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Per la prima volta un segretario di Stato vaticano celebra la Messa inaugurale

Bertone porta il Papa
Grande attesa per il saluto di Benedetto XVI: al termine della celebrazione, collegamento
con Castelgandolfo per l’Angelus che sarà trasmesso in diretta sui maxischermi della fiera
Il cardinale Tarcisio Bertone

C’è grande attesa per la Santa
Messa di apertura del Meeting, celebrata quest’anno dal Card. Tarcisio Bertone. La Verità, il Destino
per cui siamo fatti, si è mostrata in
Gesù Cristo e vive nella Chiesa.
Questo gesto indica l’origine ed il
fondamento della tematica del
Meeting di quest’anno: la Verità
ed il Destino per cui siamo fatti ha
il volto di Gesù Cristo, il Dio fatto
uomo, che ha mosso e muove il popolo del Meeting che si raduna per
testimoniare questa certezza con la
bellezza ed il fascino di un avvenimento che si rinnova ormai da
molti anni.
La presenza del Segretario di
Stato Vaticano costituisce un fatto
eccezionale e di grande rilevanza
nella storia del Meeting; ma soprattutto l’incontro con il Card.
Bertone è particolarmente atteso
soprattutto poichè ci si aspetta che
porti i saluti e l’incoraggiamento di
di Benedetto XVI, cui il popolo del
Meeting è molto affezionato.
D’altra parte, il titolo del meeting di quest’anno si riannoda a
quello della scorsa edizione – “La
ragione è esigenza di infinito e culmina nel desiderio che questo infinito si manifesti” – e soprattutto
manifesta una profonda sintonia
con la concezione della ragione
che il Papa ha espresso nel suo capitale discorso a Regensburg del
settembre 2006. L’appello del Papa
ad allargare la ragione, lì espresso
e poi ripreso in varie occasioni
successive, è una sfida a conoscere
ciò che è vero e che dà valore a tutto. La verità si scopre attraverso
l’esperienza di una corrispondenza
tra il reale e le istanze strutturali
dell’uomo, facendo appello all’eperienza elementare di verità di ognuno, e che nessuna ideologia
può soffocare completamente. E’
una sfida che il Meeting vuole cogliere e rilanciare quest’anno a tutti, a partire da coloro che parteciparanno.
La Messa verrà trasmessa in diretta su Rai1, con inizio alle ore
10.30, all’interno del programma
“A sua immagine”. A seguire, probabilmente ci sarà il collegamento
con Piazza S.Pietro per assistere in
diretta alla recita dell’Angelus da
parte del Papa.
Salvatore Ingrassia

Al Meeting del ‘90
L’allora cardinal
Joseph Ratzinger
nei padiglioni
della Fiera Vecchia.
Il suo intervento
sulla Chiesa aveva
come titolo:
“Una compagnia
sempre riformanda”

Ecco cosa ci disse
quando era cardinale
Titolo dell’intervento “Una
compagnia sempre riformanda”. Ma, spiegò subito l’allora
cardinale Joseph Ratzinger,
“non c'è bisogno di molta immaginazione per indovinare
che la compagnia, di cui voglio
qui parlare, è la Chiesa”. Era il
Meeting del 1990. Colpì che un
cardinale già così autorevole
potesse usare parole tanto dirette. “Ma chiediamoci innanzitutto: perché la Chiesa riesce
sgradita a così tante persone, e
addirittura anche a credenti?”,
entrava così nel merito di come
risolvere il problema della decisione. Chi decide, che cosa
cambiare e come?

E qui un passaggio memorabile: “Una Chiesa che riposi
sulle decisioni di una maggioranza diventa una Chiesa puramente umana. L'opinione sostituisce la fede. Ed effettivamente, nelle formule di fede coniate
da sè che io conosco, il signifi-

Nel suo intervento
chiarì i fraintendimenti
che riducono la Chiesa
ad attivismo
e organizzazione

cato dell'espressione ‘credo’
non va mai al di là del significato ‘noi pensiamo’”.
Parole scolpite nella memoria: “L'attivista, colui che vuol
costruire tutto da sè, è il contrario di colui che ammira: “l’ammiratore". Egli restringe l'ambito della propria ragione e perde
così di vista il Mistero”. Eppure
il problema risiede anche nelle
alte gerarchie, disse senza mezzi termini Ratzinger: “È diffusa
oggi qua e là, anche in ambienti
ecclesiastici elevati, l'idea che
una persona sia tanto più cristiana quanto più è impegnata in
attività ecclesiali. Si spinge ad
una specie di terapia ecclesiasti-

ca dell'attività, del darsi da fare;
a ciascuno si cerca di assegnare
un comitato o, in ogni caso, almeno un qualche impegno all'interno della Chiesa. In un
qualche modo, così si pensa, ci
deve sempre essere un’attività
ecclesiale, si deve parlare della
Chiesa o si deve fare qualcosa
per essa o in essa. Ma uno specchio che riflette solamente se
stesso non è più uno specchio;
una finestra che invece di consentire uno sguardo libero verso
il lontano orizzonte, si frappone
come uno schermo fra l'osservatore e il mondo, ha perso il suo
senso”. Di qui la conclusione,
disarmante: “Può capitare che
qualcuno eserciti ininterrottamente attività associazionistiche ecclesiali e tuttavia non sia
affatto un cristiano. Può capitare invece che qualcun altro viva
solo semplicemente della Parola
e del Sacramento e pratichi l'amore che proviene dalla fede,
senza esser mai comparso in comitati ecclesiastici, senza essersi mai occupato delle novità di
politica ecclesiastica, senza aver fatto parte di sinodi e senza
aver votato in essi, e tuttavia egli è un vero cristiano”. E dunque, “quanti più apparati noi
costruiamo, siano anche i più
moderni, tanto meno c'è spazio
per lo Spirito, tanto meno c'è
spazio per il Signore, e tanto
meno c'è libertà. Io penso che
noi dovremmo, sotto questo
punto di vista, iniziare nella
Chiesa a tutti i livelli un esame
di coscienza senza riserve”.
Quasi un’anticipazione del programma di Benedetto XVI. Con
15 anni di anticipo, per la gente
del Meeting. Ma il cardinal Ratzinger regalò anche un’altra anticipazione in un messaggio inviato al Meeting del 2002 dedicato alla bellezza: “Chi ha percepito la bellezza di Cristo sa
che proprio la verità, e non la
menzogna, è l’ultima istanza
del mondo”. La Verità, appunto,
è il destino per il quale siamo
stati fatti.
Irene Trentin

