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  Noi   

DALL'ENCICLICA SPE SALVI DI                       

SS. PAPA BENEDETTO XVI 
 

Chiediamoci ora di nuovo: che cosa possiamo sperare? E 

che cosa non possiamo sperare? Innanzitutto dobbiamo 

costatare che un progresso addizionabile è possibile solo 

in campo materiale. Qui, nella conoscenza crescente 

delle strutture della materia e in corrispondenza alle 

invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una 

continuità del progresso verso una padronanza sempre 

più grande della natura. Nell'ambito invece della consa-

pevolezza etica e della decisione morale non c'è una si-

mile possibilità di addizione per il semplice motivo che 

la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuo-

vamente prendere le sue decisioni. Non sono mai sem-

plicemente già prese per noi da altri – in tal caso, infatti, 

non saremmo più liberi. La libertà presuppone che nelle 

decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia 

un nuovo inizio. Certamente, le nuove generazioni pos-

sono costruire sulle conoscenze e sulle esperienze di co-

loro che le hanno precedute, come possono attingere al 

tesoro morale dell'intera umanità. Ma possono anche 

rifiutarlo, perché esso non può avere la stessa evidenza 

delle invenzioni materiali. Il tesoro morale dell'umanità 

non è presente come sono presenti gli strumenti che si 

usano; esso esiste come invito alla libertà e come possi-

bilità per essa. Ma ciò significa che:a) il retto stato delle 

cose umane, il benessere morale del mondo non può 

mai essere garantito semplicemente mediante strutture, 

per quanto valide esse siano. Tali strutture sono non 

solo importanti, ma necessarie; esse tuttavia non posso-

no e non devono mettere fuori gioco la libertà dell'uo-

mo. Anche le strutture migliori funzionano soltanto se 

in una comunità sono vive delle convinzioni che siano in 

grado di motivare gli uomini ad una libera adesione 

all'ordinamento comunitario. La libertà necessita di una 

convinzione; una convinzione non esiste da sé, ma deve 

essere sempre di nuovo riconquistata comunitariamen-

te. b) Poiché l'uomo rimane sempre libero e poiché la 

sua libertà è sempre anche fragile, non esisterà mai in 

questo mondo il regno del bene definitivamente consoli-

dato. Chi promette il mondo migliore che durerebbe 

irrevocabilmente per sempre, fa una promessa falsa; egli 

ignora la libertà umana. Se ci fossero strutture che fis-

sassero in modo irrevocabile una determinata – buona – 

condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uo-

mo, e per questo motivo non sarebbero, in definitiva, 

per nulla strutture buone. Conseguenza di quanto detto 

è che la sempre nuova faticosa ricerca di retti ordina-

menti per le cose umane è compito di ogni generazione; 

non è mai compito semplicemente concluso. Ogni gene-

razione, tuttavia, deve anche recare il proprio contributo 

per stabilire convincenti ordinamenti di libertà e di be-

ne, che aiutino la generazione successiva come orienta-

mento per l'uso retto della libertà umana e diano così, 

sempre nei limiti umani, una certa garanzia anche per il 

futuro. In altre parole: le buone strutture aiutano, ma da 

sole non bastano. L'uomo non può mai essere redento 

semplicemente dall'esterno. Con una tale attesa si chie-

de troppo alla scienza; questa specie di speranza è falla-

ce. La scienza può contribuire molto all'umanizzazione 

del mondo e dell'umanità. Essa però può anche distrug-

gere l'uomo e il mondo, se non viene orientata da forze 

che si trovano al di fuori di essa. D'altra parte, dobbiamo 

anche constatare che il cristianesimo moderno, di fronte 

ai successi della scienza nella progressiva strutturazione 

del mondo, si era in gran parte concentrato soltanto 

sull'individuo e sulla sua salvezza. Con ciò ha ristretto 

l'orizzonte della sua speranza e non ha neppure ricono-

sciuto sufficientemente la grandezza del suo compito – 

anche se resta grande ciò che ha continuato a fare nella 

formazione dell'uomo e nella cura dei deboli e dei soffe-

renti.26. Non è la scienza che redime l'uomo. L'uomo 

viene redento mediante l'amore. Ciò vale già nell'ambito 

puramente intramondano. Quando uno nella sua vita fa 

l'esperienza di un grande amore, quello è un momento 

di « redenzione » che dà un senso nuovo alla sua vita. 

Ma ben presto egli si renderà anche conto che l'amore a 

lui donato non risolve, da solo, il problema della sua 

vita. È un amore che resta fragile. Può essere distrutto 

dalla morte. L'essere umano ha bisogno dell'amore in-

condizionato. Ha bisogno di quella certezza che gli fa 

dire: « Né morte né vita, né angeli né principati, né pre-

sente né avvenire, né potenze, né altezze né profondità, 

né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 

Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore » (Rm 8,38-

39). Se esiste questo amore assoluto con la sua certezza 

assoluta, allora – soltanto allora – l'uomo è « redento », 

qualunque cosa gli accada nel caso particolare. È questo 

che si intende, quando diciamo: Gesù Cristo ci ha « re-

denti ». Per mezzo di Lui siamo diventati certi di Dio – 

di un Dio che non costituisce una lontana « causa prima 

» del mondo, perché il suo Figlio unigenito si è fatto uo-

mo e di Lui ciascuno può dire: « Vivo nella fede del Fi-

glio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me » 

(Gal 2,20).  
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Diaconia 

CELEBRAZIONI  

PER LA DOMENICA 

 

ore 07.30 – Santa Messa –  

Tele Padre Pio (canale 145) 

 

ore 10.00 – Santa Messa  

 Rete 4 

 

ore 11.00 – Santa Messa – 

RAI 3 

 

ore 11.30 – Santa Messa –  

Tele Padre Pio (canale 145) 

 

ore 18.00 – Santa Messa – 

Tele Padre Pio (canale 145) 

Preghiera a Maria 
Ai piedi della “Madonnina”,  

nei giorni tribolati dal Coronavirus 
 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza  
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case: 
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha  
consolato. 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica 
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili, 
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che  
incoraggiano, 
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che  
sono troppo afflitti, 
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, 
nelle decisioni infondi sapienza, 
nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con  
l’indifferenza, 
nessuno si senta straniero, abbandonato. 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare,  
la fermezza nella fede, 
la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre, 
a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo, 
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio, 
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna. 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,  
nessuno si senta dimenticato,  
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo  
di coloro che soffrono vicino e lontano,  
per l’assurdità della guerra,  
l’ingiustizia insopportabile della  miseria,   
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,  
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende  
invincibili, 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, causa nostrae laetitiae, 
prepara i nostri cuori alla gioia, 
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e  
religione 
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, 
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare. 
 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega, benedici, sorridi 
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra 
che si affida a te, ora e sempre. 
Amen 
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