
arissimi Zelatori e Zelatrici, amici che avete una particolare devozione per il Gran Prin-

cipe degli Angeli, è ormai passato un anno dall’esperienza del Convegno della Confra-

ternita dell’Arcangelo Michele, durante e a conclusione del quale siamo stati invitati a 

concentrare le nostra attenzione sul tema dell’Abitare.  

Eccomi ora ad invitarvi a partecipare al nuovo appuntamento che ci vedrà riuniti nei giorni 

9 - 10 novembre 2019. 

Il tema del Convegno si ispira, seguendone il cammino, al già citato Convegno di Firenze: dopo 

Uscire, Annunciare e Abitare, quest’anno ci confronteremo sulla sfida di Educare.  

Provo a darvi degli spunti!  

Noi sappiamo che tutto e tutti educano, specie per mezzo dei fatti. Ma si finisce per educare 

anche con le sole le parole. Educano gli esempi, ma anche i semplici atteggiamenti. Insomma, 

anche se non abbiamo nessuna intenzione di educare, di fatto lo facciamo lo stesso. Allo stes-

so modo, anche il non decidere, in fondo, è prendere comunque una decisione a riguardo di 

come agire in una determinata circostanza. Similmente non educare appare come attuare una 

forma di educazione, sia pure discutibile. Allora, tanto vale farlo attivamente, anticipando i 

problemi, giocando senza paura la partita della nostra vita da protagonisti attivi e non da spet-

tatori passivi. Nell’Evangelii Gaudium, Papa Francesco ci chiede di prendere l’iniziativa: «La 

Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvo l-

gono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. La comunità evangelizzatrice speri-

menta immancabilmente che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 

4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, sa andare 

incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi».  

Questo è l’approccio giusto, questa è la giusta mentalità. E noi come educhiamo? La situazione 

in Italia - inutile negarcelo!- è complicata: sempre meno persone vanno a messa, diminuiscono 

i sacerdoti, la gente non si sposa più, si fanno sempre meno figli, i ragazzi dopo la cresima 

scompaiono dalle parrocchie. Come mai? Le risposte sono sempre le stesse: colpa della televi-

sione, dei nuovi media, dei social network, della scuola che non educa più, delle famiglie che 

sono sempre più sfilacciate; colpa delle lobby LGBT, della massoneria. Siamo bravissimi a tro-

vare sempre un colpevole esterno a noi. Ma…. è sempre colpa degli altri? Chi ha più opportu-

nità di noi di parlare ai nostri bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani?  

Il problema principale, dunque, siamo tutti noi che facciamo le cose con sciatteria e mediocri-

tà. Una delle tentazioni più serie, che soffocano il fervore e l’audacia odierni, è il senso di scon-

fitta che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può in-

traprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia sen-

za fiducia ha perso in anticipo e sotterra i propri talenti. E quindi? Tocca a ciascuno di noi! Il Si-

gnore ci assisterà, ci garantirà la sua “fantasia”, e le cose saranno pure migliori di come imma-

giniamo.  

C 



A questo proposito vi anticipo che l’icona delle nostre riflessioni e meditazioni sarà la “Parabo-

la del seminatore” (Mt 13, 1-9). Seminare non è tanto buttare stancamente semi per terra, 

magari anche augurandosi che si trasformino in un buon raccolto, quanto educarsi alla speran-

za, indubbiamente in un traguardo lontano - questo sì! - ma con l’entusiasmo, anzi con la cer-

tezza avallata dalla croce di Cristo che tutto andrà per il meglio, che tutto si realizzerà. Perché 

dietro alla crisi odierna dell’educazione c’è proprio quella della speranza: una speranza ottimi-

sta che è convinta di potercela fare fidando nell’aiuto di Colui che tutto può, che ha promesso 

e sicuramente mantiene. In altre parole: la fede.  

Ecco, in breve, ciò che ci aspetta per il prossimo Convegno. Sotto la guida dell’Arcangelo sco-

priremo ulteriormente la ricchezza della nostra missione di cristiani, devoti particolarmente di 

San Michele.  

Nella speranza e nell’attesa di incontrarvi tutti, confido e spero - è proprio il caso di ribadirlo! - 

che possiamo finalmente essere molti di più.  

Con questa intesa, vi saluto cordialmente! 

P. Marco Arciszewski 

 

 

PROGRAMMA 

Sabato 9 novembre  

ore 15.00 - 16.00: Accoglienza presso l’Albergo “Casa del Pellegrino” 

ore 16.30: Vespri e 1ª Meditazione * 

ore 21.00: Adorazione eucaristica nella Grotta dell’Arcangelo (diretta streaming) 

 

Domenica 10 novembre  

ore 8.30: Lodi mattutine * 

ore 9.00: 2ª Meditazione e Dibattito* 

ore 12.00: Santa Messa in Basilica (diretta streaming) 

ore 13.30: Pranzo presso il Ristorante “Casa del Pellegrino” 

ore 15.00: Visita guidata al Santuario e ai musei (facoltativo) 

 

* La sede dei lavori sarà stabilita in base al numero dei partecipanti: Auditorium “Bronislao 

Markiewicz” oppure Sala Convegni 


