Dal Magistero del nostro Arcivescovo
N°8-DALLA PROPOSTA PASTORALE 2020-2021
1.5. Testi di riferimento per percorsi sapienziali
Il tema della sapienza si presta per trarre frutto dall’incalcolabile patrimonio
sapienziale dell’umanità. In ogni epoca e cultura sono riconoscibili preziosi
“semi del Verbo” che hanno illuminato il cammino dei popoli a quella “pratica
dello stare al mondo” che rende desiderabile la vita, rassicurante la convivenza
umana e abitabile il pianeta. E’ quindi raccomandabile che durante quest’anno
si possa raccogliere con gratitudine e ammirazione quello che i popoli hanno da
offrire per l’arte di vivere. Si devono evitare da un lato la presunzione di essere
proprietari di una cultura avanzata e progredita che può permettersi di
considerare in modo sprezzante gli altri popoli come primitivi o arretrati,
dall’altro lato il complesso di inferiorità di una cultura stanca e malata di sensi di
colpa che ignora le sue ricchezze e desidera adeguarsi acriticamente a forme
esotiche del vivere e del pensare.
Desidero invitare piuttosto ad apprezzare il patrimonio accumulato dalla
tradizione biblica e dal magistero ecclesiale. Per quanto riguarda la tradizione
biblica, a me sembra che questo nostro tempo sia un tempo adatto per
approfondire la conoscenza dei Libri sapienziali, apprezzarne il valore,
meditarne i contenuti.
In particolare propongo che l’esercizio della lectio assuma come testo il libro del
Siracide. Per quanto riguarda il magistero ecclesiale, trovo provvidenziale che
sia stato proposto di riprendere nell’anno in corso (maggio 2020-maggio 2021)
l’enciclica di papa Francesco, Laudato si’, a cinque anni dalla pubblicazione. Mi
sembra che l’enciclica sia stata finora compresa in modo per lo più
intellettualistico o analitico. C’è stata un’insistenza eccessiva su singole
questioni ecologiche, mentre si tratta di cogliere in essa anzitutto la proposta di
un cammino di conversione a Dio. L’attenzione deve essere su un modo
cristiano e autenticamente umanistico di “sapere” e trattare se stessi, gli altri, lo
stesso contesto ambientale. Il nesso tra la pandemia e la proposta della Laudato
si’ è stato anche di recente esplicitato da papa Francesco nella meditazione del
27 marzo in piazza San Pietro, quando ha ricordato che: “Abbiamo proseguito
imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato” (27 marzo
2020). Il cuore del messaggio di papa Francesco nella Laudato si’ è la proposta
dell’intelligenza concreta del buon vivere quotidiano, ispirato da Dio,
imparando a guardare persone e cose in modo diverso. Il riferimento a San
Francesco d’Assisi, già evidente nel titolo stesso dell’enciclica, mette in evidenza
del patrimonio francescano quella teologia “sapienziale” che appunto stiamo
cercando.
Papa Francesco invita a rivolgersi a Maria per educarsi alla sapienza: ”Maria non
solo conserva nel cuore tutta la vita di Gesù , che custodiva con cura
(cfr.Lc2,9.51), ma ora anche comprende il senso di tutte le cose. Perciò
possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti
” Laudato si’, 241.
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Madre di Dio e nostra, assunta in cielo, regina beata,
modello della Chiesa e nostra speranza, noi ti
offriamo la nostra umile e filiale volontà di onorarti e
di celebrarti sempre con un culto speciale che
riconosca le meraviglie di Dio operate in te.
Facci capire, desiderare, possedere la purezza
dell’anima e del corpo.
Insegnaci il raccoglimento, l’interiorità.
Dacci la disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni
e la parola di Dio. Insegnaci la necessità della
meditazione, della vita interiore personale, della
preghiera che Dio solo vede nel segreto.
Insegnaci l’amore a Cristo, l’amore unico, somma
totale, l’amore dono; l’amore sacrificio per i fratelli.
Ottieni la fede soprannaturale, semplice, piena e
forte. E poi chiediamo al tuo esempio e alla tua
intercessione la speranza. Di questa abbiamo bisogno,
e quanto! Risplendi ora davanti al popolo di Dio
quale segno di sicura speranza e di consolazione.
Santa Maria del Monte-Varese (San Paolo VI)

