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Conoscere il volere di Dio 

Trovandoci davanti una perso-
na, magari in un incontro fug-
gevole, cerchiamo di cono-
scerla e di capirla.  
Parlando insieme iniziamo a 
renderci conto di chi sia, quali 
i suoi atteggiamenti nei nostri 
confronti e più in generale co-
me si rapporti al mondo e alla 
vita stessa.  

Tra i vari aspetti di una perso-
na, qual è quello che più di 
ogni altro ci svela la sua realtà 
più profonda e vera? 

Non è l’intelligenza, anche se 
magari è la qualità che notiamo per prima. Non so-
no le conoscenze che possiede. Non è l’affabilità o 
l’ironia o la tranquillità. Non sono le abilità in ambi-
to lavorativo o nella vita quotidiana e nemmeno le 
consuetudini.  

L’elemento che più di ogni altro svela la persona è il 
suo "volere": i desideri profondi e la volontà di rea-
lizzarli.  

Infatti, nel libro della Sapienza si parla del "volere" 
di Dio quale elemento che fa conoscere il cuore di 
Dio: «Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?» 

Come vuole il Signore? Qual è il suo desiderio pro-
fondo, per realizzare il quale Egli opera? 

Ci viene risposto che la conoscenza di tale volere di-
vino non è a portata della nostra mente. Già fati-

chiamo a conoscere noi 
stessi e le persone che ab-
biamo accanto.  

Inoltre, la nostra capacità 
spirituale è appesantita dal-
le cose di ogni giorno, molte 
delle quali non meritano 
tutta l’attenzione e l’impe-
gno che dedichiamo loro.  

Poi vengono i momenti, rari, 
nei quali ci poniamo doman-
de su Dio e pretenderemmo 
di avere segni della sua Pre-
senza, tanto materiali quan-
to materiale è il nostro 

"volere".  

Il testo biblico ci informa che Dio lo si conosce solo 
per dono. Non è lo studio, la sua vastità, il grado di 
dedizione che ci avvicinano al Mistero di Dio.  
In effetti tutti avremo sperimentato che in alcuni 
momenti, fuggevoli, ciò che normalmente ci appare 
incredibile e arduo, appare al contrario famigliare e 
convincente agli occhi della fede. Sono momenti “di 
grazia” come si dice e che la Bibbia esorta a coglierli 
con cura: “cercate Dio, mentre di fa trovare!”.  

A Dio si va solo se ci lasciamo prendere. C’è una 
passività spirituale che rende possibile il dono di 
Dio. Essa non ha nulla a che fare con l’indolenza o 
la pigrizia, anzi. È invece la capacità di ricevere, di 
accogliere. È l’apertura del cuore.  

Albino Luciani beato.  
L’attualità della sua fede e del 
suo papato 

STEFANIA FALASCA 

Nel momento esatto in cui lasciò questa ter-
ra teneva stretta tra le mani una virtù, la pri-
ma delle virtù cardinali: quella della pruden-
za, la virtù necessaria a chi governa.  
I fogli rinvenuti tra le sue mani dopo la morte 
di Giovanni Paolo I riguardavano proprio un 
suo scritto del 1964 su quella che la sapien-

za classica considera l’auriga, la condottie-
ra di tutte le virtù. L’aveva messa all’ordine 
del giorno per l’udienza generale del mer-
coledì successivo, come confermano gli 
appunti autografi del suo personale block 
notes, per dare seguito al suo programma 
di pontificato.  
Perché Giovanni Paolo I voleva tracciare la 
strada con le 'Sette lampade' della vita cri-
stiana: le virtù teologali della fede, della 



speranza e della carità e le quattro virtù cardinali: pru-
denza, giustizia, fortezza, temperanza.  

Quelle che con il Giornale dell’anima di Giovanni XXIII 
chiamava: «Le Sette lampade di santificazione». E nei 
trentaquattro giorni di pontificato aveva così messo le 
fondamenta del suo magistero, cominciando dalle prime 
tre.  
Per «Farle risplendere», «Iª = la fede» e lo fa con i versi 
dialettali di Trilussa, come li appunta nella sua agenda 
personale usata nel pontificato, dove si prende atto in 
modo diretto della genesi di tutti i suoi interventi che 
sembravano a braccio, di tutti i suoi discorsi e delle sue 
udienze e che oggi, per la prima volta, proprio alla luce 
delle carte, sono stati restituiti alla loro integrità e profon-
dità e dati recentemente alle stampe a cura della Fonda-
zione Vaticana Giovanni Paolo I.  

Alla fede segue la speranza nell’udienza del 20 settem-
bre «virtù obbligatoria per i cristiani», «conseguenza – 
afferma citando il Concilio – che non solo non esime i 
cristiani dall’edificazione di un mondo migliore ma li ob-
bliga con impegno ancora più stringente ».  

Infine, la carità che è tutto, che è la Cathedra della fides 
romana. E chiamando in causa Dante ci porta al cuore 
del magistero, facendolo precedere da un’altra virtù: 
quella umiltà, che rappresenta l’essenza del cristianesi-
mo, la virtù portata nel mondo da Cristo e l’unica che a 
lui porta e l’unica da cui può prendere principio ogni 
cammino nella Chiesa. Udienze che si mostrano perciò 
punta di un iceberg di riprese e affinamenti continui nel 
tempo, nella cornice di una solida formazione teologica e 
di una geniale sintesi di sacro e profano, nova et vete-
ra, erudizione e semplicità in uno stile colloquiale che è 
comprensivo del mondo e degli uomini ed è con essi dia-
logante e comprensibile, affinché il messaggio della sal-
vezza possa giungere a tutti.  

Uno stile che nulla lascia all’improvvisazione e ha un se-
greto. E per papa Luciani perciò anche la scelta dello sti-
le colloquiale non è che un atto d’amore verso Dio e ver-
so gli uomini e pertanto attiene anch’esso alle virtù teolo-
gali.  
Virtù che sono non solo predicate ma soprattutto pratica-
te, vissute, e in un modo non comune. Sono queste le 
ragioni per le quali oggi viene beatificato.  

Non si beatifica un papa perché è papa, non si beatifica 
un pontificato. La Chiesa da sempre ha un unico criterio 
che riconosce per proclamare beati o santi: e cioè che la 
santità consiste essenzialmente nell’unione con Dio rea-
lizzata dalla grazia. Tutta la plurisecolare e complessa 
procedura che li porta agli onori degli altari serve solo 
per accertare se questo c’è ed è autenticamente vissuto. 

E a questo livello, che i candidati suggeriti dal sensus 
fidelium, indicati dal popolo di Dio, siano netturbini, ope-
rai, scaricatori di porto o papi, nulla cambia.  

Gli elementi per Giovanni Paolo I sono quindi quelli sem-
pre validi per tutti coloro che vengono proclamati beati 
dalla Chiesa come confessori della fede: aver sempre 
cercato l’unione con Dio e aver vissuto, nella ferialità, 
tutte le virtù cristiane in modo non comune.  

Appena consacrato vescovo di Vittorio Veneto, nel 1959, 
pronunciò queste parole che restano filo conduttore di 
tutto il suo ministero fino alla Cattedra di Pietro: «Io cer-
cherò di aver sempre davanti al mio episcopato questo 
motto: fede, speranza, carità. Se mettiamo in pratica 
queste tre cose, siamo a posto: se abbiamo la fede, se 
abbiamo la speranza, se abbiamo la carità. Cercate an-
che voi di fare altrettanto. Siamo tutti poveri peccatori».  

Questi i tratti salienti della sua spiritualità e della sua 
santità. Da qui il pastore nutrito di umana e serena sag-
gezza e di forti virtù evangeliche, che precede e vive nel 
gregge con l’esempio, senza alcuna separazione tra la 
vita personale e la vita pastorale, tra la vita spirituale e 
l’esercizio di governo, nell’assoluta coincidenza tra quan-
to insegnava e quanto viveva. A partire da quelle che ha 
Luciani predicato e prima ancora vissuto anche nelle 
quattro udienze del suo magistero da Papa: fede, spe-
ranza e carità, precedute dall’umiltà.  

Una testimonianza autentica di cristianesimo, nella quale 
lo stesso popolo di Dio si identifica e si edifica. E per 
questi motivi, papa Luciani, anche se Papa, è modello 
non solo per i preti, i religiosi ma per tutti e imitabile da 
tutti. A queste ragioni che ne sono fondamento scaturi-
sce e si coniuga il messaggio attuale di questa beatifica-
zione.  

Qual è la sua attualità? In calce, nella sua agenda perso-
nale del pontificato, citando il santo vescovo del IV Avito 
di Vienne siglava così l’essere ministri nella Chiesa: 
«Servi, non padroni della Verità». Giovanni Paolo I ave-
va infatti assimilato già nella sua formazione sacerdotale 
quella visione, cara ai Padri del primo millennio, della 
Chiesa come mysterium lunae: una Chiesa cioè che non 
brilla di luce propria, ma di luce riflessa; una Chiesa che 
non è proprietà degli uomini di Chiesa, ma Christi lumini. 
Immagine della natura ecclesiale e dell’agire che le con-
viene che aveva irrigato diffusamente i documenti del Con-
cilio e che divenne decisiva e feconda nell’iter pastorale di 
Luciani. E gli ha vissuto l’esperienza del concilio Ecumeni-
co Vaticano II, come risalita alle sorgenti del Vangelo e l’ha 
applicato facendo progredire la Chiesa lungo le strade 
maestre da esso indicate. Prossimità e disponibilità frater-
na al dialogo con la contemporaneità e al dialogo interna-



zionale condotto con perseveranza in favore della giustizia 
e della pace, semplicità evangelica, insistenza sulla opere 
di misericordia e sulla tenerezza di Dio, ricerca della colle-
gialità e dell’unità dei cristiani, il servizio nella povertà ec-
clesiale, sono i tratti salienti di un magistero vissuto che 
quarant’anni fa suscitarono una vasta risonanza e grande 
affetto nel popolo di Dio. Sono gli stessi tratti che lo rendo-
no attuale anche per la Chiesa del XXI secolo. Giovanni 
Paolo I è stato e rimane un riferimento inalienabile nella 
storia della Chiesa, testimone oggi di una Chiesa che con il 
Concilio è risalita alle sorgenti per essere fedele alla natura 
della sua missione nel mondo e testimone oggi di ciò che il 
fondamento autentico del vivere nella Chiesa e per la 
Chiesa. 

 

Federazione delle Associazioni Familiari Cattoli-

che in Europa  

«Famiglia in Ungheria? Senza sussidiarietà il dirigismo sta-

talista può costruire ben poco» 

LUCIANO MOIA 

«Non esiste un 'modello ungherese' per le politiche familia-
ri esportabile ovunque, come vorrebbe il leader della Lega, 
Matteo Salvini. Esistono provvedimenti che si sono rivelati 
efficaci per quel Paese. Ma attenzione, là ci sono una sto-
ria e, soprattutto una società, molto diverse dalle nostre ».  

Nei mesi scorsi Vincenzo Bassi, avvocato 
e presidente della Fafce è stato più volte 
in Ungheria e in altri Paesi dell’Est. Ha in-
contrato i ministri della Famiglia e altre au-
torità ma, soprattutto, in accordo con le 
Conferenze episcopali, ha verificato la pos-
sibilità di avviare reti associative in ambito 
familiare in grado di suscitare nella società 
civile quel gusto della partecipazione che 
appare piuttosto latitante a Budapest e din-
torni. 

Se in Ungheria le politiche familiari si stanno rivelando effi-
caci, perché i vescovi si preoccupano dell’associazionismo 
familiare? 
Perché sanno benissimo che la famiglia non può crescere 
in modo significativo e duraturo con provvedimenti e aiuti 
decisi in una logica di dirigismo statalista, ma solo sulla ba-
se del principio di sussidiarietà che si può concretizzare 
unicamente con una società civile che diventa interlocutore 
privilegiato delle istituzioni. Se manca la società civile, di 
cui le associazioni sono espressione, siamo su un terreno 
estremamente fragile. E in Ungheria, come nella maggior 
parte dei Paesi dell’Est, il cammino è ancora lungo. 

Quindi ha poco senso prendere ad esempio l’Ungheria per 
le politiche familiari? 
Ma no, dobbiamo distinguere. Esistono iniziative sicura-
mente coraggiose. Loro hanno un’Iva al 28 per cento che 
serve a finanziare appunto le politiche familiari e hanno an-
che inventato misure importanti per le loro condizioni so-
ciali. 

Perché potrebbero andare bene anche da noi? 
La nostra realtà, come detto, è completamente diversa e 
poi, prima di arrivare a varare interventi in ambito familiare, 
occorrono studi specifici che in Ungheria hanno finanziato 
con coraggio e compiuto in modo egregio. 

Quali sono le misure più significative? 
Per esempio l’esenzione a vita dalle tasse per le donne 
che hanno almeno 4 figli; per le donne under 40 che si 
sposano per la prima volta è previsto un prestito a interessi 
ridotti di 31.500 euro, un terzo del debito verrà estinto alla 
nascita del secondo figlio e gli interessi verranno cancellati 
alla nascita del terzogenito. E poi i prestiti alle famiglie con 
almeno due bambini per l’acquisto della casa. Dopo la na-
scita del secondogenito, il governo assegna 3.150 euro co-
me aiuto per il mutuo e, dopo il terzo bambino, 12.580 eu-
ro. 

Al di là della logica di queste iniziative, bastano i contributi 
statali per far rialzare il tasso di natalità? 
In Ungheria, dopo una decina di anni di politiche coerenti e 

continuative, qualche punto percentuale è stato con-
quistato. Impossibile dire se in Italia ci sarebbe la 
stessa risposta. Ogni Paese ha esigenze diverse. 
Anzi, in Italia ogni Regione avrebbe bisogno di un 
approccio differente. Contributi, prestiti, aiuti econo-
mici sono importanti ma non risolvono tutto e creano 
dipendenze. Le politiche familiari più efficaci sono su 
base locale e sussidiaria. La famiglia non può essere 
dipendente dagli aiuti pubblici ma dev’essere radica-
ta in una comunità, in una rete di famiglie capace di 
sostegno reciproco, di iniziative condivise, di obiettivi 
comuni. Cioè una società civile che funziona. 

Quindi inutile fare riferimento all’esempio ungherese? 
Il principio di fondo è positivo. L’Ungheria ha puntato sul 
buon funzionamento della famiglia come attivatore di pro-
cessi economici. Facciamo un esempio. In Italia la famiglia 
è il 'passeggero dell’auto', per loro la famiglia è la 'benzina' 
della società. Che però, come detto, non è la nostra. 

Insomma, anche negli interventi per la famiglia non si può 
pensare di colmare il vuoto della società civile con il sovra-
nismo di Orban? 
Certo, se sganciamo le politiche familiare dall’ottica sussi-
diaria anche il provvedimento più efficace rischia di appari-
re in una prospettiva dirigista. Ecco perché i vescovi un-



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 4 8-9-11 XXII tempo ordinario 

Lunedì 5 -  

Martedì 6 - Messa sospesa 

Mercoledì 7 - Messa sospesa 

Giovedì 8 - Messa sospesa 

Venerdì 9 9.00 20.45 consiglio pastorale in vista della visita del vescovo 

Sabato 10 18.30  

Domenica 11 8-9-11 Ore 11: battesimo di Lisa Mazzer e Giulia Calesso  

gheresi sono preoccupati di radicare un nuovo e più con-
sapevole associazionismo familiare. 

 

“Quella siriana rimane una delle più gravi 
crisi nel mondo” 

“Considerando il numero impre-
cisato di morti e feriti, le distru-
zioni di interi quartieri e villaggi, 
e delle principali infrastrutture, 
tra cui anche quelle ospedalie-
re, viene spontaneo chiedersi: 
‘Chi potrà ora guarirti, Siria?’. 

 Quella siriana, a detta degli os-
servatori internazionali, rimane 
una delle più gravi crisi nel mondo, con distruzioni, cre-
scenti bisogni umanitari, collasso socio-economico, po-
vertà e fame a livelli gravissimi”.  

Lo ha sottolineato questa mattina Papa Francesco rice-
vendo in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i 
membri della Fondazione Avsi per il progetto “Ospedali 
Aperti” in Siria. Una “lodevole iniziativa”, l’ha definita il 
Santo Padre, che ha voluto salutare “con viva gratitudine 
il cardinale Zenari, che da quattordici anni è nunzio apo-
stolico in Siria”.  
“Pensando alla Siria – ha affermato il Papa –, vengono in 
mente le parole del Libro delle Lamentazioni: 
‘Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi po-
trà guarirti?’ (2,13).  
Sono espressioni che si riferiscono alle sofferenze 
di Gerusalemme e che possono far pensare anche 
a quelle vissute dalla popolazione siriana in questi 
dodici anni di sanguinoso conflitto”. 

Francesco ha poi raccontato di aver “ricevuto in do-
no l’opera di un artista, che, ispirandosi a una foto-

grafia, a volti reali, ritrae un papà siriano, stremato di for-
ze, che porta il suo bambino sulle spalle.  
È uno dei circa quattordici milioni di sfollati interni e rifu-
giati, ossia più di metà della popolazione siriana di prima 
del conflitto. È un’immagine impressionante di tante sof-
ferenze patite dalla popolazione siriana”.  
“Di fronte a questa immensa sofferenza, la Chiesa – ha 

ammonito – è chiamata ad essere un 
‘ospedale da campo’, per curare le ferite 
sia spirituali sia fisiche”. 

Dopo la benedizione finale, il Papa è tor-
nato a parlare dell’immagine citata in pre-
cedenza: “A me – ha rivelato – ha fatto 
venire in mente quando San Giuseppe è 
dovuto fuggire in Egitto: non se n’è anda-
to in carrozza, no, era così, fuggendo 

precariamente. L’originale di questa immagine me l’ha 
regalata l’autore che è un artista piemontese; io vorrei 
offrirla a voi perché guardando questo papà siriano e suo 
figlio pensiate a questa fuga in Egitto di ogni giorno, di 
questo popolo che soffre tanto”.  

 

Da martedì a giovedì sarò con una quindicina di 
ragazzi/e in bici per un giro a Jesolo-Lio Piccolo-S. 

Maria di Piave. 

Venerdi 23 settembre sera 

avremo con noi il vescovo Michele  

Faremo un incontro con lui in capannone.  
 

Dopo celebrerà la Messa in chiesa  
e infine potremo intrattenerci con lui  

e mangiare insieme qualcosa.  
 

Informazioni più dettagliate, il prima possibile.  


