per (ri)trovare la giusta intonazione

7 OTTOBRE (1571)
Oggi la Chiesa onora la Madonna del Rosario.
La festa fu istituita da Papa Pio V in ringraziamento alla Santa Vergine, alla cui
intercessione il papa attribuiva la vittoria di Lepanto, ottenuta dalla flotta della Lega
Santa contro quella turca il 7 ottobre 1571.
Il Papa volle anche che alle litanie lauretane dedicate alla Madonna si aggiungesse
l'invocazione "Auxilium Christianorum", cioè "Aiuto dei Cristiani".
Allora, era la fine del XVI secolo, il Papa aveva piena coscienza che la salvezza
dell'Europa dipendeva non dalle armi, ma dalla consapevolezza della propria
identità e della propria tradizione.
Pio V non si limitò a lavorare con sovrumana tenacia per radunare una forza
militare che potesse contrastare la minaccia turca, ma ancor più tenacemente chiese
che tutti i cristiani d'Europa - nobili, preti, mercanti, contadini o briganti riconoscessero qual era la propria identità e pregassero la Madonna del Rosario
perché desse la vittoria alle armi cristiane.
Egli ebbe ragione, perché la Lega militare che aveva costruito non sopravvisse che
pochi mesi, mentre la coscienza della comune appartenenza alla cristianità fu
radicata per secoli nell'umile popolo cristiano.
Il Senato della Repubblica di Venezia annunciò la vittoria con le parole "Non il
valore, non le armi, non i condottieri, ma la Madonna del Rosario, ci ha fatto
vincitori".
Noi non vogliamo celebrare una vittoria militare.
NOI STIAMO CON IL PAPA, non vogliamo che nessuno sia costretto ad
imbracciare le armi per difendere ciò che più ama e che nessuno voglia imporre
con la forza una idea del mondo o un'idea di giustizia.
Noi vogliamo affermare ed imparare che la salvezza di un popolo è stare attaccato a
ciò che lo costituisce, ciò che la sua ragione e la sua storia rivelano come bene per
sé e per gli altri.
NOI STIAMO CON IL PAPA...!
Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
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