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«Ci vuole un fiore. Dal degrado alla cura dell’ambiente» è il
titolo del nuovo libro della serie “VivaVoce” dell’Edb, a cura di
Paolo Beccegato e Renato Marinaro di Caritas italiana, in
uscita per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del
Creato, che ricorre oggi, come la 15ª Giornata nazionale per
la custodia del Creato, promossa dalla Cei, sul tema “Vivere

in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt
2,12). Per nuovi stili di vita”. Quest’anno la celebrazione
nazionale sarà ospitata dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
con un convegno sabato a Jolanda di Savoia incentrato sugli
stili di vita, mentre domenica vi sarà la celebrazione
eucaristica dalla Concattedrale di Comacchio.

LA RIFLESSIONE PRIMA DELLA PREGHIERA MARIANA

«La Croce non è un oggetto scaramantico. È l’amore di Dio»
la città santa: preannuncia il suo mistero di morte e di risurrezione, di umiliazione e di gloria. Dice che dovrà
«soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo
giorno» (Mt 16,21). Ma le sue parole
non sono comprese, perché i discepoli hanno una fede ancora immatura e troppo legata alla mentalità di
questo mondo (cfr Rm 12,2). Loro
pensano a una vittoria troppo terrena, e per questo non capiscono il linguaggio della croce.
Di fronte alla prospettiva che Gesù
possa fallire e morire in croce, lo stesso Pietro si ribella e gli dice: «Dio non
voglia, Signore; questo non ti accadrà
mai!» (v. 22). Crede in Gesù – Pietro è
così –, ha fede, crede in Gesù, crede;
lo vuole seguire, ma non accetta che

Copyright � Avvenire
Settembre 1, 2020 1:28 pm (GMT +2:00)

sto? Succede a tutti noi! Nei momenla sua gloria passi attraverso la pasti di devozione, di fervore, di buona
sione. Per Pietro e gli altri discepoli –
volontà, di vicinanza al prossimo,
ma anche per noi! – la croce è una coguardiamo Gesù e andiamo avanti;
sa scomoda, la croce è uno “scandama nei momenti in cui viene inconlo”, mentre Gesù considera “scandatro la croce, fuggiamo. Il diavolo, Salo” il fuggire dalla croce, che vorrebbe
tana – come dice
dire sottrarsi alla voAll’Angelus
il Papa
Gesù a Pietro – ci
lontà del Padre, alla
tenta. È proprio
missione che Lui gli
ha commentato
del cattivo spirito,
ha affidato per la nol’atteggiamento
degli
è proprio del diastra salvezza. Per
Apostoli
all’annuncio
volo allontanarci
questo Gesù rispondella Passione di Gesù dalla croce, dalla
de a Pietro: «Va’ dietro
croce di Gesù.
a me, Satana! Tu mi
sei di scandalo, perché non pensi seRivolgendosi poi a tutti, Gesù agcondo Dio, ma secondo gli uomini!»
giunge: «Se qualcuno vuole venire
(v. 23). Dieci minuti prima, Gesù ha
dietro a me, rinneghi sé stesso, prenlodato Pietro, gli ha promesso di esda la sua croce e mi segua» (v. 24). In
sere la base della sua Chiesa, il fonquesto modo Egli indica la via del vedamento; dieci minuti dopo gli dice
ro discepolo, mostrando due atteg“Satana”. Come mai si capisce quegiamenti. Il primo è «rinunciare a sé

stessi», che non significa un cambiamento superficiale, ma una conversione, un capovolgimento di mentalità e di valori. L’altro atteggiamento
è quello di prendere la propria croce.
Non si tratta solo di sopportare con
pazienza le tribolazioni quotidiane,
ma di portare con fede e responsabilità quella parte di fatica, quella parte di sofferenza che la lotta contro il
male comporta. La vita dei cristiani è
sempre una lotta. La Bibbia dice che
la vita del credente è una milizia: lottare contro il cattivo spirito, lottare
contro il Male.
Così l’impegno di “prendere la croce”
diventa partecipazione con Cristo alla salvezza del mondo. Pensando a
questo, facciamo in modo che la croce appesa alla parete di casa, o quella piccola che portiamo al collo, sia
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