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nno nuovo, vita nuova. E altro mese, altra intenzione. Papa Francesco
ci invita a pregare perché siano superate
(eliminate) discriminazioni e persecuzioni a motivo del credo religioso, quale
che sia. Dignità della persona e relativi
diritti sono il fondamento di rispetto e
tolleranza. Preghiamo dunque per la fratellanza universale. Il Salmo 133(132) ci
presta le parole: “Come è bello e piacevole che i fratelli vivano insieme. È
come profumo d’olio prezioso… è come
una fresca rugiada che scende sul monte Sion, abbondante come sull’Ermon.
In Sion, il Signore manda la sua benedizione: la vita per sempre”!

Non si può negare che sia un cammino
in salita; perché la divisione parte dal
nostro stesso cuore... e la somma di tanti
cuori divisi non porta automaticamente
a Fraternità! Da Caino e Abele in poi, la
fraternità è più un traguardo che un punto di partenza. Vale all’interno di un

gruppo omogeneo e, a maggior ragione, di gruppi diversi. Vale, dunque, all’interno della Chiesa Cattolica, e vale
nei suoi rapporti con le altre Confessioni
e Denominazioni, nell’ambito della Cristianità e oltre.
Non sono i muri che aiutano, ma i ponti.
Non le belle teorie – pur necessarie –,
ma la concretezza. Anche nelle piccole
cose; nella pazienza quotidiana, che richiede un buon superamento di sé, nella apertura all’altro (e all’Altro!). (Solo)
Alla Scuola di Cristo, il vero Uomo, la
nostra umanità può nobilitarsi ed elevarsi, ed avvicinarsi ai fratelli e sorelle.
La recente enciclica di Papa Francesco,
“Fratelli tutti”, diventa un tracciato da
percorrere, con umiltà, con impegno.
Ci sia donato (essenzialmente) di collaborare al Suo Regno che viene, Regno
di Giustizia e di Pace senza ﬁne, di Fraternità.
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Nel momento in cui scriviamo, è stata “annullata” la nomina del nuovo Direttore,
in quanto eletto Vescovo Ausiliare di Napoli (lo assista il Signore in quel prezioso
servizio ecclesiale). Dunque nuova attesa e speranza. In questa “vacanza” rinnoviamo, tutti, la nostra preghiera che sia presto tra noi una nuova Guida che
accompagni i nostri passi di fede!

