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MESSA IN DUOMO NEL 16' DELLA MORTE DEL FONDATORE DI CL. DON CARRÓN:SERVIAMO LA MISSIONE DELLA CHIESA AMBROSIANA

Delpini ricorda Giussani: in movimento
coltivando la spiritualità del pellegrino
LORENZO ROSOLI

«questo tempo di Quaresima» (in www.chiesadirnilano.it il testo integrale dell'omelia).Il pellegrino «è un abitatole del tempo,non dello spazio»,«camminainsieme con molti,appartiene a
un popolo»,ma«sache nessuno lo può sostituire nel rispondere alla voce che lo chiama»,e ha
«la responsabilità dicurarsi di tutti edinon permettere che nessuno rimanga indietro».Edècon
la consapevolezza che «il carismaricevuto non è
appena a beneficio nostro,comeuna sorta dìprivilegio, ma è totalmente a beneficio e a servizio
del popolo cristiano condotto dai suoi pastori,
insieme e sotto la guida dipapaFrancesco cuiva
la nostra filiale devozione»,che ComunioneeLiberazione riconsegna a Delpinila sua«determinazione» a «servirela missione di questa Chiesa
ambrosiana»,ha detto alla fine il presidente della Fraternità di Cl, don Ju➢án Carrón,fra i concelebranti assieme all'ausiliare di Milano Paolo
Martinelli e all'abate ordinario emerito di Monte Oliveto Ma agore, Michelangelo Tiribilli.
L'ultima parola è il grazie di Delpini a CL «Devo
dire la mia gratitudine a voi, a tutto il movimento,anche per la testimonianza difede che ho ri-

cevutospessoin questo tempo dipandemiaconstatando quella fedeltà alla preghiera,quella condivisione di momentidiriflessione e diintercessione sulle varie piattaforme,quella costanza nello star vicino a coloro che sono provati nella salute,a coloro che vivono momentidifficili a causa della pandemia Io ho constatato-ha concluso il presule-questa vicinanza e questa coralità
di preghieracheinvito acontìnuare,insieme con
laserietàde➢'impegno per non vivereunavita sospesa ma nel testimoniare una determinazione
a servire e a scrivere una storia che meriti di essere vissuta nella condizione in cui siamo».
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a memoria di monsignor Luigi Giussani,
fondatore di Comunione e liberazione,è
J «occasione per ascoltare con lui la parola
che il Signore ci rivolge oggi. ➢ suo carisma è all'inizio di un movimento,di un andare,di un lasciarsi provocare dalla realtà interpretata con la
parola del Signore.E il movimento si vive come
tale quando si coltiva la spiritualità del pellegrino.La personalità di don Giussani,i suoi scritti,
sono un dono per tutta la Chiesa.Diventano una traccia da seguire: essere in movimento secondo la spiritualità del pellegrino. Leggere gli
scritti per trovarvi luce per il cammino e ritrovarvil'eco della parola di Dio:avanti! Oltre!Verso la terra che io ti'indicherò!».Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presiedendo ieri sera in Duomo la Messa in occasione del
16°anniversario della morte di don Giussani(22
febbraio 2005)e de139°delriconoscimento pontificio della Fraternità di Cl(11 febbraio 1982).
Parole incalzanti, quelle pronunciate dal presule,perincoraggiaread andare«avanti,oltrelacer-

chia delle persone conosciute per essere in missione; oltre le consuetudini dei pensieri coltivaticome citazioni,peressereIlluminati da una verità semprenuova;oltrele strutturesentite come
un servizio perché siano duttili alle nuovesfide...
Oltre!Essere in movimento per obbedire a quella Parola che sempre si rivolge a ogni credente:
vattene verso la Iena che io ti indicherò!-scandisce Delpiniintegrando abraccio iltesto dell'omelia -.Don Giussani, nelsuo tempo, per molti
è stato questa parola provocatoria, questo impegno a guardare oltre,aliberarsi dai luoghi comunie daicondizionamenti del pensiero dominante,perdite:oltre,c'è una speranza; una terra,
una verità. E noi, ricordando il dono che don
Giussaniè perlaChiesa,sentiamo che daluistesso viene rivolto l'invito: voi, dunque, andateoltte, i!Signore vi aspetta più avanti!».
Delpini ha attinto al magistero di papa Francesco-«il tempo è superiore allo spazio»,Evangelií Gaudium-e hapresospunto dalla «parola rivolta adAbramo»,offerta dallaliturgia diieri,per
tratteggiare quella «spiritualità del pellegrino»
che, ha sottolineato, è un aiuto per vivere bene
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