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Amati fratelli e sorelle! 

L'Anno della Beata Vergine Maria - Madre della Parola di Dio, iniziato in condizioni di isolamento, 

porta i primi frutti. Stiamo riscoprendo che il punto di partenza di ogni impresa e questione di cui 

discutiamo in una famiglia o in una comunità dovrebbe essere la Parola di Dio vissuta e proclamata 

agli altri. Una delle sfide principali per noi oggi è sviluppare una pratica sostenibile di lettura e 

meditazione sulle Scritture nelle nostre parrocchie, famiglie e altri gruppi. E spero che diventiate i 

protagonisti di questa importante causa. 

La pandemia ci ha costretti a riconsiderare seriamente le iniziative pastorali delle nostre comunità, 

almeno per i prossimi mesi. È possibile trovare una risposta adeguata alle sfide che affrontiamo solo 

insieme. Pertanto, nel nuovo anno pastorale, invito tutti voi a proseguire il dialogo sulla vita delle 

nostre comunità nella prospettiva di una partecipazione più attiva e coinvolta di tutti i credenti alla 

vita e alla missione della Chiesa. Questa discussione potrebbe non essere così formale e organiz-

zata come lo era quando ci stavamo preparando per la conferenza pastorale dell'anno scor-

so. Ora vi invito a definire più attivamente il formato e gli argomenti di questa discussione. In questo 

messaggio, vorrei suggerire alcune domande da tenere a mente quando ci riuniamo - faccia a 

faccia o in remoto - per riflettere sulla nostra vita. Ma sono sicuro che come sarà la nostra Chiesa 

domani dipende dai frutti di questo lavoro. 

Vedo che come risultato del dialogo iniziato, la nostra Chiesa locale ha fatto un piccolo ma 

notevole passo in avanti, prima di tutto per quanto riguarda il desiderio di vivere la nostra fede più 

profondamente e più maturamente e di trasmetterla. I frutti di ciò sono state iniziative concrete, 

come l'ampliamento dei circoli biblici, l'apertura di un anno dedicato alla Parola di Dio, la crea-

zione di un centro giovanile e museo diocesano, la disponibilità di parroci e parrocchiani a 

sviluppare nuove forme remote di preghiera e comunicazione congiunte, tentativi di comprendere 

e sviluppare le “decime” e altre forme di autofinanziamento delle parrocchie. In condizioni di 

impossibilità di partecipazione regolare ai servizi divini, i nostri credenti hanno iniziato ad ascoltare 

e leggere la Parola di Dio più spesso e con più attenzione. Tutte queste sono manifestazioni di 

obbedienza creativa e iniziativa nell'adattarsi alle nuove condizioni. 

Che esperienza abbiamo maturato negli ultimi mesi? Quali problemi hai riscontrato? Quali nuove 

iniziative possono prendere un posto permanente nella nostra vita? Di quale aiuto specifico hanno 

bisogno i nostri credenti e le nostre famiglie per leggere e meditare sulle Scritture? 
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Il modo principale per testimoniare Cristo è l'amore 

"Vergine Madre, figlia del tuo Figlio": con queste parole inizia l'ultimo canto della "Divina Commedia" 

di Dante, il celebre inno alla Madre di Dio. La verginità e la maternità di Maria riflettono la natura 

della Santissima Trinità e il modo di comunicare questa natura è l'amore. L'amore è prima di tutto 

tendere al bene di tutti coloro che il Signore ci invia. L'amore non cerca di risolvere "tutto" i problemi 

di povertà, migrazione o guerra; l'amore cerca un modo per aiutare una persona specifica: un 

vecchio bisognoso, un rifugiato. L'amore ci fa abbandonare l'odio per l'altro, perché quest'altro è 

Cristo stesso: “Ho fame e mi hai dato da mangiare; assetato, e mi hai dato da bere; Ero uno 

straniero e mi avete accettato ... Come avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto 

a me” (Matteo 25: 34-40). 

Durante una pandemia, questa concretezza d'amore è sacrificare le proprie abitudini e bisogni, a 

volte anche essenziali, per la vita e la salute delle altre persone. Oggi, quando sembra che il peri-

colo sia leggermente diminuito, e le misure di sicurezza siano state ammorbidite, ricordiamoci che 

prendersi cura dei nostri vicini non è una questione di costrizione, ma di amore. Amiamo nella misu-

ra in cui accettiamo umilmente una situazione particolare come un'opportunità per essere fonte di 

bene per le altre persone, e non un pericolo e l’ansia. 

Fino a che punto sono stato in grado di accettare le restrizioni e le misure di sicurezza esistenti nella 

nostra vita di chiesa come espressioni concrete di amore e preoccupazione per la sicurezza degli 

altri? 

La storia del rapporto di Dio con l'uomo è la storia di un incontro personale 

Attraverso la comunicazione della preghiera con la Madre di Dio, si entra nel mistero dell'amore di 

Dio, che probabilmente può essere solo paragonato all'amore di un padre e di una madre (cfr. Sal 

27.10; Is 66.13). Dio ama i suoi figli non “in generale”, ma in particolare: ama me, te, lei, lui e ciascuno 

dei suoi figli! Per condividere l'esperienza di tale amore, è necessario un incontro. Papa Francesco 

dice che è meglio guardare un mendicante negli occhi e non dare nulla, se non c'è niente da 

dare, che fare l'elemosina guardando dall'altra parte. 

In questi incontri personali, la cosa principale si nasconde dietro un velo esterno: in essi sperimen-

tiamo una nuova nascita, una nuova creazione di una persona che è in relazione con Dio: "Non 

sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, in cui il mio" io "è stato creato, che mi ama e ha dato la 

vita per me” (cfr. Galati 2,20). 

Per riscoprire, per vedere con occhi nuovi marito, moglie, figli, amici o colleghi, per riscoprire il senso 

del lavoro e dello studio, per non perdere tempo e non soccombere allo sconforto e al cinismo, in 

una parola, per non perdere la speranza, serve un nuovo incontro con Cristo: risorto e vivo! 

Come fare in modo che il nostro incontro con Cristo nella Chiesa non venga dimenticato, non vada 

nel passato, ma, al contrario, continui e avvenga oggi? 

Maria - l'immagine della maternità della Chiesa 

Durante la pandemia, ho ricordato l'inizio del mio ministero in Siberia, più di 25 anni fa. Allora sono 

rimasto colpito dai racconti di alcune donne anziane su come hanno vissuto per molti anni senza i 

sacramenti, ma non senza Cristo, e hanno potuto trasmettere la loro fede ai loro figli e nipoti. 
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Nel suo messaggio dopo il Sinodo sulla Chiesa in Amazzonia, Papa Francesco ha sottolineato il ruolo 

delle donne nell'annuncio del Vangelo: ci sono anche comunità in questa regione che hanno 

conservato e trasmesso la fede per decenni, anche se nessun sacerdote vi è apparso da molti 

anni. Le comunità si sono preservate grazie a donne forti e generose che, mosse dallo Spirito Santo, 

battezzavano, catechizzavano, pregavano e agivano come missionarie. Per secoli, le donne 

hanno sostenuto la Chiesa in questi luoghi grazie alla loro straordinaria dedizione e alla loro 

profonda fede. Questo ci incoraggia a guardare la Chiesa in un modo nuovo e vedere che non si 

limita alle sue strutture funzionali. Le donne danno il loro contributo speciale alla vita della Chiesa, 

imitando la Santissima Theotokos. 

In base alla tua esperienza, cosa puoi suggerire per garantire che il ruolo delle donne nelle nostre 

comunità sia accettato e apprezzato? 

Maria risponde liberamente alla volontà di Dio 

Attraverso un libero "sì", attraverso il consenso ad accogliere il messaggio annunciato dall'Arcan-

gelo Gabriele, la vita della Madre di Dio diventa imitazione del Mistero della Santissima Trinità. Il "sì", 

detto da Lei in completa oscurità, è diventato il più grande contributo alla vita del mondo e di ogni 

persona. La libera risposta della Madre di Dio mostra che rispetta la libertà di Dio, il quale, nel suo 

incommensurabile amore, chiama l'uomo a cooperare con Lui nella causa della salvezza: "Dio, che 

ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te" (Sant'Agostino d’Ippona, Sermone CLXIX, 13) ... 

Quanto è importante sottolineare continuamente questa responsabilità personale del creden-

te! Promuovere la responsabilità è impossibile senza il dramma di accettare la nostra libertà. Proprio 

come Maria è stata risuscitata dalla Parola di Dio, dobbiamo chiedere instancabilmente a Dio di 

instillare in noi la coscienza della nostra libertà attraverso l'assunzione di responsabilità. 

Come avviene questa educazione nelle nostre famiglie e parrocchie? È aumentata in noi la 

consapevolezza della responsabilità per il nostro destino e per le persone che ci circondano? 

La speranza di Maria nasce dall'amore 

Il centro della vita della Madre di Dio era il mistero di Dio; in questo segreto ha aperto per sé una 

fonte inesauribile d'amore. L'amore della Santissima Trinità ha permesso a Maria di vivere e agire in 

modo tale che la sua fede si facesse amore in azione e sostenesse la sua speranza nelle circostanze 

più difficili. Pertanto, Dante chiama la Madre di Dio una sorgente viva di speranza (Paradiso, XXXIII, 

10-12). Ricordo anche le poesie della poetessa italiana Ada Negri: 

Dio, tu, che ho sempre amato - 

ora ti amo sapendolo; e l'indicibile fiducia 

che tutto fosse giusto, anche la sofferenza, 

che tutto fosse buono, anche il mio male, 

che tu eri tutto per me e che rimani,  

mi riempie di un fremito di gioia più grande della morte. 

La speranza sfida una profonda disperazione nell'uomo. 

Cosa mantiene viva la tua speranza? Come vivi la misericordia di Dio e la vivi nei rapporti con altre 

persone, vicine e lontane? 
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Amare è appartenere 

Appartenere a Dio per Maria significava appartenere al suo popolo. La sua storia è immersa nella 

storia del popolo eletto e delle sue aspirazioni. Allo stesso modo, nella nostra vita, il piano di Dio si 

realizza attraverso la nostra connessione con il popolo di Dio, attraverso l'esperienza di solidarietà 

con gli altri, con coloro che Dio ci manda. Se ci rendiamo conto di appartenere a Dio attraverso 

la comunità della Chiesa e ci dedichiamo a Lui attraverso il servizio della Chiesa, la nostra vita, la 

vita delle nostre famiglie e comunità sarà trasformata. 

Cosa ci manca per sperimentare questa unità interiore con gli altri membri della nostra comunità, 

diocesi e Chiesa universale? 

Amare è condividere il destino di un altro 

Il misericordioso Samaritano non solo aiutò una persona in difficoltà, ma si incaricò di prendersi cura 

di lui per un certo periodo di tempo. Condividere la vita con un altro significa affermare lui, non te 

stesso. “Quando aiuti un mendicante che chiede l'elemosina”, dice Agostino, “forse vuoi mostrarti 

superiore a lui, magnanimo. Cerca, al contrario, di desiderare che diventi uguale a te” (cfr. Com-

mento alla prima lettera di Giovanni, VIII, 8-9). 

Ci aiuta anche a capire quanto gravemente pecchiamo quando spettegoliamo, proviamo piace-

re nell'esporre le ferite di un altro e quindi causare discordia nella comunità. Ancora peggio, 

quando si calunnia qualcuno in presenza di bambini. 

I bambini, le persone ferite e distrutte, i peccatori erano più desiderabili per Gesù che le persone 

"rispettabili" sicure di sé. Il traditore Pietro, una donna di cattiva reputazione, un esattore delle tasse 

odiato - sono diventati i primi evangelisti. 

Quali iniziative ci sono nelle nostre parrocchie e comunità per accompagnare e prendersi cura 

degli altri? Cosa offriamo alle famiglie, ai malati, alle persone sole? Quali nuove opportunità 

abbiamo aperto per questo durante la pandemia? Fino a che punto possiamo apprezzare i veri 

talenti delle persone e non la pietà esteriore? 

L'apice dell'amore è la gioia del perdono 

Ci sono momenti in cui il perdono è un errore? A volte è giusto non perdonare? Mai! Il perdono è 

la gioia più alta sulla terra e in cielo: "Ti dico che in questo modo ci sarà più gioia in cielo per un 

peccatore che si pente che per novantanove giusti che non hanno bisogno di pentirsi" (Luca 15,7). 

La gioia è un dono divino che ci ricorda la nostra dimora celeste, ma anche la necessità di 

accettare le difficoltà lungo la strada per raggiungerla. Pertanto, la gioia in Cristo è la testimo-

nianza più convincente di Lui. Ma questa esperienza è inestricabilmente legata al dolore, alla 

sofferenza, alla morte. “Il mondo: chi lo ha vissuto sa che in esso gioia e sofferenza sono parti 

uguali. Sono vivo, sulla soglia della morte, e una gioia inspiegabile è in me! " - queste parole che 

Paul Claudel mette in bocca a uno degli eroi della commedia "Avviso a Maria". Tale gioia nasce 

solo in una relazione con Cristo. 

Hai trovato questa gioia nella comunità della Chiesa e riesci a condividerla con gli altri? 
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La Sacra Famiglia come paradigma comunitario 

Al centro della famiglia di Maria e Giuseppe c'è Cristo - e questa è l'immagine di ciò che dovreb-

bero essere le nostre comunità. Una comunità è più di una semplice raccolta di molti individui; lei 

è la dimensione di ogni persona. Essere in comunità significa permettere a Dio di insegnarci ad 

accettare gli altri nella loro alterità, a imparare la vera amicizia e a sopportare pazientemente le 

prove. 

Dalla discussione sulla vita delle nostre comunità è nata la proposta di creare piccoli gruppi, 

“confraternite” all'interno delle parrocchie, che si possano unire secondo il principio del comune 

ministero, età, interessi o luogo di residenza. Durante la pandemia, è diventato ovvio che erano 

questi piccoli gruppi che potevano consentire ai parrocchiani di aiutarsi più attivamente e fruttuo-

samente a vicenda e alla parrocchia. Tuttavia, questa proposta non ha ricevuto quasi alcuna 

risposta. 

Pensiamo che questo non sia realistico? 

È meraviglioso quando genitori e figli partecipano alla Santa Messa, e devi fare tutto il possibile per 

aiutarli in questo. Ma è altrettanto importante che la famiglia possa esercitare la fede a casa, 

riunendosi per la preghiera comune e la testimonianza reciproca. Ora, quando la partecipazione 

alla Messa domenicale può essere oggettivamente impossibile, è molto importante che le famiglie, 

come tutti i credenti, non si trasformino in “spettatori” passivi della trasmissione della Liturgia, ma 

sappiano organizzare una degna preghiera comune. 

Quali iniziative possono aiutare a promuovere in noi un vero senso di comunità? Qual è stata la tua 

esperienza di vivere dentro (o lontano) dalla comunità e pregare insieme durante una pandemia? 

Sacra Famiglia - famiglia migrante 

Proprio come un tempo Giuseppe e Maria furono costretti a lasciare la loro casa, in fuga, così oggi 

molte persone vengono allontanate dai loro luoghi per garantire un futuro migliore a sé stessi e ai 

loro figli. Ogni anno molti dei nostri credenti si spostano da altre regioni a grandi città: Mosca, San 

Pietroburgo, Nizhny Novgorod. Qualcosa di simile sta accadendo anche nel Territorio di Perm e 

nella regione di Kaliningrad, dove si trasferiscono famiglie dalla Siberia e dal Kazakistan. Il più delle 

volte si tratta di giovani, ma spesso accade che gli anziani siano costretti a lasciare le proprie case 

e trasferirsi. 

Cosa stiamo facendo per accogliere, accompagnare e integrare questi credenti nelle nostre 

comunità? 

Cari fratelli e sorelle! 

Possa il Signore dirigere il nostro cammino e il nostro lavoro pastorale. Per favore accetta la mia 

benedizione per il prossimo anno pastorale - nel nome del ✠ Padre, e ✠ del Figlio e ✠ dello Spirito 

Santo. 

✠ Arcivescovo Paolo 

Da Mosca, 8 settembre 2020, 

festa della Natività della Beata Vergine Maria 


