
(Continua da p u p a  9) 
dire la nostra Cede proposto dal San- 
to Padre può aiutarci a portare avan- 
ti una dimensione pih profonda del- 
la Nuova Evangelizzazione. La real- 
t21 che ci circonda è diventata molto 
piii complessa perché la possiamo 
affrontare individualmente. e la sfi- 
da originaria della nostra missione 
di servire le anime e la Chiesa con- 
tinua e ci sviluppa in intensità. 

Spero che i gesuiti faranno fron- 
te alte nuove sfide con Ia profonditi 
che proviene dal la nostra appropria- 
zione della spiritualità ipiaziana e 
dall'analisi scria del nostro tempo. 

Prego perche La riflessione sui- 
l'Anno della Fede nelle nostre co- 
munità e forme di apostolato ci aiuti 
a rinnovare il nostro spirito e la no- 
stra missione. 

D. Nel suo intervento al Sinodo tei 
/TU parlato dei "Segni di santità eu- 
rapei", Cosa intende dire? Non so- 
no questi forse segni eristimi uni- 
versali? 
R. Naturalmente. T Segni che sco- 
priamo in un Smto cono valori uni- 
versali ed esprimono diverse ben- 
sioni della vita divina così come di- 
venta visibile tta noi. Parliamo qui 
della caritk della compassione, del 
servizio a coloro che soffi-ano, che 
sono nel bisogno, che sono soli ed 
afflitti Ci6 che voglio dire & che ci 
siamo abituati a questi segni e siamo 
inclini a pensare che non ce ne siano 
altri. Se questo è i1 caso, non rende- 
remmo Dio rnolto limitato, prevedi- 
bile e perfino ridotto alla capacith 
europea di "vedere" segni familiari 
della sua presenza e azione? S e m  
alcun dubbio sostengo che questi 
segni sono buoni, credibili e solidi. 
ii mio interrogativo riguarda cjò che 
possiamo aver perduto non scopren- 
do altri segni, per non essere sorpre- 
si e in ammirmionc all'azione crea- 
tiva di Bio in "altri", in gente di di- 
verse culture, tradizioni e apparte- 
nenza etnica. Poco prima del Vatica- 
no II p. Jem Danielou scrisse un li- 
h dal titolo: Santi Pagani, un libro 
che era una sfida e un'ispirazione. e 
forse quei Santi non erano cos1 pa- 
gani, dopotutto. 

ciil che lei considera essere m a  
smlirà "asiatica"? 
R Con piacere. Come dato di fatto, 
anticipando questa domanda, ho 
consuttato alcuni esperti asiatici su 
questo tema e posso dire che la con- 
sultazione è stata molto fruthiosa. 
Vorrei offrire alcuni esempi: la pie- 
tA filiale che trilvolta r@ungc li- 
velli eroici; la ricerca intensa del- 
B'Asso!uto e il grande rispetto per 
coloro clie sono impegnati in questa 
ricerca; la compassione carne stile 
di vita, radicata nella consapevolez- 
za della debolezza e fragilita ma-  
na; il distacco e la riniincia; la tolle- 
ranza, la generosità, l'accettazione 
degli altri, la magnanimità; il rispet- 
to, la cortesia, l'attenzione alle ne- 
cessith degli altri; ecc. Riassumen- 
do, possiamo forse dire che se i no- 
stri occhi fossero aperti per vedere 
eib che Dio opera nel popolo (nei 
popoli) saremmo capaci di vedere 
molta più Santila attorno a noi e 
molti di noi sarebbero spinti a vive- 
re la Vita di Dio in modi nuovi che 
forse sarebbero più adatti al nostro 
modo di essere o al modo in cui Dio 
male che siamo. 

D. Perché i missionari a la Chiesa 
stessa non sono sfati capaci di 
"vedere" questi meruvigIiosi segni 
carne opera di Dio? 
R E' molto difficile interpretare 
perclik una cosa non si verifica. Sa- 
remmo tentati di introdurre deUe 
spiegazioni che potrebbero essere 
accurate, ma anche teorie che per- 
dono di vista l'obiettivo specifico. 
Forse non siamo a nostro agio con 
un Dio delle sorprese, un Dio che 
non segue necessariamente la logica 
umana, un Dio che sa sempre tirar 
fuori il meglio dal cuore umano 
senza fare violenza alla tradizione 
culturale, alla religiosità del popolo 
semplice. Chi può dirlo? Noi entu- 
siasticamente affermiamo Ia libertA 
di Dio, ma non gli lasciamo molto 
spazio per influire sulle nostre vi- 
te ... o magari abbiamo "visto" quei 
segni con rispetta e forse anche con 
stupore, ma non siamo stati sicuri 
del loro significato o non lo abbia- 
mo approfondito. 

1 D. Ci p d  Ridicore alcurji segni di D. Lei dunque dice che c'è 

"Saniif&" &ori della Chiesa. Ma, 
se C 'è "Santifir", non dohhiamo di- 
re che c 'è anche Salvezza? 
R Naturalmente. Lo abbiamo sem- 
pre saputo. Fa parte della LibeitA di 
Dio. Dia è libere di fare come vuole 
con la gente (uomini e donne) in 
ogni situazione e in ogni contesto. 
Gesu non ha avuto dificolth nel 14- 
conoscere in im soldato pagano o in 
una donna straniera la profondità 
della fede che Ila trovato invece 
mancante tra i suoi discepoli. Ma io 
non Pio una teoria della salvezza e 
quindi pub risparmiarsi la domanda 
seguente. La mia più profonda pre- 
occupazione è scoprire in che modo 
Dio è al lavoro nell'uomo e come 
questi coopera con l'azione di Dio. 
E qui non posso sbagliare. Con le 
teorie invece d, 

D. Secoudo lei che cosa e in che 
modo dobbiamo mefrere in risalto 
io responsal?ilitir della Chiesa per 
poriare pace e armonia alla luce 
della Nuova Evangeli~azione nel 
nostro mondo sempre più violento? 
R Sono cmvinto che qualsiasi Cosa 
h c i a m o  venga dal più profondo, 
dail'intemo, di noi stessi. k il risulta- 
to della nostra fede, dei no& rappor- 
ti (incluso quello con Dio). dej nostri 
affetti e delle nostre sperafize. Se il 
pii1 profondo di noi è in comunione 
con il Dia della pace, della @ucrkia e 
delFa compassione, in cui crediamo, 
allora vivremo, agiremo e parleremo 
di pace, di giustizia e di compassio- 
ne. Se i1 mondo intomo a noi diventa 
sempre più violento non significa che 
anche noi lo dobbiamo diventare ma, 
al contrario, che il nostro impegno, 
che proviene dal crtore, per la pace e 
per il dialogo diventerb inolto più ri- 
levante e sarà una proclamazione an- 
cora migliore del Vangelo in cui ere- 
diamo. Naturalmente, questo %su- 
merh diverse forrnc quando pensiamo 
alla Chiesa e alle molte aztivitA e ini- 
ziative che verranno promosse dai 
cristiani Impegnati. 
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