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La Quaresima, mOmentO favorevole per ritomare a Dio, Ci fa scoprire con maggiore

concretezza come la nostra strada in questo mondo non sia che皿“ritomo a casa”. E l’invito a11a

COnVerSione ma, a11o stesso tempo, e la sicurezza di una strada da percorrere. E proprlO quando il

nostro cammino assume il sapore del ritomo sapp宣amO di essere sulla strada giusta …

Si, Se il cammino de11a vita e via di ritomo a casa, in questa strada non ci sono avversari da

SuPerare ma SOIo fratelli da aspettare, aCCOmPagnare言ncludere. Fratelli da ritrovare e da amare.

Non era stato cosi il percorso terreno del ricco la cui storia, narrata da Ges心nel Vangelo (Lc

16,19-3 1), Papa Francesco ha voluto riprendere nel suo Messaggio per questa Quaresima. Un ricco

Che passa la vita in lauti banche請i e piaceri di ogni tipo, ignorando la so節ererlZa e i bisogni di un

POVerO Che sta alla porta de11a s脚casa; nell知dila la scena si inverte‥ e il ricco a consumarsi nei

tomenti mendicando dal povero cid che egli non potrえdonargli. Infatti, (nell’aldila si stabilisce una

Certa equ胎e i mali de11a vita vengono bilanciati dal bene》 (Francesco,ん細$S`培gio per /a

Quaresima 2017). Questo ricco, Significativamente, e SenZa nOme, COme Sarebbe chi non
appartenesse a una famiglia, a una CaSa; egli possiede una lussuosa abitazione terrena ma non avra

casa nell ’etemita.

AI contrario del ricco, Che basta a se stesso言I povero ha皿nOme: 《ha tratti ben precisi e si

PreSenta COme un individuo al q脚le associare una storia personale》, OSServa il Papa. E le storie dei

POVeri sono le storie concrete delle persone che voi militari servite, delle vite che difendete, dei

COlleghi con l quali vi relazionate, PerSino dei violenti contro cui potete essere chiamati ad

i ntervenire …

I量povero ha un nome, ha sempre un nome! Non lo dimenticate mai ne11’espletare il vostro

dovere.

Il ricco non pronuncia il nome del frate11o, Per queStO egli stesso rimane anonimo, Cioe non si

lascia chiamare per nome, nePPure Si rende conto di avere un nome, nOn COglie il progetto di Dio

Sulla sua vita, nOn risponde alla sua vocazione. Fa della sua esistenza un bene di consumo,皿a

COrSa Sfrenata ad ammucchiare, COn quell’《amOre Per il denaro, la vanita, la supe血ia” Che fa

くくaSServire noi e il mondo intero ad脚a logica egoistica che non lascia spazio a11’amore e ostacola la

PaCe》 (Francesco,九倍ssaggio per /a Quaresima 201 7).

Cari amici, la via della pace chiede a noi, Servitori de11a pace, di crescere ne11’impegno del

Servizio, della compassione e del dialogo, nOn ultimo il (dialogo ecumenico》 Che, COme ha indicato

Papa Francesco, aPre nuOVe SPeranZe di unitえgrazie anche a11a cooperazione nella caritまe nel bene

(Cfu Francesco, "s海alla Chiesa anglicana All Sdints, 26 febbraio 2017): SOnO PerCOrSi che il

COnteStO militare pemette concretamente di sperimentare e testimoniare.

La pace, a Servizio della q脚le la vostra missione e la vostra stessa vita si consuma, Si

SPalanca cosi: Chiamando per nome i fratelli che si possono incontrare, aSPettare, abbracciare, nOn

nella strada anonima dell’autorealizzazione personale ma nella via, faticosa e condivisa, del ritomo

Buona Quaresima !

Roma, 1 marzo 2017
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