital Romet. 
Si sforzò di evangelizzare i piaceri 
mondani... Così addestrò i suoi compa-
gni al Circolo Albert de Mun e anche 
alla Conferenza di Saint Vincent de Paul 
in cui fu coinvolto. Molti di questi amici 
hanno partecipato con lui ad una sua 
santa abitudine: l’Adorazione notturna. 
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Ogni mese, Luigi trascorreva molto 
tempo nel cuore della notte ai piedi del 
Santissimo Sacramento. Possedeva in 
larga misura “il fascino contagioso della 
carità”. La sua familiarità con il suo 
santo patrono, il re San Luigi, è ben 
nota.

Zélia, al servizio di tutti
Madre di famiglia, Zélia aveva nove 

figli, di cui solo cinque riuscirono a 
raggiungere l’età adulta. 
Ella condusse il suo personale di casa 

e i suoi lavoratori. “Devono sentire 
che li amiamo”, scrisse a suo fratello. 
Nella casa dei Martin, i domestici non si 
sentivano stranieri o mercenari.
Allo stesso modo anche i suoi lavora-

tori sono stati trattati come figli. Ogni 

domenica, dopo i vespri, Zélia visitava i 
suoi operai malati e provvedeva ai loro 
bisogni.
È stato detto che la salvezza delle 

anime era ciò che alimentava l’ardore 
di questi santi sposi Martin. Zélia, da 
parte sua, ha dato sè stessa con il cuore 
di una madre, ai suoi figli, naturalmen-
te; ma anche ai più poveri. Spesso è 
stata chiamata a un vicino morente 
per aiutarlo a riconciliarsi con Dio. Non 
vi erano grandi segreti in questo suo 
modo di agire: era in contatto quotidia-
no con l’Eucaristia che la rendeva santa 
e grazie alla quale sapeva riconoscere 
Cristo nei suoi fratelli malati.
Il benessere materiale della famiglia 

ha permesso di fare l’elemosina senza 
badare ai soldi. Da parte sua Luigi 
spese tanto del suo tempo per aiutare i 
poveri in modo pratico. Spesso guidava 
i vagabondi che incontrava nell’ospizio 
della città. Sono anche da ricordare gli 
stretti legami di carità con i nonni, che 
per lungo tempo vennero accolti nel 
cuore stesso della casa di famiglia.

Conclusione
I bambini Martin, Thérèse, natural-

mente, ma anche Léonie e Marie, 
Pauline e Céline, dovevano compiere 
passi da gigante in santità in risposta 
a un simile esempio. Più ampiamente, 
i vicini, gli amici, le parrocchie e tutta 
la società di Alençonnaise gustarono la 
santità di Luigi e Zélia. Crescevano in 
santità perché erano radicati nella vita 
interiore e in una sana dottrina.
Zélia morì di cancro al seno il 28 agosto 

1877. Quanto a Luigi, dopo un lungo 
periodo di declino, la sua vita terminò il 
29 luglio 1894.
Più di un secolo dopo la loro morte, 

il loro splendore sulla terra sta appena 
iniziando a risplendere.
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“Libertà, tu sei l’unica verità” canta 
con orgoglio il coro degli schiavi in 

Nabucco, l’opera di Verdi. Questa liber-
tà è quella a cui gli Ebrei, catturati in 
Babilonia, aspirano dopo la distruzione 
del tempio di Gerusalemme da parte di 
Nabucodonosor.
La “Libertà” è anche il primo elemen-

to del trittico repubblicano iscritto sul 
frontone di tutti i municipi e gli edifici 
pubblici francesi.
Questa mania per la libertà portò Papa 

Giovanni Paolo II a dichiarare: “In certe 
correnti del pensiero moderno, siamo 
giunti ad esaltare la libertà al punto di 
farne un assoluto che sarebbe fonte di 
valori”. (Splendor veritatis § 32).

Che cos’è la libertà?
I nostri contemporanei spesso defini-

scono la libertà come il rifiuto di ogni 
vincolo, di ogni autorità, di ogni limite. 
La libertà è indipendenza assolu-
ta rispetto a qualsiasi legge fisica o 
morale?
Oggi l’uomo moderno non solo vuole 

scegliere il suo sesso o il colore della 
sua pelle, ma anche decidere in modo 
supremo ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato. Più è indeterminato, più si 
sente libero. Ogni scelta limita la sua 
libertà. Ogni impegno è folle. Da qui 
l’estrema riluttanza ad impegnarsi nel 
matrimonio, nel sacerdozio o nella vita 
religiosa o, più aneddoticamente, a 
scegliere i propri testimoni del matri-
monio. Non è raro vedere uno sposo 
beneficiare di quattro, cinque, sei testi-
moni: è un rifiuto di scegliere!

Tuttavia, nessuno penserebbe che 
sia sensato mettere in discussione la 
legge della gravitazione universale, che 
tuttavia ostacola la libertà di volare con 
le proprie braccia liberandosi dalle leggi 
di gravità. Al contrario, avendo accet-
tato queste leggi e avendo l’intelligen-
za per usarne altre, l’uomo moderno 
ha potuto realizzare il sogno di Icaro: 
volare nei cieli.
La realtà è che non c’è più liber-

tà di agire nel campo morale di 
quanto non ci sia nell’astronomia, 
nella fisica, nella chimica o nella 
fisiologia.
Dal Giardino dell’Eden, Dio ha 

stabilito la regola sovrana di ogni 
comportamento: “Potete mangiare di 
tutti gli alberi del giardino ma dell’al-
bero della conoscenza del bene e del 
male, non mangerete, perché il giorno 
in cui lo mangerete, ne morirete” 
(Genesi 2, 16-17).
C’è certamente la possibilità fisica 

di trasgredire la legge morale. Così 
come è fisicamente possibile saltare 

La responsabilità dell’utilizzo 
della libertà in vista del bene
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dal primo piano della Torre Eiffel soste-
nendo di sfidare la legge di gravità. Ma 
in entrambi i casi le conseguenze sono 
rapidamente disastrose. Credendo di 
essersi liberato dalla legge naturale o 
divina, l’essere umano è diventato in 
realtà schiavo delle sue passioni, mero 
giocattolo di reazioni fisico-chimiche. 
Nulla lo distingue più dagli animali.
L’uomo, in realtà, è diverso dagli 

animali perché ha due facoltà che 
l’animale non ha:
• la sua ragione che gli mostra il 

bene da raggiungere;
• la sua volontà che gli fa sceglie-

re da solo i mezzi per ottenere quel 
bene.

Vivere liberamente nella società
La libertà del cristiano è prima di tutto 

quella di essere libero dalla schiavitù 
del peccato. Inoltre, per loro stessa 
natura, gli esseri umani sono chiamati 
a vivere nella società...
Contrariamente a quanto afferma 

Jean-Paul Sartre, gli altri non sono 
l’inferno, sono i mezzi che il Creatore ha 
voluto, per rendere più facile per ogni 
persona, nell’ordine temporale, ottene-
re la perfezione fisica, intellettuale e 
morale, facilitando così il raggiungi-
mento del suo fine soprannaturale.
La vita in società non è una pena, è una 

benedizione. Ognuno è impegnato nelle 
responsabilità inerenti ai vari doveri del 
suo stato di vita - figli, genitori, coniu-
gi, membri di una comunità, professio-
nisti, amici, vicini di casa, e così via. 
Senza dimenticare il suo stato di figlio 
di Dio, battezzato, redento, perché 
siamo “eredi di Dio e coeredi di Cristo” 
(Rm 8, 17). Tutti questi stati non si 
escludono a vicenda, ma si completa-
no a vicenda e cadono in una gerar-
chia. La cura di un bambino malato 
dispensa dall’obbligo di partecipare alla 

messa domenicale. La visita trimestra-
le alla nonna isolata è più importante 
che andare al cinema con gli amici; lo 
studio per un esame è più importante di 
un viaggio a Bali, e così via. La liber-
tà è sempre uno sforzo, il risultato 
del lavoro su sè stessi. È una serie 
di scelte assunte e illuminate dalla 
parola del divino maestro: “La verità vi 
renderà liberi” (Gv 8, 32). Fuori dalla 
verità, l’uomo è schiavo dell’errore e 
del peccato.

Gettando luce sull’obiezione di 
coscienza

La società moderna, contrariamente a 
questa realtà, è intrinsecamente ostile 
alla famiglia, il luogo per eccellenza 
della trasmissione non scelta. Questo 
mondo senza punti di riferimento non 
può che essere imprevedibile e quindi 
ansiogeno. Provoca insicurezza radica-
le (separazioni, divorzi, divorzi, ecc.), 
solitudine crescente (nonostante le 
centinaia di pseudo amici su Facebook) 
e, infine, sofferenza e fallimento.
Anche il cristiano è scosso da questa 

tempesta, ma ha una bussola: i 
comandamenti di Dio, spiegazio-
ne semplice ed educativa della legge 
naturale incisa nel cuore di ogni uomo. 
Questa legge è mostrata a tutti dalla 
propria coscienza. Ma la coscienza 
non è luce - la coscienza è l’occhio 
che guarda la luce. Ci sono coscien-
ze oscurate così come ci sono illusio-
ni ottiche. La coscienza deve essere 
purificata e illuminata in ogni momen-
to: “La coscienza non è un giudice infal-
libile: si può sbagliare” (Veritatis Splen-
dor § 62). L’obbligo morale di seguire 
la propria coscienza non è un’esigenza 
soggettiva, ma un imperativo di fedeltà 
a un ordine, a regole oggettive che ci 
sono esterne ma che sono le condizioni 
della coerenza tra ciò che siamo (il 
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nostro destino, le nostre convinzioni) e 
le nostre azioni.
In una società materialistica, edoni-

stica, il cristiano che vuole rimanere 
fedele deve accettare di essere diverso 
dagli altri uomini. Deve essere pronto 
a compiere azioni che rompono con i 
valori prevalenti nel mondo, per fedel-
tà alla radicalità del Vangelo. Un atto 
intrinsecamente malvagio non può 
mai diventare accettabile in termini di 
possibile integrazione in un bene più 
ampio (cfr. Veritatis Splendor § 55) 
e: “Non è lecito fare il male per il 
bene” (Rm 3, 8).
Non è dunque mai legittimo ricorrere 

all’aborto, legittimare le unioni omoses-
suali, dissociare nell’atto, che non si 
osa più definire coniugale, l’aspetto 
unitivo dall’aspetto procreativo; ma 
anche mentire volentieri per ingannare 
una legittima autorità nell’esercizio dei 
suoi doveri, o per pagare uno stipen-
dio ingiusto, per bestemmiare, o per 
apostatizzare.
Così, nel 1999, contro il consiglio dei 

vescovi tedeschi, Giovanni Paolo II 
proibì ai centri di accoglienza femmi-
nile, gestiti dalla Chiesa cattolica, di 
rilasciare i “certificati di consulenza”, 
necessari prima di qualsiasi aborto in 
Germania. Solo nel 2006 l’episcopa-
to tedesco ha obbedito. Le professioni 
sanitarie (medici, farmacisti, infermieri, 
ostetriche) sono particolarmente preoc-
cupate dalla necessità dell’obiezione di 
coscienza, ma purtroppo questa lista 
non è esclusiva. Possono quindi sorge-
re gravi questioni morali nell’industria 
farmaceutica o delle armi, ma anche in 
aziende che danneggiano gravemen-
te l’ambiente, sfruttano i bambini nei 
paesi sottosviluppati o sconvolgono 
fragili equilibri politici per “fare affari”. 
Per non parlare della partecipazione a 

guerre oggettivamente ingiuste o della 
complicità con un apparato statale 
nemico della legge naturale, al servizio 
di interessi particolari e non del bene 
comune.
Lo scopo della vita sulla terra 

è, dopo questo breve soggiorno, 
di meritare il Cielo. Essere stato 
presidente di questo, o direttore di 
quello, sarà di scarsa utilità quando si 
presenterà davanti al Giudice giusto. 
Il rischio di scivolare lentamente su 
un pendio scivoloso, pur mantenen-
do un aspetto di apparente fedeltà è 
molto reale. Inoltre, “Dobbiamo vivere 
come pensiamo, altrimenti finiamo per 
pensare come viviamo” (Paul Bourget). 
L’integrità della vita è la condizio-
ne che porta alla pace interiore la 
quale può essere preservata anche nel 
mezzo delle lotte più furiose.
Se, alla fine dei tempi, “non c’è nulla di 

segreto che non si scoprirà, né di nasco-
sto che non si conoscerà” (Lc 12, 2), 
questa prospettiva è talvolta lontana. 
Più prosaicamente, siamo pronti a 

condividere apertamente con i nostri 
genitori, il nostro sposo, i nostri fratelli 
e sorelle, il nostro capo, i nostri colla-
boratori, i nostri amici, quell’azione 
che abbiamo appena compiuto, quella 
parola che abbiamo appena pronuncia-
to? Se così non è, forse siamo entrati in 
un’area grigia che va chiarita?

Conclusione
La tragedia dell’esistenza non è 

morire, ma non aver vissuto. “I medio-
cri sopravviveranno; solo gli appas-
sionati avranno vissuto” (Antoine de 
Rivarol).
La libertà dell’uomo è la possibili-

tà di rispondere liberamente all’amore 
infinito e senza limiti di Dio. La libertà è 
la decisione di fare ciò che dobbia-
mo fare con tutta la nostra anima.
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“Creare le condizioni sociali 
capaci di offrire a tutti una vita 

degna dell’uomo e di un cristiano”. 
Pio XII (discorso del 1° giugno 1941 - 
CCC n. 1942)
Hai detto... vita sociale, quindi... politi-

ca? Sì... Quella parola è stata pronun-
ciata! Essa appassiona, inquieta, divide 
talvolta, in ogni caso, non lascia mai 
nessuno indifferente.
Potresti dire a te stesso: è questo il 

momento di parlare di “politica”? Siamo 
in pellegrinaggio, per pregare, per 
convertirci.
Ma proprio in un pellegrinaggio come 

ovunque altrove, l’uomo rimane un 
animale politico, un essere intelligen-
te che vive nella società. È “nel nostro 
DNA”, per così dire... nella nostra 
natura. Questo riguarda anche la 
nostra salvezza, perché, come ha detto 
Charles Peguy, “non ci salviamo, non 
andiamo in cielo da soli, non ci è possi-
bile arrivare da soli lassù”.

Possiamo parlare di politica in 
pellegrinaggio? Come e perché?
“Una società è un gruppo di persone 

legate organicamente da un principio 
di unità che va oltre ognuno di loro. 
[...] Attraverso la società, ogni uomo 
si afferma come “erede” e riceve alcuni 
“talenti” che arricchiscono la sua identi-
tà e di cui deve sviluppare i frutti. Egli 
deve giustamente fedeltà alle comuni-
tà di cui fa parte e rispetto a coloro 
che hanno la responsabilità del bene 
comune”. (CCC nn. 1879-1880)
• L’uomo vive nelle società. Potete 

pensare a queste diverse società come 
cerchi concentrici, se volete: famiglia 
- scuola - scuola - lavoro - quartiere - 
associazioni - regioni - paese. Fa anche 
delle leggi.
• Allo stesso tempo, le società in 

cui vive, fanno l’uomo. Esse influen-
zano il suo comportamento. Lo forma-
no. Sono un aiuto (o un freno!) per 
l’uomo per raggiungere il suo fine.
Lo scopo ultimo dell’uomo è quello di 

lodare, onorare, amare e servire Dio.
Papa Pio XII ha ripreso questa verità 

in modo particolarmente impressionan-
te: “Dalla forma data alla società, 
conforme o meno alla legge divina, 
dipende ed emerge il bene o il male 
delle anime” (Pio XII, 1 giugno 1941). 
Se lo scopo ultimo di una società è la 
coltivazione del grano, e quindi il cibo 
per gli uomini, la fertilità della terra è 
una condizione necessaria per il suo 
successo.
Lo vediamo anche osservando lo stato 

attuale della nostra società. Le “strut-
ture del peccato”, le leggi e la pratica, 

Lavorare per “offrire a tutti la possibilità di 
una vita degna di un uomo e di un cristiano”
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spesso spingono per il male e impedi-
scono il bene. L’elenco è lungo: leggi 
contro la vita promulgate con il prete-
sto dell’aiuto in caso di sofferenza... la 
distorsione del matrimonio, per diven-
tare qualsiasi unione intercambiabile di 
2 o 3, uomini o donne... il trattamento 
del nascituro, concepito artificialmente 
(FIVET) cresciuto al di fuori del grembo 
materno (maternità surrogata)... il 
terrorismo della finanza sulla base del 
“profitto a qualsiasi prezzo”, compreso 
il prezzo della salute, e l’integrità fisica 
e morale di molti professionisti e delle 
loro famiglie.
Il freddo legalismo accelera questa 

perdita di riferimento, questo indeboli-
mento del senso morale.

Allora, cosa possiamo fare?
Non basta essere chiari su tutto 

questo... e tanto meno lamentarsi.

L’obiettivo è la cristianità, è 
“creare le condizioni...”. Ma non c’è 
una società perfetta qui giù.
La cristianità non è un sogno, un’uto-

pia, un club per pochi felici! Non è il 
Paradiso sulla terra... È uno sforzo 
umile che si rinnova costantemente. 

Un’azione che riunisce tutti gli 
uomini di buona volontà.
Questo sforzo non è solo per i cattolici 

o cristiani. Facciamo “causa comune” 
su questo argomento! Perché ogni 
uomo di buona volontà, preoccupato 
per il bene comune e spinto dal buon 
senso, può unirsi a questa causa. Si 
tratta della legge naturale, inscritta nel 
cuore di ogni uomo.

Riscoprire una giusta gerarchia di 
valori.
Il Catechismo ci dà alcune idee: risco-

prire “la giusta gerarchia dei valori” 
(non “oggettivare le persone umane”) 

per favorire l’esercizio delle virtù 
ovunque.
Un campo d’azione riguarda il rappor-

to del cristiano con il denaro. Oggi, 
l’arricchimento è visto come fine a 
sè stesso, con alcune grandi imprese 
che impongono i loro interessi a interi 
Stati nazionali. Poi l’essere umano 
viene “riprogrammato” per diventare 
un consumatore, un essere relativo. 
“Moralizzare” quest’area di attività con 
una giusta visione dei beni, del loro 
valore e del loro ordine di importanza è 
un possibile campo d’azione.

Riscoprire le regole del gioco, 
della vita sociale: il principio di 
sussidiarietà.
Le nostre società umane, grandi o 

piccole, hanno “regole di gioco”. Anche 
in questo caso, le buone intenzioni non 
sono sufficienti! È necessario conoscere 
queste regole per (ri)costruire efficace-
mente nel tempo.
Il principio di sussidiarietà consiste 

nel fatto che la responsabilità dell’a-
zione pubblica spetta all’ente compe-
tente più vicino ai soggetti interessati. 
Spetta quindi alle associazioni educa-
tive e parentali prendere l’iniziativa 
di fondare scuole per la trasmissione 
del sapere... poiché sono i loro figli ad 
essere interessati! Se le competenze 
disponibili sono limitate, allora passia-
mo al livello successivo.
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In questo modo si ottiene un buon 
equilibrio tra competenza e autorità da 
un lato, e iniziative benefiche dall’altro! 
Ognuno può così esercitare le proprie 
responsabilità e partecipare al bene 
comune al proprio livello. Questo è un 
principio naturale, fondato sul buon 
senso, che è sottolineato dalla Dottrina 
sociale della Chiesa, ed è applicabile a 
qualsiasi società grande o piccola!

Lavorare per sostituire le leggi 
inique.
“La priorità riconosciuta della conver-

sione del cuore non elimina in alcun 
modo, ma al contrario impone l’obbli-
go di portare i rimedi appropriati alle 
istituzioni e alle condizioni di vita 
quando sono un incitamento al pecca-
to”. (CCC n. 1888)
Questa azione si concentra sui “punti 

non negoziabili” (Benedetto XVI), i 
fondamenti di una società:
• il rispetto della vita dalla nascita alla 

morte naturale;
• la promozione della struttura natura-

le della famiglia come unione tra un 
uomo e una donna;
• il diritto dei genitori di educare i 

propri figli.

Tutti noi possiamo e dobbiamo 
impegnarci.
Non siamo tutti chiamati a diventare 

sindaco, deputato o capo di una grande 
azienda... Ma tutti siamo (o saremo) 
chiamati ad esercitare responsabili-
tà concrete... responsabilità familiari, 
scolastiche, professionali, associative e 
politiche.
Cosa scegliere, a cosa mirare? Certe 

condizioni favorevoli per “vivere bene”, 
secondo la dignità umana, e per facili-
tare la salvezza delle anime.
Questo richiede 3 qualità:
• Realismo: “Dio desidera da noi più 

fedeltà alle piccole cose che mette in 
nostro potere che ardore per grandi 
cose che non dipendono da noi”. (San 
Francesco di Sales)
• Conversione personale: “Senza di 

me non potete fare nulla”, dice Cristo 
(Gv 15, 5). Solo una vita di amici-
zia e di unione con Colui che può fare 
tutto sosterrà la nostra azione a lungo 
termine.
• Lavoro e perseveranza: I princi-

pi della Dottrina sociale della Chiesa 
ci daranno allora indicazioni sicure per 
adattare la nostra azione alle realtà che 
cambiano e per sostenerla nel lungo 
periodo.
È la vocazione dei fedeli laici, “chiama-

ti da Dio perché, esercitando la propria 
funzione e guidati dallo spirito del 
Vangelo, operino dall’interno per la 
santificazione del mondo” (Christifide-
les laici).
In questo modo, quindi, possiamo 

“cercare il regno di Dio impegnando-
ci negli affari temporali e ordinandoli 
secondo il disegno di Dio” (Gaudium et 
spes § 31).

LA RESPONSABILITÀ Cammino n. 97
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PREGHIERE E INTENZIONI

Giulia: Preghiera allo Spirito Santo del 
Movimento Carismatico di Assisi a cui sono 
molto affezionata: “Intensa Luce”.
“O intensa luce del mio Dio, vieni in mio aiuto.
Insegnami a parlare, aiutami a tacere, dirigimi 
nel camminare.
Arrestami per sostare presso di Te, affinché 
ogni parola detta o taciuta, ogni passo fatto 
o respinto, tutto sia nella perfetta volontà di 
Dio.
Tutti i tuoi caldi raggi, o Luce Divina, mi diano 
l’equilibrio dei santi.”

Antonella: “Tieni sempre presente che la 
pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. Però ciò che é 
importante non cambia; la tua forza e la tua 
convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la 
colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di 
partenza. Dietro ogni successo c’è un’altra 
delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non 
vivere di foto ingiallite… insisti anche se tutti 
si aspettano che abbandoni. Non lasciare che 
si arrugginisca il ferro che c’è in te. Fai in 
modo che invece che compassione, ti portino 
rispetto. Quando a causa degli anni non potrai 
correre, cammina veloce. Quando non potrai 
camminare veloce, cammina. Quando non 
potrai camminare, usa il bastone. Però non 
trattenerti mai!” (M. Teresa di Calcutta)

Vivian: E quando le vostre gambe saranno 
stanche… camminate col cuore! (GP II)

Alessia: “Il fratello che è aiutato dal fratello 
è come una città fortificata.”

Laura: Preghiera della serenità: “Signore, 
concedimi la serenità di accettare le cose che 
non posso cambiare, il coraggio di cambiare 
quello che posso e la saggezza per conoscere 
la differenza!”.

Silvia: A volte l’imprevedibile ti rende più 
felice di ciò che hai previsto e programmato…

Anna Maria: “Ci sono viaggi che si fanno 
con un unico bagaglio… il cuore!”. Credo che 
questo sia il nostro caso. Dovremmo preoc-
cuparci meno di come riempire le valigie e 
preparare il nostro cuore ad essere riempito.

Sonia: L’inno del pellegrinaggio dice: 
“Chartres sonne, Chartres t’appelle!” – 
“Chartres suona, Chartres ti chiama!”. Da 
persona che vivrà questa esperienza per la 
seconda volta quel che mi sento di dirvi è: 
ascoltate quel suono e lasciatevi chiamare! 
Le persone giungono sempre al momento 
giusto nei luoghi in cui sono attese. (P. Coelho)

Anna: “Eppure un prodigio spiegare non 
puoi, che la Chiesa non muore mai. La notte 
trionfa, ma noi siamo qua a reggere il lume, 
poi giorno sarà. La notte si stende dovunque, 
ma qua c’è ancora una luce, poi giorno sarà”.

Ilaria: Oltre agli entusiasti, c’è qualcuno 
che non ha tanta voglia di partire?
3.6.19: Questo qualcuno sta pensando “ma 
chi mi ci porta?” (farmi tutta questa strada, 
partire quando potrei studiare, fare altri sforzi 
quando abbiamo appena finito il San Giorgio e 
c’è il campo da preparare, ecc.).
6.6.19: Questo qualcuno si presenta comun-
que all’aeroporto (anche solo per la quota già 
pagata o per qualche altro motivo meno nobile 
del vero senso del pellegrinaggio).

*ATTENZIONE CONTIENE SPOILER
10.6.19: La considerazione di questo qualcu-
no sarà: “Signore, grazie perché mi hai fatto 
scout e ti servi di questo per condurmi sempre 
più a Te! Grazie perché ti rendi presente in 
quelle occasioni dove io vedo solo noia e 
disagi e Tu invece le trasformi in fantastiche 
esperienze”. Non importa con quale stato 
d’animo partiamo, quello che conta è fidarci 
quel poco che basta e fare il primo passo.

Pino: O cuore, che Dio fece tanto grande, tu 
non sei fatto per vegetare nelle mezze misure, 
e per rasentare la terra co’ tuoi meschini 
espedienti. Non senti d’aver bisogno d’aria 
libera, di piena luce e di cibi sostanziosi? Come 
potresti adattarti a vivere meschinamente ed 
a morir come un essere inutile? Vieni qua ed 
impara i segreti della vita, della vita in tutta 
la sua pienezza e nella sua incomparabile 
verità.  (F. Pollien)

Alessio: “Così ognuno di questi tratti distin-
tivi spalanca la mente ed il cuore ad abbeve-
rarsi a tutte le ricchezze dell’umano autentico 
presente in tutta l’umanità, la cui origine è 
una, il cui destino è uno, i cui diversi cammini 
sono chiamati a realizzarsi nella compagnia di 
quell’Uno che ha voluto rendersi dono umano 
perchè non smarrissimo la strada.”
 (L. Giussani)
“Sotto l’ombra delle tue ali e del tuo amore, o 
Dio, mi metto in cammino.” (J. Folliet)

Preghiere e intenzioni “PRIMA” del 
pellegrinaggio:
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Ester: Non andare dove il sentiero ti può 
portare; vai invece dove il sentiero non c’è 
ancora e lascia dietro di te una traccia.

Marianna: Quando le tue gambe sono 
stanche, cammina con il cuore. (P. Coelho)

Giusy: Passo dopo passo, a Te arriverò Mio 
Signore!

Filippo: “Discendi Santo Spirito, le nostre 
menti illumina; del Ciel la grazia accordaci, Tu  
Creator degli uomini”.
Uso le parole di questo bel canto caro a me 
ed a mia moglie Chiara con l’impegno di 
portare “nello zaino” anche le sue intenzioni e 
quelle di tutti quelli che si affidano alle nostre 
preghiere.
Vorrei, inoltre, invocare su di noi una benedi-
zione che soleva impartire Don Saverio quando 
ci recavamo alla Madonna delle Croci prima di 
un campo…
“Nostro Signore Gesù Cristo sia davanti a noi 
perché ci guidi. Nostro Signore Gesù Cristo sia 
dietro di noi perché ci difenda. Nostro Signore 
Gesù Cristo sia dentro di noi perché ci custo-
disca, che col Padre e con lo Spirito Santo, Dio 
vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.”

PREGHIERE E INTENZIONI

Bruno: “Turista è chi passa senza carico né 
direzione. Camminatore chi ha preso lo zaino 
e marcia. Pellegrino chi, oltre a cercare, sa 
inginocchiarsi quando necessario.”
 (S. Riccardo)

Marco: “Signore mio e Dio mio, Credo 
fermamente che sei qui, che mi vedi che mi 
ascolti. Ti adoro con profonda riverenza, Ti 
chiedo perdono dei miei peccati e grazie per 
fare con frutto questa orazione. Madre mia 
Immacolata, San Giuseppe, Angelo mio custo-
de intercedere per me” 

(Orazione)
“Ti ringrazio Dio Mio dei buoni propositi, affetti 
e ispirazioni che mi hai comunicato in questa 
orazione e ti chiedo aiuto per metterli in prati-
ca, Madre mia Immacolata, San Giuseppe 
padre, Angelo mio custode intercedete per 
me”. (San Josemaria Escrivà)

Gabriel: Che noi possiamo fare strada 
anche e soprattutto col cuore per ricordar-
ci sempre che il fine della nostra vita è Dio. 
“L’uomo non può pensare alla propria vita se 
non come a un pellegrinaggio. Homo viator. 
Pellegrino dell’Assoluto.” (GP II)

Tony: “E quando saremo davanti al Gran 
Re * diremo: Signore, per Te * abbiamo addita-
to agli stanchi la via, * Ti abbiamo aspettato, 
finché giorno sia. * E ancora additiamo agli 
stanchi la via * e in piedi aspettiamo, finché 
giorno sia.”

Roberto: “Le persone giungono sempre 
al momento giusto nei luoghi in cui sono 
attese.”  (P. Coelho)

Enrico: Signore, io mi metto in cammino 
sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta 
la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, 
conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo 
è lo scopo di tutto il nostro camminare nella 
vita. Fa’ che impari a migliorare me stesso 
guidato dalla parola del tuo vangelo. Solo 
così farò veramente quel pellegrinaggio che 
mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto 
ciò che ho conosciuto e imparato, ora diventi 
patrimonio della mia esistenza. Perché io lo 
possa trasmettere con la testimonianza di una 
vita di fede.

Federico: Questa preghiera, durante le 
difficoltà che potrebbero presentarsi durante 
il cammino, sarà di sicuro conforto! Preghiera 
del buonumore di San Tommaso Moro: “Signo-
re, donami una buona digestione e anche 
qualcosa da digerire. Donami la salute del 
corpo e il buon umore necessario per mante-
nerla. Donami, Signore, un’anima semplice 
che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono 
e non si spaventi alla vista del male ma piutto-
sto trovi sempre il modo di rimetter le cose a 
posto. Dammi un’anima che non conosca la 
noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e 
non permettere che mi crucci eccessivamen-
te per quella cosa troppo ingombrante che 
si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso del 
buon umore. Concedimi la grazia di compren-
dere uno scherzo per scoprire nella vita un po’ 
di gioia e farne parte anche agli altri. Amen”.
Ed infine, una delle pagine più belle del Roveri-
smo italiano (mi è venuta in mente quando ho 
visto crollare Notre Dame in fiamme) tratta 
da Spiritualità della Strada, di G. Basadonna: 
«Quando tutto sembra cancellato, allora parti 
per l’avventura: apriti la strada con coraggio. 
Quando ti sembrano cancellati l’entusiasmo, 
la speranza, l’amore, questi tre sentimenti 
meravigliosi, allora parti per l’avventura con 
coraggio. L’avventura della tua vita. Questa 
tua vita, oggi qui con questi pesi. Questa 
materia con cui si costruisce il miracolo di una 
cattedrale di gioia».
Buona strada e Buon pelè!
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PREGHIERE E INTENZIONI

Massimiliano: “Guidami Tu, Luce genti-
le, attraverso il buio che mi circonda. Sostie-
ni i miei piedi vacillanti: io non chiedo di 
vedere ciò che mi attende all’orizzonte, solo il 
primo passo mi sarà sufficiente. Non mi sono 
mai sentito come mi sento ora, né ho prega-
to che fossi Tu a condurmi. Amavo scegliere 
e scrutare il mio cammino; ma ora sii Tu a 
condurmi! Così a lungo la tua forza mi ha 
benedetto, e certo mi condurrà ancora, landa 
dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e 
torrenti, finché la notte scemerà e il mattino 
riapparirà.” (Card. John H. Newman)

Cristian: Il mio pensiero è rivolto ad una 
“nonna” del nostro gruppo che oggi è salita in 
cielo. Un punto di riferimento di noi tredicen-
ni nel 1992! Ogni singolo ricordo così come 
ogni esperienza, fa parte della nostra vita. È il 
meraviglioso mosaico che il buon Dio ci aiuta a 
comporre giorno per giorno. I ricordi ai nostri 
occhi non tornano ma sicuramente nel nostro 
cuore si!

Giorgio: Perdonarsi, per donarsi!

Tony: Vorrei salire molto in alto, Signore, 
sopra la mia città, sopra il mondo, sopra il 
tempo. Vorrei purificare il mio sguardo e avere 
i tuoi occhi. Vedrei allora l’universo, l’umani-
tà, la storia, come li vede il Padre. Vorrei la 
bella, eterna idea d’amore del tuo Padre che 
si realizza progressivamente: tutto ricapi-
tolare in te, le cose del cielo e della terra. E 
vedrei che, oggi come ieri, i minimi partico-
lari vi partecipano, ogni uomo al suo posto, 
ogni gruppo ed ogni oggetto. Vedrei la minima 
particella di materia e il più piccolo palpito di 
vita; l’amore e l’odio, il peccato e la grazia. 
Commosso, comprenderei che dinanzi a me si 
svolge la grande avventura d’amore iniziata 
all’alba del mondo. Comprenderei che tutto è 
unito insieme, che tutto non è che un minimo 
movimento di tutta l’umanità e di tutto l’uni-
verso verso la Trinità, in Te e per Te, Signore.
 (Michel Quoist)

Davide: “La pazienza di Dio. Anche Lui 
ha pazienza. Ogni volta che noi andiamo al 
sacramento della riconciliazione, cantiamo un 
inno alla pazienza di Dio! (…) La vita cristia-
na deve svolgersi su questa musica della 
pazienza, perché è stata proprio la musica dei 
nostri padri, (…) che hanno seguito il coman-
damento che il Signore aveva dato al nostro 
padre Abramo: ‘Cammina davanti a me e sii 
irreprensibile’.”        (Papa Francesco)

Antonio P.: “Buon Gesù, non ti chiedo di 
darmi ciò che voglio io, ma di donarmi ciò che 
vuoi tu, perché so che sarà comunque la cosa 
migliore per me. Ti chiedo anche di essere 
altrettanto generoso con coloro che amo, mia 
moglie, i miei cari, i miei amici scout. Accom-
pagna il nostro cammino e sostieni i nostri 
piedi, ma soprattutto riempi i nostri cuori di 
tenera fiducia in Te”.

Gabriele: Spesso il Signore ci prepara 
strade senza che possiamo rendercene conto, 
le mette lì sapendo che ci serviranno ancor 
prima che noi possiamo vederle. Il pensiero 
che voglio condividere me lo fece leggere il 
mio capo clan qualche anno fa e casualmen-
te mi è capitato di leggerlo di recente. Forse 
ci suggerisce che anche se saremo in tanti a 
camminare in realtà sarà una “passeggiata” in 
due, con un partner particolare.
“Ho letto da qualche parte che gli uomini sono 
angeli con un’ala soltanto: possono volare solo 
rimanendo abbracciati. A volte, nei momen-
ti di confidenza, oso pensare, Signore, che 
anche Tu abbia un’ala soltanto. L’altra, la tieni 
nascosta: forse per farmi capire che anche tu 
non vuoi volare senza di me. Per questo mi 
hai dato la vita: perché io fossi tuo compa-
gno di volo. Insegnami, allora, a librarmi con 
te. Perché vivere non è «trascinare la vita», 
non è «strappare la vita», non è «rosicchia-
re la vita». Vivere è abbandonarsi, come un 
gabbiano, all’ebbrezza del vento. Vivere è 
assaporare l’avventura della libertà.  Vivere è 
stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi 
sa di avere nel volo un partner grande come 
Te!” (Don Tonino)

Antonio C.: “La strada in qualche modo 
ci rende tutti fratelli, poiché abbiamo tutti 
la stessa Meta, anche se partiamo da posti 
diversi e con bagagli differenti”.

Don Vincenzo: Miei cari, con rammarico 
ho dovuto rinunciare a fare questa esperien-
za con voi. Ma spiritualmente vi sono vicino 
con abbondanti preghiere e benedizioni. Il 
Signore, che riempie ogni luogo con la sua 
presenza, vi accompagni in questo viaggio. Vi 
faccia giungere alla mèta e tornare a casa sani 
e salvi. Che il vostro viaggio sia un annun-
cio di gioia a tutti coloro che incontrerete, un 
messaggio di speranza, un dono di certezza 
e una testimonianza di vita cristiana. Buona 
strada e Dio vi benedica.

Miriam: Strade difficili portano a destina-
zioni meravigliose.
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RINGRAZIAMENTI

Antonio P.: Siamo arrivati ai piedi dell’Alta-
re! Tutti stanchi e felicissimi. Ai piedi di questo 
Altare innalziamo la nostra preghiera di ringra-
ziamento, la nostra preghiera di protezione, il 
nostro filiale affidamento al Suo Cuore Sacra-
tissimo, alla Vergine Madre di tutti noi ed al 
Nostro Santo Patrono Benedetto, per tutti noi, 
per le nostre famiglie, per l’Associazione tutta!

“Da noi, siate regina!
Noi vi apparteniamo!
Regnate da Sovrana

Da noi, da noi!
Siate la Madonna

Che preghiamo in ginocchio,
Che sorride e perdona

Da noi, da noi.”

Cristina: Siete come dei diamanti, prezio-
si e rari, ognuno con le proprie sfaccettature, 
puri e pieni di luce. Grazie.

Pino: Credo che solo ora comprendo in 
pieno cosa significhi essere un’unica Chiesa… 
Camminare insieme… Cantare insieme… 
Pregare insieme in un’unica lingua…

Antonio P.: Ogni capo ha il compito difficile 
di creare unità: camminare e faticare insieme 
ci ha resi tutti più uniti. Ma senza lo sguardo 
fisso al primo Capo… nessun percorso umano 
unisce davvero!

Antonio C.: Non farò discorsi profondi ed 
intensi visto che non ne sono capace, quelli li 
lascio ad altri più bravi di me. Quindi da uomo 
di poche parole dico soltanto GRAZIE… a chi 
mi ha convinto a venire, ai capi che ci hanno 
guidato e che hanno organizzato tutto il pelle-
grinaggio nei minimi dettagli e con grande 
passione, ai sacerdoti che ci hanno accompa-
gnato, a chi mi ha fatto ricordare la gioia di far 
parte della grande famiglia scouts, a chi mi ha 
regalato un sorriso od uno scambio di battute, 
a chi è rimasto quieto ma comunque cammi-
nava accanto a me… poi nel mio slancio di 
gratitudine ringrazio perfino i francesi che non 
sono poi così snob e poco ospitali come dice 
lo stereotipo… infine ma non ultimo ringrazio 
Dio che nonostante i miei limiti, i miei difet-
ti, le mie stranezze continua a farmi i regali 
più belli. Buona notte e buon riposo, miei cari 
pellegrini. Aller! Aller!

Bartolomeo: Questa esperienza di fede 
è la riprova del fatto che un pellegrinaggio 
non può essere spiegato a parole, né con le 
foto o video. Un pellegrinaggio va vissuto! È 
il consiglio e augurio che rivolgo ai lettori di 
Cammino.

Ilaria: Confermo quello che ho scritto 
qualche giorno fa: “Signore, grazie perché mi 
hai fatto scout e ti servi di questo per condur-
mi sempre più a Te! Grazie perché Ti rendi 
presente in quelle occasioni dove io vedo solo 
noia e disagi e Tu invece le trasformi in fanta-
stiche esperienze.”
Non ho ancora capito come dalla stanchezza 
si passi alla gioia, ma qualcosa è avvenuto e 
la prova è negli occhi luminosi che mi sono 
ritrovata stasera…

Maria: “Chartres sonne, Chartres t’appel-
le...”; questo motivetto persiste nella mia 
mente e nel cuore.
Ringrazio Dio per averci chiamati e per averci 
donato la grazia di incontrarLo nel volto di 
una Chiesa viva e in cammino verso di Lui! 
Fatica e acciacchi non mancano, ma nel cuore 
rimangono tanta Gioia e Speranza! Il nostro 
pellegrinaggio a Chartres è finito, ora continua 
il nostro “grande pellegrinaggio”, in cammino 
verso Cristo. Buona Strada a tutti!

Sofia: Grazie… Grazie con il cuore.

Preghiere, ringraziamenti e considera-
zioni “DOPO” il pellegrinaggio:

Federico: Vademecum del pellegrino sulla 
Via di Chartres: “Se vuoi iniziare, ti serve un 
po’ di buona volontà, ma non temere, lungo 
il cammino non ti mancherà. Prendi poi due 
scarponi, senza scordare i calzoni; un paio di 
pantaloncini ed una maglietta, sei già pronto, 
la Strada ti aspetta. Porta con te uno zainet-
to, ma fai attenzione a cosa mettere dentro. 
Per prima cosa, non scordare il Rosario: tra un 
km e l’altro sarà il tuo migliore alleato. Due 
bei polmoni ricchi di fiato, non per lamentar-
ti ma per cantare e lodare il Creato. Insieme 
al Capitolo la Comunità si formerà, e Strada 
facendo Chartres si avvicinerà. Così dopo 
tanta fatica, Lei si manifesterà, un piccolo 
tesoro per il pelè di buona volontà. Essenzia-
lità, Famiglia e Fiducia: vedrai che sarà della 
tua vita la bella avventura. Ciò che hai vissu-
to portalo nel cuore, per viverlo e così farne 
Tradizione!”.
Grazie a chi ha speso il proprio tempo e le 
proprie energie per la realizzazione di questo 
Santo Pellegrinaggio; grazie a chi ci ha fatto 
conoscere chi come noi crede ancora nella 
Santa Tradizione!
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Marianna: Anche se nel percorso famiglie, 
Chartres mi ha permesso di capire che nella 
vita spirituale come nella vita quotidiana non 
ci si ferma mai, si deve continuare a cammi-
nare sempre con passo spedito nonostante 
dolore e stanchezza.
A volte avendo tanti tipi diversi di amicizie 
mi sento sola nell’essere cattolica, penso che 
certi modi di fare e certi sacrifici appartenga-
no solo a noi, Chartres mi ha aperto gli occhi. 
La Chiesa è unita, nonostante tutto quello 
che si possa pensare, esiste una Chiesa fatta 
da 14000 persone che si inginocchiano in 
perfetto silenzio quando il sacerdote compie 
il più grande miracolo, l’eucarestia. È stato 
bellissimo e mi fa provare una santa invidia 
nei confronti dei francesi, mi ha fatto venire 
voglia di pregare di più, di camminare di più, 
di essere di più.
Altra cosa bella per me è stata la scoperta 
di alcuni di voi con cui è stato bello, ridere, 
scherzare e pregare insieme.
A volte non vediamo il bene che c’è nella nostra 
associazione, io per prima, invece penso che 
siamo sulla strada giusta ma bisogna conti-
nuare a pregare, camminare e non fermarsi 
mai. Buona strada a tutti noi.

Roberto: Sicuramente è stato un percorso 
lungo ed impegnativo, più volte ho sentito le 
gambe cedere e i piedi scoppiare, ma la voglia 
di arrivare (ed i francesi che non guardano in 
faccia a nessuno) mi ha fatto andare avanti; è 
sempre bello fare strada verso un unico obiet-
tivo, ed è stato bello vedere che tutti quanti ci 
siamo dati una mano con una parola, un sorri-
so o un sorso d’acqua, perché in fondo dobbia-
mo essere una grande famiglia. Ringrazio tutti 
voi per la bellissima esperienza e ringrazio Dio 
per avermi concesso la grazia di poter tornare 
a fare strada (lo ringrazio anche per il piccolo 
miracolo).
“È la strada dei cavalier, strada pugnace,
essa è dei santi il sentier verso la pace [...]
Quando a notte il silenzio verrà sul tuo sognare
e all’intorno la pace sarà tra il cielo e il mare,
il tuo cuor allora sentirà il Signore passare.”
GRAZIE e buona strada!

Davide: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
abbi pietà di me” così l’anonimo pellegrino 
russo recitava instancabilmente senza fermar-
si mai andando al ritmo del cuore.
Che in ogni passo nel pellegrinaggio della 
nostra vita possa sempre essere vivo questo 
suono.
È proprio come nel Pelé, nonostante il freddo, 
il caldo, la pioggia, i dolori, la stanchezza, non 
fermatevi mai! Scoprirete in una preghiera, in 
un canto, in una risata, prendendo la vostra 
croce che non saremo mai soli. Buona Strada.

Simona: Di norma preferisco restare una 
presenza silenziosa, ma dopo questi giorni mi 
permetto anch’io di spendere qualche parola…
Siamo tutti partiti con propositi e aspettative 
e adesso ci ritroviamo a interiorizzare quest’e-
sperienza, traendone la giusta dose di carica 
e speranza per affrontare questa nostra vita. 
Dal canto mio, ho voluto caricare questo pelle-
grinaggio di un significato particolare, cosic-
ché, provandolo sulla mia pelle, possa dire 
che possiamo imparare l’arte della pazienza 
verso noi stessi nella fatica e nel dolore e il 
coraggio di proporci sempre sfide audaci.
Solo dalle vette più alte possiamo ammirare 
l’immensità di Dio.
Grazie a voi tutti per essere stati parte di 
questo quadro meraviglioso.
Con l’auspicio di vivere ogni giorno nella 
Speranza di Cristo, con tutto il cuore vi auguro 
Buona Strada.

Alessio: “L’uomo è domanda di Verità ed 
a questa domanda la realtà stessa si incari-
ca di rispondere: la Verità si lascia incontrare, 
accade. Essa è l’imporsi della realtà nella sua 
evidente presenza! Essa spalanca la coscienza 
e il cuore dell’uomo e gli fa ritrovare sè stesso 
e la sua libertà. Essa semplicemente è.”
Abbiamo REALMENTE incontrato colui che è 
Strada, Verità e Vita… Lo abbiamo incontrato 
nei passi doloranti, nei sorrisi, nelle lacrime 
di gioia ed in quelle di dolore, in una parola 
scambiata, in un silenzio orante, in coloro che 
dopo più di 100 km non si sono risparmiati 
nell’inginocchiarsi per ore davanti alla Presen-
za, davanti a quel Cuore di carne che batte 
sincrono con il nostro… Ci ha sanato le ferite 
del cuore, ci ha ancora una volta detto: “Non 
temere, io sono e sarò per sempre con te!”.
Grazie Signore per averci voluto tutti lì, ai tuoi 
piedi, “dentro il tuo cuore” prima e lungo le 
tue strade poi! Buona Strada a tutti noi… che 
sia tanta e che sia dura!

COREDEMPTRIX HUMANI GENERIS
ORA PRO NOBIS!

Silvia: “Riusciamo a comprendere il miraco-
lo della vita quando lasciamo che l’inatteso 
accada.”
Ecco per me questa esperienza era più che 
inattesa ma mi ha dato modo di mettermi alla 
prova ed anche se non sono stata bravissima 
mi sono rimasti nel cuore la gioia di avere 
incontrato persone splendide come voi e la 
soddisfazione di averci comunque provato… 
Grazie.
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Antonella: “Fai quello che puoi e chiedi 
quello che non puoi. Ed Egli farà in modo che 
tu possa”.   (S.Agostino)
Grazie principalmente a Lui che ha permesso a 
ciascuno di noi di vivere questa esperienza con 
tutte le difficoltà che comporta! La strada è 
stata dura e distruttiva per il corpo, ma accom-
pagnata dalla preghiera costante e dai vostri 
sorrisi, una gioia per il cuore. Grazie fratelli 
scouts e non… Che il pellegrinaggio continui 
ancora nel nostro cuore. Buona strada!

Giulia: Quando mesi fa Giorgio mi ha 
proposto di partecipare a questo pellegrinag-
gio, essendo una persona molto ansiosa (e ve 
ne sarete accorti tutti molto bene) il mio primo 
pensiero è stato quello di scappare, non solo 
dall’idea di farlo ma proprio fisicamente.
I mesi passavano e io mi preparavo psicologi-
camente all’idea di quello che sarebbe stato, 
ma non avevo capito niente, in tutti i sensi.
Ho chiesto a Gesù di darmi la pace e la serenità 
per vivere al meglio questa esperienza… Gli ho 
chiesto tante cose e mi ha esaudito in tutto… 
Lui ce lo dice sempre ma troppo spesso non ci 
crediamo: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi 
chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto.”
Anche se la stanchezza, le scomodità, il 
freddo, il caldo, l’ansia, la preoccupazione, 
l’incertezza, i nervosismi, ci sono stati, ho 
vissuto un’esperienza unica e mai vissuta 
prima, un’emozione così forte che è esplosa a 
Chartres durante la messa, dalla consacrazio-
ne fino alla fine (Antonio ne sa qualcosa… si 
era proposto di darmi il suo maglione nel caso 
i fazzoletti non fossero bastati). 
Come in una famiglia si litiga, a volte non ci 
si comprende, ma poi si fa pace, ci si aiuta 
a vicenda, si affrontano e si condividono le 
stanchezze e i pesi gli uni degli altri, si canta, 
si prega, si gioisce e si scherza insieme… E io 
ho avuto la fortuna, anzi la Grazia di condivi-
dere questi momenti e sentimenti con voi e 
immortalarli con le foto che dicono tanto. La 
gioia e la forza iniziali e la soddisfazione e la 
stanchezza finali. 
Quindi Grazie Gesù, grazie Giorgio, grazie 
Antonio e grazie a tutti voi.

Filippo: Alba di sabato mattina. Finalmente 
tutto sta per iniziare. La preoccupazione lascia 
spazio all’emozione.
Vedo bambini, ragazzi, giovani e meno giova-
ni. 13000 pellegrini si mettono in cammino. 
Entusiasmo alle stelle!
A poco a poco i chilometri scorrono sotto i 
piedi. Molti chilometri. Tanti chilometri. Troppi 
chilometri!
I piedi battono sul duro asfalto. La fatica si fa 
sentire. Vari dolori affiorano un po’ ovunque. 
È dura!
I francesi proseguono imperterriti a passo 
sostenuto. Sono più allenati di me. Saranno 
abituati a fare questo sin da bambini. Qui è 
pieno di bambini.
Io vacillo. Non sono in grado. Non lo sono più. 
“Non posso farlo.”
Una voce mi dice: “Lo so. È tutto sbagliato. Noi 
non dovremmo nemmeno essere qui. Ma ci 
siamo. È come nelle grandi storie […]. Quelle 
che contano davvero. Erano piene di oscurità 
e pericoli, e a volte non volevi sapere il finale. 
Perché come poteva esserci un finale allegro? 
Come poteva il mondo tornare com’era dopo 
che erano successe tante cose brutte? Ma alla 
fine è solo una cosa passeggera, quest’om-
bra. Anche l’oscurità deve passare. Arriverà 
un nuovo giorno. E quando il sole splenderà, 
sarà ancora più luminoso. Quelle erano le 
storie che ti restavano dentro, che significa-
vano qualcosa, anche se eri troppo piccolo per 
capire il perché. Ma credo […] di capire, ora. 
Adesso so. Le persone di quelle storie aveva-
no molte occasioni di tornare indietro e non 
l’hanno fatto. Andavano avanti, perché loro 
erano aggrappate a qualcosa.”
L’ultima sera al campo guardo bene. Molti 
altri sono doloranti. Hanno i piedi fasciati. Le 
ginocchia bendate. Sono stremati. Non stanno 
poi tanto meglio di me.
Ma hanno capito, molto prima di me, a Chi 
“aggrapparsi.” Questa storia mi “resterà 
dentro” per sempre.

Bruno: Il sentimento più forte alla fine di 
questo pellegrinaggio è senz’altro la gratitu-
dine. Verso Dio, in primo luogo, che mi ha 
concesso di essere parte di questa così intensa 
esperienza di Lui. E poi verso tutti quelli che 
si sono spesi per organizzare, a tutti i livelli, e 
partecipare.
I frutti di questi semi, penetrati attraverso i 
piedi, gli occhi, la mente e il cuore e irrigati 
dalla sovrabbondante Grazia, si vedranno col 
tempo. 

AD IESUM PER MARIAM!

Antonio C.: “La stanchezza è passata, i 
dolorini pure, ma non passerà mai il ricordo di 
questo straordinario pellegrinaggio, la gioia di 
aver condiviso questa esperienza con miglia-
ia di pellegrini e la commozione dell’arrivo a 
Chartres.”
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Saluti ed incoraggiamenti dagli altri 
pellegrini italiani:

Federico: Ciao a tutti, il pellegrinaggio 
anche quest’anno mi ha regalato il piacere 
di aver conosciuto nuovi pellegrini e rivisto i 
vecchi. Spero di incontrarci l’anno prossimo!

AVE MARIA

Elena: Io desidero ringraziare tutti voi giova-
ni per le vostre grandi testimonianze di come 
vivete la fede. Avanti tutta! Vi abbraccio tutti 
e un sentito GRAZIE di tutto ad Alessandro!
È davvero importante conservare la grazia del 
cammino, è stato un percorso ricco e impor-
tante i cui frutti li si vede nel tempo. L’impor-
tante è perseverare, ringrazio tutti di nuovo e 
non scordiamoci di ricordarci nella preghiera.

Fabrizio: Sono felice di aver condiviso 
quest’esperienza con voi.

Laura: Cari amici, anche io non posso far 
altro che esprimervi la mia gratitudine.
Viviamo in un mondo che vuole eliminare ogni 
fatica, ogni dolore. In questi giorni ho, invece, 
riscoperto il valore della sofferenza, l’offrire a 
Dio per purificarsi e santificarsi. Il tutto insie-
me ad amici che ti ricordano costantemente 
la meta (per la quale mancano sempre dieci 
minuti) e grazie ai quali il cammino diventa 
più soave e leggero; questo perché la Fede 
lega le persone rendendo eterne le relazioni 
con la preghiera. Difficile descrive poi l’arrivo 
a Chartres il quale ha ripagato tutta la fatica e 
mi ha dato una gioia immensa.
Quindi coltiviamo i frutti di questo pellegrinag-
gio: il valore della sofferenza, l’aiuto reciproco, 
il ricordarsi continuamente dove si sta andan-
do, pensando alla gioia che proveremo arrivati 
nella “Nostra Vera Patria” come direbbe il mio 
amico Pier Giorgio Frassati. Grazie di cuore.

Alessandro: Cari amici, volevo ringraziare 
ognuno di voi per ogni momento condiviso in 
questo straordinario pellegrinaggio, la marcia, 
la sofferenza, il canto gioioso, la preghiera, 
gli spunti di riflessione e meditazione. Torna-
to alla vita ordinaria non posso che riflettere, 
come ogni anno, che questo pellegrinaggio, 
dove lo straordinario (il soprannaturale!) si 
fa ordinario per tre giorni, ci porta inevitabil-
mente a riscoprire la straordinarietà della vita 
ordinaria. Siamo inseriti nella sorprendente 
vitalità del corpo mistico di Cristo, che trae la 
sua linfa vitale dal Suo Cuore trafitto pulsan-
te Carità in tutte le sue membra. La miste-
riosa circolazione di beni e grazie attraverso 
la comunione dei santi è quasi palpabile sulla 
strada per Chartres. Illuminati dalla Verità 
della Sua Parola possiamo noi tutti mette-
re a frutto tutto ciò che abbiamo ricevuto in 
abbondanza questi giorni.
In Cordibus Christi, Alessandro.

Alessia: Buonasera. Ci tenevo a dire un 
grazie di vero cuore a ciascuno di voi. È stato 
molto bello camminare e soprattutto pregare 
insieme a tutti voi, uniti dalla forza di sacrifi-
care noi stessi per incontrare la Vera Felicità 
che è Dio. Indubbiamente sarà un’esperienza 
da ripetere!

Giosuè: (Vivian) “Giosuè ma quante cose 
devi raccontare ai tuoi compagni? Hai dormito 
nella cripta di Montmartre, hai visto la tour 
Eiffel, l’arco di trionfo, la Senna…”.
(Giosuè) “Si, e poi gli devo dire che c’era Gesù 
ovunque! Con tutti e in ogni posto!”

Ester: Cari miei fratelli di cammino anche 
se prima di partire avevo dei timori per questa 
attività ho dovuto ricredermi e vedere tutta la 
mia famiglia, anche la mia piccola, camminare 
in silenzio senza lamentarsi mi ha emozionato 
tantissimo. Ringrazio ognuno di voi che reputo 
la mia seconda famiglia e ad ogni modo ho 
potuto realmente toccare con mano che il 
miracolo eucaristico ci unisce in ogni celebra-
zione e quei momenti di silenzio non sono 
stati silenziosi in quanto nostro Signore ci ha 
parlato tanto. Un particolare grazie ai nostri 
sacerdoti che ci hanno seguito e supportato 
durante il cammino.

GRAZIE TOTA PULCHRA!

Vivian: Piedi stanchi, schiena curva, passo 
trascinato ma ritmico, occhi luminosi, sorriso 
e viso splendente di Grazia. È così che vi ho 
visto arrivare da lontano e non ho potuto fare 
a meno di commuovermi! E mentre vi applau-
divo, abbracciavo e baciavo l’emozione mi 
assaliva nel pensare che con coraggio, forza e 
umiltà avete portato e offerto a Gesù le vostre 
e tutte le croci e le afflizioni di chi non ha fatto 
strada con voi e forse anche solo per questo, 
non finirò mai di dirvi grazie!

Giusy: Pelé bonjour! Ho nel mio cuore uno 
scrigno dove conservo i ricordi più importanti, 
e questo lo è!



PER SORRIDERE UN PO’



cammino n. 
Chez nous, soyez Reine

Chez nous, soyez Reine,
Nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine
Chez nous, chez nous.

Soyez la Madone
Qu’on prie à genoux,

Qui sourit et pardonne
Chez nous, chez nous

l. L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel

Donnez la paix divine
À notre coeur mortel.

2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière

De vos enfants chéris.

3. Gardez, ô Vierge pure
Ô Coeur, doux entre tous
Nos âmes sans souillure,

Nos coeurs vaillants et doux.

4. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir

Combien lourde est la haine
Combien doux est l’espoir

5. Lorsque la nuit paisible,
Nous invite au sommeil
Près de nous invisible,
Restez jusqu’au réveil.

6. Par vous que notre vie
Soit digne des élus,
Et notre âme ravie,

Au ciel, verra Jésus.

7. Soyez pour nous la reine
De douce charité

Et bannissez la haine
De toute la cité.

8. À notre heure dernière
Accueillez dans les cieux

À la maison du Père
Notre retour joyeux.


