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PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1

12 gennaio 1967

Cari diocesani,
Victor Hugo ha scritto, a suo tempo, un’opera poetica intito-

lata L’année terrible [L’anno terribile]. In essa rievocava le disgrazie 
abbattutesi sulla Francia nel 1870. Per parecchi di voi, a causa 
dell’alluvione, l’anno 1966 è stato terribile fra i terribili. Ora è 
passato e bisogna pregare il Signore che da anni simili ci preservi, 
ma, intanto, con il suo aiuto, vediamo di riprendere le nostre 
attività sospese.

Tra queste è l’attività diocesana a favore del seminario. La 
giornata annuale con la raccolta di offerte non s’è potuta fare in 
novembre; sentito il parere del consiglio presbiterale, la trasporto 
alla prossima domenica 29 gennaio.

Ricorre in quel giorno la festa di san Francesco di Sales, 
patrono del nostro seminario e santo dell’ottimismo. È lui che 
scriveva: «Una persona o un avvenimento può avere novantano-
ve aspetti cattivi e un solo aspetto buono: io considererò quello 
buono e manterrò intatta la mia pace e fiducia, nonostante i no-
vantanove aspetti cattivi».

Io cerco di imitarlo. In questo affare della giornata ci sono 
alcuni aspetti poco favorevoli: i miei fedeli, infatti, hanno già da-
to, di recente, per gli alluvionati; hanno dato per altre iniziative 
e opere di bene; sono stanchi di dare; qualcuno è anche stanco di 
leggere o sentir leggere lettere del vescovo, che ora chiede per uno 
scopo ora raccomanda un altro scopo.

Questo è un verso della medaglia; vediamo anche il rovescio.
Primo: senza gli aiuti della giornata (8 milioni nel 1965), il 

mio (e vostro!) seminario non può assolutamente vivere.
Secondo: il seminario, insieme alle missioni, gode tra di voi 

di una simpatia veramente larga. L’esperienza dice che moltissimi 
tra di voi, anche poveri, sentono l’aiuto al seminario come un 
dovere. Essi vedono nel seminario il destino della diocesi futura e 

1 BVV, LV (1967), pp. 32-33.
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nell’offerta per il seminario il gesto della solidarietà, la mano tesa 
al vescovo, il quale ogni anno è alle prese con bilanci, nei quali 
le uscite si ostinano a superare le entrate e ha il continuo, intimo 
tormento di dover rimandare migliorie, accrescimenti e restauri 
indispensabili.

Terzo: se c’è chi si lamenta che il vescovo chiede troppo 
spesso, c’è anche chi, oh! molto rispettosamente!, sostiene il con-
trario.

Un vescovo – dicono – che vescovo è, se non ha il coraggio, 
l’arte, il prestigio di «far saltar fuori” i soldi necessari almeno per 
il seminario!

Il nostro vescovo – continuano – che cita sempre san Paolo, 
vada un po’ a leggere nella prima lettera ai Corinti, capo 16, ver-
setto 1 e seguenti, con che forza l’apostolo raccomanda le collette!

Il nostro vescovo, che cita sempre il concilio, ha mai pensato 
di avvicinare, al tempo del concilio stesso, l’arcivescovo di Boston 
per imparare qualcosa da lui? Sa che il suddetto, rispondente al 
nome di cardinal Cushing, raccoglie per opere di carità venti-
cinquemila dollari al giorno? Sa che le «storie” sul di lui fiuto 
finanziario-caritativo girano ormai il mondo? Egli è ancora vivo, 
ma le «storie” lo danno morto. E, morto, sarebbe capitato, per 
incomprensibile errore, all’inferno. E, all’inferno, dopo tre giorni 
sarebbe arrivata una telefonata urgentissima di san Pietro: «Man-
date quassù Cushing; è un’anima santa; è costaggiù per sbaglio!». 
«Che sia un’anima santa – avrebbe risposto il diavolo telefonista 
– non lo so. Io so questo: che è qui da neppur tre giorni e ci ha 
già procurato l’impianto per l’aria condizionata! Un uomo come 
questo è troppo prezioso per “mollarlo”!».

Il nostro vescovo – continuano ancora – che è mezzo lette-
rato, veda un po’ quel che è capace di fare l’arcivescovo Glennon 
nel romanzo di Robinson, Il cardinale. Oppure rilegga la novella 
di Pierre l’Ermite intitolata «Come fu che un curato andò in pur-
gatorio!».

Miei cari diocesani, chi di voi non avesse letto la novella, 
sappia che il sunnominato curato si buscò una grossa dose di pur-
gatorio unicamente per aver avuto troppa paura di disturbare la 
gente, ovverosia per non aver educato i suoi cristiani a contribuire 
alle necessità della chiesa!

Per tutti questi motivi dunque e cioè perché il seminario ha 
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bisogno di voi, perché voi avete amore e simpatia per il seminario 
e perché io non voglio andare in purgatorio, vi chiedo di dare il 
vostro contributo nella prossima domenica 29 gennaio.

Sono sicuro che non mi darete una delusione e fin d’ora 
ringrazio e benedico.
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LETTERA ALLA DIOCESI SULLA BESTEMMIA1

14 gennaio 1967

Miei cari diocesani,
il calendario, che esce ad uso dei sacerdoti della nostra dioce-

si, anche quest’anno segna: «Oggi, prima domenica di gennaio, 
in tutte le chiese si parli contro l’orrendo vizio della bestemmia».

I sacerdoti, ne sono sicuro, parlano. Ciò nonostante, la be-
stemmia dilaga e, come l’alluvione recente, arriva alle case, alle 
fabbriche, alle caserme, perfino alle scuole, portando melma e 
putridume morale, rovine e desolazioni, in mezzo alle quali io, 
come vescovo, piango; come cittadino, mi vergogno.

Tengo in questo momento la penna in mano, ma la guardo 
con mestizia e mi chiedo: Scrivere? cercare di portare un aiuto, 
una cura? Molti bestemmiatori non pensano neppure di essere 
moralmente ammalati e di avere bisogno di una cura; non mi 
leggeranno. Molti non avranno la pazienza di seguire i miei ra-
gionamenti. A molti darà noia che il vescovo, sia pure da fratello, 
si impicci nelle cose loro.

Scrivo lo stesso, perché è mio dovere, perché un barlume di 
speranza resta sempre e, non si sa mai!, il Signore può servirsi 
anche di un mio straccetto di lettera!

Comincio con il presentare gli inquilini di casa bestemmia, 
che sono quattro.

Prima viene bestemmia per eccellenza, quella che oltraggia Dio 
con gesti o con parole ingiuriose come nell’Inferno dantesco fa il 
gigante Capanéo. Questi lancia bensì a Dio fiere frasi di sfida e di 
dispetto, ma giace immobile e supino in sabbia, su cui piovono 
continuamente «di foco dilatate falde», il terribile tormento dei 
bestemmiatori, che strappa a Dante questo grido: «O vendetta di 
Dio, quanto tu dèi / esser temuta...» 2.

Sorella in seconda è bestemmia per equivalenza; essa sembra 
più elegante della prima, ma fa eguale torto a Dio con espressioni 

1 BVV, LV (1967), pp. 34-38.
2 Inferno, 14, 16-17.
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simili alle seguenti: «Esiste ancora un Dio?», «Smettila di parlar-
mi di un Dio giusto e buono!», «Il diavolo ne sa più di Dio!», 
«La religione non è altro che una grande bottega!», «Dio ci ha 
ingannati!».

Intendiamoci: queste espressioni sono blasfeme, solo se chi 
le pronuncia ha una avvertenza piena. Quando m’è occorso di 
sentirle sulle labbra di persone afflitte da disgrazie o dispiaceri 
gravissimi, ho avuto l’impressione che l’accasciamento e la stra-
ordinaria depressione escludessero una vera attenzione e inten-
zione; quella che appariva e oggettivamente era bestemmia, forse 
non lo era soggettivamente.

Altre volte la gravità è attenuata dalla sconsideratezza, dalla 
preoccupazione, dalla paura, dall’ignoranza, come nel caso di Ire-
ne Papovna. Questa si presenta a Mosca per un esame di concorso 
magistrale. Il tema da svolgere è: «Analizzate l’iscrizione scolpita 
sulla tomba di Lenin». La maestrina non ricorda bene, le pare 
e non le pare che l’iscrizione suoni «La religione è l’oppio del 
popolo». Come cavarsela? Arrischia, fa l’analisi che può e, con-
segnato il compito, corre alla piazza Rossa, davanti al mausoleo 
Leniniano, a verificare. Riscontrato di avere azzeccato, esclama 
entusiasticamente: «Caro buon Dio e voi Vergine santa di Kazan, 
grazie di avermi fatto ricordare l’iscrizione!».

Terzo inquilino, fratello delle precedenti è poco rispetto, il 
quale non disonora Dio gravemente, ma tiene poco conto del 
suo santo nome, pronunciandolo senza necessità o giusto motivo. 
Poco rispetto rassomiglia al fanciullo, il quale per i suoi giochi 
sulla riva, mescolandola con acque per certe sue poltiglie, adopera 
la preziosa argenteria di casa senza il permesso di sua madre.

Turpiloquio in casa bestemmia è più fratellastro che fratel- 
lo. Purtroppo, fratellastro gigante, tanto l’hanno cresciuto il lin-
guaggio sboccato del cinema e della stampa, tanto l’hanno favo-
rito i grandi assembramenti delle caserme, delle fabbriche e delle 
scuole.

Sulle quattro persone presentate c’è tutto un vocabolario po-
polare, realistico, spesso icastico, ma non sempre indovinato.

Perché – ad esempio – chiamare mòccoli le bestemmie? I 
moccoli fanno un po’ di luce; la bestemmia è parola nera, «morta 
gora», acqua stagnante, gas asfissiante.

«Linguaggio da lavandaie» è chiamato il turpiloquio femmi-
nile. Oggi la frase è vera solo se il termine «lavandaia» è preso 
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come parte per il tutto; se cioè, in grazia di quella figura reto-
rica che si chiama sinèddoche, esso significa anche studentesse, 
anche operaie, anche dattilografe, ecc. Di tutte queste persone, 
una volta si diceva: «Diventano rosse, perché si vergognano»; di 
alcune tra esse oggi si deve dire: «Si vergognano, perché diven-
tano rosse».

La frase: «Bestemmia come un turco» è una calunnia: i tur-
chi, non bestemmiano. In Francia, in Svizzera, in Germania, in-
vece, usa dire, purtroppo con fondamento, «Bestemmia come un 
italiano».

Pochi giorni fa un tedesco è venuto nella nostra diocesi con 
alcuni emigranti, suoi compagni di lavoro: non parlava italiano, 
ma bestemmiava in italiano! Quando me l’hanno riferito, ne ho 
patito. La nostra Patria nel passato ha insegnato la civiltà, l’arte, 
la religione; adesso si mette a insegnare le bestemmie? E tanto 
più si patisce, quanto più si vede che la malattia della bestemmia 
diventa da noi malattia cronica: un’inchiesta recente, promossa 
dall’Una (Unione nazionale antiblasfema), calcola a quindici mi-
lioni i bestemmiatori abituali in Italia e opina che le bestemmie 
siano circa un miliardo al giorno.

Si tratta davvero di un fenomeno spaventosamente esteso. 
Quali le cause? Quale la cura?

È difficile dire giusto, tanto sono varie e complesse le circo-
stanze.

Nella Bibbia Dio rimprovera Eli sacerdote e David re e profe-
ta, perché con le loro colpe hanno gettato il discredito sull’ufficio 
sacro (1Sam 3,13; 2Sam 12,14); san Paolo fa capire (Rm 2,24; 
1Tm 6,1; Tt 2,5) che i cristiani possono dare ad altri occasione di 
bestemmiare attraverso la mancata carità e la cattiva condotta. È 
un avvertimento: causa lontana di parecchie bestemmie non po-
tremmo essere per avventura noi stessi? proprio noi che figuriamo 
tra i praticanti? Questo è certo: se tutti quelli che si professano 
cristiani fossero cristiani davvero, e cioè santi, il fervore religioso 
ambientale aumenterebbe e la bestemmia diminuirebbe.

Altra causa: la grande leggerezza e la mancanza di riflessione. 
Chi ragiona non bestemmia e chi bestemmia non ragiona, è stato 
detto. O c’è, infatti, questo Dio bestemmiato o non c’è. Se non 
c’è, il bestemmiarlo è vano; se c’è, bestemmiarlo è insano, perché 
«raglio d’asino – come dice il proverbio – non penetra in cielo!».
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Si possono capire (non scusare!) altri peccati: il ladro in fin 
dei conti mette le mani su un portafoglio pieno di soldi; l’ubria-
cone su una bottiglia di vin buono; ma il bestemmiatore cosa 
guadagna?

Oltre Dio, c’è il prossimo. Caro padre di famiglia che be-
stemmi! Bestemmiando, tu addolori la moglie e la figlioletta, 
scandalizzi il figlio, che viene spinto a copiare l’esempio del pa-
dre. Che guadagni?

«Ma sì, guadagno», mi son sentito dire, «guadagno, perché, 
bestemmiando, protesto contro le cose che vanno male, do forza 
al discorso, lascio esplodere l’ira».

Le proteste? Si fanno soltanto, se utili e ragionevoli. Ma il 
motore dell’auto che prima non andava, si mette forse in moto 
appena cominci a prendertela con Dio?

Sottolineare il discorso? D’accordo, a patto che si faccia con 
frasi non irrispettose: «Orco cane! Orca l’oca!» e mille altre simili 
sono insieme innocenti e dinamiche. Lo dimostrò a certi conta-
dini un bravo parroco australiano, che un bel giorno si presentò 
nei campi, prese in mano l’aratro e, facendo schioccare la frusta, 
gridò ai buoi con voce stentorea: «Sù, arcangeli dolcissimi! Da 
bravi, miei sublimi cherubini! A voi, sfolgoranti serafini!». A que-
sti ordini mistico-celesti i buoi lentamente si alzarono e, benché 
perplessi, cominciarono a tirare!

Quanto all’ira, essa va repressa e non fatta esplodere, se è vero 
che dobbiamo essere non i servi, ma i dominatori delle nostre 
passioni.

Terza causa, purtroppo influente su scuole, caserme e fab-
briche, è il rispetto umano, l’emulazione male intesa, la bravata! 
Si arriva a fare a chi più bestemmia, a chi inventa bestemmie 
nuove, a chi bestemmia in tedesco, eccetera. Cose incredibili, se 
non fossero dolorosamente vere; cose – direi – di marchio diabo-
lico, come fece notare, quella volta, il fraticello della leggenda. 
Il suddetto se ne stava nello scompartimento di un treno a sen-
tire – tutto silenzioso, impotente e addolorato – le bestemmie 
pronunciate a gara da due giovani non educati, quando uno di 
questi, scherzando, disse: «Padre, devo darle una brutta notizia: è 
morto il diavolo!». «Mi dispiace tanto e vi porgo le mie più since-
re condoglianze!» rispose il fraticello. «Condoglianze! E perché?» 
fecero insieme i due giovani. «Perché provo tanta compassione 
per gli orfani!».
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Il buon fraticello si era lasciato andare all’ironia. Quello che 
noi sentiamo per i bestemmiatori, specialmente giovani, non è 
ironia, ma interessamento, comprensione, desiderio e offerta di 
aiuto.

Quanti siamo ad essi compagni, amici, superiori, parenti, 
con tatto e delicatezza, con rispetto alla personalità dobbiamo lo-
ro, secondo i casi, il consiglio amichevole, la garbata rimostranza, 
il rimprovero, talvolta anche il castigo.

Sono però essi che devono soprattutto impegnarsi a togliersi 
di dosso la cattiva abitudine con decisione ferma e perseverante.

Lo ricordate l’ortolano di Trilussa? «Se j’annava un pelo a l’in-
contrario / ...cominciava a biastimà: / “Corpo de...! sangue de...! 
Mannaggia la...!”». Ma un giorno, mentre appunto bestemmiava, 
«scappò fora er diavolo / che l’agguantò da dove l’impiegati / ci 
hanno li pantaloni più logorati». Sentendosi trasportato per aria, 
pieno di paura, «l’ortolano diceva l’orazzione / ... “Dio! Cristo 
santo! Vergine Maria! / M’arricomanno a voi! Madonna mia!”».

«Er diavolo, a sti nomi, è naturale / che aprì la mano e lo 
lasciò de botto: / l’ortolano cascò, come un fagotto / sopra un 
pajone senza fasse male. / “L’ho avuta bòna!”, disse ner cascà / 
“Corpo de...! sangue de...! Mannaggia la...!”» 3.

Trilussa, scherzando, dice efficacemente con quanta facilità 
certi cristiani passano dal proposito emesso nel pericolo e nella 
confessione, a nuove bestemmie. Parola data? Impegno preso? 
Tutto dimenticato per debolezza, abulia e vigliaccheria!

È il contrario che bisogna attuare: prefissarsi la nobile meta 
di avere la lingua moralmente netta e raggiungere la meta a costo 
di qualunque sforzo! Da cristiani! Da italiani! Da uomini!

3 L’ortolano e er diavolo, da Favole moderne.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN TIZIANO1

16 gennaio 1967

Uno dei 72 libri della Bibbia è l’Ecclesiastico, chiamato forse 
così perché letto nelle assemblee o ecclesíe. Al capo 44 di esso 
inizia un lungo elogio dei padri o patriarchi con queste parole: 
«Voglio lodare gli uomini virtuosi, i nostri padri» (Sir 44,1).

Alcuni passi dell’elogio, presi qua e là e riferiti a personaggi 
diversi, sono stati cuciti insieme in modo da tratteggiare la figura 
del vescovo ideale.

Li abbiamo sentiti leggere testé nella prima lettura e li voglio 
oggi riferire sia a san Tiziano che ad altri nostri vescovi.

Anche noi vogliamo lodare i nostri padri nella fede!
1. «Egli piacque a Dio» (Sir 44,16). È detto di Enoch, perso-

naggio insigne per la pietà verso il Signore (Sir 44,16); di lui san 
Paolo dice (Eb 11,5) che non morì in premio della sua grande 
fede. Gli ebrei lo ritenevano un santo straordinario. Noi abbiamo 
tre vescovi decorati del titolo di santo: Floriano, Tiziano e Ma-
gno.

Il primo diede specialmente esempio di umiltà. Dovendosi 
recare da Oderzo alla corte di Costantinopoli per ragioni pasto-
rali, lasciò al clero e al popolo quest’ordine: «Se entro l’anno non 
sarò di ritorno, eleggete un nuovo vescovo!». Passato l’anno, viene 
eletto san Tiziano, ma poco dopo giunge notizia che Floriano sta 
per ritornare. Tiziano gli va incontro e lo prega di riprendere il 
suo posto. Floriano risponde: «La tua elezione ha chiari segni di 
essere voluta da Dio, rimani! Lontane di qui ci son anime che 
non conoscono Cristo; dedicherò ad esse il resto della mia vita!». 
E partì missionario per terre lontane.

San Tiziano restò. La sua diocesi, Oderzo, era sotto il domi-
nio bizantino e tutta cattolica, ma aveva ai confini i longobardi, 
ariani. Fu impegno del santo conservare nell’integrità della fede 
i suoi diocesani e assolse l’impegno con grande zelo fino al 630 
circa, anno della sua morte. Le sue spoglie sono venerate in que-

1 BVV, LV (1967), pp. 81-87.



Uso interno di LdS.it

16

sta cattedrale; in sacrestia cinque quadri di Pomponio Amalteo 
raffigurano la sua vita e il trasporto del corpo da Oderzo a Por-
tobuffolè e Ceneda. L’ha patrono principale la diocesi; l’hanno 
titolare la cattedrale e le chiese parrocchiali di Farrò, Francenigo 
e Staffolo.

L’opera di san Tiziano a Oderzo, a difesa della fede, fu conti-
nuata da san Magno, ma quando nell’838 alla città si avvicinaro-
no, con scopo di conquista, i longobardi guidati da Rotari, ci fu 
un’emigrazione collettiva: cittadini e vescovo lasciarono la città e 
si portarono nelle terre lagunari opitergine, che, intersecate da ca-
nali e coperte da canneti e boscaglie, si stendevano tra il Piave e la 
Livenza. Nelle nuove terre la vita si presentava più dura; in luogo 
delle ben costruite case in mezzo al fertile «agro opitergino», c’e-
rano capanne appena coperte di canne e circondate da acque, c’e-
rano disagi e aspre fatiche. Tristi nuove venivano poi da Oderzo 
che, assalita nel 667-668 dal duca Grimoaldo, cadeva distrutta. 
San Magno, fu per lunghi anni in mezzo ai suoi a incoraggiare. 
Insieme alle autorità bizantine egli incitò a costruire, a darsi ad 
ogni proficua attività, a fare di Eraclea, nuova sede della diocesi, 
una città notevole a quei tempi. Per questo motivo a Venezia è 
fiorita su san Magno una leggenda gentile: egli avrebbe costruito 
nelle isole rialtine ben otto chiese, di cui la prima (l’odierna San-
ta Maria Formosa) in onore della Madonna. Un’edizione veneta 
(1493) del Legendario de’ santi di Iacopo da Varagine lo presenta 
appunto come costruttore di chiese. Di conseguenza un decreto 
del senato veneto (21 dicembre 1459) considerò la festa del santo 
tra le più solenni della città e san Magno divenne – con san Tom-
maso – patrono della «scuola dei mureri». Per decreto sempre del 
senato (1563) un reliquiario con un braccio del santo fu deposto 
nel tesoro ducale, conservato fino ad oggi in San Marco, mentre 
i resti del suo corpo, per disposizione del cardinal Roncalli, il 22 
aprile 1956 sono ritornati a Eraclea nuova, nella chiesa parroc-
chiale. Essi hanno così compiuto a ritroso il viaggio del 1206, 
quando da Eraclea erano stati trasferiti a Venezia nella chiesa di 
San Geremia.

A questi tre si può collegare, per la fama di santa vita, Rodol-
fo Caroli, romano. Era da poco rettore del seminario lombardo, 
quando nel 1913 Benedetto XV lo nominò vescovo di Ceneda. 
Rimase tra noi appena tre anni, ma questi bastarono per lascia-
re di lui un ricordo e una venerazione, che durano tuttora. Nei 
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primi anni di sacerdozio egli era stato segretario di legazione nel 
Messico; per questo nel 1917 si pensò a lui come internunzio 
in Bolivia. Arrivato appena sul nuovo campo di lavoro, visitò in 
lungo e in largo il vasto paese, lavorando più da missionario che 
da diplomatico, affrontando disagi senza nome, promovendo una 
campagna contro i metodi schiavistici usati nelle vaste coltivazio-
ni di caucciù. Quando morì il 10 gennaio 1921, stroncato da ma-
lattia tropicale e dalle grandi fatiche, fu pianto da quella nazione 
intera come «l’apostolo della Bolivia».

2. «Fu trovato giusto, in un periodo di sterminio divenne il 
riconciliatore» (Sir 44,17). Quest’elogio riguarda Noè, ma anche 
parecchi nostri vescovi, che hanno assistito il popolo in periodi 
calamitosi. Oltre san Magno, già ricordato per la migrazione alla 
laguna sotto la pressione longobarda, è il caso di accennare al ve-
scovo Matteo da Siena (1187-1217). Durante il suo episcopato 
Ceneda fu occupata e devastata dai trevisani, che incendiarono 
la cattedrale e portarono via le ossa di san Tiziano, restituite più 
tardi per diretto intervento di papa Innocenzo III.

Altro famoso flagello fu la peste del 1631, descritta dal Man-
zoni con tanta efficacia; essa mieté circa settecentomila vittime 
nei territori della Repubblica veneta: da noi infierì a Oderzo (700 
morti su duemila abitanti), a Torre di Mosto; meno a Portobuf-
folè e a Motta; meno ancora a Ceneda, dove i decessi furono 
relativamente poco numerosi. In quell’occasione san Rocco fu 
proclamato patrono secondario della diocesi; da allora, ogni anno 
la sera dell’Assunta, per speciale voto cittadino, si va in processio-
ne di ringraziamento dalla cattedrale alla chiesetta sul colle. Era 
vescovo nel grave frangente Marco Giustiniani.

Durante le due ultime guerre mondiali i miei venerati pre-
decessori, Eugenio Beccegato e Giuseppe Zaffonato, furono di 
esempio, aiuto e incoraggiamento alla popolazione invasa ed 
esposta alle terribili vicende delle armi e delle discordie interne. 
Il primo era venuto tra noi in piena guerra, in forma privatissima 
il 22 giugno 1917, cinque soli giorni dopo la sua consacrazione 
avvenuta a Treviso. Poco dopo succedeva il disastro di Caporetto, 
la diocesi veniva invasa. Rifiutando qualsiasi trattamento di pri-
vilegio, egli divideva dignitosamente privazioni e rischi con il suo 
popolo, che visitava di frequente incoraggiandolo. Del secondo è 
vivissimo il ricordo per quanto fatto alla fine della seconda guerra 
mondiale.
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3. «Egli custodì la legge» (Sir 44,20). Colui che custodisce 
è Abramo, la legge custodita è la legge di Dio; per osservarla, 
Abramo esemplarmente si sobbarcò a sacrifici non lievi.

Tra le diverse maniere, con cui un vescovo custodisce la leg-
ge di Dio è considerata di rilievo quella di emanare buone leggi 
ecclesiastiche e di fondare e sostenere istituzioni utili alle anime 
e durature.

Il vescovo Marco da Fiabane di Belluno tenne nel 1280 il 
primo sinodo cenedese (che si sappia). Il cardinale Michele Dalla 
Torre, ritornato dal concilio di Trento, si mise con coraggio a rin-
novare la diocesi un po’ decaduta (da molto tempo i vescovi non 
risiedevano); all’uopo egli tenne successivamente ben tre sinodi. 
Altri sinodi ebbero luogo in seguito fino agli ultimi di monsignor 
Beccegato (1929) e Zaffonato (1956).

Aver fondato, incrementato e fatto prosperare il seminario è 
stato pure mezzo efficace per l’osservanza della legge del Signore 
in diocesi. Va per questo ricordato il vescovo Marcantonio Mo-
cenigo sotto il quale, nel 1587, tra difficoltà e incomprensioni 
non lievi, il seminario sorse. In seguito a favore del seminario o 
donarono o soffrirono od operarono specialmente i vescovi Mo-
dico, Squarcina, Brandolini e, in questi ultimi tempi, Beccegato, 
Zaffonato e Carraro.

4. Ad Abramo si riferisce un altro passo: «...Dio gli promise 
di farlo crescere» (Sir 44,21). Anche i nostri vescovi hanno sinora 
visto a poco a poco crescere la loro diocesi.

Ceneda è stata, nel passato, diocesi più piccola di adesso. A 
pochi chilometri dalla sede vescovile ha appartenuto – prima ad 
Aquileia, poi a Grado2, poi a Venezia3 – la pieve di San Giovanni 
Battista di San Fior di Sopra con le cinque cappellanie e rettorie 

2 In seguito a complicate circostanze storiche Aquileia e Grado erano state 
rivali acerrime per 460 anni. La lotta finì con un compromesso segnato a Roma, alla 
presenza di papa Alessandro III, tra i due patriarcati, il 21 luglio 1180. Uno degli 
articoli della transazione contemplava appunto il passaggio da Aquileia a Grado 
della pieve di San Fior di Sopra con tutte le cappelle dipendenti, con un quarto di 
decima e ogni diritto parrocchiale e diocesano.

3 Papa Nicolò V con bolla Regis aeterni dell’8 ottobre 1451 unì il titolo e tutti 
i privilegi e diritti del patriarca gradense al vescovo di Venezia.
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curate di San Fior di Sotto, Pianzano, Bibano, Zoppè e San Ven-
demmiano4.

Ad Aquileia prima, e dal 1751 ad Udine5 hanno appartenuto 
le otto parrocchie di Caneva (con Sarone e Fiaschetti), Castel 
Roganzuolo, Godega, Orsago, Pinidello, Rugolo, San Cassiano 
del Meschio, San Polo di Piave e Sacile.

Oderzo, culla della diocesi, nel 963 dall’imperatore Ottone 
I è stata donata, insieme ad altre terre, a Giovanni II, vescovo di 
Belluno. Si trattava di donazione civile, ma presto, secondo l’uso 
di quei tempi, la giurisdizione civile si era convertita in spirituale6.

La curazia di San Martino di Torre di Mosto (comprendente 
anche le attuali parrocchie di San Giorgio, Senzielli, Boccafossa 
e Staffolo) nel secolo XV – pur essendo quasi incolta e disabitata 
– era diventata pomo di discordia; se la contendevano, infatti, 
il patriarca dí Grado, il vescovo di Venezia e quello di Ceneda. 
Il primo argomentava che Torre era l’ultimo resto della diocesi 
di Eraclea (o Cittanova) e questa, soppressa nel 1440, era stata 
incorporata a Grado. Il secondo adduceva il motivo che le terre 
lagunari non erano diventate appannaggio di vescovi di terrafer-
ma, se non per via di infiltrazioni e sconfinamenti. Il terzo eser-
citava di fatto la giurisdizione su Torre attraverso l’antica pieve di 
Sant’Anastasio.

Un po’ alla volta, nel decorso dei secoli, le cose cambiano a 
favore di Ceneda.

4 Le dette curazie diventarono parrocchia in seguito: Pianzano e San Vende-
miano nel 1487; Bibano nel 1511; Zoppè nel 1522; San Fior di Sotto nel 1552.

5 Venezia e l’imperatrice Maria Teresa, a sanare contrasti secolari (l’Austria 
impediva che i patriarchi di Aquileia – sudditi veneziani – esercitassero la 
giurisdizione spirituale nella porzione non italiana del patriarcato di Aquileia) 
propongono al papa di dividere il patriarcato in due arcivescovadi: Udine e Gorizia. 
Benedetto XIV accetta e così, con bolla 6 luglio 1751, nasce l’archidiocesi di Udine, 
erede parziale del patriarcato aquileiense.

6 Il diploma imperiale porta la data del 10 settembre 963 ed è datato da 
Montefeltro, dove Ottone stava assediando nella Rocca di San Leo Berengario II 
d’Ivrea. Papa Lucio III nella bolla Quotiens a Nobis del 18 ottobre 1185 conferma i 
diritti del vescovo di Belluno Gerardo De Taccoli, donando il «Castello di Oderzo 
con la corte, le ville e le sue campagne... il diritto di ordinazioni in plebe San 
Joannis de Opitergio et Capelle Curtis Franconis (Colfrancui)». La bolla di Lucio III è 
confermata da Urbano III nel 1186 e da Gregorio VIII nel 1187. In un documento 
del 1286, invece, appare ritornato al dominio spirituale di Oderzo il vescovo di 
Ceneda (E. Bellis, Annali Opitergini dal 900 al 1900, Oderzo 1958, pp. 7, 16, 17).
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Nel secolo XIII, in data imprecisata, ritorna Oderzo7.
Nel 1451 la diocesi gradense viene soppressa e il suo terri-

torio è incorporato a Venezia, la quale dapprima emana atti di 
giurisdizione anche su Torre di Mosto, ma poi accetta la situazio-
ne di fatto, sicché dal 1512 nell’archivio patriarcale non si trova 
traccia di giurisdizione spirituale veneziana sulla detta curazia8.

Pio VII colla bolla De salute dominici gregis del 1° maggio 
1818 ritocca parecchie diocesi venete e contigue. Ceneda nel ri-
tocco si avvantaggia, ricevendo da Venezia San Fior di Sopra, San 
Fior di Sotto, Pianzano, Bibano, Zoppè, San Vendemmiano e da 
Udine Cordignano, Rugolo, Godega, Orsago, Castel Roganzuo-
lo, Caneva, Stevenà e San Polo.

Il decreto del 16 aprile 1926 della sacra Congregazione con-
cistoriale infine annette a Ceneda San Nicolò di Sacile.

La crescita, che sto ricordando, è di puro territorio e cosa se-
condaria in confronto alle crescite nella vita spirituale. Nel ’700, 
approfittando di un movimento in corso nelle diocesi vicine, 
siamo cresciuti nell’istruzione religiosa diffusa e ben curata. Nel 
’800 c’è stata crescita in una pietà sacramentaria e mariana più 
illuminata. Nel ’900 s’è sviluppata la partecipazione del popolo 
alla liturgia, al canto, all’apostolato in patria e in missione, sono 
fiorite numerose vocazioni. Il concilio recente ci dà una spinta a 
nuove crescite spirituali, nel tempo stesso che illumina di giusta 
luce quelle territoriali. Il concilio, infatti, raccomanda di deporre 
ogni trionfalismo e campanilismo, inculca fiducia soprattutto nei 
mezzi soprannaturali, e ricorda ai fedeli: Non misurate le diocesi 
con il metro del prestigio, delle glorie passate o con cose simili! 
La chiesa ha per capo Cristo povero, tanto povero e distaccato 
che, possessore della divinità, neppure la divinità ha creduto di 
dover difendere rostris et unguibus come si difendono gli oggetti 
di rapina (cf. Fil 2,6)!

5. «Lo rese glorioso... davanti ai re» (Sir 45,1-3). Questi è 
Mosè nei confronti del faraone d’Egitto.

Sicardo vescovo di Ceneda trovò un faraone a rovescio nella 
persona di Ottone I imperatore, che il 6 agosto 962 gli diede 

7 E. Bellis, Annali Opitergini..., pp. 7, 16, 17.
8 V. Piva, Il Patriarcato di Venezia e le sue origini, I, Venezia 1938, p. 155, n. 1.
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grado e dignità di conte (il nome venne più tardi), conceden-
dogli alcune terre... coi seguenti confini: usque ad locum curtis 
Tovene...; usque ad ecclesiam sancti Floriani...; il Meschio... usque 
ad Camparno...; il Cervano... usque ad Montegano! Erano tempi 
in cui chiesa e stato si compenetravano con una mescolanza o 
confusione non simpatica di politica e di religione!

La mescolanza, si vede, non dispiaceva a quei vescovi. Fran-
cesco Arpone, infatti, nel 1307 diventa conte di Tarzo, oltre che 
di Ceneda. Francesco Ramponi, oriundo di Bologna, patria del 
giure, emana (1339) gli statuti di Ceneda per il governo civi-
le della città. Durante il suo episcopato vengono aggregati alla 
Repubblica di Venezia per la prima volta alcuni paesi di terra-
ferma, tra cui Oderzo e Serravalle. La marca trevigiana passerà 
definitivamente e tutta alla Serenissima nel 1388, ma i vescovi 
cenedesi continueranno a considerarsi signori civili di Ceneda e 
Tarzo. Liti – su questa materia – furono accese a Roma tra essi e 
Venezia. E accese rimasero per secoli, se negli anni 1613-1615 la 
Repubblica, per vincerle, sentì il bisogno di ricorrere ai lumi giu-
ridici del famoso fra Paolo Sarpi, servita. Tutto finì il 14 dicembre 
1768, quando, morto il vescovo Lorenzo Da Ponte, il dominio 
temporale dei vescovi fu dichiarato decaduto e incorporato alla 
Repubblica.

6. «Gli pose sul capo una corona di gloria» (Sir 45,14) cioè 
le insegne sacerdotali. Ci troviamo qui di fronte alla figura di 
Aronne, il liturgo, che, coperto di solenni ammanti pontificali, 
s’avanza a sacrificare per il suo popolo.

I vescovi di Ceneda sono stati solenni liturghi specialmente 
in questa cattedrale. Dedicata all’Assunta e a san Tiziano, essa 
fu costruita nel secolo VIII, distrutta nel secolo XII, ricostruita 
in stile romanico e poi di nuovo in stile neoclassico alla fine del 
1700. Ha visto i vescovi nelle celebrazioni sinodali, nei pontifica-
li, e io faccio oggi l’augurio che ne veda molti ancora. Ma circon-
dati da corona di numerosi sacerdoti! E di sacerdoti che formino 
con il vescovo una vera famiglia! I sacerdoti sono i grandi, i veri 
ornamenti del vescovo.

Cos’è, infatti, il vescovo senza i suoi sacerdoti? Cosa può fa-
re? Sono i sacerdoti, e specialmente i parroci, che portano il peso 
della cura d’anime!
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Ma, d’altra parte, cosa sono i sacerdoti, se staccati dal loro ve-
scovo? Se lavorano per proprio conto, non bene inseriti nel «pre-
sbiterio», cosa sarà la loro opera? Una fiamma che forse abbaglia, 
ma non illumina, non riscalda!

San Tiziano e i vescovi tutti del passato intercedano per la 
diocesi! E alla diocesi soprattutto ottengano dal Signore l’«unità 
di intenti tra i sacerdoti e il vescovo»9, che il concilio auspica e 
raccomanda!

9 CD, n. 28.
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PER LA GIORNATA BIBLICA1

24 gennaio 1967

Come vescovo di Padova, san Gregorio Barbarigo era anche 
cancelliere dell’università. E come cancelliere si trovò nel 1678 a 
dover risolvere la seguente questione: può una signorina prendere 
la laurea in teologia?

La questione non era ipotetica, ma reale, perché viva e re-
ale (oltre che virtuosa, pia e dotta) era Lucrezia Piscopia, figlia 
del nobile veneziano Giambattista Corner, il quale faceva fuoco 
e fiamme perché sua figlia potesse avere il titolo di «magistra et 
doctrix» in teologia.

Da Roma, dove allora si trovava, il cardinale Barbarigo scris-
se: «Si risponde che non si può far tal cosa non essendo le donne 
capaci di dottorato... e che sarebbe render ridicola l’università di 
Padova»2.

Oggi, forse, il grande santo risponderebbe diversamente. 
Nello spirito del concilio, sarà infatti presto trasferita da Venego-
no a Milano la facoltà teologica destinata, come dice una lettera 
del papa, «alla formazione di docenti ecclesiastici e laici». Non è 
escluso che, tra i laici frequentanti, siano comprese le donne.

In attesa che si aprano le porte della facoltà di teologia, il 
concilio ha spalancato ai laici le porte di quella che è l’anima della 
teologia, la Bibbia, togliendo alcune limitazioni, che da tempo e 
per giusti motivi erano state poste alla lettura della Bibbia. Inizia 
così un nuovo periodo, più liberale, che si distingue da un secon-
do meno aperto e più simile a un primo più antico. In questo 
primo periodo, che va dagli inizi al secolo XII, la lettura della 
Bibbia è raccomandata a tutti i fedeli, che ne hanno la capacità 
e la possibilità. Dagli atti dei martiri appare, infatti, che i laici 
portano con sé i libri sacri. Qualcuno di essi va al supplizio con 
la Bibbia appesa al collo. Santa Irene viene bruciata, perché non 
vuole consegnare le Sacre Scritture. San Euplo viene arrestato, 
perché trovato in possesso di una copia dei Vangeli. Gli chiede 

1 BVV, LV (1967), pp. 38-42.
2 Cf. G. Rocco, I luoghi di San Gregorio, Padova 1961, pp. 243-245.
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il giudice: «Tu li hai portati qui?». Gli risponde Euplo: «Sì... mi 
hanno trovato con essi». E il giudice: «Leggili». Euplo apre il libro 
e legge: «Beati quelli che sono perseguitati per amore della giusti-
zia...». Risponde il giudice: «Cos’è questo?». Euplo risponde: «È 
la legge del mio Signore, che mi venne consegnata». E il giudice: 
«Perché non hai consegnato questi libri che sono proibiti dagli 
imperatori?». Euplo: «...È meglio morire che consegnarli». Allora 
fu appeso al suo collo il Vangelo, che aveva quando fu arrestato... 
ed egli, dopo avere di nuovo reso grazie, piegò il collo e dal carne-
fice gli fu mozzata la testa» 3.

A Roma sulla tomba di santa Petronilla, c’è un affresco del 
secolo IV: esso mostra la santa, che introduce in paradiso una 
cristiana di nome Veneranda: questa porta una scatola rotonda 
con dei libri arrotolati; sono i libri santi che le aprirono il cielo.

San Girolamo, dirigendo verso il 400 Paola, Marcella, Leta 
e altre matrone romane del cosiddetto «Cenacolo dell’Aventino», 
le esorta caldamente a leggere e studiare la Bibbia. Quasi nello 
stesso tempo la poetessa Proba, nipote, figlia e madre di consoli, 
racconta in versi i principali episodi del Vecchio Testamento fino 
al diluvio, e del Nuovo Testamento fino all’Ascensione.

Due secoli dopo il papa san Gregorio Magno scrive a Teo-
doro, medico dell’imperatore: «Ho qualche rimprovero da fare 
al mio illustre figlio Teodoro, perché..., dedito senza tregua agli 
affari del mondo, egli trascura di leggere ogni giorno le parole del 
suo Redentore. Che cosa è infatti la Sacra Scrittura se non una 
specie di lettera di Dio onnipotente alla sua creatura?».

Nel medioevo la Bibbia è il best seller, il volume che si legge 
più di ogni altro. Uno studioso inglese, Edward Moore, s’è data la 
pazienza di contare quante volte Dante ha citato la Bibbia: sono 
più di cinquecento volte!4. Il grande poeta conosceva a meraviglia 
la Bibbia, la venerava, ricordava...

... la larga ploia 
de lo Spirito Santo ch’è diffusa 
in su le vecchie e ’n su le nuove cuoia5.

Tutto questo si riferisce, è evidente, a quei fedeli, che sapeva-

3 Ruinart, Acta primorum Martyrum sincera, Paris 1689.
4 Studies on Dante, Oxford 1896, pp. 47-91.
5 Paradiso, 24, 91-93.
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no leggere e potevano procurarsi la Bibbia o intera o in parte. Co-
sa di pochi, perché, non essendo stata ancora inventata la stampa, 
costava più una copia della Bibbia che un cavallo.

Alla mente e al cuore di tutti gli altri fedeli non colti la Bibbia 
era fatta arrivare prescindendo dallo studio personale del testo, 
attraverso la liturgia, la predicazione e l’arte sacra. La chiesa cat-
tolica ha sempre molto apprezzato la Scrittura, ma non in modo 
esclusivo, quasi fanatico, alla maniera di Lutero che ripeteva: «La 
Scrittura e basta!». La Bibbia, infatti, è compagna inseparabile 
della tradizione. Tradizione e Scrittura «sono strettamente fra lo-
ro congiunte e comunicanti» dice il concilio6; sono due occhi, che 
si associano ed assommano, per vedere meglio. Quando i fedeli 
illetterati del medioevo, entrando nella cattedrale, alzavano gli 
occhi alle vetrate e alle sculture, non si trovavano davanti a dei 
rebus; essi conoscevano, anzi riconoscevano, quei volti e quelle 
figure, capivano il linguaggio della «Bibbia in pietra» e del «Van-
gelo trasparente».

Ma, in quel tempo, cresce il numero di chi sa leggere in fran-
cese, in tedesco e in italiano, ma non in latino. Cominciano le 
traduzioni di alcune parti della Bibbia in Germania, in Francia, 
in Inghilterra e comincia anche il secondo periodo.

Succede, infatti, che lo zelo per la Bibbia tradotta sia talora 
esagerato. Pietro Valdo, per esempio, fa tradurre la Bibbia in fran-
cese e ne presenta il testo ad Alessandro III nel 1179, e fin qui 
nulla di male. Il guaio comincia quando i suoi seguaci, semplici 
laici, portano l’anarchia nella predicazione, pretendendo inter-
pretare la Bibbia, senza essere sacerdoti, senza aver studiato e co-
me a ciascuno meglio pare. Il fenomeno si ripete, ingrandito, con 
i protestanti, che insistono troppo sulla sola scriptura! interpretata 
come a ciascuno piace. Nel concilio di Trento e dopo, il magistero 
ecclesiastico corre alle difese e dice: «Sono io il custode della Bib-
bia, io l’interprete autorizzato! Il semplice fedele deve badare al 
mio insegnamento, se non vuole, nella sua lettura, andare incon-
tro ad errori. E pertanto: il semplice fedele può leggere la Bibbia 
tradotta soltanto con il mio permesso!».

Dal 1758, però, il permesso è dato a tutti, se la traduzione 
è approvata dalla Santa Sede con opportune note esplicative e in 
questi ultimi tempi, mutate le circostanze, i papi – specialmente 

6 DV, n. 9.
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Pio XII – raccomandano molto ai fedeli la lettura della Bibbia 
tradotta in lingua volgare. Intanto viene il concilio ed esorta «con 
ardore e insistenza tutti i fedeli ad apprendere la sublime scienza 
di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine Scritture. L’i-
gnoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo»7.

Come ho detto sopra, queste parole aprono un nuovo perio-
do. Desidererei che i miei fedeli non fossero gli ultimi ad entrarvi. 
Domenica 12 febbraio, prima di quaresima, sia dedicata alla Bib-
bia; i sacerdoti facciano capire quanta venerazione essa merita; 
i fedeli assumano uno spirito, un nuovo stato d’animo nei suoi 
confronti.

Dice il concilio8: sono tre le vie per accostarsi al libro santo: la 
sacra liturgia, la pia lettura, iniziative e sussidi adatti. La liturgia, 
cioè la preghiera della chiesa, è ricca di parole di Dio tolte dalla 
Bibbia. La messa «nuova» mette in speciale risalto le letture e il 
sacerdote, che parla alla messa, ha il dovere di commentarle in 
modo di farle capire e gustare. Per il passato, forse, il brano della 
Bibbia appariva commento o servo della predica. Ora bisogna sia 
il contrario: la predica è serva e commento al brano biblico.

La lettura è detta «pia», perché, dice il concilio, «dev’essere 
accompagnata dalla preghiera». Mentre si legge, deve svolgersi 
un colloquio tra Dio e noi: «Lui ascoltiamo, quando leggiamo gli 
oracoli divini».

Non è sempre cosa facile. Parecchie parti della Bibbia sono 
infatti oscure: autori secondari dei libri santi sono uomini, che 
hanno scritto con un modo di pensare e ragionare diverso dal 
nostro, parlando di luoghi, tempi e cose che conosciamo spesso 
solo in confuso.

Al Vangelo ci si può avvicinare subito con una certa facilità, 
perché esso ha, almeno in genere, vocabolario semplice, immagi-
ni evidenti e dottrina a noi familiari. Per gli altri libri occorrerà 
essere iniziati con delle lezioni o con lo studio di qualche testo 
adatto.

Tra le «iniziative» raccomando le «letture bibliche». La com-
missione liturgica, come già per l’avvento, ne ha preparato alcune 
per la quaresima. Là dove sono state attuate quelle di avvento, i 
fedeli hanno mostrato di gustarle.

7 DV, n. 25.
8 DV, n. 25.
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Ma bisogna che la conoscenza della Bibbia si estenda.
Le mamme dovrebbero raccontare ai loro bambini fatti bi-

blici. Ci sono dei libri adatti che aiutano. Mettendo nel racconto 
intelligenza e cuore, si dà ai figli «il senso di Dio».

Alle scuole elementari i racconti biblici dovrebbero avere la 
parte del leone, secondo il principio: nella catechesi la Bibbia è 
regina, non ancella! Qualcuno, purtroppo!, lavora a rovescio e fa 
del «catechismo» il carceriere e della Bibbia il prigioniero!

Quando i ragazzi sono già più grandi, bisognerebbe interes-
sarli, a scuola, alle grandi figure bibliche. Abramo, David, Isaia, 
Geremia, san Paolo e soprattutto Gesù Cristo, presentati in mo-
do caldo e adatto, diventano degli amici e dei modelli.

È bella iniziativa anche che la Bibbia occupi in casa un posto 
d’onore e che, di sera, se ne legga in comune qualche breve brano. 
John Kennedy, poco prima di morire, aveva fatto un appello ai 
suoi sudditi, cattolici e protestanti, perché leggessero la Bibbia 
come «carta di rotta per la vita».

Lo ha fatto un capo civile di stato, non lo dovrà fare un capo 
spirituale, il vescovo?
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INVITO ALLA DIOCESI 
AD AIUTARE LE MISSIONI1

6 febbraio 1967

Miei cari fedeli,
la vostra offerta «Un pane per amor di Dio» ha aiutato lo 

scorso anno soprattutto i poveri dell’India e «L’Azione» del 4 feb-
braio 1967 ha spiegato come. Quest’anno l’offerta raggiungerà 
specialmente i poveri del Burundi; così è stato deciso dall’appo-
sito comitato.

Tornati, infatti, dall’Africa, il dottor Fantin e io, abbiamo 
proposto di erigere e far funzionare un dispensario e una «mater-
nità» a Kuntega, dove lavorano i nostri sacerdoti. La proposta è 
stata accolta ad unanimità; è giusto, però, ch’io la spieghi e giu-
stifichi anche a voi; lo faccio con la presente, utilizzando alcune 
note di viaggio.

A Kuntega non c’è fame eccezionale, non vi ho viste le ma-
grezze paurose e i volti famelici presentati lo scorso anno dalla 
televisione per l’India: un pasto al giorno e anche due – eccetto, 
in qualche anno, il periodo di sutura tra la stagione del secco e 
quella delle piogge – lo possono fare quasi tutti. La pentola di 
famiglia non avrà carne, non avrà verdure fresche; saranno so-
le patate, sole banane e fagioli solo cotti nell’acqua pura; unico 
condimento, di lusso e riservato ai più abbienti, sarà il sale, ma 
qualcosa da mettere sotto i denti c’è.

Più impressione della fame fanno la mancanza di vestiario, di 
medicine e le malattie.

La mortalità infantile, per esempio. In Olanda nel primo an-
no di vita muoiono 18 bambini su mille; in Italia circa 30 su mille; 
in Burundi 230 circa su mille, come da noi prima di Napoleone! 
Il guaio è che, nel Burundi, l’ecatombe dei bimbi continua anche 
negli anni seguenti: appena un bimbo su due raggiunge l’età di 
cinque anni. Cause? Le gastroenteriti infettive, che mietono nu-
merose vite di piccoli nei periodi del maggior caldo; il morbillo; 
lo strapazzo delle madri e il pessimo sistema di alimentazione in 

1 BVV, LV (1967), pp. 87-89.
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uso per i piccoli. Questi, finito l’allattamento, vengono imbottiti 
di farine e di pappe indigeste, ma, causa l’ignoranza e i pregiudizi, 
non ricevono mai né carne né latte di mucca o di capra né uova 
di galline. E così mancano di quel minimo di proteine, che è in-
dispensabile per l’organismo umano.

Altra malattia, la malaria. Ci sono le paludi, c’è il caldo e c’è 
la famosa zanzara del genere Anopheles, alla cui puntura difficil-
mente si scappa, come del resto in quasi tutta l’Africa (l’ha prova-
to Coppi!). Gli europei si difendono con il chinino; gli indigeni 
ottengono una quasi immunizzazione dopo i quindici anni, ma 
prima dei quindici anni è un disastro: su sette ragazzi colpiti da 
malaria, uno muore.

Altra malattia endemica è la lebbra, la quale non è così conta-
giosa come si credeva una volta e tuttavia è diffusa. Ho già scritto 
altrove sui lebbrosi di Ngozi e di Bururu; cose che fanno pian-
gere. Parecchi lebbrosi, però, non vivono nei lebbrosari, ma son 
fuori, in libera circolazione. Non pochi bambini sani sono vul-
nerabilissimi alla lebbra e probabili suoi candidati, perché figli di 
lebbrosi; hanno bisogno di assistenza e di cure profilattiche.

Non parlo di altre malattie che covano laggiù allo stato en-
demico come il tifo petecchiale, la dissenteria amebica, i vermi 
intestinali, morbi tipici locali, cui vanno aggiunte – più o meno 
– le malattie di noi europei.

Questo quadro sanitario riguarda, naturalmente, anche i 
32.000 abitanti della parrocchia di Kuntega.

Come aiutare? Non bastano i denari e le medicine; occorre 
il personale (medici, infermiere, ostetriche), che là manca in via 
assoluta o è presente a rovescio con gli «stregoni»; più ancora, 
occorre la collaborazione della gente, tutta da istruire, da convin-
cere, da guadagnare alla conoscenza e osservanza delle norme più 
elementari dell’igiene, della dietetica e della medicina.

Ne abbiamo parlato a lungo in agosto prima tra di noi, poi 
con il vescovo di Ngozi, con il sindaco di Kuntega, con il go-
vernatore (prefetto) di Muhinga e perfino con il ministro della 
sanità. Ed ecco il piano tracciato.

Farsi donare o acquistare dal governo due piccoli edifici co-
struiti dai belgi vicino alle scuole di Kuntega. Accanto, costru-
ire un edificio più grande, insieme «dispensario» e «maternità», 
dotato di piccolo deposito di medicinali, di alcuni letti e di un 
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minimum di attrezzatura adatta. Affidare il tutto a cinque suore 
o signorine nostre, di cui una infermiera specializzata in malattie 
tropicali, la seconda ostetrica diplomata, le altre aiutanti. Esse 
svolgerebbero un’opera provvidenziale, curando e medicando 
malati non gravi, dando consiglio alle madri, ai malati e ai fan-
ciulli, educando alla pulizia e soprattutto assistendo le gestanti e 
le puerpere e preparando un gruppo di giovani infermiere negre.

Il piano porta delle gravi difficoltà. Non per il denaro: laggiù 
con poco si costruisce molto. Parecchie medicine poi si potranno 
avere gratuitamente da non pochi medici di qui, i quali sin d’ora 
regalano i «campioni» alle missioni. Alle suore o signorine diplo-
mate il governo passerà un po’ di stipendio.

Difficile, invece, posto il numero sempre crescente di asili 
e ospedali nostri, è trovare le suore o le signorine; da settembre 
stiamo scrivendo, tentando e ricevendo solo promesse possibili-
stiche.

Altra difficoltà: il ministro della sanità del Burundi ha ap-
prezzato, elogiato e promesso; non c’è però ancora una carta scrit-
ta a piena garanzia e tranquillità per il domani.

La più grossa difficoltà, infine, è da parte della popolazione. 
Sarà entusiasta senza dubbio del progetto. Ma collaborerà? È così 
difficile schiodarsi dalla testa idee, che vi stanno da secoli! E poi, 
potrà collaborare? Come faranno le suore a consigliare di usare 
molto sapone, di bere solo acqua bollita, di cambiare spesso la 
biancheria da letto e personale, se non c’è né acqua né sapone né 
denaro per comprare la biancheria?

Nonostante tutto, bisogna fare qualcosa per quella povera 
gente. La diocesi di Brescia, a Kiremba, settanta chilometri da 
Kuntega, tenta addirittura un ospedale, mandando, oltre le suore, 
un giovanissimo medico che porta con sé la sposa.

Noi tentiamo il dispensario, il quale, se realizzato, porterà 
benefici materiali e morali a una popolazione di 32.000 abitanti.

L’opera è buona; ha il vantaggio – pensa il comitato – di non 
disperdere i denari della carità in piccoli aiuti frammentari, che 
non restano; può essere diretta e in qualche modo amministrati-
vamente controllata da qui. Il Signore la benedica e voi aiutatela 
e sentitela, fatela vostra!
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PRATICHE PENITENZIALI 
PER LA QUARESIMA1

7 febbraio 1967

I sacerdoti ricordino nella prima domenica di quaresima ai 
loro fedeli i seguenti punti sulla virtù della penitenza.

1. La chiesa dopo il concilio ha resa più mite la disciplina 
penitenziale, ma perché?
– per dimostrare la sua fiducia al cristiano d’oggi, ritenendolo 

capace di prendere impegni personali e di scegliere da sé i 
sacrifici più adatti;

– per rendere più facile a tutti l’esercizio di una penitenza che 
è necessaria a tutti.
2. La penitenza ai nostri giorni è più necessaria che nei tempi 

passati. Perché?
– sono aumentate le comodità, ma, per contraccolpo, è dimi-

nuito lo spirito di sacrificio;
– la corsa alle ricchezze diventa sempre più larga e, assai spesso, 

si converte in spasmo e in gara senza scrupoli;
– il «senso del peccato» si obnubila; si faceva il male anche nel 

passato, ma lo si chiamava «male»; oggi, il male non solo 
viene commesso, ma spesso viene chiamato «bene»; spesso, 
oggi, il peccato viene detto «mito», «complesso», «malattia», 
«necessità ineluttabile»;

– in passato si parlava forse un po’ troppo pessimisticamente 
delle cosiddette «realtà terrene» e il concilio, giustamente, 
ha voluto una visione più aperta e ottimista; qualcuno, pe-
rò, esagera nell’ottimismo e dimentica che siamo inclinati al 
male, che è necessario fuggire le occasioni del peccato (come 
letture, compagnie e spettacoli cattivi), che dobbiamo stare 
uniti a Dio con la preghiera.

3. Affinché ci siano alcuni atti esterni comunitari di peniten-
za, saranno riprese le stazioni quaresimali foraniali sospese l’anno 
scorso per lasciar luogo ai pellegrinaggi del giubileo conciliare. 

1 BVV, LV (1967), pp. 90-91.
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La prassi e lo spirito sono noti. I vicari foranei le organizzeranno 
e il vescovo le presiederà.

4. Oltre il mercoledì delle ceneri, è giorno di magro e di 
digiuno il venerdì santo per i fedeli che hanno compiuto il 21° 
anno, e ancora non hanno compiuto il 59° anno d’età.

Tutti i venerdì di quaresima sono giorni di magro per i fedeli 
che hanno compiuto il 14° anno di età.

Chi trovasse seria difficoltà ad adempiere queste leggi, è te-
nuto a sostituire con altra pia opera.

5. L’offerta «Un pane per amor di Dio» rientra nel quadro 
della penitenza quaresimale specialmente in due maniere:
– se essa è il frutto di qualche rinuncia (a uno spettacolo, a un 

dolce, ad una sigaretta, ecc.);
– se essa è penitenza di tutta una famiglia, buon esempio dei 

grandi ai piccoli e viceversa.

6. Il vescovo dispone (facoltà del motu proprio «De episco-
porum muneribus») che i fedeli possano adempiere il precetto 
pasquale dalla I domenica di quaresima (12 febbraio) fino alla 
festa di san Pietro (29 giugno).
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PER LA GIORNATA UNIVERSITARIA1

20 febbraio 1967

Cari fedeli,
per l’Università cattolica vi chiedo simpatia e aiuto. Simpa-

tia, per la grande missione che essa deve svolgere; aiuto, per i 
grandi bisogni in cui versa.

1. Cerco di spiegarvi la missione.
a) Come ogni università, l’università cattolica deve promuo-

vere la ricerca scientifica, che aiuta a risolvere i problemi più gravi 
dell’umanità. C’è la fame nel mondo? Le università – soprattutto 
– studiano i mezzi per aumentare la produzione e promuove-
re un’equa distribuzione dei prodotti. C’è dislivello enorme tra 
popoli sottosviluppati e popoli di civiltà opulenta? Le universi-
tà studiano come far diminuire i dislivelli, le distanze e come 
diffondere l’applicazione delle tecniche nuove nei paesi poveri. 
Infieriscono le malattie? Le università – di solito – indagano sulle 
cause, tentano o preparano i rimedi. L’ignoranza è ancora diffusa? 
Le università – in modo speciale – considerano il fenomeno ed 
elaborano i programmi più adatti.

Volutamente ho scritto in modo speciale, soprattutto..., di soli-
to. Le università, infatti non sempre dispongono della necessaria 
indipendenza per rischiare grandi capitali; spessissimo non han-
no affatto i capitali necessari da investire; e allora devono colle-
garsi con le fondazioni. Queste, che sono chiamate «i mecenati 
del secolo XX» (alcune di livello e fama internazionali come la 
Rockefeller, la Ford, la Carnegie), in collegamento con le univer-
sità, mettono a disposizione investimenti massicci per la ricerca, 
per riviste e edizioni di cultura, che non obbediscano a criteri 
commerciali.

b) Dopo la ricerca scientifica, viene l’insegnamento ai giovani 
per prepararli alle diverse professioni: di medico, di insegnante, 
di avvocato, di magistrato, ecc. Dall’università escono, di solito, i 
futuri dirigenti della società.

Sia la ricerca che l’alto insegnamento sono il motivo, per cui 

1 BVV, LV (1967), pp. 130-131.
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alle università si guarda da tutto il mondo con grande interesse.
c) Per l’università cattolica l’interesse aumenta. La ricerca, di-

fatti, vi viene fatta con l’impegno, la libertà e la dignità scientifica 
che si richiedono, ma anche con attenzione alla fede e mettendo 
in risalto l’armonia tra pensiero sicuramente scientifico e pensiero 
veramente religioso. Si cerca di formarvi uomini, che non solo 
siano insigni per sapere, ma anche pronti a testimoniare la loro 
fede davanti al mondo, sul tipo di Federico Ozanam, Contardo 
Ferrini, Giuseppe Toniolo, Alcide De Gasperi. Vi si offrono ai 
giovani studenti l’ambiente e i mezzi opportuni per evitare la crisi 
della fede e per alimentare e sviluppare una religione robusta, che 
sia convinzione e vita. Infine l’Università cattolica raccoglie in 
gruppo compatto insegnanti di valore, i quali, lavorando ed edu-
cando in comunione di pensiero, di ideali e di fede, influiscono 
più facilmente su tutta la nazione. Da soli, dispersi e isolati, essi 
avrebbero influenza meno sicura e più debole.

2. Accenno ora ai bisogni dell’università. La facoltà di 
medicina e chirurgia, a Roma, è al suo sesto anno di vita, ma 
è stata pagata solo in parte e si tratta di facoltà che richiede 
strumenti e impianti costosissimi. In tutte le facoltà ci sono poi 
ogni anno insegnamenti aggiunti, con nuovi corsi e insegnanti. 
L’Università cattolica è infatti qualcosa di vivo, che continua a 
svilupparsi e a crescere in ogni direzione.

Noi, cattolici italiani, dobbiamo essere fieri di questo essere 
vivo, che cresce allargandosi, fiorendo e fruttificando, dobbiamo 
seguirne con passione le vicende e circondarlo di simpatia e di 
aiuto. L’università cattolica è una lampada, che la chiesa italiana 
ha acceso nel campo della cultura; la giornata universitaria è l’olio 
che alimenta la lampada. A noi l’impegno di non lasciar mancare 
l’olio e di fare che l’università sia un faro di cultura e di fede!
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PER LA GIORNATA 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI1

18 aprile 1967

Cari fedeli,
il prossimo 7 maggio, domenica, si celebra – per la prima 

volta in tutto il mondo – la giornata mondiale delle comunicazio-
ni sociali. Si tratta delle comunicazioni, che avvengono attraverso 
la stampa, la radio, il cinema e la televisione; si vuol far capire 
che esse devono stare molto a cuore a tutti i cattolici. E ciò per 
diversi motivi.

Primo motivo è che la chiesa ha dimensioni universali, le sue 
tende si spiegano «dall’uno all’altro mar». Sono dunque necessari 
mezzi o strumenti, che portino il messaggio cristiano a tutti, dap-
pertutto, rapidissimamente. Il postino, che distribuisce in Ame-
rica l’enciclica papale due giorni dopo che è uscita a Roma, va 
bene; vedere in televisione via telestar il papa mentre sta parlando 
all’Onu va meglio.

Secondo motivo è che la chiesa guarda con simpatia e interes-
se a tutto ciò che eleva e fa progredire gli uomini. Ora stampa, 
cinema, radio e televisione, se bene adoperati, sono mezzi ecce-
zionalmente validi per l’elevazione del mondo.

a) Sono mezzi di unione; per essi gli spazi e le distanze si rac-
corciano, gli uomini appaiono meglio fratelli; ricordiamo tutti, ad 
esempio, con quale efficacia, rapidità ed estensione la televisione 
italiana ha rese note le difficoltà dell’India. Grazie alla televisione 
quei giorni eravamo d’improvviso tutti con l’India, per l’India.

b) Sono mezzi di istruzione. Non c’è solo la fame di alimenti; 
c’è la fame «non meno deprimente» di istruzione2. Ora, radio e 
televisione rendono preziosi servizi per un’istruzione di base; ri-
cordiamo in America Latina la radio, che supplisce le scuole nelle 
zone più sperdute e meno accessibili; ricordiamo da noi i corsi di 
telescuola e la rubrica «Non è mai troppo tardi».

1 BVV, LV (1967), pp. 191-193.
2 PP, n. 35.
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c) Sono mezzi di cultura: mettono, infatti, alla portata di 
milioni di persone opere d’arte, invenzioni nuove, la storia del 
passato. Si tratta d’informazione e l’informazione non è cultura, 
d’accordo; ma è stimolo di cultura, è fattore che fa crescere il 
livello della cultura su fronti assai vasti, è grande finestra aperta 
sul mondo passato e presente. Il topo si affaccia al suo buco per 
adocchiare; il canarino, dalla sua gabbia, osserva le mosse della 
padrona; lo fanno per bisogno di percezione e di esplorazione. 
L’uomo tanto più: ha bisogno, oggi, di adocchiare e osservare con 
la stampa, con la radio, con la televisione.

C’è anche un terzo motivo: usati male, i mezzi di comuni-
cazione portano gravi danni alle anime. Il papa, di recente, ha 
ricordato il rilassamento preoccupante della morale sessuale e fa-
miliare, l’aumento della violenza che sfocia spesso nel delitto e 
nelle rapine a mano armata. Non l’ha detto, ma tutti sappiamo 
che ciò si deve anche al cinema, a certa stampa, e un po’ alla radio 
e alla televisione. Questi sono responsabili pure di altri mali, che 
vediamo crescere con preoccupazione; atteggiamenti di pensiero 
e di comportamento imitati, copiati a occhi chiusi da folle su-
pinamente, irresponsabilmente e pericolosamente conformiste; 
il benessere messo in cima a tutti i pensieri e perseguito senza 
riguardo all’onestà e alla legge morale; evasione dalla realtà e dai 
doveri della vita quotidiana nel sogno e nella pigrizia.

Per tutti questi motivi, dunque, le comunicazioni sociali de-
vono starci a cuore. In quale modo? Il discorso qui è diverso se-
condo le diverse categorie.

A quelli che sono direttamente responsabili nel settore (edi-
tori, scrittori, dirigenti, produttori, registi e attori) vorrei dire: 
«Voi che potete! Abbiate dei riguardi, della misura! Siate dignito-
si! Datevi quest’onore di fare un’arte che non deturpa, di procu-
rare un divertimento che non produce guasti!».

Agli educatori vorrei dire: «Badate! I mezzi di comunicazione 
sono una spada a doppio taglio».

Certo, essi rovesciano nelle menti valanghe di sensazioni e di 
idee, ma queste, spesso (anche se buone) sono troppe; imbotti-
scono, impedendo di digerire e assimilare. Interessano fortemen-
te, ma spesso strappando il ragazzo alla realtà, lo inchiodano alla 
pagina, allo schermo. Ho visto un piccolo cercare i personaggi 
dietro l’apparecchio televisivo. È un simbolo. È la confusione tra 
immagine e realtà, che, in certi casi, se non si osserva la modera-
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zione, può portare a danni psichici. Di norma, i fanciulli sotto i 
nove anni non dovrebbero seguire lo spettacolo televisivo oltre la 
mezz’ora.

I giornali per fanciulli? i libri di avventura per adolescenti? 
i romanzi rosa per ragazze? Ma certo! Abbiamo letto anche noi 
Cuore o Giornale di Giamburrasca, Verne e Salgari, Molnar e Del-
ly. Si sognava, ci si entusiasmava, erano di scena i «buoni», gli 
eroi; «sventole» o piattonate, se qualche volta c’erano, apparivano 
proprio indispensabili, sempre a favore del debole, dell’oppresso e 
sempre ad opera dell’eroe buono. Adesso? i «fumetti neri» hanno 
a protagonisti solo gli eroi del male: Satanik, Diabolik, Sadik, 
ai quali è lecito ogni delitto, per i quali la donna è appena uno 
strumento passeggero di piacere e della quale si parla a livello di 
pura e brutale zoologia. E tutti gli strumenti sono a disposizione, 
perché i «colpi» riescano sicuri e impuniti: l’auto di James Tont è 
arcitruccata, velocissima quanto una Ferrari attrezzata per il cir-
cuito di Indianapolis, ha televisione, radio, telefono, periscopio, 
dispositivo spargichiodi per forare le gomme degli inseguitori, 
dispositivo per spargere cortine fumogene. Il sogno del ragazzo 
che queste imprese legge o vede al cinema è: diventare un James 
Bond o un James Tont, una specie di superuomo alla Nietzsche, 
sempre fortunato, nonostante nugoli di agenti, detectives, cara-
binieri sguinzagliati sulle sue piste e, dopo i più efferati delitti, 
irraggiunto e imbattuto.

La televisione almeno – si dirà – riconduce i giovani a casa, 
sottraendoli dai pericoli della strada. Ma spesso – e non impune-
mente! – priva i più piccoli del moto necessario, del contatto con 
la realtà delle cose, del sonno indispensabile! Bambini che stanno 
ore ed ore sdraiati davanti al televisore o che vanno abitualmente 
a letto alle 22 non sono aiutati!

Ai «recettori» (lettori, uditori, spettatori) vorrei dire: Fate la 
bonifica indiretta! Stampa, cinema, radio e televisione sono oggi 
soprattutto industria, commercio, affare; voi siete «clienti», gli 
altri sono «fabbricanti» e «venditori». Rifiutate solidarmente, de-
cisamente, disciplinatamente la merce avariata! Ve ne daranno di 
migliore! Il cinema, la televisione e la stampa, in fondo, li fate voi, 
perché i produttori si adattano ai vostri gusti, alle vostre scelte. 
La produzione buona o cattiva segue le regole della mucca. Volete 
che ingrassi? Datele foraggio! Volete che diventi uno scheletro 
ambulante? Sottraetele il mangime.
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Ho toccato di «foraggio», di «mangime»: in parole povere, di 
quattrini. Pare impossibile, un vescovo deve spesso, anche nelle 
lettere più alte, andare a finire là! E come no, se in Italia abbiamo 
il giornale cattolico quotidiano che, sotto l’aspetto finanziario, è 
da anni una mucca sparuta; se noi cattolici italiani siamo o as-
senti o carenti nei settori della radio, del cinema, della televisione 
religiosa?

Io, sognando, mi chiedo ogni tanto: quando sarà che po-
trò scrivere senza più disturbare i miei diocesani? Quello sarà un 
giorno grande, perché o ai bisogni sarà già stato provvisto, oppure 
dei bravi fedeli si saranno messi sotto, dicendo: «Si limiti il vesco-
vo a predicare, a cresimare, a consacrare; tocca a noi laici pensare 
ai finanziamenti delle opere!».

Sarebbe forse pretendere troppo, ma se questo si realizzasse 
almeno in parte?
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PER LA GIORNATA 
DELL’ ASSISTENZA SOCIALE1

26 aprile 1967

Cari fedeli,
«Qual è la città più felice?» chiesero un giorno a Solone.
«Quella – rispose – in cui la fortuna tocca a un cittadino è 

come fosse toccata a tutti e il torto fatto a uno è considerato di 
tutti!».

Le cose non stanno precisamente così circa le città felici, ma 
non si può negare che è bella la solidarietà tra gli uomini. E tanto 
più se essi appartengono a classi diverse e se, per essere solidali, 
devono dimenticare generosamente che in qualche momento del 
passato o in qualche questione sono stati di parere differente.

Domenica 30 aprile si presenta un’occasione per mostrare 
tutti la nostra solidarietà verso i lavoratori. Ricorre la cosiddetta 
giornata dell’assistenza sociale. Quando un lavoratore ha un’in-
formazione da chiedere circa diritti che gli spettano da parte della 
legge, delle mutue, ecc.; quando egli ha una pratica da mandare 
avanti per quei corridoi che alla povera gente sembrano lunghi, 
intricati e stretti come il labirinto di Cnosso, va all’ufficio o al 
patronato Acli ed è aiutato gratuitamente a sbrogliarserla.

Quello, invece, che non può essere dato gratuitamente è un 
po’ di stipendio agli impiegati dell’ufficio, sono le spese di can-
celleria, di telefono, di affitto locali, di viaggi. A questo in buona 
parte dobbiamo pensare noi con l’offerta di questa giornata.

1 BVV, LV (1967), p. 197.
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LETTERA AI SACERDOTI 
SULLA RIFORMA LITURGICA1

17 maggio 1967

Cari sacerdoti,
la Instructio altera per l’esecuzione della costituzione con-

ciliare sulla liturgia, che viene pubblicata in questo numero del 
bollettino, sarà accolta – ne sono sicuro – volentieri sia dai miei 
sacerdoti che dal popolo. Essa ha lo scopo di portare più avanti la 
prima riforma liturgica iniziata il 7 aprile 1965.

Anche nella presente istruzione gran posto è dato alla Sacra 
Scrittura, in omaggio al principio che «soprattutto nella liturgia 
la chiesa vuole nutrirsi del pane della vita dalla mensa sia della 
parola di Dio che del corpo di Cristo» �. «Il calice, ma anche il 
libro!» diceva papa Giovanni. Così il lezionario feriale si può ora 
usare anche nelle messe senza presenza dei fedeli (n. 2). Alle lodi e 
ai vesperi celebrati con partecipazione del popolo si può fare una 
lettura più ampia della Sacra Scrittura, in luogo del «capitolo»; in 
tal caso si possono anche ridurre i salmi da cinque a tre (n. 21). 
Se chi celebra è sacerdote cecuziente o infermo – in certi casi e 
con certe restrizioni –, è concesso perfino al lettore o ministrante 
di leggere ai presenti il Vangelo della messa (n. 18).

Evidente anche il desiderio di semplificare e snellire per ren-
dere i riti più comprensibili al popolo, per togliere qualche ana-
cronismo o apparente contraddizione, che i fedeli non capivano. 
La nuova istruzione produrrà certo frutti di bene. A un patto: che 
ci sia la necessaria disciplina e una diligente preparazione sia dei 
sacerdoti che dei fedeli.

La liturgia non è proprietà privata, su cui chiunque possa 
mettere, quando vuole e come crede, le mani; è azione ecclesiale 
e può essere regolata unicamente dall’autorità ecclesiastica. Per-
tanto, «nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, osi di sua 
iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché» e neppure co-
minciare l’applicazione delle nuove norme prima della data del 

1 BVV, LV (1967), pp. 248-249.
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29 giugno 1967 e di nuove precisanti disposizioni ecclesiastiche 
per quanto riguarda i numeri 6, 23, 28.

Invece (questo sì, e subito) bisognerà dare inizio a un’accu-
rata preparazione personale, studiando con calma e diligenza l’i-
struzione, segnandosi attentamente ciò che d’orinnanzi bisognerà 
omettere, variare o aggiungere. Per i fedeli, oltre la preparazione 
liturgico-pastorale, sarà talora opportuna quella psicologica.

Perché il viola al posto del nero? Perché «Qui Lazarum re-
suscitasti» al posto del classico «Libera me, Domine»? Perché un 
alto squillo di speranza nelle esequie è bene farlo sentire; lo stesso 
concilio auspica che «il rito delle esequie esprima più apertamen-
te l’indole pasquale della morte cristiana» �.

Chiederanno: perché d’orinnanzi la patena deve restare sul 
corporale sia prima che dopo la consacrazione? Perché è finito il 
cosiddetto «allegorismo liturgico»; i fedeli, che ora capiscono le 
parole, non hanno più bisogno – come nel medioevo – di vedere 
un certo gesto per correre con la mente a un fatto corrispondente 
della vita di Cristo. Finora la patena si metteva per metà sotto il 
corporale: Innocenzo III nel De sacris altaris mysterio (II, 594)2 
vedeva in questo rito il nascondersi dei discepoli all’inizio della 
passione; e poiché tutti non si erano nascosti, solo metà della 
patena restava sotto il corporale...

Si farà pure notare l’opportunità del prolungato ringrazia-
mento comunitario (e del celebrante e degli altri che si sono co-
municati) dopo la comunione attraverso «una pausa, un tempo 
di sacro silenzio, oppure cantando o recitando un salmo o un 
cantico di lode» (n. 15).

I fedeli scopriranno poi, probabilmente da se stessi, che il 
congedo dalla sacra azione ha riacquistato la sua forma naturale. 
Adesso – diranno – il congedo è veramente un congedo, l’Andate! 
un vero Andate!

Cari sacerdoti, siete, di solito, così amanti della sacra liturgia 
e ossequienti alle disposizioni del santo padre, qui venerato con 
particolare amore, che non dubito farete del vostro meglio anche 
questa volta prima per preparare, poi per attuare fedelmente.

Il Signore vi benedica e vi ricompensi.

2 PL, 217, col. 834.
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AL CONVEGNO MARIA CRISTINA: 
LA «POPULORUM PROGRESSIO»1

19 maggio 1967

«I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammati-
ca i popoli dell’opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido 
d’angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio 
fratello».

Così il papa all’inizio dell’enciclica, della quale presenterò 
appena i punti salienti, nella speranza che molti dei miei fedeli si 
invoglino a leggere il bellissimo testo, che non è trattato o lezio-
ne, ma appello e messaggio, che sgorga dal cuore.

La prima parte si intitola: «Per uno sviluppo integrale dell’uo-
mo».

Di sviluppo economico son circa trent’anni che gli studiosi e 
i politici si interessano: da quando, finita la guerra, ci si trovò di 
fronte al bisogno di risorgere, questa o quella nazione, da rovine 
immani. Qui, invece, si tratta di sviluppo integrale, cioè «di ogni 
uomo e di tutto l’uomo» (n. 14). «Ogni uomo», e non solo alcuni 
più fortunati, «tutto l’uomo», che deve essere sviluppato non solo 
nella sua dimensione economica, ma anche morale, spirituale e 
religiosa. «Fare, conoscere e avere di più per essere di più» (n. 6), 
ecco, oggi, il pungente desiderio degli uomini e specialmente dei 
popoli «da poco approdati all’indipendenza nazionale» (n. 6).

Ma questi ultimi, trovano gravissime difficoltà sul cammino 
di questo sviluppo.

Prima, la situazione economica. I colonizzatori hanno in-
negabilmente portato ai paesi d’Asia e d’Africa anche dei beni: 
scuole, ospedali, strade, ferrovie, ecc. Ma non hanno messo quei 
popoli in grado di fare un po’ alla volta da sé, con propri tecnici, 
con propri impianti industriali, con un commercio inserito nel 
commercio mondiale. Dando l’indipendenza politica, non han-
no dato anche quella economica. Certi paesi sono ancora fermi 
alla produzione dei puri alimenti, altri hanno appena una primi-

1 BVV, LV (1967), pp. 236-247.
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tiva produzione agricola, altri un’industria iniziata, ma che non 
può progredire per mancanza di tecnici e di capitali.

Altra circostanza. Quei popoli, poveri erano anche prima, 
ma non sapevano di esserlo. Adesso sanno: hanno veduto, sen-
tito, fatto confronti, hanno preso coscienza che c’è un abisso tra 
loro e le nazioni superindustrializzate. Cominciano a parlare di 
ingiustizia e di sfruttamento, a organizzarsi tra di loro, ad avanza-
re rivendicazioni e, non avendo nulla da perdere, hanno tutto da 
sperare e da guadagnare in una futura rivoluzione.

Terza circostanza: avviene spesso un cozzo tra le tradizioni lo-
cali afroasiatiche e le novità introdotte dall’Europa; a volte, tra il 
tribalismo loro e l’individualismo nostro. Nel cozzo qualcosa s’in-
frange; «troppo spesso i sostegni morali, spirituali e religiosi del 
passato vengono meno» (n. 10). Il guaio qui non è tanto il cozzo e 
la frattura; è che i sostegni spezzati o crollati non vengono sostitu-
iti da altri valori spirituali. Anzi, in agguato, pronti a subentrare, 
sono invece valori pseudo-spirituali, i movimenti pseudoprofetici 
o salvifici. In Africa, ad esempio, nel secolo scorso, c’è stato tut-
to un pullulare di messianismi, provenienti da ogni direzione; 
famoso il movimento insurrezionalista del Madhi. «Chi – dice il 
papa – non vede i pericoli che ne derivano, di reazioni popolari 
violente, di agitazioni insurrezionali e di scivolamenti verso ideo-
logie totalitarie?» (n. 11).

Che cosa ha fatto, che si propone di fare la chiesa per lo 
«sviluppo integrale»? Finora, essa ha soprattutto evangelizzato. 
Evangelizzando, ha anche civilizzato, cioè aiutato a «sviluppare». 
I missionari si sono acquistati, per lo sviluppo, grandi beneme-
renze, costruendo «centri di assistenza e ospedali, scuole e univer-
sità... hanno spesso protetto gli indigeni dall’attività degli stranie-
ri» (n. 12). «La loro opera, per quel che v’è in essa di umano, certo 
non fu perfetta» (n. 12); lo notava anche un vescovo asiatico al 
concilio, dicendo: «Ci avete portato il Cristo, ma vestito all’euro-
pea. Era meglio portarcelo nudo! l’avremmo vestito noi, con abiti 
del nostro paese!».

Tuttavia i missionari «seppero anche coltivare le istituzioni 
locali e promuoverle». Il papa ricorda Carlo de Foucauld, chia-
mato dagli africani del nord «fratello universale» per la carità, per 
essersi voluto fare veramente tuareg in mezzo ai tuareg. Altri si 
potrebbero aggiungere, come padre Lebbe e il cardinal Costanti-
ni. In questi ultimi anni ci fu uno sforzo di scoprire una cultura 
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e un’arte indigena originale, di valorizzarla, di farla fiorire e di 
usarla nella liturgia (n. 12).

Siamo però, ora, arrivati a bisogni smisuratamente più gran-
di e complessi. La chiesa da sola può poco, ma offre quello che 
ha, quello che è. «In comunione con le migliori aspirazioni degli 
uomini e soffrendo di vederle insoddisfatte, essa desidera aiutarli 
a raggiungere la loro piena fioritura, e a questo fine offre ciò che 
possiede in proprio: una visione globale dell’uomo e dell’umani-
tà» (n. 13), un qualche cosa che può essere una spinta spirituale 
dello sviluppo futuro. Insegna cioè: non dovete soltanto salvare 
l’anima; dovete anche perfezionare e crescere quest’anima, svi-
luppando tutti i doni che Dio vi ha dato. E, tale «crescita», «non 
è facoltativa», ma obbligatoria; deve anzi culminare in una gran-
dezza soprannaturale e avvenire con la crescita degli altri uomini, 
presenti e futuri. Non solo tu, quel secondo, quel terzo dovete 
avanzare: «Anche l’umanità deve avanzare sul cammino della sto-
ria» (n. 17).

E avanzare su tutti i settori. Desiderare il benessere, infatti, 
è bene; ma desiderare solo benessere materiale e con cupidigia e 
avarizia, è regredire, mettendo uomini contro altri uomini. Pre-
parare tecnici è pure bene; ma cosa succederà se non si preparano 
anche uomini di pensiero, capaci di riflessione, d’amore, di ami-
cizia, di preghiera e di contemplazione? (nn. 15-20).

A questo punto l’enciclica scende a questioni «concrete».
La proprietà privata? È un diritto. Il libero commercio? di-

ritto anch’esso. Ma, prima di questi due, c’è un altro diritto, più 
importante, dal quale i primi due dipendono, che cioè ogni uo-
mo possa trovare sulla terra ciò che gli è necessario.

Conseguenza: «La proprietà privata non costituisce per alcu-
no un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a 
riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quan-
do gli altri mancano del necessario». Nel caso che sorgesse un 
conflitto, «spetta ai pubblici poteri adoperarsi a risolverlo» (nn. 
22-23).

Ed ecco dei casi molto pratici.
Ci sono talora dei possedimenti privati, che recano danno 

considerevole agli interessi del paese, alla prosperità collettiva. E 
ciò perché troppo estesi, perché poco o nulla sfruttati dai pa-
droni, perché recano miseria alle popolazioni. Ebbene, il bene 
comune giustifica la loro espropriazione.



Uso interno di LdS.it

45

Ci sono dei cittadini che ricavano dalle risorse e dall’attività 
nazionale redditi abbondanti, e ne trasferiscono una parte consi-
derevole all’estero, a esclusivo vantaggio personale, senza alcuna 
considerazione del torto evidente ch’essi infliggono con ciò alla 
patria. Tale ingiustificata evasione di capitali «non è ammissibile» 
(n. 24), per il motivo appunto che essa avviene in misura consi-
derevole, per speculazione egoistica e perché dev’essere supplita 
da interventi cospicui di capitali esteri con pericoli e danni per la 
propria patria.

Segue un cenno sull’industrializzazione. Mettere da parte ca-
pitali e poi investirli nell’industria è un bene. È «insieme segno 
e fattore di sviluppo» (n. 25) e «bisogna, per debito di giustizia, 
riconoscere l’apporto insostituibile dell’organizzazione del lavoro 
e del progresso industriale all’opera dello sviluppo» (n. 26). Senza 
contare che l’industrializzazione stimola l’uomo a strappare a po-
co a poco i suoi segreti alla natura, a imprimere una disciplina alle 
proprie abitudini, a sviluppare «in se stesso il gusto della ricerca 
e dell’invenzione, l’accettazione del rischio calcolato, l’audacia 
nell’intraprendere, l’iniziativa generosa, il senso della responsa-
bilità» (n. 25).

Purtroppo, c’è stato e c’è anche adesso, talvolta, il rovescio 
della medaglia: «il liberalismo senza freno [... che] conduceva 
all’imperialismo internazionale del denaro»; «un certo capitali-
smo», che è stato «la fonte di tante sofferenze, di tante ingiustizie 
e lotte fratricide». Qui non si parla tanto del capitalismo o del 
liberismo economico in se stesso (in nessuna maniera poi del li-
beralismo politico), quanto degli eccessi o abusi, i quali hanno 
fatto diventare un sistema per sé non cattivo, almeno in certe 
situazioni storiche, un «sistema nefasto» (n. 26), perché «conside-
rava il profitto come motore essenziale del progresso economico, 
la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà 
privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza 
limiti né obblighi sociali corrispondenti» (n. 26). Queste parole 
non condannano, come qualcuno ha scritto, il profitto, la con-
correnza, la proprietà privata dei mezzi di produzione; ma il pro-
fitto, se considerato «motore o motivo essenziale del progresso»; 
la concorrenza, se considerata legge suprema dell’economia»; la 
proprietà privata dei mezzi di produzione, se considerata «come 
un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrisponden-
ti». E se, più sotto (n. 33) si mette in risalto l’opera dello stato nel 
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fare i programmi per lo sviluppo, il papa aggiunge che lo stato 
deve «aver cura di associare in quest’opera le iniziative private e 
i corpi intermedi, evitando in tal modo il pericolo di una collet-
tivizzazione integrale o di una pianificazione arbitraria, che, ne-
gatrici di libertà come sono, escluderebbero l’esercizio dei diritti 
fondamentali della persona che procura, se troppo male spartito, 
«invita gli uni all’egoismo e gli altri alla rivolta» (n. 28).

Medaglia a due facce, anche il lavoro. Da una parte, con il 
lavoro l’uomo continua l’opera di Dio, mette sul mondo la propria 
impronta spirituale, sviluppa la sua tecnica, il suo ingegno, il suo 
spirito inventivo, si sente fuso e fratello con gli altri, con cui divide 
speranze e sofferenze, ambizioni e gioie. D’altra parte, eseguito in 
certe situazioni e condizioni, il lavoro rischia di disumanizzare i 
lavoratori e il denaro che procura, male spartito, «invita gli uni 
all’egoismo e gli altri alla rivolta» (n. 28).

A questo punto qualcuno ha osservato: l’enciclica nota i difet-
ti del solo liberismo? Passa qui liscio il comunismo? Affatto! Data 
la natura della lettera, di stile piano, suasivo, non combattivo, il 
nome «comunismo» non vi ci si trova: c’è la sostanza, e non in in-
cognito, e tutt’altro che lasciata indisturbata! A chi può riferirsi «lo 
scandalo di disuguaglianze clamorose... nell’esercizio del potere?» 
(n. 9). Di chi si parla, dove è scritto: «Il cristiano non può ammet-
tere quella [dottrina] che si fonda su una filosofia materialistica e 
atea, quella cioè che non rispetta né l’orientamento religioso della 
vita verso il suo fine ultimo, né la libertà e la dignità umana?» (n. 
39). E là, dove si dice: non lo stato da solo faccia i programmi, ma 
con esso anche i privati e i corpi intermedi, perché lo si dice, se 
non per «evitare in tal modo il pericolo di una collettivizzazione 
integrale o d’una pianificazione arbitraria, che, negatrici di libertà 
come sono, escluderebbero l’esercizio dei diritti fondamentali del-
la persona umana?» (n. 33). E sarà di gradimento comunista quel 
«pluralismo sindacale» detto «ammissibile e utile», perché «serve a 
proteggere la libertà?» (n. 39).

Quanti problemi per lo sviluppo! Da una parte essi sarebbero 
da risolvere immediatamente; dall’altra la fretta improvvisatrice 
potrebbe rovinare: una riforma agraria improvvisata, una 
industrializzazione precipitosa potrebbe dissestare strutture 
ancora necessarie, generare miserie sociali, fare tornare indietro 
invece che spingere avanti (n. 28).

Una insurrezione rivoluzionaria potrebbe provocare nuove 
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rovine: quelle che occorrerebbero, sarebbero invece trasforma-
zioni audaci, profondamente innovatrici, condotte a base di pro-
grammi e di pianificazioni, con il concorso di tutti, pubblici po-
teri in testa. Nel programma deve trovare posto l’alfabetizzazione: 
«La fame di istruzione non è meno deprimente della fame di ali-
menti; un analfabeta è uno spirito sottoalimentato. Saper leggere 
e scrivere, acquistare una formazione professionale, è riprendere 
fiducia in se stessi e scoprire che si può progredire insieme con gli 
altri» (n. 35).

Altro punto programmatico, la famiglia, che resta la prima 
cellula sociale, monogamica e indissolubile, luogo d’incontro di 
più generazioni, che si aiutano vicendevolmente ad acquistare 
una saggezza più grande (n. 36). Non di rado «una crescita 
demografica accelerata aggiunge nuove difficoltà ai problemi dello 
sviluppo: il volume della popolazione aumenta più rapidamente 
delle risorse disponibili e ci si trova apparentemente chiusi in un 
vicolo cieco. Per cui è grande la tentazione di frenare l’aumento 
demografico per mezzo di misure radicali. È certo che i poteri 
pubblici, nell’ambito della loro competenza, possono intervenire, 
mediante la diffusione di un’appropriata informazione e l’adozione 
di misure opportune, purché siano conformi alle esigenze della 
legge morale e rispettose della giusta libertà della coppia: perché il 
diritto al matrimonio e alla procreazione è un diritto inalienabile, 
senza del quale non si dà dignità umana. Spetta in ultima 
istanza ai genitori di decidere, con piena cognizione di causa, sul 
numero dei loro figli, prendendo le loro responsabilità davanti 
a Dio, davanti a se stessi, davanti ai figli che già hanno messo 
al mondo, e davanti alla comunità alla quale appartengono, 
seguendo i dettami della loro coscienza illuminata dalla legge di 
Dio, autenticamente interpretata, e sorretta dalla fiducia in lui» 
(n. 37). Si noti in queste ultime frasi, non sempre capite a dovere, 
che si parla di «appropriata» informazione, di misure «opportune 
e conformi alle esigenze della legge morale», di decisioni prese 
«davanti a Dio, seguendo i dettami della coscienza illuminata 
dalla legge di Dio, autenticamente interpretata e sorretta dalla 
fiducia in lui» 2.

2 Va anche notato che l’enciclica collega espressamente le due asserzioni 
principali qui contenute a passi precisi della Gaudium et spes.

a) Per la diffusione di un’appropriata informazione e adozione di opportune 
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Oltre la famiglia, altre strutture sono da considerare: orga-
nizzazioni professionali e sindacali, istituzioni culturali, raggrup-
pamenti politici. Chi li dirige deve farli servire non solo a difen-
dere determinati interessi, ma ad elevare spiritualmente i membri 
iscritti. «Senza dubbio l’uomo può organizzare la terra senza Dio, 
ma senza Dio egli non può alla fine organizzarla contro l’uomo» 
(n. 42).

Allo sviluppo integrale, come visto dalla chiesa, è strettamen-
te legato lo sviluppo solidale dell’umanità intera.

Ciò vuol dire: il desiderato sviluppo non avverrà, finché sol-
tanto alcuni popoli ricchi aiutano alcuni popoli poveri con «aiu-
to occasionale lasciato alla buona volontà di ciascuno» (n. 50) o 
«con sforzi dispersi e isolati» (n. 50).

No, tutti i popoli, ricchi e poveri, e insieme, devono fare lo 
sforzo per lo sviluppo, «mettere insieme le risorse disponibili, re-
alizzare una vera comunione tra le nazioni» (n. 43), «in modo che 
tutti i popoli diventino essi stessi gli artefici del loro destino» (n. 
65). Tutte cose che non si possono improvvisare, ma per le quali oc-
corrono programmi concordati, preceduti da «studi approfonditi, 
individuazione degli obiettivi, determinazione dei mezzi» (n. 50).

«Tutti i popoli – dice il papa – ma in primo luogo i più fa-
voriti» (n. 44).

1. Anzitutto per dovere di solidarietà. Questa solidarietà, se 
vige tra i privati, «vale anche per i popoli» (n. 48). Due figlioletti 

misure, al n. 87 della Gaudium et spes è detto: «È di grande importanza dare a tutti 
il modo di educarsi a una retta responsabilità, quale veramente conviene a uomini, 
nel rispetto della legge divina e tenendo conto delle circostanze. Tutto ciò esige un 
po’ dappertutto un miglioramento dei mezzi educativi e delle condizioni sociali, 
soprattutto una formazione religiosa o almeno una solida formazione morale». 
Molti riferiscono queste parole a una migliore legislazione sociale e matrimoniale, 
a leggi opportune per i problemi degli alloggi, all’assistenza alle famiglie numerose, 
alla visita prematrimoniale, alla propaganda da farsi per produrre più e meglio in 
vista appunto della popolazione in aumento.

b) L’accenno al numero dei figli rinvia espressamente alla nota n. 14 della 
Gaudium et spes, n. 51: «Alcune questioni, bisognose di ulteriori e di più approfondite 
analisi, per ordine del sommo pontefice sono state affidate alla commissione 
incaricata di studiare i problemi della popolazione, della famiglia e della natalità. Il 
sommo pontefice darà il suo giudizio, una volta conclusi i lavori della commissione. 
Data, quindi, l’attuale fase in cui si trova la dottrina del magistero, il concilio non 
ritiene di dover proporre immediatamente soluzioni concrete».
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di una stessa famiglia non possono essere lasciati andare per la 
strada uno lacero e affamato, l’altro pasciuto ed elegante. Ebbene, 
nella famiglia umana, sopra interi continenti, «innumerevoli 
sono gli uomini e le donne tormentati dalla fame, innumerevoli 
i bambini sottonutriti» (n. 45).

Diceva l’abbé Pierre: «Due terzi degli uomini stanno ma-
le, perché mangiano poco, l’altro terzo sta male, perché mangia 
troppo!».

Nel Burundi ogni abitante, per vivere, dispone in media di 
dollari 50 (31 mila lire) all’anno. È quello che si chiama «reddito 
medio annuo». Ma in Italia il reddito medio è di dollari 850 (lire 
458.500); negli Stati Uniti è di dollari 3200 (lire 1.842.000)3.

Molti paesi, in Africa, in America Latina, in Asia si avvici-
nano alla situazione del Burundi. Li chiamano i «paesi del terzo 
mondo» o «paesi in via di sviluppo» (eufemismo, per non dire 
«paesi sottosviluppati»).

Ma di che «sviluppo» si può trattare, se, non di rado, nono-
stante alcune realizzazioni, l’aumento della produzione alimenta-
re, e spesso anche dell’industria, è molto al di sotto dell’aumento 
della popolazione? Dal 1951 al 1966 il reddito medio annuale è 
passato negli Stati Uniti da 1900 a 3200 dollari, in Italia da 270 
a 850 dollari, in India appena da 58 a 72 dollari.

Come ci siamo comportati di fronte a questa situazione? Ab-
biamo dato degli aiuti; anche la nostra diocesi ha dato all’India, 
al Burundi, ad altri paesi. Erano aiuti dati con gran cuore, spesso 
con sacrificio notevole, ma, data la grandezza dei bisogni, erano 
briciole gettate di lontano al povero Lazzaro.

Dice il papa: questo non basta più! Bisogna metterci tutti e 
fare in modo che, «un po’ alla volta, il povero Lazzaro possa assi-
dersi alla stessa mensa del ricco» (n. 47).

«Ciascun popolo deve produrre di più e meglio», sia per fare 
star bene i suoi cittadini, sia per «contribuire nel contempo allo 
sviluppo solidale dell’umanità» (n. 48).

Nella situazione attuale non è cosa eccezionale, straordinaria, 
ma «normale che un paese evoluto consacri una parte della sua 
produzione al soddisfacimento dei loro bisogni» cioè dei paesi 
sottosviluppati (n. 48)4.

3 Dati forniti nel 1966 dal Bird (Banca internazionale per la ricostruzione).
4 Qui (n. 49) si inserisce il discorso del superfluo. Impossibile fissarne la quantità, 
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Non basta ancora: bisognerebbe costituire un fondo comune 
mondiale con denari ottenuti specialmente decurtando le enormi 
somme oggi dappertutto investite negli armamenti.

E vero, infatti, che ci sono «sperperi pubblici e privati, spese 
fatte per ostentazione, frutto della paura, o dell’orgoglio» (n. 53) 
e che «ogni estenuante corsa agli armamenti diviene uno scandalo 
intollerabile» (n. 53)5.

È anche vero che, ricevendo gli aiuti da un fondo mondiale 
(che è un po’ di tutti) i popoli beneficati sarebbero spinti a de-
porre i rancori del passato e a divenire meno diffidenti. Perché? 
perché essi paventano il così detto «neocolonialismo». Essi, cioè, 
temono che gli aiuti dati da un determinato stato siano dati per 
un fine politico o economico. «L’elemosina o il prestito che ci dà 
questo stato – si pensa nel terzo mondo – è un laccio per legarci 
oppure per sfruttarci!» 6.

È infine vero che il fondo comune «permetterebbe di susci-
tare un dialogo fecondo e pacifico fra tutti i popoli» (n. 51): ci 
sarebbe un po’ più di respiro per pagare i debiti; più garanzie 
avrebbero i prestanti circa il buon impiego del denaro prestato e i 
destinatari circa la libertà di potere regolare le loro faccende senza 
ingerenze politiche esterne.

2. Secondo dovere delle nazioni sviluppate: maggiore 
giustizia nelle relazioni commerciali.

ha scritto più d’uno, per una nazione, che ha sempre nuovi bisogni; difficilissimo 
fissarlo per il privato! D’accordo, e, per la quantità, il papa si accontenta di fare 
appello alla generosità, alla coscienza. «È egli pronto a sostenere con il suo denaro le 
opere... organizzarle in favore dei più poveri? a sopportare maggiori imposizioni... a 
pagare più cari i prodotti importati? se è giovane, a lasciare, ove fosse necessario, il 
proprio paese per aiutare la crescita delle giovani nazioni?» (n. 47). Al papa interessa 
più la qualità del superfluo: se gli stati raggiungessero una certa eguaglianza negli 
scambi (come detto al n. 61) al superfluo si sarebbe già in parte rinunciato.

5 «Il Corriere dell’Unesco» (novembre 1964) faceva notare: il costo di un 
bombardiere-prototipo equivale allo stipendio di 250.000 maestri per un anno, 
oppure all’allestimento di 30 facoltà di scienze, oppure a 75 ospedali con 100 letti 
ciascuno.

6 È classico il caso della Svizzera, stato tutt’altro che colonialista. Essa nel 1959 
destinava 5 milioni di franchi per l’assistenza tecnica ai paesi poveri. Ma nello 
stesso anno guadagnava 40 milioni di franchi grazie al diminuito prezzo del cacao 
importato per la sua industria del cioccolato: «Ci ha tolto con la sinistra quello 
che ci aveva dato con la destra!», commentarono in Africa (P. Gheddo, servizio su 
«L’Avvenire d’Italia» e su «L’Italia»).
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Di che si tratta? Di quello che gli studiosi di economia chia-
mano «lo scandalo del commercio internazionale» (vedi confe-
renza sul commercio internazionale tenuta a Ginevra nel 1964). 
I paesi del terzo mondo esportano ogni anno verso i paesi in-
dustriali minerali, caffè, banane, cacao, arachidi, cotone, cauc-
ciù, juta, ecc. e importano manufatti o lavori finiti: automobili, 
tessuti, medicinali, ecc. Ma cosa succede? i prezzi dei manufatti 
aumentano continuamente, i prezzi delle materie prime calano 
continuamente. «Così finisce che i poveri restano ognora poveri, 
mentre i ricchi diventano sempre più ricchi» (n. 57)7. Nel 1954 
il Brasile per comperare una jeep americana dava 14 sacchi di 
caffè; nel 1962 per la stessa jeep doveva dare 39 sacchi. Il Came-
run, esportando una tonnellata di cacao, importava 2700 metri 
di tessuto grezzo oppure 1200 chilogrammi di cemento nel 1960; 
solo 800 metri di tessuto oppure 450 chilogrammi di cemento 
nel 19658. Il fenomeno – non bene ancora individuato in tutte 
le sue cause – impressiona; gli economisti, studiandolo, hanno 
proposto vari rimedi. Tra questi, di usare per il commercio inter-
nazionale tra paesi ricchi e poveri un sistema differenziato.

Finora si è usato solo e sempre il principio del libero scambio 
o della libera contrattazione: i due paesi contrattanti, siano essi 
di ricchezza pressoché eguale o molto distanti in ricchezza l’uno 
dall’altro, la regola è sempre quella: «Stiamo al prezzo del merca-
to!». Bisognerebbe invece, dicono alcuni economisti, trovare una 
regola speciale per il caso speciale del paese ricco che tratta con il 
poverissimo, limitando, quando occorre, il libero scambio, «rego-
lando certi prezzi, garantendo certe produzioni, sostenendo certe 
industrie nascenti» (n. 61).

Il papa, non fa l’economista, non dice che la formula pro-
spettata sia la migliore o l’unica; asserisce: «Non che si debba o 
voglia prospettare l’abolizione del mercato basato sulla concor-
renza: si vuole solo dire che occorre però mantenerlo dentro li-
miti che lo rendono giusto e morale» (n. 61); per la formula si ri-
mette agli esperti che l’hanno proposta; sotto, anzi, dice «osiamo 

7 Anche qui si è obiettato: Più progredisce l’industria meno costeranno i pro-
dotti e tanto più sarà facile ai popoli sottosviluppati scambiarli con i loro generi. Sì, 
ma a un patto: che i paesi ricchi producessero solo alcuni manufatti o solo manufat-
ti! Viceversa, da essi tutto progredisce, in quantità e qualità, nell’industria e nell’a-
gricoltura e ciò può sempre esercitare una enorme pressione sul mercato mondiale!

8 P. Gheddo, servizio su «L’Avvenire d’Italia» e su «L’Italia».
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pregarvi insistentemente: cercate e troverete» (n. 85): egli si limita 
a proiettare la luce del vangelo sull’economia, dicendo: questa 
proposta è conforme al vangelo: «la legge del libero scambio... è 
uno stimolo al progresso e una ricompensa agli sforzi compiuti», 
quando gli stati contraenti sono di potenza economica pressoché 
uguale (n. 58); «la cosa cambia quando le condizioni siano dive-
nute troppo disuguali da paese a paese» (n. 58).

Leone XIII nella Rerum novarum aveva detto: Non si dica 
che il contratto è giusto, perché l’operaio è libero. La libertà di un 
operaio, se preso per il collo dalla fame, se non protetto né dallo 
stato né dai sindacati, è ben diversa dalla libertà del padrone, che 
ha (come si suol dire) il coltello per il manico: in realtà non sono 
di fronte due eguali libertà, ma un debole contro un forte. Paolo 
VI dice qualcosa di simile per i contratti tra nazioni: il libero 
scambio, in certi casi non è, in realtà, libero: sono di fronte lo 
stato di economia ex coloniale e il paese altamente industrializ-
zato: il primo, di solito, può offrire soltanto prodotti di un’agri-
coltura primitiva, esposta agli alti e bassi del clima e del mercato; 
il secondo offre prodotti che son frutto di un lavoro organizzato 
alla perfezione e protetto in cento maniere; un quintale di caffè 
è costato in Africa moltissime ore di penoso lavoro; un camion, 
fabbricato in serie da macchine ad automazione, in America, è 
costato poca fatica umana: «Le situazioni di partenza sono troppo 
squilibrate... e le libertà reali troppo inegualmente distribuite. La 
giustizia sociale impone che il commercio internazionale, se ha da 
essere cosa umana e morale, ristabilisca tra le parti, almeno una 
relativa eguaglianza di possibilità» (n. 61). Il «traguardo è a lungo 
termine» aggiunge il papa; sul suo cammino, oltre altre difficoltà, 
ci sono e nazionalismi e razzismo, ma verso tale traguardo biso-
gna tendere.

3. Terzo dovere è la carità; essa si esercita con il calore di 
un’accoglienza fraterna e l’esempio di una vita sana riservati sia 
agli emigrati dei paesi poveri, sia agli studenti in cerca di una 
formazione superiore, sia agli operai in cerca di un salario (nn. 
67-69).

La stessa carità si esercita nei paesi poveri da parte di indu-
striali, commercianti, capi o rappresentanti di grandi imprese co-
me da parte di esperti inviati «in missione di sviluppo». I primi 
devono portare, con il lavoro e l’industria, la lealtà e il senso della 
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giustizia nei contratti; i secondi, con la competenza e l’amicizia: 
«una popolazione intuisce subito se l’aiuto che vengono a portare 
è dato con passione oppure no, se sono lì semplicemente per ap-
plicare delle tecniche o non anche per dare all’uomo tutto il suo 
valore» (n. 71).

Un secolo fa il granduca di Toscana aveva un ministro, Vitto-
rio Fossombroni, che soleva dire: «Il mondo va da sé!». Sorrideva, 
cioè, sulla capacità dei sistemi economici a cambiare l’andamen-
to delle cose. Da poco il giornalista francese Raimondo Cartier 
esprimeva questo giudizio: I popoli sottosviluppati sono davvero 
sfortunati, ma che ci possiamo fare? al sottosviluppo hanno or-
mai l’abitudine; con il tempo si svilupperanno da sé! Altri, infine, 
applicano all’economia il darwinismo. «È la lotta per la sopravvi-
venza, dicono: i più forti eliminano i più deboli o se li trascinano 
dietro!».

Molti in mezzo a noi sono inconsciamente fossombroniani o 
cartieristi o darwinisti sociali: pessimisti, insomma.

A questo pessimismo Paolo VI oppone il realismo ottimista. 
Non si giudichino «utopistiche» o inattuali le nostre speranze, 
dice (nn. 79-55).

Realista è oggi non chi crede si possa andare avanti come 
prima, ma chi «percepisce il dinamismo di un mondo che vuol 
vivere più fraternamente» (n. 79), che si accorge, «che ciò che è 
in gioco è la vita stessa dei popoli poveri, è la pace civile nei paesi 
in via di sviluppo ed è la pace del mondo (n. 65). «La pace – ama 
ripetere il papa – oggi si chiama: lo sviluppo!».

Realista è chi tiene presente che l’avarizia ostinata, oltre che 
il giudizio di Dio, potrebbe «suscitare la collera dei poveri, con 
conseguenze imprevedibili» (n. 49). Quali? Il papa non lo dice, 
ma forse sono le seguenti.

I paesi ricchi continuano a produrre; ma chi compererà do-
mani i loro prodotti, se la maggioranza dei paesi resterà estre-
mamente povera? Il produrre non basta, se non si creano nuovi 
sbocchi alla produzione! E non sono sbocchi di mercato i paesi, 
che non possono comperare!

Si aggiunga che in alcuni paesi del terzo mondo la popo-
lazione aumenta vertiginosamente, mentre nei paesi ricchi resta 
quasi stazionaria. Tra quarant’anni, si calcola, saremo al mondo 
oltre sei miliardi di uomini: due miliardi di popoli bianchi, oltre 
quattro miliardi di popoli «colorati»; quest’ultimi quasi tutti po-
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verissimi, e tra essi un miliardo di cinesi armati ed elettrizzati da 
una dottrina aggressiva, antioccidentale, rivoluzionaria. Se non si 
provvede sul serio, è possibile che tutto resti quieto?

Certo, non bastano princìpi enunciati, pie esortazioni o 
anche sode convinzioni. Occorrono delle leggi internazionali e 
un’autorità mondiale capace di farle rispettare dagli stati. «Chi 
non vede – dice il papa – la necessità di arrivare progressivamente 
a instaurare un’autorità mondiale in grado di agire giuridicamen-
te sul piano giuridico e politico» (n. 78)?

Noi cattolici dobbiamo pensare con il papa e avere le di-
mensioni del suo pensiero. Eravamo già abituati a parlare della 
carità tra di noi vicini, della giustizia sociale tra operai e padroni. 
Bisogna abituarci a pensare e parlare della carità tra le nazioni, 
della giustizia mondiale, persuadendoci e persuadendo che «sono 
necessari dei cambiamenti, indispensabili delle riforme profon-
de» e poi «impegnarci risolutamente a infondere loro lo spirito 
evangelico» (n. 81).
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INVITO AI SACERDOTI PER LA TRE GIORNI1

8 giugno 1967

Cari sacerdoti,
nei recenti incontri di zona non ho mancato di ricordarvi 

la prossima «tre giorni» di studio (21-22-23 giugno) sul tema 
«Il sacerdote, fratello tra fratelli, nell’esercizio della missione 
sacerdotale, profetica e regale». Occasione di aggiornamento; e 
anche di dialogo, ho aggiunto, spiegandovi il metodo che sarà 
usato, aggiungendo che gli stessi vescovi italiani, nella recente 
assemblea della Cei, hanno proceduto per gruppi di studio, con 
apporto personale e multiforme ai vari punti, che erano oggetto 
di esame.

Dati i programmi già pubblicati sul bollettino ecclesiastico e i 
vari accenni su «L’Azione», ritenevo di aver fatto più che basta per 
la preparazione. Invece, quei bravi figlioli che hanno organizzato 
(invero con molta diligenza) il convegno, chiedono che io vi scriva 
ancora un ultimo invito personale. È il presente. Non annoiatevi 
nel riceverlo. E neppure dite di me quel che diceva Polignac di 
Chateaubriand: «È una brava persona; ma ha il maledetto vizio di 
non poter star buono dinanzi a un foglio di carta bianca!».

Avrei preferito «star buono»; se scrivo è per dare un aiuto agli 
organizzatori, che, a loro volta, hanno con loro sacrificio aiutato 
il vescovo e voi.

1 BVV, LV (1967), p. 331.
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LETTERA AI SACERDOTI 
SULL’ANNO DELLA FEDE1

8 settembre 1967

Miei cari sacerdoti,
qualcuno di voi mi ha detto: vediamo dalla stampa ch’ella ha 

riferito su «alcuni errori contro la fede». Non potremmo avvalerci 
anche noi della sua relazione in vista dell’«anno della fede» ora in 
corso?

Ho risposto: l’«anno della fede» è altra cosa. È positività, non 
un sillabo di errori. È professione aperta, sia individuale che col-
lettiva, della fede, a vantaggio sia proprio che altrui; è testimo-
nianza chiara, ossia traduzione della fede interna in azioni virtuo-
se esterne e in vita cristianamente vissuta. Ascoltate me: puntate 
su un «anno della fede» di Gesù, della chiesa più che di errori. 
E non accontentatevi che i vostri uditori si persuadano, ma che, 
persuasi, facciano, facciano! E, anche voi, fate! Come Paolo, cer-
cate che «la parola del Signore si diffonda e sia tenuta in onore» 
(2Ts 3,1). Mostrate in opere e in parole ardenti, con la vita casta 
e caritatevole, che «continuate a correre per conquistare [Cristo], 
perché anche voi siete stati conquistati da lui» (cf. Fil 3,12). Dite 
della chiesa che Cristo «l’ha amata e ha sacrificato se stesso per 
lei, purificandola... affinché egli potesse presentare a se stesso la 
chiesa senza macchia o ruga... perché fosse santa e immacolata» 
(cf. Ef 5,25-27)!

L’«anno della fede» è anche illuminazione sulla fede. Ora, 
fede è dir sì a Dio, aderendo a lui con tutto il nostro essere spiri-
tuale e facendo nostre le verità che egli ci ha rivelato e ci propone 
per mezzo del magistero della chiesa. Spiegatelo ai fedeli: quel sì è 
nel medesimo tempo atto di amorosa fiducia in Dio e accettazio-
ne delle sue verità. Non si crede, perché le tali verità ci piacciono 
o ci convengono o vanno d’accordo con i dati della scienza o con 
la moda del giorno, ma perché le ha rivelate lui, che ci ama e non 
può né vuole ingannarci. Se non fosse per lui non si crederebbe.

1 BVV, LV (1967), pp. 459-484.
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Gli apostoli e i loro successori, papa e vescovi, voluti da Cri-
sto come maestri ufficiali della fede, sono a quel posto non co-
me padroni, ma come semplici servitori della parola di Dio: la 
custodiscono, ce la spiegano autenticamente senza nulla togliere 
e aggiungere. Accettare e venerare il loro magistero è mezzo ordi-
nariamente necessario per arrivare alla vera fede ed essere membri 
della chiesa nella maniera migliore.

Ritornando alla relazione chiestami, non ho difficoltà ad ac-
consentire, dando però solo degli stralci, solo di settore dottrinale 
e con qualche adattamento. Stralci, sia ben chiaro, «riservati» a 
voi; esposti ai fedeli, essi sarebbero forse controproducenti. Nella 
seconda parte, in quanto rassegna di alcune tendenze erronee, 
essi appariranno quasi un sillabo nella forma, mentre mirano solo 
a interessare e informare con qualche elemento di valutazione. 
Non quindi un sillabo, che vi metta in corpo la passione dell’e-
resiologo, che cerca l’errore per poi scagliare l’anatema oppure 
del crociato in guerra contro gli infedeli, dell’esorcista alla caccia 
delle streghe! Un sillabo che, mettendovi in faccia all’errore, ta-
lora esistente, vi innamori della verità e della verità vi porti a fare 
propaganda in modo più adatto e suasivo! Se poi, in parrocchia, 
nella scuola, vi imbatterete nell’errore, cercate di vedere se non 
sia il caso, più che di sradicare e abbattere, di potare, di sfronda-
re con pazienza, mettendo in luce il nucleo di bontà e di verità 
che, di solito, non manca anche nelle opinioni erronee. La verità, 
presentata bene, suade di per sé. Un errante teme quasi sempre di 
essere «convinto»; «convinto» per lui vuol dire «vinto»!

Un po’ di eziologia...
Non si può negare che esistano oggi nella chiesa gravi proble-

mi e anche errori contro la fede. Spesso, più che di errori formali, 
si tratta di tendenze, incertezze, situazioni di disagio e di inquie-
tudine, le quali dicono che, accanto alla confusione pericolosa, 
c’è anche buona fede o illusione o ingenuità o sincera ricerca di 
verità.

Una spiegazione del fenomeno può essere che esso fa parte di 
un cambiamento vastissimo, che è in atto e che interessa non solo 
la religione, ma tutta la civiltà.

Mutamento profondo, lo chiama il concilio: di «famiglie pa-
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triarcali, clan, tribù, villaggi»2; di industria che prevale su agricol-
tura di urbanizzazione3; di emigrazione che fa cambiare alla gente 
«il suo modo di vedere»4; di famiglia, che prende un volto nuovo 
non solo perché dalla larga cerchia di avi, zii, suoceri, nuore, sta 
riducendosi al triangolo padre, madre, figli, ma più per i conflitti 
che vi si manifestano: «I giovani... diventano magari ribelli per lo 
scontento... Spesso i genitori si trovano per questo ogni giorno in 
maggiori difficoltà nell’adempimento del loro dovere»5.

Si tratta di un «nuovo modo di pensare». La ragione uma-
na è quella di sempre; nuove sono le maniere di servirsene e 
di educarla, nuovi gli atteggiamenti che essa va prendendo di 
fronte a Dio, al mondo, al prossimo. Fino a poco fa «nel piano 
dell’intelligenza» facevano la parte del leone la cultura filosofica e 
l’umanesimo letterario; adesso viene dato «un crescente peso alle 
scienze matematiche, fisiche e umane, mentre sul piano dell’a-
zione (ci) si affida alla tecnica»6. Fino a poco tempo fa l’uomo 
aveva timore della natura, se la sentiva nemica, si sentiva domi-
nato dalle di lei forze: oggi «cresce la persuasione che l’umanità 
non solo può e deve sempre più rafforzare il suo dominio sul 
creato, ma che le compete inoltre instaurare un ordine politico, 
sociale ed economico che sempre più e meglio serva l’uomo e 
aiuti i singoli e i gruppi ad affermare e sviluppare la propria 
dignità»7.

«L’umanità sempre più si preoccupa di prevedere e control-
lare il proprio incremento demografico»8. Essa vuole dominare 
il cosmo, proponendosi di «perseguire la conquista dello spazio 
ultra terrestre»9; domina «il passato attraverso l’indagine storica, 
il futuro con lo sforzo di prospettiva e di pianificazione»10. «Ne 
deriva che molti beni che un tempo l’uomo si aspettava dalle 
forze superiori, oggi ormai se li procura con la sua iniziativa e 

2 GS, n. 6.
3 GS, n. 6.
4 GS, n. 6.
5 GS, n. 7.
6 GS, n. 5.
7 GS, n. 9.
8 GS, n. 5.
9 GS, n. 5.
10 GS, n. 5.
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con le sue forze»11. Di qui, conseguenze sulla vita religiosa: «Da 
un lato più acuto senso critico purifica [la vita religiosa] da ogni 
concezione magica del mondo e delle sopravvivenze superstiziose 
ed esige sempre più un’adesione più personale ed attiva alla fede... 
D’altro canto però moltitudini crescenti praticamente si staccano 
dalla religione»12.

Si tratta di «vita religiosa» nelle religioni non cristiane, cri-
stiane e nella stessa chiesa cattolica: quest’ultima risente, in più, 
difficoltà sue particolari.

Pare, in questa situazione, che – a rimedio – incomba più che 
mai il dovere di proclamare le verità della fede, ma preferendo 
l’esposizione positiva documentata, insistendo di più su ciò che 
è essenziale, presentando le verità in modo che siano intelligibili 
agli uomini del nostro tempo13, tenendosi a contatto con la cul-
tura moderna e tenendo conto di questa nel rinnovamento degli 
studi per i seminari.

Sembra sbagliato, pertanto, l’atteggiamento di chi sistema-
ticamente ignora e sottovaluta certi aspetti nuovi della scienza, 
della teologia e della pastorale, non ammettendo che la rivelazio-
ne immutabile, poste nuove situazioni, possa essere applicata ed 
esposta in maniera nuova. Più pericoloso, però, l’atteggiamento 
contrario di chi vuol risolvere le questioni nuove con soluzioni 
del tutto nuove, che trascurano o volutamente ignorano elementi 
della tradizione, che fanno parte della fede stessa.

Per voi sacerdoti viene posta, di solito, tra le cause di con-
fusione, la stampa di volgarizzazione, che prospetta spesso e ri-
solve problemi difficili senza la profondità, la competenza e la 
prudenza necessarie. Per questo vi esorto a mettere qualche punto 
interrogativo su certi servizi di teologia spicciola, che in poche 
righe pongono e risolvono questioni ardue; meglio affrontare con 
impegno lo studio in qualche rivista seria di media o alta volgariz-
zazione, che, a sua volta, dipenda da lavori di ricerca scientifica; 
meglio ancora intervenire ai convegni indetti dalla commissione 
diocesana per la cultura dei sacerdoti. E leggere, e studiare! Ma, 

11 GS, n. 33.
12 GS, n. 7.
13 «Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come se 

ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma di dedicarsi con alacre volontà e 
senza timore a quell’opera, che la nostra età esige, proseguendo così il cammino che 
la chiesa compie da venti secoli» (Giovanni XXIII, 11 ottobre 1962).
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mi raccomando, con un po’ di senso critico! Oggi, infatti, l’edi-
toria teologica italiana è in gran parte traduzione dal francese, dal 
tedesco, dall’inglese e succede che certe opere, portate dall’estero 
in Italia, rischiano di essere da noi male digerite e assimilate o 
anche di riuscire dannose, se il lettore acquista a occhi chiusi e 
legge senza tenere conto della diversità di ambiente culturale, di 
categorie intellettuali, di situazioni religiose.

La massa dei fedeli è invece influenzata dalla stampa e dagli 
altri mezzi di comunicazione, che «impastano» le menti su proble-
mi di morale e di religione con un’efficacia ed estensione tale da 
scoraggiare, quando si tratta di opporre arma ad arma, la nostra 
opera, se non si dovesse confidare anche sui fedeli stessi? Uniti e 
compatti nelle scelte, essi potrebbero influenzare cinema, giornali 
e televisione. Ma siamo, pare, ancora lontani da questo traguardo.

Necessario anche evitare l’allarmismo esagerato nella segna-
lazione e nella denuncia di eventuali errori. Far di uno scandalo 
un altro scandalo è anche uno scandalo. Né si può, sia pure per 
impressionare salutarmente, esagerare e generalizzare casi isolati 
o a raggio limitato e ledere la verità o la carità14.

14 Cito qualche esempio, fra i più recenti.  
  1. In un articolo che ha per sottotitolo Contributo al post-concilio, «Palestra 
del clero» (1967), pp. 880ss. parla di «enormi eresie», per le quali «Dio solo sa lo 
scandalo che ne insorge quando sono sostenute a spada tratta da fior di cattolici o 
ritenuti tali»; tra esse... «la negazione del primato del romano pontefice, posto in 
concorrenza con la sovranità del collegio apostolico, cioè la massima eresia della 
“diarchia” nella chiesa»... «la devastazione brigantesca della Sacra Scrittura per cui 
in nome della scienza o presunta tale, si viene a velare di sospetto tutto il libro di 
Dio, se ne stralciano arbitrariamente interi capitoli, si interpreta senza intelletto 
e sapienza sovrannaturali i vari passi che non si riesce ad armonizzare con una 
conoscenza scientifica la quale, quand’anche non arbitraria, ha il suo modo di ve-
dere proprio, sempre limitato, che deve rendere cauti da una parte e dall’altra».| 
  2. Un libro, Perché il concilio non ha condannato il comunismo (finito di 
stampare a Roma il 13 luglio 1967), scrive: «Non era un mistero per nessuno che il 
comunismo internazionale, attraverso mille canali, mille pressioni, mille equivoci, 
sapientemente pompati da una stampa codina, ossequiente e miope – spesso anche 
la così detta stampa libera ed indipendente, e spesso anche la traballante, pavi-
da e conformista stampa cattolica, e valga per tutti l’esempio delle corrispondenze 
del quotidiano bolognese cattolico «L’Avvenire d’Italia» –; non era un mistero per 
nessuno, dicevamo, che il comunismo internazionale avrebbe strumentalizzato e 
politicizzato il concilio per i suoi fini di espansionismo...» (p. 10).  
  «E tutti i dialoghi, gli incontri, le intese durante e dopo – che oggi si intensi-
ficano e moltiplicano con un ritmo assordante e frenetico – provano questa verità. 
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Denuncia il pericolo lo stesso Maritain, il quale, pur ammet-
tendo che, al momento, i «moutons de Panurge» (progressisti) so-
no più numerosi dei «ruminants de la Sainte-Alliance” (conserva-
tori), scrive che questi si affannano più che a servire la pura verità, 
a «sbarrare la strada a pericoli minacciosi, a chiudere porte, a innal-
zare dighe» e intanto, «la gran massa del popolo cristiano – tra le as-
serzioni della sinistra e della destra cristiana – è infelice e turbata»15.

Rassegna informativa e orientativa
1. A proposito della Sacra Scrittura segnalo il fascino che 

esercita sulle giovani generazioni la cosiddetta «demitizzazione» 
(è parola di moda). C’è una «demitizzazione» radicale, che arriva 
a negare ogni dogma e ad ammettere solo una religione fatta di 
pura carità evangelica, anche questa concepita in un determinato 
e strano modo. C’è una «demitizzazione» parziale, che viene pre-
sentata quasi un salvataggio (!) del cristianesimo in pericolo. «O 

Oggi si ha persino la paura di dire la parola comunismo e si censura tutto tradendo 
la storia, la cronaca, la verità. Si censura persino la Madonna» (p. 11).  
  «Il nuovo spirito conciliare, come lo interpretano e lo vivono e lo diffondono 
i nuovi laici e preti progressisti, è tutta una insperata acqua che scorre nell’orto 
comunista» (p. 12). «Gli esempi dolorosi e scandalosi sono innumerevoli, in Italia 
e fuori, e sono a conoscenza di tutti, e si moltiplicano con una tragica proporzione 
geometrica» (p. 12).  
  3. «Renovatio», n. 3, p. 501, scrive: «Sul piano editoriale e d’opinione, ci trovia-
mo di fronte al fenomeno di infiltrazione e di conquista del potere da parte di un 
piccolo gruppo, sostenuto da una ricchezza di mezzi e di consensi assai notevole. La 
teologia sembra ormai il dominio riservato dei padri Rahner, Schillebeeckx, Chenu, 
Congar, ecc. È possibile che non vi siano più teologi di un diverso indirizzo?... La 
letteratura di aggiornamento teologico è di fatto in mano a un gruppo di pressione 
che si comporta come tale e che è riuscito a creare un orientamento a sé favorevole 
tra gli editori e tra il pubblico».  
  4. Il Dizionario di Teologia Biblica, tradotto ed edito dalla Morcelliana, in ben 
tre articoli (Concezione verginale, Fratelli di Gesù, Verginità) difende solidamente 
il dogma della verginità della Madonna, pur affermando che Maria «sceglie per sé 
la verginità perpetua dopo aver concepito, come vergine, il Bambino divino» (p. 
1509). Non onestamente, quindi, in Crisi nel clero giovane, p. 18, viene citato uno 
dei questi articoli per provare la crisi di fede nel clero e si accusa l’autore, Bauer, di 
non fare «nessun riferimento al desiderio o proposito (della Madonna) di rimanere 
vergine». La verginità di Maria santissima ante, in et post partum è bensì di fede, 
ma che la Madonna abbia emesso il proposito di castità perpetua prima dell’annun-
ciazione è solo interpretazione più comune.

15 J. Maritain, Le paysan de la Garonne, Paris 1966, p. 46.
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demitizziamo – dice qualcuno – sfrondando copiosamente, sia 
dal Vecchio che dal Nuovo Testamento, e allora la gente accetterà 
il cristianesimo «essenziale»; o non demitizziamo, e allora tutto 
il cristianesimo apparirà ai moderni mitologia, fiaba e solo come 
fiaba sarà accettato!». Qualche studioso cattolico si è incautamen-
te avvicinato a questa smitologizzazione, per cui si impone la vi-
gilanza del magistero. La fermezza di questa vigilanza deve però 
associarsi a serenità e non deve impedire il difficile lavoro degli 
esegeti cattolici, che il concilio ha incoraggiato, esortando i bibli-
sti «affinché con energie sempre rinnovate, continuino nell’im-
presa alla quale si sono accinti con ogni applicazione secondo il 
senso della chiesa»16.

La Divino afflante Spiritu – per esempio – ha dato diritto 
di cittadinanza, in esegesi, alla distinzione dei generi letterari17 

16 DV, n. 23.
17 I libri della Bibbia sono davvero parola di Dio, perché, scritti per ispirazione 

dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e insegnano con certezza, fedelmente 
e senza errore la verità, che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle 
sacre lettere. Chi, però, ne caverà il senso esatto? In ultima istanza il magistero, 
che ha il compito di interpretare autenticamente la parola di Dio. I dati previi per 
un giudizio maturo sono però spesso forniti al magistero dagli studi degli esegeti 
o interpreti privati. Questi, nel leggere la Bibbia, dovranno cercare con molta at-
tenzione ciò che gli scrittori sacri intendevano dire; all’uopo, terranno presente il 
contenuto di tutta la Scrittura, la tradizione della chiesa, ma anche i cosiddetti «ge-
neri letterari». Chi scrive, infatti, deve scrivere in una data forma, detta «genere let-
terario»: sarà storia, sarà poema, sarà insegnamento, sarà altre cose, ma una forma, 
una categoria dev’essere. Ogni forma ha una grande varietà di sottoforme: il rac-
conto, ad esempio, può diventare favola, fiaba, novella, romanzo; il romanzo può 
essere d’amore, storico, psicologico, d’avventure, poliziesco, di fantascienza, ecc. In 
ognuna di queste forme, però, operano determinate leggi o regole; lo scrittore vi si 
deve sottomettere e chi, anche a distanza di secoli, studia scientificamente il libro, le 
deve scoprire, quelle regole. Chi vuol capire bene una tragedia antica, ad esempio, 
deve sapere che l’autore di quei tempi si sottoponeva alla legge delle tre unità di azi-
one, di tempo e di luogo: doveva, cioè, raccontare un solo fatto di violenta passione, 
far agire i suoi personaggi entro l’arco di 24 ore e tutti nello stesso luogo. Chi studia 
l’Orlando furioso deve sapere le leggi della strofa adoperata; sapere che si tratta 
dell’ottava in versi endecasillabi, a rime alterne, con le due ultime «baciate», cioè 
vicine. Allo stesso modo chi studia la Bibbia deve cercare ciò che l’agiografo volle 
esprimere e in realtà espresse nelle circostanze in cui viveva, nelle condizioni di quel 
tempo e di quella cultura, per mezzo dei generi letterari, dei modi di intendere, di 
esprimere e di raccontare allora in uso. E questo perché, ha detto il concilio, Dio ha 
usato nel parlarci, una ammirabile condiscendenza; le sue parole si sono fatte simili 
al parlare dell’uomo, come già il Figlio di Dio si fece simile all’uomo, assumendo le 
debolezze della natura umana.
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per i passi diffidi del Vecchio Testamento. Il concilio ha esteso 
l’applicazione degli stessi generi letterari a tutta la Scrittura. Gli 
ultimi decreti della commissione biblica sono nello stesso sen-
so. In senso contrario, invece, erano i decreti di principio secolo. 
Cosa succede? Alcuni si appellano agli ultimi documenti antichi 
per dare una interpretazione restrittiva dei documenti nuovi; vi-
ceversa altri – con più saggezza – si appellano ai documenti per 
dire che i documenti vecchi – opportuni al loro tempo, perché i 
problemi venivano posti allora in altri termini – vanno presi con 
moderazione e che certe conclusioni, oggi largamente ammesse, 
si possono accettare con tranquillità. Sembra bene che il magi-
stero abbia a sostenere o almeno a non scoraggiare questi ultimi 
biblisti, fin che rimangono entro i limiti di una onesta ricerca, 
sia pure ammonendo che i generi letterari restano cosa delicata e 
difficile a maneggiare.

2. Si diffonde la sfiducia nella ragione umana: essa insegui-
rebbe la verità senza mai raggiungerla: raggiuntala anche, man-
cherebbero mezzi adeguati per esprimerla quale veramente è; sa-
rebbe più conforme al «tragico umano», cercare, anziché trovare 
la verità. Con Pirandello (Così è, se vi pare) la verità non sarebbe 
qualcosa di fisso, ma direbbe a chi la cerca: «Io sono colei che mi 
si crede!», non colei che veramente è. C’era stato, con l’ideali-
smo, un razionalismo esagerato: il pensiero pretendeva di essere 
tutto e il mondo era presentato come proiezione del pensiero. 
Adesso si reagisce in senso contrario: il pensiero ha capitolato e 
va dicendo: io valgo pochissimo, più di me vale la vita, il senti-
mento. Perché rincorrere le essenze delle cose? Fermiamoci alle 
cose esistenti; ci interessa quello che non si ripete e che esiste, 
qui, adesso. Di qui: tendenza ad abbandonare i termini tecnici 
in teologia, relativismo e esistenzialismo in filosofia, esagerato 
l’influsso che la storia e la coscienza, cangiante con il tempo, 
opererebbero sulle verità, arrivando a cambiare anche il senso 
oggettivo delle verità rivelate.

Superfluo dire che la capacità della ragione umana è capo-
saldo irrinunciabile; la ragione può arrivare a conoscere ed espri-
mere la verità certa e immutabile; penetra perfino – dice la fede 
– e fruttuosamente, nell’intelligenza parziale dei misteri sia in se 
stessi che nell’armonia che li lega fra di loro.

Maritain ha – in un certo senso – ragione, quando mette in 
guardia contro i due moderni pericolosi atteggiamenti della «cro-
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nolatria» e della «logofobia». Molti, infatti, sono oggi cronolatri, 
adorano le teorie di passaggio, le idee-meteore, pieni di paura di 
apparire dei sorpassati. Molti son malati di «logofobia»: hanno 
cioè paura della filosofia, del senso comune e perfino dei primi 
principi: al posto della verità mettono la verifica; al posto della re-
altà, il segno; sono allergici alla ragione e al ragionamento, dando 
importanza solo a quello che rende e riesce18.

Quanto all’influsso della storia sulla verità rivelata, bisogna 
attenersi alla dottrina tradizionale sullo sviluppo del dogma: la 
verità resta quella di sempre ma è un pozzo di san Patrizio: può 
essere capita da noi sempre meglio e le formule che la esprimo-
no possono essere migliorate, perfezionate, rese più accessibili ai 
moderni.

Esponendo questa dottrina tradizionale, il concilio ha speci-
ficato le cause dello sviluppo dei dogmi, che sono: l’azione dello 
Spirito Santo, in primis, ma anche la riflessione e lo studio dei 
fedeli, l’intelligenza interiore delle cose spirituali e la predicazio-
ne della gerarchia19. Da questo sembra potersi dedurre che la via 
dello «sviluppo logico» non è l’unico modo dello sviluppo del 
dogma: il fattore emotivo-sensibile può essere ammesso a inte-
grazione, se è vero che oggetto del credere non sono soltanto le 
verità rivelate, ma Dio stesso, Dio persona, che si dona all’uomo. 
Amarlo di più può voler dire conoscerlo di più.

Quanto alla terminologia teologica, essa è utile e va conser-
vata, sia pure senza esagerazioni e senza abusi. Abusa, infatti, della 
terminologia chi parla ai fedeli, supponendola conosciutissima, 
quando invece alla maggioranza è del tutto ignota. Succede così, 
assai spesso, che la gente invece di incontrarsi con la persona ado-
rabile di Gesù si incontra con formule aride e ostiche. Diceva, sia 
pure esagerando, il Papini ai teologi:

«Ogni secolo ha il suo linguaggio, i suoi appetiti, i suoi sogni, 
i suoi problemi; voi avete fermato l’orologio della storia al secolo 
decimo quarto e continuate a scodellare una sempiterna zuppa ai 
docili allievi del sacerdozio, senza curarvi dei cristiani che sono 
fuori delle porte claustrali e che sono ormai avvezzi a pasti più 
gustosi e appetitosi... Uscite qualche volta all’aria libera, ascoltate 
le voci che si levano dalle anime che hanno fame di certezza, non 

18 Le paysan de la Garonne, pp. 26, 28, 37.
19 DV, n. 8.
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disdegnate d’imparar qualcosa anche dai non teologi. Ho nomi-
nato prima i poeti: sarete grandi teologi se non sdegnerete qual-
che virtù poetica. Quando si tratta di andare in alto non bastano 
gli arcolai della dialettica. I due Testamenti, che son pure fonte 
e fondamento della vostra dottrina, son colmi e zeppi di poe-
sia. Sant’Agostino, teologo, fu poeta, così come Dante, poeta, fu 
teologo. Ma voi inorridite dinanzi all’arditezza, alla bellezza, alla 
musica del pensiero. Arte e fantasia vi sembrano insopportabili 
scandali. Costruite altissime torri con la più raffinata ingegneria 
razionalista, ma tappate tutte le feritoie dalle quali si potrebbe 
scorgere un picco di monte, un rigo di mare, un fiore di campo, 
un volto di fanciullo. Discettate sulla creazione senza degnar d’u-
no sguardo la concretezza del creato; discorrete dei misteri senza 
accorgervi del mistero divino perenne ch’è nella più pallida bacca 
della siepe come nella pallida galassia gigante che fugge ai confini 
dell’universo; teorizzate sull’anima umana e non v’accorgete che 
accanto a voi son anime che anelano e fremono, anime che aspet-
tano forse soltanto una vostra parola per precedervi sulla scala che 
sale all’eterno»20.

3. La storicità dei Vangeli è messa in dubbio o negata spe-
cialmente applicando la teoria della «storia delle forme», di cui 
faccio un cenno prolungato per riguardo ai sacerdoti più anziani. 
Ancora quarant’anni fa il protestante Rudolf Bultmann e i suoi 
seguaci ragionavano: Non si può capire cosa valgano i Vangeli, 
se prima non si studia e si precisa come, con quali elementi i 
Vangeli si siano formati e se non si fa la storia di quegli elemen-
ti, che è poi la seguente. C’erano dapprima molti pezzi diversi 
(«forme») – raccontati a voce od anche messi in iscritto – su Ge-
sù Cristo; quei pezzi avevano la loro «culla» nelle varie comunità 
cristiane della Palestina. Alcuni di essi rassomigliavano a piccole 
prediche, con esempi e sentenze (il cosiddetto «kerigma» con pa-
radigmi e apoftegmi); altri avevano forma di sentenze a grappolo 
(lògia); altri, un po’ alla volta, assunsero quasi forma di novelle 
o fiabe, perché raccontati da chi amava colorire pittorescamente 
il proprio dire; altri, più tardi presero forma di mito, facendo di 
Gesù addirittura un Dio. A questo punto vennero gli evangelisti, 

20 G. Papini, Lettere di papa Celestino VI, Milano 1960, pp. 412, 415.
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raccolsero il materiale vario e sparso, cucirono insieme le varie 
«forme» e ci diedero i Vangeli, i quali, dunque, sono racconti 
mitizzati e ci permettono bensì di conoscere quello che le prime 
comunità cristiane raccontavano su Gesù, ma nulla o quasi nulla 
ci dicono di Gesù e della predicazione di Gesù. Sicché ne vie-
ne una situazione paradossale: Bultmann, credente e pio, venera 
Gesù, ma non è ben sicuro che Gesù sia esistito o, se è esistito, 
chi e che cosa, precisamente, egli sia stato!

Le conclusioni di Bultmann erano disastrose; era altrettanto 
disastroso il punto di partenza? Quelle «forme», cioè quegli ele-
menti, in quella «culla» delle prime comunità, erano da prendere 
sul serio? erano essi esistiti o no prima dei Vangeli scritti? Alcu-
ni cattolici pensarono che si poteva ipoteticamente ammetterlo 
e vedere se ciò portava a dei risultati buoni. Bultmann aveva 
abusato della «storia delle forme?». Di tutto si può abusare, ma 
intanto sembrava vero che i nostri Vangeli prima di essere scritti 
fossero stati raccontati a voce; sembrava vero che nei tre Van-
geli sinottici, con i dati comuni, ci fossero dati differenti e gli 
stessi elementi comuni fossero raggruppati in maniera diversa; 
sembrava vero che vi si distinguessero racconti, sentenze, pa-
rabole, insegnamenti. Certo, la comunità cristiana primitiva il 
messaggio non l’aveva creato, ma solo ricevuto e conservato: e 
si trattava di messaggio pilotato dall’alto dello Spirito Santo e 
controllato nella sua trasmissione da apostoli muniti di autorità 
e attentissimi alla sua immutabile fedeltà; la raccolta e la trascri-
zione era fatta da uomini che «fin da principio furono testimoni 
oculari e servitori della parola» (Lc 1,2). Fermo restando tutto 
questo, perché non si poteva cercare e scavare sul terreno delle 
«forme» e della loro storia?

Qualche studioso cattolico tentò di farlo con moderazione, 
con giudizio, arrivando alle seguenti conclusioni: sembra che, 
parlando ai primi cristiani gli apostoli abbiano narrato di Gesù gli 
episodi e gli insegnamenti che ritenevano più adatti a suscitare la 
fede in lui, preoccupandosi di fare risaltare nei fatti della sua vita 
l’adempimento delle profezie, mostrandosi parchi di dettagli, che 
sarebbero invece piaciuti alla curiosità dei loro uditori. La «vita 
di Gesù» nella comunità fu ripetuta in questa forma e in questa 
forma fu ripresa e scritta dagli evangelisti. I quali, però, erano 
ispirati dallo Spirito Santo e non si limitarono a «cucire» come 
dice Bultmann; se non ebbero la preoccupazione degli storici mo-
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derni attentissimi al dettaglio, alla cronologia, alla psicologia dei 
personaggi, badarono tuttavia a includere nei loro scritti special-
mente ciò che riguardava la «storia della salvezza» (incarnazione e 
nascita, battesimo e vita pubblica, morte e risurrezione); talvolta 
calcarono quanto a stile o genere letterario, la loro narrazione su 
forme espresse del Vecchio Testamento21. In questo modo i loro 
Vangeli riuscirono, come genere letterario, qualcosa di originale, 
non storia comune, non pura teologia, non pura biografia, ma 
storia santa.

Questo modo di concludere parve troppo vicino alla scuola 
della «storia delle forme» bultmaniana e qualcuno chiese in tempo 
di concilio che venisse disapprovato. Il concilio si limita, invece, 
alle parole seguenti: «Gli evangelisti scrissero i quattro Vangeli, 
scegliendo alcune cose tra le molte che erano tramandate a voce 
o anche in iscritto, alcune altre sintetizzando, altre spiegando con 
riguardo alla situazione delle chiese, conservando, infine, il carat-
tere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù 
con sincerità e verità»22. Su questa linea prudenziale sembra sia da 
cercare la difesa e il rimedio: la teoria delle forme va respinta nella 
sua forma esagerata; qualche suo elemento può essere utilizzato. 
Bisogna dunque affermare che i Vangeli contengono vera storia, 
anche se converrà aggiungere che si tratta di storia speciale, sacra, 
che ha continui legami con la «salvezza», che è mescolata talora 
a riflessioni teologiche ed è scritta da autori che avevano fede in 
Gesù Messia e Figlio di Dio.

Si suppone dai bultmaniani che la fede esistente nelle comu-
nità cristiane e negli agiografi spinga a «mitizzare».

Dai Vangeli appare piuttosto il contrario: è la stessa fede che 
impone di narrare i detti e i fatti di Gesù così come erano in realtà 
avvenuti. Matteo e Luca, ad esempio, narrano i fatti miracolosi 
dell’infanzia con una discrezione e sobrietà davvero significative 
per chi le raffronta con le esagerazioni dei Vangeli apocrifi o solo 
con certe biografie medioevali di santi. «I Vangeli – diceva de 
Grandmaison – sono meno apologie che epifanie». Di fatto essi 
non si preoccupano di evitare contraddizioni apparenti, di ripuli-
re e ingentilire il ritratto degli apostoli; lo stesso ritratto e la dot-
trina di Cristo offrono nei Vangeli difficoltà, che un «mitizzante» 

21 R. Laurentin, Structure et théologie de Luc, Paris 1957.
22 DV, n. 19.
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con poca fatica avrebbe tolto dal testo; il racconto della passione 
e della morte poi, è il rovescio della mitizzazione.

La scienza, a sua volta, deve badare a non uscire di seminato. 
Essa, infatti, non controlla tutta la storia, ma soltanto ciò che 
nella storia è verificabile scientificamente. Può darsi che su questo 
o quel punto la scienza non possa dire assolutamente nulla; non 
ne segue che il punto non sia storia vera e che il credente non 
possa da altra fonte – cioè dall’agiografo ispirato – sapere che quel 
punto è storia vera. Sulla resurrezione di Cristo, per esempio, la 
scienza può accertare che gli apostoli si ritenevano sicuri di aver 
visto Cristo risuscitato: i credenti, accettando la testimonianza 
degli apostoli, vanno più avanti: hanno piena certezza che la re-
surrezione è realmente avvenuta.

Si suppone ancora che la storicità dei fatti raccontati dai si-
nottici sia compromessa, se i fatti stessi appaiono collegati con il 
disegno salvifico di Dio o se sono mescolati ad allusioni frequenti 
al Vecchio Testamento.

L’esame dei documenti, però, porta piuttosto a concludere 
che non è stata la chiesa primitiva a inventare la colleganza e le 
allusioni per giustificare la propria esistenza, ma che sono la per-
sona stessa e il ministero di Cristo a esigere la detta colleganza e le 
allusioni e che gli avvenimenti accaduti in Palestina sotto Ponzio 
Pilato sono stati veramente guidati dall’alto da una mente e vo-
lontà redentrice.

Ammettiamo, infatti, che i tre Vangeli sinottici derivino da 
fonti antecedenti, scritte o orali, ossia – come vuole il metodo 
della storia delle forme – da raccolte di miracoli, di parabole, di 
aforismi di Gesù. Ebbene, i miracoli – come narrati – hanno sem-
pre il compito di attestare che è venuto il regno di Dio, oggetto 
delle attese degli ebrei. Le parabole non appaiono soltanto un 
sistema per illustrare semplici verità di ordine morale, ma spesso 
hanno lo scopo di spiegare il significato salutifero di certi avve-
nimenti della vita di Gesù. Quanto agli aforismi, essi sono pro-
nunciati da Gesù con autorità del tutto straordinaria e vengono 
accompagnati dall’annuncio del giudizio di Dio per coloro che 
rifiutano la buona novella. La cristologia, dunque, pare impre-
gnare di se stessa gli elementi costitutivi dei sinottici. Non si vede 
come la critica possa «provare» che l’interpretazione cristologica 
sia una invenzione posteriore ai fatti e appiccicata dalla chiesa 
primitiva ai fatti stessi.
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Converrà, in specie, fermare l’attenzione su tre punti.
a) C’è differenza abissale tra la resurrezione di Cristo come 

presentata dai Vangeli e le varie «resurrezioni», di cui parlano i 
miti di religioni ellenistico-orientali. Queste si riducono a cose 
vaghe, dette vagamente, senza indicazione di tempo e di luogo; 
quella è resurrezione in senso proprio, fatto storico, storicamen-
te accertato dagli apostoli. Gli apostoli lo testimoniano in cento 
maniere: a tempo e contro tempo; fanno della resurrezione il cen-
tro del «messaggio della salvezza», il tema-base del cherigma cri-
stiano; personalmente si lasciano dalla resurrezione trasformare 
in uomini diversi da quelli di prima; convintissimi, sono insieme 
così convincenti da fare pullulare dalla predicazione basata sulla 
resurrezione numerose chiese, perfino nell’ambiente greco che 
all’idea di resurrezione era del tutto allergico (cf. At 17).

Sulla resurrezione di Cristo si esercita poi, fin dall’inizio, la 
riflessione teologica e san Paolo afferma che la resurrezione: 1) 
dà un senso alla passione, 2 ) prova che Gesù è il Cristo, 3) fa di 
Gesù il Signore, 4) è primizia e garanzia della nostra resurrezione 
futura, 5) è simbolo di quanto succede nel fedele in occasione del 
battesimo. Tali affermazioni non si capiscono, restano cosa cam-
pata in aria, se la resurrezione non è un fatto storico.

b) Quanto ai miracoli, pare si debba concedere che per la loro 
«adaequata comprehensio» siano necessarie, in chi li ammette, 
come prove della vera religione, disposizioni religiose e morali 
d’animo e non basti l’uso della sola ragione. E infatti: se il mi-
racolo è «segno di credibilità», già in partenza è fatto sensibile, 
capace di attirare l’attenzione e di provocare l’ammirazione su 
una persona o su una dottrina.

Ciò, però, non basta per dare allo spettatore la sicurezza che 
il fatto supera realmente le forze naturali e per fargliene capire il 
valore religioso.

Gesù fece grandi miracoli, ma gli spettatori non furono con-
cordi nell’interpretarli. San Tommaso dice che la grandezza dei 
miracoli non sarebbe bastata a rendere inescusabili gli spettatori 
increduli, se i miracoli stessi non fossero stati accompagnati da 
una grazia di illuminazione23.

23 In Ev., 15, 5, 4.
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Grazia soprannaturale? Qui:
– tutti ammettono che si richiedono alcune disposizioni natu-

rali («sono disposto a ricevere dal di fuori la verità, appena 
essa mi apparirà tale»);

– parecchi aggiungono: è anche necessario che l’anima abbia 
esperimentato da una parte la propria indigenza personale 
e dall’altra intraveda che la religione rivelata è in grado di 
soddisfare questa indigenza;

– alcuni esigono un previo lumen fidei o grazia soprannaturale. 
Non basta infatti capire il fatto miracoloso, ma bisogna per-
cepire insieme la verità rivelata, cui esso è legato; con un solo 
atto, nel miracolo, la mente deve vedere il segno e la verità 
divino-soprannaturale segnata; per vedere quest’ultima si ri-
chiede un lumen fidei soprannaturale.
Fideismo? Circolo vizioso (per credere bisogna capire il mira-

colo, e per capire il miracolo bisogna credere)? Non pare, perché 
funziona una priorità di ragione doppia e reciproca. È vero che 
non percepisco la credibilità, se non c’è prima il lumen fidei; ma è 
anche vero che l’adesione di fede m’è impossibile, se non precede 
il giudizio di credibilità.

c) Per la concezione verginale di Cristo, alle note difficoltà 
scritturali si risponde con le risposte tradizionali.

Se di essa concezione non parlano, all’infuori di Luca e Mat-
teo, gli altri scritti apostolici, ciò si deve al fatto che il cherigma si 
limita – da principio – a presentare le parole e i fatti del Signore 
dal battesimo di Cristo alla resurrezione: l’interesse per gli avve-
nimenti dell’infanzia emerse più tardi con l’aumento della vene-
razione attorno a Gesù.

Quanto ai testi di Luca e Matteo, è impossibile svuotarli del-
la loro verità storica, ricorrendo all’ipotesi di uno speciale genere 
letterario, a meno che non ci si limiti (come fa il Laurentin per il 
solo san Luca) all’ipotesi del midrash, genere letterario che equi-
vale a «storia meditata». Il che varrebbe: nei Vangeli dell’infanzia 
c’è vera storia e più che storia.

4. Si tende a negare la divinità di Cristo, facendo di lui solo 
un grande personaggio o eroe religioso, che un po’ alla volta ac-
quista coscienza della sua missione e che, dopo incertezze, a un 
certo punto, al battesimo, per esempio, o sul Tabor, decide di 
essere Messia religioso e non politico, ecc.
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La tendenza è dovuta un po’ all’interesse intenso che oggi usa 
portare alle questioni psicologiche e antropologiche; un po’ agli 
studi biblici che, centrati sulla «historia salutis», hanno fatto con-
vergere l’attenzione sull’umanità di Cristo; un po’ a un irenismo, 
che spoglia Gesù delle sue dimensioni divine per rendere accet-
tabili i suoi sublimi insegnamenti a cerchie più larghe di anime; 
un po’ a tatticismo non approvabile, che ammette la divinità di 
Cristo, ma si propone di non proclamarla con uomini di altre 
religioni e con i non credenti. Ora che si sottolinei essersi Gesù 
fatto come uno di noi, è utile per l’ascetica e la pastorale. Bisogna 
però continuare a credere fermamente e proclamare apertamente 
ch’egli possiede, oltre l’umana, la natura divina; che le due na-
ture, nel Cristo storico, non solo non si opponevano tra di loro 
od ostacolavano l’opera della redenzione, ma che il Verbo si servì 
della natura umana assunta come strumento per comunicare agli 
uomini i suoi doni.

Quanto alla coscienza messianica, il Vangelo mostra Cristo 
investito di una piena coscienza della sua dignità messianica e 
della natura spirituale della sua missione già all’inizio del suo mi-
nistero. Già a dodici anni, nella risposta nel tempio, egli appare 
conscio della sua figliazione e vocazione divina. L’epistola agli 
ebrei ce lo mostra in atto di offrirsi al Padre in corpo e anima fin 
dal suo primo entrare nel mondo. Certi fatti, come il battesimo 
nel Giordano e la trasfigurazione, non hanno fatto aumentare in 
Gesù la coscienza della propria missione, ma hanno solo ufficial-
mente manifestato agli altri la missione di Gesù. In ogni caso il 
dogma dell’unione ipostatica postula che nell’umanità di Cristo 
sin dall’inizio ci sia la coscienza piena del suo rapporto con Dio e 
della sua missione nel confronto degli uomini.

5. C’è tendenza ad esagerare l’importanza dei carismi a sca-
pito della gerarchia e degli organismi sociali, in nome di una 
chiesa «spirituale» e di un «messianismo umano».

Ciò, perché si hanno nozioni poco chiare e il Vaticano II è 
interpretato e assimilato male. È vero, infatti, che il concilio ha 
parlato largamente dei carismi, ammettendo che essi esistono24 
e affermando che chi li possiede ha «il diritto e il dovere di eser-

24 AA., n. 3.
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citarli... ad edificazione della chiesa»25. Ma ha anche detto che i 
pastori hanno il compito di «giudicare sulla genuinità e retto uso 
dei carismi»26. Che se i carismi sono doni distribuiti dallo Spirito, 
«fra i doni eccelle quello degli apostoli, alla cui autorità lo stesso 
Spirito sottomette i carismatici»27. A rimedio, i fedeli siano ben 
istruiti sulla dottrina esatta: lo Spirito Santo «istruisce e dirige (la 
chiesa) con doni gerarchici e carismatici»28.

I «doni gerarchici» sono: il primato del papa, l’episcopato, il 
presbiterato, il diaconato con i relativi poteri di giurisdizione e 
di ordine, che operano in permanenza. Con i «doni carismatici», 
Di,o attraverso canali misteriosi, si è riservato di agire, se e quan-
do crede – di solito saltuariamente – direttamente a favore della 
chiesa sulle anime, siano esse anime di pastori o di semplici fedeli.

6. Il magistero, specialmente ordinario, anche del papa, è 
talora sottovalutato; qualcuno sembra ritenerlo un semplice 
«registratore» (vescovi = notai dell’aggiornamento in corso), che 
raccoglie e dichiara – sia pure autorevolmente – tutto ciò che 
sta via via succedendo nella coscienza religiosa della comunità; 
qualcuno lo giudica un «seccatore», da cui stare alla larga il più 
possibile, mentre invece esalta, nei suoi confronti, i «carismi» dei 
teologi oppure una «unità», che non deve essere uniformità ma 
«pluralismo nella chiesa o delle chiese».

È necessario che si insista oggi molto sull’ossequio sincero e 
interno che tutti devono agli atti del magistero autentico anche 
non infallibile, che è la «regula proxima fidei». E si sottolinei bene 
l’aggettivo «autentico». Esso vuol dire che papa e vescovi pro-
pongono le verità non semplicemente, ma con autorità, creando 
nel fedele l’obbligo di accettarle. Insieme, si stia pure al concilio, 
che dice: «I teologi sono invitati, nel rispetto dei metodi e delle 
esigenze proprie della scienza teologica, a ricercare modi sempre 
più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della 
loro epoca, perché altro è il deposito o le verità della fede, altro è 
il modo con cui vengono annunziate, rimanendo pur sempre lo 
stesso il significato e il senso profondo»29, «...venga riconosciuta ai 

25 AA, n. 3.
26 LG, n. 7. 
27 LG, n. 4.
28 GS, n. 62.
29 GS, n. 62.
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fedeli sia ecclesiastici che laici la libertà di ricercare, di pensare, di 
manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo 
in cui sono competenti»30. Due passi vanno qui sottolineati e cioè: 
«nel campo in cui sono competenti» e «con umiltà». Si potrebbe 
aggiungere, quanto al «manifestare»: «nelle sedi opportune».

Il «carisma» dei teologi non va sopravalutato, ma apprezzato 
entro i giusti limiti. Se i teologi, infatti, non fanno parte del-
la gerarchia, e non esercitano il magistero autentico, svolgono 
tuttavia un compito importante a favore della chiesa. Essi sono 
degli esperti, che studiano le verità rivelate alla luce della ragione 
rischiarata dalla fede per approfondirne la conoscenza; possono 
avere da Dio – attraverso la ricerca compiuta in spirito di umile 
servizio e non distaccando lo sguardo dalle indicazioni del magi-
stero – doni di vera competenza da mettere al servizio del magi-
stero stesso.

È sottinteso che il teologo spesso è semplice «postino» tra 
magistero e fedeli: porta la parola del magistero al popolo adat-
tandola alle varie capacità degli uditori. Spesso è l’«esperto» che 
spiega i motivi di documenti magisteriali già emanati. Ma spesso 
è il «ricercatore»: di sua iniziativa affronta lo studio dei problemi 
nuovi, prevenendo il magistero, preparando delle soluzioni: im-
portante, in questo caso, è che le sue ricerche siano fatte alla luce 
della rivelazione e ch’egli sia disposto ad accettare, nelle sue con-
clusioni, il giudizio del magistero stesso. Allora la teologia proce-
de «non senza qualche luce dello Spirito Santo, cui il teologo deve 
essere attento e docile»31. È, tuttavia, un procedere non facile, 
oggi; il teologo, infatti, deve far concordare la verità immutata 

30 Si noti: 1) i due padri [Flick e Alszeghy] hanno scritto solo in via di ipotesi 
(se domani risultasse dimostrato il poligenismo come potrebbe esso essere con-
ciliato con il peccato originale?); 2) il loro modo di esporre non contraddice alla 
frase tridentina «progatione, non imitatione, transfusum inest», e neppure alla frase 
del cartaginese «ut in eis [parvulis] regeneratione mundetur quod generatione (si 
potrebbe tradurre al momento della generazione, invece che per via di generazione) 
traxerunt»; 3) Paolo VI (nel citato discorso) sembra parlare contro coloro che si ser-
vono del poligenismo per negare il peccato originale più che contro il poligenismo; 
4) il discorso del papa era rivolto a una commissione scelta, qualificata, di 13 per-
sone; due tra queste, erano proprio Flick e Alszeghy: pare inverosimile che il papa 
abbia condannato il loro tentativo in loro presenza. E difficile, però, ammettere con 
essi che il primo uomo sia stato «privato» di doni che erano solo preparati, esistenti 
in potenza, ma non ancora posseduti.

31 Paolo VI, «L’Osservatore Romano», 2 ottobre 1966.
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con il mutato clima filosofico e scientifico, con la mutata inter-
pretazione della Scrittura, con la mutata mentalità degli uditori; 
merita, come il biblista, comprensione e incoraggiamento.

Quanto al pluralismo o pluriformità o sana unità nella chiesa, 
sono tutte cose ammesse dal concilio. Rarissimi tendono ad esa-
sperarne il concetto, intridendolo di Roma o curia-fobia, facendo 
balenare fantasmi di chiese nazionali autocefale o provocando un 
«polverone» di chiese particolari dotate di esagerata autonomia. 
La via giusta pare: chiese particolari fornite di ragionevole perso-
nalità, ma collegate saldamente a Pietro, che è centro e causa di 
unità.

7. Circa la dignità dell’uomo c’è una doppia tendenza: alcu-
ni sopravalutano la dignità naturale, propugnando un’esagerata 
autonomia; altri insistono unilateralmente sulla dignità sopran-
naturale e cadono in uno pseudospiritualismo, che taglia fuori i 
fedeli dalla vita reale, impedendo che si inseriscano nelle realtà 
terrene in modo da diventare dei trascinatori e da fare una giu-
sta «propaganda» alla chiesa. Una pastorale equilibrata dovrebbe, 
da un lato, mostrare l’uomo dipendente dalla natura; dall’altro, 
impegnarlo in uno sforzo continuo di dominare la natura; sotto 
un aspetto, servo di Dio, sotto un altro, fratello di Cristo. Da un 
lato, ripetere con la Bibbia: O uomo, sei di poco inferiore agli 
angeli!; dall’altro, osservare con il concilio: Ciò succede, perché 
creato a immagine di Dio! perché preposto da Dio sopra tutte le 
creature terrene32. Cristo ha dato all’uomo la figliazione divina, ma 
ha, in più, integrata la perfezione umana!

8. Gli angeli sono i «grandi sconosciuti» in questi tempi di 
tendenziale cosmolatria. Qualcuno ha insinuato il dubbio che essi 
non siano persone; molti non ne parlano. Sarebbe opportuno ri-
cordarli più spesso come ministri della provvidenza nel governo 
del mondo e degli uomini, cercando di vivere, come hanno fatto i 
santi, da Agostino a Newman, in familiarità con essi.

Poco si parla anche del diavolo. Nel medioevo c’erano state 
delle esagerazioni. «Basta leggere il De Miraculis di Pietro il Ve-
nerabile per farci un’idea di tutto ciò che l’immaginazione era 
capace di raccontare sulle malefatte del maligno. Il diavolo viene 
a tormentare le anime fedeli, attaccandosi di preferenza alle più 

32 GS, n. 12.
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virtuose; sotto apparenze ora spaventose ora conturbanti devasta 
i monasteri; è lui, incube, che violenta le vergini e procrea nel loro 
seno figli maledetti, o succube, che induce in tentazione gli uo-
mini consacrati al Signore. Si può dubitare che tutto ciò sia vero, 
quando sant’Agostino, nel libro XV della Città di Dio, capitolo 
23, se n’è fatto garante? Per questo il diavolo è pure frequente-
mente rappresentato: subsanna ai capitelli delle chiese, partecipa 
con le sue terribili coorti all’ultimo giudizio degli architravi, si 
erge negli affreschi e nelle miniature, come nelle sacre rappre-
sentazioni teatrali. Egli è dovunque! ...La superstizione, forma 
degradata della fede nel soprannaturale, può produrre penose 
conseguenze. Soprattutto ritenendo per vera la stregoneria, dif-
fondendone la paura. Su questo punto, la credenza nei demoni si 
unisce alle più antiche tradizioni di magia, che la chiesa non ha 
mai potuto sradicare. Fatto strano: sembra che queste pratiche, e 
la convinzione che esse siano efficaci, anziché diminuire tra l’XI e 
il XIV secolo, siano aumentate d’importanza. La fattucchiera, la 
donna malefica, l’avvelenatrice trova sempre più posto e credito... 
Si assicura che si possono utilizzare le forze infernali contro un 
nemico, fabbricando una statuetta di cera con la sua effige e tra-
passandola con un pugnale: è il malefizio mortifero. Si racconta 
che certi uomini possono essere cambiati in bestie e correre la 
campagna per commettere mille delitti: sono i licantropi, o lupi 
mannari. Si pretende che delle donne ossesse s’involino di notte 
per andare a partecipare ai sabba di satana»33.

A queste credenze medioevali esagerate son successe reazioni 
moderne pure esagerate, tanto da far dire a Carlo Baudelaire: «La 
più riuscita beffa del diavolo è questa: farci persuasi che egli non 
esiste!». Il diavolo si fa, cioè, negare dagli uomini per portarli a 
ripetere, essi, la rivolta contro Dio, che fu già sua.

Il teologo moderno deve ritenere in materia quel tanto che il 
magistero ha detto ufficialmente, mantenendosi riservato e pru-
dente nel resto e specialmente nel giudicare eventuali, asseriti fatti 
straordinari. Quando all’influenza generale del diavolo sull’uma-
nità, conviene ammetterla, ma molto attenuata e ridimensionata 
dalla vittoria che Cristo ha riportato su di lui. Sulla croce Cristo 
pareva vinto, mentre era vincitore del diavolo. Sulla stessa linea 
siamo noi: nelle tentazioni, nelle pene, ma, sorretti dalla grazia di 

33 D. Rops, La chiesa delle cattedrali e delle crociate, Torino 1954, pp. 51, 52.
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Cristo, vincitori con Cristo!
Scriveva Léon Bloy: «Quando non parliamo a Dio o per Dio, 

è al demonio che parliamo ed egli ci ascolta in un formidabile 
silenzio!». Questa e simili asserzioni sono paradossi; screditano, 
non raccomandano la religione.

9. Ci sono vari tentativi di mettere d’accordo il peccato ori-
ginale con l’ipotesi di un’evoluzione degli esseri, che, guidata da 
Dio, sia andata a sboccare nel poligenismo.

Qualcuno, spiegandosi, non parla di peccato «originante» 
commesso da un primo uomo: ammette solo il peccato «origina-
to», il peccato «in noi», equivalente ai peccati attuali degli uomini 
sommati insieme, oppure ridotto a un simbolo: simbolo del de-
stino umano, che è bensì di elevarsi fino al dono di se stessi a Dio, 
ma con fatica e partendo da una posizione di deteriore egoismo.

Altri presentano il peccato «originale» in maniera nuova: a) 
peccato collettivo con cui i primi uomini, man mano che emer-
gevano dallo stato preumano, hanno rifiutato di prendere la 
volontà di Dio come regola della loro vita, introducendo così, 
grado grado, nel mondo, il regno del peccato; b) per Teilhard 
de Chardin il peccato «originante» sarebbe solo la distanza che, 
all’origine dell’umanità, esisteva tra la condizione umana di allora 
e la perfezione, che l’uomo è chiamato a raggiungere; c) i padri 
Flick e Alszeghy ammettono – ipotizzando – un peccato persona-
le e attuale del prima tra i pre-uomini, che raggiunse il traguardo 
umano. Tale peccato fa sì che Dio non conceda a lui i doni pre-
ternaturali che teneva pronti; gli altri pre-uomini, che man mano 
raggiungono la maturazione umana e tutti gli uomini che ven-
gono dopo, sono privati degli stessi doni non perché discendono 
dal primo uomo, ma perché fanno un tutt’uno con lui e lui, in 
qualche modo, li riassume. I due padri tentano di spiegare come 
quel «primo uomo» possa riassumere tutti gli altri: identico – di-
cono – è l’influsso divino, che regola il loro ascendere dalle forme 
inferiori alle superiori; la «salvezza» è preparata da Dio in blocco 
per un intero popolo di Dio e non per gli individui presi ad uno 
ad uno; opera poi la cosiddetta «personalità corporativa» messa 
recentemente in luce dai biblisti: Dio cioè usa scegliere alcuni 
uomini, che agiscono in nome della collettività e determinano 
la posizione davanti a Dio di tutta la comunità (vedi Abramo 
«padre di tutti i credenti», Mosè, Davide, ecc.). In forza di queste 
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considerazioni l’atto posto da Adamo non è solo il primo di una 
serie di atti simili posti dagli uomini che verranno dopo; è un atto 
di valore sopraindividuale, quasi collettivo, di tutte le comunità 
umane.

Queste opinioni – eccettuata forse quella di Flick e Alszeghy 
– urtano contro i testi classici sul peccato originale: Gn 2-3, Rm 
5,12-23, decreto tridentino e Humani generis. Si aggiunge ora il 
discorso dell’11 luglio 1966 di Paolo VI.

In forza di questi documenti, infatti, è di fede che esiste in 
ciascuno di noi il peccato originale, che esso è vero peccato (ben-
ché chiamato così analogicamente nei confronti del peccato at-
tuale); che esso comporta in noi tristi conseguenze per il corpo e 
per l’anima; che è stata la prevaricazione di Adamo «primo uomo» 
a causare le dette tristi conseguenze. Tali verità, perché di fede, 
vanno affermate e ripetute con tutta chiarezza.

Si riconosce, però, che è difficile affermarle bene, risponden-
do a tutte le difficoltà che insorgono. Il magistero, dopo aver-
le enunciate, lascia ai teologi il compito di approfondirne i vari 
aspetti e di tentare di spiegarle.

10. Circa la morale si arriva da qualcuno a delle punte estre-
me come negare che esistano fuori di noi leggi oggettive morali 
capaci di vincolarci, o che esista una legge naturale. Si arriva pure 
a rifugiarsi nella morale della situazione, praticamente fatta di leg-
gi che ciascuno si fabbrica caso per caso, secondo le circostanze, 
in nome della cosiddetta «sincerità spontanea», che sarebbe da 
preferire all’imperativo degli stessi comandamenti di Dio.

Al di qua di questi veri errori, ci sono posizioni più sfumate 
e di portata pratica: taluno, cioè, dubita che siano «legge natura-
le» alcuni principii meno vistosi; taluno trova difficile conciliare 
l’obbedienza alla «natura» con il dominio ogni giorno più forte 
dell’uomo sulla natura; alcuni pensano che certe leggi, come pro-
poste dalla chiesa, non siano in pratica applicabili e che la chiesa 
ne chieda l’osservanza senza rendersi conto delle dimensioni, per 
esempio, della vita coniugale, del problema demografico, ecc.; il 
senso del peccato è pure fortemente indebolito. Ora, si può con-
cedere, stando alle indagini fatte da moderni moralisti e psicolo-
gi, che le azioni umane siano condizionate molto più di quello 
che si credeva una volta dall’ambiente, dalla pressione collettiva 
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della vita sociale, dal temperamento, ecc.; si può auspicare che 
la teologia morale sia approfondita meglio, che in essa qualche 
elemento non fondato nella rivelazione sia lasciato cadere; si può 
anche giustificare l’appello alla coscienza personale, quando si è 
prima provveduto a una coscienza retta, formata; rimane, però, 
sempre inconcussa l’esistenza di una morale oggettiva; il pecca-
to resta peccato, cioè offesa di Dio e disgrazia del peccatore; il 
problema della libertà e responsabilità non cambia in sostanza. 
Bisogna poi non dimenticare che la grazia di Dio resta fattore 
essenziale del combattimento umano.

11. In materia di eucaristia s’è parlato di «transfinalizzazio-
ne» e «transignificazione» al posto di «transustanziazione». Moti-
vi addotti: 1) il termine «transustanziazione» è usato per le «co-
se», mentre Cristo è «persona»; 2) transustanziazione è termine 
di filosofia scolastica, essenzialista: invece, bisogna oggi pensare e 
parlare in termini di esistenzialismo, e l’esistenzialismo si sforza, 
soprattutto, di rispondere a queste domande: A che serve? Cosa 
porta di buono per gli altri?; 3) la liturgia ci ha fatto riflettere 
sull’aspetto comunitario della messa e ha messo in luce che sono 
svariate le maniere con cui Cristo può essere presente in mezzo 
agli uomini.

Pertanto: nella celebrazione eucaristica Cristo risuscitato è 
veramente presente; è come un padre di famiglia che invita a ce-
na; noi siamo i figli invitati; il pane e il vino sono mezzi con i 
quali egli ci significa il suo amore e ci comunica i suoi doni. Si 
afferma così che Cristo è presente, ma che il pane e il vino, offerti 
da Cristo a noi, non mutano, non si convertono nel corpo di 
Cristo preesistente; sono soltanto pane e vino speciali, investiti di 
uno scopo santo, immersi in una azione santa.

Paolo VI nella Mysterium fidei, non ha chiamato eresia o 
errore questa opinione, ma ha messo i fedeli in guardia contro 
di essa, perché scandalizzava i fedeli, e perché abbandonava con 
leggerezza una formula veneranda e intoccabile, la «transubstan-
tiatio». In realtà l’opinione sembra negare due dogmi: la presenza 
reale e la transustanziazione. È vero: significare e comunicare la 
vita soprannaturale del fedele e della comunità è lo scopo dell’eu-
caristia, raggiunto per mezzo della presenza reale di Cristo: in 
questo siamo d’accordo. I teologi olandesi, però, sembrano dire: 
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Significare e comunicare la vita soprannaturale del fedele e della 
comunità: in questo consiste la presenza reale! Se è così, non pos-
siamo essere d’accordo.

Si può, invece, convenire che oggi la gente è portata a con-
fondere «sostanza», parola che indica un profondo che sfugge a 
ogni analisi chimico-fisica, con gli elementi fisico-chimici «non 
profondi».

Si richiede oggi più fatica e pazienza a far comprendere come 
va concepita la mutazione o successione invisibile di due sostanze 
sotto apparenze, che restano identiche e visibilmente identiche.

12. Circa la penitenza, più che errori dottrinali, sembra di 
dover notare stati d’animo:
– si stima e frequenta questo sacramento meno di una volta; 

è stato segnalato qualche esperimento per ammettere i fan-
ciulli alla prima comunione senza previa confessione (a sette 
anni essi sarebbero incapaci di peccato mortale, bisognereb-
be sradicare dalle menti l’opinione che comunione e confes-
sione sono inseparabili);

– il richiesto e giusto «senso di peccato», in qualche soggetto, 
diventa patologico e deprimente «complesso di colpevolez-
za»;

– qualcuno vede nella confessione più un mezzo magico per 
placare le angustie del suo animo che la conversione e il rin-
novamento della vita;

– tradizioni locali, frequenza convenzionale del sacramento 
portano non di rado a un formalismo malvisto dai moderni, 
che esigono spontaneità e convinzione;

– parecchi non percepiscono che, chi vive in peccato mortale, è 
quasi un parassita nella chiesa; sfugge loro, nella confessione, 
l’aspetto della riconciliazione del fedele con la comunità;

– altri, viceversa, sembrano esaltare troppo la riconciliazione 
con la chiesa a scapito della confessione integrale e auricolare 
dei peccati.
Tutto ciò richiede da parte di catechisti, educatori, teologi 

e liturgisti sforzo e impegno per istruire meglio specialmente sul 
dolore dei peccati e sulla misericordia del Signore, che si esplica 
attraverso la chiesa.

Quanto alla confessione dei fanciulli, non è chiaramente 
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dimostrato che essi non possano commettere peccati mortali; è 
certo invece che possono porre la «materia» del sacramento: con-
fessione, dolore, soddisfazione e che, come persone nella chiesa, 
hanno diritto di essere ammessi a questo sacramento.

13. Si parla, in genere, poco dei novissimi. Qualcuno, esa-
gerando, insiste su punti di dottrina non sicuri; qualcuno ama 
sottolineare soltanto la terribilità dei novissimi, mentre san Paolo 
e i primi fedeli affrettavano con il desiderio la venuta di Cristo e 
la fine del mondo! Altri, infine, confessano la loro ripugnanza a 
trattare l’argomento per le difficoltà, che trovano, di parlarne in 
una maniera che sia, insieme, conforme alla rivelazione e adatta 
alla mentalità moderna. Urge anche qui un buon lavoro – di 
ricerca e di volgarizzazione – dei teologi.

14. Pare valida l’enumerazione conciliare delle dieci classi 
diverse di atei, fatta – diceva in aula il relatore – in modo tale 
che, letta da un ateo, questi nulla trovi nell’esposizione che non 
sia vero e quindi percepisca anche il grido della chiesa crudel-
mente dolente per l’oppressione dei suoi figli e per la mutilazione 
dell’uomo senza-Dio, e tuttavia si sappia e si senta amato dalla 
chiesa di amore verace e invincibile. In pratica le dieci classi si 
possono ridurre a due: atei teoretici, che rigettano l’idea di Dio e 
non vogliono sentir parlare di lui, e atei pratici, che sono talmente 
immersi negli affari da vivere praticamente senza Dio. Accanto 
agli atei teoretici, filosofie recenti mettono in dubbio tutti i modi 
di conoscere Dio. Di qui la necessità di una ricerca filosofica e 
teologica circa la validità degli argomenti che provano l’esistenza 
di Dio e di un impegno serio per introdurre di nuovo Dio in vasti 
settori del pensiero moderno. Pare tuttavia giusta l’osservazione 
che, quasi sempre, l’ateismo più che come negazione di Dio si 
presenta come affermazione dell’uomo; la religione cioè è respin-
ta, perché considerata alienazione; la «morte di Dio» è richiesta, 
perché l’uomo possa vivere in pienezza di libertà e di benessere.

Buoni paiono anche i due vecchi pensieri di Giovanni XXIII: 
a) distinguere l’ateismo (esiziale e pestifero) dall’ateo, persona 
umana meritevole di riguardo e rispetto; b) le dottrine ateistico-
marxiste rimangono quelle che sono e come sono stampate nei li-
bri; i movimenti sociali usciti da queste dottrine entrano, invece, 
nel giro, sia pur lento, dell’evoluzione generale del mondo. Bisog-
nerà pertanto saper aspettare con pazienza e nel medesimo tempo 
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fare quanto è in nostro potere per presentare bene la vera dottrina 
e per persuadere – specialmente con la vita e le opere – che esiste 
un umanesimo cristiano infinitamente superiore all’umanesimo 
marxista.

Le carenze dei cristiani in fatto di cristianesimo vissuto sono 
forse la causa di un ateismo paradossale, sorto recentissimamente 
e non ricordato dal concilio: l’ateismo cristiano!

In una prima versione esso vuol dire: Basta, con i discorsi su 
Dio! Lasciate che troviamo Dio nelle opere! che lo esperimen-
tiamo senza le parole e i dogmi!

Come si vede, c’è qui un’anima di verità, ma unita a un gra-
vissimo pericolo: religione senza dogmi, almeno esplicitamente 
formulati34.

In una seconda accezione, più frequente tra i cattolici, c’è 
l’idea che l’ateismo fa del bene, perché eccita e sveglia i cristiani 
dormienti. Anche qui c’è del vero, ma cadiamo in paradossi peri-
colosi.

34 Da noi questa forma di ateismo non è ancora arrivata, ma in America e in 
Inghilterra si parla già di «teologia della morte di Dio», che alcuni – scherzosamente 
e polemicamente – chiamano «mini theology o Pop-theology». Il Dio che «muore» 
per alcuni è solo l’idea falsa, che di Dio si sono fatta alcuni uomini: il Dio conce-
pito falsamente contrario alla libertà, al benessere, alla scienza, al popolo. E fin qui, 
quest’ateismo non è gran male. Ma per altri è «morto» il Dio vero. Gesù Cristo-
Dio non è più presente al mondo: presente, invece, è la sua parola, che continua a 
influire sugli uomini. Cristo si troverebbe così sulla linea di Omero, di Dante, di 
Maometto vivi ancora oggi per l’influenza che esercitano i loro scritti. Per altri an-
cora non esiste un Dio che si interessi degli uomini; il cristiano ha però dei vantaggi 
pratici, se imita la vita di Gesù.

Altri, infine, più radicalmente, dicono: la cosa principale insegnata da Cristo 
è la libertà: in nome di questa libertà «cristiana» si deve uscire dal «ghetto della 
chiesa» e immergersi nella piena realtà della vita moderna per dare una mano alla 
costruzione del mondo nuovo. A tutte queste belle conclusioni si arriva partendo 
da punti i più opposti: dallo strutturalismo, per esempio, una filosofia che si oc-
cupa del linguaggio («Bisogna leggere il Vangelo in modo nuovo»); dalla psicanalisi 
stessa («Bisogna superare il complesso di Edipo: i figli [cioè noi] devono considerare 
superata la religione dei padri»). Siamo, dunque, di fronte a un ateismo, che si dice 
«cristiano», perché paradossalmente si professano cristiani i suoi assertori; il suo 
contenuto è, però, quanto mai anticristiano!
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Ne cito qualcuno. Per Simone Weil, ad esempio, tra due per-
sone che non conoscono Dio, è più vicina a Dio quella che lo 
nega! Essa supplica il credente di non combattere l’ateismo, se, 
prima, non l’ha utilizzato a suo vantaggio.

Per padre Liegé «un vaccino di ateismo non farebbe male a 
questa massa di praticanti per purificare il loro senso di Dio!». 
Per Pietro Crozon, «l’ateismo, negando e criticando, ha il com-
pito di purificare il senso di Dio nell’umanità». Per Stefano 
Barne, se, da una parte, l’ateismo è uno scandalo per la ragione 
e per la fede, dall’altra è necessario al progresso della ragione e 
all’approfondimento della fede». Ripeto: frasi eccitanti e stimo-
lanti, ma paradossali. Per purificare la nostra religiosità abbiamo 
bisogno non di ateismo, ma di fede!

Miei cari sacerdoti! Eccovi alla fine di questa rassegna, che, 
nello spirito che l’anima, è assai meno di un Sillabo.

Non vi impressioni l’elenco delle tendenze più o meno er-
ronee. Di errori ce n’è sempre stati nella chiesa. Pensate a quanto 
scrivono Paolo (Colossesi, Galati) e Giovanni (Apocalisse), alle 
eresie dei primi secoli, ai movimenti ereticali di vario genere, che 
hanno attraversato tutto il medioevo cristiano.

Non vi passi per la mente che queste nuove tendenze siano 
frutto del postconcilio. Di buona parte di esse parlano già la Hu-
mani generis e alcuni discorsi di Pio XII.

Né crediate che a certe conclusioni pericolose conduca di 
per sé la ricerca teologica. Esposta a gravi pericoli è soltanto la 
«ricerca» dei teologi isolati e spericolati, quali non sono, per for-
tuna, i migliori teologi esistenti.

Neppure vogliate scagliar pietre contro la «ricerca» stessa o il 
discutere. «Se discutono è segno che non hanno fede», m’ha detto 
uno di voi. Ma io conosco molti che discutono proprio perché 
hanno fede e la fede, un po’ incrostata da discutibili opinioni 
umane, vorrebbero purificata! E pensate anche alla innegabile 
sete di Dio e di verità religiosa, che rivelano oggi larghi settori di 
giovani e l’umanità in genere.

Quell’umanità, per cui il Signore è morto; di cui egli, in testa 
alla sua chiesa, si preoccupa; per cui, nella chiesa, è continua-
mente in azione lo Spirito Santo. Nei destini di questa umanità 
bisogna aver fiducia e per la loro realizzazione lavorare, al nostro 
posto, quanto più possiamo!
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA1

11 ottobre 1967

Cari diocesani,
la giornata missionaria 1967 viene celebrata pochi mesi dopo 

l’uscita della Populorum progressio, la prima, tra le encicliche, che 
abbia trattato esclusivamente dei popoli d’Asia, d’Africa e dell’A-
merica Latina.

«I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammati-
ca i popoli dell’opulenza!» diceva Paolo VI.

Io mi permetto di ripetere queste parole in altro senso: «I 
popoli non evangelizzati interpellano oggi i popoli che hanno la 
fede!».

Anche questa volta, interpellano «in maniera drammatica». 
La fede, infatti, è necessaria come il pane; senza la fede le anime 
non possono salvarsi! E la fede non c’è – in via ordinaria – senza 
l’evangelizzazione.

Ora, a che punto siamo con l’evangelizzazione? Sulla popo-
lazione totale, in Africa, il numero dei cristiani è 9,2 per cento. Il 
90,8 per cento degli africani è da convertire. In Asia ci sono più 
di un miliardo e mezzo di uomini, oltre la metà dell’intero genere 
umano. I battezzati di Asia sono appena il 2 per cento.

Non è tutto. I popoli dell’Asia e dell’Africa aumentano ogni 
anno nella misura di 37 abitanti per cento; i missionari inviati, 
invece, non aumentano.

Non basta ancora. Mentre in diocesi nostra c’è un prete ogni 
800 cattolici, e ci sono treni, strade asfaltate, automobili e moto, 
in Asia e in Africa c’è un prete ogni 1500 battezzati con distanze 
e difficoltà molto più grandi che da noi. La cura pastorale dei soli 
cristiani già battezzati, pertanto, assorbe quasi tutte le forze dei 
missionari; poco resta per l’evangelizzazione dei non cristiani.

Nell’America Latina il numero nominale dei battezzati è 
enorme, ma i preti mancano e alla fede dei cristiani si mescolano 
superstizione e ignoranza incredibili. Una rivista francese parla 

1 BVV, LV (1967), pp. 484-485.
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di un gruppetto di suore, che passa di villaggio in villaggio nella 
provincia di Rio Negro Patagonia2. Arrivano al primo paese: Caro 
Mesa. Il «trenino», che le ha portate, scavalcando la cordigliera 
delle Ande, stavolta ha appena nove ore di ritardo, una fortuna, 
in confronto di quanto succede ordinariamente! Gli abitanti le 
stanno aspettando, hanno preparato per le suore una piccola abi-
tazione; sono quasi tutti battezzati, ma ignorano quasi tutto della 
religione. Una donna dice, per esempio: «Preferisco confessarmi 
da lei, suora! son sicura che lei capisce tutto». Le madri di fami-
glia presentano alle suore numerosi figli, ma quasi tutti di padre 
differente: «Che vuole, suora, la vita è dura. Gli uomini non sono 
facili. Per il momento, vivo con questo; non beve troppo. Dopo, 
si vedrà!».

A Norguinco, secondo paese visitato, la situazione è più triste 
ancora: a due chilometri dal villaggio i ricchi vivono raggruppati 
in abitazioni sontuose, mentre i loro dipendenti sono in una mi-
seria che strappa le lagrime. Come convincere questi poveri che 
il Dio pregato dai padroni ama di preferenza le loro miserabili 
capanne?

In altre parole: oltre il sottosviluppo economico, c’è il sot-
tosviluppo religioso, che postula nuovi aiuti e soprattutto nuovi 
missionari per l’Asia, l’Africa e l’America.

È dovere per il vescovo ricordarlo a se stesso e ai fedeli. È 
dovere per tutti non rimanere insensibili davanti a situazioni così 
gravi.

2 «Chemins du monde», novembre 1966.
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PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1

7 novembre 1967

Miei cari diocesani,
il 29 ottobre si chiudeva a Roma il primo sinodo dei vescovi. 

Eletti da tutti i vescovi del mondo in numero di circa duecento, 
erano stati chiamati dal papa per averne consiglio sui più urgenti 
problemi della chiesa.

Tra i cinque problemi studiati figurava quello dei seminari.
Alla fine di agosto per lo studio degli stessi problemi, si era 

radunato a Verona l’episcopato lombardo-veneto. Per ogni tema 
ci fu un vescovo relatore, ma sul tema «seminario» i relatori furo-
no due, il cardinale Colombo di Milano e monsignor Carraro di 
Verona, specialisti del settore in campo internazionale.

Tanto l’argomento, nella chiesa, è considerato importante e 
urgente! Tante sono le difficoltà in materia!

La prima difficoltà proviene dai giovani stessi. Sono giova-
ni d’oggi. Hanno, di positivo, sincerità e desiderio di autentica, 
capacità di entusiasmarsi per ideali impegnativi e aperto senso 
comunitario. Hanno, di negativo, una maturazione fisica accele-
rata non corrispondente a quella psicologica, minore resistenza e 
stabilità psichica, minore attitudine al pensare profondo, accen-
tuata superficialità dovuta all’ambiente in continuo sovrapporsi 
di impressioni e di immagini.

Altra difficoltà proviene dagli educatori. Alcuni di essi han-
no ancora fiducia nei metodi tradizionali, pur invocandone gli 
opportuni aggiornamenti; insistono sulla necessità di allenare 
i giovani al sacrificio consapevole e libero, perché, oggi soprat-
tutto, seguire Cristo è duro alla natura umana e comporta aspre 
rinunce e non facili offerte. Altri educatori, richiamandosi allo 
spirito del concilio, vogliono invece con ogni premura favorire 
la maturazione fisica, intellettuale, psicologica e affettiva del se-
minarista, senza la quale la persona umana resta incompleta sul 
piano naturale e, di riflesso, su quello soprannaturale. Mentre i 
primi insistono sulla necessità della disciplina, sia pure presentata 

1 BVV, LV (1967), pp. 526-528.
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bene e fatta amare in modo che diventi autodisciplina, i secondi 
vogliono la consultazione come elemento pedagogico integrale; 
superiori e alunni, cioè, e talora i genitori degli alunni, discutono 
e cercano insieme la miglior decisione su problemi d’interesse ge-
nerale (contatti degli alunni con la famiglia, con tutto il mondo 
esterno, esperienze pastorali, uso della televisione, ecc.).

Una terza difficoltà proviene dal mondo in progresso. Il li-
vello generale di cultura si eleva; bisogna elevare anche quello dei 
sacerdoti e dei loro insegnanti. Stiamo pensando, in diocesi – e 
saranno necessari gravi sacrifici pecuniari – se non sia il caso di 
procurare in avvenire a tutti i sacerdoti un titolo universitario. 
Per ora facciamo il massimo sforzo possibile: abbiamo quattro 
sacerdoti che studiano alle università civili (uno alla Cattolica, tre 
a Padova), sette che studiano alle università ecclesiastiche (Grego-
riana, Lateranense, Pontificio ateneo salesiano, Accademia eccle-
siastica). Altri venti sacerdoti, inoltre, frequentano a Padova l’I-
stituto liturgico pastorale, e uno un istituto di musica a Milano).

Una quarta difficoltà proviene dalla sensibile diminuzione 
delle vocazioni. Questa diminuzione, per la prima volta dopo an-
ni di relativa abbondanza, si fa sentire anche nella nostra diocesi. 
Mentre l’anno scorso erano entrati in seminario una sessantina di 
giovanetti, quest’anno entrano appena ventitré! Ho trepidato nel 
constatarlo. È vero che, in compenso, sono venuti a confidarmi 
la loro vocazione quattro giovani, tutti oltre i vent’anni, che si 
stanno ormai, chi qua chi di là, preparando al sacerdozio. Acco-
gliendoli a braccia aperte, mi son ricordato di san Francesco di 
Sales. Dopo studi brillanti fatti a Parigi e all’università di Padova, 
egli era tornato in Savoia, suscitando nel padre legittima fierezza 
e grandi progetti. Nel quadro di questi entrava, naturalmente, 
una fidanzata scelta, come usava a quei tempi, dai genitori stessi, 
dopo molti calcoli e complicate trattative. Francesco cerca di elu-
dere il problema, di rimandare. «Ma accetta almeno di vederla!» 
dice il padre. Francesco obbedisce, si reca al castello, incontra la 
signorina e i di lei familiari. «E allora?», chiede il padre, dopo la 
famosa visita. «È graziosa, è buona, di spirito, ricca, ma meri-
ta meglio di me, papà. Io voglio farmi sacerdote». E nessuno lo 
mosse più da questo ideale. Uno dei migliori sacerdoti e vescovi 
che abbia avuto la chiesa cattolica! Manderà il Signore qualcuno 
di questi alla diocesi di Vittorio Veneto? Lo spero veramente e 
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sarà esaudito, se tutti chiediamo con fiducia nella preghiera, se 
avremo ambienti di famiglia e di parrocchia impregnati di cristia-
nesimo fervidamente e generosamente vissuto.

Credo giusto dire anche una quinta difficoltà. Questa pro-
viene dal vescovo. Sì, i miei cari sacerdoti me lo fanno capire: il 
vescovo pensa ai libri, agli studi, ai professori. E i denari? In semi-
nario c’è anche la cucina con le relative pentole, che non devono 
bollire a vuoto, ci sono le stanze da riscaldare, c’è il personale da 
pagare e assicurare, ci sono le riparazioni dei tetti da fare. Ci vor-
rebbe un vescovo un po’ più orientato alla finanza, capace di far 
saltare fuori denari abbondanti da benefattori numerosi, invece... 
Ecco una difficoltà che nessuno aspettava: il vescovo in persona!

Miei cari fedeli! Vi ho parlato, esponendovi anche gli aspetti 
più delicati, direi quasi riservati, del seminario, perché è giusto 
che i problemi siano conosciuti da tutti nella loro intera dimen-
sione. Vedete tutti di contribuire a risolverli insieme e se pos-
sibile, e se non vi dispiace, anche l’ultimo accennato, venendo 
incontro alle carenze finanziarie!

Vi benedico di cuore, tutti, e specialmente le famiglie.
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RAPPORTI TRA CULTURA 
TEOLOGICA E SPIRITUALITÀ 

(relazione letta alla conferenza episcopale)1

8 novembre 1967

Eminenza, eccellenze!
il cardinale Pellegrino, nell’adunanza di aprile, ci ha trovati 

tutti consenzienti, quando disse: «Chi prega, chi è umile, è sti-
molato a studiare»2.

D’accordo pure siamo stati con il relatore monsignor Co-
lombo, quando sulla scia del concilio affermò: la cultura teologi-
ca «deve essere costantemente attenta e preoccupata di trovare la 
via, affinché la luce della verità cristiana divenga parola di vita per 
gli uomini di oggi»; la stessa cultura «non deve essere distaccata 
dalla vita spirituale della comunità cristiana»; «tutta la comuni-
tà cristiana, tutti i pastori in modo speciale, devono sentirsi im-
pegnati nel creare le condizioni perché un rinnovamento e una 
maggior diffusione della cultura teologica divenga alimento di 
una fede più viva»3.

Sia il concilio che le prelodate eminenti persone, però, quan-
to sono stati chiari nell’affermare i principi, altrettanto sono stati 
parchi di indicazioni concrete e alieni da «contaminazioni» prag-
matistiche. Hanno cioè dato indicazioni di massima, ma hanno 
rimesso a noi le attuazioni, gli esperimenti da tentare e, eventual-
mente, i rischi da correre. Di qui la necessità, per me, nel prepa-
rare le modeste note che sto per esporre, di guardare con occhio 
al concilio e alla relazione Colombo, con l’altro alle varie realiz-
zazioni delle nostre diocesi, dopo essermi messo a contatto con 
qualche «perito» e aver esaminato vari programmi ed esperienze.

Questi contatti ed esami, purtroppo incompleti, mi han-
no dato la sensazione che, anche nelle nostre diocesi, circolino 
due opposte concezioni di «cultura teologica» e di «spiritualità»; 
concezioni che, alla loro volta, determinano esperimenti diversi. 

1 BVV, LV (1967), pp. 528-547.
2 Atti dell’assemblea generale, Roma, 4-7 aprile 1967, p. 40.
3 Atti dell’assemblea generale, pp. 169, 187.
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Senza poi contare che la parola «cultura teologica» è sinonimo di 
teologia o meglio di teologia aggiornata, quando si riferisce a sa-
cerdoti; significa piuttosto «buona cultura religiosa» oppure «cul-
tura profana ricca di valori teologici» oppure «conoscenza della 
Sacra Scrittura meditata, assaporata e tradotta in vita», quando si 
riferisce a laici colti o a suore colte. Negli stessi «corsi di teologia» 
per laici o per suore, di cui parleremo sotto, la parola «teologia» 
va presa in senso analogo e non univoco. La scienza acquisita in 
uno dei suddetti corsi da laici o da suore sta cioè a quella del sa-
cerdote come la scienza di un’infermiera patentata sta alla scienza 
del medico, salve rare eccezioni.

1. La buona, vecchia teologia

Prevalente, mi pare, è da noi il concetto tradizionale di te-
ologia e di spiritualità con la seguente teorizzazione espressa o 
sottintesa: altro è «teologia», parlar di Dio e delle cose sue e altro 
è «vita spirituale», cioè parlar con Dio, pregare, vivere cristiana-
mente. Dicono i tradizionalisti: una teologia che si rispetti, non 
può essere che la teologia dottrinale-speculativa, vera scienza, ca-
stello logico, turrito e ben strutturato, alla cui costruzione han-
no posto mano san Tommaso e altri insigni. In questo tempo di 
post-concilio apporteremo prima al castello i dovuti restauri e 
ritocchi con generose iniezioni di Scrittura, di liturgia, di Padri. 
Ciò fatto, quanto ai rapporti tra teologia e vita spirituale, cerche-
remo che il teologo non solo parli di Dio alla gente, ma prepari la 
stessa gente a parlare con Dio, la porti, cioè, alla preghiera e alla 
santità o aggiungendo alla lezione un «corollarium pietatis» o in 
altra maniera che lo zelo sa scoprire.

Avrebbe forse firmato questo ragionamento anche san Fran-
cesco di Sales, che scrisse: «La scienza (teologica) non è per se 
stessa contraria, ma utilissima alla devozione, e se due cose vanno 
unite, si aiutano mirabilmente a vicenda»4.

Ma come unirle? Qui sta il punto. Succede, infatti, che alcu-
ni diano grande spazio allo studio della teologia, ma talvolta con 
danno della loro vita spirituale. Altri, viceversa, si dedicano ge-

4 Teotimo, 6, 4.
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nerosamente all’apostolato e alla pietà, ma trascurando lo studio 
teologico. Altri, infine, o per pregiudizi o per altre circostanze, 
niente o poco studiano e niente o poco pregano. Tre problemi 
dunque da risolvere, e non facili.

2. Quando lo studio si «mangia» la preghiera

Quanto al primo problema, pare che sia difficile condurre 
simultaneamente un’intensa vita di preghiera e un’intensa appli-
cazione allo studio della teologia. Ricordiamo tutti le prese di po-
sizione o le grosse riserve di Taziano, Erma, Tertulliano, san Pier 
Damiani, san Francesco d’Assisi, dello stesso san Bernardo, della 
Imitazione di Cristo, del Lallemant, di Molinos. «Parigi, Parigi, tu 
distruggi l’ordine di san Francesco!», esclamava il beato Egidio, 
pensando ai frati che studiavano alla celebre università5. E ricor-
diamo il famoso duello a colpi di volumi in-folio tra Rancé e Ma-
billon circa gli studi dei monaci. Conosciamo anche il malessere e 
la tensione dei chierici e dei sacerdoti, che prendono sul serio sia 
lo studio impegnato che la vita interiore e l’apostolato e, se non vi 
dispiace, personalmente sperimentiamo amarezze e rimpianti in 
materia noi stessi, pastori che dovremmo insieme pagare molto e 
molto studiare. Teoricamente, per salvare la gerarchia dei valori, 
la pietà dovrebbe fare la parte del leone, ma non di rado lo studio 
troppo invadente (esami da subire, lezioni da preparare, libri da 
stampare, citazioni da controllare, ecc.) lascia alla pietà appena 
le briciole della giornata, depauperando la vita del sacerdote dei 
necessari succhi soprannaturali e facendo talvolta di lui un mini-
stro più di Minerva che di Cristo. Il caso di Döllinger, entro certi 
limiti, si ripete spesso in piccolo. Bisogna purtroppo riconoscere 
che è assai più facile applicarsi a fondo per lo studio che non per 
la preghiera. D’altra parte, siamo esseri limitati: impegnati forte-
mente dallo studio con l’intelligenza, tendiamo a scrollarci dalle 
spalle altri pesi, e la vita interiore, bisogna convenirne, è un peso.

Come provvedere? Questo primo problema interessa soprat-
tutto i nostri professori, le suore e i sacerdoti che studiano alle 
università. In qualche diocesi i vescovi o i rettori di seminario 

5 I detti del beato Egidio, note di Nello Vian, Brescia 1933, p. 118.
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mettono a disposizione dei professori sussidi adatti. Il ritiro men-
sile predicato appositamente per loro, ad esempio. Ricordo di es-
sere stato invitato talvolta anch’io in qualche seminario a questo 
scopo, con raccomandazioni precise dell’invitante: «Parli ad essi 
dell’amore a Dio, agli alunni, alla diocesi! Questo è l’elemento 
unificante, che compagina e unisce tutto il lavoro della mente! 
Altrimenti abbiamo l’anarchia interiore!». «Parli loro della studio-
sitas, giusta passione del sapere, virtù morale, che media tra gli 
opposti vizi della curiositas e della neglegentia!». «Precisi che altro 
è l’amor rei visae e altro l’amor cognoscendi o (come la chiamava 
sant’Agostino) libido sciendi». «Li incoraggi ad una preghiera so-
prattutto affettiva, che faccia da contrappeso all’aridità cerebrale 
dello studio!». «E, soprattutto, faccia loro coscienza dell’influsso 
spirituale, che essi possono avere sugli allievi, sia in senso positivo 
che negativo. A volte, gli insegnanti dispongono di ascendente 
più alto che i superiori e lo stesso padre spirituale: per doti di 
cultura, di espositiva, di capacità trascinatrice, per il contatto fre-
quentissimo e soprattutto per la vita, che, se è santa, traluce al di 
fuori e, tralucendo, porta gli scolari al desiderio e al bisogno di 
vivere nella luce». So anche di corsi di esercizi tenuti in qualche 
diocesi per soli professori di seminario. So che, altrove, parte al-
meno dei professori, spontaneamente, si raccoglie ogni settimana 
assieme per un’ora di adorazione o per una lettura biblica con 
riflessioni in comune o per la «revisione di vita». Insomma, que-
sta vita di studio, si cerca, in una maniera o nell’altra, di inqua-
drarla in un clima di pietà, di pratiche buone, che la orientano 
fortemente verso Dio o almeno impediscano i danni, sempre in 
agguato, del cosiddetto autismo e dell’intellettualismo. Autismo 
sarebbe lo studiare solo per propria consolazione, convinti maga-
ri di essere degli spirituali per il fatto di vivere in mezzo ad altri 
pensamenti teologici. Intellettualismo sarebbe invece studiare per 
studiare, per la pura ricerca, per la sola cultura.

3.  Zoppica chi ha intenso attivismo 
e pietà sottoalimentata

Diversi da questi ultimi sono i pericoli dell’attualismo o vi-
talismo (grande azione, ma sola azione, senza il filo conduttore 
di ideali veri) o del formalismo (preghiere fatte, perché devono 
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essere fatte). A questo proposito mi scrive da Venezia monsignor 
Silvio Tramontin: molte «spiritualità» restano bambine o degen-
erano quasi in superstizione, perché mancano di adeguata cultura 
teologica. È detto bene: alla «quasi superstizione» aggiungerei, 
però, la illusione; succede non di raro che alcuni si credono molto 
spirituali, perché leggono superficialmente articoli che trattano 
svariati problemi di ascetica. Loro sanno, loro hanno letto, loro 
conoscono i problemi! Il guaio è che non si vive di problematica; 
non si vive di problemi solo posti, ma di problemi risolti, cioè 
di cognizioni chiare, che diventino prima convinzioni e poi vita 
vissuta. Ma Tramontin voleva forse riferirsi alle suore. Alla con-
ferenza della Cei, in aprile (lo ricordiamo) s’è rilevato quante dif-
ficoltà si oppongono ad una elevata cultura religiosa delle suore. 
E perché, nella gran maggioranza, esse mancano di una cultura 
di base; e perché sono eccessivamente assorbite in molteplici at-
tività; e perché non sono spesso in grado di apprezzare la cultura 
religiosa; e perché certe congregazioni femminili quasi si polver-
izzano e disperdono in numerose, distanti e minuscole case di 
sole tre (e perfino due!) suore; e perché non sono disponibili in 
quantità sufficiente i docenti e i direttori spirituali adatti.

E tuttavia c’è, specialmente nelle suore a buon livello intel-
lettuale, sete e disponibilità per un serio studio di teologia. Lo 
dimostra il discreto numero e l’impegno di quelle tra esse che fre-
quentano a Roma l’istituto «Regina mundi», a Milano l’istituto 
diretto da don Guzzetti. Tra noi funziona per esse un corso qua-
driennale di teologia a Venezia e a Treviso (con frequenza obbli-
gata, esami e diploma). A Verona il corso biennale Spraal (Scuola 
permanente per religiose addette all’apostolato per le lavoratrici) 
prevede ben 860 lezioni di varie materie teologiche saldamente 
inserite in pratiche spirituali6. A Padova inizia quest’anno presso 

6 La scuola ha il compito di: 1) completare su un piano di dottrina teologica 
e di spiritualità la formazione religiosa ricevuta; 2) perfezionare su un piano psico-
logico e umano le attitudini e le doti personali, necessarie all’apostolato; 3) svilup-
pare conoscenze, metodi, mentalità e iniziative per un apostolato tra le lavoratrici, 
inserito in una pastorale organica, diocesana, parrocchiale; 4) orientare e allenare 
con opportuno tirocinio ed esercizi pratici in una metodologia apostolica, che 
eviti ugualmente l’improvvisazione o la faciloneria dell’empirismo, e la illusoria 
precisione di un teorico sistematicismo. La scuola ha durata biennale. Si svolge da 
settembre a giugno per complessive 860 ore da ripartire in un periodo intensivo nel 
mese di settembre (15-30 settembre) con frequenza quotidiana (ore 8.30-12.30) e 
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i benedettini di Santa Giustina l’istituto di liturgia per sole suore, 
parallelo a quello dei sacerdoti.

Anche per i sacerdoti, però, s’impone il secondo accennato 
problema: come impegnarli in uno studio, che dia alimento e 
anima alla loro vita spirituale e apostolica?

Qui le attuazioni nostre sono varie e molteplici: si va dalla 
nuova facoltà teologica di Milano, nella quale (al convegno di San 
Fidenzio) abbiamo esplicitamente chiesto sia curata con speciali 
provvidenze la vita spirituale degli studenti, a quella dell’istituto 
di liturgia pastorale di Padova, di cui ier sera monsignor Mistro-
rigo annunciava un accentuamento dell’elemento spirituale, alle 
molteplici iniziative diocesane.

A Verona, per esempio, le congregazioni mensili del clero per 
lo studio iniziano con la messa, terminano con un’agape fraterna 
e hanno, paralleli, i ritiri mensili. L’istituto pastorale veronese, 
che funziona dal 1959, prevede (prima delle lezioni) al martedì 
sera, oltre una meditazione-istruzione, la possibilità di confessio-
ni o di colloqui con sacerdoti specializzati e al mercoledì mattina 
la concelebrazione. Sempre a Verona, fioriscono varie, buone e 
in parte collaudate realizzazioni per la cultura religiosa dei soli 
laici o di laici e suore insieme: realizzazioni sempre appoggiate 
a esercizi di pietà e appaiate a iniziative strettamente spirituali. 
Una è la Spal (Scuola permanente per l’apostolato dei laici) che, 
frequentata da giovani e signorine dai sedici anni in su, ha, per 
dodici domeniche all’anno, undici contemporanee sedi di scuola 
in paesi diversi; parallelamente, dodici case di esercizi sono di-
sponibili in diocesi, con alcuni corsi riservati agli alunni della 
stessa Spal. Ogni sede di scuola della Spal, oltre i professori e il 
direttore tecnico, ha un direttore spirituale, che, ogni domenica 
prima delle lezioni, celebra la messa, detta la meditazione e, du-
rante la giornata, si tiene a disposizione degli alunni, che avessero 
bisogno di conferire per cose spirituali. La tredicesima domenica, 

in due incontri settimanali (mezza giornata ciascuno) per gli altri mesi (mercoledì 
pomeriggio, giovedì mattina). Condizioni di ammissione sono: diploma di scuola 
media inferiore o di scuola magistrale; colloquio a fine del primo trimestre con 
l’assistente della scuola. Età: dai 25 ai 45 anni, con sufficiente esperienza di vita re-
ligiosa e con attitudini all’apostolato diretto. A complemento della formazione cul-
turale e pratica un assistente spirituale cura la predicazione collettiva e l’assistenza 
spirituale alle partecipanti. Si tengono periodicamente: ritiri spirituali, celebrazioni 
liturgiche e sante messe comunitarie. Si ha speciale cura per il canto.
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poi, è dedicata a un «ritiro spirituale». Qualcosa di simile, per soli 
laici, funziona nelle diocesi di Concordia e di Vittorio Veneto. A 
Treviso, a Trento e a Vicenza e altrove esistono scuole vicariali o 
zonali di apostolato per i dirigenti di Azione cattolica. «La rivi-
sta diocesana» di Venezia pubblica7 il calendario delle adunanze 
sacerdotali 1967-1968. Appare da esso che le «Giornate sacerdo-
tali» di studio (con i relativi, diligentemente previsti e annunciati 
per tempo, temi) si alternano costantemente ai «ritiri», mese per 
mese. Settimane annuali di aggiornamento per tutto il clero o per 
il solo clero giovane si tengono in tutte le diocesi, di solito costel-
late di una serie di ritiri mensili per forania o per zona.

Il vescovo di Treviso ha indetto una speciale visita pastorale 
riservata al clero, alle religiose e ai dirigenti delle organizzazioni 
cattoliche. Essa si svolgerà dal 23 ottobre 1967 al 6 aprile 1968 su 
questo tema: «La nostra spiritualità e la nostra pastoralità, oggi». 
A preparare la visita è stato pubblicato un opuscolo di 58 pagine, 
con questionari, traccia delle conversazioni che saranno tenute 
dal vescovo, con orario e calendario, che prevedono concelebra-
zioni, gruppi di studio, refezione in comune del vescovo coi sa-
cerdoti di ogni forania, ecc.

Per i laici, sono da notare le iniziative che si tengono nei 
collegi universitari, tenuti da sacerdoti e da religiosi e religiose. 
Sarebbe forse da raccomandare che la selezione dei convittori fos-
se talvolta più accurata. Una comunità più omogenea approfit-
terebbe meglio dei mezzi spirituali messi a disposizione. Cosa, 
purtroppo, non facile.

4. Per stuzzicare l’appetito...

Non si può dunque lamentare che le iniziative manchino. Ci-
ononostante, resta aperto anche per i sacerdoti, il terzo problema, 
e cioè: di fatto, alcuni pochissimo studiano e poco pregano. Suc-
cede. Sacerdoti che in seminario brillavano per ingegno, fervore 
di studi, per pietà, oggi, dopo parecchi anni, sono moralmente 
sfiduciati, poveri di idee oppure fermi al 1940-1945, mentre 
sull’orologio della storia, da quel tempo, le lancette della pasto-

7 RV, LII (1967), p. 429.
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rale si sono spostate di molto! Le pietanze – verrebbe da dire – ci 
sono, ben confezionate e imbandite, ma l’appetito a qualcuno 
pare che non voglia proprio venire. Ecco, allora, qualche vescovo 
cercare di stuzzicare l’appetito spento e restìo di cui si diceva. 
A Treviso, per esempio (e anche altrove) ogni anno i sacerdoti 
hanno una serie di conferenze su temi piuttosto ghiotti, svolti da 
oratori distintissimi. Il vescovo di Feltre e Belluno esorta, aiutan-
doli o facilitandoli economicamente, a frequentare l’istituto di 
Padova o i corsi interdiocesani anche i parroci un po’ anziani, con 
parrocchie minuscole e scarsi obblighi pastorali.

Il «Bollettino diocesano» di Padova in uno degli ultimi nu-
meri8 segnalava ai sacerdoti ben diciannove convegni estivi, svolti 
su scala nazionale, oltre quelli tenuti in diocesi. Quasi a dire: ce 
n’è per tutti, per tutti i gusti; uno o l’altro deve pur solleticarvi 
e invogliarvi! Ed è sottinteso: se un corso, se un programma vi 
invoglia a partire, a partecipare, vi invoglierà e vi impegnerà, una 
volta ritornati a casa, anche a continuare, ad approfondire! E 
quindi ad amare un po’ di più la vita ritirata! O, almeno, vi met-
terà a contatto di altri sacerdoti, che vi saranno, con il loro inter-
esse e con la competenza, di stimolo, di emulazione, alla peggio, 
di rimorso!

5. La vivace teologia nuova

È però ora ch’io venga a parlare dell’altra mentalità teologica 
e spiritualistica. Essa è a sfondo biblico-liturgico-storico e vuole 
innovare profondamente sulla teologia studiata ai nostri anni.

Dico subito che questa concezione prende le mosse dal con-
cilio, il quale parla di «teologia pastorale», di «Scrittura anima 
della teologia», dell’importanza dello studio della liturgia, ecc.9. 
Chi la propugna è dunque santamente intenzionato e ha una base 
di partenza solida; si può forse dire che, non potendo ancora ave-
re sotto gli occhi una realizzazione concreta della teologia voluta 
dal concilio, pare procedere un po’ insicuro, per sole intuizioni 
e aspirazioni, spargendo semi e fermenti, iniziando tentativi co-

8 «Bollettino diocesano di Padova», 1967, p. 467-479.
9 Cf. SC nn. 15-16; UR nn. 9-11,17; CD, nn. 12-14; OT, n. 16; NA, n. 4; 

AA, n. 32; AG, n. 20; PO, n. 19; GS, n. 62.
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raggiosi, che stanno producendo fronde, foglie e fiori, ma non 
ancora chiari frutti. E non tutti parlano in eguale maniera: esiste 
quasi una marezzatura, che va da chi vorrebbe uno stacco netto e 
marcato dal passato a chi, più prudentemente, vuole conservare 
del passato gli elementi indubbiamente validi.

Per dare un’idea, cito un paio di esperti della nostra regione 
conciliare, che, molto cortesemente, hanno risposto in scritto al 
preciso tema nostro:

«Via – dice il primo – per pervenire all’armonica composi-
zione della cultura con la spiritualità è la «metànoia». È necessario 
ritornare all’essenziale, liberando la spiritualità dalla filosofia e da 
tutte le sovrastrutture umane per ridarle il volto teologico serio 
derivante dalla Scrittura. Tutti insieme quindi: metanoèite! Ut ad 
veram poenitentiam nos perducere digneris... Il ritorno al Vangelo 
e alle sue esigenze è irreversibile, anche se è sermo durus, perché 
contiene il verbum crucis. Ma sarà proprio la via biblica della spi-
ritualità a dare fiducia a tutto il popolo di Dio: la Scrittura espelle 
ogni timore. Il linguaggio del dialogo con Dio, sia personale che 
comunitario, deve essere ormai biblico. E se la chiesa è «semper 
reformanda» non si deve aver paura della conversione, benché in 
qualcuno questa conversione sia resa più difficile dalle convinzio-
ni passate.

Le categorie acquisite dal magistero in passato vanno oggi ri-
pensate biblicamente, perché molti, spesso, si sono lasciati andare 
alla tentazione della sapienza e della filosofia umana. Il discorso 
biblico sembrerà semplicistico e stolto alla sapienza umana e all’a-
bitudine delle sue categorie. L’unica sapienza è quella della croce 
e l’unica spiritualità valida, che non può illudere e lasciar delusi, 
è proprio quella che è impostata radicalmente sulla parola della 
croce».

Della seconda risposta, un po’ lunga, espongo un riassunto, 
spero fedele, riportando in fine «ad litteram» qualche breve pe-
riodo.

La cultura teologica ha questo compito: aiutare a vivere in 
maniera genuina e alta il cristianesimo; 2) essa trova base, nu-
trimento e conferma nella Bibbia, nella liturgia e nella storia; 3) 
mette capo, come a principi della propria unificazione, alla «sto-
ria della salvezza» e alla persona di Cristo; 4) si sviluppa nella e 
dalla comunità cristiana; 5) segue il metodo dell’«incarnazioni-
smo», cercando cioè, come Cristo e come la chiesa, di adeguarsi 
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il più possibile alle situazioni concrete. Ed ecco ora le promesse 
citazioni.

La comunità cristiana, la chiesa – scrive il secondo perito – 
«diventa la matrice della cultura teologica... soltanto la capacità 
di partecipazione alla comunità, la profondità della vita spirituale 
garantisce l’autenticità della ricerca teologica... La liturgia, l’idea 
missionaria... presentano la comunità cristiana come una pro-
spettiva che supera i limiti dell’individualismo, del gusto perso-
nale, del sottile gusto della cultura aristocraticamente intesa... La 
cultura teologica, più che un’idea, è una persona: Cristo.

Proprio perché è una persona non può diventare nostra se 
non ci si dona. La cultura cristiana esige un impegno spirituale... 
Senza la sensazione precisa... che l’impegno culturale è rigorosa-
mente religioso... anche le migliori iniziative teologiche potreb-
bero degenerare in forme di culturalismo, di intellettualismo, con 
tutte le facili connotazioni del progressismo gratuito... La cultura 
teologica ha forza di spiritualità, se segue il “metodo” della chie-
sa: cioè la chiesa come prolungamento dell’incarnazione (che è il 
metodo scelto da Dio). Essenza di tale metodo è che Cristo si è 
fatto incontro agli uomini; anche la chiesa dovrà loro andare in-
contro, adeguarsi alle situazioni umane, storiche... Favorire ogni 
movimento, che nella chiesa presenti caratteristiche di esperienza 
integralmente cristiana e comunitaria: nella certezza che ne uscirà 
anche un arricchimento teologico. Allo stesso tempo, diffidare 
di schemi educativi elaborati a tavolino... Senza una comunità 
cristiana in cui si vive la fede, la cultura scivola facilmente in 
evasione».

In parole povere, secondo questa concezione:
a) Cultura teologica e spiritualità si identificano o quasi. Te-

ologia è parlare con Dio e non solo parlare di Dio; il teologo 
non può studiare Dio come uno scienziato studia una farfalla 
o un minerale. Non è una scienza, ma una «sapienza», la teolo-
gia. Distinguere e, peggio ancora, separare teologia e spiritualità 
è andar contro la psicologia, frammentare l’uomo inutilmente, 
improduttivamente, dannosamente. Con questa concezione si 
dovrebbe avverare alla lettera quanto scriveva Evagrio Pontico10: 
«Se tu sei teologo, pregherai veramente; se preghi veramente, tu 
sei teologo».

10 Cf. «Rivista di ascetica e mistica», XXXVI, n.s. 12, (1967), p. 477.
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b) La teologia e la spiritualità non devono essere individua-
liste e quasi egoiste, ma comunitarie e apostoliche. Non si ac-
quista cioè una vera cultura teologica indipendentemente dagli 
altri né ci si perfeziona o si va in paradiso da soli, ma in cordata. 
«Non solitarie salvamur», diceva Billot. «Non solitarie theolo-
gi et spirituales efficimur», dicono costoro. Evidentemente, essi 
non intendono escludere l’impegno e lo studio personale; per 
essi il lavoro teologico comunitario non è esclusivo, ma premi-
nente. Ed è anche più fruttifero. Nel gruppo (se questo funziona 
con fusione di cuori, su base di amicizia) non c’è soltanto il 
fenomeno di tre, quattro intelligenze, che si assommano quan-
titativamente, ma funziona uno stimolo nuovo sull’intelligenza 
di ognuno. Io, infatti, cerco di capire quello che ha già capito 
l’altro; la luce, che l’altro già possiede, accende in me un’altra 
luce, che, a sua volta, aiuta e illumina lui o un terzo, o un quar-
to. Né si creda che si tratti di scoperta moderna. San Tommaso 
scriveva11: «Quando duo conveniunt sunt potentiores... in ope-
re intellectualis speculationis, dum unus videt quod alter videre 
non potest». Così si può spiegare l’ormai classico tandem Flick-
Altzeghy, che, dalla Gregoriana, fa uscire buoni libri e articoli a 
ripetuto gemellaggio.

c) I dogmi non sono solo degli indovinelli, accettati qui a oc-
chi chiusi e risolti in paradiso, quando l’anima si aprirà alla visio-
ne beatifica. Sono specialmente qualcosa che ci interessa adesso, 
qui, subito. Il teologo non deve solo scoprire cos’è un determina-
to mistero e che relazioni esso ha con gli altri misteri; deve anche 
vedere che relazione il mistero ha con la vita umana e cristiana e 
cercare di vivere in qualche modo il mistero stesso.

d) Pare (o siamo esagerati?) di rilevare un lieve pizzico di... 
«pneumatismo» tipo don Ivo Barsotti nelle parole seguenti dello 
stesso esperto: «La cultura cristiana è... allo stesso tempo con-
quista e dono, “donum Dei Altissimi”». Per intenderci: don Ivo 
Barsotti, che stampa dei lavori molto interessanti, suole affermare 
che uno non può attingere i misteri di Dio senza un’esperienza 
sovrumana; quest’esperienza la si ha, vivendo il mistero, anzi im-
mergendosi nel mistero stesso. Dietro a lui sono, ma in forme più 

11 San Tommaso, In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio, 
8, 1.
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oscure e meno definibili, Ernesto Balducci, Nazareno Fabbretti, 
David Turoldo.

e) Pur lasciando il dovuto posto alla theologia crucis, è fatto 
richiamo ai valori terrestri, che devono essere stimati non solo 
in quanto possibili strumenti di bene, ma come valori in sé. La 
redenzione, almeno virtualmente (di fatto, essa esploderà solo alla 
fine del mondo) c’è stata anche per essi. Sicché, se la spiritualità 
impone talvolta di rinunciare ai valori creati, tal’altra, spinge a 
usare fiduciosamente e serenamente dei valori stessi. Buono, in 
certi momenti e soggetti e sotto certi aspetti, il comtemptus mun-
di, ma buona e doverosa, in altri soggetti e in altre circostanze, la 
consecratio mundi.

f ) La vita spirituale vissuta, seguendo direttive «elaborate a 
tavolino», è buona, ma suscita un po’ di diffidenza, perché, in-
sistendo sul dettaglio, sull’analisi e sulle pratiche metodiche, 
corre il rischio di dare troppa importanza a cose secondarie e di 
spegnere lo slancio vitale e spirituale, che è invece favorito dalla 
spontaneità delle esperienze, che in una comunità si rinnovano 
continuamente e spesso.

6. Vie nuove, che sarebbero poi... quelle del Vangelo

Alla luce di questi concetti, accettati integralmente o in par-
te, si stanno facendo varie esperienze. Qualcuna, ad esempio, in 
diocesi di Bolzano-Bressanone e ne rendo l’idea, citando:

«Pare che il trovarsi assieme per una o più giornate di studio 
in cui si prega insieme, si ascolta e di discute, valutando il con-
tributo di tutti attraverso i “gruppi di studio”, sia, al momento, 
il sistema migliore per la rivalutazione dello studio in modo che 
questo riesca ad incidere nella spiritualità sacerdotale. È questo 
tipo di celebrazione della parola di Dio, “sperimentato” comu-
nitariamente nella liturgia e nell’interesse vitale per i problemi 
comuni, che con il tempo riesce a dare fiducia e incoraggiamento 
all’impegno, che senz’altro sta a fondo di ogni cuore sacerdotale. 
Superando l’individualismo, non tanto preammonendo dei peri-
coli che esso comporta, ma vivendo e gustando i momenti gioiosi 
dello stare assieme come fratelli in nome di Cristo e del suo van-
gelo, è più facile confortare l’individuo, perché porti l’esperienza 
del dialogo comunitario nella vita di ogni giorno, entro il suo 
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ambito apostolico. Il bisogno stesso di dare un volto nuovo al 
ritiro spirituale, perché assuma un aspetto di più profonda frater-
nità sacerdotale, è espressione sufficiente dell’esigenza profonda 
di dare una base biblico-teologico-pastorale e comunitaria alla 
preghiera».

Altra esperienza nella medesima diocesi (continuo a citare):
«Per quanto riguarda l’atteggiamento culturale della spiritua-

lità dei laici, pare che in loro si sia risvegliata vivissima la sete della 
parola di Dio attinta alla fonte genuina. Sembra vivissimo nei 
laici l’interesse, perché questa parola di Dio sia sempre più com-
presa come “appello” di Dio all’uomo del nostro tempo, special-
mente nei confronti del mistero di Cristo lungo l’anno liturgico. 
Per essere in grado di aiutare i loro sacerdoti nella predicazione si 
sono impegnati a uno studio approfondito della tematica dell’av-
vento, ad esempio. Si è loro presentato il metodo scientifico di 
accedere a una pericope, gli strumenti di lavoro, l’inquadratura 
generale per capire il messaggio dopo che si è riusciti a fissare 
un tema centrale. Questo tema centrale scoperto si è cercato poi 
di vederlo come un tema veramente biblico ricorrente nella sto-
ria della salvezza. Fatta questa premessa, si è passati all’esegesi 
analitica dei singoli versetti della pericope per intravedere poi il 
«messaggio», l’«appello», di fronte al quale l’uomo deve prendere 
la sua decisione e che deve diventare il Vangelo: vita per tutta la 
comunità. Un’osservazione interessantissima e non trascurabile: 
per il gruppo, che del tutto spontaneamente ha partecipato finora 
a questa iniziativa, l’interesse per la parola di Dio è sentito come 
un’autentica celebrazione, come un vero incontro di preghiera 
(due ore!), come una missione, cioè come introduzione e parte-
cipazione al mistero di Cristo, che deve adempiersi però anche 
nella vita quotidiana!».

Nella diocesi di Trento l’anno pastorale (che «si propone di 
introdurre il giovane clero nella vita sacerdotale e nell’attività 
apostolica», di «aiutare i sacerdoti alla comunione di vita e di 
intenti con il vescovo e con i confratelli») dà molto spazio alla 
comunitarietà, alla liturgia, alla Bibbia.

«Si vive a gruppo, si studia in comune, si coltiva la medita-
zione a raggio, la riflessione comunitaria della Scrittura, la revi-
sione di vita. Alla liturgia – concelebrazione della messa e recita 
comunitaria dell’ufficio – va riconosciuta la stima che le compete 
come culmine e fonte della vita cristiana e presbiterale. Grande 
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importanza sarà sempre data alla Sacra Scrittura, specie del Nuo-
vo Testamento. Alle lodi e al vespero sarà letto in forma conti-
nuativa il Nuovo Testamento, cominciando dalle lettere pastorali 
di san Paolo. I Salmi saranno commentati a turno dai giovani 
sacerdoti alle lodi e al vespero. Quanto mai importante è il cor-
diale incontro fra i vari protagonisti dell’anno pastorale: diaconi, 
sacerdoti novelli, parroci, direttore, vicario generale, arcivescovo. 
Conviene richiamare, fino ad assumerne coscienza vitale, che 
ogni unità è segno di Cristo. Le “giornate dello spirito” men-
sili, la frequente celebrazione comunitaria del sacramento della 
penitenza saranno di aiuto all’impegno di costante conversione 
e alla maturazione della spiritualità adulta. In maggio sono pre-
visti gli esercizi spirituali. Il tema “presbiterio” rimanga all’ordine 
del giorno sia riguardo alla spiritualità dei singoli, sia in vista del 
servizio pastorale. Nel momento formativo, come nel momento 
esecutivo, mantenere il senso della gerarchia dei valori. Solo in 
unione di spirito siamo in grado di dare ai fratelli e confratelli il 
servizio profetico, sacerdotale e regale di Cristo. Il lavoro di grup-
po servirà per le meditazioni a raggio, le revisioni di vita, per lo 
studio e l’approfondimento dei vari problemi, compreso quello 
prezioso e delicato di mettere insieme con semplicità anche le 
esperienze negative, superando l’orgoglio e studiando assieme le 
giuste soluzioni.

I gruppi a turno assumeranno in spirito di servizio e carità le 
mansioni inerenti alla vita di “Casa san Nicolò”: il servizio liturgi-
co e la custodia della cappella; il servizio delle mense e la custodia 
della casa; il servizio delle relazioni, della scuola e della biblioteca. 
Entro il gruppo ognuno prenda una propria responsabilità spe-
cifica e tutti insieme rispondano in maniera adulta e costante dei 
servizi assunti»12. Vedi in nota l’orario delle giornate13.

12 «Tracce di cammino» anno pastorale dell’archidiocesi di Trento, pp. 8,9.
13 Lunedì: ore 18.30: arrivi; 19: recita dei vesperi con lettura biblica e breve 

riflessione; 20.00: cena; incontro di comunità; 21.30: compieta.
Martedì - Mercoledì: 6.30: alzata; 7: recita di lodi con lettura biblica; martedì: 

meditazione individuale; mercoledì: meditazione a gruppo; 8: concelebrazione con 
omelia; colazione; 9.30: impostazione del lavoro della giornata; lavoro individuale; 
12.30: pranzo, gioco e riposo; 15: recita di nona, lavoro di gruppo; 18: vespero con 
lettura biblica; sintesi del lavoro; revisione comunitaria della giornata; spazio libero; 
20: cena; 21.30: compieta.

Giovedì: 6.30: alzata; 7: recita di lodi con lettura biblica; meditazione a gruppo 
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Nella diocesi di Vittorio Veneto si sta tentando un nuovo 
tipo di ritiro per il clero. Il ritiro dura un’intera giornata con te-
ma preannunciato. Perché tutti abbiano modo di intervenire con 
comodo, esso viene ripetuto in quattro luoghi e giorni diversi: 
al convento di Motta, al convento di Follina, alla casa esercizi di 
Conegliano e di Vittorio Veneto. Il silenzio è d’obbligo solo in 
qualche spazio di tempo e si segue il seguente orario.

Ore 8.30: celebrazione di lodi con lettura biblica e omelia; 
9.15: meditazione e riflessione personale; dalle 10.15 alle 12.30: 
studio personale e comunitario di un brano del Vangelo in tre 
tempi: a) un sacerdote presenta il metodo e introduce alla rifles-
sione del brano; b) si formano liberamente «gruppi di riflessio-
ne» che si radunano in ambienti diversi; c) tutti i sacerdoti si 
radunano di nuovo insieme, i segretari di gruppo riferiscono, il 
vescovo tira la conclusione; 12.30: pranzo in comune, riposo o 
sollievo; 15.00: recita di nona (individuale o a gruppi) e confes-
sioni; 15.30: istruzione con discussione sul tema del ritiro; 17.00: 
recita di vespero in comune e conclusioni del vescovo.

Bibbia, liturgia, preghiera comunitaria, gruppi di studio, 
quasi fusione di studio e di preghiera, hanno pure parte notevo-
le nelle giornate di studio, che si tengono quindicinalmente per 
cinque mesi consecutivi in casa esercizi per il clero giovane, ma 
con frequenza anche di anziani. Sono preferiti temi di studio e 
aggiornamento sui documenti conciliari. Si invia in antecedenza 
a ciascun sacerdote un questionario-guida con bibliografia per 
aiutare lo studio personale; si favorisce al massimo un clima di 
comunità e di amicizia.

Pomeriggio del primo giorno: inizio dell’incontro con recita di 
un’«ora» dell’ufficio divino; gruppi di studio con esposizione del-
le risposte dei singoli alle questioni proposte, in base allo studio 
fatto e alle proprie esperienze; sintesi del relatore e lezione; cena 
in comune e compieta.

Mattino successivo: recita di lodi, concelebrazione e omelia 

sui testi biblici della domenica seguente; 8: concelebrazione con omelia; 9.30: im-
postazione del lavoro per la preparazione dell’omelia; lavoro individuale; 12.30: 
pranzo: 15: recita di nona; sintesi del lavoro circa l’omelia; revisione comunitaria 
della settimana; impostazione della settimana seguente; 17.30: recita del vespero; 
canto del Magnificat e partenze. Nell’opuscolo...
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del vescovo; seconda relazione; gruppi di studio e conclusione in 
comune.

Pomeriggio del secondo giorno: studio del Vangelo della dome-
nica successiva, oppure revisione di vita; recita di vespero, con-
clusione del vescovo.

Anche la metodologia dell’anno di pastorale interdiocesa-
no organizzato per le diocesi di Belluno, Concordia, Treviso e 
Vittorio Veneto raccoglie e attua parecchi degli elementi sopra 
descritti.

Qualche elemento della mentalità teologico-spiritualistica 
nuova mi sembra attuato (e chiedo scusa se interpreto male) in 
esperienze vicentine e patavine.

A Vicenza il centro studi «Nicolò Rezzara» – di cui le riusci-
tissime settimane di Recoaro hanno ormai risonanza nazionale 
– si propone di «offrire occasioni di cultura a tutta la comunità 
vicentina» e, insieme, di attuare «la ricerca dell’umanesimo ple-
nario nel contesto della civiltà contemporanea». «La spiritualità, 
perciò, rientra come elemento conclusivo per uno sviluppo di 
tutto l’uomo e di tutti gli uomini». In specie, il centro «studia i 
problemi familiari con un’autentica indagine sui fondamenti te-
ologici e sulle componenti della spiritualità familiare». Inoltre, «i 
migliori suoi giovani... danno luogo a un cenacolo di spiritualità 
all’interno del centro stesso»: il che è considerato «l’ultimo gra-
dino per i laici, che ricercano l’umanesimo plenario, di cui sopra 
si è parlato». Quest’«umanesimo plenario», questo «sviluppo di 
tutto l’uomo», si riferiscono, se non vado errato, alla sovraccen-
nata visione ottimistica del mondo e della cultura, nella quale il 
cristiano, innalzandosi spiritualmente, trascina con sé e dietro a 
sé le realtà terrene verso un destino finale di comune, seppur di-
versa, redenzione e gloria.

A Padova la commissione diocesana per la cultura del clero 
pare preoccupata della comunitarietà, della spontaneità e libertà, 
sapientemente guidate, dello studio sacerdotale. Il vescovo ha la-
sciato una certa iniziativa – come si suole dire oggi – alla base. 
Previo opportuno sondaggio, sono stati invitati un centinaio di 
sacerdoti, affinché facessero liberamente delle proposte per un 
piano di studi sacerdotali. Ci si accorda. Si propone di formare 
«gruppi di persone specializzate nei vari settori, disponibili per 
la pastorale» e di realizzare «scambi culturali tra clero e laicato». 
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Nello statuto provvisorio è detto, tra l’altro, che «ogni gruppo 
deve darsi la sua linea di orientamento e fissarsi i suoi program-
mi», appoggiandosi «il più possibile a qualche centro culturale e a 
qualche esperto (sia dentro che fuori diocesi, sia religiosi che lai-
ci)»; è auspicato che venga «documentata l’attività di ogni gruppo 
per dare un’informazione concreta ai confratelli di tutta la dioce-
si»; si consiglia «il metodo di lavoro in équipe, cioè l’attivismo dei 
singoli e il dialogo tra i membri del gruppo»; «i gruppi devono 
essere aperti a tutti i sacerdoti che volessero aderirvi»14.

7. Alcuni rilievi

Accennato ad alcune esperienze, mi rimane di fare qualche 
semplice rilievo e modesta proposta.

1. Conviene, di solito, che ciascuna diocesi conservi, poten-
ziandole e migliorandole, se possibile, le iniziative già in corso. 
Non è sempre il caso di cambiare né di voler copiare quello che è 
riuscito nella diocesi vicina, che ha magari altri precedenti stori-
ci, altro contesto e possiede uomini e mezzi più efficienti.

2. Anche solo per migliorare e potenziare, si sente spesso la 
carenza di uomini specializzati. Sarebbe opportuno poter dispor-
re, nella regione conciliare, di una équipe di specialisti: predica-
tori per il clero ammodernati, ma equilibrati; insegnanti com-
petenti e (insieme) capaci di dialogare con i sacerdoti. I vescovi 
potrebbero prendere accordi tra loro e con i superiori religiosi 
per prestarsi o scambiarsi a vicenda i rispettivi specialisti.

3. Darei molta importanza alla scelta e formazione dei su-
periori dei seminari e dei professori di teologia, al lasciare loro 
tutto il tempo necessario per un diligente assolvimento del loro 
ufficio, alla fiducia e stima loro dimostrata, al contatto amiche-
vole tenuto con essi dai vescovi. «Vogliate bene ai teologi!», ci 
diceva Carlo Colombo a Roma. È un fatto che se noi abbiamo 
bisogno del loro lavoro, essi hanno bisogno del nostro fiducioso 
e incoraggiante apprezzamento. Senza complessi di inferiorità 
nei loro riguardi, vediamo di immetterli, essi e il loro lavoro, 
nel giro della più vivace vita ecclesiale. Professori di teologia, 

14 «Bollettino diocesano di Padova», 1967, pp. 463-465.
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che realizzano in sé una felice armonia tra cultura e santità, sono 
modelli che, stando continuamente davanti agli occhi dei fu-
turi sacerdoti, non mancheranno di venir copiati dai migliori; 
sono anche strumenti preziosi per ripensare le verità della fede 
ed esprimerle con terminologia adatta ai tempi. Ricordiamo ciò 
che con commosse e convincenti parole ci diceva a San Fidenzio 
il cardinale Colombo a proposito del teologo monsignor Carlo 
Figini da poco scomparso.

4. Questione d’uomini, dunque. E non solo per l’insegna-
mento, ma soprattutto nel prendere a cuore, nel dirigere gli studi 
e i corsi del clero, come insinua il concilio15. Questi uomini non 
è facile trovarli: oltre una esemplare vita interiore, essi dovrebbero 
essere teologicamente un po’ enciclopedici, esperti in metodolo-
gia, forniti di buona informazione bibliografica, «psicommetrici» 
ossia introspettivi quanto occorre per intravedere e misurare le ca-
pacità mentali e le tendenze dei sacerdoti loro affidati, forniti di 
bastante ottimismo per incoraggiare gli altri e di entusiasmo per 
entusiasmare. Le diocesi piccole e di scarso clero avranno difficoltà 
a trovare questa perla d’uomo. E allora, vedere se è il caso (sem-
pre secondo la suggestione del concilio) di organizzarsi a «livello 
interdiocesano»16.

5. Ho parlato dianzi delle due mentalità teologiche. Se m’è 
lecito prevenire la discussione, direi che l’una e l’altra hanno del 
buono. Andrebbero quindi contemperate insieme, almeno fino a 
tanto che non sia collaudata una nuova teologia adatta e sicura.

Dice il concilio: la scienza del sacerdote «deve essere tratta in 
primo luogo dalla lettura e meditazione della Sacra Scrittura»17; 
deve anche tener presenti le necessità di tutta la comunità e i 
teologi devono sentirsi servi della parola di Dio a vantaggio della 
fede di tutti18. Questa citazione va a favore della tendenza nuova, 
ai fautori della quale però, in un orecchio, vorrei dire: il rinno-
vamento della teologia voluto dal concilio è specialmente nel 
metodo e nel modo: le prove di ragione, che confermano le verità 
e rendono pronti sia i teologi che i fedeli a «difendersi, con dol-
cezza e con rispetto, di fronte a chiunque chiede conto della spe-

15 PO, n. 19.
16 PO, n. 19. 
17 PO, n. 19.
18 DV, n. 23.
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ranza che è in loro» (1Pt 3,15), magari si collocheranno in posto 
secondario per lasciar luogo alla Scrittura «anima della teologia», 
ma non si possono mai omettere.

«Per poter dare una risposta esauriente ai problemi solleva-
ti dagli uomini d’oggi, continua il concilio, è necessario che i 
presbiteri conoscano a fondo i documenti del magistero... che 
consultino le opere dei teologi seri e di dottrina sicura... è bene 
che si preoccupino di perfezionare sempre adeguatamente la pro-
pria scienza teologica e la propria cultura»19. Questo vale per la 
mentalità tradizionale. Direi dunque: la tendenza nuova risveglia 
in noi la sete delle sorgenti vive e dissetanti, propone l’alimento 
scelto della vita spirituale e sprona a cercare presentazioni vive 
e moderne di verità intramontabili; la tendenza vecchia, invece, 
garantisce i concetti chiari, la convinzione ragionata delle verità. 
Armonizzando insieme le due tendenze, si dovrebbe arrivare a 
una sintesi teologica, nella quale la Scrittura ha Cristo per sua 
spiegazione e filo conduttore; la dogmatica non è una serie di tesi 
slegate, ma conoscenza saporosa e vitale del piano, che Dio ha 
concepito e, per mezzo del Figlio, attuato per salvarci; la morale 
non è solo scienza del permesso e del proibito, ma imitazione di 
Cristo; la storia della chiesa è piano di redenzione, realizzato gra-
do grado nel corso dei secoli, nonostante inciampi e ostacoli; la 
liturgia è preghiera della chiesa, guidata da Cristo per ricondurre 
tutti al Padre.

8. Suggestioni e proposte per il clero...

Le esperienze sovraccennate possono convertirsi in propo-
ste concrete per chi credesse di imitarle. Altre proposte concrete 
per il clero vengono, per esempio, da Verona, che suggerisce: a) 
speciali convegni per sacerdoti non più giovani e meno preparati 
a recepire le idee nuove; e, ancora, il «mese sacerdotale» con fina-
lità ascetico-pastorali per i sacerdoti, che celebrano il decennale. 
Questa ultima iniziativa, però, per riuscire bene (si tratta di un 
mese! occorrono docenti preparati!) dovrebbe forse divenire in-
terdiocesana. b) Sembra buona – è sempre suggerimento di Ve-
rona – l’iniziativa di alcune classi di sacerdoti di trasformare gli 

19 PO, n. 19.
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incontri annuali in «incontri di fraternità e di studio» mensili o 
comunque periodici, come mezzo per superare i pericoli dell’i-
solamento e per un utile scambio di esperienze pastorali, al fine 
di ovviare all’inconveniente dell’individualismo e dell’empirismo 
pastorale20. c) Oggi vengono richiesti da case editrici, e ben retri-
buiti, traduttori dalle lingue tedesca e inglese. Invogliare i sacer-
doti di piccoli paesi allo studio delle lingue per divenire traduttori 
potrebbe tornare utile sotto vari aspetti. d) Potrebbe essere utile 
occupare per uno o due giorni della settimana sacerdoti di pic-
cole parrocchie, affidando loro incarichi per l’assistenza religioso-
morale agli operai delle fabbriche, negli uffici delle commissioni 
diocesane o in curia come archivisti, dattilografi, ecc. e) Si ritiene 
sempre valida e utile la vita comune tra il clero di una parrocchia, 
come aiuto e sostegno della vita sacerdotale e per una più efficace 
e coordinata azione pastorale. Non è da escludere altresì l’idea – 
sia pure con certe riserve – di una vita comunitaria allargata al 
clero di una determinata zona, onde tentare di svolgere una vera 
pastorale zonale.

Utili suggestioni propongono gli esperti di Bressanone, e cioè: 
a) ricerche di gruppo e successivi incontri fra sacerdoti, interessati 
a certi ambienti di spiritualità (esempio, fra catechisti, assistenti 
giovani, ecc.); b) corsi sistematici organizzati da un competente 
ufficio diocesano a servizio dei maggiori centri o delle parrocchie, 
su temi teologici importanti in rapporto a determinate esigenze 
spirituali (sostenuti da un gruppetto di sacerdoti o laici), con un 
programma annuale da ripetere nei singoli centri); c) esame delle 
caratteristiche dei movimenti spirituali, che sottendono le cor-
renti teologicamente più vive e influenti.

9. ...E per i laici

Bressanone suggerisce per i giovani la sistematica «revisione» 
dello studio e dell’attualità, al fine di educarli a un criterio di 
cultura cristiana. «Revisione di studio» equivale a: incontri degli 
studenti cristiani, nel proprio movimento d’ambiente, per alle-
narsi ad affrontare con mentalità cristiana problemi, personalità, 
ideologie, che il normale studio scolastico propone loro. «Revi-

20 PO, n. 19.
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sione dell’attualità» significa: studio e diffusione nell’ambiente 
studentesco di un chiaro giudizio di valore su avvenimenti o 
espressioni d’attualità, capaci di incidere particolarmente sugli 
studenti.

Per gli adulti: incontri su temi di attualità, non a mo’ di di-
battito, ma come giudizio teologico o cristiano sull’orientamento 
che la comunità cristiana sta prendendo in quel momento circa 
quel tema o avvenimento. Si propone anche di rinnovare il me-
todo degli esercizi o dei ritiri spirituali, sia nell’impostazione teo-
logica sia nello svolgimento (utilizzando il dialogo, le esperienze, 
ecc.). Così pure di rinnovare certe attività tradizionali, armoniz-
zando insieme cultura e spiritualità (pellegrinaggi o visite a centri 
o situazioni capaci di determinare, ad esempio, una riscoperta del 
medioevo nelle sue espressioni artistiche; incontri con spiritualità 
in centri significativi, soggiorni a Taizé).

Ultimo suggerimento: un parroco potrebbe invitare una 
porzione omogenea e abbastanza istruita dei suoi parrocchiani a 
seguire in un ambiente comodo e capace qualche trasmissione re-
ligiosa della televisione (per esempio «Padre Mariano» o «Tempo 
dello spirito»), facendolo seguire immediatamente da scambi di 
opinioni e di impressioni. Guidati da persona competente e fine, 
tali incontri potrebbero diventare mezzi di cultura e spiritualità 
insieme.

E, adesso, una cosa: i corsi teologici per corrispondenza. Sono 
una iniziativa delle Paoline con l’appoggio della congregazione ex 
concilio. A saperci fare, dopo aver fatto scrivere al corso alcuni 
laici preparati, un sacerdote potrebbe promuovere in loro qualche 
adunanza per una specie di libro forum con l’intento di sprona-
re, incoraggiare e di dare anima ascetica e aspetto comunitario a 
quello che, altrimenti, potrebbe essere studio troppo «privato e 
spiritualmente rinsecchito».

10. ...Anche il metodo «Marta e Maria»!

È un metodo, che viene attuato a Verona con operai delle 
fabbriche, ma anche con medici, insegnanti e professionisti. La 
particolarità della formula consiste nel fatto che la normale atti-
vità lavorativa (in fabbrica, allo stato, all’ambulatorio) non viene 
sospesa durante il corso degli esercizi, ma viene mantenuta e anzi 
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integrata come particolare valore nel programma spirituale di for-
mazione. Gli esercizi iniziano il mercoledì, alla fine del turno di 
lavoro pomeridiano e terminano alla domenica verso le ore otto 
antimeridiane, subito dopo la celebrazione della santa messa. A 
parte la breve introduzione del mercoledì sera e la conclusione 
della domenica mattina, gli esercizi si sviluppano nei tre giorni di 
giovedì, venerdì e sabato con una trama quotidiana che si articola 
su cinque «momenti» tutti collegati e interdipendenti tra di loro.

I momento – Al mattino (sveglia alle ore sei circa): presenta-
zione delle verità con una meditazione di circa trenta-trentacin-
que minuti, unica e fondamentale per tutto il lavoro della gior-
nata; di seguito, viene consegnato ad ogni partecipante un breve 
riassunto dell’argomento sul quale riflette durante il giorno.

II momento – Dopo colazione, in pullman, gli operai (i pro-
fessionisti hanno macchina propria) vengono accompagnati in 
fabbrica. Durante le otto-dieci ore di lavoro essi si impegnano a 
«pensare al Signore», a «testimoniargli in concreto che gli voglio-
no bene», a «trovare il modo di servire i propri fratelli».

III momento – Verso le ore diciotto ritornano alla casa degli 
esercizi. Prima di cena, per circa un’ora, a gruppi di dieci-quindi-
ci, fanno una revisione di vita. Si opera così una «verifica» tra la 
verità annunciata al mattino e sulla quale si è riflettuto lungo il 
giorno e l’attuazione, realizzata in realtà.

IV momento – Dopo cena, in fraterno dialogo, assieme al 
cappellano e alle religiose, si cercano risposte ai problemi pratici 
di vita spirituale, che più angustiano l’anima. I discorsi, prima 
impersonali e generici, diventano grado grado concreti e pratici, 
punti di partenza per i propositi di riforma.

V momento – Al termine della giornata, celebrazione co-
munitaria dell’eucaristia nel sacrificio del corpo e del sangue di 
Cristo. Brevissima omelia, offerta a Dio di tutto il lavoro e dei 
propositi del giorno. Il sabato pomeriggio, cessato normalmente 
il lavoro di fabbrica, viene dedicato alle confessioni, all’adorazio-
ne, ai colloqui spirituali. La tarda serata, chiuso virtualmente il 
corso, viene riempita da sana allegria. Ovviamente, tutto il corso 
è immerso in un clima di preghiera, di raccoglimento, di bontà, 
anche se il silenzio vero e proprio non viene imposto e conside-
rato d’obbligo.
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Eminenza, eccellenze!
Ho finito. Il sarto di Vercurago, davanti a Federigo, desidero-

so di farsi onore, tese a tutta forza l’arco dell’intelletto, cercò, fru-
gò e, povero uomo, quando aprì bocca, disse solo un: «Si figuri!».

Io non è che desiderassi di farmi onore. È vero tuttavia che 
nel poco tempo disponibile ho cercato, frugato, sentito in mente 
un cozzo di idee monche. Sono quelle che avete ascoltato.

Il Manzoni ripeterebbe: «Altro non gli volle venire!».
Voi, per piacere, assicuratemi che mi scusate!
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INVITI ALLA DUE GIORNI BIBLICA1

14 dicembre 1967

Caro confratello,
le rinnovo, fraternamente e vivamente, l’invito per la due 

giorni biblica. Ripeto le motivazioni principali.
La Bibbia dev’essere, dopo il concilio, l’anima di tutta la teo-

logia: essa è la parola di Dio viva; suscita e alimenta nella comuni-
tà cristiana di tutti i tempi la fede; letta intelligentemente e amo-
rosamente, renderà possibile il prevalere di una teologia induttiva 
sulla teologia troppo deduttiva fin qui prevalsa.

La Bibbia è soprattutto storia della salvezza. Il suo metodo o 
modo di procedere è conforme ai gusti esistenzialistici dell’uomo 
d’oggi, che si chiede, sulle cose, non tanto: Cos’è?, Che essenza ha? 
quanto invece: Che utilità mi porta?

Strumento validissimo per formare la comunità cristiana a 
vera e profonda religiosità è considerata la liturgia. Ma la liturgia 
è tutta impregnata di Bibbia; e non si pratica bene, se non si co-
nosce la Bibbia.

Intelligenti pauca! mentre le auguro buon Natale e la bene-
dico.

Chiarissimo signore,
mi permetto invitarla alla due giorni biblica del 28-29 di-

cembre.
Vi sono invitati i sacerdoti quali «maestri» di religione. Ella 

è invitata, perché, chiamata – come ogni battezzato – ad essere 
testimone di Cristo e del suo Vangelo, ha diritto e bisogno di una 
teologia che l’aiuti, quando occorresse, a essere anche testimone 
di pensiero e di cultura cristiana.

La presenza dei laici a un convegno teologico può apportare 
un aiuto alla maturazione della teologia. I laici, infatti, possono 
dire ai teologi qualcosa sul come presentare il pensiero religioso 

1 BVV, LV (1967), pp. 596-597.
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agli uomini d’oggi e sui problemi oggi più sentiti; possono anche 
dare dei contributi di pensiero, se è vero che anche su di essi scen-
de la luce e il soffio dello Spirito.

Approfitto dell’occasione per porgerle i più cordiali e benedi-
centi auguri per il santo Natale.



Uso interno di LdS.it

113

INVITO A LAVORARE 
NELL’AZIONE CATTOLICA1

14 dicembre 1967

Cari fedeli,
il settimanale dei cattolici vittoriesi, «L’Azione», pubblica in 

questo numero i nomi dei dirigenti diocesani dell’Azione cattoli-
ca per il triennio 1967-1970.

Alcuni di essi sono stati riconfermati o nominati dal vescovo 
a norma di statuto; altri, al di là degli statuti e per la prima volta, 
sono stati democraticamente eletti dagli iscritti.

Non c’è bisogno ch’io dica quanto speri dalla loro opera e 
quanto a tutti essi sia grato per aver accettato incarichi, che com-
portano fatiche e sacrifici meritori bensì davanti a Dio ma senza 
ricompense umane.

La parziale elettività, di cui sopra, vuole esser un atto di do-
verosa e meritata fiducia nella preparazione e maturità dei laici 
impegnati e anche uno stimolo, perché gli iscritti si sentano mag-
giormente corresponsabili, con il vescovo e con il clero, della vita 
della diocesi.

«La chiesa non si può considerare realmente costituita, non 
vive in maniera piena, non è segno perfetto della presenza di 
Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca un laicato 
autentico. Non può infatti il Vangelo penetrare profondamente 
nella mentalità, nel costume, nell’attività di un popolo, se manca 
la presenza dinamica di laici»2.

Sono parole del concilio. Le ho firmate a suo tempo con con-
vinzione e le ritengo fermamente valide anche per questa nostra 
chiesa vittoriese. Devo però soggiungere che la frase «laicato au-
tentico» non si riferisce ai soli ascritti all’Azione cattolica. Sono 
«laici autentici» tutti i cattolici che per idee, per convinzioni, per 
dinamica presenza apostolica si rivelano cristianamente adulti o 
maturi.

Si ascrivono all’Azione cattolica? Allora, «agiscono in quanto 

1 BVV, LV (1967), pp. 597-599.
2 AG, n. 21.
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cristiani e quasi con un incarico del vescovo»; sempre, però, da 
laici, non quasi «clero di riserva».

Militano sotto la bandiera di altri buoni movimenti o gruppi 
apostolici? Ancora, «agiscono in quanto cristiani», ma con più 
libertà di iniziativa.

Fanno del bene individualmente? con responsabilità stretta-
mente personale? «Agiscono da cristiani» a beneficio del mondo.

Non importa il modo. Importa che si faccia. Che si sia dispo-
nibili o per l’una o per l’altra delle tante cose da fare. Che non si 
stia solo a guardare e a dormicchiare.

Due anni fa ho desiderato che l’amministrazione e l’impiego 
delle entrate «Un pane per amor di Dio» fossero in mano di un 
gruppo di laici di varia estrazione; alcuni, infatti, erano iscritti di 
Azione cattolica, altri furono invitati solo per la loro competenza 
e onestà. Ho partecipato a tutte le loro adunanze; ho ammirato il 
cuore, il fervore, l’impegno e l’ingegnosità che essi hanno rivelato 
per le iniziative del villaggio indiano e della «maternità» di Kun-
tega. In quel gruppo ci sentiamo tutti amici e vicini, lavoriamo 
a forze unite per dare un po’ di aiuto a gente del sottosviluppo.

Ecco, qualcosa di simile dovrebbe, un po’ alla volta, verifi-
carsi per il bene da fare in diocesi; l’Azione cattolica continua il 
suo cammino, in testa, organizzazione insostituibile; fuori delle 
schiere di Azione cattolica, operai, maestri, professionisti, artigia-
ni, commercianti, padri e madri di famiglia, giovani e signorine, 
ciascuno al suo posto, dovrebbe dire: «Anch’io farò qualcosa; farò 
onore al mio nome di cristiano, al mio diploma, alla mia quali-
fica, al mio mestiere, alla mia professione! E, per quanto posso, 
seguirò da vicino le vicende della religione in diocesi, dando una 
mano o almeno interessandomi e dicendo il mio parere motivato. 
Le cose le voglio vedere da vicino anch’io; sono battezzato e cresi-
mato; dissento magari in politica, ma nessuno mi toglie il diritto 
o la curiosità di vedere da vicino cosa fa il vescovo, come vanno 
le cose veramente».

Al vescovo, se ciò succede, verranno nuovo lavoro e forse ri-
schi e limiti; ma anche suggerimenti, critiche e aiuti utili; si ve-
rificherebbe in ogni caso un maggiore e più vivace interessamen-
to religioso; si potrebbe constatare di qua che un vescovo non 
è affatto trionfalisticamente e clericalmente accentratore come 
talora si crede; di là, che c’è più religione di quanto appariva alla 
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superficie! Soprattutto si potrebbero più facilmente avverare le 
seguenti parole del concilio: «Nella chiesa sono molte le iniziative 
apostoliche che vengono costituite dalla libera volontà dei laici e 
sono rette dal loro prudente criterio!»3.

Poiché sono imminenti le sante feste di Natale, ne approfitto 
per porgere il mio benedicente augurio a tutti quelli che sono e 
che sento miei figli spirituali. Penso specialmente ai più poveri, 
agli sposi con i loro delicati e talora pesanti impegni, ai giovani 
che, nonostante comprensibili crisi parziali e temporanee, restano 
promesse preziose di un avvenire buono.

3 AA, n. 24.
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PER LA GIORNATA ANTIBLASFEMA1

15 dicembre 1967

Cari fedeli
alcuni laici ascritti all’Una (Unione nazionale antiblasfema) 

mi chiedono di spezzare una lancia (o, meglio, di impugnare la 
penna) a favore del «linguaggio pulito». In parole povere: contro 
la bestemmia e il turpiloquio.

Li ascolto, ma, purtroppo, non nutro molte illusioni circa 
l’efficacia di questo mio ennesimo intervento.

«Una lettera!» m’hanno detto.
«Ma chi la leggerà?» ho risposto io.
Alcune pie persone, scorgendo ne «L’Azione» la mia firma, 

diranno: «Scrive il vescovo, dunque leggiamo!». Ma sono perso-
ne, che sono già arciconvinte e arcipersuase su quello che scrivo, 
che non proferirebbero una bestemmia per tutto l’oro del mon-
do. Quelli invece che bestemmiano, non leggono, di solito, «L’A-
zione»: se leggono «L’Azione», salteranno a piè pari questa lettera; 
e se leggono – per curiosità – anche la lettera, questa segnerà 
sull’epidermide della loro anima un piccolissimo graffio, di cui 
non rimarrà traccia entro brevissimo tempo.

Ciononostante, eccomi qui, penna in mano, a reagire ottimi-
sticamente al mio pessimismo iniziale.

Diceva Bazin: «In ogni francese c’è almeno una goccia di san-
gue cristiano».

Io penso che nei miei fedeli, anche «lontani» e bestemmiatori 
incalliti, ci siano almeno cento gocce di sangue cristiano.

A queste gocce mi aggrappo con speranza e dico ai possessori 
delle medesime: Fate onore a queste cento gocce!

Forse voi appartenete alla categoria dei cattolici cosiddetti 
«occasionali» e, dopo gli anni della prima comunione, siete an-
dati in chiesa solo per il matrimonio vostro, per il matrimonio o 
per il funerale di qualche parente. Forse ce l’avete con i preti, con 
il vescovo. Forse vi pare di essere stati urtati nei vostri sentimenti 

1 BVV, LV (1967), pp. 599-600.
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politici. Forse siete arrabbiati con i padroni, con i capi che vi 
trattano male. Ma Gesù Cristo non vi ha fatto nulla di male, anzi 
è morto per voi. Ma la Madonna è sempre madre e sorella vostra. 
Non toccateli, per favore; rispettateli!

C’è poi una vostra esigenza di nettezza morale personale, c’è 
il bisogno vostro di essere e di apparire educati e gentili. La be-
stemmia, volere o no, è macchia, è sgorbio. Chi bestemmia è 
come se apparisse scamiciato e insudiciato davanti a persone di 
riguardo. Chi parla scurrile e osceno urta nell’intimo alcuni, fa 
sghignazzare altri, sviluppando in essi istinti deteriori; con i primi 
manca di gentilezza, ai secondi procura male.

Questo male è più grande, se ad ascoltare sono giovani; ancor 
più grande, se si tratta di figlioletti vostri, di scolari, di dipen-
denti. Allo stesso modo la non-gentilezza appare maggiore – e 
talora sconcertante – se chi parla oscenamente è la «gentilissima». 
Quando, infatti, noi scriviamo e diciamo «gentilissima signora», 
«gentilissima signorina», intendiamo rendere un sincero omaggio 
a chi, in qualche modo, impersona la grazia esterna, la finezza e 
squisitezza d’animo. Se, invece, capita di sentirle – le «gentilissi-
me» – sboccate, apparentemente ciniche nella casa e specialmente 
nella fabbrica, la gentilezza la vediamo partire a galoppo per re-
gioni lontanissime!

Cosa dirvi di più? Una coscienza ce l’avete (quelle famose 
«cento gocce»!). Mi appello ad essa. Parli essa in voi e vi spinga 
a un controllo sul vostro linguaggio, affinché questo sia sempre 
pulito e corretto, nobile e dignitoso!

Se ascoltate la coscienza, ne avrete vantaggio.
O invece, siete persuasi per caso che, trattenendovi dalle be-

stemmie, farete gli interessi del vescovo, arricchendolo e impin-
guandolo?

No, no! L’interesse è vostro, tutto vostro.
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PER LA GIORNATA PER LA PACE1

16 dicembre 1967

Miei cari fedeli,
il papa nel messaggio datato dalla festa di Maria Immacolata 

ci esorta a celebrare il 1° gennaio 1968 la giornata per la pace. 
Desidera poi che la giornata sia ripetuta, in seguito, ad ogni ca-
podanno.

Capodanno è inizio di calendario; mettere lì la giornata per 
la pace è mettere un augurio, una promessa e inserire nelle menti 
questa idea: è la pace che deve «dominare lo svolgimento della 
storia avvenire».

La chiesa cattolica lancia l’idea della giornata con l’intenzio-
ne di rendere un servizio e di dare il buon esempio. Il papa è con-
tento, se l’idea troverà nel mondo consensi e realizzazioni. I con-
senzienti, i realizzatori, «i veri amici della pace» – chiunque essi 
siano, senza distinzione di fede e di ideologia – considerino l’ini-
ziativa come propria, la traducano in atti come loro pare e piace; 
quanto ai cattolici, essi celebreranno la giornata con «espressioni 
religiose e morali della fede cristiana». Per tutti, cattolici e non, 
dovrebbero però funzionare «alcuni punti» e «una nuova pedago-
gia» circa la pace.

Ecco i punti. La pace, sempre minacciata, deve ’essere con-
tinuamente difesa dai seguenti pericoli: egoismi nazionalistici, 
popolazioni spinte all’esasperazione dalla povertà estrema, arma-
menti nucleari, sfiducia nelle trattative diplomatiche.

Ed ecco la nuova pedagogia della pace: le «nuove generazioni» 
siano educate al «reciproco rispetto delle nazioni, alla fratellanza 
dei popoli, alla collaborazione delle genti fra loro»; gli organismi 
internazionali istituiti per la pace siano «sostenuti da tutti, meglio 
conosciuti, dotati di autorità e di mezzi»; la «giornata della pace» 
cerchi di ricordarli, di onorarli, di stimolarli, facendo presente 
quanto bene gli uomini aspettano da essi.

Non si devono, però, fare confusioni: altro è l’autentico spiri-
to di pace, altro è il pacifismo.

1 BVV, LV (1967), pp. 601-602.
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Non ha vero spirito di pace, chi della parola «pace» riempie 
la bocca e i giornali, ma per «nascondere il vuoto di vero spirito e 
di reali intenzioni di pace» o, addirittura, per «coprire sentimenti 
e azioni di sopraffazione o interessi di parte».

Né di pace si può parlare, se mancano la sincerità nei rappor-
ti fra gli stati e «la libertà degli individui e dei popoli in tutte le 
sue espressioni: civiche, culturali, morali e religiose».

Da ultimo, esaltare la pace non è favorire «l’ignavia di coloro 
che temono di dovere dare la vita al servizio del proprio paese 
e dei propri fratelli, quando questi sono impegnati nella difesa 
della giustizia e della libertà».

Ciò premesso, il papa si rivolge in particolare ai cattolici, 
rispondendo a due tacite domande.

Come celebrare la giornata? Non alterando, risponde, la li-
turgia di capodanno, che è dedicata alla maternità di Maria e al 
nome di Gesù. Bisogna, invece, illuminare i problemi della pace 
con la luce di questi due soavi misteri.

Perché il papa insiste così spesso sulla pace? Perché insistere è 
suo dovere di pastore universale; perché la pace è oggi minacciata 
in misura grave, mentre appare chiarissimo che essa è «l’unica 
e vera linea dell’umano progresso»; perché «per il cristiano pro-
clamare la pace è annunciare Gesù Cristo»; perché il papa non 
vuole «essere rimproverato da Dio e dalla storia di aver taciuto 
davanti al pericolo di una nuova conflagrazione universale. Oc-
corre sempre parlare di pace, educare il mondo ad amare la pace, 
a costruirla e difenderla».

Miei cari fedeli!
Noi tutti consentiamo sui principii e sui sentimenti espressi 

dal papa. Per di più, riconosciamo in lui il vicario del Signore e 
facciamo nostre le sue iniziative.

Celebreremo quindi al prossimo capodanno la giornata da 
lui indetta con lo spirito da lui indicato.

Nella «preghiera dei fedeli» chiederemo insieme al Signore 
il dono della pace e la grazia di impegnarci per essa con l’amare 
il nostro prossimo, con il considerarci fratelli di tutti, con il 
dare il nostro umile apporto per fare di tutto il mondo un’unica 
famiglia.

Nell’omelia, fatto cenno del nome santissimo di Gesù, che è 
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«la nostra pace» (Ef 2,14), che ci vuole «operatori di pace» (Mt 
5,9) e della sua dolcissima madre, i sacerdoti spiegheranno con 
stile facile e pastorale i concetti salienti del messaggio pontificio.

La nostra diocesi, a capodanno, sia un grande coro di anime, 
che implorano: «Dona a noi la pace!».
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A PROPOSITO 
DELL’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO1

21 gennaio 1968

Miei cari diocesani,
il giornale dei cattolici vittoriesi ha annunciato che sarebbe 

stato pubblicato integralmente il «magistrale discorso del vescovo 
sul divorzio».

Discorso ch’io non avevo scritto, ma che qualcuno ha regi-
strato, mentre parlavo in cattedrale. Ohimè!, tanto «magistrale», 
quel discorso, che non ho avuto il coraggio di permetterne la 
stampa. Al suo posto, per i lettori del giornale, preferisco scrivere 
una lettera non magistrale e cattedratica, ma di tono familiare e 
dimesso.

Partiamo dalla celebrazione del sacramento. Gli sposi sono 
inginocchiati al banchetto ornato di tappeto, cuscini e fiori; l’or-
gano fa silenzio; tutti si alzano in punta di piedi e tendono occhi 
e orecchi.

«Lei, signor tal dei tali – si sente dire – vuole prendere per 
sua legittima consorte la qui presente signorina tale dei tali?». – 
«Sì», si sente rispondere. «E lei, signorina...?». – «Sì», ancora!».

Due sì. E suonano: Te solo e per sempre! Te sola e per sempre!

1. Per sempre!, perché così ha voluto Dio.
— Noi ebrei abbiamo un privilegio. Mosè comandò di «dare 

un libretto di ripudio e rimandare»” (Dt 24,1), dicono un giorno 
a Cristo i farisei.

— Non è un privilegio, ma una semplice tolleranza, risponde 
Cristo, e, di più, concessa a malincuore, come male minore. «Mo-
sè a cagione della vostra durezza di cuore vi concesse di rimandare 
le mogli: ma dapprincipio non fu così». «Non leggeste che chi li 
creò da principio, li fece maschio e femmina e disse: “A causa di 
ciò abbandonerà l’uomo il padre e la madre e s’attaccherà alla 

1 BVV, LVI (1968), pp. 24-30.
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propria moglie e saranno i due una sola carne?”. Cosicché non 
sono più due, ma una sola carne. Ciò dunque che Dio congiunse, 
l’uomo non separi» (Mt 19,4-7).

2. Per sempre! dunque. Così vuole Dio.
Così esige anche l’amore matrimoniale, che è donazione di 

sé all’altro, ma così intima e nobile, così totale e fiduciosa, che 
da una parte pretende tutto, dall’altra esclude tutti. Quell’amore 
non è più lui, oppure è amore decapitato, se ammette riserve, 
provvisorietà e rescindibilità.

Per questo il concilio ammonisce gli sposi a «coltivare assi-
duamente la fermezza dell’amore»2.

Questo, il popolo, lo sente, lo sa, e consente con i versi di 
Rosmunda Gérard, che la televisione ci fa udire ogni tanto in una 
sua réclame:

...ti amo ogni giorno di più! 
oggi più di ieri e assai meno di domani!

3. Per sempre! Lo vuole il bene dei figli.
Il pulcino, quando è maturo, rompe con il becco il guscio 

dell’uovo e salta fuori. È già vestito, dopo pochi giorni mangia da 
sé, da sé cerca il becchime; ed è in grado di percorrere la propria 
via per conto suo, indipendentemente dalla chioccia che l’ha co-
vato e badato.

Non così i nostri bambini. Non è neppure nato il figlio, e 
la mamma si affanna e i genitori cominciano a spendere per il 
corredino.

Nato, si continua a spendere per lui: abitini, calzette, mi-
nuscole scarpe, biancheria... Poi vengono giocattoli e libri. A 
quattordici anni il figlio frequenta ancora la media e i genitori 
spendono per scuola e ripetizioni. E i danari sono ancora il meno; 
aumentano, con il passare del tempo, le preoccupazioni: e gli esa-
mi, e il posto di lavoro, e la riuscita negli studi, e il livello di vita, e 
il matrimonio. Spesso il figlio ha venticinque anni e grava ancora 
sulle spalle dei genitori, che pagano i suoi studi all’università.

Ho detto «i genitori». Intendo tutti e due; intendo i suoi ge-
nitori. Intendo dire che egli non solo ha bisogno di una famiglia 
ma della sua famiglia.

2 GS, n. 49.



Uso interno di LdS.it

125

Voi conoscete i fanciulli. Essi hanno per costituzione fame 
e sete dell’amore dei genitori. Si sentono sicuri se vedono papà 
e mamma amorosamente d’accordo fra loro; diventano appren-
sivi, ansiosi, se cominciano a temere di perdere l’appoggio delle 
due persone ch’essi più amano al mondo, a cui istintivamente si 
aggrappano con tutto il loro essere. Avete mai letto libri di psi-
cologia e di puericoltura? I loro autori descrivono spesso questa 
scena: di là, nella stanza, i genitori si bisticciano, alzano la voce; 
di qua, il piccolo spia per il buco della serratura, impaurito, de-
solato, psicologicamente traumatizzato. Egli aveva l’impressione 
che i genitori esistessero, insieme e d’accordo in tutto, per lui 
solo. Gli pare adesso di scoprire il contrario; in lui tutto crolla, 
non può più appoggiarsi all’amore dei suoi cari, ha l’impressione 
che non sarà amato mai più; diventerà aggressivo, spaurito, forse 
dissestato.

Ma mettiamo ora che, dopo una serie di liti, i due addiven-
gano anche alla separazione con il divorzio. Con chi vanno questi 
poveri piccoli già spauriti?

Con il padre? E allora, anche con una pseudo-matrigna: ma 
non potrà dimenticare la madre vera e comincerà ben presto a 
giudicare il padre. A quattordici-quindici anni, con le parole o 
con l’atteggiamento gli dirà: «Perché è qui costei? Che cosa hai 
fatto di mia madre?». In questa situazione, com’è possibile al 
padre aver prestigio sul figlio? Il figlio coverà drammi dolorosi, 
complessi e turbe, si sentirà straniero nella casa, sarà esposto sem-
pre più a essere il figlio di nessuno, cioè della strada.

Va invece con la madre? Se rimane sola, sarà essa capace di 
dirigere, senza suo marito, la formazione di un ragazzo, che sta 
diventando uomo? Se accanto a lei ci sarà uno pseudo-patrigno 
e degli pseudo-fratelli, ritorniamo allo sbocco accennato sopra: 
dramma intimo e avviamento graduale alla vita di strada. Un’in-
chiesta, scientificamente e di recente condotta, stabilisce che in 
Francia l’85 per cento della delinquenza minorile appartiene a 
figli di divorziati3. Altre indagini sembrano provare che chi da 
fanciullo non è stato continuamente amato o ha avuto dolorose 
delusioni in proposito, è scettico sull’amore che gli portano gli al-
tri, non sa amare fiduciosamente e, se si sposa, il suo matrimonio 
rischia di riuscire difficile.

3 Porzio, «La Corte», 1955.
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4. Per sempre!, anche per il bene degli stessi sposi.
Ne vanno di mezzo la giustizia, i diritti della donna. Lui, an-

che se ha cinquant’anni, specialmente se ha denaro o un mestiere 
o un impiego, trova facilmente una donna giovane, piacente, con 
cui «rifarsi una vita». Ma lei? Specialmente se è un po’ sciupata, 
perché ha dato tutto al marito, al lavoro e ai figli, chi la vuole? 
Eccola dunque buttata via come un limone spremuto, destinata 
quasi sempre o a una solitudine piena di tristezza o a una vita di 
costumi non buoni.

«Ma oggi la donna ha più indipendenza – mi sono senti-
to dire –; essa lavora fuori casa con assicurazione e prospettive 
di pensione». È vero, ma non si vive di solo pane, specialmente 
quando ci si era dedicati con tutto il proprio essere a un ideale, 
che si identifica con una persona. Introdotto il divorzio, ne va di 
mezzo anche l’amore coniugale, che viene privato di una sicurez-
za e di un aiuto.

C’è il «per sempre!»? C’è la sicurezza, la fiducia nell’avvenire. 
Il «per sempre!» è tolto? Sopravviene l’incertezza, il timore, il so-
spetto: «Domani forse mi lascerà! Forse andrà domani con quella 
che gli fa oggi da segretaria, così giovane, così graziosa, così istru-
ita!». Il convivere stesso non è più abbandono fiducioso e dona-
zione serena di sé, ma trepidazione, difesa istintiva, preparazione 
a e di un domani diverso. Anche la maternità mette nuovi timori: 
«Perché mettere al mondo dei figli, se domani ci separiamo?». I 
momenti stessi dell’intimità sono solcati di tristi baleni: «E se do-
mani un’altra viene a sapere, beffandomi, di quanto succede tra 
noi?». Questo è fasciare l’amore di ghiaccio, far vivere una sposa 
sotto la spada di Damocle.

È anche togliere aiuti e salvaguardie necessari alla nostra in-
credibile debolezza. Noi, infatti, non siamo degli angeli. Anche 
tra i coniugi migliori sono inevitabili le difficoltà e le piccole crisi, 
malintesi, litigi, disaccordi, esplosioni di temperamento, parole 
che scappano a una sposa stanca, suscettibilità.

Se c’è il «per sempre!», si cerca di superare questi momenti di 
tensione, di evitarli in avvenire. Il «per sempre!» è gran educatore! 
«Mi piace quella donna, ma bisogna che mi trattenga; sono legato 
per sempre». «Farei la civetta con quell’uomo, ma è sposato; non 
ne verrebbe che una relazione irregolare e disonorante; meglio 
lasciar perdere».

Cerco di spiegarmi meglio. Succede che uno sposo o una 
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sposa siano improvvisamente e inspiegabilmente presi da una 
passione brutale. Qual è la forza in quel momento di crisi? Que-
sta: sapere che tentazioni del genere neppure si discutono, ma 
vanno tagliate con un taglio netto, subito. Qual è invece, la de-
bolezza? Questa: poter dire a se stessi che, insomma, cedendo, ci 
si mette bensì fuori regola davanti a Dio, ma che c’è il mezzo di 
tenere la testa alta davanti agli uomini.

Il divorzio civile è proprio questo: il mezzo offerto dalla legge 
per tenere la testa alta davanti alla società, nonostante si sia in 
coscienza fuori posto.

5. «Per sempre!» anche per il bene della patria. L’Italia è sino-
ra – con la Spagna, il Portogallo, l’Argentina, il Brasile, l’Irlanda 
ed altre nazioni di antica civiltà – antidivorzista.

Qualcuno piange su questa circostanza e si batte per il di-
vorzio, quasi esso fosse una fortuna, un progresso! Penso mode-
stamente che sia vero il contrario. Ciò per qualunque stato, ma 
in modo particolare per l’Italia, che protegge l’indissolubilità dei 
matrimoni puramente civili con il codice e dei matrimoni cosid-
detti concordatari anche con il concordato e con la costituzione4.

Per quanto riguarda i matrimoni concordatari in Italia ci so-
no oggi tre sole vie giuridicamente «oneste» per arrivare al divor-
zio civile: o rivedere d’accordo con la Santa Sede il concordato, o 
cambiare la costituzione, ottenendo al senato e alla camera i due 
terzi previsti dei voti, o indire un referendum tra i cittadini. Cia-
scuna delle tre vie è difficile; ciascuna – si persegua o no la meta, 
cioè il divorzio civile – nasconde pericoli e danni. Amore di patria 
consiglierebbe di lasciar cadere la scottante questione del divorzio.

Ho scritto «scottante», perché non mi nascondo le gravi dif-
ficoltà pratiche della vita coniugale. E ho anche presenti le obie-
zioni, che saranno spuntate nella mente di qualcuno mentre mi 
leggeva.

4 Quel che affermo, circa i matrimoni concordatari, è sostenuto da moltissimi 
giuristi, tra cui Azzariti, già presidente della Corte costituzionale. Cf. G. Azzariti, 
L’indissolubilità del matrimonio nella nostra Costituzione, «Justitia», 1949, p. 63; M. 
Balladore Pallieri, Diritto Costituzionale, Milano 1953, p. 317; A. Amorth, 
La Costituzione italiana, Milano, 1958, p. 72; C. Mortati, Istituzioni di diritto 
pubblico, Padova 1958, p. 753; V. Bachelet, La legge Fortuna e la Costituzione, 
«L’Avvenire d’Italia», 14 gennaio 1968; O. Giacchi, La gravissima portata del voto 
sul divorzio, «L’Italia», 16 gennaio 1968.
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1. I casi pietosissimi e dolorosi, le situazioni insopportabili, 
per esempio. Li conosco anch’io, destano immensa compassione 
anche in me. Ma il legislatore non deve lasciarsi in certi momen-
ti sopraffare dalla compassione. Un giudice sta processando un 
ladro. Viene la moglie dell’imputato coi figli e implora: «È vero 
che mio marito è colpevole, ma s’ella lo condanna, è la rovina 
materiale e morale della nostra famiglia ricca e onorata; io e que-
sti piccoli siamo innocenti; ci risparmi il disonore!». Capisco il 
vostro dramma, signora, ma io devo guardare soprattutto al bene 
comune, all’ordine pubblico, che esige la punizione dei rei. Vor-
rei poterla esaudire; il dovere mi impone di restare fermo a costo 
di soffrire anch’io».

2. Ma la legge sul divorzio – avrà pensato qualcuno – non 
costringerà nessuno a divorziare; chi ha principi cristiani può 
sempre non avvalersi della legge. Vero. Ma il divorzio è un male, 
come il furto. Ora una legge buona non solo non comanda il 
furto, ma anche l’esclude e lo punisce una volta che sia avvenu-
to. Il divorzio dovrebbe avere lo stesso trattamento del furto: né 
comandato né ammesso dalla legge buona.

3. Si tratta soltanto del «piccolo» divorzio! avrà obiettato un 
altro; son pochi casi, i più disperati. L’esperienza insegna. «Fatta 
la legge, trovato l’inganno». Sono così bravi gli avvocati! In Fran-
cia il 33 per cento dei matrimoni va soggetto a divorzio. Negli 
Stati Uniti la percentuale è più alta ancora. E poi, non è vero 
che i casi siano pochi. È previsto, nel progetto presentato, che la 
separazione di fatto, l’abbandono del tetto coniugale per cinque 
anni diano diritto a chiedere il divorzio. È così facile a due co-
niugi mettersi d’accordo e realizzare o fingere o far testimoniare 
una separazione di cinque anni!

4. Perché – avrà detto qualcuno – accennare, come prima 
via, alle trattative con la Santa Sede, quando si sa che sulla indis-
solubilità la chiesa cattolica è irremovibile?

Penso umilmente che trattare gioverebbe. Che il matrimonio 
sia indissolubile e che Dio soltanto lo possa sciogliere o possa 
autorizzare a scioglierlo (come ai tempi di Mosè) è verità di fede. 
Su questo punto le trattative sono impossibili.

Che la chiesa possa – con il potere che le proviene da Dio – 
in certi casi, sciogliere un matrimonio valido, è certo, è avvenuto 
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e avviene anche adesso. Non alludo al tribunale della Rota; lì, 
dopo un lungo e accuratissimo iter vengono soltanto dichiarati 
nulli matrimoni che sono sempre stati nulli. Ma c’è il matrimo-
nio-sacramento, su cui si dispensa, quando non c’è stata «consu-
mazione» e c’è qualche altro raro caso.

Sono tali e tanti i mali che deriverebbero alle anime dal di-
vorzio civile, in Italia, che la chiesa, penso, farebbe di tutto per 
concedere quello che si può concedere. È stata perfino fatta l’i-
potesi che si possano «devolvere tutte le cause in materia matri-
moniale... a uno specializzato tribunale della famiglia», composto 
di magistrati civili con qualche ecclesiastico competente5. Cosa 
attualmente quasi impossibile, per la quale bisognerebbe, tra l’al-
tro, che lo stato ammettesse (come ha ammesso nel concordato 
in materia di separazione dei coniugi sposati in chiesa) che è per 
concessione della chiesa che le cause vengono giudicate dal so-
praddetto, ipotizzato tribunale.

La via delle trattative, pur scabrosa e difficile, in questo set-
tore, eviterebbe lo scontro frontale, che qualcuno già prospetta: 
dei cattolici cioè contro i cosiddetti «laicisti». Questi dovrebbero 
capire che i cattolici non desiderano tanto una trionfalistica vit-
toria religiosa, quanto il vero bene del paese e delle famiglie, sia 
pure da un punto di vista diverso dal loro. Quelli, cioè i cattolici, 
dovrebbero ammettere che anche negli «altri» ci sono talora ret-
ta intenzione e giuste preoccupazioni e non soltanto prevenzioni 
antireligiose.

Sono state di recente citate le seguenti parole dell’onorevo-
le Pietro Nenni: «Ho fatto una corsa in bicicletta a Saint-Flour, 
pedalando gioiosamente fra raffiche di vento e di pioggia e piom-
bando nel bel mezzo della giornata delle madri... Che cosa di più 
patetico in piena guerra della celebrazione della famiglia e della 
madre? Nessuno ha nuociuto al socialismo quanto gli pseudoso-
cialisti, che hanno fatto del cinismo sulla famiglia e sui rapporti 
sessuali»6.

Nenni, non credente, ma «buon padre di famiglia all’antica» 
(così lo chiama Mario Missiroli) non è il solo, sull’altra sponda, 
a pensarla così.

5 F. Santosuosso, Non divorzio ma riforma matrimoniale, «La famiglia», 
1967, p. 47, n. 18.

6 «Epoca», 7 gennaio 1968.
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Se proprio un dialogo con la Santa Sede non si potrà iniziare 
in materia, non resta ai cattolici italiani che difendere compatti 
(senza bellicose «crociate», ma fermamente e con tutti i mezzi 
giuridici a disposizione) i loro principi contro il divorzio civile. 
Lo faranno alla luce del concilio, che ha rinfrescato i principi di 
sempre, parlando della «piaga del divorzio», della «stabilità per 
ordinamento divino del matrimonio», di «irrevocabile consenso 
personale»7.

Con questa conclusione metto fine ai pochi concetti esposti, 
invocando dal Signore ogni grazia su quella cosa grande e mag-
nifica, che è la famiglia di ciascuno di voi.

7 GS, nn. 47-48.
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LETTERA ALLA DIOCESI PER LA QUARESIMA1

17 febbraio 1968

Cari diocesani,
in partenza per Roma, dove parteciperò ai lavori dell’assem-

blea plenaria dei vescovi italiani, vi rivolgo alcuni pensieri sulla 
quaresima ormai imminente.

Una parola greca: metànoia
Quaresima è sinonimo di due cose: di preparazione al bat-

tesimo da ricevere (o – secondo i casi – di ricordo del battesimo 
ricevuto) e di penitenza.

Questa penitenza è, a sua volta, di due sorte: interna ed ester-
na.

L’interna si chiama anche conversione (in greco: metànoia). 
Questa parola è, si può dire, la prima che il Signore ha usato nella 
sua predicazione: «Convertitevi (metanoèite in greco) e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,15). Convertitevi! cioè cambiate mente o 
mentalità! Siete lontani da Dio, tornate vicini! Sinora avete senti-
to e giudicato in una maniera; adesso voltatevi, sentite e giudicate 
in una maniera nuova e diversa! Lo stesso Signore, parlando a 
Pietro, usò la parola (in greco) epistrépsas (Lc 22,32): volterai la 
faccia verso altra direzione. Insomma: cambiare mentalità e cam-
biare vita, questo è la penitenza interna. Momento decisivo, che 
non avviene, però, senza fatica e tensione.

E neppure senza una qualche concomitante penitenza ester-
na.

Non siamo, infatti, angeli o sola anima o solo spirito; siamo 
anche corpo. E il corpo, se, da una parte, è regalo bellissimo di 
Dio, dall’altra – dopo il peccato originale – provoca talvolta de-
sideri non proprio nobilissimi (cf. Gal 5,16-17; Rm 7,23) e dà 
origine a una sensitività che, attraverso la concupiscenza, tende 
a incatenare l’uomo (cf. Rm 7,23). Egli diventa, allora – direbbe 
san Francesco – «fratello asino», cui, in certi momenti, dovrebbe 

1 BVV, LVI (1968), pp. 43-46.
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bastare poca paglia. Poca paglia significa una specie di allenamen-
to, un’ascesi fisica, che – come diceva san Paolo – castighi, in 
qualche modo, il corpo e lo renda in servitù (cf. Cor 9,24-27).

Con quale spirito?
Ora, qual è lo spirito, quali sono le manifestazioni di questa 

ascesi fisica?
Nessuno spirito stoico, intanto: nessun disprezzo per il corpo 

che è dono di Dio: asino, sì, in certi momenti e in certo senso, ma 
sempre fratello.

Nessun dolorismo: non il soffrire per il soffrire o, peggio, per 
sentire se stessi sofferenti; non cercare la pena come essa fosse in 
sé un bene assoluto. Un’antica strofa diceva: «C’era una volta uno 
/ Che s’infilava un pruno. / Pel gusto che ci aveva, / Se lo levava 
/ E se lo rimetteva!».

Questo curioso tipo del pruno non fa proprio al caso del 
cristiano, che non confonde la santità con l’austerità. Gli atleti 
autentici della santità badano soprattutto ad amare il Signore; 
praticano qualche austerità solo se e in quanto è necessario o utile 
per amare meglio Dio. Macario di Alessandria che, appena avuta 
notizia di un’austerità praticata da un monaco, subito la ripete-
va cercando di sorpassarla, appare acrobata più che vero atleta o 
campione di santità. Cristo, il vero grande atleta, nell’orto non 
disse: Padre, che questo calice venga a me! Modestamente ebbe 
timore dei patimenti e pregò dapprima: Padre, che questo calice 
si allontani da me! Solo dopo, quando gli fu riconfermata la vo-
lontà del Padre, si attaccò con tutto il suo essere e serenamente al 
calice amaro della passione.

Ad esempio del maestro, il cristiano stima e apprezza i beni 
di questo mondo; constatando che essi sono limitati, transitori e 
fonte di dolore talvolta, accetta con pena, ma serenamente, que-
sta situazione e, per evitare il pericolo di dimenticarla, si impone 
anche qualche rinuncia volontaria.

E nessun formalismo: niente cioè penitenza solo esterna-ap-
parente o per ostentazione, secondo la moda dei farisei, dei quali 
Cristo diceva: «Sfigurano il loro volto per figurare come digiu-
nanti» (Mt 6,16-18)! La penitenza esterna o ascesi fisica dev’esse-
re invece legata alla conversione interna, di cui è stimolo e segno. 
«Tiro il cordone del campanello, fuori, alla porta del convento, 
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diceva Francesco di Sales; dentro il convento, e contemporane-
amente, il campannello suona: c’è legame tra il tirare fuori e il 
suonare dentro. Non solo, ma è dal suono argentino e pronto del 
campanello che dipende il valore del tirare!».

Faccio un digiuno, un’elemosina; questo è «fuori». «Dentro», 
contemporaneamente, l’anima si professa piccola davanti a Dio, 
che ama, cui chiede scusa, cui promette condotta migliore, pro-
testando anche il volere bene al prossimo aiutato. Sono questi atti 
interni, che danno valore agli atti esterni.

Due gradini
Quanto alle scelte o manifestazioni pratiche di questa «ascesi 

fisica», ecco una scala a due gradini, che propongo.
Primo, essere fedeli ai doveri del proprio stato; accettare le 

difficoltà, che provengono ogni giorno dal lavoro, dal convivere 
con altri; sopportare con pazienza le prove e le insicurezze della 
vita quotidiana. Si tratta di cose comuni, ma se si eseguono in 
modo non comune e con perseveranza, diventano – diceva Pio 
XI – il «tragico quotidiano», possono sublimare le anime fino 
all’eroismo e a un’autentica santità.

Secondo, aggiungere qualche sacrificio volontario, che rien-
tri nella triade tradizionale «preghiera - digiuno - opere di carità».

Per la preghiera, desiderando il concilio una manifestazione 
anche esterna e sociale della quaresima, raccomando la pratica 
della stazione quaresimale in ogni forania2. Piccola pratica, ma, 
fatta da tanti insieme e con la presenza del vescovo, può diventare 
per la comunità un segno, quasi un campanello di richiamo e una 
spinta ad altre opere buone.

Un pane per amor di Dio
Per il digiuno e le opere di carità, raccomando l’iniziativa 

«Un pane per amor di Dio».
Astenersi da qualche cosa per amor di Dio è bello, ma diven-

ta ancor più bello se, l’equivalente in denaro della nostra asten-
sione, va a beneficio dei poveri, anzi dei poverissimi, come sono i 
nostri fratelli del Burundi o dell’India.

2 SC, n. 110.
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Verso l’anno 128, uno scrittore, Aristide, esponeva la ma-
niera di vivere dei cristiani: «Quando c’è un povero tra loro che 
abbia bisogno di soccorso, essi digiunano per due o tre giorni e 
hanno l’abitudine di mandargli il cibo che avevano preparato per 
sé»3. E sant’Agostino: «Non credere che il digiuno basti; il digiu-
no ti mortifica ma non giova al tuo fratello! Le tue privazioni sa-
ranno feconde se tu farai delle elargizioni a un altro. È vero, tu hai 
privato il tuo corpo, ma a chi darai ciò di cui ti sei privato? Dove 
metterai ciò che ti sei negato? Quanti poveri potrebbe nutrire il 
pasto che oggi non abbiamo fatto?» 4.

Il beneficio poi, è anche nostro per il mutuo buon esempio, 
che vien dato in famiglia, da persona a persona e in diocesi da 
parrocchia a parrocchia.

La cassettina, distribuita dal comitato nelle famiglie, è là, 
sull’armadio. Il solo vederla è un richiamo. Ma poi c’è il padre, 
che dice: «Oggi non ho comperato il giornale, oppure ho fumato 
meno sigarette; sono cinquanta, cento lire risparmiate da mettere 
per i poveri nella cassetta!». E c’è il figlio, che osserva e dice tra 
sé: «Papà è buono, è cristiano, fa anche lui la quaresima, realizza 
anche lui i piccoli sacrifici, dona ai poveri!».

Come si vede, quello che importa qui non è tanto che il 
ricavo in denaro sia alto; importa che da tutti si facciano piccoli 
e ripetuti atti e che l’iniziativa dia origine a tanti vicendevoli buo-
ni esempi, promuova l’educazione cristiana dei giovani, profumi 
l’ambiente familiare di spirito di sacrificio-carità, desti una sana 
emulazione tra le varie parrocchie!

A conclusione di questi scarni pensieri, ecco un augurio, mai 
forse sentito, ma che auspica cose liete e sane: buona quaresima!

3 Apologia, XV, 7.
4 PL, 38, col. 1040; 36, col. 482.
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LA VITA SPIRITUALE DEI LAICI1

21 febbraio 1968

Prima di ascoltare il pensiero dei laici che sarà espresso dalla 
professoressa Mariotti e di dare il via alla discussione, devo porre 
delle premesse. E le pongo, rispondendo a tre domande: a) Come 
dovrebbe essere la vita spirituale dei laici alla luce dei documenti 
conciliari?; b) Come appare invece, oggi la realtà italiana?; c) Con 
quali mezzi promuovere la vita spirituale dei laici? Insomma: l’i-
deale, il reale, le prospettive.

I. L’ideale

1. «Vita spirituale» viene in questa sede presa nel senso di 
cristianesimo vissuto in modo autentico e integrale; nel senso di 
seguire «Cristo povero, umile e carico della croce»2, ispirandosi ai 
«molteplici consigli, che il Signore nel Vangelo propone all’osser-
vanza dei suoi discepoli»3.

Questa vita spirituale è – nella sua sostanza – eguale per tut-
ti: sacerdoti, religiosi e laici: «nei vari generi di vita... un’unica 
santità è coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito Santo»4, «si 
alimenta con gli aiuti spirituali comuni a tutti i fedeli»5.

Dalla vita spirituale in sé si distingue il modo di realizzare la 
vita spirituale. Questo modo è vario («multiforme esercizio della 
santità», titolo di «Lumen gentium», n. 41); ognuno la attua «se-
condo i propri doni e uffici»6.

Varie strade, dunque. Tutte portano i fedeli (sacerdoti, reli-

1 BVV, LVI (1968), pp. 76-97. Relazione letta, nei soli punti essenziali, il 21 
febbraio 1968, alla «Domus Mariae», come introduzione alla discussione di uno 
degli otto «Gruppi di lavoro» della Cei. La nota n. 39 è, in parte, frutto di ap-
punti, che un «esperto» laico ha fornito per un «Gruppo di lavoro» della stessa Cei 
nell’aprile 1967.

2 LG, n. 41.
3 LG, n. 42.
4 LG, n. 41.
5 AA, n. 4.
6 LG, n. 41.
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giosi e laici) a vivere in modo proprio, se pure diverso, il sacerdo-
zio, la profezia e la regalità di Cristo.

2. Della vita spirituale, come sostanza comune a tutti i fe-
deli, segnalo qualche affermazione conciliare.

a) «Tutti i fedeli sono invitati e tenuti a perseguire la santità 
e perfezione del proprio stato»7. Ricevuta nel battesimo la santità 
detta ontologica, i laici la devono «con l’aiuto di Dio, mantenere e 
perfezionare, vivendola»8; la trasformano, cioè, in santità morale. 
Era seme inserito gratuitamente; deve svilupparsi in pianta con le 
nostre cure e con l’aiuto di Dio. Era puro dono, deve diventare 
anche conquista.

b) La vita spirituale è soprattutto «carità, con la quale amia-
mo Dio sopra ogni cosa e il prossimo9 per amore di lui»10.

c) La vita spirituale è cosa ardua per tutti. «L’uomo deve com-
battere senza sosta per poter restare unito al bene, né può conse-
guire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con 
l’aiuto della grazia di Dio»11.

Impossibile il mediocrismo: non vita spirituale comoda dei 
laici contrapposta alla vita spirituale difficile dei religiosi.

d) Arduo non è sinonimo di straordinario. Ci si fa santi an-
che eseguendo le cose comuni, purché in modo non comune. Ai 
laici il concilio propone come modello la Madonna, «la quale, 
mentre viveva in terra una vita comune a tutti, piena di sollecitu-
dini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio 
suo»12.

3. Qualche citazione circa la via propria dei laici alla vita 
spirituale.

a) «Come incaricati di perfezionare il loro gregge, i vescovi si 
studino di far avanzare nella via della santità... i laici»13.

b) «Spetta ai sacerdoti... di curare che ciascuno dei fedeli sia 
condotto alla propria vocazione specifica»14. I sacerdoti «spingano 

7 LG, n. 42.
8 LG, n. 40.
9 LG, n. 42.
10 PC, n. 6; AA, n. 4.
11 GS, n. 37.
12 AA, n. 5.
13 CD, n. 15.
14 PO, n. 6.
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(i laici) ad avere per tutta la vita uno spirito di orazione sempre 
più attivo e perfetto»15: quando predicano, «in qualunque caso... 
il loro compito... è di invitare tutti insistentemente alla conver-
sione e alla santità»16.

c) I compiti, che caratterizzano la via propria dei laici alla vita 
spirituale sono:
– il «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordi-

nandole secondo Dio... a modo di fermento»17; «l’iscrivere la 
legge divina nella vita della civiltà terrena»18; l’«essere davanti 
al mondo... un segno del Dio vivo»19;

– il cooperare all’evangelizzazione e santificazione con «una 
parte molto importante»; tanto importante che «l’apostolato 
dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda»20;

– l’essere obbligati nativamente a qualche forma di apostolato 
(non possono non essere apostoli), derivando «il dovere e il di-
ritto all’apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo»21.
d) Alimento della vita spirituale dei laici è «soprattutto la 

partecipazione attiva alla sacra liturgia»22.
e) Sussidi spirituali segnalati sono la preghiera personale23, i 

«pii» esercizi del popolo cristiano (questi, però, devono ispirarsi 
alla liturgia)24; e, inoltre, «congressi, ritiri, esercizi spirituali, in-
contri frequenti, conferenze, libri, riviste»25, «centri di documen-
tazione e di studio... anche sociologico»26.

Non basta però che i laici usino questi mezzi; devono usarli 
in modo tale che essi abbiano da influenzare e permeare tutta la 
loro vita. «Mentre, cioè, compiono gli stessi doveri del mondo, 
nelle condizioni ordinarie di vita, non separino dalla propria vita 
l’unione con Cristo»27. «Il distacco, che si constata in molti tra 

15 PO, n. 5.
16 PO, n. 4.
17 LG, n. 31.
18 GS, n. 43.
19 LG, n. 38.
20 AA, n. 6.
21 AA, n. 3.
22 AA, n. 4.
23 SC, n. 12.
24 SC, n. 13.
25 AA, n. 32.
26 AA, n. 31.
27 AA, n. 4.
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la fede che professano e la loro vita quotidiana va annoverato tra 
i più gravi errori del nostro tempo... non si venga ad opporre... 
le attività professionali e sociali da una parte e la vita religiosa 
dall’altra»28.

f ) «Oltre la formazione spirituale, è richiesta una solida pre-
parazione dottrinale e cioè teologica, etica, filosofica, secondo la 
diversità dell’età, della condizione e dell’ingegno. Né si trascuri 
l’importanza della cultura generale unitamente alla formazione 
pratica e tecnica»29.

I laici «...gradualmente e prudentemente, fin dall’inizio della 
loro formazione, imparino a tutto vedere, giudicare e agire nella 
luce della fede, a formare e perfezionare se stessi con gli altri me-
diante l’azione ed entrare così nell’operoso servizio della chiesa»30.

II. La realtà

Una buona ricerca sulla realtà della vita spirituale oggi in Ita-
lia, oltre che del presente, dovrebbe tener conto del passato e delle 
«tendenze» verso il futuro. Il passato, infatti, ha rinserrato spesso 
in sé, come in radice, il presente; le «tendenze» non possono tra-
scurarsi da chi fa piani pastorali. Come in medicina: anamnesi, 
diagnosi e prognosi.

Il passato
Non abbiamo, purtroppo, una storia della pietas cristiana 

italiana. Don Giuseppe De Luca aveva sognato di scriverla, ma 
ha potuto solo iniziare la pubblicazione dell’Archivio per la storia 
della pietà. Nel primo volume del quale Archivio scriveva che non 
si può scindere la storia della pietas da quella dell’impietas. Nel 
nostro caso, ci sono fatti del passato che sono ritenuti avere in 
qualche modo influito sulla situazione presente sia in bene che 
in male.

Primo fatto, pare, una specie di sottoalimentazione religiosa: 
in più parti, da lungo tempo, ci si accontentava di una religiosità 
popolare, che si nutriva di pratiche e di usanze religiose tradizio-

28 GS, n. 43.
29 AA, n. 30 (1021).
30 AA, n. 30 (1023).
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nali, non vivificate dal contatto con la liturgia e la parola di Dio, 
non inserite in un contesto di istruzione religiosa approfondita31.

Alla stessa liturgia i laici assistevano passivamente, oggetto, 
non soggetto dei riti santi, spettatori non attori: il celebrante man 
mano si distanziò dalla comunità, seguendo l’altare spostato sem-
pre più verso lo sfondo dell’abside; il popolo non parlò più e non 
poté seguire le letture fatte da un lettore che gli voltava le spalle; 
il cuore della messa, il canone, fu letto dal celebrante sotto voce, 
mentre, individualisticamente, ciascuno diceva qualche preghiera 
per conto proprio senza guardare gli altri. In chiesa si pregava un 
po’ come si mangia alla trattoria, dove uno è a un tavolo, uno ad 
un altro; uno è alla minestra, l’altro alla frutta. Ben altra cosa, 
mangiare in famiglia, tutti insieme, i genitori con i loro figlioli, i 
figlioli sotto lo sguardo della loro mamma. La liturgia rinnovata 
porta al senso della famiglia, al pregare comunitario.

L’urbanesimo e l’industrializzazione avvennero da noi in cir-
costanze storiche poco propizie: immigrati sradicati dall’ambien-
te nativo e non preparati a vivere nelle grandi città; passaggio 
troppo brusco da civiltà rurale a civiltà industriale; molteplici 
difficoltà di inserimento; ambiente di fabbrica lavorato da propa-
ganda marxista e anticlericale.

Si aggiungano i legami della chiesa con il temporale nel pas-
sato, le relazioni burrascose con lo stato (o con gli stati) durante 

31 Il canonico Boulard (Problèmes missionaires de la France rurale, Paris 
1945, pp. 185-186), riferendosi al suo paese, scrive: «L’evangelizzazione in realtà 
non è stata fatta, perché è mancata di realismo». Nello stesso senso Dupanloup: 
«Trentamila prediche ogni domenica! E ciononostante in Francia c’è ancora fede!». 
In Italia la predicazione è pure stata spesso non efficiente. Il fatto va collegato anche 
allo stagnamento della cultura teologica, dovuto a cause varie. Tra esse: la soppres-
sione nel 1873 delle facoltà teologiche nelle università italiane statali (i vescovi, in 
realtà, non vi inviavano più, per diffidenza, studenti); la secolarizzazione, che privò 
gli istituti ecclesiastici di studio delle loro fondazioni, delle biblioteche e perfino 
delle sedi; la cessazione di contatti culturali dei cattolici con i professori del mondo 
universitario ufficiale; l’indole del clero che, se è buono e lavora, pare darsi, da noi, 
più volentieri ad altre forme minute di pastorale piuttosto che allo studio. Non che 
siano mancati in Italia buoni teologi singoli; mancò una scuola, mancò lo stimolo 
alla ricerca; per molti anni nel campo della teologia tutto sembrò immoto in un 
possesso di verità che non ammetteva discussioni e ricerche. P. Bresciani (Articoli 
sopra il romanticismo, Modena 1939, p. 33) scriveva: «Amici, io sono cristiano sec-
ondo il concilio di Trento e Paolo III; ma i romantici (alludeva ai nostalgici della 
chiesa antica, vedi Pistoiesi) sono cristiani secondo il concilio di Paolo Sarpi e dei 
suoi seguaci».
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il Risorgimento, la posizione diffidente verso le realtà terrestri.
Non bisogna dimenticare, però, i fatti che hanno influito 

in bene: il movimento liturgico, che, superando difficoltà non 
poche, s’era fatto, in questi ultimi anni, via via più vivace32; 

32 S. Marsili, Storia del movimento liturgico italiano dalle origini alla «Mediator 
Dei» (in O. Rousseau, Storia del movimento liturgico, Roma 1961, pp. 265-369). 
Secondo il Marsili, su ogni tentativo di riforma liturgica del secolo XIX in Italia 
gravò l’ombra sinistra del giansenismo, specialmente quando i liturgisti si richiama-
vano alle «antiche tradizioni». «Ne sanno qualcosa tutti gli apostoli del movimento 
liturgico in Italia, i quali, anche quando andranno applicando ormai direttive ema-
nate dalla Santa Sede, sentiranno ogni tanto correre per l’aria la larvata accusa di 
giansenismo», p. 270.  
   Lo stesso Marsili (pp. 270-283) descrive le incredibili difficoltà che dovettero 
sostenere Amelli, De Santi e altri per introdurre il canto gregoriano. In «Ephemeri-
des liturgicae» (1894, p. 55) si leggeva: «Difficilmente si troverà in Italia un canto 
delle litanie, che più di quello eseguito sul motivo della tarantella, sia adatto a 
favorire il culto della Madonna o ad elevare salutarmente lo spirito al Signore!».  
   La spinta decisiva al movimento liturgico è stata data in Italia da san Pio X. Del 
suo Motu proprio, 22 dicembre 1903, passarono da principio quasi inosservate le 
parole, che sono invece l’anima ispiratrice di quanto venne attuato fino al concilio e 
dopo il concilio: «Essendo nostro vivissimo desiderio – scriveva Pio X – che il vero 
spirito cristiano rifiorisca in tutti i modi e si mantenga nei fedeli tutti, è necessario 
provvedere prima di ogni altra cosa alla santità e alla dignità del tempio, dove ap-
punto i fedeli si radunano per attingere tale spirito dalla sua prima e indispensabile 
fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e 
solenne della chiesa».  
   Nel 1914 comincia a uscire dal piccolo monastero di Finalpia (Savona) la 
«Rivista Liturgica» diretta da don Emanuele Caronti, allora monaco a Praglia; essa 
con un coraggioso programma avvia un discreto movimento, raggruppa via via 
dei validi collaboratori (Schuster, Salvi, Vismara, don Tònolo, ecc.), si batte per la 
liturgia locus tbeologicus (per il valore cioè che esso ha come tradizione viva della 
chiesa), per la superiorità della liturgia, in quanto preghiera della chiesa con Cristo 
a capo, nei confronti della preghiera individuale, per la distinzione tra pietà individ-
uale (buona, necessaria) e individualismo nella pietà (da rigettare).  
   Cominciano le pubblicazioni; tra esse, il Liber Sacramentorum in dieci volumi 
di Ildefonso Schuster, commento al messale romano; gli articoli di don Righetti, 
che, rifusi, ingranditi, aggiornati, saranno l’ottimo Manuale di storia della liturgia 
in quattro volumi.  
   I vescovi entrano, qua e là, nell’ingranaggio del movimento, organizzando 
e stimolando. Monsignor Rodolfi di Vicenza tiene tra essi un posto speciale: «Al 
popolo – scrive » (citato in «Rivista Liturgica», 1920, pp. 36ss.) – si deve spie-
gare che la domenica... deve essere distinta con manifestazioni liturgiche collettive. 
All’individualismo si deve sostituire gradualmente un maggior senso di fratellanza 
cristiana, soprattutto nella casa della preghiera, ai piedi del Padre di tutti, con par-
tecipazione interiore di anime e partecipazione esteriore di cristiani disciplinati»  
   Belle parole. Più consolanti ancora, i fatti. Del suo sinodo (settembre 1920 Ro-
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l’Azione cattolica, che aveva promosso iniziative di spiritualità 
e di istruzione religiosa; l’università cattolica di Milano, che, 
sorta per l’entusiasmo di persone eminenti e sante, era riuscita 
nei primi decenni a raccogliere un notevole gruppo di valorosi 
professori, di studenti selezionati e, con le pubblicazioni, con le 
iniziative varie, aveva esercitato un certo influsso sulla vita spiri-
tuale del paese33; le case di esercizi e i centri di spiritualità, prima 
promossi da ordini religiosi, poi sorti in molte diocesi per inizia-
tiva di vescovi in collaborazione con i laici; le missioni al popolo 
tenute con effetti notevoli di illuminazione e di rinnovamento; 
l’azione testimoniante e stimolante dei «protagonisti» del movi-
mento laicale cattolico34.

dolfi fa, si può dire, una grande assise liturgica; celebra le funzioni della settimana 
santa con la partecipazione attiva del popolo; nei solenni pontificali esige il canto 
gregoriano, eseguito in massa dalle associazioni giovanili; monsignor Dalla Libera 
lo coadiuva (il Liber cantus del 1932!), ecc.  
   In quegli anni escono il Messale festivo per i fedeli (1921) del Caronti, il Mes-
sale Romano latino-italiano (1921) di don E. Battisti, che hanno avuto diffusione, 
esercitato influsso benefico e sono stati presto imitati da altri.  
   Cominciano e si propagano le prime «Settimane liturgiche». L’Azione cattolica 
è in parte presa dal movimento, specialmente la Gf e la Fuci; questa, nel 1932, in-
izia l’uso di aprire le proprie giornate di convegno con la recita corale di prima e di 
chiuderle con la compieta. Si diffonde la cosiddetta messa dialogata, la liturgia entra 
nel catechismo di parecchie diocesi ed è tema di molte lettere pastorali e di con-
gressi, anche nazionali. La propaganda liturgica si fa più intensa con le pubblica-
zioni de «L’Apostolato Liturgico» di Genova, dell’«Opera della Regalità» (fascicolo 
settimanale «La Santa Messa per il popolo italiano», traduzioni del Parsch, ecc.).  
   Nel 1947 viene lanciato, a unificare le iniziative sparse e molteplici, il Cal 
(Centro di azione liturgica), che nel 1953 riceve il cardinale protettore nella persona 
di Lercaro e trasporta le sue tende da Genova a Roma.

33 Desiderato però invano da molti il funzionamento alla Cattolica di una fa-
coltà teologica, aperta anche a laici. Cambiate condizioni ideologiche, sociologiche 
e politiche, paiono ora caduti alcuni dei motivi che resero la Cattolica strumento 
efficace di formazione dei giovani e faro notevole di spiritualità in Italia. Si ha anche 
l’impressione che il gruppo editoriale «Vita e Pensiero», nelle sue pubblicazioni di 
cultura varia e specialmente di spiritualità e di liturgia, non ricavi dal contatto con 
una grande università tutto quel contributo di pensiero e di movimento culturale 
che hanno, ad esempio, le edizioni che vivono accanto all’università di Lovanio. 
Motivi tutti, i quali, se veri, devono spingere a migliorare, a galvanizzare l’università 
cattolica, non ad abbandonarla.

34 A. Gambasin ci fornisce, a proposito, i seguenti appunti.  
   1) I primi nuclei della gioventù cattolica in Italia attingono ai princìpi e indi-
rizzi di vita spirituale caratteristici della Compagnia di Gesù: a livello teologico: alla 
corrente di pensiero neoscolastica rappresentata in Italia dal Perrone, dal Taparelli, 



Uso interno di LdS.it

142

Il presente
Dati della sociologia religiosa...
Ci sono non lievi difficoltà per un’abbastanza attendibile 

dal Liberatore (cf. R. Aubert, Aspects divers du néothomisme sous le pontificat de Léon 
XIII, in Aspetti della cultura cattolica nell’età di Leone XIII, Roma 1961); a livello 
ascetico-spirituale: agli esercizi di sant’Ignazio e alle devozioni tipiche dell’800: (de-
vozioni) della Madonna, del Cuor di Gesù, del papa...  
   Cf. R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, Paris 1953; A. Gambasin, Il clero pa-
dovano e la dominazione austriaca, Roma 1967; G. De Rosa, Giuseppe Sacchetti e 
la pietà veneta, Roma 1967; R. Borzomati, Aspetti religiosi e storia del movimento 
cattolico in Calabria (1860-1919), Roma 1967; M. Mariotti, Movimento cattolico 
e mondo religioso calabrese, «Civitas» (1956).  
   2) Non solo i primi nuclei della gioventù cattolica, ma anche i comitati 
dell’Opera dei congressi, come i nuclei organizzativi della Primaria di Roma, si in-
serirono nelle strutture della vita diocesana e parrocchiale. I laici militanti attinsero 
alle fonti della catechesi e della prassi sacramentaria e liturgica della parrocchia. 
Ormai è acquisito dalla storiografia del movimento cattolico in Italia che l’origine 
ultima della vita spirituale dei laici apostoli non sta in un contesto di polemiche 
politiche, di istanze sociologiche, ma in un motivo di fede, in un contesto di vita 
spirituale a livello di parrocchia e di diocesi. Perciò è importantissimo conoscere gli 
indirizzi in teologia nei seminari e nella pastorale secondo le varie diocesi per com-
prendere gli orientamenti spirituali dei laici impegnati nell’apostolato. Cf. G. De 
Rosa, Il movimento cattolico in Italia, I, Bari 1966. Le ricerche locali confermano 
in pieno questa ipotesi: U. Tintori - M. Stanghellini, Il movimento cattolico a 
Lucca, Roma 1963; A. Dal Molin, Il movimento cattolico nel feltrino (tesi di laurea 
discussa a Scienze politiche di Padova nel novembre 1967); B. Bertoli, Le origini 
del movimento cattolico a Venezia, Brescia 1964; A. Cestaro, La stampa cattolica a 
Napoli, Roma 1966; A. Zussini, Luigi Caissotti di Chiusano e il movimento cattolico 
dal 1896 al 1915, Torino 1967; A. Bellotti, Nicolò Rezzara, Bergamo 1964.  
   3) Dal pontificato di Pio IX tra i caratteri essenziali del movimento cattolico 
s’incontra costantemente la papalità, intesa non solo come devozione al successore 
di san Pietro nella cattedra di Roma, ma come impegno da parte dei laici di eseguire 
gli ordini del papa, di rispondere agli appelli pontifici, di difendere i diritti anche 
temporali della Santa Sede, di ascoltarne e di diffonderne la parola, di stabilire un 
contatto non solo spirituale con il papa ma anche esperimentale visivo aderendo 
ai pellegrinaggi a Roma. Non solo, ma il carattere papale del movimento cattolico 
significava che esso era sotto la diretta e totale giurisdizione pontificia, in virtù della 
quale il movimento cattolico godeva del diritto di esenzione dal governo dei vescovi, 
che nella pubblicistica di fine Ottocento era detto «autonomia del laicato». Dal pon-
tificato di san Pio X prende avvio il movimento cattolico giuridicamente sottomes-
so all’autorità del vescovo, parallelamente alla riscoperta delle funzioni pastorali del 
vescovo nella diocesi che sempre meglio si definirono come compiti essenzialmente 
rivolti alla salus animarum. Durante il pontificato di san Pio X in seno al movi-
mento cattolico si introduce la distinzione tra azione cattolica in senso stretto intesa 
all’edificazione del regnum Dei e azione dei cattolici intesa alla promozione della gi-
ustizia nella vita pubblica (cf. D. Secco Suardo, Da Leone XIII a Pio X, Roma 1967).
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fotografia attuale della vita spirituale in Italia in base a studi di 
sociologia religiosa; diversità molteplici tra zona e zona, tra età 
ed età, tra classe e classe; il fatto che solo approssimativamente la 
pratica esterna corrisponde alla religiosità interna; l’estrema mo-
bilità delle situazioni, specialmente tra i giovani; lo stato ancora 
fanciullo della nostra sociologia religiosa; la mancanza di mezzi 
e di strumenti validi35. Dalle ricerche sin qui fatte, il quadro 
generale parrebbe, in cifre indicative, il seguente.

Un 2-3 per cento circa sarebbero «i lontani» (hanno rotto 

Dal pontificato di san Pio X a quello di Pio XII si moltiplicarono i documenti 
pontifici sul tema specifico dell’azione cattolica e parallelamente sul tema del sacer-
dozio cattolico: gli uni e gli altri sono fonte preziosa per capire la forma di spiri-
tualità dei laici apostoli (cf. per i primi le indicazioni di Civardi, Storia dell’azione 
cattolica e della Civiltà Cattolica; per gli altri P. Veuillot, Il nostro sacerdozio, 2 voll. 
Milano 1956).  
   4) Un’ulteriore indicazione sulla vita spirituale dei laici si trova nei protagonisti 
principali del movimento cattolico, che per il loro ufficio o per i loro carismi furono 
non solo capi di una organizzazione, ma vere guide spirituali di équipes di laici: 
basta ricordare alcuni nomi: Sturzo, Toniolo, Murri, Paganuzzi, Grosoli, Necchi. 
A livello diocesano si contano a decine uomini che furono testimoni viventi di una 
spiritualità tipica e originale.  
   I nomi sopraccitati lo furono su di un piano nazionale e alcuni come Toniolo, 
Murri, Sturzo anche fuori d’Italia. I princìpi sommi del cristianesimo attraverso 
quegli uomini filtrarono nella stampa, nei codici civili, nelle costituzioni, nelle 
masse popolari. Su questi e altri uomini ci sono alcuni lavori che purtroppo risen-
tono ancora troppo del carattere apologetico e perciò finiscono per rimpicciolire la 
statura morale e spirituale di quei maestri, il cui pensiero spesso è la sintesi originale 
di molti filoni di cultura. Purtroppo per i complessi di inferiorità di cui siamo vit-
time in Italia, non solo nel campo delle scienze sacre ma anche in altri campi della 
politica, della cultura profana, delle scienze, ecc., spesso non si ha il coraggio di 
risalire con metodo rigorosamente scientifico alle derivazioni spirituali di quei mae-
stri. In questo modo ci troviamo tra le mani una serie di biografie apologetiche di 
poco conto: Vistalli, Giuseppe Toniolo; Vian, Giambattista Paganuzzi; Bellotti; 
Nicolò Rezzara; Bedeschi, Pionieri della Dc. Da alcuni anni, però, sono in corso 
magnifiche edizioni delle opera omnia del Toniolo a cura del Vaticano, dello Sturzo 
a cura dello Zanichelli, del Murri a cura di Edizioni di storia e di letteratura.

35 A Bologna funziona un «Centro di documentazione» diretto dal prof. Al-
berigo, un laico; le università statali ed ecclesiastiche (Roma, Padova, Gregoriana 
di Roma, Pas, ecc.) promuovono spesso inchieste serie anche nel settore della reli-
giosità. Il 24 febbraio 1968, a Roma, ha preso ufficialmente avvio l’Irades (Istituto 
di ricerche applicate, documentazione e studi) sorto per iniziativa di un gruppo di 
personalità del mondo culturale e scientifico in funzione di servizio dell’episcopato 
italiano. Esso è collegato al centro di orientamento pastorale e ha per oggetto il 
problema religioso in tutti i suoi multiformi aspetti.
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totalmente con il cristianesimo, rifiutano qualsiasi assistenza re-
ligiosa). Un 58-60 per cento sarebbero «conformisti stagionali» 
(fanno le quattro tappe del battesimo, della cresima-prima co-
munione, del matrimonio religioso, del funerale in chiesa; fuori 
delle quattro tappe, vanno in chiesa solo in qualche occasione). 
Meno del 35 per cento «i praticanti»; tra questi un gruppo (5-7 
per cento) è dato dai «devoti»; tra i «devoti» c’è una piccola per-
centuale di «militanti», specialmente impegnata e vivace. Solo tra 
i «devoti» il messaggio conciliare sulla santità-dovere e diritto di 
tutti i cristiani può dirsi in via di attuazione. Ma, ripeto, sono 
cifre puramente indicative.

Qualche dato utile si ricava dalle risposte all’Inchiesta pre-
paratoria al recente terzo congresso mondiale dei laici: «Tra gli 
aspetti teologici che hanno maggiormente interessato i laici sem-
bra... la visione della santità come vocazione universale che si 
esprime in forme radicate nello stato di vita» (p. 797); «è opi-
nione comune che, attraverso la liturgia rinnovata, si sia avviato 
in forma concreta il rinnovamento della cristianità italiana» (p. 
802); «due aspetti hanno suscitato maggiore interesse e «simpa-
tia» presso tutti gli uomini: a) l’aspetto della povertà, nel duplice 
senso, del mettersi “dalla parte dei poveri” e dello spogliarsi di 
tutte le incrostazioni di ogni tipo di potere e di trionfalismo, co-
me pure di ogni struttura concettuale o sociale con la quale si era 
integrata. La chiesa ha così riconquistato la libertà scandalizzante 
della fedeltà alla parola di Dio; b) l’atteggiamento di servizio nei 
confronti del mondo. Questo si è concretizzato in una maggiore 
attenzione ai problemi degli uomini, in una maggiore solidarietà 
coi loro dolori e le loro gioie, per ivi incarnarne il messaggio di 
salvezza» (p. 824).

Ernesto Ramacciotti nel gennaio-febbraio 1967 ha inter-
rogato personalmente a Roma 530 ragazzi tra i quattordici e i 
ventisei anni, ponendo varie domande su tredici temi. Sul tema 
«L’ideale», il 4-5 per cento degli interrogati ha risposto che, per 
essi, ideale è il perfezionamento spirituale (Dio). Il 18 per cento 
ha scelto «una società nuova»; il 35,7 per cento fare ciò che mi 
appassiona; il 20 per cento essere qualcuno; il 9,5 per cento avere 
molti soldi; il 12,3 per cento è un’illusione36.

36 E. Ramacciotti, Inchiesta sulla gioventù, Quaderni di Ekklesìa, Roma 
1967, pp. 81 ss.
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S. Sarti ha intervistato un discreto «campione» di giovani 
universitari romani su questa proposizione «Accetto il Vangelo, 
ma non leggi ecclesiastiche e la gerarchia della chiesa». Il 20,8 per 
cento degli intervistati si è astenuto dalla risposta; il 58 per cento, 
invece, si è detto consenziente37.

Nel ciclostilato «I giovani nel Veneto e la fede» colgo alcune 
osservazioni: «Si nota quasi ovunque una tendenza a rigettare gli 
aspetti culturali-esteriori della fede cattolica (messa, sacramenti, 
ecc.) per accentuare piuttosto una religiosità di tipo soggettivo-
liberale» (p. 3); «i sacerdoti... trovano difficile creare un clima spi-
rituale di intima e profonda convinzione» (p. 3); nelle iniziative 
pastorali per i giovani «una nota comune: la frammentarietà dei 
tentativi, senza il ricorso cioè a una pastorale organica. Spiccano, 
tuttavia, alcune riuscite iniziative degne di rilievo, come la gior-
nata e la settimana di spiritualità per i giovani, i ritiri e gli incontri 
specializzati, le discussioni di gruppo, l’educazione alla preghiera 
personale, i gruppi del Vangelo, le ricerche e il lavoro d’insieme, 
la revisione di vita, i corsi di preparazione alla vita e alla scelta alla 
professione, la precatechesi, l’incontro personale, ecc.» (p. 6); «si 
è registrato che ben pochi giovani possono beneficiare di una vera 
e propria guida spirituale, per cui anche i migliori rischiano di 
restare soli e indifesi, con il loro capitale di generosità destinato a 
rimanere inutilizzato» (p. 9).

...e dell’editoria e pubblicistica...
Se è vero l’aforisma «Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei», indi-

ci per rilevare la vita spirituale dei laici dovrebbero venire anche 
dall’editoria e dalla pubblicistica. Quanto e cosa leggono i laici 
nel settore della spiritualità? Quanto e cosa scrivono?38.

Si nota dopo il concilio un sensibile sviluppo dell’interesse 
dei laici per la cultura teologica e religiosa, al quale risponde un 
crescente complesso di pubblicazioni e di iniziative editoriali. Ta-
le fioritura editoriale è un dato certamente positivo, dovuto, pare, 
alla generale accresciuta cultura del paese per la dilatazione della 
scuola in ogni ordine e grado, alla coscienza (nei laici più progre-
diti) della necessità dell’aggiornamento culturale, allo studio dei 
documenti del concilio, all’interesse per il pensiero religioso non 
cattolico sotto la spinta dell’ecumenismo.

37 «Gioventù», settembre 1967, p. 14.
38 Cf. Cei, Atti dell’assemblea generale, 4-7 aprile 1967, pp. 240-242.



Uso interno di LdS.it

146

È vero, si traduce più che non si produca ed è anche questo 
un segno che va studiato, che indica la necessità di rivedere e di 
potenziare le nostre istituzioni culturali, i loro programmi e le 
condizioni che le possono favorire. In effetti sembra scomparsa la 
letteratura agiografica e devozionale di alcuni anni fa (manuali di 
preghiera o libretti di meditazione emotivi o intimidatori, vite di 
santi presentate con poca serietà scientifica o fedeltà storica); non 
sono più di moda i saggi in cui si trascrivevano confronti tra cri-
stianesimo e filosofia antica, si citavano brani di poeti e romanzie-
ri contemporanei, si indulgeva all’«apologetica facile», si imitava il 
cristianesimo fiammeggiante alla Bloy, alla Papini, alla Giuliotti. Si 
è risvegliato, invece, l’interesse per gli studi biblici, liturgici e teolo-
gici, per i cibi solidi, dopo una prolungata alimentazione infantile.

L’incontro con la produzione teologica straniera non è però 
sempre del tutto positivo. Per la diversità dell’«ambiente» cultu-
rale, del linguaggio, delle categorie concettuali, del metodo, della 
stessa situazione spirituale e religiosa, non sempre la compren-
sione e l’assimilazione risultano profonde e costruttive. Manca 
talvolta nel settore italiano il necessario senso critico, il quale, se 
usato, farebbe evitare turbamenti e confusioni39.

39 Le grandi case editrici italiane «non-cattoliche», il cui peso è determinante 
nella nostra cultura, ignorano sinora quasi completamente sia gli argomenti religi-
osi sia gli autori cattolici. Tranne qualche libro di storia del cristianesimo o del 
movimento cattolico sul piano politico e sociale, i libri pubblicati sono di autori 
non cattolici e anche non credenti. C’è qualche eccezione: nella collana del «Sag-
giatore» hanno trovato posto l’Homo Religiosus di Zunini e Il Cristo dilacerato di 
Guitton. Einaudi ha pubblicato il libro di padre Wetter sul materialismo sovietico. 
Vallecchi, oltre i due volumi di Barsuna sui documenti conciliari, ha ospitato nella 
collana «Mezzo Secolo» libri che affrontano temi religiosi vivacissimi come Concilio 
Aperto di Gozzini, Dio non è così di Robinson. «Il Mulino», oltre la collana di studi 
religiosi, pubblica libri di storia religiosa (Scoppola, Il Modernismo in Italia) o di 
dottrina (Del Noce, L’ateismo moderno). Bompiani ci ha dato le Parole sulla fede di 
Paolo VI, e Mondadori, oltre i Dialoghi di Guitton, ha lanciato una collana sui 
«grandi temi del cristianesimo moderno». In essa i tre volumi sinora usciti (1. Dio è 
morto?, 2. Cattolicesimo e libertà, 3. Riscoperta dell’uomo) raccolgono studi di autori 
vari, a iniziativa dell’IDOC di Roma. Passiamo all’editoria e pubblicistica «cattoli-
ca». Quella che in passato, fra il ’30 e il ’40, fu la funzione intelligente di poche case 
(Vita e Pensiero, la Morcelliana, ecc.), mediare cioè tra cultura cattolica europea e 
quella italiana, oggi viene adempiuta da parecchie case editrici. Ricordiamo, alme-
no per il peso quantitativo in autori e opere tradotte, le edizioni Borla di Torino e 
le Paoline. Queste case, ufficialmente cattoliche, traducono opere recenti e non re-
centi (Mersch, Chévalier, Moelher, Newman...), generalmente con introduzioni di 
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...e dell’associazionismo cattolico
Indicazioni utili per descrivere la vita spirituale dei laici nel-
 

valore variabile, in traduzioni che lasciano non di raro a desiderare (libri tedeschi 
appaiono talvolta chiaramente ritradotti dal francese), in veste tipografica general-
mente molto dignitosa. Si ha l’impressione che alla quantità editata non corrispon-
da lo smercio e la penetrazione nel mondo della cultura laica. Gli stessi autori tra-
dotti, invece, nei loro paesi, sono in continuo, autorevole dialogo con la cultura 
non ufficialmente cattolica. Le edizioni Paoline contano anche molte opere di au-
tori italiani, alcune ottime come i libri dei benedettini Vagaggini, Penco, Marsili, 
altre di valore discutibile.  
   Aggiornata moderatamente, mantenendo gli interessi di cultura varia (da quel-
la strettamente accademica a quella più problematica, da quella storica a quella 
spirituale e più particolarmente liturgica) è la Vita e Pensiero, sempre apprezzabile 
nelle sue edizioni per serietà di presentazione.  
   A Torino la giovane editrice di Piero Gribaudi ha stampato in due anni una 
cinquantina di libri, definiti «coraggiosi» e ha iniziato una collana di spiritualità 
intitolata «Il sudore di Dio» (sic!).   
   Sempre a Torino e sulla stessa scia, lavora la Borla, la più «laica» tra le case «cat-
toliche».  
   A Brescia, accanto alla Morcelliana, che ha recentemente annunciato la nuova 
«Rivista internazionale di dialogo» diretta da Karl Rahner e Herbert Vorgrimler, 
opera, del tutto rinnovata dopo il concilio, la «Queriniana», che si è specializzata in 
libri di spiritualità liturgica, in opere di teologia generalmente di lingua straniera 
soprattutto tedesca, tradotte, e nella pubblicazione italiana della rivista di teologia 
pastorale «Concilium», iniziativa che ha attirato – pare – attenzione anche da parte 
del laicato colto. In un’altra collana, «Giornale di teologia», la Queriniana presenta 
opere di piccola mole, ma quando mai vive, di autori stranieri, con buone intro-
duzioni e note.  
   Sempre a Brescia, l’editrice La Scuola compie un’opera continua e sempre più 
larga e sensibile di cultura orientata in maggior parte al mondo scolastico di tutti i 
livelli, con opere di elevato valore scientifico che appaiono in determinate collane, 
con opere divulgative molto diffuse e affidate a specialisti di pedagogia e di psicolo-
gia, con testi e sussidi scolastici aggiornati continuamente. L’influsso del concilio si 
nota in questa casa soprattutto nelle sue pubblicazioni periodiche, ultima 
l’apprezzata rivista «La Famiglia».  
   A Firenze attorno alla rivista «Testimonianze» e ai suoi animatori, quasi tutti 
laici (circa diecimila copie) c’è un fervore di pensiero che investe la vita cattolica 
italiana nel campo intellettuale e anche in quello degli atteggiamenti di vita sociale 
e politica. Le posizioni fiorentine in genere sono a livello problematico, di continua 
messa in discussione, con punte polemiche, ma con una sincera sensibilità eccle-
siale. La stessa cosa non si può dire di «Questitalia». Stampata a Venezia, che appare 
informatissima, ma animata da uno spirito che qualche volta si affianca alla mental-
ità radicale più che a un’intenzione di servizio e di sprone del mondo cattolico. La 
rivista tradisce talvolta la volontà di apparire originale e anticonformista a qua-
lunque costo, senza badare al prezzo che paga e all’effettivo vantaggio del pensiero 
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la loro realtà vengono anche dalla situazione attuale dell’associa-
zionismo cattolico in Italia. Le associazioni, infatti, sono consi-
derate capitali di spiritualità acquisita e sorgenti potenziali di spi-

cattolico e italiano in genere. Non si può tuttavia negare che essa brilli per vivida, 
spregiudicata intelligenza e prontezza di posizioni. Si può anche, in parte, se non 
giustificarla, comprenderla almeno, come reazione a un mondo cattolico spesso 
pigro e conformista.  
   A Bologna ci sono la rivista e la casa editrice Il Mulino. La casa ha intrapreso 
una collana di autori cristiani – cattolici e non cattolici – di grande valore, sotto la 
cura di specialisti, che presentano gli autori stessi con amplissime introduzioni e 
con abbondanza di note. L’importanza di questa iniziativa, oltre che culturale, è 
ecumenica e religiosa nel senso più specifico del termine. La rivista Il Mulino, pare 
sia riuscita a realizzare un dialogo effettivo, sia pure limitato in buona parte a temi 
di carattere politico, tra liberali, cattolici e marxisti. Per quanto non dichiarata-
mente cattolica, riserva notevole spazio ai problemi religiosi.  
   La rivista «Il Regno» (ancora di Bologna), affidata ad una équipe di laici e di 
sacerdoti, si propone sia di documentare il lettore sulla vita del mondo cattolico 
straniero e italiano in particolare, sia di dare un orientamento che vuole essere 
espressione postconciliare, con atteggiamenti di critica teologica, di analisi pasto-
rale, di sintesi culturale. Di valore discontinuo, qualche volta piuttosto superficiale, 
abbonda sempre di informazioni scelte con mordente e prende atteggiamenti, che 
suscitano discussioni.  
   A Roma, «Studi Cattolici” ha un carattere di rivista culturale in cui la preoc-
cupazione religiosa è sempre presente. È molto ricca di materiale, bella nella veste 
tipografica, interessante nelle rubriche degli spettacoli. Qualche volta ha un aspetto 
eterogeneo, accogliendo autori e posizioni di pensiero tra loro lontani.  
   A Genova, «Il Gallo», tra le piccole riviste affidate quasi a un piccolo mondo di 
iniziati e di affezionati, è tra le più vive e più originali, anche rispetto alle riviste 
cattoliche straniere. Si rivela in questa rivista il vantaggio insostituibile di un valore 
di équipe e di un impegno spirituale di laici. Accanto a «Testimonianze», è forse la 
rivista che meglio indica in quale direzione potrebbero muoversi i laici italiani e 
quanto potrebbero fare, se si desse loro fiducia e se si potesse contare su laici respon-
sabili, culturalmente e spiritualmente maturi.  
   Rivista diffusa tra i laici colti è «Studium», che conta ormai 63 anni di vita ed 
è ancora oggi una delle voci più autorevoli della cultura cattolica italiana nel valu-
tare e comprendere i movimenti culturali e sociali del nostro tempo.  
   Anche «Vita e Pensiero» fondata – nel 1914 da Gemelli, Olgiati, Necchi – con-
tinua a dare spazio e rilievo ai problemi religiosi con evidente impegno di aggiorna-
mento. Dovrebb’essere ponte tra l’altro tra la cultura accademica della «Cattolica» e 
l’opinione pubblica più preparata.  
   «Humanitas», da dieci anni (nel suo impegno di approfondire i temi del-
l’umanesimo cristiano) si è rinnovata, iniziando una nuova serie, con nuovo for-
mato, nuovo direttore, nuovi collaboratori. I suoi quaderni e numeri speciali trat-
tano i principali problemi della discussione religiosa e culturale degli ultimi anni. 
   Non occorre parlare de «La Civiltà Cattolica». I laici, che la leggono con vero 
impegno, attingono da essa ricchezze di cultura e di spiritualità.
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ritualità futura. La situazione si può fissare approssimativamente 
(mancano dati precisi) nei seguenti punti.

1. Esistono molte associazioni cattoliche tra vecchie e giova-
ni, grandi e piccole, con tendenza ad aumentare. Nella consulta 
generale per l’apostolato dei laici se ne contano attualmente 94 
su piano nazionale. Si aggiungano le associazioni su piano locale. 
Tra queste, c’è il fenomeno dei «gruppi spontanei» o «informa-
li», chiamati «centro studi», «circoli», ecc. Fenomeno improvvi-
so e imponente, che si spiega con la valutazione del laicato e le 
«aperture» del concilio; si tratta di almeno mille «gruppi» (altri 
asserisce che essi superano i duemila). Tali gruppi vanno distinti 
dai «piccoli gruppi», in cui si cerca di dividere le associazioni 
di Azione cattolica parrocchiale per dare agli iscritti vari e con-
geniali centri di interesse o aiuto a risolvere i problemi diversi, 
propri a ciascun gruppo.

2. Associazioni, dunque, non solo numerose, ma varie. E so-
no un bene, da una parte: appare, infatti così che lo Spirito «soffia 
dove vuole» (Gv 3,8) e che l’unità non è sposata all’uniformità; 
nei «gruppi» si impegnano cristianamente parecchi, che non 
sarebbero entrati in altre associazioni; in essi si cercano ed es-
perimentano metodi nuovi, più conformi ai tempi moderni. 
D’altra parte, si resta perplessi: non si sprecano, nella esagerata 
molteplicità, preziose energie? non c’è talvolta in esse evasione 
dei laici più che impegno? un coordinamento delle forze, una 
pastorale organica sono pure necessari; come attuarli in questa 
proliferazione straordinaria? come impedire che molti lavorino 
lo stesso piccolo campo, mentre altri campi restano del tutto 
incolti? Facile poi far nascere gruppi nuovi, ma difficile farli vi-
vere e progredire. E, finalmente, sta in agguato il pericolo che i 
«gruppi spontanei» si isolino dalla comunità formando piccoli 
circoli chiusi, che si atteggiano a élite, con mentalità quasi di 
setta e in contestazione con la gerarchia.

3. Ma, tornando alla spiritualità che deve sbocciare dall’as-
sociazionismo, cosa concludere? Ci sono, certo, fermenti che la-
sciano bene sperare. Ci sono laici veramente formati e iniziative 
promettenti. Accenno: la Fies (Federazione italiana esercizi spi-
rituali) raggruppa 129 opere o case di esercizi, che, in massima 
parte, sono aperte e lavorano intensamente per la spiritualità dei 
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laici. Si diffondono i «gruppi di spiritualità familiare» o di incon-
tri di sposi con formule varie: parecchie famiglie collaborano alla 
pastorale dell’infanzia; coppie di sposi sono talvolta inserite nei 
consigli pastorali; si cerca di sensibilizzare il pubblico, e con suc-
cesso, alla rubrica televisiva «Vivere insieme» su problemi di vita 
coniugale e familiare; si tentano metodi che formino i giovani al-
la responsabilità e al dialogo, anche con esperimenti di istruzione 
e collaborazione tra ragazzi e ragazze di Azione cattolica.

È il diritto della medaglia. Sul rovescio stanno: il grande 
esodo dalle associazioni man mano che i giovani crescono; il non 
inserimento nelle associazioni di masse enormi di studenti e op-
erai40; il rendimento effettivo, che – tenuto conto delle persone e 
delle forze impiegate – pare oltremodo scarso; di fronte ad alcuni 
soci validamente attivi c’è la percentuale alta dei sonnecchianti 
e inattivi; di fronte a molti casi di perfetta intesa e cordiale col-
laborazione fra clero e laici, ci sono non pochi casi di sotterranea 
tensione o incomprensione.

Il futuro
Ma quali previsioni si fanno per il futuro? Il professor Sabino 

S. Acquaviva, dopo aver descritto il decrescere del «sacro» iniziato 
da qualche secolo a livello sia di cultura che di pratica religiosa e 
accelerato con il sopravvenire della civiltà industriale, è piuttosto 
pessimista, anche se nella seconda edizione della sua Eclissi del sa-
cro nella civiltà industriale (Milano 1966) raddolcisce le posizioni 
antecedenti.

Con Giuseppe. De Rosa credo si possa essere più ottimisti41. 
Il «sacro» che declina o casca, con l’avanzare della scienza, è, in-
fatti, spesso un «sacro» spurio, sono le idee pseudo-religiose con 
cui i primitivi timorosamente spiegavano i fenomeni naturali, di 
cui non conoscevano le vere cause. Spesso non è in crisi la fede, 
ma «un certo tipo di fede», mescolata a forme parassitarie, quasi 
caricaturali e legata a determinate strutture sociologiche. Sicché il 
cadere di quel sacro, rende migliore, purificata, la fede che resta. 

40 «La Civiltà Cattolica», 19 novembre 1966, p. 346, nota 7, offre un dato 
indicativo. A Roma – anno scolastico 1964-65 – gli studenti (medie inferiori e su-
periori) erano circa 250.000; le associazioni cattoliche giungevano ad aver contatto 
in qualche modo solo con 12.000 di essi.

41 «La Civiltà Cattolica», 20 gennaio 1968, pp. 122-135.
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Ma continuerà il processo di abbandono? sopravvivrà domani 
solo la fede adulta? Andiamo incontro a una situazione di mino-
ranza e forse di diaspora? Può darsi, risponde il padre De Rosa.

Noi pensiamo che sulla bilancia, oltre i mezzi umani, pesi la 
grazia e l’intervento di Dio. Non possiamo, però, non tener con-
to che questi problemi sono posti. Ci viene imposto con urgenza 
il dovere di non perdere tempo e di usare tutti i mezzi adatti per 
promuovere una fede adulta e una vita spirituale genuina.

III. Quali i mezzi?

1. Darei il primato alla catechesi, rinnovata sia nei contenuti 
che nelle forme.

Qualcuno mostra sfiducia nella predicazione42; afferma che 
oggi la massa reagisce ormai soltanto a immagini che impres-
sionino violentemente e si succedano rapidamente; aggiunge che 
l’uomo moderno non si adatta più ad ascoltare passivo un dis-
corso imposto autoritativamente, che occorre quindi servirsi dei 
mezzi audiovisivi e ricorrere alle «tavole rotonde», al dialogo, ecc.

Ciò è vero, in parte, e quindi il dialogo e i mezzi audiovisivi 
vanno, per quanto possibile usati; usati, anzi, con criteri coraggi-
osi. Oggigiorno, per esempio, la sala parrocchiale non deve essere 
sala per la sola proiezione di film, ma diventare luogo di incontro 
e di crescita della comunità parrocchiale e aprirsi multiforme-
mente anche alle esigenze e agli interessi della cultura e della vita 
spirituale. Si desiderano, certo, più numerose trasmissioni religi-
ose alla televisione, ma si desidera anche una maggiore compe-
tenza televisiva in chi organizza tali trasmissioni. Poche infatti di 
queste paiono sinora avere accontentato i telespettatori; pare che 
manchi per lo più la tecnica adatta e che il vocabolario usato sia 
in genere troppo astratto.

Detto questo e ritornando alla predicazione, con san Paolo è 
necessario ricordare che «la parola... predicata è... parola di Dio» 
(1Ts 2,13), parola «viva, efficace» (Eb 4,12). Col concilio va rite-

42 F. Mauriac, ad esempio, inchiestato con la domanda: «Che cosa aspettate 
dal sacerdote?», rispose che un buon predicatore non aveva nulla da dirgli, e che 
non c’era alcun predicatore, con il quale non si sentisse in disaccordo a partire dalla 
terza frase. Per lui, l’unica predicazione era la liturgia (cit. da D. Grasso, L’annuncio 
della salvezza, Napoli 1966, p. 4).
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nuto che «il popolo di Dio viene adunato anzitutto per mezzo 
della parola del Dio vivente»43.

Questa parola non è solo insegnamento e il suo contenuto 
non è solo un sistema o un mucchietto di idee. Si tratta, invece, 
di un messaggio personale di Dio all’uomo, che mira a far fare, a 
ottenere una risposta, a rivoluzionare. Bisogna, dunque, soprat-
tutto narrare ciò che Dio ha fatto per noi, raccontare la storia 
d’amore, che ha Cristo per principale protagonista; che non avrà 
quindi il freddo e la genericità di una lezione, ma il calore e l’inte-
resse immediato di una lettera-raccomandata, di un telegramma 
per noi. Il predicatore non è uno dei soliti insegnanti; è l’inviato, 
il postino di Dio, un postino che conosce quanto è importante 
il messaggio che porta e dice: Ragazzi! è bellissimo il contenuto 
di questo messaggio! Leggete subito, accogliete e rispondete! È 
Cristo che in questo momento vi interpella, decidetevi!

Paolo VI, un anno fa, nella Sabaudiae gemma indicava ai ve-
scovi san Francesco di Sales come «guida, consigliere, maestro» 
sia del presentare il messaggio della vocazione di tutti alla santità, 
sia del modo con cui presentarlo. Stando al Bremond, l’originali-
tà del Sales è stata «di tutto addolcire (rendendo amabile e facile 
l’esercizio delle virtù più rudi) senza niente mitigare»44. Qualcosa 
di simile è richiesto oggi: non occorre insegnare una morale e 
un’ascetica nuova nella sostanza, ma occorre un nuovo modo di 
proporre la morale e l’ascetica, in maniera tale che il fondamento 
posto sia la carità e si tenga prudente conto dei risultati della 
moderna scienza sull’uomo45. Da una parte i sacerdoti devono 
abbandonare nella predicazione la diffidenza (spesso avvertita dai 
laici) verso i più dei fedeli, quasi sia tempo perso trattare con lo-
ro argomenti di elevata spiritualità; dall’altra, i laici – nella gran 
massa – non devono più dissociare la santità dalla salvezza, de-
vono lasciar cadere la sfiducia a credersi votati alla mediocrità, 
anzi a una vita di peccato riscattata, alla fine, dalla buona morte. 

43 PO, n. 4.
44 H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, I, Paris 

1967, p. 108, nota 1.
45 Tra parentesi, l’affare non corre sempre senza qualche rischio personale del 

predicatore: il Sales, se da una parte è stato proclamato dottore della chiesa, perché 
«universis Christi fidelibus iter ad eum (Christum) facile commonstravit» (Pio IX, 
decreto 19 luglio 1877), dall’altra fu molto criticato in vita dai rigoristi e dopo 
morte accusato di semipelagianesimo da Bossuet e da Sainte-Beuve.
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Quanto alla forma della catechesi, dice il concilio che questa... 
«è spesso assai difficile... non può limitarsi ad esporre la parola 
di Dio in termini generali e astratti, ma... deve applicarsi... alle 
circostanze concrete della vita»46.

Se è «difficile», bisogna che predicatori e catechisti si prepa-
rino con diligenza e usino l’arte del proporzionare, dell’adattare, 
del saper limitarsi. Se si tratta di «circostanze concrete», bisogna 
che, a predica finita, gli uditori possano dire non: «Come è bravo, 
com’è eloquente!», ma: «Come è giusto, com’è utile quello che 
dice!». Se si devono escludere i «termini astratti», bisogna essere 
chiari e semplici: le nuvole troppo alte non lasciano cadere piog-
gia benefica sui campi arsi e assetati!

La catechesi ha tale capacità di influire sulla vita spirituale dei 
giovani che vanno, a suo favore, impiegate tutte le forze disponi-
bili: i genitori, gli insegnanti laici delle elementari e delle medie, se 
bene preparati sotto l’aspetto dottrinale e culturale, possono dare 
un aiuto immenso. I catechisti poi delle medie (che entro il 1975 
influiranno spiritualmente, ogni anno, su ben otto milioni di stu-
denti!) dovrebbero tener presente che, a scuola, il loro compito 
comincia appena; è fuori scuola che esso va continuato: nell’as-
sistenza, negli incontri, nella direzione spirituale dei loro alunni.

Se poi si tratta di omelia, questa deve avere riferimento spe-
ciale e alla liturgia, di cui è parte, e alla Bibbia presentata, spiega-
ta, fatta gustare e stimare.

Non, quindi, brano scritturale servo e pretesto a una predi-
ca, chiodo cui appendere un mio discorso, ma, viceversa, omelia 
umile ancella della Bibbia.

2. La quale Bibbia, se è vero che catechesi è «annuncio e 
ascolto della parola di Dio», deve trovare qui un posto. La sua 
«frequente lettura» va raccomandata «con ardore e insistenza a 
tutti i fedeli»47; per accostarla, vanno infilate le tre vie della «liturgia 
ricca di parole divine, della pia lettura, delle iniziative e dei sussidi 
adatti»48.

Pia lettura, perché «dev’essere accompagnata dalla preghie-
ra»; mentre si legge, infatti, deve svolgersi un colloquio tra Dio e 

46 PO, n. 4.
47 DV, n. 25.
48 DV, n. 25.
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noi; «Lui ascoltiamo, quando leggiamo gli oracoli divini»49, sic-
ché, come il radio supera gli altri metalli, come la folgore vince 
gli altri fuochi, come il missile batte la freccia del selvaggio, così il 
contenuto della Bibbia batte qualunque sapienza.

Tra le iniziative: corsi di preparazione per laici, settimane e 
gruppi biblici, corsi biblici per corrispondenza, brevi letture serali 
del Vangelo in casa per tutta la famiglia, lezionario feriale usato 
e brevemente spiegato. Alla scuola elementare i racconti bibli-
ci dovrebbero fare la parte del leone secondo il principio: nella 
catechesi la Bibbia è regina, non ancella! Parecchi, purtroppo, 
lavorano a rovescio: fanno delle formule catechistiche il carce-
riere e della Bibbia il prigioniero! Anche alle medie bisognerebbe 
interessare i ragazzi alle grandi figure bibliche: Abramo, David, 
Geremia, san Pietro e soprattutto Gesù Cristo, presentati in mo-
do caldo e adatto, diventano degli amici e dei modelli. Ma tutto 
ciò suppone il rinnovamento dell’insegnamento teologico nei se-
minari. Presuppone anche prudenza pastorale, il senso del giusto 
dosaggio e dell’adattamento per evitare l’insidia del biblismo.

3. Accanto alla catechesi e alla Bibbia, la liturgia, fonte e 
culmine della vita spirituale: la santa messa prima, i sacramenti 
e la vita sacramentale subito dopo. Il Direttorio dei Sacramenti e 
dei Sacramentali è una bella realizzazione dell’episcopato italia-
no: conviene usarlo. Da esso appare che i sacramenti non sono 
soltanto veicolo della grazia del Signore, ma anche atto di culto, 
mezzo di catechesi, espressione di comunitarietà; i laici non vi 
appaiono solo destinatari passivi dei sacramenti, ma soggetti at-
tivi; i ministri sono invitati a sentirsi non puro strumento, ma 
persone vive, prolungamento di Cristo, unica cosa con lui, agen-
ti con lui e in suo nome.

Non scendo ad esemplificazioni ricordo che l’eucaristia spe-
cialmente è fonte della vita e dell’edificazione della chiesa50, segno 
e causa dell’unità del popolo di Dio51. Mi permetto solo ricordare 
che dall’inchiesta fatta dalla consulta dell’Azione cattolica italia-
na in preparazione al 3° congresso mondiale dell’apostolato dei 
laici risulta che «è opinione comune che, attraverso la liturgia 

49 DV, n. 28.
50 LG, n. 17.
51 SC, n. 47.



Uso interno di LdS.it

155

rinnovata, si sia avviato in forma concreta il rinnovamento della 
cristianità italiana»52.

4. Il rinnovamento suaccennato sarà incrementato anche 
promuovendo molto la communio, il senso della comunitarietà, 
il sentirsi famiglia con a capo Cristo, fratello maggiore. Questa 
però non è tanto una verità da proclamare e dimostrare; è un 
fatto da vivere, da far vedere e sperimentare. Oggi i laici, più 
che ascoltare, vogliono vedere, toccare come Tommaso, trovare 
cuori aperti, mani aperte e amore fraterno, sincero, accogliente. 
La chiesa locale, specialmente, deve sempre più essere e apparire 
– con iniziative di carità e di fratellanza – un gruppo di gente 
che sappia superare tutte le esigenze di educazione, di cultura, di 
classe sociale, di denaro, di origine, perché ha scoperto un amore 
che l’ha unita e resa felice.

5. Un cenno agli esercizi di pietà. I tradizionali sono sem-
pre validi, anche se possono utilmente integrarsi o alternarsi con 
nuove forme (revisione di vita, iniziative a scopo dottrinale e 
spirituale insieme, «pause ascetiche», «sette giorni in convento», 
ecc.). Abbandonarle alla piena spontaneità e quasi anarchia op-
pure regolarle con orari e con una certa metodicità? Un qualche 
regolamento e metodicità sembrano da raccomandare.

Da raccomandare anche gli esercizi spirituali, sia pure (se 
non si può far meglio) in forma ridotta o analoga secondo forme 
oggi moltiplicate (metodo «Marta e Maria», «Due ore ogni sera 
per una settimana, in parrocchia, a stati particolari», ecc.). E con 
una precisazione: certe «esperienze» come «esercitazioni per un 
mondo migliore», «corsi di cristianità», «gruppi di ricerca», «set-
timane liturgiche e bibliche», «campi-scuola» sono utili, possono 
essere propedeutica agli esercizi spirituali, ma non sono atti a so-
stituire gli esercizi spirituali classici.

Qualcuno è piuttosto scettico sui dibattiti e le «tavole roton-
de», gli «incontri» oggi un po’ di moda. Ma il concilio li racco-
manda; se fatti con spirito di unione, tenuti lontani dalla polemi-
ca e usati ad integrationem soltanto, possono riuscire utili alla vita 
spirituale. Oggi infatti è più diffusa la cultura di base. Nel gruppo 
– sempre se esso funziona con fusione di cuori – non c’è solo il 

52 «Orientamenti sociali», n. 10, 1967, p. 802.
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fenomeno di tre, quattro intelligenze, che si assommano quanti-
tativamente, ma funziona uno stimolo nuovo sull’intelligenza di 
ognuno. Lo notava già san Tommaso: «Quando duo conveniunt, 
sunt potentiores in opere intellectualis speculationis, quia unus 
videt quod alter videre non potest»53.

Da raccomandare ancora l’amore e l’abitudine al silenzio in-
teriore, al colloquio familiare e fiducioso con Dio e la direzione 
spirituale. Nella quale direzione spirituale dei laici, l’accento andrà 
posto sull’impegno, sulla competenza e sull’onesta nell’esercizio 
della professione54. Le cattedrali del medioevo, diceva Gilson, 
sono sì opera di fede, ma anche di geometria. Una sintesi vitale 
deve saper fare il laico, unificando sforzi domestici, professionali, 
scientifici e tecnici con i beni religiosi «seguendo l’esempio di 
Cristo, che fu un artigiano»55.

6. Un battezzato non può non essere apostolo, non congi-
ungere cioè «senza incertezze a una vita di fede la professione 
della fede»�. Per attuare questo dovere è vero che ogni fedele ha 
degli aiuti dallo Spirito; il realismo, la concretezza, la prudenza 
cristiana vogliono, però, che ci siano – in aiuto alla debolezza dei 
singoli – anche i gruppi, e le associazioni. Nell’esplosione poi 
del sociologismo odierno, di fronte al male organizzato come 
non mai, l’organizzazione e la vita delle associazioni a livello di-
ocesano, nazionale e internazionale non si possono trascurare e 
vanno considerate uno, appunto, degli aiuti suggeriti dallo Spiri-
to Santo e uno dei mezzi con cui sviluppare l’insostituibile opera 
dello Spirito stesso56.

Come conciliare le tre testimonianze: individuale, dei «grup-
pi spontanei» e delle associazioni di Azione cattolica? È problema, 
che dovrà essere risolto dallo studio lucido, realista e realizzatore 
della situazione concreta, la quale va seguita continuamente, per-
ché in continua, rapidissima evoluzione.

Al momento presente, quelli tra i «gruppi spontanei», in cui 
prevale l’interesse politico, presentano maggiore difficoltà per il 
dialogo interno della chiesa. I gruppi a prevalente interesse reli-

53 In decem libros Ethicorum..., 8, 1.
54 GS, n. 43; AA, n. 4; LG, n. 36.
55 GS, n. 43
56 AA, n. 18; AA, n. 18.
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gioso pare, invece, che non si possano ignorare e non valorizzare, 
e invitare nelle consulte e nei consigli parrocchiali e diocesani.

Questo è certo: la vita spirituale dei laici sarà incrementata, 
se quell’autentico capitale spirituale ereditato dal passato, che 
sono le associazioni, viene conservato e coraggiosamente, intelli-
gentemente adattato alle situazioni nuove. Due cose, dunque, ap-
paiono necessarie: primo, non smantellare in serie le associazioni 
esistenti per non trovarci improvvisamente sprovveduti davanti a 
possibili e gravissime necessità; secondo, rinnovare le associazioni 
per non venire rapidamente superati e trovati in dissonanza con i 
bisogni del nostro tempo.

7. Circa il contributo dell’editoria e della pubblicistica alla vi-
ta spirituale dei laici, perché non tornare alle «proposte» fatte alla 
Cei lo scorso anno? E cioè: favorire incontri con le varie riviste e 
case editrici, in cui: 1) far sentire l’apprezzamento di queste attiv-
ità; 2) far conoscere desideri e direttive dell’episcopato in materia 
di attuazione del concilio; 3) sollecitare la collaborazione di tutti 
gli uomini di buona volontà; 4) valorizzare gli ordini religiosi, 
che hanno larghe possibilità nel campo dell’editoria, dispongono 
di istituti di spiritualità (Gregoriana, Angelicum, Theresianum), 
a livello universitario, di riviste (domenicani: «Rivista di Ascetica 
e Mistica», carmelitani: «Rivista di Vita Spirituale»), di uomini 
specializzati o suscettibili di specializzazione57.

La posta in gioco è talmente importante che nessuna utile 
forza è da trascurare. Le forze esistono, ma sparse; bisogna che 
siano coordinate, specializzate e incanalate alla meta di fare più 
santo il popolo di Dio.

57 Atti dell’Assemblea generale, 4-7 aprile 1967, pp. 242, 210-211.
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INVITO AI SACERDOTI PER LA MESSA 
CRISMALE DEL GIOVEDÌ SANTO1

17 marzo 1968

Cari sacerdoti,
si usa, specialmente dopo il concilio, che la messa crismale 

del giovedì santo veda riuniti attorno al vescovo tutti i sacerdoti 
diocesani, che non siano impediti dall’intervenire.

Il papa stesso, nell’enciclica Sacerdotalis coelibatus, indica il 
giovedì santo come giorno ideale per rinnovare la nostra donazi-
one d’amore a Dio e a Cristo: «Vorremmo suggerire di rinnovare 
ogni anno, tutti insieme spiritualmente, nel giovedì santo, il gior-
no misterioso dell’istituzione del sacerdozio, la dedizione totale e 
fiduciosa a Cristo».

Si consacrano gli olii. Gli olii consacrati e applicati il pros-
simo anno mediante gesti e parole sacramentali, esprimeranno e 
produrranno il dono dello Spirito Santo che consacra delle per-
sone o santifica degli oggetti.

Il vescovo, avendo la pienezza del sacerdozio, è alla sorgente 
di tutte queste future consacrazioni e benedizioni; i sacerdoti, 
quando amministreranno i sacramenti «renderanno in un certo 
senso presente il vescovo in ciascuna adunanza dei fedeli»2. È 
dunque conveniente ch’essi stiano attorno a lui nel giorno, che 
è detto «natalis chrismatis» e formino con lui una unione visibile 
nella concelebrazione o nella comunione sub utraque specie.

Concelebreranno il vicario generale, i vicari foranei, i supe-
riori religiosi, i sacerdoti che ricordano quest’anno le loro nozze 
sacerdotali d’oro o d’argento. Riceveranno la comunione sub 
utraque specie tutti gli altri.

Nell’auspicio che la liturgia del giovedì santo rinnovi e faccia 
aumentare la carità e il senso di famiglia nel presbiterio dioc-
esano, saluto e benedico.

1 BVV, LVI (1968), p. 98.
2 PO, n. 5.
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APPELLO PER L’ASSOCIAZIONE 
DEI DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE1

3 aprile 1968

Cari diocesani,
non è necessario che vi presenti l’Avis, l’Associazione dei 

donatori volontari del sangue. Da parecchi anni essa raccoglie 
persone benemerite, che si prestano a dei prelievi in favore di 
ammalati, che hanno bisogno di trasfusioni per poter guarire e 
spesso per non dover morire entro brevissimo tempo.

I prelievi, innocui al donatore (nel quale le forze naturali si 
incaricano di restituire quanto prima il sangue tolto) riescono 
di grande beneficio all’ammalato. Essi sono pertanto un atto di 
vera carità cristiana, oggi tanto più raccomandabile, quanto più 
attuato – con il progredire della medicina – nelle più svariate 
evenienze.

Come vescovo vedo quindi volentieri gli sforzi della direzi-
one provinciale, che tende a far sorgere in ogni paese una sezione 
dell’Avis; segnalo gli stessi sforzi alla vostra attenzione e alla vostra 
generosa collaborazione.

1 BVV, LVI (1968), p. 133.
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LETTERA AI SACERDOTI 
SU PROBLEMI ECCLESIALI1

13 aprile 1968

Cari sacerdoti,
alla missa chrismatis del giovedì santo ho rivolto la parola es-

clusivamente a voi. Breve parola; non la consentiva più estesa la 
natura dell’omelia, la lunghezza del rito e la presenza dei fedeli. 
Mi sia permesso di riprenderla e allargarla nella presente lettera.

Prendevo l’avvio dalla concelebrazione in atto e dicevo: ques-
ta concelebrazione (unica messa celebrata in questo mattino nella 
diocesi di san Tiziano) ha la seguente visibile significazione: che 
noi, vescovo e sacerdoti, sia religiosi che diocesani, siamo ministri 
dell’unico sacerdote nell’offerta dell’unico sacrificio2.

Tanto siamo uniti – continuavo – che facciamo «la comu-
nione gerarchica dei presbiteri con l’ordine dei vescovi»3. Voi, 
cioè, con me, siete inseriti – sia pure su un gradino inferiore – nel 
collegio episcopale, in un clima di «intima fraternità sacerdotale»4, 
come «corona dell’ordine dei vescovi»5 e «cooperatori dell’ordine 
episcopale»6.

Non basta. Quanti siete incardinati e addetti alla chiesa vit-
toriese, costituite una seconda famiglia, a cerchio più ristretto e 
intimo, «di cui il vescovo è padre»7, con «particolari vincoli di 
carità apostolica, di ministero e di fraternità»8: il presbiterio dioc-
esano.

Continuavo ancora: nei confronti degli uomini, questa è 
appena la prima dimensione del vostro sacerdozio. La seconda 

1 BVV, LVI (1968), pp. 133-143
2 PO, n. 7.
3 PO, n. 7.
4 LG, n. 28.
5 LG, n. 41.
6 PO, n. 2.
7 CD, n. 28.
8 PO, n. 8.
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dimensione è in direzione dei fedeli; anche questi hanno un sac-
erdozio9; anche di questi siete fratelli10.

1. Lavorare insieme

Ed ecco per voi un primo problema: da quale lato pendere di 
più? Verso i fratelli laici oppure verso il padre vescovo e i fratelli 
sacerdoti?

Una concezione sembra, infatti, farsi strada: che il sacerdote 
sia soltanto un fedele comune con, in più, qualche potere da eser-
citare di tanto in tanto. Esercitato poi il potere, tra una funzione 
e l’altra, il sacerdote avrebbe il dovere di ritornare in mezzo ai laici 
per condurre abitualmente il loro stesso genere di vita: nel vestire, 
nel portamento esterno, nel modo di vivere, di lavorare, di par-
lare e di giudicare11. Pur essendoci qualcosa di vero negli aspetti 
accessori di questa concezione, bisogna sostanzialmente pensare 
il contrario: il sacerdote, nei poteri di ordine, è poco meno di un 
vescovo; «rende in un certo senso presente il vescovo in ciascuna 
adunanza dei fedeli»12; nel popolo di Dio egli è autentico capo, 
che sta in mezzo al popolo, ma rivestito di poteri divini.

È vero: nel loro esercizio, questi poteri devono diventare una 
diaconìa, cioè un servizio, esigono stile e tono democratico. A 
me, vescovo, il concilio impone di trattarvi come figli, fratelli e 
amici13, di essere pronto ad ascoltare il parere del presbiterio14.

9 LG, n. 10.
10 LG, n. 32; PO, n. 9.
11 In «Questitalia», n. 116-117, un prete si chiede: «Devo restare all’interno 

della struttura per sovvertirla o devo uscirne per vivere il modello del futuro? La 
chiesa ha bisogno di persone che cercano questo tipo di consapevolezza informata 
e critica, persone profondamente fedeli alla chiesa che vivono nell’insicurezza e nel 
rischio, libere dal controllo della gerarchia e lavorano dall’interno per eventuale 
distablishment della chiesa» (p. 36). E «pii» laici si pongono questo interrogativo: 
«Possiamo pregare per un maggior numero di preti che scelgono la secolarizzazi-
one radicale? per preti che lasciano il clero per sperimentare la chiesa del futuro? 
per preti che, amorosamente dedicati alla chiesa, rischiano l’incomprensione e la 
sospensione? per preti pieni di speranza capaci di compiere azioni simili senza ama-
reggiarsi? per preti straordinari disposti a vivere oggi la vita normale dei preti di 
domani?» (p. 37).

12 PO, n. 5.
13 LG, n. 28; PO, n. 7.
14 PO, n. 7.
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A voi è detto di «riunire la famiglia di Dio come fraternità 
animata nell’unità»15 e di avere con tutti «rapporti improntati alla 
più delicata bontà»16.

Altro, però, è lo stile democratico, altro è il «gioco» o sistema 
democratico. Quest’ultimo suppone poteri conferiti mediante 
il popolo, più sottoposti a giudizio, a controllo, a ridimension-
amento da parte del popolo, in modo tale che la critica del popo-
lo è diritto-dovere. Che se talvolta il popolo può in buona fede, 
con una specie di trasposizione di tastiera, pretendere dal vescovo 
quello che pretende dal parlamentare, ciò, nei sacerdoti, non può 
avvenire che per una – chiamiamola così – esagerata disinvoltura, 
con una «spiritosa invenzione» come diceva il Lelio goldoniano, 
o, come diciamo noi, con un falso.

D’accordo: il mondo, in cui il vescovo deve operare oggi, 
è molto cambiato. È il mondo della seconda (o terza?) rivoluzi-
one industriale, dei rapidissimi sviluppi scientifici e tecnici, del 
pluralismo, della socializzazione e dell’interdipendenza a raggio 
mondiale, della competenza specializzata, dei problemi a unità 
socio-geografiche ampliate. In questo mondo, povero vescovo, 
devo fare i conti con i mezzi di comunicazione di massa (giornali, 
radio, televisione), che mi invadono la diocesi da tutte le parti e 
sfuggono al mio controllo. Constato che la poca «saggezza» che 
mi proviene dalla ricevuta formazione umanistica (storica, letter-
aria, filosofica, teologica) ha bisogno di essere integrata da altrui 
competenze specializzate per i settori degli operai, degli studenti, 
del giornale, della radio, della scuola, della cultura, dello sport, 
del turismo. Sento che non solo devo prender consiglio, ma che 
non bastano i consiglieri assennati di una volta, mi occorrono di-
verse staff di specialisti, le quali, prima studino il proprio campo 
di competenza e poi, riunite insieme, mi diano un parere col-
lettivo. Tocco con mano che di tali specialisti in diocesi non c’è 
abbondanza; e allora devo collegarmi con altre diocesi, prendere 
decisioni insieme ad altri vescovi, firmare pastorali collettive a 
livello di conferenza sia regionale che nazionale.

Il mio decidere, oggi, è dunque limitato dai miei stessi 
limiti, dalla necessità di aspettare l’illuminazione che viene da 
altri, dall’opportunità di prendere direttive d’insieme. Io de-

15 PO, n. 6.
16 PO, n. 6.



Uso interno di LdS.it

163

vo a me stesso, in nome della prudenza pastorale, dell’umiltà, 
dell’ossequio al concilio, usare tutte le cautele accennate e ricor-
dare che la responsabilità della diocesi non è soltanto sulle mie 
spalle. Le decisioni,però – purtroppo, direi – per quanto attiene 
alla diocesi, all’ultimo momento devo prenderle io e hanno la 
conseguenza di vincolare sia sacerdoti che fedeli. E allora?

«Diremo forse che l’autorità ha perduto la sua ragione di 
essere, la sua responsabilità? che l’obbedienza si è disciolta in 
dialogo democratico e nel valore di una maggioranza numeri-
ca o di una minoranza intraprendente, quando sappiamo che 
l’obbedienza è essenziale per la vita religiosa?»17. «Di che cosa 
ha bisogno ora la chiesa? Daremo una risposta semplicissima: 
la chiesa ha bisogno di obbedienza. Sì, figli e figlie che amate 
la chiesa: di obbedienza. E ancor più che dell’esteriore, passiva 
ed esecutiva, dell’interiore e spontaneo spirito di obbedienza... 
Ne abbiamo parlato altre volte... ma il bisogno di riparlarne, e 
chiaramente, rimane... Rimane per la necessità cresciuta, in ques-
to periodo post-conciliare, di coesione interna della compagine 
ecclesiastica. Non ha parlato il concilio dei diritti della person-
alità, della coscienza, della libertà? Sì... ma non ha certo taciuto 
dell’obbedienza...»18. «Queste parole del papa danno al primo 
problema la giusta soluzione che è: aiuto, ma anche adesione al 
vescovo, integrazione convinta di ciascun sacerdote nel presbi-
terio, obbedienza «pervasa dallo spirito di collaborazione»19. Il 
concilio parla anche di obbedienza «responsabile e volontaria»20. 
Ogni obbedienza, infatti, costa; essa esiste, se la volontà la decide; 
ma, per deciderla, la volontà deve superare l’istintiva inquietu-
dine e ribellione, l’innato desiderio di respingere l’autorità e colui 
che, esercitandola, ci fa soffrire, senza volerlo. «Obbedite ai vostri 
superiori – diceva san Paolo (Eb 13,17) – abbiate cura che essi 
possano governare con gioia e non gemendo».

2. Come collaborare

Ora, il secondo problema: come integrarvi, come collaborare 

17 Paolo VI, «L’Osservatore Romano», 12 gennaio 1964.
18 Paolo VI, «L’Osservatore Romano», 5 ottobre 1966.
19 PO, n. 7.
20 PO, n. 15.
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oggi, voi sacerdoti, nei tre settori dell’apostolato ecclesiale, che 
sono: predicare, amministrare i sacramenti, guidare il popolo di 
Dio?

a) La predicazione
«In qualunque caso – dice il concilio – il compito (dei sacer-

doti) non è di insegnare una propria sapienza, bensì di insegnare 
la parola di Dio e di invitare tutti insistentemente alla conversione 
e alla santità»21. «Parola di Dio» sono la Scrittura, la tradizione, il 
magistero ecclesiastico. «Propria sapienza» sono le opinioni della 
ricerca teologica, le «ipotesi di lavoro» di qualche teologo, anche 
autorevole, non ancora fatte proprie dal magistero o, addirittura, 
contrarie e contrapposte agli insegnamenti del magistero.

È bene che ci sia una giusta libertà di ricerca per i teologi; è 
bene che questi, fatte delle «ipotesi di lavoro», le diffondano, in 
sedi scientifiche, tra i ricercatori colleghi per opportuna cono-
scenza ed esame con possibilità di susseguenti critiche e di nuovi 
apporti e perfezionamenti. Ai sacerdoti non ricercatori può essere 
lecito ragguagliarsi, con prudenza, sulle opinioni nuove; spessis-
simo, invece, non è lecito presentarle ai fedeli nella predicazione 
o in riviste di divulgazione. Divulgare infatti opinioni e ipotesi, 
mescolandole nella catechesi alle autentiche verità, può recare 
confusione e danno alle anime22.

21 PO, n. 4.
22 La relazione dottrinale ai padri del recente sinodo episcopale («L’Osservatore 

Romano», 28 ottobre 1967 e BVV, LV [1967], p. 524) dice:
«Una singolare prudenza pastorale si richiede da tutti coloro che, in qualsiasi 

modo, divulgano la dottrina, soprattutto tenendo presente la rapidità e l’universalità 
della diffusione mediante gli strumenti della comunicazione sociale. Affinché tutto 
contribuisca alla edificazione e non alla distruzione, è necessario attenersi a una 
sana pedagogia proponendo dapprima le verità certe e fondamentali, come base 
inconcussa della fede e della vita cristiana; le cose nuove siano presentate con una 
esposizione idonea a porre in luce la continuità della fede nella chiesa; le ipotesi 
siano illustrate con quel grado di probabilità che effettivamente possiedono e te-
nendo conto della maniera in cui potranno essere interpretate.

Bisogna pur tener presente la difficoltà derivante dal fatto che gli uomini, og-
nuno secondo la propria visione, sono portati ad esagerare qualsiasi parola che a 
prima vista sembri aliena dai modi consueti di concepire ed esprimere la verità.

Cosicché anche i teologi che si preoccupano di sentire sempre con la chiesa, 
talvolta nell’estimazione dei fedeli possono ingiustamente essere ritenuti come im-
prudenti novatori.
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È giusto distinguere tra magistero infallibile e fallibile e in 
quest’ultimo distinguere e ammettere vari gradi di assenso. Ma si 
noti: tale assenso è sempre dovuto, per motivi religiosi, perché gli 
insegnamenti della chiesa sono sempre una norma di vita, non si 
limitano ad esporre e proporre, ma – almeno in qualche grado – 
chiedono risposta e assenso. Non è escluso che in certi rarissimi 
casi gli insegnamenti fallibili possano – appunto perché fallibili 
– non corrispondere a verità; è escluso tuttavia che nell’accettarli 
si corra qualche pericolo o ci si debba vergognare o credersi dan-
neggiati. Sarà bene, invece, nel proporli ai fedeli, mettere in ri-
salto che essi sono da accettare con un assenso meno pieno che 
le verità certamente rivelate. Se poi personalmente fossimo (e 
non soltanto ci credessimo!) veramente competenti in materia e 
avessimo ragioni nuove e solide nei confronti di qualche minore 
insegnamento (vedi il caso del Comma Johanneum), ci è sempre 
lecito esporle umilmente al magistero e sospendere nell’intimo il 
nostro assenso, pronti però a stare alla risposta, che ci sarà data.

Queste vecchie nozioni, già apprese a scuola, sono d’attualità 
in tema di «etica coniugale», a proposito della quale ripeto quanto 
già sapete: i sacerdoti nel parlare e nel confessare devono attenersi 
alle direttive date più volte dal papa, fino a che questi non creda 
di dovere pronunciarsi in senso contrario. Di mio, aggiungo tre 
osservazioni: 1) È più facile, oggi, data la confusione indotta dalla 
stampa, trovare qualche coniuge in buona fede; se il caso si veri-
fica, può essere opportuno, alle solite condizioni, non turbarla. 2) 
Verso il penitente onanista, che si riveli insieme pentito e sfidu-
ciato, è opportuno usare bontà incoraggiante entro i limiti con-
sentiti dalla prudenza pastorale. 3) Preghiamo, affinché il Signore 
aiuti il papa a risolvere questa questione. Mai, forse, ce n’è stata 
una così difficile nella chiesa: e per le difficoltà intrinseche, e per 
numerose implicanze con altri problemi, e per l’acutezza con cui 
è sentita da masse enormi.

È pure lecito distinguere tra vero insegnamento e pura di-
rettiva disciplinare. Quest’ultima, evidentemente, è pure obbli-

I vescovi devono preoccuparsi che, in un mondo di giorno in giorno sempre più 
unito, i fedeli siano preparati ad acquisire una maggior maturità nella fede, ma nello 
stesso tempo, curare con carità vigile e prudente, che l’imperizia o l’imprudenza di 
alcuni non rechi danno alla fede della comunità intera.

Tutti coloro che insegnano, scrivono, predicano, siano consapevoli del loro do-
vere di agire in unione con il magistero e secondo le direttive del medesimo».



Uso interno di LdS.it

166

gante; su di essa, però, più che di verità o di errore, si farà ques-
tione di opportunità o di non opportunità. L’umiltà cristiana e la 
venerazione verso coloro, che lo Spirito pose a reggere la chiesa, 
inclinerà, nel dubbio, a favore dell’opportunità; in ogni caso il 
buon cattolico – pur dubitando intimamente circa l’opportunità 
delle direttive ed esercitando, nei limiti di cui già Pio XII, il dirit-
to della cosiddetta «opinione pubblica» all’interno della chiesa 
– si sforzerà non solo di prestare l’obbedienza esterna, ma anche 
di scoprire i lati utili e buoni delle direttive ricevute. Anche qui 
il caso è attuale con la lettera 16 gennaio 1968 della Cei su «I 
cristiani e la vita pubblica». Osservazione tra parentesi: in questi 
giorni tanta gente, di ogni estrazione politica, si sbraccia ad es-
altare Martin Luther King, predicatore, organizzatore e martire 
della fratellanza cristiana. E bene. Ma riflette, questa gente, che 
King era pastore protestante, che conduceva una vigorosa azione 
politico-civile in nome di un ideale religioso? Perché, dunque, 
tanto chiasso contro l’episcopato, che s’è permesso di invitare i 
cattolici a riflettere prima di rompere la loro unità su una politica 
che mette in questione anche importanti problemi religiosi?

b) L’amministrazione dei sacramenti
Se leggete attentamente il Direttorio liturgico-pastorale per 

l’uso del Rituale dei Sacramenti e dei Sacramentali, noterete che vi 
è sottolineato qualche principio, che una volta era lasciato piut-
tosto in penombra, prevalendo sinora il concetto che i sacramenti 
sono canali della grazia e agiscono ex opere operato. Concetto gi-
ustissimo, ma i sacramenti sono anche gesti di Cristo, compiuti 
per edificare nel tempo e nello spazio la chiesa; i sacerdoti, agen-
do in persona Christi, si sentano, dunque, prolungamento e cosa 
sola con lui per mezzo di una rinnovata vita interiore e di gesti 
sacramentali appropriati; si metta in risalto la natura comuni-
taria dei sacramenti (il conferimento del battesimo, ad esempio, 
è consigliato «di domenica», «presente una parte della comunità 
cristiana», perché esso è anche atto con il quale la chiesa incor-
pora a se stessa i nuovi membri). I sacramenti sono pure atti di 
culto, celebrazione («si celebrano», dice spesso il Direttorio) della 
volontà salvifica di Dio in Cristo, sono invito a inserirsi più pro-
fondamente nella «historia salutis».
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È vero; essi agiscono ex opere operato: cioè, da parte di Dio, 
una volta posto il sacramento, non sussistono ostacoli alla san-
tificazione dei fedeli che lo ricevono. Questi, però, non devono 
restare soltanto passivi, quasi fossero di fronte a una bacchetta 
magica, a un distributore automatico. Di qui la necessità che essi 
siano disposti bene al ricevimento. Disposti per mezzo della pa-
rola di Dio, cui, nei riti sacramentali, è e sarà concesso ormai 
particolare rilievo e maggiore spazio.

Il 25 maggio 1967 la sacra Ccongregazione dei riti pubbli-
cava l’Istruzione sul culto del Mistero Eucaristico23. Di questo docu-
mento, che, se bene attuato, ha tale portata da poter dare inizio 
a una «nuova era eucaristica», raccomando qualche punto. «La 
catechesi sul mistero eucaristico – vi è scritto – deve tendere a 
inculcare nei fedeli che la celebrazione dell’eucaristia è veramente 
il centro di tutta la vita cristiana, tanto per la chiesa universale, 
quanto per le comunità locali»24.

Genitori, parroco e maestri diano importanza alla catechesi 
della messa nell’istruzione religiosa dei fanciulli, specialmente 
nella preparazione alla prima comunione25. Con idee semplici ve-
dano di dire: la liturgia della parola è la scuola di Gesù; la Bibbia 
che viene letta è una lettera di Gesù per noi, a cui bisogna rispon-
dere sì con tutto il cuore e specialmente con la vita, obbedendo, 
studiando, ecc. Il canone è la preghiera grande, la preghiera per 
antonomasia: con essa si ringrazia Dio, ci si offre con Cristo a lui, 
si ricordano la cena, la croce, la risurrezione. Con il Pater («dacci 
oggi...») ci si prepara alla tavola santa. È bello, bellissimo ricevere 
Gesù con il suo corpo, ma la comunione è appena parte della 
messa, la quale, dunque, nel suo insieme, è molto più bella.

È raccomandato il culto dell’eucaristia come sacramento 
permanente, anche fuori della celebrazione della messa; i pastori 
guidino a questo i fedeli «con l’esempio e li esortino con oppor-
tuni ammonimenti»26. E ciò sarà un aiuto anche per il rifiorire 
dello spirito di preghiera e del raccoglimento, purtroppo in de-
clino in questi tempi.

23 BVV, LV (1967), pp. 275-308.
24 BVV, LV (1967), p. 279.
25 BVV, LV (1967), p. 283.
26 BVV, LV (1967), p. 298-299.
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Il canone della messa, recitato dal 24 marzo in italiano e a vo-
ce alta, ci permetterà di dire ai fedeli con accento nuovo e pratico 
che anch’essi nella messa si mettono «tutti a servizio della divina 
maestà con una generosa oblazione di sé»27. Essi ci sentiranno, in-
fatti, dire ripetutamente noi, al plurale; «noi tuoi ministri e questa 
tua famiglia», «noi tuoi ministri e questo tuo popolo santo of-
friamo». Apparirà più evidente nella messa il carattere conviviale 
di cena, che commemora la cena del cenacolo; Cristo sarà meglio 
evidenziato come colui che è, insieme, alla tavola santa, capo-
tavola e cibo. I fedeli, infine, costretti a inserirsi nella comune 
preghiera e offerta, fusi in un solo ricordo e ringraziamento, sen-
tiranno meglio di essere non solo spettatori, ma attori, e non solo 
attori, ma attori-sacerdoti.

c) La guida dei fedeli
«I presbiteri... nella loro qualità di reggitori della comunità 

praticano l’ascetica propria del pastore d’anime..., all’occorrenza 
pronti anche ad adottare nuovi sistemi pastorali, sotto la guida 
dello Spirito d’amore, che soffia dove vuole»28.

Lo Spirito ha sempre guidato la chiesa e la guida tuttora 
per le strade del mondo. Ma è evidente che, andando il mondo 
soggetto a mutamenti sempre più veloci, lo Spirito non lascia la 
chiesa immota e ferma, ma la sospinge dinamica e vivace verso 
ogni aggiornamento, che sia necessario. Di qui il dovere nostro di 
essere, lietamente e prontamente, disponibili a quest’azione dello 
Spirito e ai necessari cambiamenti.

Ho sentito qualcuno fare un quadro fosco della chiesa postc-
onciliare: «Che confusione!», diceva. «Quanta insicurezza e indis-
ciplina!». E giù a concludere subito: «Tutta colpa del concilio!».

A parte che si devono tenere presenti anche i copiosi frutti in-
negabili già maturati e il dovere di non esagerare nel pessimismo, 
risponde all’obiezione il cardinale Felici. Quando il contadino, 
prima della semina, ara a fondo il suo campo, scrive il cardinale, 
dà al campo stesso un aspetto poco gradevole. Qualcuno resta 
forse male a quella vista; ma aspetti e abbia fiducia! «Il campo di-

27 AAS, LVII (1965), p. 761.
28 PO, n. 13.
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venterà ancora più fiorito e si riempirà di frutti abbondanti!». La 
chiesa è stata arata dal concilio: alcune deficienze e lacune umane 
sono state messe a nudo. Si abbia pazienza e fiducia; ci si rimboc-
chi le maniche per la buona semina; «il senso di insicurezza e di 
pavidità di fronte al nuovo... non è da accettarsi e tanto meno da 
approvarsi»29.

«Il gran vento del concilio ha sollevato molta polvere»; «Lo 
Spirito di Dio scuote la sua dimora come un giorno il cenacolo»; 
«Si abbia fiducia!», ribadisce il cardinal Garrone30.

Sento, viceversa, altri, impazienti di attuare il concilio tutto 
e subito, lamentare con grande zelo che non s’è ancora attuato 
questo, non s’è attuato quello. Con l’aiuto del Signore, se saremo 
realisti in modo da fare il passo secondo la gamba e concordi in 
modo da lasciar cadere, tanto a destra quanto a sinistra, qualche 
aspetto secondario e troppo affrettato di ciò che ci piacerebbe re-
alizzare, ci arriveremo. Attenti agli estremismi. Attenti ai «rumi-
nanti della santa alleanza» dice Maritain. Attenti, viceversa, alla 
«cronolatria», al culto della «dea novità» dice Paolo VI, ripren-
dendo una parola dello stesso Maritain. Questi, a dire il vero, 
aveva usato anche una parola più dura, sebbene antichissima: at-
tenti ai «montoni di Panurgo», riferendosi al noto episodio rac-
contato da Rabelais nel Pantagruel. Più calzanti ancora, le parole 
di Dante: «E io ne vidi già molte (pecore) in un pozzo saltare, per 
una che dentro vi saltò, nonostante che il pastore, piangendo e 
gridando, con le braccia e con il petto dinanzi si parasse!»31.

Cari sacerdoti, non vi desidero misoneisti, ma neppure filo-
neisti a punto tale da far fare a me la figura del pastore dantesco!

La prima riforma da fare però, è in noi. Quella sì s’ha da 
cominciare subito. Poco giova aver domani attuato delle riforme 
esterne anche ottime, e commissioni e organi di governo, se gli 
uomini restano tali e quali, se la carità non progredisce, se lo 
spirito di preghiera non l’alimenta e fa giganteggiare. «La chiesa 
– ha scritto di recente Urs von Balthasar – avrebbe bisogno non 
solo di teologi, ma di santi. Non semplicemente di decreti e ancor 
meno di nuove commissioni di studio, ma di figure che dovreb-
bero svolgere la funzione di fari».

29 «L’Osservatore Romano», 12 aprile 1968, p. 3.
30 Cardinale G.M. Garrone, Que faut-il croire?, Paris 1967, pp. 5, 24.
31 Convivio, 1, 10, 10.
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Ho nominato sopra la concordia. Dice il concilio: «È chia-
ro che tutti lavorano per la stessa causa... è assai necessario che 
tutti i presbiteri... si aiutino a vicenda»32. La pesca, in diocesi, 
non si fa con l’amo, ciascun sacerdote per conto suo, con visuale 
campanilisticamente ristretta. Si fa con una grande rete; ciascun 
sacerdote dovrebbe tenerne un capo e, al richiamo, tirare e lavora-
re. Il seminario, la casa di esercizi, l’aggiornamento di una sana 
cultura e la perequazione economica del clero, il settimanale, la 
catechesi, l’Azione cattolica sono problemi di tutti, che i parroci 
devono sforzarsi di far sentire a tutti, anche se hanno – e proprio 
perché parroci bravi e intraprendenti – incombente, il problema 
finanziario della chiesa, dell’asilo, delle campane. Sento, invece, 
con preoccupazione alcuni assistenti affermare che è ormai cosa 
sorpassata tesserare i giovani e le signorine di Azione cattolica. Il 
papa, e ripetutamente, fa capire il contrario. Noto con mestizia 
nella tabella delle «offerte imperate»33 alcuni vuoti e alcune cifre 
evidentemente addomesticate. La mestizia non si riferisce, inten-
diamoci, alle somme minorate, ma al senso della diocesi e della 
comunione presbiterale ferito o meno vigoroso e sentito.

In questi anni di postconcilio! Con tutto il parlare che si fa 
di chiesa locale! E mentre agli stessi laici arrivano dal concilio ap-
pelli come il seguente: «Coltivino (i laici) costantemente il senso 
della diocesi, di cui la parrocchia è come la cellula, pronti sempre, 
all’invito del loro pastore, ad unire le proprie forze alle iniziative 
diocesane!»34.

Il Signore benedica tutti i sacerdoti diocesani, dando loro vi-
gore e generosità in modo da non sotterrare – per esagerata paura 
immobilistica e conservatrice – il talento come il servo della pa-
rabola, ma da mettere a profitto, in questi tempi difficili, anche 
con rischio, tutti i talenti che hanno ricevuto!

32 PO, n. 8.
33 BVV, LVI (1968), marzo.
34 AA, n. 11.
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INVITO ALLA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI1

20 aprile 1968

Ieri sera 19 aprile, il video della televisione ci mostrava sua 
eccellenza monsignor Tomaseck, amministratore apostolico di 
Praga, scendere dall’aereo a Fiumicino. Tra le poche dichiarazioni 
da lui fatte ai giornalisti, una interessava: in Cecoslovacchia le 
vocazioni sacerdotali e religiose sono in aumento.

La Cecoslovacchia segue a ruota, in questo fenomeno, la Po-
lonia e la Jugoslavia: anche colà, vocazioni abbondanti sia per i 
seminari sia per i conventi, mentre in Italia, da più parti, si nota 
e si segnala una preoccupante diminuzione.

Ci si chiede: perché? Perché laddove sacerdoti e suore hanno 
la vita difficile e contrastatissima i giovani accorrono in massa e 
dove, invece, sacerdoti e suore hanno la vita più facile, i giovani si 
negano o si concedono con il contagocce? Forse perché nei paesi 
d’oltrecortina la vita sacerdotale e religiosa appare ai giovani, as-
setati di ideale, vissuta più autenticamente ed eroicamente? Forse, 
perché il sistema anticristiano di governo, sempre più malvisto e 
di giorno in giorno vieppiù grondante di pessime conseguenze, 
fa brillare meglio, nel contrasto, la verità, la grandezza e la letizia 
vera del Vangelo? O forse è Dio che premia tanti sacrifici soppor-
tati e sta preparando un avvenire luminoso a quelle chiese tanto 
provate?

Non so rispondere. Questo è certo: per spuntare e crescere, le 
vocazioni hanno bisogno di un clima adatto, nel quale i giovani 
possano vedere da vicino sacerdoti e suore vivere una vita santa e 
insieme lieta.

E il clima dipende prima da sacerdoti e suore, poi da genitori 
ed educatori: quelli devono vivere una vita veramente degna del 
loro stato, questi non devono darne ai giovani una visione o in-
terpretazione falsa o contraffatta.

Tra gli educatori, purtroppo, oggi c’è un terzo che si insinua 
e con cui fare i conti: i mezzi di comunicazione sociale. Un esem-
pio, tra tanti: c’è stato, abbastanza recente, il caso delle suore vio-

1 BVV, LVI (1968), pp. 144-145.
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lentate dai rivoluzionari del Congo. Caso pietosamente umano: 
ci si poteva stendere sopra un velo di riserbo oppure ricavarne 
un film delicato, che dicesse fino a quali vertici di rischio eroico 
possa condurre la carità verso i popoli sottosviluppati.

Nossignori, la Titanus lancia il film Violenza per una monaca, 
nel quale il caso è trattato – mi si dice – in modo piuttosto ba-
nale, senza un colpo d’ala, che faccia risaltare il dramma umano e 
spirituale della vicenda. Ben più degno lo Spretato interpretato da 
Pierre Fresney alcuni anni fa.

Parlo, evidentemente, sin qui, delle vocazioni di giovani e 
signorine, nei quali la personalità comincia a farsi matura, sui 
17-19 anni, o addirittura è maturata. Ma i pre-adolescenti e gli 
adolescenti?

Padre Gemelli, da medico e basandosi sulla propria esperien-
za (s’era convertito dal materialismo ed era entrato in convento 
a 25 anni), si mostrò piuttosto scettico in proposito. Parlando al 
congresso mondiale dei religiosi del 1950, disse che la vocazione 
degli adolescenti o è fantasia o è illusione o è mimetizzazione 
ambientale, di cui bisogna diffidare.

L’argomento però è tale che in esso la medicina e la psicolo-
gia possono aprir bocca soltanto sino a un certo punto. Qui non 
è in gioco solo la solita velleità adolescenziale di fare il meccanico 
o l’esploratore o l’aviatore; c’è di mezzo anche una vera chiamata, 
misteriosa, ma reale e speciale, di Dio. L’esperienza di don Bosco, 
per esempio, era del tutto opposta a quella di Gemelli; basta leg-
gere la sua vita. Anche papa Giovanni nell’aprile 1961 confidava 
di aver sentito sbocciare la vocazione dopo la prima comunione 
e «così spontanea e tranquilla – soggiungeva – da non fargli mai 
dubitare di essere stato chiamato alla vita per altro scopo». Molti 
altri, credo, potrebbero fare proprie le parole di papa Giovanni.

In ogni caso, negli adolescenti, che frequentano il seminario 
minore, nessuno pretende di scoprire e trovare una vocazione es-
plicita, evidente; si richiedono solo «germi di vocazione» con un 
orientamento all’apostolato in senso generale. I ragazzi, sotto la 
guida paterna dei superiori, coadiuvati opportunamente dai geni-
tori, conducono nel seminario minore una vita conveniente all’età, 
allo spirito e allo sviluppo dell’adolescente. E, frattanto, studiano 
se stessi, si confrontano con quella che è la vita dei sacerdoti e si 
preparano a fare, più tardi, la loro scelta responsabile e libera. Ne 
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viene di conseguenza che al dovere di indurre l’ambiente adatto 
(non di propaganda, ma di giusta illuminazione) va aggiunto il 
dovere di pregare il Signore, affinché si degni di chiamare molti e 
a molti dare la grazia di una generosa corrispondenza.

A quanti cercheranno di prestare l’una e l’altra cosa (giusta 
illuminazione e preghiera), la riconoscenza della diocesi, di tante 
congregazioni maschili e femminili e la mia.
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RIFLESSIONI SUL MATRIMONIO, I1

21 aprile 1968

Prima Lettera

A Penelope.
Ah! finalmente voi potrete, bella e difficile signora, terminare 

quella vostra famosa tela fatta di giorno e disfatta di notte per te-
nere a bada quei noiosi pretendenti dei Proci, i quali sollecitavano 
la vostra mano persuasi che quell’uomo di multiforme ingegno 
che fu vostro marito Ulisse fosse morto!

Potrete finalmente gittar la bozzima e la spola, lasciare a 
lavorar di calcole le fide ancelle, scendere laggiù dove i Proci 
banchettano allegramente a vostre spese, scegliere il vostro nuovo 
marito e premere con esso quel talamo che il sagace Ulisse aveva 
solidamente impiantato sul più vegeto ulivo.

Morto o non morto, torni o non torni, ora voi avete il vostro 
bravo diritto al divorzio, e se Ulisse arriva, tanto peggio per lui. 
Non doveva piantarvi, là, sola, fra i Proci, per andare a fabbricare 
dei cavalli di legno a Troia, a piantar tizzoni negli occhi ai ciclopi, 
indi a bighellonare per i mari... e per giunta senza bussola.

Resta, alla vostra felicità futura, una sola difficoltà, cioè quel 
marmocchio del piccolo Telemaco, figliuol vostro di primo letto. 
Ma tant’è, per fatto, gli è fatto, ed è lì vivo, sano, forte. La mam-
ma sua vera ce l’ha, e di padri d’ora in poi n’avrà uno e mezzo. 
Il primo, non si sa dove; quell’altro mezzo, lì con voi, disposto 
anche a regalargli dei fratellini di nuovo conio.

Se poi Ulisse, puta caso, tornasse alla sua petrosa Itaca, ci è la 
legge che salva capra e cavoli. Sua moglie non è più sua moglie? 
Bene, e lui si piglia il suo figliuolo Telemaco, rimonta sulla sua 
nave, e se ne va, per conto suo, a sposarsi la bianca Nausicaa o la 
irresistibile Circe.

Così quel fortunato Telemacuccio, che pareva un orfano, si 
troverà d’improvviso con un padre e una madre autentici, con 

1 «L’Azione», n. 17, 21 aprile 1968.
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un altro padre e un’altra madre posticci, con fratelli o sorelle di 
madre senza padre o di padre senza madre.

Il suo stato di famiglia s’imbroglia e si complica, questo sì, 
ma il suo avvenire è assicurato.

Ah! che bella, che provvida, che civilissima istituzione quella 
del divorzio!

Risposta di Penelope
Signore, non a me, moglie d’Ulisse, sibbene ad Elena, moglie 

degnissima di Menelao, andava diretta la vostra lettera sul di-
vorzio. A me, che importa? Io non amo, non penso, non desidero 
che quell’unico Ulisse, mio marito, ancorché lontano, errabondo, 
infelice, in ira agli dèi.

A lui solo io mi sto teneramente e fedelmente abbracciata; a 
lui e al suo fato, qual sia, nella prospera fortuna o nella rea, come 
l’edera all’olmo.

Godemmo così la primavera fiorente e la frugifera estate; così 
cadremo insieme, se la folgore ne percuota, abbattuti e vinti, ma 
non disgiunti.

Ancorché mi dimentichi per i baci di Circe o per le grazie 
di Nausicaa, sia lui solo l’ingrato e il colpevole, non io. Privo di 
lui il mio cuore rimarrà come un tempio vuoto del suo dio. Ma 
sull’altare infranto non sarà mai posto per un altro idolo.

Nessuno salga mai più su quel talamo sacro dove fui sua, 
dov’egli fu mio, dove fummo insieme il nostro figliuolo Telema-
co, fiore dei baci nostri.

E chi mai sarebbe l’audace che pretendesse dormire sul guan-
ciale d’Ulisse, di bere nella sua tazza, di comandare al suo figliolo, 
di cavalcare il suo cavallo, di chiamare il suo cane?

Per costui, chiunque ei fosse, Penelope non avrebbe che una 
risposta acerba. Vattene, o straniero. Non desiderare la rosa spic-
cata né il letto spaiato. Nella casa d’Ulisse havvi sempre un posto 
per l’ospite, un pane pel mendico, un arco pel cacciatore. Ma non 
ci è, né mai sarà, che un amore unico, fedele, paziente, immuta-
bile, ed è solo per lui.

Banchettino pure, e divorino, e tracannino i Proci impuden-
ti, dissipando le sostanze dell’orfano mentre tentano la fedeltà 
della sposa. Ma se Ulisse torna!...

E tornerà, oh! sì tornerà! Così i miei sogni ogni notte mi 
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avvertono. E niuno lo riconoscerà, eccetto i due più fedeli della 
sua casa: sua moglie e il suo cane, benché cieco, perocché noi lo 
riconosceremo con il cuore. E batterà alla porta della sua casa 
come un pellegrino. Poi domanderà quell’arco suo famoso e ner-
boruto che niuno di questi imbelli miei pretendenti sa tendere. 
Egli però di nuovo lo tenderà, ché le sciagure non avranno ancora 
svigorito il suo braccio. E allora io stessa gli porterò le frecce più 
acuminate, e molte.

E allora, o Proci malnati e codardi, che abusate della casa 
senza padrone, e insidiate la sposa solinga, e spogliate un figliuolo 
senza difesa, allora, o Proci, guai a voi!

Quel giorno, o Telemaco, ti appenderai, festante, come grap-
polo al tralcio, al collo di tuo padre trionfante.

E io infiorerò il mio letto per tant’anni deserto, e accenderò 
le più odorifere faci ad Imene, come la notte gioconda e sacra 
nella quale ti ho concepito.

Posso frattanto tornarmene – aspettando – al telaio.

Penelope.
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RIFLESSIONI SUL MATRIMONIO, II1

28 aprile 1968

Seconda lettera

Principessa,
è proprio vero ciò che ha detto un savio del quale non ricordo 

più il nome (solita fortuna dei savi!) e cioè che un sentimento di 
donna vale sovente assai più di tutti i ragionamenti di un uomo.

Avevo anch’io abboccato all’amo del divorzio quale ce lo 
presenta, con l’esca del sofisma, la moderna sociologia, ma dopo 
la vostra lettera vi confesso candidamente che me ne pento e vi 
domando perdono.

Voi, benché pagana, avete inteso e soprattutto «sentito» pri-
ma e meglio di certe donnine felicemente viventi e di certi inno-
vatori infelicemente ragionanti, la santità, la dignità, la necessità 
ferrea del matrimonio indissolubile.

Perché il matrimonio, con il tarlo del divorzio, rimane di già 
viziato e corruttibile nella sua stessa intima natura come degra-
dato e sconsacrato nella sua intima essenza.

Da che il nodo coniugale divenga un laccio senza cappio, che 
altro più saranno le nozze se non l’affitto dei cuori e il nolo dei 
sessi?

Il matrimonio indissolubile è un’opera di due torni in un 
solo volume, che – per noiosa e penosa che possa essere – ha 
però sempre un senso sociale e civile con la sua brava moralità in 
fondo.

Il matrimonio con il divorzio è invece un altro paio... di for-
bici che una volta sciolte dal pernio, riducono il marito e la mo-
glie a una lama sola, la quale non serve più a nulla quantunque 
possa far molto male.

Certo poetonzolo, amico mio, scriveva un giorno per un al-
tro amico che andava a nozze:

No, caro, questa non è catena 

1 «L’Azione», n. 18, 28 aprile 1968.
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Che la tua vincola felicità; 
Se Amor la pondera, si sente appena, 
Più stringe, amabile di più si fa.

Ma pesante o leggera, catena è sempre che vincola, con i figli, 
tutta una serie d’obblighi e di conseguenze morali e civili.

Non vi nascondo però, principessa, che se, in massima, sia-
mo d’accordo sulla necessità del matrimonio indissolubile, gioco-
forza è però riconoscere che talvolta si danno certi casi! ...

Ad Elena, per esempio, capita Menelao, o viceversa. È chia-
ro, che in tal caso, se ci fosse il divorzio, non succederebbe... la 
guerra di Troia.

C’è un marito libertino e bestiale che oltraggia la sua inno-
cente compagna con ogni obbrobrio e la maltratta con ogni se-
vizia.

Oppure c’è una moglie perversa, amara come l’aloe, pun-
gente come l’ortica, insaziabile come l’inferno.

Consideriamo anche che uno dei coniugi sia un delinquente. 
Egli è condannato per tutta la vita. Diverrà cioè un morto-vivo 
la cui catena di galeotto rimarrà siffattamente intrecciata alla sua 
catena matrimoniale da riuscire un doppio castigo per un solo 
colpevole.

E tanti altri casi di danno, strani, mostruosi, fatali, per cui il 
«caro nodo» si cangia molto facilmente in un laccio che strozza.

Che ne pensate, voi principessa? Vi parrà giusto, anche in tali 
condizioni eccezionali, conservare al coniugio la sua indissolubil-
ità? Di chi la colpa? Quale il rimedio?

Vi prego d’una risposta, non tanto per me, quanto per le 
donnine che non ci vedono troppo chiaro. Il parere d’una sposa 
modello e di una gentildonna perfetta come voi, non farà che del 
bene. Attendo. Grazie!

Risposta di Penelope

Sì, è vero. Si danno nella vita certi casi per i quali è vana 
la previdenza, inutile la prudenza, dolorosissima l’esperienza. 
L’imprevisto, l’orribile piombano talvolta nel matrimonio co- 
me la folgore sull’albero, spaccandolo dalla radice.

È dunque giusto, allora, lasciare avvinta la moglie del gale-
otto, con lui, alla catena dell’ergastolo?
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È giusto lasciare la moglie-colomba fra gli artigli del marito-
falco sinché la strazi?

È giusto, infine, lasciare il marito-pecora fra le spine soffo-
canti della moglie-serpente?

Ahimè, signore; sono queste delle interrogazioni formidabili. 
Perocché tanto fa domandare: è dunque giusto che ci siano al 
mondo delle sventure e degli sventurati?

Orbene, signore, quei mariti e quelle mogli sono semplice-
mente degli «sventurati» come quei loro matrimoni sgraziati sono 
semplicemente delle «sventure».

E nulla è più particolare, più personale, più «nostro» della 
sventura. Anzi possiamo dire che questa, nell’umana miseria, sia 
la sola cosa veramente «nostra» tant’è vero che niuno o pochis-
simi accorrono per dividerla con noi. Dallo sventurato, come dal 
lebbroso colpito dagli dèi, tutti si allontanano. Egli è solo con il 
«suo» dolore.

E che mai può l’umana prudenza contro la volontà degli dèi? 
E che possono le umane leggi contro la sventura che aleggia, gen-
io tenebroso, intorno a ciascuno di noi?

Checché avvenga, e qualunque sia il caso «mostruoso e fa-
tale» che scenda imprevisto fra due cuori per dividerli, il marito 
e la moglie, una volta coniugi, formano un’unità. Scinderla con 
il divorzio non è già separare due persone che non possono più 
tollerarsi, ma piuttosto lacerare un organismo sociale che darà 
sangue e lacrime, oh quante!

Lo sapranno i figli dispersi, a guisa di acerbi frutti caduti 
dall’albero schiantato, e i bastardi seminati per il fango dalla Ve-
nere vagabonda, e le scompigliate famiglie, e le donne volubili, e 
gli uomini stolti.

Spezzate, o capricciosi, la vostra catena quando vi parrà trop-
po dura, ma essa vi risuonerà sempre daccanto, anzi più molesta 
se infranta che intera: nel cuore dell’adultera come una ramp-
ogna; sui passi del libertino come un richiamo; sul guanciale dei 
«soli» come un rintocco funebre per un amore morto e tradito 
che si potrà detestare, ma scordare giammai.

E qual donna senza dignità, senza orgoglio femmineo, 
senza pudica alterezza, potrà aggredire l’amore risciacquato di 
quell’essere (ridicolo, spregevole, nullo, come un logoro utensile 
domestico gittato dalla finestra) che si dirà «divorziato»? Costui 
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non sarà che un degradato dell’amore!
Bello adunque sarà il vostro divorzio, e necessario e civile, ma 

sol quando parrà bella anche la sanguisuga sazia; necessaria, come 
voi dite, la forbice ad una lama sola; civile il bere nel rifiutato 
bicchiere.

Così pensa Penelope.
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RIFLESSIONI SUL MATRIMONIO, III1

5 maggio 1968

Terza lettera

A Penelope.
Ah! principessa, quel cieco e divin raggio di mente del buon 

Omero aveva ben ragione di dedicarvi un poema! Voi siete ve-
ramente un fior di virtù dei più rari che spuntassero mai fra le 
ortiche dei giardini d’Imeneo!

È troppo vero, come voi dite, che niente è più «nostro» delle 
nostre sventure!

Qualunque savia legislazione potrà pertanto precedere e 
provvedere ad ogni male pubblico, evitandolo se sa, menoman-
dolo se può, impedendolo se deve.

Ma come potrà essa riparare al male privato, alla sciagura 
personale, all’infortunio domestico?

Concediamo pure – per amor del vero – che per certi casi 
realmente eccezionali del pari che orribili o compassionevoli, 
il divorzio possa riuscire davvero un atto di giustizia civile o di 
umana misericordia, ma...

Sentite a proposito ciò che ne pensa e dice un vivace scrittore 
e buon laico di parte nera.

«Accettiamo pure, dice, ammettiamo pure che su mille 
unioni matrimoniali, a cento riesca, con l’andar del tempo, o 
anche in breve, insopportabile l’indissolubilità di quel vincolo. 
Ma è buona morale, è buona politica quella per alleggerire i pa-
timenti dei cento, amareggiare con il dubbio, con il timore, con 
l’incertezza del domani, con la speranza rea di una nuova unione, 
con il calcolo di un migliore affare, con la prospettiva di una 
più lucrosa combinazione matrimoniale, la pace, la tranquillità, 
l’armonia, la tolleranza reciproca, la reciproca rassegnazione degli 
altri novecento?».

«Perché non mancano esempi di mogli adultere e di ma-
riti malvagi, è buona morale, è politica buona, il promettere 

1 «L’Azione», n. 19, 5 maggio 1968.
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e garantire a tutti il facile conseguimento di fini colpevoli e 
d’intendimenti perversi?».

«Non vi sembra dunque immorale, impolitico, indegno (gri-
dava Reynaud de Lorme nel 1796) favoreggiare con il divorzio 
la leggerezza e l’incostanza degli sposi, permettendo al marito di 
cambiar moglie come il vestito, alla moglie di cambiar marito 
come il cappellino?».

«Proclamate pure il divorzio; rendete pure impossibili i rav-
vedimenti, le riconciliazioni, le generosità, i perdoni. Voi ridon-
erete forse la pace a cento infelici; ma getterete la costernazione, 
il sospetto, il capriccio, l’indifferenza, il disonore sovra novecento 
innocenti vittime dell’inganno, della malafede e della volubilità 
degli affetti umani».

Dalla casa dei divorziati, come da un tempio violato, Imeneo 
stesso fuggirà inorridito, coprendosi gli occhi con l’ala, e persino 
il romantico grillo del focolare se ne volerà, scandalizzato, altrove.

Per esempio, nei prati o nei boschi a rallegrare con le sue ilari 
canzoni le nozze pacifiche dei bovi, dei capri e dei cervi, giudizio-
sissime bestie, appunto perché senza leggi e senza legislatori che 
pretendano, con il pretesto del bene pubblico, di andar loro a 
contare le corna... forse per imporre anche su quelle la tassa di 
ricchezza mobile.

E voi intanto abbiate pazienza, o fedele, e tornate alle calcole 
aspettando Ulisse. Tornerà!

Telegramma di Penelope

Tornato! Proci saettati! Mia fedeltà ricompensata! Marito 
torna sempre a tempo! Vecchiaia felice. Talamo con scaldaletto. 
Compenso indissolubilità. Divorzio assurdo. Comunicate don-
nine.

Penelope.
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PER LA GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI1

12 maggio 1968

Cari diocesani,
desidero fare con voi alcune considerazioni su quelli che 

chiamano gli «strumenti della comunicazione sociale».
1. Questi «strumenti» sono: la stampa quotidiana e periodi-

ca, più i «fumetti», i «tascabili», i manifesti pubblicitari o propa-
gandistici; la radio, in più, i dischi impressi e i nastri registrati, 
le radioline a transistor, i juke-box; il cinema; il teatro; la televi-
sione. Cinque, come le dita di una mano.

2. Una mano gigantesca, che non solo realizza scambi di 
notizie tra persone («comunicazione sociale»), ma addirittura ro-
vescia a valanghe informazioni di fatti, ideologie, costumi di vita 
e mode su milioni e milioni di uomini contemporaneamente e 
con tale efficacia che, lettori, uditori, spettatori o telespettatori 
sono chiamati «recettori», gente cioè che non solo riceve, ma 
ricevendo, conserva e resta impressionata.

Qualche cifra. Al primo collegamento, mediante satellite 
Telstar, hanno assistito 200 milioni di spettatori contempora-
neamente. Ogni anno vengono proiettati film per una durata 
cumulativa di 35 milioni di ore davanti a più di 17 miliardi di 
spettatori. Ogni giorno escono 300 milioni di copie di giornali 
quotidiani: i periodici sono 22 mila con tiratura complessiva di 
200 milioni di copie.

3. Papa Giovanni, nel sinodo romano, proponeva cinque 
mete ai cattolici circa la stampa: 1) capirne l’importanza, 2) vigi-
lare – da parte dei genitori – sulle letture dei figli, 3) abbonarsi 
alla stampa cattolica o almeno acquistarla, 4) leggerla in pub-
blico senza rispetto umano, 5) propagandarla e diffonderla.

«Capire l’importanza della stampa». Le immagini dello 
schermo o del teleschermo, le parole della radio passano; le parole 
stampate restano, possono essere rilette, sottolineate, meditate 

1 BVV, LVI (1968), pp. 164-168.
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con calma, incidendo e scavando negli spiriti. «Dimmi cosa leggi 
e ti dirò chi sei!». Mai, infatti, un giornale è indipendente: esso 
dipende sempre da qualcuno: da un partito, da un «gruppo di 
pressione o di potere», dal gusto del pubblico, cui si vuol piacere, 
dalla moda, da una o dall’altra ideologia; e mai un lettore è indi-
pendente dal giornale, se lo legge abitualmente e acriticamente.

«Vigilanza dei genitori». Parecchi di questi, penso, non con-
oscono minimamente certi periodici letti dai loro figli. Pensano 
forse che essi contengano storie d’amore, sia pure con qualche 
pizzico di sensualità. Fosse soltanto questo! Spessissimo sono, in-
vece, storie di invertiti e di tossicomani, con episodi di sodomia, 
sadismo e masochismo, con droga, fruste, scudisci e punteruoli in 
azione: il tutto esaltato come norma ideale di vita con linguaggio 
spesso volgare, in un clima di violenza e di sporcizia, protagoniste 
ragazzine dalla pistola facile e omicida, dalle massime ciniche, 
vittime insieme e propagandiste di articoli, che si chiamano l’erba 
(la marijuana), l’acido (Lsd), l’eroina, la cocaina, il peyote, ec-
cetera, usati per il «delirio dei sensi», per i «viaggi psichedelici», 
per sonni artificiali di 24 ore continuate da popolare di sogni 
esaltanti e allucinanti.

Credo che i genitori siano tutti in grado di misurare la dis-
grazia di avere figli dediti agli stupefacenti con quasi nessuna 
probabilità di guarirli.

Ebbene, alcuni «esperti» temono che l’attuale, improvvisa 
ondata di stampa pornografica sia il preludio e la propaganda, 
tra i giovani, di un’imminente ondata di droga. Non c’è tempo 
da perdere: la scimmia, come dicono gli americani, sta per saltare 
sulla schiena!

Quanto alla stampa cattolica, c’è quella strettamente dipen-
dente dall’autorità religiosa, quella promossa dall’autorità stessa, 
ma con una certa autonomia dei redattori, quella promossa dai 
laici con l’intento di attenersi strettamente alle norme della fede, 
e la stampa cosiddetta pia. Ce n’è, dunque, per tutti i gusti. Im-
portante è che si scelga bene; sceltala, che la si legga; letta, che ci 
si sforzi di interpretare e vivere i problemi sociali e familiari alla 
luce del Vangelo.

4. Al linguaggio radiofonico va ormai collegata – anche 
come fenomeno di massa – l’esplosione e l’ossessione canora, di 
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cui sono indici da noi il festival di San Remo, il concorso fra as-
coltatori della Rai-Tv, il lancio di migliaia di dischi, «Cantagiro» 
(carovana dei cantanti più in voga, che passa da una città all’altra), 
e l’internazionalizzazione delle canzoni. Effetti dell’esplosione: 
dappertutto «urlatori», che si agitano con accompagnamento 
di chitarre elettriche e amplificatore, sistri e vibrafoni con ritmi 
eccitanti e scatenati, che portano talora le ragazze alla passività 
completa e i ragazzi alla violenza; dappertutto juke-boxe, regis-
tratori, «mangiadischi», «mangianastri» in azione, spesso senza 
riguardo all’ora, al luogo, ai vicini malati o bisognosi di quiete.

Non è che si voglia condannare tutto il fenomeno: esso ha 
il suo lato positivo, perché, forse, risponde a un bisogno di schi-
ettezza, di democraticità e di vitalità giovanile. Ci sono però, nel 
fenomeno, delle degenerazioni, dei pericoli e delle esagerazioni, 
che bisogna cercare di evitare e di contenere. Un po’ di musica 
moderna la si accetta anche volentieri; si vorrebbe solo chiedere 
che in città e paesi già afflitti dallo scorribandare dei nostri cari, 
ma ...benedetti motofracassoni, non diventassero anche una per-
petua Fonolandia gracchiona e imberlicuccante.

5. Il concilio ha sottolineato il bene che può fare il cinema, 
ha esortato i pastori d’anime a sfruttarlo per l’apostolato e a pro-
muovere – con l’aiuto dei laici esperti – la conveniente prepara-
zione a un uso buono o meno nocivo da parte sia dei «recettori» 
che dei produttori.

Si ha, però, l’impressione che, in questi ultimi mesi, il lavoro 
suggerito dal concilio sia stato reso in Italia molto più difficile 
per la produzione assai scabrosa, che viene immessa nel circuito 
dell’esercizio. Di essa non ho esperienza personale; ho soltanto 
letto i titoli su qualche rivista e chiedo scusa, se mi permetto di 
riportarne alcuni, tra i meno indecenti: Odio per odio – Facce 
per l’Inferno – Sangue chiama sangue – Uccidere per uccidere – 
Crisantemi per un branco di carogne – Aspetta, bambola: prima 
sparo! – Vado, l’ammazzo e torno – Il marito è mio: l’ammazzo 
quando mi pare – Dio perdona, io no, eccetera.

Nel leggere parole così anticristiane, pensavo con tristezza al-
le folle di giovani che vedo talvolta uscire dal cinema: quelle cose 
sono andati a vedere! Mi veniva in mente il satana della novella, 
che si avvicina al parroco Pierre l’Ermite e gli dice, fregandosi le 
mani: «Vedi, don Piero, quanti sono e cosa hanno gustato? Dopo 
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tutto questo, non ho difficoltà a lasciarli venire in chiesa ad as-
coltare i tuoi dieci minuti di predica!».

Purtroppo! Che peso ha avuto e può avere su questi spettato-
ri la mia predica: «Non mettetevi in pericolo di perdere l’anima, 
di scandalizzare il prossimo! Non portate soldi a chi diffonde il 
male, deride l’onestà e propugna la violenza! Scoraggiate la pro-
duzione malvagia, incoraggiate la produzione buona». Che peso?

E tuttavia non ci scoraggeremo; continuerà il richiamo pa-
terno dei pastori. Ci sia, però, insieme l’appoggio discreto degli 
educatori e un po’ di riflessione da parte dei giovani!

6. L’Unda (Associazione cattolica internazionale per la radio 
e la televisione) ha divulgato il «Decalogo del telespettatore», dal 
quale stralcio, raccomandandoli, i punti 2, 4 ed 8.

2) «Mi preoccupo di farmi un’idea esatta dei programmi. 
All’uopo leggo giudizi e critiche della stampa cattolica».

4) «Evito la frequenza abituale allo spettacolo televisivo, che 
si protragga fino a tarda ora della notte».

8) «Incoraggio i responsabili della produzione di program-
mi religiosi. Una buona emissione, che mi abbia entusiasmato 
o rasserenato e reso migliore, merita almeno un ringraziamento 
caloroso. Viceversa farò o appoggerò critiche costruttive per even-
tuali aspetti spiacevoli, ridicoli o immorali.

Le lettere, che scrivo alla direzione della televisione, devono 
recare la mia firma».

7. Il teatro è detto dal concilio «antica e nobile arte». Esso 
ha fatto del male in passato, ma ha fatto e può fare anche del 
bene. Rosvita, poetessa monaca, san Filippo Neri, sant’Ignazio 
di Loyola, san Giovanni Bosco l’hanno sfruttato per educare, 
ricreare, e istruire. Vedo con piacere che, in diocesi, esso è col-
tivato tuttora con passione da alcune filodrammatiche parroc-
chiali e di collegio. Queste, di solito, preferiscono il dramma 
alla commedia. Se mancano artisti di classe, pare, infatti, sia più 
facile far piangere che far ridere con intelligenza; per il pubblico 
umile e giovanile poi è più facile rappresentare drammi a tinte 
un po’ forti che commedie con studi di carattere e fine umor-
ismo. Quello che importa è che si faccia bene e del bene.

Il 26 maggio – seconda giornata mondiale per le comuni-
cazioni sociali – faremo tutti opera buona se pregheremo e ci 
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impegneremo, affinché il regno di Dio venga e si estenda anche 
sulle ali di questi «strumenti» rettamente adoperati.

Post scriptum - Mentre rileggo – un mese giusto dopo la 
«giornata» – questa lettera, tiene il cartellone nei cinematografi 
principali della diocesi un paio di film: Helga ed Eva. Il primo 
è un documentario scientifico, che un medico tedesco ha realiz-
zato, per studenti di medicina e personale specializzato di clin-
iche, allo scopo di spiegare il meccanismo della gestazione e del 
parto; il secondo, firmato dal regista polacco Alexander Fors, 
tratta tema analogo con intenti di analisi sociale.

Film, dunque, in sé non cattivi e, purché proiettati in sede 
adatta per pubblico qualificato, atti a insegnare e ad avviare un 
utile dibattito.

La pubblicità, invece, ne sfrutta il tema scabroso, annunci-
ando che in essi si vedrà tutto sul sesso e promettendo sia racca-
priccio che sollecitazione di erotismo.

Numerosissimi gli spettatori che accorrono a vederli nelle 
sale pubbliche, di ogni età, avidi, trepidi, chi di curiosità chi di 
morbosità. Parecchi, anche tra gli adulti, svengono davanti a certe 
sequenze; per portarli fuori di sala e assisterli sono presenti infer-
mieri fatti venire per la bisogna, prevista.

Il fenomeno, tuttora in corso, pone al vescovo e ai pastori 
d’anime tre interrogativi piuttosto inquietanti.

1. Quelli della pubblicità non perdono forse esageratamente 
il senso di equilibrio e di misura? non sfruttano, per far denaro, 
la curiosità sia sana che malsana della gente, rendendosi rei di 
lenocinio e di truffa?

2. Gli spettatori, o almeno parte di essi, non rivelano, e pub-
blicamente, scarso senso morale e scarsa capacità di autocontrol-
lo?

3. Il fenomeno, almeno nelle attuali dimensioni, non si 
sarebbe forse potuto evitare, se nel passato, nelle sedi, nei tempi 
e nei modi dovuti, gli educatori avessero impartito quella sana, 
prudente e graduale educazione sessuale, di cui parla il concilio?
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PER LA CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE1

Pietralba, 11 luglio 1968

Cari diocesani,
la sera della festa di Pentecoste, in cattedrale, abbiamo con-

cluso ufficialmente l’anno della fede. L’aveva indetto il papa per 
la ricorrenza del XIX centenario del martirio dei santi apostoli 
Pietro e Paolo.

1. Discorso sulla fede

Ai fedeli, che gremivano il tempio, ho parlato come segue.
Siete venuti per l’anno della fede: dunque credete, dunque 

devono essere ben fissi per voi i quattro seguenti punti capitali: 
1) Dio esiste, 2) Dio ha parlato, 3) Dio ha fatto viaggiare intatta 
la sua parola da Adamo fino a voi, 4) voi state rispondendo sì alla 
sua parola!

1. Dio esiste. Distinto da noi, infinitamente più buono e più 
grande di noi! Senza di lui non saremmo. Davanti a lui il nostro 
atteggiamento possibile è uno soltanto: «Tu solo il santo, tu solo 
il Signore, tu solo l’altissimo!». Come diceva Abramo, davanti a 
te, Signore, noi siamo polvere e cenere (Gn 18,27)!

2. Dio ha parlato. Parlando, ci ha raccontato qualcosa di sé 
e quello che ha fatto e ha intenzione di fare per noi. «Vi amo, 
ha detto, vi amo da sempre e mi sta a cuore di vedervi salvi e 
felici. Un piano magnifico di salvezza è stato ideato per voi in 
cielo. A un certo punto il piano ha cominciato a realizzarsi e 
funzionare in terra, e io sono intervenuto a vostro favore dai 
primi uomini fin qui, una, due, mille volte, miliardi di volte e 
sto intervenendo ancora. Questi miei interventi, collocati uno 
dopo l’altro, costituiscono, attraverso tanti secoli, una fila lung-
hissima, che si chiama la storia della salvezza. In essa è stato man 
mano inserito anche ciascuno di voi. Al centro di essa, però, sta 
Gesù Cristo mio Figlio. Per mezzo di lui tutto è stato creato. Per 

1 BVV, LVI (1968), pp. 226-235.
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salvarvi egli si è fatto uomo, concepito di Spirito Santo e nato 
verginalmente da Maria sempre vergine e ha patito sotto Ponzio 
Pilato, è morto sulla croce per i vostri peccati. Risuscitato il ter-
zo giorno dai morti e glorificato presso il Padre, ha mandato lo 
Spirito Santo alla sua chiesa per santificarla. È stato anche costi-
tuito vostro giudice per assegnare, secondo i meriti, il premio o 
il castigo eterno. E il Salvatore, perché vuole la salvezza di tutti, 
perché mai si stanca di chiamare le anime, di rincorrere quelle 
che fuggono, di offrire perdono e perché redime gli uomini e il 
mondo segnati dalla prima e universale caduta del peccato origi-
nale». Questo è, in succo; quello che Dio ha detto. È parola, ma 
in senso ricco: non cioè puro movimento di labbra, che esprime 
il pensiero della mente, bensì dinamica e creante decisione della 
volontà, divina. È appello, perché chiama a lavorare e cooperare 
con lui. È messaggio, perché è una specie di lettera pressante e 
amorosa, che sollecita e aspetta una nostra risposta.

3. La parola di Dio viaggia. È suo destino. «Andate e fate 
miei discepoli tutti i popoli... io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo» (Mt 28,19), ha detto Cristo agli apostoli e, 
per mezzo degli apostoli, a noi. La chiesa è tutta missionaria: «Ad 
ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di spargere, quanto 
gli è possibile, la fede»2. Si parla di «chiesa in dialogo». Se ne parli 
in questo senso, soprattutto: chi ha ricevuto la parola, non la tenga 
solo per sé, ma la passi – dialogando – ad altri e questi ad altri an-
cora, facendo che essa continui il suo viaggio attraverso lo spazio 
e il tempo.

Viaggiando, però, la parola non deve cambiare nel suo con-
tenuto. Perché non cambi, Cristo ha munito la sua chiesa di doni 
adatti. Tutti i credenti, «dai vescovi fino agli ultimi fedeli»3, sono 
dotati di una specie di fiuto soprannaturale, detto «sensus fidei», 
che li aiuta a riconoscere ciò che Dio ha veramente rivelato. Alla 
sola gerarchia, invece, è stato dato «l’ufficio di interpretare auten-
ticamente la parola»4. E, interpretando, in certi casi la gerarchia 
intende impegnarsi in pieno, pronunciando giudizi infallibili e 
irreversibili. In altri casi la gerarchia, pur percependo che manca 

2 LG, n. 17.
3 Augustinus, De praedestinatione sanctorum, 4, 27: PL, 44, col. 980.
4 DV, n. 10.
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qualche elemento di giudizio, desidera dare la direttiva migliore 
in quel momento, pronunciandosi in forme minori e attenu-
ate, alle quali, se non è garantita l’infallibilità, è sempre legata 
la sicurezza pratica per i fedeli. I suoi giudizi, nel caso, anche se 
non infallibili al cento per cento, postulano l’ossequio religioso 
interno ed esterno dei fedeli, che, accettandoli, sia pure non ir-
reformabilmente, sono sicuri di avere vantaggio spirituale.

La parola ha anche bisogno di essere esposta in forme com-
prensibili e congeniali ai tempi, agli uomini, ai gusti e alle nuove 
civiltà. Qui si richiede un grande sforzo ai nostri giorni: qui può 
rendersi preziosa – se offerta in forma di umile e prudente ser-
vizio – l’opera dei teologi, sacerdoti e laici, che, disponendo di 
tempo, di cultura e talora di qualche aiuto divino, fanno quasi 
da intermediari tra la gerarchia e il resto dei fedeli. Essi, infatti, 
come divulagatori, portano ai fedeli e ai futuri sacerdoti, in forma 
piana e sviluppata, l’insegnamento della gerarchia; come ricerca-
tori, preparano alla gerarchia materiale tecnicamente elaborato.

4. L’assenso nostro alla parola dev’essere un sì affettuoso. Voi 
siete soliti recitare l’atto di fede e poi, separato, l’atto di carità. 
Ebbene, i due atti vanno idealmente congiunti. Non potete aver 
fiducia in Dio, se non lo amate; non potete amarlo se non avete 
fiducia, se non dite di sì a quello che egli vi racconta e vi chie-
de. Si risponde dunque sì non soltanto con la mente, ma con il 
cuore, con tutto l’essere, con le opere e la vita santamente vissuta. 
«Fratelli – diceva san Giacomo – che serve a uno dire d’aver fede, 
se non ha le opere?... la fede, se non ha le opere, è morta in se 
stessa» (Gc 2,16-17).

È, pertanto, un sì difficile. Le cose, che Dio ci ha raccon-
tate di sé, non sono da noi viste, ma solo intraviste, come il sole 
dietro la montagna, quasi conosciute «mediante specchio, in 
maniera enigmatica» (1Cor 13,12); le altre cose, che Dio ci chie-
de di fare, dobbiamo eseguirle sulla fiducia, quasi a occhi chiusi, 
con l’abbandono di Abramo, che, chiamato da Dio, «partì non 
sapendo dove andava» (Eb 11,8). Costa, poi, incanalare una vita 
intera verso il senso chiesto e voluto da Dio, quando alla nostra 
pigrizia piace il senso contrario. L’ha provato, come ciascuno di 
noi, sant’Agostino. «Mi trovavo – dice nelle Confessioni – nella 
situazione di uno che è a letto e sa che deve alzarsi, ma non ne 
ha il coraggio e geme: “Ancora un momento!”». E il momento si 
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rimanda, si rimanda ancora!
E si rimanderà sempre e non succederà nulla di nuovo, se 

non interviene Dio di forza a tirarci fuori dal letto della nostra 
pigrizia e del nostro peccato con la sua grazia. È l’aspetto so-
prannaturale del nostro sì. Diceva san Paolo : «Nessuno può dire 
“Gesù è il Signore”, se non in virtù dello Spirito Santo» (1Cor 
12,3). Non si può arrivar ad accettare, come si deve, il Vangelo 
«senza l’ispirazione e l’illuminazione dello Spirito Santo, il quale 
dà a tutti la gioia soave di consentire e di aderire alle verità»5. È 
qui il mistero: il sì della fede, se, da una parte, è libera risposta 
dell’uomo di Dio che parla, dall’altra è dono di Dio all’uomo, 
che l’uomo deve impetrare e conservare con preghiera umile, fi-
duciosa e ripetuta.

2. Paralipomeni al discorso

Qui finiva il mio discorso di Pentecoste. Se non vi spiace, lo 
riprendo, ritornando sui quattro punti.

1. John Kennedy parlava di «nuova frontiera». Io sognavo 
che la «nuova frontiera» della diocesi di san Tiziano sarebbe lag-
giù, nel Burundi, dove la parola di Dio, proclamata dai nos-
tri sacerdoti, sta aggregando nuovi membri al popolo di Dio. 
Ma: «Quassù c’è una frontiera ancora più nuova!» m’ha detto 
qualcuno. È vero. Dobbiamo, purtroppo, fare i conti con questa 
frontiera «più nuova», entro la quale, proprio qui in mezzo a noi, 
stanno, pur battezzate, tre categorie di persone: gli atei pratici, 
gli scettici e gli atei convinti. I primi – in fondo non disonesti 
o cattivi, ma distratti e ostili non tanto a Dio quanto alla chiesa 
o a qualche sua istituzione – vivono come se Dio non esistesse, 
centrando la loro attenzione esclusivamente su valori, dai quali 
Dio è assente; i secondi dubitano che Dio esista; i terzi ripetono 
oggi quello che Heine diceva cento anni fa: «Senti la campanella 
che suona? Portano gli ultimi sacramenti a Dio che muore!». Sul 
«Dio che muore» c’è – recentissima – la strana teoria, venuta 
dall’America e proposta da uomini, che si dicono cristiani e teo-
logi, della «morte di Dio» o dell’«ateismo cristiano».

Agli uomini di oggi – dice la teoria – bisogna presentare un 

5 Concilio Vaticano I: DS, n. 3010.
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cristianesimo adatto, fatto per loro. Ora, gli uomini di oggi non 
hanno più bisogno di Dio e di religione. Offriamo dunque loro 
un cristianesimo areligioso e ateo. Offriamo Cristo come modello 
di ogni uomo, che ha amato fino in fondo gli altri uomini, ma 
lasciamo cadere la dimensione cristiana verticale di Dio che ci 
crea e discende fino a noi per salvarci e di noi che saliamo fino a 
lui con la religione! Teniamo la sola dimensione orizzontale: am-
are il prossimo, aiutarci a vicenda, favorire il progresso! Questo è 
il «regno di Dio!», «desacralizziamo» l’uomo, «secolarizziamo» la 
religione e svuotiamo di Dio il cristianesimo!

Sembra piuttosto buffo che ci siano «teologi» ateizzanti. Essi 
fanno la figura di quel barbiere, che mise sopra la porta della sua 
bottega il seguente cartello: Qui si tagliano i capelli a uomini 
calvi! Sembrano anche fare a pugni tra loro religione e secolariz-
zazione, cristianesimo e ateismo. «Religione secolarizzata» suona 
«religione areligiosa»; «cristianesimo ateo» vale «cristianesimo 
scristianizzato».

Quanto al «regno di Dio», la sua vera crescita – dice il papa 
nella sua magnifica professione di fede – «non può esser confusa 
con il progresso della civiltà, della scienza e della tecnica umana, 
ma consiste nel conoscere sempre più profondamente le imper-
scrutabili ricchezze di Cristo, nello sperare sempre più fortemente 
i beni eterni, nel rispondere sempre più ardentemente all’amore 
di Dio». Ma è poi vero che oggi gli uomini non hanno più bi-
sogno di Dio? Una volta la scienza e la tecnica erano bambine – si 
dice – e la religione giganteggiava: Dio era fatto intervenire come 
spiegazione delle moltissime cose che non si sapevano e come 
rimedio delle molte malattie, per le quali non c’era medicina. Ma 
adesso! Scienza e tecnica arrivano, o stanno per arrivare, a spie-
gare tutto, a trovare il rimedio per tutto; a Dio è sottratto sempre 
più spazio; meglio eliminarlo sin d’ora dall’area umana!

In altre parole: la religione è solo un fenomeno umano cul-
turale prescientifico; scomparirà man mano fino a dileguarsi con 
l’avanzare della scienza.

Si suppone, parlando così, che scienza e religione, tecnica e 
Dio siano in antagonismo. È vero, invece, che dell’uomo sono 
componenti necessarie tanto la scienza e la tecnica quanto la re-
ligione. La scienza è cresciuta, ingigantita, purificandosi da mille 
false teorie e ingenuità che la inceppavano? Cresca e migliori an-
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che la religione; e gli uomini religiosi purifichino la propria idea 
su Dio altissimo da qualche ingenuità o superstizione del passato6; 
non pensino più – ad esempio – di poter affidare a Dio soltanto 
il compito di intervenire continuamente a riparare i piccoli guasti 
della macchina mondana e umana! Conclusione dunque da ti-
rare, semmai, è questa: se la scienza da bambina si è fatta adulta, 
anche la religiosità si faccia adulta! A scienza purificata e progred-
ita corrisponda religiosità purificata e perfezionata! Non si dica: 
l’uomo o è religioso o è tecnico-scienziato, ma: l’uomo ben fatto è 
scienziato e religioso e quand’anche giganteggi nella scienza, Dio 
gli rimane necessario come il pane e come il sole.

Supponiamolo, infatti, questo «gigante», in ascesa su succes-
sivi scalini.

Primo: egli è diventato a tal punto «gigante» da conoscere 
tutte le leggi dell’universo. È un bel passo in avanti, anche dallo 
stato attuale, ma domando io: in queste leggi conosciute si veri-
fica ancora che ogni tanto scatta un’eccezione non prevista? suc-
cede ancora che la formula usata a esprimere la legge bisogna con-
siderarla provvisoria, relativa, da perfezionare attraverso nuove e 
future investigazioni? Se sì, l’uomo non domina interamente le 
leggi, ma è ancora da esse dominato. E chi è vero scienziato dovrà 
ammetterlo, dicendo con la modestia dello scienziato: c’è qual-
cosa che sfugge alla verifica dei miei strumenti e dei miei calcoli; 
penso che essa appartenga ad un altro campo di ricerche, in cui 
lavorano i filosofi; i risultati del lavoro dei filosofi – ne sono si-
curo – mi diranno che va soppresso non Dio, ma quel modo di 
presentare Dio che, eventualmente, risulti in contrasto con i dati 
certissimi della scienza.

Secondo scalino. Il «gigante» è arrivato a stringere davvero 
nel suo pugno tutte le forze della natura in modo che nessuna 
eccezione gli sfugga e possa premere tutti i «bottoni» per dirigere 
l’intero cosmo. Sì, ma resta un problema: chi ha originato le forze 
e il cosmo? chi ha dato a lui stesso, il «gigante», la forza di domi-
narli? chi, se non qualcuno, che era prima delle forze scoperte, 

6 Già Rosmini: «Pensate altamente di Dio!». Ora Paolo VI («L’Osservatore 
Romano», 13 giugno 1968): dobbiamo «purificare il concetto banale e falso, che 
spesso noi ci facciamo della divinità e tentare senza posa di dare al nome di Dio la 
ricchezza infinita della sua abissale trascendenza e la dolcezza ineffabile, piena di 
riverenza e di amore, della sua onnipresenza, della sua onnipotenza».
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che è sopra di lui, di cui il vecchio Metastasio diceva:
...nell’opre tue t’ammiro, 
ti riconosco in me?

Terzo scalino. L’uomo non solo domina, ma domina tecni-
cizzando gli stessi atti umani, i quali, mediante apparecchi mec-
canografici, sono previsti, incanalati verso certi sbocchi fissi, ir-
regimentati con atti di altre persone, e accuratamente registra-
ti. Va bene, ma domando di nuovo: gli atti umani tecnicizzati 
a questo modo, sono tecnicizzati tutti o solo in parte? Se tutti, 
sarebbe la rovina dell’uomo, la fine del pensiero e della libertà, 
sarebbe l’assurdo. Se in parte, succederà di certo, che sfuggito alle 
maglie della meccanizzazione e della tecnica parzialmente impri-
gionanti, l’uomo si precipiterà, appena possibile, fuori, all’aria 
aperta del pensiero e della libertà per godersi pause di originalità e 
di autenticità: con il pensiero anelerà a conoscere cose nuove, con 
la libertà avrà fame e sete di scelte e opzioni. Orbene, tra le cose 
da conoscere e da scegliere, il mistero, l’infinito, Dio ci saranno 
sempre! Sempre pertanto sembra che debba essere nell’uomo il 
senso religioso e un certo bisogno di Dio!

2. Dio ha parlato e la sua parola si trova nella tradizione e 
nella Bibbia. Qui, però, a volte è facile rilevarla e a volte difficile. 
Tocca infatti, talvolta, di doverci chiedere: questo, che è scritto, 
è ciò che Dio vuole dirmi e vuole che io creda oppure è solo un 
modo da Dio usato per presentare la verità, tenendo conto di 
dati ambienti culturali? L’albero del paradiso terreste, ad esem-
pio, il serpente, il dialogo tra il serpente ed Eva sono fatti storici, 
sono anch’essi oggetto del mio credere, oppure sono un racconto 
simbolico, usato per presentare il fatto storico e il dogma del 
peccato originale?

Supponiamo che si tratti di un modo convenzionale di 
esprimersi; esso, però, è talmente mescolato al fatto storico del 
peccato di Adamo che, solo dopo lunghi studi e accurati con-
fronti con le letterature dell’antico Oriente, gli scienziati potran-
no distinguere il simbolo dalla realtà storica. Tempo occorrerà al 
magistero della chiesa per vagliare i dati offerti dagli studiosi. Au-
torizzati finalmente dal magistero, i fedeli potranno ritenere che 
– salvo il dogma che tutti gli uomini hanno peccato in Adamo – 
il dialogo tra il serpente ed Eva è un simbolo, un mezzo espressivo 
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usato da Dio. Questo delicato o lento lavoro, con il quale – non 
senza un’ultima revisione del magistero – si distingue nella Bibbia 
ciò che è oggetto della fede da ciò che è presentazione di questo 
oggetto, è riservato a uomini specializzati, che devono procedere 
con molta prudenza e umiltà; esso coincide con il metodo chiam-
ato «uso dei generi letterari», autorizzato dal concilio Vaticano 
II. Va da esso distinta la demitizzazione oggi di moda, che nega 
la realtà degli interventi di Dio nella storia: incarnazione, morte, 
resurrezione e ascensione di Gesù non sono – per i «demitizzanti» 
– fatti veramente accaduti, ma simboli e miti. Per essere cristiani 
e diventar buoni basta accettare i miti senza preoccuparsi di sa-
pere se sono veri. Sono temi belli, fulgenti, spingono all’azione; 
basti saper questo, perché preoccuparsi d’altro? Ma è evidente: 
questa demitizzazione è radicale distoricizzazione, svuota com-
pletamente il cristianesimo del suo contenuto e rende impossibile 
la vera fede.

3. La principale garanzia che la parola di Dio si conserva 
fedelmente nella chiesa è il magistero del papa e dei vescovi. 
L’obbedienza dei fedeli a questo magistero è vivissimamente 
raccomandata dal concilio: «I vescovi, quando insegnano in co-
mune con il romano pontefice, devono essere da tutti ascoltati 
con venerazione; e i fedeli devono accettare il giudizio del loro 
vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e di morale, e 
aderirvi con religioso rispetto. Ma questo religioso rispetto... lo 
si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del 
romano pontefice, anche quando non parla ex cathedra» 7. Se ab-
biamo fiducia in Cristo, che è capo e guida della chiesa, come non 
prestare assenso religioso interiore, sincero e profondo alle asser-
zioni di coloro, che Cristo e lo Spirito Santo hanno posto a reggere 
la chiesa di Dio? (cf. At 20,19).

E se amiamo davvero questa chiesa, come non sentirci par-
tecipi della sua vita, delle sue straordinarie avventure, dei suoi 
destini? Essa è la nave, che solca le acque nel mare della storia; ad 
essa non possiamo guardare come semplici spettatori, che critica-
no dalla spiaggia; dobbiamo sentirci della ciurma, corresponsabili 
del tragitto e aiuto di quelli, che sono capitani e nocchieri. Questi 

7 LG, n. 25.
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ci parlano e danno direttive: per il bene e le fortune della nave, 
bisogna accettare ed eseguire a costo di qualunque sacrificio, con 
umile e disciplinata abnegazione.

L’umile e disciplinata abnegazione è oggi resa un po’ diffi-
cile dalle idee, che circolano nell’aria. Alcuni non vogliono una 
«chiesa istituzionale», cioè fornita di strutture organizzative e di 
gerarchia: la vorrebbero «carismatica», in modo che tutti, special-
mente i «poveri» e gli oscuri, vi potessero vivere, ciascuno individ-
ualmente, la propria fede con slanci spontanei, senza costrizioni 
e direttive8.

Ma la chiesa, in cui vivere la fede, deve corrispondere non 
ai gusti nostri, bensì al disegno di Cristo, che ha posto per lei, 
intoccabili, alcune strutture: ad esempio, il primato del papa, 
l’episcopato, il sacerdozio ministeriale e il diaconato. Chi guarda 
con diffidenza queste strutture è portato a vedere in esse un osta-
colo alla spontaneità e alla vitalità. Chi, invece, le guarda con sim-
patia e amore al Cristo e nella luce della chiesa, scopre che esse so-
no condizione necessaria della vitalità della chiesa, dell’espandersi 
e del conservarsi della fede. Nella chiesa, o gerarchia (sia pure con 
poteri doverosamente esercitati in stile di diaconia) o anarchia.

Altri accettano le strutture essenziali, ma le vorrebbero più 
spedite nel funzionamento; altre strutture poi, non essenziali, 
le vorrebbero tolte e sostituite subito, senza indugi. Il concilio 
stesso s’è proposto la riforma della chiesa nelle sue istituzioni 
umane, che si rivelino sorpassate. La riforma, però, esige tempo e 
prudenza: la chiesa cattolica ha oggi le proporzioni di un grande 
transatlantico con a bordo mezzo miliardo di persone: non lo si 
può voltare su se stesso in due e due quattro come una piccola 
barca di pescatori. L’esperienza poi dice che bisogna bene pre-
parare gli animi prima di ogni riforma. Si cambia, ad esempio, 
e si introduce la lingua viva nella liturgia? Viene gridato che è 
stata lacerata la tunica di Cristo. I vescovi iniziano un prudente, 
cauto e parziale disimpegno dalla politica? Da destra si rimpro-
vera il disimpegno, da sinistra si protesta, perché il disimpegno è 
troppo cauto, troppo prudente e troppo parziale.

Confusione deriva anche da diversi stati d’animo: ci sono gli 
aristocratici o puristi in ecclesiologia e questi non accettano che 
qualcosa debba cambiare, non ammettono che talvolta la chiesa 

8 Cf. I. Silone, L’avventura di un povero cristiano, Vicenza 1968.
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abbia sbagliato, il mea culpa lo battono sempre sul petto degli 
altri. Ci sono, viceversa, altri che sembrano trovare tutto bello 
fuor che nella propria chiesa: autolesionisti, trionfalisti a rovescio, 
pare gustino di mettere impietosamente in risalto colpe vere o 
presunte della chiesa loro madre. I primi turbano una frangia 
di cattolici, i secondi un’altra frangia. Una terza frangia, disori-
entata, non sa a chi credere. Questi stati d’animo inducono una 
situazione veramente delicata. Non saranno mai abbastanza rac-
comandati la prudenza nel parlare, nello scrivere e il costante im-
pegno di istruire, spiegare ed educare la massa dei fedeli. Questi 
non avranno fiducia nel magistero, se non ameranno la chiesa. 
Ma non potranno amare la chiesa se questa non è loro presentata 
bene e, soprattutto, se non la possono vedere, fuori delle pagine 
dei testi conciliaci, vera comunione di fraternità e carità vissuta!

4. Pietro e Paolo ci danno un esempio preclaro del come 
si risponde alla parola di Dio. A Cafarnao gli uditori avevano 
trovato deludente il discorso di Gesù sull’eucaristia e se n’erano 
andati. Un po’ mesto, un po’ ironico Gesù aveva interpellato i 
dodici: «Volete andarvene anche voi?». Simon Pietro gli rispose: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi 
abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il santo di Dio» (Gv 
6,67-69). Paolo stava esortando i filippesi a una vita perfetta. A 
un tratto interrompe l’esortazione, dicendo: «Non ch’io abbia... 
raggiunta ormai la perfezione, ma continuo a correre» per rag-
giungerla. E con quale visione davanti? spinto da quale forza, o 
Paolo? Risponde: «Un giorno indimenticabile, sulla via di Dam-
asco, io sono stato ghermito da Cristo... da allora... una cosa sola 
io faccio: dimentico quello che è indietro e, proteso a ciò che è 
davanti, corro verso la meta...» (Fil 3,12-14).

Imitiamo i grandi apostoli. Come Pietro, professiamo corag-
giosamente che Cristo solo ha parole di vita eterna! Come Paolo, 
lasciamoci ghermire da lui e la nostra sia una corsa per ghermirlo!
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LETTERA ALLA DIOCESI 
DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’ENCICLICA 

«HUMANAE VITAE»1

29 luglio 1968

Cari diocesani,
in data 13 aprile 1968, scrivendo ai miei sacerdoti, toccavo, 

tra gli altri punti, la questione delle nascite e dicevo: «I sacerdoti, 
nel parlare e nel confessare, devono attenersi alle direttive date 
più volte dal papa, fino a che questi non creda di pronunciarsi in 
senso contrario». E soggiungevo: «Preghiamo, affinché il Signore 
aiuti il papa a risolvere questa questione. Mai, forse, ce n’è stata 
una così difficile nella chiesa: e per difficoltà intrinseche, e per 
numerose implicanze con altri problemi, e per l’acutezza con cui 
è sentita da masse enormi»2.

Confesso che – pur non lasciandolo trapelare nello scritto – 
mi auguravo nel mio intimo che le gravissime esistenti difficoltà 
potessero venire superate e che la risposta del maestro, che parla 
con speciali carismi e in nome del Signore, potesse coincidere 
almeno in parte, con le speranze concepite da molti sposi dopo 
che era stata costituita un’apposita commissione pontificia per 
esaminare la questione.

Mi consta per certo che solo la sollecitudine per queste an-
ime in pena e l’ardente desiderio di apportare loro luce e conforto 
sono stati i motivi che hanno causato il notevole ritardo con cui la 

1 BVV, LVI (1968), pp. 300-301. Nell’ambito delle consultazioni promosse 
da Paolo VI prima della enciclica Humanae vitae anche l’episcopato triveneto era 
stato interpellato nella persona del suo presidente il cardinale Giovanni Urbani. La 
relazione recapitata a Paolo VI era in gran parte frutto dello studio e delle ricerche 
che monsignor Albino Luciani, allora vescovo di Vittorio Veneto, aveva eseguito. 
Pare che la soluzione proposta al pontefice fosse nella linea di una eventuale con-
siderazione di alcuni metodi contraccettivi nel contesto dei metodi naturali. Con la 
lettera rivolta al clero della sua diocesi, in data 13 aprile 1968, monsignor Luciani 
precisava che, in ogni caso, «i sacerdoti, nel parlare e nel confessare, devono atten-
ersi alle direttive date più volte dal papa, fino a che questi non creda di pronunciarsi 
in senso contrario».

La pubblicazione dell’enciclica diventa occasione per ribadire a tutti i suoi dioc-
esani la sua «sincera adesione all’insegnamento pontificio» [ndr].

2 BVV, LVI (1968), p. 137.
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risposta del papa è venuta. Egli ha riflettuto molto, ha consultato 
innumerevoli rappresentanti, dotti e prudenti, dell’episcopato, 
del clero e del laicato, ha pregato a lungo prima di sciogliere la 
riserva. Ora si pronuncia con la coscienza di assolvere a un dovere 
e con grande spirito di fede. Conosce, infatti, che sta per causare 
amarezza in molti; sa che una soluzione diversa gli avrebbe procu-
rato, probabilmente, più plausi umani; ma mette la sua fiducia in 
Dio e, per essere fedele alla sua parola, ripropone l’insegnamento 
costante del magistero nella delicatissima materia in tutta la sua 
purezza. Le recenti scoperte scientifiche? L’evoluzione sociale del-
la nostra epoca? L’accresciuta esigenza di una «paternità responsa-
bile»? La necessità di armonizzare questa «paternità responsabile» 
con le esigenze dell’amore coniugale? Tutte queste cose vanno te-
nute presenti, ma non postulano una dottrina nuova. La dottrina 
di sempre, presentata nel quadro nuovo di idee incoraggianti e 
positive sul matrimonio e sull’amore coniugale, garantisce meglio 
il vero bene dell’uomo e della famiglia.

Il pensiero del papa e mio va specialmente alle difficoltà talora 
gravi degli sposi. Non si perdano di coraggio, per carità! Pensino 
che per tutti «è stretta la porta e angusta la strada che conduce alla 
vita» (Mt 7,14)! Che la speranza della vita futura deve illuminare 
il cammino degli sposi cristiani. Che Dio non lascia mancare il 
suo aiuto a chi lo prega con preghiera perseverante! Si sforzino di 
vivere con saggezza, giustizia e pietà nel tempo presente, sapendo 
che la figura di questo mondo passa (cf. 1Cor 7,31; Rm 5,5). «E 
se il peccato facesse ancora presa su di loro, non si scoraggino, ma 
ricorrano con umile perseveranza alla misericordia di Dio, che 
viene elargita nel sacramento della penitenza».

Queste ultime parole del papa le vorrei sottolineate in 
maniera particolare dai sacerdoti, ai quali il papa raccomanda 
«la pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l’esempio 
nel trattare con gli uomini», augurandosi che «i coniugi ritrovino 
sempre nella parola e nel cuore del sacerdote l’eco della voce e 
dell’amore del Redentore».

Confido di avervi tutti con me in una sincera adesione 
all’insegnamento pontificio e in questa fiducia vi benedico e sa-
luto.
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ANNOTAZIONI SULLA 
FORMAZIONE SACERDOTALE1

8 settembre 1968
Cari sacerdoti,
ritorno dal convegno episcopale di Verona (2-5 settembre), 

pubblico per voi, in una specie di «miscela», alcune idee che sono 
state esposte ai vescovi e altre che sono scritte unicamente per 
voi. Rileggendole, non sono contento del modo e dello stile con 
cui sono esposte, ma mi manca il tempo per rivedere e rifondere 
abbreviando. Spero tuttavia che, tra le tante cose, qualche sug-
gerimento o informazione vi sia utile.

1. Alcuni principi e dati
1. I sacerdoti devono possedere una dottrina che sia «spiri-

tuale medicina al popolo di Dio».
2. Procurare e perfezionare tale dottrina con il necessario 

studio è dovere personale dei sacerdoti stessi.
3. I vescovi hanno il compito di «agevolare» questo dove-

re sacerdotale2, dimostrando «premuroso interessamento» per le 
condizioni intellettuali del clero3, favorendo opportune iniziative 
e convegni4, curando – sia pure in forma rinnovata – l’osservanza 
dei cann. 130/1, 131 e 459/3.

4. Principali casi contemplati:
a) sacerdoti appena usciti dal seminario5;
b) sacerdoti destinati agli studi superiori6;
c) novensili, che, dopo l’ordinazione, devono prepararsi «saltem 

per triennium» a un esame annuale7;

1 BVV, LVI (1968), pp. 303-326.
2 PO, n. 19.
3 CD, n. 16.
4 CD, n. 16.
5 OT, n. 22.
6 OT, n. 18; GE, n. 11.
7 CIC, can. 130.
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d) sacerdoti candidati all’ufficio di parroco (c. 459/3);
e) parroci di recente nomina8;
f ) sacerdoti, che iniziano una nuova attività pastorale9;
g) tutti i sacerdoti in genere10;
h) teologi «ricercatori» o volgarizzatori.

5. Per i sacerdoti del primo anno, parrebbe che «studiare i 
mezzi più adatti» a un loro conveniente avvio apostolico dovesse 
essere «cura delle conferenze episcopali nelle singole nazioni»11; 
secondo Ecclesiae sanctae, però, i vescovi possono agire «da soli o 
uniti fra loro»12.

Anche per gli studi del clero in genere, i vescovi possono 
agire «da soli o a livello interdiocesano»13.

6. Si parla, evidentemente, di studi in prevalenza teologici. 
Per i casi a), d) ed e) si tratta prevalentemente di corsi «pastorali» 
nel senso più stretto di iniziazione o di avvio graduale alle varie 
forme e ai vari campi di apostolato, di continuare le «esercitazi-
oni pratiche iniziate fuori seminario, prima dell’ordinazione 
sacerdotale, per imparare l’arte dell’apostolato»14. Quest’arte – è 
sottinteso – se davvero è «arte» e non mestiere da praticoni, deve 
procedere da autentica scienza teologica.

Negli altri casi gli studi sono pure «pastorali»: non nel sen-
so che essi si restringano a una tecnologia empirico-spicciola 
dell’apostolato nelle sue varie branche; neppure nel senso che es-
cludano impegno serio o metodo scientifico; bensì per lo scopo 
che in ogni caso si prefiggono: aiutare a salvar anime, «formare 
veri pastori d’anime»15, mettere i sacerdoti in condizione di «dare 
una risposta esauriente ai problemi sollevati dagli uomini d’oggi» 
e «sostenere con buoni risultati il dialogo con gli uomini del nos-
tro tempo»16.

8 PO, n. 19
9 PO, n. 19
10 CD, n. 16; PO, n. 19; ESa, n. 7.
11 OT, n. 22.
12 ESa, n. 7.
13 PO, n. 19.
14 OT, n. 21.
15 OT, n. 4.
16 PO, n. 19.
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7 . In ogni caso i sopraccitati studi «dovranno servire anche 
a rafforzare la vita spirituale» dei sacerdoti17. Negli stessi studi 
superiori, «in nessun modo venga trascurata la loro (dei sacerdoti) 
formazione spirituale e pastorale»18.

Del corso per i sacerdoti del primo anno vengono ricordati19 
tre aspetti: «spirituale, intellettuale e pastorale»; ma non si trat-
ta di tre compartimenti stagni: i tre aspetti – precisa l’Optatam 
totius20 – siano con piena armonia indirizzati al fine pastorale». 
Cioè, se ho ben capito: l’insegnante di teologia non dica: «Io son 
qui per imbottirvi di scienza». Il parroco non dica: «Son qui per 
insegnarvi il mestiere». Il direttore del corso non dica: «Adesso 
vi faccio un po’ pregare». Tutti e tre, invece, questi personaggi, 
d’accordo, insieme, ciascuno nel suo campo, devono mirare a fare 
dei giovani loro affidati dei pastori d’anime esperti, spiritualmente 
e culturalmente preparati. Nessuno dei tre deve coltivare nei sac-
erdoti un terzo di personalità, trascurando gli altri due terzi!

8. A titolo di pura esemplificazione, senza sopprimere gli esa-
mi «saltem ad triennium» (can. 130/1) le «collationes de re morali 
et liturgica» (can. 131), l’esame pel conferimento delle parroc-
chie vacanti (can. 459/3, 3°), il concilio ricorda alcuni mezzi.

Per i neo-ordinati:
– «istituti pastorali in collaborazione con parrocchie oppor-

tunamente scelte»21 (dove il collegamento con la parroc-
chia pare sia voluto per unire alla teoria la pratica e la frase 
«opportunamente scelte» per sottolineare l’importanza che 
all’inizio della loro vita sacerdotale i sacerdoti siano vicini a 
dei veri pastori);

– «convegni periodici»22;
– «appropriate esercitazioni»23;
– «serie di lezioni pastorali per la durata di un anno» e «altri 

corsi»24.

17 PO, n. 19.
18 PO, n. 18.
19 OT, n. 22.
20 OT, n. 4.
21 OT, n. 22.
22 OT, n. 22.
23 OT, n. 22.
24 ESa, n. 7.
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Per i sacerdoti in genere sono proposti:
– convegni25;
– istituzione di corsi o congressi26;
– centri destinati a studi pastorali27;
– biblioteche28;
– intelligente direzione degli studi del clero da parte di persone 

capaci29 cioè «uno o diversi presbiteri di provata scienza e 
virtù»30.
9. La Cei, studiando la «cultura teologica del clero e del la-

icato» nell’assemblea generale 4-7 aprile 1967, tra l’altro:
a) ha confermato «il nesso inscindibile tra cultura teologica, 

vita spirituale e azione pastorale del clero (per) assicurare così 
l’unità della vita sacerdotale»;

b) ha assunto «atteggiamento di rispetto e di ricerca per 
scoprire quanto di valido contengono le istituzioni già esistenti 
(ci si riferisce – credo – ai cann. 130, 131 e 459/2), di coraggio e 
concretezza per ringiovanirle e rinnovarle»; in specie ha chiesto di 
«trasformare le riunioni tradizionali per la discussione dei casi di 
morale in centri di interesse e in strumenti per l’aggiornamento 
pastorale»; non solo, ma che si sia chiari circa «il collegamento 
degli esami quadriennali con gli istituti pastorali»;

c) ha raccomandato di «favorire il coordinamento e, fin dove 
possibile, l’unificazione di iniziative e istituzioni analoghe (per 
es., tra istituti religiosi e diocesi, tra diocesi vicine), rispettando 
quella pluralità che fosse evidentemente giustificata ed efficiente»;

d) ha auspicato che «i corsi estivi di aggiornamento per il 
clero siano sempre più qualificati»31;

e) ha segnalato alcune indicazioni per attuare l’istituto pa-
storale per i giovanissimi. «A modo di esempio si citano alcune 
indicazioni emerse dalla discussione. Nelle diocesi A e D il corso 
dura un anno con frequenza e permanenza continua di tre giorni 

25 ESa, n. 7.
26 PO, 19.
27 ESa, n. 7.
28 PO, n. 19.
29 PO, n. 19.
30 ESa, n. 7.
31 Atti dell’assemblea generale, Roma 4-7 aprile 1967, pp. 235-238.
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o più alla settimana, con vita comune di studio, preghiera, di-
stensione, al centro diocesi o al centro regione. Nelle diocesi B 
il corso dura quattro anni, ma con un solo giorno di frequenza 
alla settimana; nelle diocesi C ogni trimestre vengono a raccolta 
insieme i giovani sacerdoti per 15 giorni o per 45 giorni in un 
anno»32.

L’attuazione dell’«istituto» non è facile in realtà; se esso vi-
ene attuato tenendo i giovani preti in un collegio ecclesiastico o 
seminario durante la settimana e inviandoli in qualche parrocchia 
«pilota» il sabato, la domenica, nelle feste e relative vigilie, c’è 
risultato di buona realizzazione negli studi. Le difficoltà, invece, 
sono: la vita un po’ artificiosa e poco gradita, simile a quella del 
seminario, la fatica nel trovare insegnanti (i giovani non desid-
erano quelli sentiti e risentiti in seminario).

Se i preti sono invece inviati sul campo apostolico con com-
piti pastorali fissi e chiamati settimanalmente per due giorni, il 
risultato buono è che essi si muovono su terreno più naturale. Le 
difficoltà sono: lo studio e il profitto si rivelano piuttosto scarsi, 
il vescovo deve usare tutta la sua energia nei confronti dei par-
roci, che scalpitano nel vedersi sottrarre il cooperatore per ben 
due giorni alla settimana e nel dover lasciar loro tempo per pre-
pararsi ai convegni, agli esami o alle esercitazioni. Chi scrive deve 
ricorrere all’espediente di sottrarre soprannumerariamente per 
qualche giorno i giovani sacerdoti dalla parrocchia, offrendo loro 
un «ritiro di studio» nella casa esercizi diocesana, perché possa-
no finire le esercitazioni scritte che, restando in parrocchia, non 
riescono proprio a consegnare.

10. La categoria più delicata, tra le sopra recensite, è costitu-
ita dai teologi, siano essi veri «ricercatori», semplici insegnanti di 
seminario, scrittori o cultori in materie teologiche. Ne abbiamo di 
distinti anche in Italia, ma la Cei sceglieva a tema dell’assemblea 
1967 «la cultura del clero e del laicato» appunto per stimolare il 
risveglio degli studi teologici e per un loro salto in qualità. Con 
franca umiltà Carlo Colombo diceva nella relazione: «...la pro-
duzione teologica italiana, per quantità e qualità media di livello, 
appare inferiore a quella di altri paesi... la teologia italiana appare 

32 Atti..., p. 237.
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più continuatrice del passato che creatrice e più assimilatrice di 
lavoro altrui che apportatrice di un proprio originale contributo. 
Se v’è qualche buon lavoro, stimato all’interno e all’esterno, esso 
generalmente appare piuttosto opera isolata di qualche singolo 
autore che non frutto di una scuola».

«I vescovi – secondo Carlo Colombo – devono essere vici-
ni ai teologi senza complesso di inferiorità: come maestri della 
fede... ma anche come padri, che comprendono le loro difficoltà, 
li guidano e li aiutano».

Facendo eco a queste parole la Cei, in Magistero e teologia, 
incoraggia i teologi per «tutte le iniziative sinora intraprese a 
vantaggio di una affermazione più piena e originale della teolo-
gia anche in Italia»; auspica «una sempre più stretta collabora-
zione tra pastori e teologi»; ricorda con simpatia le associazioni 
già sorte dei biblisti, dei moralisti, dei dogmatici e «quelle che 
sorgeranno».

11. La Cei, nella seconda parte della lettera Magistero e teo-
logia (16 gennaio 1968) ha descritto quasi un «clima» ideale, in 
cui far avanzare gli studi teologici in Italia. Detto clima è una 
cosa importante per gli studi sacerdotali: bene o male realizzato, 
infatti, esso è – per così dire – qualcosa che tutti respirano.

Ecco le componenti del «clima».
a) «Spirito di comunione tra tutti i membri della chiesa»; che 

«si traduce in rispettoso e fraterno dialogo»; in cui «tutti devono 
sentirsi responsabili della fede di tutti»; con una «viva parteci-
pazione di tutti all’opera che viene svolta dal magistero e dalla 
teologia».

b) Ci si augura che tra i teologi, «la cooperazione e il dialogo si 
realizzino e si approfondiscano a tutti i livelli: tra clero diocesano 
e religiosi... tra scuola e scuola». Si aggiunge: «nell’ambito di un 
lavoro anche comune». Aggiungerei anche: in sede di istituti, di 
gruppi organizzati, nei libri, nelle riviste con relative recensioni. 
Una delle proposte fatte all’assemblea della Cei 1967 chiedeva: 
«Gran parte nell’editoria cattolica e nella cultura teologica è opera 
degli ordini religiosi. Conviene prendere decisioni... senza prima 
avere sentito i superiori religiosi?». Detta cooperazione può es-
sere risultato solo di paziente carità e di amore disinteressato alla 
chiesa. Esclusioni di teologi dai circoli e dalle équipes dovrebbero 
verificarsi solo nei casi di incompetenza e di posizioni assunte in 
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vero contrasto con la dottrina della fede. I teologi hanno anch’essi 
cuore e (diciamolo) suscettibilità: una volta esclusi o feriti, andi-
amo a rischio di vederli o in volontario esilio o in atteggiamento 
di acerbi antagonismi.

c) Si raccomandano ai teologi prudenza, senso di responsabil-
ità e umiltà. I «ricercatori» non si facciano «facili divulgatori di 
opinioni discutibili o controverse... è carità e anche onestà intel-
lettuale non turbare la fede dei semplici con delle mere ipotesi». 
La giusta e bene intesa «libertà di ricerca non significa automatico 
possesso o conquista sicura della verità: certe ipotesi di lavoro... si 
rivelano inconsistenti».

I «divulgatori» (predicatori, scrittori di riviste non special-
izzate, giornalisti) siano specialmente prudenti. Tutti cerchino 
di superare «contrasti e divergenze, che talora danno pretesto 
all’opinione pubblica di parlare di teologi integralisti o conserva-
tori in opposizione ai progressisti o novatori, quasi si trattasse di 
opposte fazioni nella stessa chiesa».

12. Il sesto gruppo di studio dell’assemblea 1967 studiò il 
problema delle riviste e dell’editoria, che, oggi, presi come siamo 
dal capogiro delle novità, è particolarmente delicato. L’aveva 
sollevato sua eccellenza monsignor Morstabilini; gli aveva fat-
to eco monsignor Liverzani, chiedendo: «Che significa oggi 
l’imprimatur?». Il gruppo, senza escludere altri rimedi, aveva 
proposto: «L’episcopato... veda di favorire incontri con le varie 
riviste e case editrici cattoliche per far sentire l’apprezzamento 
di questa attività, i suoi desideri e le direttive in materia di at-
tuazione del concilio, sollecitando la collaborazione di tutti gli 
uomini di buona volontà».

13. Prima e dopo l’assemblea generale del 1967 c’è molte-
plicità e varietà di iniziative per la cultura e l’aggiornamento del 
clero in tutte le diocesi italiane. La conferenza triveneta, a parte 
le iniziative prese dalle singole diocesi e da più diocesi riunite, 
ha partecipato con l’episcopato lombardo e piemontese alla fon-
dazione della facoltà teologica di Milano, con i benedettini di 
Praglia e di sant’Anselmo di Roma ha fondato e sostiene un is-
tituto liturgico-pastorale a Padova; in proprio sta per aprire a Ve-
rona l’istituto triveneto di pastorale per il mondo del lavoro.

Quest’ultimo inizierà nel prossimo ottobre: ogni vesco-
vo veneto s’è impegnato di inviarvi almeno quattro sacerdoti. 
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L’istituto liturgico pastorale di Padova è, invece, al suo terzo anno. 
I miei venticinque sacerdoti, che l’hanno frequentato, se ne tro-
vano contenti e io sono più contento di loro, perché – sia in vista 
delle materie sia in vista degli esami che devono superare ogni 
anno – li vedo abbastanza impegnati in studi seri.

È pronto il programma per il corso regionale per neo-parroci: 
succoso e pratico, sarà svolto a due riprese (novembre 1968, feb-
braio 1969), che durano ciascuna due giorni.

Nei giorni 7-9 novembre 1967, a Vicenza, la conferenza 
triveneta ha approfondito alcuni punti trattati all’assemblea 
generale di febbraio della Cei, discutendo quattro distinte re-
lazioni e in specie quella centrale tenuta da sua eccellenza mon-
signor Santin. Frutti pratici principali: incaricato sua eccellenza 
monsignor Ducoli di presiedere una commissione regionale per 
la cultura con i seguenti scopi: studiare iniziative culturali a liv-
ello regionale da proporre ai vescovi, coordinare le iniziative già 
esistenti, informare sulle esperienze delle varie diocesi.

La stessa commissione ha presentato ai vescovi un diligente 
studio riassuntivo della situazione regionale composta con i dati 
ricavati dalle risposte di tutte le diocesi a un minuzioso question-
ario.

Strumento utilissimo di collaborazione culturale interdioc-
esano sarà l’elenco (preparato dalla commissione) di sacerdoti e 
laici disposti a recarsi nelle diocesi per lezioni e corsi. Di ogni 
nominativo è dato, con l’indirizzo, la materia di competenza, ed 
eventuali specializzazioni e i tempi, in cui si dichiara disponibile.

Da ricordare i corsi nazionali adatti a chi inizia un nuovo 
apostolato: il Cal (Centro apostolato liturgico) tiene ogni anno 
un corso per insegnanti di liturgia. Il Cenac ha i corsi quadrien-
nali estivi a Vallombrosa per insegnanti di religione nelle medie: 
il Pas (Pontificio ateneo salesiano), per gli stessi, i corsi estivi alla 
Mendola; ancora il Pas ha, a Roma, dei corsi di uno o più anni 
per educatori nei seminari.

2. Qualche riflessione

1. Comincio dai giovani, per i quali auspicherei, se m’è lecito, 
un nuovo Emilio De Marchi, che riscrivesse – in chiave ecclesias-
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tica e moderna – l’Età preziosa. E che con calore suasivo dicesse: 
è veramente la vostra «età preziosa», questa, che precede i trent-
acinque. Mai torneranno per voi anni come questi. L’ordinazione 
è ancora vicina, l’anima è come un campo smosso di fresco, è 
stata arata, seminata, è ricca di succhi vitali. A metterci impeg-
no, costanza e metodo, ne potete cavare, con l’aiuto del Signore, 
frutti meravigliosi di santità, di apostolato e di cultura. Ma a con-
dizione che si faccia subito: adesso, infatti, si affondano le radici, 
da cui si svilupperà la pianta; non essere attivi e produttivi adesso, 
può voler dire essere sterili o almeno superficiali per tutta la vita; 
non acquistare una soda cultura teologica adesso, vuoi dire non 
acquistarla mai più e condannarsi o a far prediche e lezioni vuote 
e mediocri per tutta la vita, oppure a sottomettersi a una fatica 
eccezionale – per mancanza di basi e di metodo – ogni volta che 
si prepara una lezione seriamente impostata.

Insomma, un libro che, esprimendo fiducia nei giovani preti, 
risvegliasse in essi entusiasmo per la cultura ecclesiastica. Che 
non presentasse lo studio sacerdotale solo come una specie di tas-
sa, che si paga con rassegnazione, ma come una scelta personale 
per poter andare a Dio con tutto il proprio essere, intelligenza in 
testa. Che provocasse – almeno in alcuni – una ferma decisione di 
dedicarsi, pur non trascurando i propri doveri di ministero, a una 
seria vita di studio intesa come perfezionamento della propria 
capacità apostolica e felice complemento della propria person-
alità ascetica, secondo le parole di Francesco di Sales: «Bisogna 
studiare per accrescere la propria statura spirituale, bisogna stu-
diare per far di sé un’offerta più scelta e più gradita a Dio!»33. 
Che aiutasse queste giovani promesse della diocesi a superare le 
innegabili difficoltà e fornisse loro una guida sicura circa il modo 
di studiare proficuamente.

Vanno infatti benissimo le direttive del concilio, le iniziative 
dei vescovi. Ma occorre prima che sia acceso il fuoco dell’amore 
agli studi ecclesiastici. A noi è giovato leggere, quand’eravamo 
giovani, la lettera di san Tommaso a fratel Giovanni (Sedici pre-
cetti per acquistare il tesoro della scienza), i dieci capitoli del cardi-
nale Gibbons sullo studio sacerdotale (L’Ambasciatore di Cristo), 
Le Sorgenti del Gratry, La vita intellettuale del Sertillanges e il 
pittoresco Discorsi agli studenti di Firenze di san Bernardino da 

33 Citato da A. Gemelli, Enciclopedia del sacerdozio, Firenze 1958, p. 185.
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Siena. O uno di questi autori o qualche altro libro o un inseg-
nante capace di trasfondere nei discepoli la passione per la cultura 
o il vescovo stesso riscaldino dunque un po’ i giovani sacerdoti, 
altrimenti le molteplici iniziative corrono il rischio di rimanere 
poco efficaci.

2. Ho parlato di difficoltà. Una può venire dagli stessi studi 
teologici. L’inchiesta fatta nel 1961 da H. Stenger tra 750 chier-
ici34 rivela che solo il 40 per cento degli inchiestati si dichiara sod-
disfatto dell’insegnamento teologico ricevuto. La teologia – com’è 
insegnata – appare ai giovani qualcosa di troppo astratto, di irreale, 
di non utile per la santificazione propria e altrui. Inoltre, «noi us-
ciamo di seminario – dicono – con in testa molti buoni frammenti, 
ma non riusciamo a cucirli in modo di avere una visione unitaria 
di ciò che abbiamo imparato: tante briciole, ma non un pane che si 
lasci addentare con gusto!». Nelle scuole teologiche di Germania – 
informa l’Antweiler – vengono insegnate ben 55 diverse discipline 
teologiche35. Si desidera più organicità e più vitalità.

3. Il problema dell’organicità, di raccogliere cioè gli studi teo-
logici in felice sintesi, mostrando come le materie non sono sepa-
rate una dall’altra, ma fanno capo a un’idea centrale, che tutte le 
illumina e le unisce, è vecchio, ma non ancora risolto. Qual è, 
infatti, l’idea centrale? È la Trinità, pareva dire lo Scheeben in Mis-
teri del Cristianesimo, la Trinità che si prolunga nell’incarnazione, 
che, a sua volta, si prolunga nella chiesa. È l’amore infinito, pareva 
dire Héris in Il mistero di Dio; è il corpo mistico, è la vita di grazia, 
dicevano altri.

Il concilio propone due idee centriche: il mistero di Cristo e 
la storia della salvezza36.

34 Citato in AA.VV., Il Decreto sulla formazione sacerdotale, Torino 1967, p. 
522.

35 AA.VV., Il Decreto..., p. 522.
36 «Nel riordinamento degli studi ecclesiastici si abbia cura in primo luogo 

di disporre meglio le varie discipline teologiche e filosofiche e di farle convergere 
concordemente alla progressiva apertura delle menti degli alunni verso il mistero 
di Cristo, il quale compenetra tutta la storia del genere umano, agisce continu-
amente nella chiesa e opera principalmente attraverso il ministero sacerdotale. Af-
finché questa visione venga data agli alunni fin dall’inizio, gli studi ecclesiastici 
incomincino con un corso introduttivo da protrarsi per certo periodo di tempo. 
In questa iniziazione agli studi il mistero della salvezza sia proposto in modo che 
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Raccogliendo la teologia attorno alla prima idea, si avrebbero 
il Cristo «ricapitolatore» caro a sant’Ireneo e un cristocentrismo 
teologico atto a suscitare più facilmente, in chi studia, amore per 
il Signore oltre che per la materia che tratta di lui. È sempre in 
agguato, infatti, il pericolo che ci guidi l’amor cognitionis e non 
l’amor rei visae (Dio). Lo faceva osservare san Tommaso37, il quale 
ha proposto un bellissimo suo cristocentrismo, quando scrisse: 
«Sicut qui haberet librum ubi tota scientia esset, non quaereret 
nisi Christum»38. Si prospetterebbe, però, in questa metodologia 
cristocentrica, la necessità di ripetersi spesso.

Sembra perciò più pratico seguire la seconda suggestione 
conciliare e trattare la teologia come storia di salvezza. Lo schema 
proposto all’uopo dai sudamericani del convegno di Medellín 
(13-19 giugno 1965) non soltanto ha un filo conduttore ab-
bastanza visibile e chiaro39 ma, inoltre: sembra imitare, in qualche 

gli alunni possano percepire il significato degli studi ecclesiastici, la loro struttura e 
il fine pastorale, e insieme siano aiutati a far delle fede il fondamento e l’anima di 
tutta la loro vita, e vengano consolidati ad abbracciare la loro vocazione con piena 
dedizione personale e con lieto animo»: OT, n. 14.

37 Summa, 2-2, q. 180, a. 1.
38 In Ep. ad Col., 2,1-2.
39 La ripartizione della materia seguirebbe le seguenti linee:
1. La rivelazione, in quanto teologia della parola e dell’azione salvifica di Dio 

nella storia, culmina in Cristo, dono e parola, e continua nella chiesa, nel suo mag-
istero e nella sua vita.

2. Dio vero si dà all’uomo rivelando la sua natura (De Deo uno).
3. La creazione prima opera di Dio, l’uomo e il cosmo (De Deo creante).
4. La prima alleanza con Adamo (De Deo elevante).
5. L’introduzione del mysterium iniquitatis (De peccato).
6. I primi interventi salvifici di Dio in vista della redenzione di Cristo: Noè, 

Abramo, Mosè, Israele popolo di Dio, ecc.
7. L’incarnazione (Cristo presente sulla terra) (cristologia).
8. Il mistero pasquale, Cristo il Signore e la gloria del Padre suo (soteriologia).
9. Pentecoste compimento della rivelazione trinitaria (De Deo Trino).
10. Il mistero della chiesa «sacramentum salutis et unitatis generis humani», 

temi biblici della chiesa, che ricapitola Israele.
11. L’ingresso nella chiesa per mezzo del battesimo, l’esperienza vissuta della 

chiesa per mezzo della grazia e delle virtù, la cresima e il sacerdozio. L’esercizio 
pieno della chiesa attraverso la liturgia. L’eucaristia fonte interna di unità. Penitenza 
e matrimonio. La chiesa, la quale realizza l’intervento salvifico di Dio nella storia.

12. La madre di Dio, personificazione della vita ecclesiale.
13. I novissimi come realizzazione storica del mistero pasquale del cristiani. 

Unzione degli infermi. L’atto finale della storia della salvezza (parusia). Citiamo da 
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modo, il metodo seguito da Dio nell’attuare il piano di salvezza 
e dagli apostoli nel proporlo; è (come dicono e... vogliono oggi) 
«esistenziale», fa cioè meglio vedere «a che cosa e a chi serve» ogni 
singola verità esposta; mostra il cammino del popolo di Dio nei 
secoli e nell’approfondimento della rivelazione: mette Cristo al 
centro della storia della salvezza e il mistero pasquale al centro 
della cristologia e dell’ecclesiologia.

Ma quando saranno disponibili, in testi stampati, queste sin-
tesi? E siamo sicuri, una volta stampati i testi, che essi non ci 
daranno delle delusioni? Non sono in grado di rispondere. At-
tendere i testi, tuttavia, non si può. Ai nostri giovani sacerdoti 
bisogna poter subito dire: «Sforzatevi voi, con personali sforzi, 
di farvi una visione unitaria del cristianesimo: noi vi aiuteremo, 
additandovi – tra le molte idee apprese in seminario – quelle che 
sono le più importanti; voi raccoglietele attorno a un certo ideale, 
in modo che diventino qualcosa di luminoso e vi aiutino a illumi-
nare cristianamente il mondo e a trasformarlo!».

4. Idee che trasformano sono già vitali; per trasformare, in-
fatti, devono essere già entrate nella vita nostra e degli altri, ar-
ricchendola ed elevandola. Sulla vitalità qui si propone qualche 
problema. E, primo: come fare, perché la teologia trasformi la 
vita dei sacerdoti? Esporre una questione dottrinale e poi metterci 
come coda una pia esortazione? Invitare chi studia a convertire 
in preghiera ogni verità studiata? La storia della spiritualità reg-
istra alcuni tentativi in materia: le riflessioni del Conteson nella 
Theologia mentis et cordis; la preghiera o peroratio collocata alla 
fine di ogni articolo della Summa di san Tommaso dal secenti-
sta e domenicano commentatore G.M. Bertini; i due volumi di 
meditazione sulla Summa di D. Mézard40; la recita di apposite 
preghiere «ante studium», o «post studium», tra cui quella nota 
di san Tommaso; e perfino il pio artificio, suggerito dal candido 
monsignor Gastone De Segur: «Toutes le fois que tu trouves le 
mot Dieu, lis Jésus: tout change d’aspect et devient chrétien»41! 
Non è qui il luogo di scendere a dettagli: mi sia solo permesso 
ricordare che c’è la virtù professionale degli studiosi. San Tom-

AA.VV., Decreto sulla formazione sacerdotale, Torino 1967, pp. 577-578.
40 D. Mezard, Medulla San Thomae A. per omnes anni liturgici dies distributa, 

Paris 1906.
41 Lettres de Mgr. De Ségur, Second Récueil, Paris 1882, p. 110.
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maso la chiama appunto studiositas42 e fa capire che il sapere è bensì 
una cosa ottima, ma che le circostanze della vita esigono il desiderio 
di imparare collegato ad altri doveri e non esagerato nel suo esercizio.

5. E si può esagerare, dice, con due eccessi: di pigrizia e di 
curiosità. Buono a sapersi per i nostri sacerdoti. Può essere pigriz-
ia mascherata, ad esempio, la stessa lettura esagerata di romanzi 
e di riviste. In realtà con codeste letture si scansano spesso le 
fatiche più impegnative dello studio severo e produttivo, si resta 
abbagliati più che illuminati, intossicati invece che nutriti. Agli 
«eroi» della pigrizia palese sia poi lecito dire con san Bernardino: 
«...tu hai bisogno di esercitare. Se non ti eserciti... diventi come 
un porco in istia, che pappa, bee e dorme»43! Per combattere la 
curiosità nello studio, i giovani sacerdoti devono evitare la foga, il 
voler abbracciare troppo, il trascurare per lo studio i doveri di pietà 
e di ministero. «Nescire quaedam magna pars sapientiae» diceva 
Grozio: leggere di tutto, intendersi di tutto, parlare di tutto non 
è sapienza e cultura vera, ma superficiale dilettantismo. Uno dei 
sedici consigli, sopra citati, di san Tommaso, dice: «Voglio che tu 
scelga di entrare nel mare mediante i ruscelli, non direttamente». 
«Mediante i ruscelli» cioè grado grado, facendo il secondo passo 
dopo aver ben assicurato il primo (il che non succede – di solito – 
con gli autodidatti). E chi si accorgesse di stare troppo scivolando 
sul piano inclinato della «curiositas»? Si riprenda energicamente e 
imiti a longe il vescovo Carlo Wolmesley, che, vicario apostolico di 
Londra verso il 1750, era anche illustre e appassionato scienziato. 
Ma un giorno – raccontano – celebrando la messa, egli «si perdette 
con la mente in un quesito di matematica, tanto da non saper più 
dove fosse e, dimentico affatto del santo sacrificio che stava of-
frendo, prese la patena come se fosse una matita, credette che la 
tovaglia dell’altare fosse un foglio di carta e tracciò le parole della 
soluzione del problema. Passati alcuni minuti in profonda medi-
tazione, egli s’accorse dov’era, e sì grande fu il dolore che provò 
per questa investigazione intempestiva, che, finita la messa, diede 
ordine di chiuder via per sempre i suoi libri di matematica»44!

6. Altro problema della «vitalità»: come trasformare mediante 

42 Summa, 2-2, qq. 165-167.
43 San Bernardino da Siena, Le Prediche volgari inedite, Siena 1935, p. 191.
44 G. Gibbons, L’Ambasciatore di Cristo, Torino 1925, p. 265.
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la teologia la vita dei fedeli? Quando, negli anni Trenta, fu man-
dato a esercitare il ministero pastorale in una parrocchia del Tirolo, 
A.J. Jungmann ebbe questa impressione: la vita cristiana dei fedeli 
colà era sì di gente «osservante», ma priva di gioia e di entusiasmo; 
il cristianesimo non era sentito come «buona novella», ma come 
una legge pesante che si accetta per non andare dannati. Mancava 
ai fedeli un certo necessario stupore davanti al meraviglioso mes-
saggio della grazia divina: della dottrina cristiana essi ritenevano 
solo un’enumerazione di dogmi e di precetti morali, di minacce e 
di promesse, d’usi e di riti, di compiti e di doveri, imposti ai disgra-
ziati cattolici, mentre i non-cattolici godono della libertà45.

Jungmann si chiedeva: da che cosa dipende questa religione 
anemica, frammentaria e triste? E rispondeva: dal modo – credo 
– con cui viene proposta la fede nell’omelia domenicale e nel cat-
echismo. Ma predicazione e catechismo non sono in questo paese 
che una volgarizzazione dei trattati teologici. Conclusione: chi 
predica non volgarizzi teologia, ma proponga il kérigma, faccia 
l’annuncio della parola di Dio, della buona novella, del messag-
gio della salvezza; non punti sulla mente degli uditori da riem-
pire di nozioni, ma piuttosto sulla loro vita da santificare con 
l’esercizio delle virtù.

Jungmann si fermava qui. Le polemiche su una «teologia 
della predicazione» distinta dalla «teologia scientifica», vennero 
dopo e per opera di altri. Oggi – placate le questioni – si è tutti 
d’accordo nel ritenere che non sia necessario creare una «teologia 
kerigmatica»; si è abbastanza d’accordo nel dire che ai giovani 
preti, non destinati agli studi strettamente scientifici o di ricerca, 
basti ammannire una teologia seria, che li renda però capaci di 
pensare personalmente con chiarezza, di trovare – all’occasione 
– le giuste fonti per un’ulteriore informazione, di essere allenati 
ad acquisire facilmente nuove conoscenze e a proporre la storia 
della salvezza in modo tale che provochi nei fedeli un ascolto ve-
ramente interessato e religioso.

7. Ma come fare in pratica? I giovani sacerdoti vivono un po’ 
il dramma di Jungmann: in una recente inchiesta («Settimana 
del clero», 10 settembre 1967, pp. 1 e 7) sono state date 519 

45 A.J. Jungmann, Le problème du message à trasmettre ou le problème kérigma-
tique, «Lumen vitae», V (1950), pp. 272.
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risposte alla domanda su quale disciplina i sacerdoti (qui, giovani 
e vecchi) desiderano specialmente essere «aggiornati»: 390 (75 
per cento) hanno segnato liturgia; 377 (73 per cento) Bibbia; 
321 (62,2 per cento) morale; 203 (39 per cento) ascetica. Altre 
discipline teologiche vengono, nelle risposte, a molta distanza, il 
dogma tiene l’ultimo posto.

Credo di indovinare il motivo delle preferenze: la liturgia 
viene sempre più usata come fonte genuina della fede e mez-
zo intuitivo ed efficace di formazione ed educazione dei fedeli. 
La Bibbia, oltre che fonte primaria della rivelazione affidata alla 
chiesa, è considerata, con il concilio, anima di tutta la teologia 
e strumento, specialmente per i più anziani, in gran parte da 
riscoprire e da meglio utilizzare. La morale è vista sempre meno 
come «scientia liciti et illiciti» organizzata soprattutto in vista del 
confessionale; la si vuole proposta in modo nuovo (intendiamo-
ci: nuovo il modo di proporre, non la morale proposta) in vista 
della predicazione nei sui aspetti essenziali e positivi («Siamo figli 
di Dio, siamo tutti chiamati alla santità, desideriamo conoscere 
la scienza e l’arte di imitare Cristo!»). Non si insista – si chiede 
– soltanto sul: «Fare questo è peccato mortale!», sul: «Fin qui è 
peccato veniale, più in là è mortale!». Ma si premetta: «Sentite 
che cosa dice san Paolo, quali ideali ci propone il Signore! e il 
concilio!». Insomma: una morale che non sia un complesso di 
catene, ma un paio di ali!

Significativa, in proposito, la vicinanza, nella sovraccitata 
graduatoria, della morale con l’ascetica. Ma alcuni vanno più in 
là: vorrebbero tolta anche la separazione tra morale e dogma per 
ritornare all’unità della teologia come in san Tommaso.

Sono aspirazioni, mi pare, da assecondare e favorire, sugger-
endo lo studio di opere, in cui il dogma è esposto prevalente-
mente con il sistema dei «temi biblici» e della «storia della salvez-
za». Esempi: Il Creatore dei pp. Alszeghy-Flick (Firenze, 1962), Il 
Vangelo della grazia degli stessi (Firenze, 1964); i quaderni (ora 
tradotti anche in italiano) di AA.VV. nella collezione intitolata Le 
mystère chrétien (Ed. Desclée); i volumi in collaborazione di Mys-
terium salutis (Ed. Benziger) ora tradotti dal tedesco in italiano 
dalla Queriniana.

Per lo studio appaiato del dogma e della Scrittura sembrano 
utili e da consigliare alcuni recenti dizionari biblici: del Bauer 
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(Morcelliana), del Léon-Dufour (Marietti), del Dheilly (Des-
clée, 1964). Quest’ultimo non è, ch’io sappia, ancora tradotto: di 
carattere divulgativo e chiaro, insieme ai «temi dottrinali biblici», 
raccoglie anche voci sui personaggi e sulle istituzioni, sulla storia, 
la geografia e l’archeologia biblica; di facile e piacevole consultazi-
one, ha spesso anche buoni spunti per la spiritualità. Sta per essere 
tradotto in italiano dall’Ave il Vocabulaire biblique, 3a edizione, 
Neuchâtel 1964, diretto da Von Allmen, opera protestante, di 
alta qualità, da leggersi però con qualche riserva in alcune voci.

Per la liturgia è ancora valido Il senso teologico della liturgia 
di Vagaggini (Ed. Paoline), come pure qualcuno tra i molti com-
menti alla costituzione conciliare Sacrosanctum concilium, ad es-
empio quello diretto da G. Baraúna (Ed. LDC).

Trattato di «morale per la predicazione» era chiamato 
vent’anni fa Il maestro chiama del Tillman46. La legge di Cristo di 
Häring47, ancora migliore, tenta di presentare sia l’ideale perfetto 
della vita in Cristo e con Cristo, sia la legge in quanto limite, cioè 
linea di confine, la cui trasgressione mette in pericolo l’imitazione 
di Cristo. E tutto ciò in modo che risaltino, con i peccati, anche 
le virtù nel loro esercizio faticoso e gioioso; e il carattere dinami-
co della moralità appaia mescolato alle imperfezioni del cristiano 
viatore.

8. Altre difficoltà possono venire dall’interno. «Abbiamo 
poco tempo!» mi dicono spesso. E io rispondo: «forse è pro-
prio meglio aver poco tempo. Così vi sforzate di supplire alla 
durata con l’intensità; così conoscete meglio il valore del tempo 
e cercate di non perderlo in cose inutili o futili e di ordinarlo 
accuratamente. Il tempo è come una valigia: se voi vi mettete 
le cose alla rinfusa non ci sta niente o ci sta poco, ma se voi vi 
aggiustate bene tutte le cose, ben piegate, bene assottigliate tut-
te, e riempite, nella valigia ci sta un guardaroba. La giornata è 
una valigia, si tratta di mettere le cose per benino, ce ne stanno 
molte di cose... in questa valigia di ventiquattro ore»48. Col tem-
po contato, vi potrà anche accadere di rifugiarvi con slancio nei 

46 F. Tillmann, Il Maestro chiama, Brescia 1945.
47 B. Häring, La legge di Cristo, 3 voll., Brescia 1958.
48 Card. G. Lercaro, L’Eucarestia nelle nostre mani, Bologna 1968, pp. 155-

156.
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pochi spazi che il ministero vi concede, se lo studio è diventato 
la cosa da voi scelta e amata. Accadeva a Luigi Barthou, uomo 
politico francese (1862-1934), che, tornando da qualche tem-
pestosa seduta parlamentare, si chiudeva in biblioteca a leggere, 
giustificandosi con il dire: Si vis pacem, para librum! Accade a 
molti altri. Ma non può accadere, naturalmente, se non s’è preso 
gusto allo studio. La settima «regola» bernardiana si chiama «di-
lettazione» e viene offerta agli studenti con un esempio calzante: 
«Senza esser ito a Parigi a studiare, impara dall’animale (il bue) 
che ha l’ugne fesse, che prima mangia e insacca, e poi rúguma, 
rúguma, a poco a poco»49.

Rúguma significa rumina, ma per Bernardino vuol dire qual-
che cosa di più: il bue va assaporandosi il fieno piano piano, 
quanto è saporoso e godibile, e fino in fondo. La saporosità dello 
studio e la godibilità delle cose lette! Nei primi momenti esse non 
esistono, causa l’innata pigrizia da superare, la materia difficile, le 
occupazioni piacevoli che ci attirano di più; sopravvengono più 
tardi, quasi premio per lo sforzo fatto e conseguenza del «rumi-
nare».

Ma, in vista del ben usare il tempo, Bernardino offre anche 
il consiglio della «quietazione». «L’anima nostra – dice – è fatta 
come l’acqua. Quando sta quieta la mente, è come un’acqua 
quieta; ma quando è commossa, per alcun impedimento, s’in-
torbida. È bisogno, se vuoi attendere allo studio, che si riposi e si 
quieti»50. Se lo dicesse oggi ai giovani sacerdoti non troverebbe, 
temo, facile udienza. Tanto sono bombardati dai mezzi audio-
visivi, tanto sono presi da un mucchio di cose spicciole da fare! 
Eppure son sicuro che il buon santo insisterebbe. Il muro delle 
cose importanti deve alzarsi come barriera tra il sacerdote e le 
cose futili e disturbatrici. Se non c’è, almeno ogni tanto, la «cella 
interiore» o l’esteriore (quella che, «continuata, dulcescit»), se 
manca l’abitudine al silenzio, alla riflessione calma, né lo studio 
può essere gustato né il tempo utilizzato. La quiete è pertanto da 
chiedere al Signore come un dono e san Bernardino offre perfi-
no l’opportuna giaculatoria: «Quietaci, Messer Domeneddio, la 
nostra mente!».

49 San Bernardino da Siena, Le Prediche..., p. 203.
50 San Bernardino da Siena, Le Prediche..., p. 198.
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9. Ancora una difficoltà, che proviene talora dai sacerdoti 
stessi: la mancanza di metodo. Qualcuno asserisce che, ormai, il 
vero studio s’ha da fare in équipe; altri chiede se è preferibile fre-
quentare un corso oppure leggere un libro; altri si dà pazzamente 
a letture indiscriminate.

Tutto è buono: e la lettura e la presenza ai corsi e il lavoro 
di gruppo; però, ogni cosa a suo tempo, con i suoi limiti e senza 
preconcette esclusioni. Chi ha detto, ad esempio, che le «lezioni 
di una volta» condannassero gli alunni a pura e passiva «recettiv-
ità»? Scolari, che fossero a guisa di scodelle spalancate a ricevere il 
«fagiolame» che il maestro vi versava, dimenando a tutto spiano il 
mestolo della sua erudizione, non sono esistiti mai. Dante, Leon-
ardo, Galileo, non sono stati in scuole che tenevano gli alunni «a 
sedere» perpetuamente. San Tommaso mostra, viceversa, di volere 
gli alunni ben «in piedi», quando dice: «Il maestro “muove” os-
sia stimola il discepolo, e il discepolo, solo se risponde a questo 
stimolo, arriva a un qualche reale apprendimento»51.

Ma prendiamo il «lavoro a gruppo» così di moda! Utile, 
specialmente se il gruppo è di poche persone e diretto da gente 
capace e competente: infatti il «lavoro in gruppo» stimola il sac-
erdote ad essere «attivo» oltre che «recettivo» e ad essere se stesso 
nello stesso imparare; lo obbliga e abitua non solo a manifestare 
il pensiero, ma un pensiero che, «rimasticato», diventa originale; 
permette uno scambio di esperienze e quindi arricchisce gli uni e 
gli altri: favorisce la lealtà negli scambi, l’attenzione verso gli altri. 
Tutto questo, però, a un patto: che al gruppo si vada dopo essersi 
preparati con studio personale o leggendo. Per alcune discipline, 
specie se il tempo a disposizione è scarso, basta la lettura attenta 
e lo studio personale. Per altre, il gruppo di lavoro o la lezione di 
un esperto può essere necessaria o molto utile. Lo dirà per volta 
il buon senso o, magari, il «presbitero di provata scienza e virtù, 
di cui sopra.

Averlo, questo presbitero, in diocesi, e veramente preparato, 
disponibile, paziente, sarebbe la gran cosa sia per il vescovo che 
per la cultura dei sacerdoti. Egli dovrebbe intuire i bisogni e le es-

51 Si veda tra l’altro, la Summa, 1, q. 117, a. 1 ad 3: «magister... movet dis-
cipulum per suam doctrinam ad hoc quod ipse per virtutem sui intellectus formet 
intellegibiles conceptiones, quarum signa sibi proponit exterius».
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igenze del clero in fatto di teologia e di pastorale; dovrebbe adat-
tarvi, con pazienza e con la collaborazione di altri, i programmi, 
invitare i maestri, scelti tra cento, accettando ciò che di valido c’è 
nei moderni senza permettere la mania del nuovo per il nuovo, 
vigilando a che la teologia non venga in balìa di tutte le «ipo-
tesi di lavoro», delle illusioni «scientifiche», che spuntano un po’ 
dappertutto, del fascino – spesso fallace – dei grandi nomi. Egli 
dovrebbe essere presente alle lezioni, alle discussioni dei «gruppi 
di lavoro» o almeno alle sintesi che le riassumono; soprattutto, 
dovrebbe avere il prestigio della santità e della cultura, in modo 
da essere scelto fiduciosamente come consigliere per le riviste cui 
abbonarsi, per i libri da acquistare o da consultare, per le legature 
da fare.

Forse quanto sto scrivendo è un sogno, ma questi sarebbe 
l’uomo adatto a educare e avviare i preti alla «bella biblioteca» 
personale e parrocchiale, della quale ci parlava a Costabissara sua 
eccellenza monsignor Santin. È un fatto che, se i libri ci sono, 
ben scelti, a portata di mano, la spinta buona e la sollecitazione a 
leggere è continua. D’Argenson, ministro di Luigi XV, a Bignon, 
appena nominato bibliotecario del re, fece questo complimento: 
«Ecco una bella occasione per imparare a leggere!». Scherzava, ma 
i libri sono davvero «una bella occasione!».

«Ben scelti» ho detto. Il sullodato presbitero insegnerà anche 
a diffidare della pubblicità e di certe recensioni. Dobbiamo essere 
alla mano con la povera gente, ma, quanto a pensiero e ad autori, 
meglio «frequentare solo l’aristocrazia».

E saper trattare con i libri come con la gente. Non ci si com-
porta con il papà allo stesso modo che con una persona incontra-
ta casualmente: leggiamo per formarci? Si tratta di autori sicuri, 
che insegnano cose a noi sconosciute o da noi dimenticate? Ci si 
affida, ci si immerge nel libro, si impone la «docilitas». «Da mag-
istrum» diceva san Cipriano quando chiedeva al domestico i libri 
di Tertulliano. Così noi: sentirci discepoli, leggere e meditare con 
rispetto: non essere il proto, che legge solo per trovare errori di 
stampa, né diventare la comare della teologia, che raccoglie no-
tiziole e rileva difetti solo per andar poi pettegolando e criticando 
di porta in porta.

Abbiamo, invece, solo bisogno di informarci? Di comple-
tare cioè o di confrontare idee, che già saldamente possediamo? 
Meglio essere sbrigativi, non immergerci nel libro, ma solo at-
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tingere da esso. In ogni caso, però, bisogna reagire attivamente 
alla lettura, ripensando per conto nostro e facendo nostro ciò 
che si è letto. Aristippo, a uno che si vantava di aver divorato 
una quantità di libri, rispose: «Non quelli che mangiano di più 
sono i più sani, ma quelli che digeriscono meglio». Giusto: non 
basta inghiottire, bisogna digerire e poi assimilare quello che si è 
letto, in modo che, se poi si parla o si scrive, sia pensiero origina-
le, veramente nostro. Perfino citando possiamo essere originali, 
perché c’è modo e modo, brio e non brio, anche nel riportare 
gli altri.

Sennonché l’Ecclesiae sanctae52 parla di «uno o diversi pres-
biteri». Il campo degli studi ecclesiastici è vasto: un presbitero 
solo difficilmente può essere «omnis Minervae homo», compe-
tente e specializzato in tutte le discipline. Se i sacerdoti poi sono 
numerosi e davvero desiderano – in buon numero – approfittare 
dei lumi degli esperti per fruire di una vera guida, sia occasionale 
che abituale, è evidente che un solo «prefetto degli studi» non 
basta. Questa è una prima osservazione. Ce n’è un’altra sulla «bel-
la biblioteca». Anche in questa materia «l’argent fait la guerre».

Occorrono molti denari per i libri e le riviste; anche se ci si 
limita agli strumenti di lavoro indispensabili (dizionari, riviste, 
libri validi, scelti con oculatezza), pochi sacerdoti possono avere 
una biblioteca a propria disposizione. Ideale, secondo il cardinal 
Lercaro, sarebbe «la biblioteca vicariale, che contribuirebbe anche 
all’affiatamento della comunità vicariale»53.

Nella mia piccola diocesi, data la grande facilità dei mezzi di 
comunicazione e considerato che la direzione degli studi del clero 
è in mano ai professori del seminario, mi accontenterei che fosse 
funzionante e frequentata dai sacerdoti la biblioteca del seminar-
io aperta al pubblico quasi tutti i giorni.

11. M’accorgo che sto ormai trattando argomenti che con-
vengono anche ai sacerdoti non giovani. Qui confesso di avere 
più volte avuto la vaga impressione che, se non si sta attenti, le 
cure particolari dedicate al clero giovane possono mettere a disa-
gio gli anziani e accentuare un contrasto che già esiste a causa 
della diversa mentalità. È opportuno pertanto che la stragrande 

52 ESa, n. 7.
53 Lercaro, L’Eucaristia..., p. 159.
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maggioranza di quanto si fa per la cultura del clero diocesano si 
faccia per tutti i sacerdoti, di ogni età. Anche ai corsi dei giovani 
sia libero, se gradito, l’accesso agli anziani, almeno per qualche 
argomento interessante. E se ne faccia cortese invito.

È vero, d’altra parte, che gli anziani esprimono talora il de-
siderio di essere aggiornati su problemi, che i giovani hanno già 
studiato di recente a scuola. Mi riferisco specialmente alle ques-
tioni bibliche. Quaranta anni fa, in biblica, si tagliava corto, sem-
plificando molto, circa l’inerranza, la storicità, il senso letterale 
storico di alcuni libri e passi. Adesso si usano criteri più larghi. 
Gli anziani avvertono che qualche cosa di importante è cambiato, 
hanno l’impressione che la Bibbia è letta dai giovani in maniera 
nuova, che essi non posseggono il metro sicuro per misurare e ac-
certare il fondo delle questioni: di qui quasi un senso di insicurez-
za, una specie di complesso. Tener presente questa loro situazione 
nel programmare convegni e corsi è una premura doverosa. Ho 
notato che alcuni di essi si iscrivono volentieri ai corsi nazionali 
o regionali. Altri hanno esemplarmente organizzato in occasione 
di decennali o di venticinquesimi dei brevissimi corsi di aggior-
namento per tutto il gruppo festeggiato.

E tutto questo con sincero desiderio di aggiornamento. Ques-
to desiderio va stimolato. Gli studi ecclesiastici progrediscono 
fortemente in quasi tutti i campi e la vita del mondo corre ancor 
più veloce. Chi si attarda non solo è sorpassato, ma addirittura 
perde l’autobus. Ho letto parecchie cartelle di un accurato stu-
dio, non ancora stampato, di Angelo Gambasin. M’hanno fatto 
impressione: sinodi, lettere pastorali della seconda metà dell’800 
si pronunciano – eccetto rare eccezioni – su socialismo, scio-
pero, diritto associativo degli operai e materia sociale in genere, 
in senso quasi sempre negativo. Evidentemente il clero di allora 
non sembra avere riconosciuto i «segni dei tempi». Conosceva la 
società di prima; temeva i cambiamenti; riteneva le «novità» una 
«tempesta» di passaggio: non s’è accorto che la marcia delle classi 
popolari era sostanzialmente giusta e storicamente inarrestabile, 
che alla testa dei lavoratori c’erano organizzatori capacissimi e 
trascinatori di folle; che dalle università civili uscivano idee e libri 
destinati a trasformare le istituzioni. Per non cadere nello stesso 
errore dobbiamo studiare a metterci al passo con la società in 
cammino. Non si deve tradire nulla, naturalmente; non si con-
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segna il cristianesimo alla scienza (e tanto meno allo scientismo), 
ma si cerca di guadagnare il tempo perduto e di acquisire alla 
religione tutti gli elementi buoni della moderna civiltà.

C’è da aggiungere che senza lo studio viene compromesso il 
buon successo e il serio esercizio della stessa proclamazione della 
parola di Dio. Quanto scrive il cardinal Lercaro, in proposito, è 
un po’ forte, ma ai miei sacerdoti può forse giovare di conoscerlo.

Scrive dunque Lercaro:
«...per comunicare agli uomini la parola di Dio in una 

maniera meno inadeguata, questa consuetudine con lo studio è 
assolutamente necessaria... chi non ha studiato dice delle scioc-
chezze, spesso delle villanie, fa della polemica fuori posto, apos-
trofa la gente in una maniera indegna di chi è incaricato di por-
tare il messaggio del Vangelo al mondo; questa è la realtà. Ho 
più di cinquant’ anni di messa; prima di essere vescovo ne ho 
sentite di prediche e avevo un sacco di predicazioni in parrocchia, 
un sacco di novene, la quaresima quotidiana, il mese mariano 
quotidiano; ho dovuto richiamare più di una volta il predicatore 
e dirgli: queste sono sciocchezze e non le deve dire, non le può 
dire sul pulpito e se lei vuol continuare così se ne vada, le pago 
quello che ha fatto e se ne vada e li andavo a cercare in capo al 
mondo, con raccomandazione di predicatori di alto grido; perché 
così non andava. Si declassa il nostro compito di evangelizzatori; 
gente che intende l’omelia come una diatriba con il popolo, gente 
che nell’omelia sfoga i suoi crucci, i suoi rancori personali, i suoi 
litigi, le sue passioni, le sue preferenze, politiche o non politiche, 
amministrative o non amministrative: è gente che non studia 
quella; ...bisognerebbe risottoporla agli esami, quindici giorni di 
esami su tutta la teologia, ma con criteri severissimi, e poi fare 
come diceva il pontificale antico: grattargli l’unzione con il vetro. 
Non c’è altra parola di salvezza per il mondo che il Vangelo, e tu 
che ne sei l’annunciatore, che hai ricevuto il mandato di comuni-
care la parola di salvezza a questo popolo, tu fai questo? ma se hai 
dei rancori, delle ire, dei litigi, va’ a sfogarti con la tua serva; non 
è la chiesa il luogo dove si deve fare. Ma perché avviene questo? 
perché non sanno che cosa dire, perché nell’anima non hanno la 
dottrina, non hanno la meditazione della parola di Dio, rimugi-
nano queste loro miserie, piccole miserie di piccole vite e natural-
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mente vengono fuori: la botte dà il vino che ha»54.
12. Anche per i non più giovani esiste il problema di una 

scienza teologica «vitale e attuale». A ben pochi di essi piace stu-
diare per studiare. Sono, lo sappiamo, eccezione gli uomini che 
possono dire con Hello: «Dieu ne m’a pas crée pour agir, mais 
pour penser». I più direbbero invece con il Faust di Goethe: «Im 
Anfang war die That» (Nel principio era l’azione). Non rifiu-
tano di studiare, lo fanno anzi con gusto, a patto che il loro 
studio sbocchi in un risultato pratico immediato. Trovare questo 
risultato pratico ed assegnarlo o segnalarlo, mi pare importante. 
Sacerdoti, che conosco, si sono sobbarcati a giorni e giorni di 
studio intenso per tradurre libri dal tedesco, dal francese, dal 
latino per le edizioni paoline o per altre editrici. Altri hanno pre-
parato una serie di lezioni accuratissime e brillanti per la «scuola 
dei laici» diocesana, evidentemente con studio approfondito e 
lungo. Altri ancora hanno frequentato corsi per predicatori di 
esercizi, continuando a coltivarsi con libri e riviste di ascetica in 
vista di questa predicazione specializzata. Insegnanti di religione 
nelle scuole medie, specie superiori, presi da senso di lodevole 
responsabilità, si danno allo studio con un impegno che certo 
non avrebbero, se non fossero stati destinati all’insegnamento. 
La redazione regolare di un periodico parrocchiale, impostato 
con criteri di pastorale aggiornata, ha pure incitato e impegnato, 
in più casi, allo studio.

13. I sacerdoti anziani hanno le loro difficoltà per lo stu-
dio. Mentre i giovani tendono, di solito, a gettarsi alle punte, 
alle novità, al «pepe», essi rivelano, viceversa, a volte, quasi la 
psicosi dell’insicurezza. «È un gran polverone di idee – dicono 
–, abbiamo timore, se vi ci cacciamo dentro, di trovarci domani 
impigliati in qualche errore o di predicare cose non sicure». È 
opportuno rassicurarli con i seguenti principi.

a) Un certo pluralismo nelle cose opinabili è bene esista; c’è 
stato nel periodo d’oro della teologia; se non ci fosse, cadremmo 
forse nell’immobilismo nella pigrizia stagnante, nel disco, che si 
ripete monotono ed eguale di secolo in secolo. Diceva Paolo VI 
al congresso internazionale di teologia: «Una discreta diversità 
di giudizi è compatibile con l’unità della fede e con la fedeltà 

54 Lercaro, L’Eucaristia..., pp. 164-165.
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all’insegnamento e alle direttive del magistero; non deve dunque 
meravigliare, ché, anzi, va considerata come benefica, in quanto 
stimola una più profonda e accurata ricerca di argomentazioni 
per raggiungere la verità piena, mediante franche e ben studiate 
discussioni»55. Questi vari giudizi, però, appunto perché liberi o 
de re opinabili, non hanno molta importanza nella teologia e nella 
pratica. Fondamento, infatti, della vita religiosa e cristiana sono 
le grandi verità rivelate. Un organismo sano non si nutre nor-
malmente soltanto con numerose tazze di caffè stimolante, ma di 
buon pane e di cibi sani e casalinghi.

b) Al di qua dell’opinabile, c’è la zona dell’assenso di fede e 
dell’assenso semplicemente religioso. In questa zona non siamo 
facoltizzati a dissentire, ma siamo facoltizzati, anzi esortati, ad 
approfondire, a progredire, a riscoprire, a capire sempre meglio. 
Il progressus fidei, infatti, non si limita a formulare in forma più 
moderna o più felice le idee antiche; consiste anche nel trovare 
nelle idee antiche – che continuano a valere – significati prima 
non scoperti oppure scoperti prima ma poi trascurati, oppure il-
luminati adesso da un angolo nuovo, oppure applicati in modo 
nuovo alla nostra vita spirituale.

c) Questa seconda zona è vasta e varia abbastanza per assi-
curare, a chi la percorre con lo studio, buone soddisfazioni intel-
lettuali e spirituali. Nel contempo è, di solito, bene illuminata 
da interventi del magistero e di teologi sicuri, che permettono al 
...«viandante» di non smarrirsi.

14. Fa dunque piacere vedere questo fervore di iniziative, 
che si estendono a giovani e non giovani. L’ottimismo va tuttavia 
temperato con una moderata e serena vigilanza sui pericoli, che 
non mancano. Si desidera che le verità teologiche siano espresse 
in forme più congeniali e rispondenti ai tempi e alla civiltà nu-
ova. Giusto. Il guaio è che di queste nuove espressioni esistono 
sinora solo progetti e tentativi parziali.

Finché esse non siano perfezionate e collaudate, prudenza 
vuole che ci si attenga al metodo teologico tradizionale, cercando 
di perfezionarlo come si può e avendo fiducia nella sua capacità 
di trasmetterci la parola di Dio almeno in chiarezza e sodezza.

La quale sodezza non è poca cosa; essa equivale, infatti, a 

55 «L’Osservatore Romano», 2 ottobre 1966.
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possesso di certezze e si contrappone al «problemismo», che con-
siste, viceversa, nel cercare sempre per il gusto di cercare, nel sol-
levare un mucchio di problemi, che poi non vengono risolti, ma 
che danno occasione a discettarci altamente sopra e lasciano a chi 
discetta l’illusione di essere gran teologo. Ma teologo non è chi 
disputa su cose teologiche, bensì colui che si riempie la mente di 
certezze su Dio, onde avere una solida base per avvicinarsi a lui e 
parlargli meglio. «Non si tratta di discutere sul paradiso – direbbe 
sant’Agostino – ma di andare in paradiso»56.

Accanto al problemismo potrebbe esserci qualche tenue ten-
tazione di sperimentalismo. Ritengo che sia opportuno il «corag-
gio» di ringiovanire le vecchie istituzioni per lo studio dei sacer-
doti. Le nuove istituzioni, moderne e più gradite, non saranno 
però un toccasana; cessato appena il coro degli applausi per le 
innovazioni, queste funzioneranno con fatica. Nella mia diocesi i 
casi di morale a un certo momento languivano, pochi vi parteci-
pavano con serietà: si decise di sostituirli con relazioni svolte da 
competenti, su tema preannunciato, intorno al quale tutti dove-
vano prepararsi e potevano intervenire; dopo un po’ di tempo, 
però, l’interesse inizialmente vivo, si raffreddò di molto. C’erano 
gli esami quinquennali: furono tolti e, in sostituzione, ci fu per 
gli interessati l’obbligo di frequentare una serie di convegni: l’e-
same orale fu rimpiazzato da due piccole esercitazioni scritte, che 
dovevano esprimere il succo di un libro interessante oppure essere 
il risultato di una piccola ricerca o inchiesta; esse avrebbero favo-
rito la familiarità con la penna, avrebbero addestrato a modeste 
ricerche, ecc. ecc. La frequenza ai convegni fu consolante, ma 
quanto alle esercitazioni scritte, quale fatica per ottenerle da tutti! 
«Cambiamo ancora e proviamo un altro sistema, mi disse uno dei 
miei collaboratori». «Meglio restare a quanto fissato» ho risposto 
«altrimenti cadiamo davvero nell’esperimentalismo!». Pensavo in 
quel momento (ma è stata una tentazione) a quanto Ferdinando I 
di Napoli diceva a Ferdinando II, allora principe ereditario, tutto 
intento a studiare modificazioni delle divise militari: «Vestili co-
me vuoi; scapperanno sempre!».

15. Più facile, invece, rispondere all’obiezione seguente: «Si 
mandano parecchi sacerdoti alle università ecclesiastiche: così si 

56 De moribus ecclesiae, 21.
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divide il clero in due classi!». Non credo a questo classismo cultu-
rale ecclesiastico. Il sacerdote studente, se le facoltà e i collegi ec-
clesiastici fanno il loro dovere, dovrebbero tornare in diocesi spi-
ritualmente formato e quindi umile, fraterno, oltreché laureato. 
D’altra parte, c’è il dettato del concilio, ci sono le esigenze dell’a-
postolato57. Tra queste: «l’insegnamento nelle scuole di studi eccle-
siastici superiori... lo svolgimento nelle forme più alte di apostolato 
intellettuale... il dialogo con i fratelli separati e con i non-cristiani... 
i problemi emergenti dal progresso culturale...»58; «il ricevere modi 
sempre più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini 
della loro epoca»59; l’impegnarsi, «sotto la vigilanza del sacro magi-
stero, a studiare e spiegare con gli opportuni sussidi le divine lettere, 
in modo che il più gran numero possibile di ministri della divina 
parola possano offrire con frutto al popolo di Dio l’alimento della 
Scrittura»60. E certe, delicate zone della cura d’anime? «I parroci del-
le parrocchie più importanti, i decani di zona, gli officiali di curia di 
parecchi settori, gli assistenti di alcune organizzazioni di apostolato, 
gli insegnanti di religione nelle scuole medie superiori, non possono 
essere dei puri ripetitori di un manuale di teologia.

Sono chiamati molto spesso ad essere guida, sostegno e con-
siglieri dei confratelli; e più spesso sono a contatto con persone 
e con problemi che richiedono da loro una capacità di pensiero 
personale, quale normalmente si acquista soltanto con qualche 
serio allenamento allo studio personale in un istituto di tipo uni-
versitario.

Non è tempo sottratto all’attività pastorale quello dedicato a 
una maggiore preparazione culturale dei giovani più capaci: è un 
capitale spirituale che si accumula per un maggior rendimento di 
tutta la comunità. Far studiare un numero maggiore di sacerdoti, 
da destinare alla cura d’anime, è un secondo contributo al miglio-
ramento della cultura teologica del clero e dei laici»61.

Mi sia permesso riprendere l’ultima frase: «miglioramento 
della cultura teologica del clero!».

57 OT, n. 18; GE, n. 11.
58 GE, n. 11.
59 GE, n. 62.
60 DV, n. 23.
61 Atti dell’assemblea Generale, Relazione di S. E. Carlo Colombo, Roma 4-7 

aprile 1967, pp. 228-229.
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Quale compito per me vescovo! E da assolvere sulla linea st-
essa del grande san Paolo! Questi ricordava con nostalgia di essere 
stato allevato a Gerusalemme ed educato ai piedi di Gamaliele (cf. 
At 22,3). Negli ultimi giorni della sua vita, forse dalla prigione, 
chiedeva a Timoteo, che gli fossero portati, con il mantello, i libri 
e specialmente le pergamene (cf. 2Tm 4,13). Nel contempo, pas-
sava la fiaccola del suo amore per gli studi sacri ai discepoli. Lo-
dava, infatti, Timoteo per la diligente applicazione con cui s’era 
dato, fin da fanciullo, allo studio della Sacra Scrittura (cf. 2Tm 
3,15). Prima ancora (1Tm 4,15-16) l’aveva incitato a perseverare 
nella meditazione e nell’insegnamento. «Ciò facendo – conclude-
va, e noi concludiamo con lui – salverai te stesso e coloro che ti 
ascoltano!».
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LETTERA SUL SACERDOZIO 
COME FIGURA DI CRISTO1

Settembre 1968

1. «Alter Christus», sia pure in senso attenuato

1. Per sentirsi a suo agio, nel suo giusto posto e spinto di con-
tinuo ad essere veramente buono e santo, il sacerdote deve avere 
una specie di ritratto con cui potersi confrontare, di specchio in 
cui guardarsi spesso.

Questo specchio è Cristo. Solo da Cristo, che è il sacerdote 
grande, scende la luce che illumina me, sacerdote piccolo. È sem-
pre stato detto: «sacerdos alter Christus» e si deve dire ancora, sia 
pure con precisi limiti e spiegazioni.

Quali spiegazioni?
Prima: anche il laico è alter Christus. «Rallegriamoci – scriv-

eva Agostino – e rendiamo grazie, non solo per essere divenuti 
cristiani, ma Cristo... Siate pieni di ammirazione, godete: noi 
siamo diventati Cristo»2. Devono quindi cercare di configurarsi 
al Signore sia i semplici fedeli che i sacerdoti; i sacerdoti, però, 
in una maniera propria, rappresentandolo come testa del corpo, 
cioè come maestro, santificatore e pastore.

Seconda spiegazione: siamo sacerdoti come Cristo, ma in mi-
sura molto più tenue. Egli resta l’unico mediatore; noi soltanto 
lo rappresentiamo, lo mostriamo e sensibilizziamo davanti agli 
uomini. Scriveva Paolo ai corinti: «È stato forse crocifisso Paolo 
per voi? O nel nome di Paolo siete stati battezzati? (1Cor 1,13). 
«Cos’è Apollo? Che cos’è Paolo? Dei ministri... io ho piantato, 
Apollo ha inaffiato, ma Dio ha fatto crescere» (1Cor 3,56).

Agostino partiva da questi testi per polemizzare contro i do-
natisti, che esageravano il compito mediatore dei sacerdoti e con-
cludeva: «Pietro battezza, è Cristo che battezza. Paolo battezza, è 
Cristo che battezza. Giuda battezza, è Cristo che battezza»3.

1 BVV, LVI (1968), pp. 403-424; ripubblicato come Lettera al Presbiterio di 
Venezia per il Giovedì Santo 1971.

2 In Jo. tract. 21,8: PL, 35, col. 1568.
3 In Johannem tractatus, 6-7: PL, 35, col. 1428.
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Il principio vale, per Agostino, anche fuori dell’amministrazione 
dei sacramenti: «Perfino nella voce dei mercenari voi percepite la 
voce del pastore»4.

Alter Christus, dunque. Però nel senso di umile rappresen-
tante, non di sostituto; siamo vetro che lascia vedere Cristo, non 
diaframma che lo nasconde. L’ordinazione ha deposto nella no-
stra anima un «dono di Dio», che va ravvivato (2Tm 1,6), ma 
non ha fatto di noi angeli dispensati dai doveri di tutti i cristiani 
e sottratti agli errori e alle critiche. Tanto meno ci ha stralciati 
dalla chiesa, facendoci in qualche modo superiori ad essa. «L’a-
postolo Paolo – scriveva Agostino – membro eminente sotto la 
testa, ma essenzialmente membro del corpo... non osa farsi me-
diatore tra Dio e il popolo»5. Noi siamo a volte più coraggiosi 
di Paolo e parliamo ingenuamente del «nostro sacerdozio», della 
«nostra messa», dei «nostri militanti». In altre parole: con una 
punta di «clericalismo» noi abbiamo la tendenza di mettere il 
prete prima della chiesa. Il contrario è vero e va affermato: noi 
siamo piccoli in una chiesa che è più grande di noi. Siamo sa-
cramenti di Cristo, ma nel quadro della chiesa, che di Cristo è 
il sacramento primordiale.

Terza spiegazione. Se Cristo ci trascende enormemente, se è 
vero che, ascendendo al cielo, egli non ha dato le dimissioni da 
gran sacerdote (cf. Eb 7,24), la sua immagine va completata con 
altre, che siano più vicine, più proporzionate alla nostra piccolez-
za; immagini, che, se non saranno luce, saranno almeno qualcosa 
più che l’ombra. Si tratta dei ministri che figurano negli scritti 
neo-testamentari e degli altri «che, nel corso dei secoli, in un ser-
vizio spesso umile e nascosto, hanno lasciato splendidi esempi di 
santità»6.

Quarta spiegazione. Queste immagini – di Cristo e dei santi 
sacerdoti --vanno calate nelle nuove nostre situazioni storiche e 
tenendo conto delle diverse nostre attitudini. Cristo non ha bat-
tezzato, non ha dovuto studiare per preparare prediche, non ha 
espiato peccati propri, si è trovato di fronte ai problemi di una 
legge ipertrofizzata dai farisei, alla snaturazione del messianismo, 
ecc. Per noi è diverso. E d’altra parte sarebbe snaturarci e farci 

4 PL, 35, col. 1831.
5 PL, 43, col. 60.
6 LG, n. 41.
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stiracchiare crudelmente su un letto di Procuste il voler copiare 
insieme san Carlo Borromeo e san Francesco di Sales, il prete al-
tarista del medioevo e san Francesco Saverio, Carlo de Foucauld 
e Primo Mazzolari.

2. «Incarnazionismo» moderato

2. Ma tentiamo un confronto tra noi e le «immagini».
«Il Verbo si è fatto carne», anche il prete deve incarnarsi nel 

mondo! sento dire.
Un momento. Il sacerdote non è Dio ed è già uomo. La sua 

può essere «incarnazione nel mondo» soltanto in senso molto im-
proprio.

Ed è senso giusto, se si intende di reagire a uno spiritualismo 
disincarnato, irreale, a un angelismo misticizzante ed eccessivo. 
È senso esagerato o pericoloso, se indica immersione indiscrimi-
nata nel «mondo», se fa del sacerdote «l’uomo della presenza e 
della collaborazione» escludendo, o quasi, il sacerdote «uomo dei 
sacramenti».

La posizione vera dovrebbe essere in mezzo, tra una «destra» 
e una «sinistra» estreme.

Sono «estrema destra» coloro che soggiaciono ancora all’in-
fluenza del Tronson7 o che attingono dalla Scrittura, come da un 
arsenale, le armi per combattere a difesa della tesi precostituita 
che il sacerdote deve estraniarsi in modo assoluto da ciò che è 
politica o terrenità8.

7 «Il prete... deve essere... in una distanza infinita dal mondo. Deve essere in 
una impossibilità morale d’amare alcunché della creatura, perché il suo stato tutto 
spirituale e tutto divinizzato lo fa passare nella santità divina e nell’eminenza del 
suo cuore opposto al mondo. Ed è questo che comporta lo spirito del sacerdozio. 
Questo stato interiore deve ritirare l’anima del prete dal commercio del mondo e 
tenerla separata da tutto, ben più che non possano farlo tutti gli stati di mortifica-
zione»: Tronson, Traité de saints ordres, Paris 1953, p. 226.

8 «Regnum meum non est de hoc mundo» (Gv 18,36). D’accordo, ma Cristo 
parlava del regno teocentrico-messianico-politico come inteso dai giudei.

«Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me».
«Vade Satana» (Mt 4,9).
D’accordo, ancora, ma si tratta di una dimensione politica.
«O homo, quis me constituit judicem super vos?» (Lc 12,14).
Il contesto qui dice che il discorso è rivolto a un uomo avido, in baruffa con il 

fratello per ingordigia.
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Sono «estrema sinistra» coloro che amano parlare di un Cris-
to duro e rivoluzionario, richiamandosi alle sue invettive contro 
i farisei, al titolo di «volpe» inviato a Erode. Secondo questa «es-
trema», il sacerdote deve «passare ai barbari», cioè agli operai, ai 
poveri, facendo blocco con essi in maniera tale da capeggiare la 
rivoluzione sociale, anche violenta, se necessario. Le «immagini», 
nel caso, sono il Cristo del Vangelo secondo san Matteo di Pier 
Paolo Pasolini e Camillo Torres.

La verità è nel mezzo. Cristo non è stato un rivoluzionario, 
sebbene abbia seguito la sua via in piena autonomia, scostandosi 
con coraggio da tradizioni sorpassate e dichiarando che il cris-
tianesimo era un vino nuovo da non collocarsi in otri vecchi (cf. 
Mt 9,17). Quanto ai suoi sacerdoti, non aveva affatto intenzione 
di farne un «club di esseni» o qualcosa di simile, ma ha per essi 
pregato: «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li guardi 
dal male» (Gv 17,15). Ha dato loro, da attuare, un programma 
immenso che richiede coraggio e lavoro enorme (cf. Mt 28,19). 
Non ha però voluto che fossero dei Boanérges o «figli del tuono» 
(Mc 3,17; Lc 9,51-56); ha detto: «Imparate da me che sono mite» 
(Mt 11,29), spiegando questa mitezza «ante litteram» in Isaia: 
«Egli non grida, né alza la voce, né la fa udire nelle strade. Una 
canna fessa egli non spezza e un lucignolo fumigante egli non 
spegne» (Is 42,2-3).

3. Lo so: io sto prendendomi l’accusa di «candido e di ingen-
uo» nello scrivere queste cose. Mi sembra di sentire: «L’enorme 
problematica sacerdotale, dove la lascia? Dove i numerosi inter-
rogativi teologici, psicologici e sociologici sul sacerdote? Non sa 
ella che la pubblicistica e l’editoria sul sacerdozio sono irte di 
punti interrogativi ed esclamativi? Senta: C’è un domani per il 
prete? Dio ha creato il sacerdote, il diavolo ha creata la casta! Idoc 
1968; Qu’est qu’un prêtre?, Paris 1965; Prêtres pourquoi?, Paris 
1965; Prêtres comment?, 1966; Demain, une Eglise sans prêtres?, 
Paris 1968; Le prêtre, personne ou personnage?, Bruxelles 1967. 
Questi sono soltanto titoli di libri, ma provi ad aprire e a leg-

«Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari: et quae sunt Dei, Deo» (Mt 22,21).
Cristo dice solo il dovere dei sudditi verso i governanti, ma s’era in tempi, in 

cui i diritti dei sudditi erano ben lontani dall’essere copiosamente riconosciuti at-
traverso il sistema democratico. Oggi Cristo esorterebbe anche a usare bene i propri 
diritti nei confronti dello stato.
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gere! Uno scrive che il sacerdote ha perso la sua immagine e ne 
va disperatamente in cerca. Un altro dice che il sacerdote non si 
raccapezza più: gli manca la réconnaissance, ossia il giusto pres-
tigio sulla gente. Un terzo: “Demitizzate il prete, liberatelo dal 
complesso di inquietudine!”. Si viene poi a sapere che questa 
“inquietudine” sarebbe una specie di pelagianesimo, che fa dire 
al prete: “Io, non Dio, devo salvare le anime!”. Un quarto pone 
domande a grappolo: “Che posto ha la chiesa nella società tec-
nica e desacralizzata? Quali i compiti da svolgere nella chiesa? 
Come trovare la giusta formazione sacerdotale per la nuova so-
cietà?”. Un quinto afferma: “In altri tempi il prete, grazie alla 
sua cultura, era, con pochissimi, al vertice della società... A quei 
tempi farsi sacerdote aveva grande attrattiva per i giovani: adesso, 
diffusa la cultura, aumentato il numero degli intellettuali, il sac-
erdote è ormai, solamente uno dei tanti!”. Un altro finalmente 
conclude: “È arrivato il tempo di fair craquer le personage sacer-
dotal tradictionel!”». Farlo scoppiare! La frase m’ha fatto venire in 
mente il Pinocchio nuovo, quello di carne e ossa, che guarda con 
occhio di compassione al Pinocchio vecchio, povero burattino 
di legno buttato con le braccia ciondoloni su una vecchia sedia!

In realtà bisogna riconoscere che i tempi non sono facili e che 
certi problemi non si possono ignorare. La stessa fede dei sacer-
doti, ad esempio, è talvolta messa a prova per gli studi fatti troppo 
superficialmente e per un certo senso di insicurezza, da cui pare a 
qualcuno di sentirsi circondato. Obbedire diventa più difficile in 
tempi, in cui molti «contestano».

D’altra parte, il vescovo lo si vorrebbe più vicino, più fratello, 
più desideroso di vera collaborazione sacerdotale.

Qualcuno, confrontando il presente con il passato, oppure 
la realtà con il sogno, si sente in qualche momento frustrato o 
sprecato. C’è poi il post-concilio: la chiesa si deve rinnovare come 
una casa, dove certi mobili vanno sostituiti, certe pareti rimbian-
cate, certi pavimenti puliti. Invece no: qualcuno ha il batticuore 
solo se si accenna a queste cose; altri, viceversa, vorrebbero ad-
dirittura mettere fuoco alla casa senza saperci dire con che cosa la 
sostituirebbero poi. Tempi di giustizia sociale: sentita quindi più 
di prima la sperequazione beneficiaria. Tutto questo è vero, ma se 
alcuni di questi problemi sono nuovi, altri sono antichi: presi nel 
loro insieme, poi, essi sono lontani dal situare la chiesa nella con-
dizione disastrosa di certi secoli passati. Ho anche l’impressione 



Uso interno di LdS.it

232

che alcuni di essi siano acutizzati talvolta fino all’esasperazione; 
che, in qualche caso, più che della problematica si faccia del prob-
lemismo, ponendo problemi e problemi per il gusto di porli e 
senza risolverne uno, alla maniera della bizzosa mula di Florim-
onte, che faceva nascere i sassi solo per «urtarvi dentro»9. E a 
quale scopo poi? Per amore della chiesa? Ma la chiesa da amare 
è quella presente, con i suoi difetti, mentre talvolta si professa 
sviscerato amore a una chiesa di là a venire e si è spietati nei con-
fronti della chiesa presente. A me interessa vivere il sacerdozio 
che la chiesa propone ai preti di oggi, non agitarmi attorno al 
sacerdozio che, se si verificano certe condizioni, la chiesa potrà 
forse proporre ai preti di domani; almeno, se mi propongo di 
vivere il mio sacerdozio e non solo di arzigogolare e teorizzare sul 
sacerdozio in genere. O si insiste sulla problematica per amore 
di aggiornamento? Ma l’aggiornamento si fa con fatica, a poco 
a poco, con molti studi e con il tatto necessario per non urtare 
troppo. Colin rileva che, in certi casi, certe volontà di rottura pos-
sono essere segno di squilibrio personale: un prete, al quale solo 
il mondo non credente appare carico di prestigio, dimostrerebbe 
che in realtà egli non ha assunto in pieno la sua appartenenza a 
una chiesa che vive nella storia10.

Ciascuno di noi dovrebbe con calma e buon senso, fare ar-
gine a certe ondate, che portano solo dubbi, disagio, inquietu-
dine. Non è discutendo problemi teorici che ci si fa santi e che 
si vive, gustandolo e utilizzandolo, il sacerdozio, ma seguendo il 
consiglio di san Paolo, che scriveva a Timoteo: «Soffri con me 
per il Vangelo, confidando nella forza di Dio, che ci ha salvati» 
(2Tm 1,8-9). Lavorare, confidare, non porsi inutili problemi! E 
se i problemi sono imposti dalla realtà delle cose, aver fiducia in 
Dio, cercare di risolverli, ma, intanto, non perdere tempo e pace.

3. «Potente in opere»

4. I due di Emmaus hanno dato una bella immagine del Si-

9 «Dal più profondo e tenebroso centro, / dove Dante ha alloggiato i Bruti e 
i Cassi, / fa, Florimonte mio, nascere i sassi / la vostra mula per urtarvi dentro» (F. 
Berni, Rime facete, Milano 1959, p. 110).

10 P. Coulin, Le prêtre, homme parmi les hommes, in Prêtres, comment?, Paris 
1966, pp. 125-126.
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gnore: «un uomo profeta, potente nelle parole e nelle opere» (Lc 
24,20).

«Potente in opere» per l’attività incessante: «Il Padre mio non 
ha mai lasciato di operare fino al presente, e io pure opero” (Gv 
5,17). Marco, parlando di una giornata di apostolato intensis-
simo, osserva che Gesù e gli apostoli «non potevano neppur pren-
der cibo» (Mc 3,20). Pietro, ricordando il maestro, dice di lui: 
«Dovunque passasse, faceva del bene e guariva tutti» (At 10,38).

Gli apostoli e i santi sacerdoti si sono messi sulla stessa strada. 
«Più di loro nelle fatiche – dice san Paolo – più di loro nelle pri-
gionie. Spesso in viaggi, pericoli dei fiumi, pericoli degli assassini, 
pericoli da parte dei miei connazionali... nella fatica e nelle avver-
sità, sovente in prolungate veglie, nella fame e nella sete» (2Cor 
11,23ss.). Era, dunque, non soltanto al lavoro, questo grande 
Paolo, ma al lavoro minato di rischi, insuccessi e opposizioni, 
proprio come il Signore, che poteva dire: il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo» (Mt 10,20), che veniva respinto dal vil-
laggio dei samaritani (Lc 9,53) e pregato dai gadareni di «andar 
via dal loro territorio» (Mt 8,34).

Al seguito di Cristo e di Paolo, Vincenzo de Paoli ha trac-
ciato la figura del sacerdote come segue: «Amiamo Dio, ma a 
spese delle nostre braccia, con il sudore della nostra fronte. Per-
ché, molto spesso, tanti atti di amor di Dio, di compiacenza... e 
pratiche intime di un cuore tenero, sebbene buonissime e desid-
erabilissime, sono non di meno sospette, quando non giungono 
alla pratica dell’amore effettivo... si tratta di lavorare per Iddio, di 
soffrire, di mortificarsi, d’istruire i poveri, di andare a cercare la 
pecorella smarrita»11.

Con pochi tocchi il concilio ce lo ripete: «Unirci a Cristo... 
nel dono di sé per il gregge»12; «nell’esercizio stesso della carità 
pastorale troveranno il vincolo della perfezione sacerdotale»13.

Ma Cristo è stato «potente in opere» specialmente con i 
miracoli, che a noi non sono concessi. C’è, tuttavia, un argo-
mento, che ottiene lo stesso effetto dei miracoli nel persuadere 

11 San Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents, ed. P. Coste, 
14 voll., Paris 1920-1925: XI, pp. 40-41.

12 PO, n. 14.
13 PO, n. 14.
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e convincere la gente: «Tutti siano una cosa sola... affinché il 
mondo creda»14. Il lavoro sacerdotale fatto come pesca all’amo, 
ciascuno per conto suo, non legato all’altro, è una cosa; il lavoro 
fatto come pesca con la grande rete, tutti i sacerdoti insieme, 
d’accordo, sotto la guida del vescovo, ciascuno con una sua par-
te, è ben altra cosa! Lo insinuava san Paolo, quando, esortando 
Timoteo a fare il «bravo soldato di Cristo Gesù», gli faceva però 
notare che «l’atleta non è coronato, se non ha lottato secondo le 
regole» (2Tm 2,5).

4. «Potente in parole»

5. «Potente in parole», Cristo aveva, si può dire, la passione 
della parola e dell’insegnamento. «Sono già tre giorni che (questo 
popolo) sta con me e non ha niente da mangiare» (Mt 15,32). 
«Uno solo è il vostro dottore, il Cristo» (Mt 23,10). Di sé af-
ferma: «La luce è venuta nel mondo» (Gv 3,19), «Io sono la luce 
nel mondo» (Gv 8,12); «Io che sono la luce, sono venuto nel 
mondo, affinché chiunque crede in me, non resti nelle tenebre» 
(Gv 12,45).

Parlando e insegnando, ha avuto successi e applausi. «Nessun 
uomo ha mai parlato come lui», rispondono le guardie, quando i 
gran sacerdoti chiedono: «Perché non l’avete condotto?». «Beato 
il seno che ti ha portato!», grida una donna ed è applauso a scena 
aperta. «Mentre egli così parlava, tutti i suoi avversari rimasero 
confusi, ma tutta la folla si rallegrava» (Gv 7,45-46; Lc 11,27; 
13,17).

Ha conosciuto anche gli insuccessi, gli abbandoni e le ri-
pulse. «Questo linguaggio è duro», si mormora nella sinagoga 
di Cafarnao, e «da quel punto molti dei suoi si ritrassero e non 
andavano più con lui». «Ve l’ho detto – risponde nel tempio ai 
giudei – ma non credete» (Gv 6,60ss.; 10,25).

Adeguandosi all’uditorio, egli ha saputo alternare discorsi 
altissimi con discorsi piani, popolari, interrotti da dialoghi e rav-
vivati da parabole, esempi e similitudini; è stato omileta felicis-
simo nella sinagoga di Nazaret e sulla strada di Emmaus, quando 
«cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo 

14 PO, n. 14.
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riguardava in tutte le Scritture». Effetto: «Ci sentivamo ardere 
il cuore dentro di noi, mentre ci parlava per la via» (Lc 4,14ss.; 
24,25-27).

Gli apostoli, che hanno avuto il mandato: «Andate e fate 
miei discepoli tutti i popoli», ereditano la stessa passione e par-
lano a qualunque costo, senza paura di tormenti o di insuccessi. 
Minacciati, affermano: «Non possiamo non parlare». Messi in 
carcere e liberati, la prima cosa che fanno, è di andare «al tempio 
e di insegnare al popolo» (Mt 28,19; At 4,20; 5,25).

San Paolo è battuto, messo in prigione, cacciato, causa il par-
lare. Dopo il sonoro «fiasco» di Atene, non si arrende: «Pregate 
per noi – scrive – affinché la parola del Signore si diffonda» (2Ts 
3,1). È in prigione, alcuni predicano proprio per fargli la concor-
renza, «pensando – dice – di suscitare tribolazioni alle mie catene. 
Che importa? Questo solo: che Cristo, o per secondi fini o con 
sincerità, venga predicato!» (Fil 1,15ss.). Ancora in carcere, alla 
vigilia del martirio, egli pensa sempre alla predicazione e racco-
manda a Timoteo di portargli da Troade il mantello, ma anche i 
«libri e specialmente i manoscritti». E se, frattanto, non può av-
vicinare gente, perché incatenato, si consola così: «Ma la parola di 
Dio non è incatenata!» (2Tm 4,13; 2,9).

Sulla strada aperta da Cristo e dagli apostoli trovate i migliori 
sacerdoti.

Per Agostino, causa la salute debole, la voce fioca (egli si 
faceva sentire solo nel silenzio più assoluto) e la coscienza di 
essere impreparato (nonostante avesse letto e scritto moltissimo), 
la predicazione rappresenta sempre una fatica e un tormento. 
Ciononostante, predica moltissimo, a Ippona e fuori: almeno 
tutti i sabati e le domeniche; spesso per più giorni consecutivi; 
spesso anche due volte al giorno15. E dice, predicando, sempre 
cose belle e sovente originali, ma nella forma più semplice pos-
sibile. Se giova alla chiarezza, ricorre anche ai barbarismi; sem- 
pre poi ha pronti i paragoni, che ricava dalle cose più umili del- 
la vita quotidiana. Gli uditori non si stancano di ascoltarlo, 
anche quando egli è stanco di parlare. E lo interrompono con 
applausi e con domande. A queste egli risponde graziosamen- 
te (un «grazie!» dovrebbe oggi andare agli stenografi del tempo, 
che hanno trasmesso questi gioiosi intermezzi!); quanto agli ap-

15 A. Trapé, Il sacerdote uomo di Dio e servo della chiesa, Milano 1968, p. 140.
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plausi, ne tremava e ne godeva insieme16.
Non continuo con altre numerosissime «immagini», che 

potrei portare. Bastano queste – penso – perché il sacerdote si 
convinca che deve avere fiducia nel ministero della parola. C’è, 
oggi, tendenza a proclamare la crisi della predicazione (Mauriac: 
«Non c’è un predicatore, con cui io non mi trovi in disaccordo 
dopo la terza frase!»), ad affermare che la massa reagisce ormai 
soltanto a immagini che la impressionano violentemente e si suc-
cedono rapidamente, a dire che l’uomo moderno non si adatta 
più ad ascoltare «passivo» un discorso imposto dall’alto autori-
tativamente. Di qui il moltiplicarsi di dibattiti, tavole rotonde, 
cineforum, ecc. Tutte cose utili, intendiamoci, a patto che il pri-
mato assoluto resti alla parola di Dio proclamata dal sacerdote e 
piamente ascoltata dai fedeli.

«È lui (Cristo) che parla, quando nella chiesa si legge la Sa-
cra Scrittura»17, dice il concilio. «Il popolo di Dio viene adunato 
anzitutto per mezzo della parola del Dio vivente»18.

I fedeli devono avere di che nutrire la loro vita spirituale. Ci 
sono all’uopo i sacramenti, ma occorre una mistagogia, con la 
quale iniziare e condurre i fedeli alla fruttuosa partecipazione dei 
sacramenti stessi19.

Oggi poi esistono dei movimenti davvero non ordinari, che 
scuotono il mondo fin dalle sue basi, che possiedono ciascuno 
una propria «antropologia» o teoria circa l’uomo e i suoi destini. 
Il cristianesimo, massimo tra questi movimenti, se vuole imporsi, 
deve far prevalere la sua antropologia. Ma come, se non la pro-
pone con insistenza e in maniera suasiva ed efficace? In questa 
predicazione «l’omelia liturgica deve avere un posto privilegiato... 
perciò è necessario che tutti i chierici e principalmente i sacer-
doti... conservino un contatto continuo con le Scritture, medi-
ante la lettura assidua e lo studio accurato, affinché non diventi 
vano predicatore della parola di Dio all’esterno colui che non 

16 «Non lo voglio del tutto né del tutto non lo voglio. Non lo voglio piena-
mente, per non correre nel pericolo delle lodi umane, né pienamente non lo voglio, 
perché non siano ingrati coloro a cui predico»: Augustinus, Sermo 339,1: PL, 38, 
col. 1480.

17 SC, n. 7.
18 PO, n. 4.
19 Cf. Direttorio liturgico per la pastorale dei sacramenti e dei sacramentali, nn. 

12-16.
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l’ascolta di dentro»20. Lo «studio accurato», di cui la Dei Verbum, 
si riferisce alla preparazione remota e prossima, alle idee da racco-
gliere e al modo con cui esporle e alla indispensabile preparazione 
di preghiera. Le omelie devono essere vere omelie. «Il magistero 
non è superiore alla parola di Dio, ma ad essa serve»21. Dimentica 
questo il sacerdote, che si serve della lettura biblica solo come di 
chiodo, cui appendere una sua concione con virtuosismi culturali 
o divagazioni moralistiche. O quell’altro, che, letto il Vangelo in 
fretta, magari da un libro esternamente poco decoroso, consegna 
questo senza garbo al ministrante per attaccare la predica con 
l’aria di chi dica: «Fin qui avete sentito il solito Vangelo; adesso 
sentirete me!».

La bella omelia, però, costa fatica: è un mito che si possa 
parlare bene, improvvisando ed è classico il caso, che adduce in 
proposito il cardinal Gibbons. «Edoardo Everett tenne, un gior-
no, un discorso agli studenti dell’università di Harvard. Nella 
foga del dire, rovesciò un bicchiere d’acqua, posto dinanzi a lui. 
Ognuno credette che fosse un caso accidentale. Tosto egli apos-
trofò la goccia che era rimasta attaccata al suo dito e fece ai suoi 
uditori una magnifica descrizione della forza e utilità dell’acqua. 
Tutti gli astanti giudicarono che la digressione fosse affatto spon-
tanea e improvvisata. Non era così. Dopo la seduta, l’oratore ebbe 
la sincerità di confessare ai giovani studenti che l’acqua era stata 
versata apposta, e che ogni parola della sua apostrofe era stata 
studiata con la maggior diligenza»22.

5. Ha sposato solo la chiesa

6. L’immagine di Cristo non si può separare dalla chiesa. 
Cristo l’ha «amata e ha sacrificato se stesso per lei» (Ef 5,25ss.); 
essa è stata per lui, prima quasi una fidanzata, vagheggiata nella 
mente, poi, sul Calvario – «ex corde scisso ecclesia Christo iugata 
nascitur» – la sposa conquistata, unica donna della sua vita.

Il sacerdote, che desidera configurarsi interamente a lui, 
sposa solo le anime: «La perfetta e perpetua continenza... non 

20 DV, nn. 24-25; Augustinus, Sermo 179,1: PL, 38, col. 966.
21 DV, n. 10.
22 Cardinale G. Gibbons, L’Ambasciatore di Cristo, Torino 1925, pp. 382-383.
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è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio», ma è «particolar-
mente confacente alla vita sacerdotale». Ed è stata «raccomandata 
da Cristo Signore»23. Sentita, infatti, la risposta di Cristo sulla 
indissolubilità del matrimonio, «non merita sposarsi», gli dicono 
i discepoli. E Cristo: «Non tutti capiscono... ma solo quelli ai 
quali è stato concesso». Con queste parole egli insinua già che si 
tratta di una cosa, che, a certe condizioni, è un dono, un grande 
bene. Continua poi: «Ci sono degli eunuchi nati così dal seno 
della madre, e ci sono degli eunuchi fatti tali dagli uomini, e ci 
sono quelli che si sono fatti eunuchi da sé in vista del regno dei 
cieli» (Mt 19,10-12 ).

Questo terzo, non è eunuchismo fisico, ma morale e, evi-
dentemente, perpetuo; il «regno dei cieli» è il regno di Dio sulla 
terra, la chiesa. La castità viene abbracciata per collegarsi più in-
tensamente con questa chiesa, in modo da offrire ad essa e al suo 
capo un servizio totale. «Chi non ha moglie si dà pensiero delle 
cose del Signore, in qual modo possa piacergli» (1Cor 7,32). È la 
dimensione ecclesiale del celibato ecclesiastico, «segno e allo stes-
so tempo stimolo della carità pastorale»24. «Segno», perché con 
la castità i presbiteri «si consacrano a Dio con nuovo ed eccelso 
titolo»; «stimolo», perché una sposa e dei figli impegnerebbero 
fortemente il sacerdote non solo per il mantenimento, ma per il 
tempo, le preoccupazioni, la libertà di decisione. Lo faceva nota-
re amabilmente san Francesco di Sales alla calvinista che, dopo 
lunghe sedute, gli riproponeva per l’ennesima volta una difficoltà 
superstite: «Perché la chiesa proibisce ai preti di sposarsi?». «Si-
gnora, giudichi lei: se avessi avuto moglie e figli, dove avrei tro-
vato il tempo per ascoltare tutte le sue difficoltà?». Fu la risposta 
che, per quella volta, tagliò la testa al toro.

C’è poi la dimensione escatologica: la vita futura – in cui non 
ci si sposa – dev’essere lo sfondo tenuto presente da tutti, anche 
dagli sposati. Succede, invece che moltissimi oggi si immergono 
completamente nel mondo presente, negli affari materiali. È be-
ne, se i sacerdoti, con la vita casta, «diventano segno vivente del 
mondo futuro»25.

Tanto più significativo, quel segno, quanto più la castità è 

23 PO, n. 16.
24 PO, n. 16.
25 PO, n. 16.
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pregiata. La «Rivista di ascetica e mistica»26 rievoca una pagina 
bellissima, in cui Gandhi racconta come, piano piano, lui prima 
e sua moglie dopo, capirono che a un certo momento la loro ma-
turazione spirituale esigeva che facessero il voto di castità perfetta, 
come di fatto fecero.

È un aiuto – insomma – che i sacerdoti cercano di dare con 
la castità vissuta. Si parla tanto di condividere le condizioni dei 
poveri. Ma ecco la povertà affettiva: tante donne, che desidera-
no sposarsi, non hanno marito; tanti matrimoni sono andati in 
frantumi; tante ragazze hanno scelto la vita religiosa; tanti giovani 
devono fare grandi sacrifici per conservare la purezza fino al ma-
trimonio. Un prete sposato, che cosa potrebbe dire di sentito, di 
efficace, di suasivo a queste persone?

7. Le difficoltà in una materia tanto delicata non si pos-
sono però ignorare. Non si ignora che anche il sacerdote ha una 
vita affettivo-sensitiva, che se è irrazionale, non è anti-razionale 
e costituisce, invece, quasi un bagno, in cui la sua vita intellet-
tual-volitiva è continuamente immersa. Al sacerdote non si può 
imporre: «Non devi aver gusti e affetti umani!». Si cerca invece 
di dire: «Cerca di aver affetti umani adatti al tuo stato di vita! 
Meglio ancora, che ti inclinino al bene, che sostengano la tua 
volontà! Se ti costruirai un equilibrio affettivo interiore, ti con-
sacrerai con più coraggio all’azione pastorale!».

Dice il concilio: i presbiteri «si riuniscano volentieri per tra-
scorrere insieme in allegria qualche momento di distensione e di 
riposo, ricordando le parole con cui il Signore stesso invitava gli 
apostoli: Venite in un luogo deserto a riposare un poco»27. Una 
specie di week-end, previsto da Cristo stesso? Week-end a par-
te, qui importa il motivo: «...per eventualmente evitare i pericoli 
della solitudine»28. Si potrebbe aggiungere: per venire incontro 
al bisogno di una vita privata, ossia non esclusivamente pasto-
rale, percepito spesso anche da chi ama il proprio celibato. Vita 
di allargate relazioni interpersonali, nelle quali incontrarsi per 
scopi di cultura, di discussione, di scambi di vedute, di onesto 
divertimento o di distensione con sacerdoti o con laici. In questi 
incontri il sacerdote non dovrebbe dimenticare, naturalmente, 

26 «Rivista di ascetica e mistica», XXX, n.s. 6 (1961), p. 235.
27 PO, n. 8.
28 PO, n. 8.



Uso interno di LdS.it

240

il proprio sacerdozio; avrebbe anzi modo di esteriorizzarlo con 
più spontaneità e naturalezza: non si sentirebbe prima artificio-
samente e prevalentemente sacerdote e dopo, solo un pochino, 
uomo, ma schiettamente un uomo, che ha scelto di realizzare 
la sua vita di vero cristiano nel sacerdozio. Effetto degli incontri 
dovrebbe essere: non ritornare distratto e disamorato ai propri 
impegni sacerdotali, ma incoraggiato e serenato, sentirsi spinto 
a riprendere con più lena il suo lavoro. Ciò si può realizzare solo 
in ambiente adatto, con pubblica mentalità preparata e da chi 
unisce prudenza a grande equilibrio. Questo equilibrio è il ri-
sultato di molte componenti. In seminario il sacerdote dovrebbe 
essere stato preparato ad abbracciare con slancio ed entusiasmo 
non solo il sacerdozio, ma anche la castità. Comincia infatti male 
chi riceve l’ordine con entusiasmo, ma si rassegna quasi obtorto 
collo alla castità cui la chiesa condiziona il conferimento del sacer-
dozio. Un sincero entusiasmo giovanile per la castità, però, non 
basta neppure; bisogna ch’esso sia anche fondato su solide basi 
teologiche e psicologiche, che sia stato collaudato da un buon 
allenamento ascetico e affettivo-emotivo-sociale e che, infine, sia 
di continuo rinnovato e circondato da opportune cautele.

Il Frassinetti, facendo parlare il Signore in prima persona, 
dice: «Io lasciavo che [le donne] mi seguissero nella mia predi-
cazione e si vedeva che io amavo il fervore della loro pietà. Ho 
voluto che restasse scritto nel Vangelo: “Diligebat autem Jesus 
Martham et sororem eius Mariam” (Lc 8,2-3; Gv 11,5). E ciò 
devi osservare (o sacerdote), affinché una fuga o timore eccessivo 
non t’impedisca di curare la loro spirituale salute... Il tuo parlare 
sia sempre da padre, affinché, anche le più angustiate e le più ti-
mide si possano accostare a te con quella fidanza, che è necessaria 
a chi deve manifestare i secreti più occulti della coscienza. Fidati 
di me, che né tu, né quelle ne avrete danno»29.

Parole molto sagge. Ma se il sacerdote pretendesse avvicinare 
la donna non solo «per curare la di lei spirituale salute», ma per 
una propria «integrazione affettiva»?

Mi sono sentito, in materia, obiettare l’esempio di Francesco 
di Sales e di Giovanna di Chantal. Ma, nel caso, siamo di fronte 
a due anime d’una nobiltà e santità del tutto eccezionali: la loro 

29 G. Frassinetti, Gesù regola del sacerdote, in Opere ascetiche, III, Roma 1910, 
pp. 46-47.
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collaborazione strettissima a opere sante e la loro amicizia spiri-
tuale vanno considerate come una specie di miracolo. Altri casi, 
quello ad esempio di Fénelon e Madame Guyon, lasciano stupiti 
e sconcertati30.

Del resto, nessuno, ch’io sappia, più di Francesco di Sales, 
combatté contro quelli che egli chiamava «amoretti» e noi flirt, 
più o meno spirituali, più o meno «integrativi». Si veda la fa-
mosa lettera a Celso Benigno de Chantal. Si tratta di volpicelle 
– dice – «che non vorrebbero dire né fare quello che dicono, e 
non vorrebbero essere conosciute da nessuno; cercano le tenebre 
e fuggono la luce... tutte queste amicizie sono mondane e dispiac-
ciono a Dio... Tagliate, troncate queste amicizie e non perdete il 
tempo a scioglierle a poco, a poco. Bisogna ricorrere alle cesoie 
e al coltello»31. Si vedano i capitoli 17-22 della Filotea, libro IV; 
destinati a laici, essi valgono a fortiori per i preti.

Amourettes, «senza aver per scopo il matrimonio, sono aborti 
o fantasmi di amicizia»... si propongono solo di soddisfare il cuo-
re con il dare e ricevere amore...

«Sono cattive, folli e vane: cattive, perché finiscono e si com-
piono – magari dopo parecchi anni, passati a stemperare il cuore 
in brame, desideri, sospiri e altre scempiaggini – nel peccato della 
carne e rubano il cuore a Dio, alla moglie e al marito, a cui esso 
era dovuto; folli, perché non hanno né fondamento né ragione; 
vane, perché non apportano alcun profitto né onore né gloria». 
Fra l’altro, il santo porta un esempio umile, ma calzante anche 
per il sacerdote. Potete paragonare quest’ultimo a un prato, che 
deve produrre molta e buona erba per la pastorazione delle ani-
me. Ma ecco che in mezzo al prato vien piantato, cresce e si fa 
grande un noce. È finita per l’erba del prato. Con le sue radici a 
larghe propaggini il noce assorbe dalla terra il meglio dei succhi; 
il suo fogliame è così folto che forma un’ombra grande e densa; i 
turisti, attirati, calpestano il terreno in cerca di frutti e facendo il 
loro pic-nic. «Così – conclude il santo – nuocciono all’anima co-
desti amoreggiamenti, perché l’occupano talmente e attraggono 

30 Cf. D. Rops, Il grande secolo delle anime, Torino 1961, pp. 398ss. Grande 
prelato, di costumi certamente intemerati, Fénelon si lasciò andare, nelle lettere, a 
«una puerilità di espressioni piuttosto desolante», che diede a Bossuet il pretesto (sia 
pure ingiusto) di parlare di un nuovo caso Montano-Priscilla.

31 Francesco di Sales, Tutte le lettere, 1967, pp. 1311, 1060.
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con tal forza i suoi moti, ch’essa poi non può più valere per alcuna 
opera buona; le foglie, cioè le conversazioni, i trastulli, le moine, 
sono così frequenti, che dissipano tutto il tempo; e infine attira-
no tante tentazioni, distrazioni, sospetti e altre conseguenze, che 
tutto il cuore n’è calpestato e guastato. In breve, codesti amoreg-
giamenti mettono al bando non solo l’amore celeste, ma anche il 
timor di Dio, snervano lo spirito e indeboliscono la reputazione: 
in una parola sono il sollazzo delle corti ma la peste dei cuori»32.

6. Ha corteggiato una fidanzata povera!

8. Il discorso dello sposalizio di Cristo e del sacerdote con 
la chiesa, unica donna amata, s’è un po’ prolungato. Vorrei tor-
nare al fidanzamento di Cristo, al suo preparare la chiesa allo 
sposalizio, fissando amorosamente i di lei lineamenti, scegliendo 
gli apostoli, dettando a questi i compiti e il modo di esercitarli. 
Lineamenti? Fra i principali, lo spirito di povertà tanto proclama-
to nel Vangelo, insito nella nostra destinazione al regno di Dio, 
messo oggi in pericolo, necessario... per farci comprendere tante 
rovine del passato e il metodo migliore per annunciare alle anime 
la religione di Cristo33.

Se, infatti, le ricchezze potessero contribuire alla pace, alla 
vera gloria del sacerdozio, al bene delle anime, Cristo avrebbe 
indubbiamente scelto per sé e per gli apostoli una vita agiata. In-
vece? «Si fece povero per noi, pur essendo ricco» (2Cor 8,9); «pur 
essendo in forma di Dio... annientò se stesso, prendendo forma 
di schiavo» (Fil 2,6-7).

Alla povertà, al risparmio, alla parsimonia, agli imprevisti, 
al sapersi adattare, abituò anche i suoi: «Mangiate ciò che vi sarà 
presentato»; «Gesù attraversò dei campi di grano... i discepoli che 
avevano fame, si misero a cogliere spighe e a mangiare». Disse ai 
suoi discepoli: «Raccogliete gli avanzi, perché niente si perda» (Lc 
10,8; Mt 12,1; Gv 6,12). Ha lavorato a Nazaret, mantenendo sé e 
la madre: ciò dimostra bensì che il lavoro manuale non disdice né 
al gran sacerdote né a noi, ma niente di più. Una volta immesso 

32 Oeuvres, XVIII, pp. 198-199.
33 Cf. ES: AAS, LVI (1964), p. 634.
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nell’apostolato, infatti, Cristo ha lasciato il lavoro manuale, de-
dicandosi tutto alle anime e accettando umilmente di venire spe-
sato: «Se ne andava di città in città... mentre i Dodici erano con 
lui, come pure alcune donne: Maria... Giovanna, moglie di Cuza 
procuratore di Erode, Susanna, e molte altre, che l’assistevano coi 
loro beni» (Lc 8,1-3).

Gli apostoli hanno seguito l’esempio del maestro. Fra i tan-
ti passi citabili, ecco questo, di Paolo: «Fino a questo momento 
noi soffriamo la fame, la sete, la nudità; siamo schiaffeggiati e 
andiamo randagi, ci affanniamo a lavorare con le nostre mani» 
(1Cor 4,11). Qui, al lavoro, mi aspettano alcuni giovani sacerdo-
ti. «Ci vergogniamo – mi dicono – di pesare sulle spalle dei fedeli. 
Vorremmo essere “preti alla san Paolo”, “preti a mezzo impiego”, 
“preti al lavoro”, preti che “rendono testimonianza!”».

Che Paolo ci tenesse a mostrare le sue mani incallite, dicen-
do: queste «hanno provveduto al bisogno mio e di quelli che era-
no con me» (At 20,34) è vero. Che circa dieci volte ritorni su que-
sto argomento e che, anzi, una volta dica «meglio per me morire 
che...» (accettare denaro da voi, corinti) (1Cor 9,15), è pure vero.

Ma è anche vero che egli è conscio che il suo caso fa eccezio-
ne: accumula gli argomenti per provare che l’operaio del Vangelo 
deve vivere del Vangelo. Gli altri apostoli e Cefa sono spesati dai 
fedeli e hanno il diritto di condurre con sé una donna cristiana 
in qualità di domestica. Che più? Gli tocca, a Corinto, di essere 
«contestato» proprio perché non si fa mantenere: «Tu non sei un 
vero apostolo – gli obiettano gli avversari – tanto è vero che lavori 
per vivere!». Ma poi, in realtà, accetta aiuti di denaro, quando ha 
bisogno. «Ho spogliato altre chiese, accettando una retribuzione 
per servire voi»; «colmarono la mia indigenza i fratelli venuti dalla 
Macedonia» (1Cor 9,4-14; 2Cor 11,7-9). Ringraziando verso la 
fine della sua vita i filippesi per il denaro inviato a mezzo di Epa-
frodito, ricorda che i soli filippesi, altra volta all’inizio cioè del 
suo apostolato in Europa, gli aprirono «un conto comune di dare 
e avere... poiché anche a Tessalonica e una prima e una seconda 
volta spediste quanto m’abbisognava» (Fil 4,10.15-15).

Conclusione. Il sacerdote, specialmente oggi (si parla tanto 
di «chiesa dei poveri»34; la Populorum progressio e i discorsi di Bo-

34 LG, n. 8.
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gotà hanno dato tale straordinario risalto alla miseria del «terzo 
mondo!») il sacerdote deve essere povero. Minimo: deve «riscat-
tarsi da ogni disordinata affezione», «evitare tutto ciò che possa 
in qualsiasi modo indurre i poveri ad allontanarsi». Desiderabi-
le: «abbracciare la povertà volontaria, con cui possono essere in 
grado di svolgere con maggior prontezza il sacro ministero»35. I 
vescovi, però, con opportuni organismi, non devono trascurare 
di «provvedere a giusto compenso» per i presbiteri, e a un «fondo 
comune e di previdenza sociale»36.

E il lavoro manuale?
Penso umilmente che gli operai non desiderino che noi vivia-

mo come loro, se la nostra vita è evidentemente e laboriosamente 
spesa per loro. Noi poi non facciamoci schiavi dell’idea che so-
lo il lavoro in officina sia vero lavoro, che gli artisti, i filosofi, i 
letterati siano dei puri oziosi borghesi. Un parroco, un vescovo, 
che attendano con impegno al loro compito, non hanno certo i 
calli sulle mani: li hanno nel cervello! Si cita il concilio. Sì, ma il 
lavoro sacerdotale vi è ricordato soltanto come eventuale, straor-
dinario mezzo di apostolato e con due restrizioni: «che ciò risulti 
conveniente e riceva l’approvazione dell’autorità competente»37. 
Gli stessi sacerdoti cattolici, che in Oriente hanno ricevuto l’ordi-
nazione dopo il matrimonio, sono esortati a «dedicare pienamen-
te... la propria vita per il gregge affidato»38.

Un’ultima nota. La chiesa, pur povera, «per compiere la sua 
missione ha bisogno di mezzi umani»39, i quali, spesso, devono 
essere richiesti e maneggiati dal sacerdote a somiglianza di Paolo, 
che si preoccupa delle offerte a favore dei cristiani di Gerusalem-
me, e organizza raccolte, e usa, nel chiedere, tatto delicatissimo 
(«la vostra grazia») e si offre di andare in persona a Gerusalemme 
per dare più importanza alla raccolta stessa (cf. 1Cor 16,1-4). In 
questa materia va sentito Francesco di Sales, che diceva: «Non 
abbiate lo spirito nelle ricchezze e neppure le ricchezze nello spi-
rito». Ci riuscirono e ci riescono molti sacerdoti.

Don Orione, «povero della carità», «facchino della provvi-

35 PO, n. 17.
36 PO, nn. 21, 22.
37 PO, n. 8.
38 PO, n. 16.
39 LG, n. 8.
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denza», che arriva a casa talvolta senza calzoni, sotto la veste, tal-
volta senza scarpe, che viaggi sui treni con le scarpe sformate o 
con gli zoccoli da campagnolo, senza orologio, con un cappello 
dai riflessi verdastri, riceve spesso somme cospicue dai suoi bene-
fattori. Ma perché? Perché sa che il denaro, che passa per le sue 
mani, non è pece che si attacca, ma dono che scivola subito via 
per diventare nuovo dono in opere di carità40.

Anche don Bosco maneggiò milioni, ma restò povero, con 
la veste sempre lisa, carico insieme di debiti, di umile audacia, di 
carità inesauribile e di tale senso di umorismo, che la gente a lui 
donava volentieri e sempre. Il Piantelli41 ricorda una cacciatrice 
di autografi, che dice al santo: «Padre, non la lascerò, se non mi 
rilascerà prima un autografo!». Don Bosco prende carta, penna e 
scrive: «Ricevo dalla signora tal dei tali la somma di lire duemila 
per le mie opere» e firma. La signora è accontentata, ma si trova 
nella mani un autografo-ricevuta, che la impegna!

Il cardinal De Angelis, mentre don Bosco sta per congedarsi 
da lui, gli si inginocchia ai piedi, chiedendo la benedizione. «Mai 
più», risponde il santo, «tocca a vostra eminenza benedire me!». 
«Quand’è così», risponde il cardinale, «vede, don Bosco, la borsa 
che è sul tavolo? Se mi benedice, gliela dono per la sua chiesa, 
altrimenti no». E don Bosco, dopo aver riflettuto: «Vostra emi-
nenza non ha bisogno della mia benedizione, ma io ho bisogno 
della sua borsa. Dunque, sarà meglio benedirla!».

7. Capo, ma servitore!

9. Pietra egli stesso, Cristo sceglie per la sua chiesa 
un’altra pietra; apostolo, sceglie altri apostoli e con l’esempio e 
l’insegnamento mostra loro cosa in realtà sono i suoi e i loro po-
teri: sono servizio e vanno esercitati in stile di servizio. «Io sono 
in mezzo a voi come uno che serve» (1Cor 10,4; Mt 16,18; Eb 
3,1; Lc 6,12-16; 22,27); «Il figlio dell’uomo... è venuto a servire 
e a dare la sua vita»; «Io non ricevo gloria dagli uomini»; «Io non 
cerco la mia gloria». «Dopo aver lavato loro i piedi...: io vi ho 
dato l’esempio, affinché, come v’ho fatto io, facciate anche voi». 

40 D. Sparpaglione, Il servo di Dio don Luigi Orione, Tortona 1966, p. 201 ss.
41 Piantelli, Da mihi animas.
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«Quando avrete compiuto tutto quanto v’è stato comandato, 
dite: Servi ordinari siamo, abbiamo fatto il nostro dovere» (Mt 
20,28; Gv 5,41; 8,50; 13,15; Lc 17,10).

Gli apostoli hanno mostrato di capire e di attuare 
l’insegnamento. Scriveva Pietro agli anziani: «...Pascete il greg-
ge... con abnegazione; non come dominatori sull’eredità (del Si-
gnore), ma come esemplari del gregge» (1Pt 5,1-3). Paolo: «Mi 
sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli: mi sono 
fatto tutto a tutti per salvare, in ogni modo, alcuni» (1Cor 9,22).

Servo si era fatto Cristo (Fil 2,7) doùlos in greco. Servi o 
doùloi si chiamano, nel Nuovo Testamento, Pietro, Paolo, Gia-
como, Timoteo e Giuda. Il concilio fa proprio questo modo di 
vedere e scrive: «L’ufficio, che il Signore affidò ai pastori del suo 
popolo, è un vero servizio, che nella Sacra Scrittura è chiamato 
significativamente «diaconia»42. «I presbiteri nel presiedere la co-
munità»... devono «mirare solo al servizio di Gesù Cristo», unire 
«i loro sforzi a quelli dei fedeli laici, comportandosi in mezzo a 
loro come il maestro, il quale tra gli uomini non venne ad essere 
servito, ma a servire». «Presiedano e servano»43. «Chiamati a ser-
vire il popolo di Dio». «Servono al bene di tutta la chiesa»44.

Noi dobbiamo far profondamente nostra questa mentalità, in 
modo da pensare, agire e perfino parlare in conformità. Non mi 
è stata data, ad esempio, una diocesi, una parrocchia; io, invece, 
sono stato dato a una parrocchia: dato per servire, per lavorare. 
Non devo dire: la «mia» parrocchia; non posso tenermela «come 
dominatore», direbbe san Pietro!

8.  Ha pregato, ha insegnato a pregare, 
s’è offerto in sacrificio

10. L’immagine di Gesù, che imperfettamente sto tentando 
di tracciare, sarebbe imperfettissima, se non dicessi che soprat-
tutto egli adora il Padre, insegna a pregare, offre se stesso per i 
peccati nostri.

«Nei giorni della sua carne (mortale) avendo innalzato a 

42 LG, n. 24.
43 PO, n. 9; cf. anche LG, n. 37.
44 LG, n. 28.



Uso interno di LdS.it

247

colui che lo poteva salvare da morte, preghiere e suppliche gri-
date al cielo tra le lacrime» fu esaudito per la sua pietà e religione 
(Eb 5,7). Prima di eleggere gli apostoli, «trascorse tutta la notte in 
orazione a Dio»: «la mattina, avanti giorno, si alzò, uscì e si recò 
in un luogo deserto, e là si mise a pregare» (Lc 6,17; Mc 1,35). 
Altre volte prega in pubblico, alzando gli occhi, ringraziando il 
Padre.

Si preoccupa molto di insegnare il modo di pregare (Mt 6,5-
6.9ss.; Lc 6,28; 18,1.11; 11,1ss.).

Infine, in diverse maniere e occasioni, la Scrittura dice ciò 
che afferma Paolo: Cristo «offrì se stesso immacolato a Dio» e 
«purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, per prestare 
un culto al Dio vivente» (Eb 9,14).

In che modo il sacerdote possa imitare Cristo nella preghiera 
è detto dal concilio: con il «nutrirsi del verbo divino alla duplice 
mensa della Sacra Scrittura e dell’eucaristia»; con la «fruttuosa 
ricezione dei sacramenti, soprattutto con la confessione sacra-
mentale frequente»; con il «venerare e amare» la Madonna con 
«devozione e culto filiale»; con il «dialogo quotidiano con Cris-
to... praticando il culto personale dell’eucaristia»; con il ritiro e 
la direzione spirituale, con l’orazione mentale e le varie forme di 
preghiera45.

Ancora il concilio richiama il dovere sacerdotale di insegnare 
a pregare: i presbiteri insegnano ai fedeli: «...a offrire la vittima 
divina a Dio Padre nel sacrificio della messa, a fare, in unione 
con questa vittima, l’offerta della propria vita... a sottomettere 
con cuore contrito i propri peccati alla chiesa nel sacramento 
della penitenza... e avere per tutta la vita uno spirito di orazione 
sempre più attivo e perfetto» ...a «sviluppare ciascuno la propria 
vocazione specifica secondo il Vangelo»46.

È dunque facile vedere come il sacerdote possa imitare Cristo 
orante e maestro di preghiera.

Ma come imitare Cristo offerente se stesso? Per compren-
dere meglio, qui è bene ricorrere al Tridentino. Nel cenacolo, vi è 
detto, Cristo ha offerto al Padre il suo corpo e il suo sangue sotto 
le apparenze del pane e del vino. In quel momento costituì gli 
apostoli sacerdoti della nuova alleanza e comandò ad essi, ed ai 

45 PO, n. 18.
46 PO, nn. 5, 6.
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loro successori nel sacerdozio, di offrire (il corpo e il sangue sotto 
le apparenze del pane e del vino) con queste parole: «Fate questo 
in memoria di me»47.

Celebrando, il sacerdote non solo fa adesso ciò che Cristo ha 
fatto allora nel cenacolo, ma sensibilizza sacramentalmente ciò 
che Cristo è al presente. E cos’è? È il risuscitato, sacerdote eterno 
e vittima perpetua, realmente presente sotto le specie a questo 
scopo: fare la chiesa, permetterci di ricordare quello ch’egli ha 
fatto donec veniat (1Cor 11,26). Si può dunque affermare che il 
sacerdote celebrante non solo rappresenta Cristo in quanto tran-
sustanzia il pane e il vino, ma anche Cristo, in quanto questi è 
presente nell’eucaristia come fabbricatore della chiesa in via di 
continuo sviluppo. In altre parole: se siamo sacerdoti, dobbia-
mo preoccuparci di «fare la chiesa» ed essere nuovamente sospinti 
all’ingrandimento e all’unione della chiesa da ogni nuova celebra-
zione della messa.

Ecco allora che tutto quanto è stato detto in antecedenza 
(«incarnarsi», fare, parlare, essere casti, poveri, servire, pregare, in-
segnare a pregare) ritorna qui all’eucaristia come a proprio centro.

Nell’eucaristia è presente sostanzialmente il sacerdote vero; a 
questo ci riferiamo noi che siamo, se si può dire, così sacerdoti-
sacramento o sacerdoti-segno. Con lui, rappresentandolo, noi 
facciamo che la messa sia il momento privilegiato, nel quale il mi-
nistero nostro e della chiesa locale trova la sua piena realizzazione.

Uscendo di chiesa, dopo il santo sacrificio, i fedeli (e noi 
con essi) dovrebbero cercare di «trascorrere tutta la loro vita con 
gioia nella fortezza del cibo celeste, partecipando alla morte e alla 
resurrezione del Signore... di compiere opere buone e di piacere 
a Dio..., amando la chiesa, mettendo in pratica ciò che hanno 
imparato...»48.

47 DS, n. 1741.
48 EM, n. 13.
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LETTERA ALLA DIOCESI SULLE MISSIONI1

8 ottobre 1968

Cari diocesani,
tra i principali doveri del vescovo, c’è anche questo: «sentire 

la preoccupazione per tutte le altre chiese», «suscitare, promuo-
vere, dirigere l’opera missionaria» nella diocesi2.

Per adempierlo, oltre il poco (purtroppo!) che riesco a fare, 
mi permetto di mettervi davanti alcuni mezzi per aiutare le mis-
sioni.

1. La preghiera e il sacrificio. Dio solo può salvare le anime, 
ma egli gradisce preghiere e pene da noi accettate e offerte a 
questo scopo. Così, senza dubbio, ha gradito il gesto di Teresa 
del bambino Gesù, la quale, ammalata, si trascinava con fatica 
al braccio di un’altra monaca e diceva: «Io cammino per un mis-
sionario».

2. Le vocazioni. A qualcuno pare che «i missionari siano or-
mai superati, non necessari». Il contrario è vero: sono necessari 
oggi come ieri, con questa differenza: oggi essi devono lavorare in 
missione con molta maggiore abnegazione, «indigenizzandosi», 
accettando posti di secondo ordine in confronto dei sacerdoti del 
luogo. Ecco qualche cifra: in Africa ogni sacerdote autoctono ha 
davanti a sé 1500 cristiani e 15.000 non cristiani; in Asia, 900 
cristiani e 150.000 non cristiani!

Di qui l’invito, a chi si sente chiamato, a rispondere genero-
samente al Signore, andando a far parte di istituti missionari sia 
maschili che femminili.

3. Il dono in denaro. È ovvio ch’io dica qui: siate generosi 
con le missioni! Ma voglio aggiungere, nello spirito del concilio 
altre esortazioni.

a) Si promuovano «specialmente le pontificie opere mission-
arie3, che sono – come molti già sapete – quattro: Opera della 

1 BVV, LVI (1968), pp. 400-401.
2 AG, n. 38.
3 AG, n. 38.
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propagazione della fede, Opera della santa infanzia, Opera di san 
Pietro apostolo (per aiutare le vocazioni indigene), l’Unione mis-
sionaria del clero. Quest’ultima (che raggruppa, per sé, seminaristi, 
religiosi, suore e sacerdoti) punta soprattutto sull’informazione e 
l’animazione con pubblicazioni, conferenze, studi e manifestazi-
oni.

b) È giusto, è bello che si moltiplichino iniziative di giovani, 
di gruppi vari per la fame nei paesi sottosviluppati. Non si di-
mentichi, però, il soccorso diretto alle missioni sia attraverso il 
canale normale della congregazione per l’evangelizzazione dei 
popoli, che è una specie di «ministero delle missioni», sia attra-
verso i vari, benemeriti istituti missionari.

È vicina la giornata missionaria.
Auguro ch’essa sia un risveglio, una campana, che ci chiami 

tutti a un impegno più forte e continuato a favore delle anime, 
che aspettano.
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LETTERA AI SACERDOTI 
SULLA TRE GIORNI1

12 ottobre 1968

Miei cari sacerdoti,
il mistero eucaristico ha in questi momenti importanza parti-

colare, sì da imporsi con forza alla riflessione dei sacerdoti.
1. Esso, infatti, è il tema unitario assegnato dalla Cei alla 

catechesi nazionale per l’anno 1968-1969.

2. Alla luce del concilio e di parecchi documenti postconci-
liari, esso, nella sua parte dottrinale, va studiato con visuale più 
completa e organica che non in passato.

Mi spiego. Prima del concilio, abbiamo studiato e predicato 
dell’eucaristia specialmente la presenza reale, la transustanziazio-
ne, gli effetti nell’anima dei singoli fedeli. Dopo il concilio, senza 
trascurare questi punti, bisognerà metter l’accento sul sacrificio, 
sul fatto che, a offrirlo, è l’intera comunità, sulla comunione co-
me strettamente legata al sacrificio, sul sacrificio che, si può dire, 
«fa» o costruisce sia la chiesa universale che la chiesa locale, sulla 
sua caratteristica di «memoria»; «memoria», che celebra il passa-
to, ma proiettandosi escatologicamente nel futuro, donec veniat.

3. Si tratta di aspetti veri da sempre, ma, per circostanze 
varie, lasciati da tempo in ombra e ora da rimettere in luce o da 
recuperare.

E non senza somma prudenza.
Sì, sia il celebrante che i fedeli sono sacerdoti e offrono, ma 

solo il celebrante transustanzia, e ciò in virtù di poteri speciali, 
con un sacerdozio essenzialmente diverso da quello dei fedeli. Sì, 
la comunione è legata strettamente al sacrificio, è il modo miglio-
re per partecipare attivamente al sacrificio, va fatta, possibilmen-
te, durante la messa e con le particole in essa consacrate. Ma non 
diremo «la messa è convito» nel senso che il sacrificio scompaia, 
che solo il convito emerga, che la comunione non sia da ritenere 

1 BVV, LVI (1968), pp. 401-403.
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un momento distinto del sacrificio stesso.
Ancora, l’eucaristia significa e causa l’unità della chiesa2, «fa» 

la chiesa, rendendo Cristo presente nei fedeli. Sì, ma a un patto: 
prima e oltre che nei fedeli, Cristo deve ammettersi sostanzial-
mente presente nelle specie del pane e del vino.

4. C’è poi l’aspetto pastorale. La disciplina della chiesa post-
conciliare in materia eucaristica sta evolvendo in modo notevo-
lissimo: appena ieri con i cambiamenti nei riti (lingua, orari di 
messe, facilitazioni per il digiuno, nuove disposizioni per il culto 
eucaristico extra missam, ecc.), oggi e domani con i cambiamen-
ti nel messale tridentino (tre nuove «anafore», prossima «messa 
normativa», ecc.).

Non si può non prevedere che parte dei fedeli (se i muta-
menti non sono bene motivati ed esposti) resti o possa restare 
scossa. Tanto più, quanto le numerose mutazioni introdotte in 
brevissimo tempo fanno contrasto con secoli di immobilismo 
pietrificato.

Alessandro VII minacciava di scomunica chi avesse osato 
tradurre il canone in lingua moderna; Pio IX ribadiva il prov-
vedimento; oggi, invece, si traduce il canone, lo si fa leggere dal 
celebrante ad alta voce, si desidera che l’assemblea lo ratifichi con 
il suo amen plebiscitario! Bisogna dunque prepararsi a saper pre-
sentare e motivare con tatto e prudenza.

5. Una intelligente e disciplinata attuazione della nuova di-
sciplina eucaristica può influire notevolmente su una nuova cate-
chesi, su una nuova omiletica, su un nuovo modo di essere e sen-
tirsi comunità. Questo interessa, impegnandoci tutti. Anche qui, 
tanto più, quanto i fedeli stessi talora ci chiedono, più o meno 
rispettosamente, un nuovo modo di proclamare la parola di Dio.

6. Ho detto «disciplinata». Sono appena tornato dalla confe-
renza triveneta d’autunno. In essa, tra le altre cose, i pastori han-
no sentito il bisogno di stilare un documento, che metta un po’ 
di freno a quei sacerdoti che, sia pure per zelo, attuano talvolta 
sperimentazioni rituali e musicali arbitrarie, che essi giudicano 
geniali e sintonizzanti con la nostra epoca tanto bella, ma da non 
pochi contestata come pazzerella e bizzarra in certe sue manife-
stazioni.

2 Summa, 3, q. 73, a. 3.
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Per tutte le considerazioni suesposte, vi prego vivamente di 
intervenire alla Tre giorni, che la commissione per la cultura del 
clero ha indetto nei successivi mercoledì 30 ottobre, 6 novembre 
e 13 novembre 1968 e che tratterà il Mysterium fidei.

Vi benedico e vi aspetto.
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IL VESCOVO E IL GIORNALE DIOCESANO1

27 ottobre 1968

Alcuni fedeli qualificati chiedono al direttore de «L’Azione» 
che ospiti più spesso discorsi o articoli del vescovo sul settima-
nale.

Debbo precisare che, se ciò non si verifica, il motivo non 
dipende dal direttore, ma dal vescovo stesso.

Prima di tutto perché, predicando, il vescovo è solito esporre 
idee semplicissime quali enuncia ogni buon parroco. Così sem-
plici, quelle idee, che, stampate sul giornale, esse stesse, divente-
rebbero rosse di confusione, se lo potessero, per essere state esage-
ratamente messe in vista.

In secondo luogo, la questione delle prediche vescovili pro-
cede in modo diverso da quanto forse suppongono i richieden-
ti. Essi sembrano credere che si tratti di discorsi elaborati, scritti 
dalla prima all’ultima parola. Questo sarebbe l’ideale, al quale 
esorto i miei sacerdoti, ma al quale, lo confesso, mi avvicino ra-
rissime volte. E come lo potrei? Persone da ricevere, commissioni 
diocesane da presiedere, convegni di vescovi piuttosto frequenti 
dopo il concilio, visite pastorali, corrispondenza d’ufficio, nume-
rose brighe quotidiane son là, congiurate, parrebbe, a sbarrare il 
passo alle prediche preparate con diligenza e calma, alle pause di 
riflessiva meditazione, di studio accurato.

Si dirà: «Ma noi possiamo portare in chiesa il registratore 
e inviare poi al giornale il testo dattiloscritto!». La cosa, però, 
è meno semplice di quanto pare: altro, infatti, è parlare, altro 
scrivere. Il lettore, sotto l’aspetto letterario, è più esigente dell’u-
ditore: un discorso che, ascoltato dalla viva voce, ha fatto forse 
del bene, deve venire rifatto, perché possa essere appena passabile 
sulla stampa.

Sembrano dire gli egregi richiedenti: «Se porterà “pezzi” ve-
scovili, il giornale sarà più letto!». Per alcuni può succedere il con-
trario: il giornale sarà meno letto, proprio perché porta articoli 

1 «L’Azione», 27 ottobre 1968; BVV, LVI (1968), pp. 467-468.
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vescovili. Nessuno ama la predica sul giornale, il quale – di solito 
– è il compagno delle ore di riposo, che viene letto in poltrona 
dopo pranzo o tra i sobbalzi del treno e del tram. Il pensiero 
buono magari lo si gradisce, ma a patto che venga mescolato ad 
altre notizie interessanti, scoperto dal lettore quasi per caso e non 
offerto troppo scopertamente da uno scrittore che faccia il mo-
ralista.

Ho fatto, in proposito, curiose constatazioni, quando anch’io 
«pasticciavo» sui settimanali e mi capita di «constatare» anche 
adesso. Ogni mese scrivo infatti qualcosa sulla rivista diocesana 
per sacerdoti, suore e seminaristi. Ebbene? Viene una volta un vi-
cario foraneo e mi dice: «Giudicherei opportuno, s’ella permette, 
un documento così e così!». «D’accordo monsignore – rispondo 
– ma il documento l’ho già redatto e pubblicato due mesi fa!». 
«Scusi – mi dice – sono stato occupato, mi è sfuggito!». Dopo 
aver predicato ai chierici nel centenario di Dante, mi dissi una 
volta: «Queste idee tu le completi e le pubblichi sulla rivista dio-
cesana per i sacerdoti!». Detto, fatto, stampato. Ma non capita a 
un altro vicario foraneo la peregrina idea di utilizzare lo stampato 
e di leggerlo al ritiro del clero al posto della predica? A ritiro 
finito, il vicario è avvicinato da uno dei presenti, che gli chiede: 
«Si potrebbe sapere da quale rivista ella leggeva questa sera e chi 
è l’autore dell’articolo?». «Ma è il nostro Bollettino ecclesiastico! 
È una predica del vescovo!». Anche a quel sacerdote l’articolo era 
«sfuggito»! Intendiamoci: non mi meraviglia affatto questa inap-
petenza dei miei sacerdoti agli scritti episcopali, perché io stesso 
devo superare, a rovescio, un’allergia simile prima di scrivere.

Lo confesso, a parte il desiderio sincero (che ho, mi pare) di 
compiere il mio dovere di maestro, prima di parlare in pubblico 
o di scrivere, il mio stato d’animo naturale è quello del leone di 
Chesterton. La conoscete la storia? Chesterton era stato invitato 
a pranzo e, alla fine, tutti vollero ch’egli parlasse. Si alzò dunque 
da tavola e cominciò: «Ai tempi di Nerone un giovane cristiano 
fu portato al circo per essere divorato da un leone. Il bestiario aprì 
la gabbia e il leone si avvicinò al giovane con intenzioni punto 
amichevoli. Ma il giovane disse piano alla belva alcune parole. Il 
leone si voltò di botto e rientrò precipitosamente nella gabbia. Il 
bestiario, allora, a pungolarlo, a istigarlo contro il giovane candi-
dato al martirio: ma non ci fu verso di smuoverlo; benché affama-
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ta, la bestia continuò a voltare ostinatamente la schiena alla porta. 
Quasi un miracolo! Nerone fece venire il giovane sul suo palco e 
volle sapere da lui le magiche parole che aveva pronunciato. “Gli 
ho detto solo questo – rispose il giovane – mangiami pure, ma 
bada che, a pranzo finito, ti faranno fare un discorso!”. Preferisce, 
si vede, morire di fame piuttosto che fare un discorso!».

Quel leone non era, evidentemente, un leone oratore. 
Neanch’io lo sono e neppure scrittore, per inclinazione.

Devo esserlo, però, per missione, ossia per impegno assun-
to di servire. Successore degli apostoli, devo ripetere con Paolo: 
«Sono debitore ai greci e ai barbari, ai sapienti e agli ignoranti: e 
quindi, per quanto sta a me, sono pronto ad annunciare il Van-
gelo» (Rm 1,14-15)!

Ecco perché – nei limiti del possibile, superando intime ripu-
gnanze – cercherò di fare più spesso quanto alcuni dei miei fedeli 
desiderano da me.
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IL MISTERO EUCARISTICO1

28 ottobre 1968

Cari sacerdoti,
nel prossimo anno 1968-1969 la catechesi eucaristica ci im-

pegnerà tutti in modo particolare. Devono dunque studiare sia i 
singoli sacerdoti che il vescovo.

Per parte mia, ho già cominciato a leggere e a prendere ap-
punti.

Questi ultimi li metto sotto forma di modeste «note», sia 
dottrinali che dottrinali-pastorali, a disposizione di quelli tra voi, 
che hanno meno tempo di studiare.

Le note provengono dalla meditazione dei documenti euca-
ristici conciliari e post-conciliari, che costituiscono ormai un ma-
re magnum2. Noi però fermeremo la nostra attenzione specialmente 
sulla EM (Eucharisticom mysterium) e sulla MF (Mysterium fidei). 
Sulla MF, perché si occupa di opinioni eucaristiche moderne, che 
Paolo VI chiama «deviazioni»; sulla EM, perché essa riassume or-
ganicamente e in una felice visione d’insieme gli altri documen-
ti eucaristici, costituendo quasi un direttorio per una pastorale 
sull’eucaristia.

I. NOTE DOTTRINALI
1. SC aveva fatto una bella presentazione dell’eucaristia 

con linguaggio biblico e patristico3. Commentandola, EM dice: 
«Quindi la messa, o cena del signore, è contemporaneamente e 
inseparabilmente: a) sacrificio in cui si perpetua il sacrificio della 
croce; b) memoriale della morte e della resurrezione del Signore; 

1 BVV, LVI (1968), pp. 453-466, 490-519.
2 SC, nn. 2, 41, 47, 48, 54, 55, 57; LG, nn. 3, 7, 11, 26, 28, 50; UR, nn. 2, 

15; CD, nn. 15, 30; PO, nn. 2, 5-8, 13-14, 18; GS, n. 38; MF in AAS, LVII (1965), 
pp. 753-774; SL; IO; MS; TA; EM; Ritus servandus in communione sub utraque spe-
cie; Decretum de precibus eucharisticis, 23 maggio 1968, BVV, LVI (1968), p. 213; 
Direttorio della pastorale dei sacramenti e dei sacramentali; Paulus VI, Professio Fidei, 
30 giugno 1968, AAS, LX (1968), pp. 433-455.

3 SC, n. 47.
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c) sacro convito4. Prendiamo atto: la messa è insimul et insepara-
biliter sacrificio, memoriale, convito.

2. La precedenza è data al sacrificio. Sacrificio di Cristo «che 
si offre per noi al Padre»5, «perpetuando il sacrificio della croce»6; 
ma sacrificio «anche della chiesa», che, «sposa e maestra di Cristo, 
adempiendo con lui all’ufficio di sacerdote e vittima, lo offre al 
Padre e insieme offre tutta se stessa con lui»7.

Da notare qui l’accento messo là, dove Cristo stesso l’ha mes-
so. Il Signore, infatti, non ha detto solo «questo è il mio corpo... è 
il mio sangue», ma ha aggiunto «il quale (sangue) sarà sparso per 
voi, per molti» (Mt 26,28). In queste parole è evidente l’allusione 
al sacrificio espiatorio del servo di Jahvè. È Cristo, infatti, che in 
sé adempie quanto scritto da Isaia: è Cristo che offre la sua vita 
in espiazione, non per alcuni privilegiati, ma per moltitudini (Is 
53,10-12; 52,14). Il Signore ha detto anche: «Questo è il sangue 
della nuova alleanza», riferendosi evidentemente a Esodo 24,4-
11, dove Mosè, in pieno sacrificio, appare in atto di aspergere il 
popolo con le parole «questo è il sangue dell’alleanza».

Questo il motivo per il quale le tre nuove anafore ci fanno ag-
giungere... «quod pro vobis tradetur» all’«hoc est corpus meum».

Per questo la MF chiama il sacrificio «sintesi e apice» della 
dottrina eucaristica8 e la EM «la fonte e il culmine di tutto il culto 
della chiesa»9.

È un ritornare alle fonti, è restituire a chi di dovere il giu-
sto primato, che dal sacrificio era stato spostato in passato sulla 
presenza reale per preoccupazioni apologetiche nei confronti del 
protestantesimo. Il concilio di Trento aveva presentato l’eucaristia 
prevalentemente sotto un determinato settore. Il codice10 ribadiva 
il Tridentino con le tre famose parole «continetur, offertur, sumi-
tur». I manuali di teologia e i catechismi si ispiravano al medesi-
mo schema e alle medesime preoccupazioni. «L’eucaristia non è 

4 EM, n. 3.
5 EM, n. 3.
6 EM, n. 3.
7 EM, n. 3.
8 EM, n. 3.
9 MF in AAS, LVII (1965), p. 759.
10 CIC, can. 808.
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solo un sacramento – diceva il catechismo – ma anche il sacrificio 
permanente del Nuovo Testamento».

Esagerando un po’, verrebbe da dire che qualcuno abbia avu-
to, in passato, l’aria di dichiarare: «Sì, facciamo pure questa con-
sacrazione, se vogliamo avere poi la fortuna della presenza reale e 
dell’esposizione!». Succedeva anche non di rado che si celebrasse 
una messa letta con due semplici candele e con un chierichetto 
ministrante; verso la fine della messa il sacrestano accendeva do-
dici candele per l’esposizione; usciva dalla sacrestia una schiera 
di chierichetti con turibolo e candelieri; l’organo cominciava a 
suonare, ecc. Oggi, più giustamente, si dirà: «L’eucaristia è prima 
di tutto e soprattutto sacrificio» e al sacrificio si subordinerà e 
ordinerà il resto del culto.

3. Il Signore ha detto: «Prendete e mangiate... e bevete», e 
mi piace molto che queste parole nel testo delle tre nuove anafo-
re appaiano stampate in maiuscolo grande come «questo è il mio 
corpo». Anche ai piedi del Sinai l’alleanza appariva non soltanto 
legata a un sacrificio, ma conclusa con un pasto consumato alla 
presenza di Dio (1Cor 11,23-25; Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 
Lc 22,19-20; Es 24,4-11).

Nella messa dunque, deduce l’EM, «il sacrificio e il sacro 
convito appartengono allo stesso mistero al punto da essere legati 
l’uno all’altro da strettissimo vincolo»11.

«Appartengono allo stesso mistero», ma – mi sembra di dover 
precisare – come momenti distinti, come aspetti diversi. Sacrifi-
cio è offrire la vittima a Dio; convito è ricevere in noi la vittima 
offerta per essere assimilati ad essa ed entrare in comunione sia 
con Dio che con gli altri commensali.

A mio giudizio, sacrificio e convito sono tempi strettamente 
legati, ma distinti. A scuola, vent’anni fa – alla luce della teolo-
gia classica – insegnavo che la comunione è solo parte integrante 
della messa. Oggi – alla luce della teologia biblica – prevale la 
tendenza di dire la comunione parte essenziale del sacrificio o 
essenzialmente congiunta al sacrificio12. Se con questo si vuole 
escludere che la comunione sia una semplice appendice del sacri-

11 EM, n. 3.
12 J. Betz, Eucaristia, in Dizionario teologico, I, Brescia, p. 634; J.M.R Til-

lard, L’Eucaristia Pasqua della chiesa, Alba 1965, p. 164.
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ficio, va benissimo. Dissentirei, invece, dalla concezione di Renz, 
che nel 1902 parlava di messa-banchetto, nella quale la consacra-
zione figurava – in posto di subordine – semplice preparazione 
alla comunione13.

Dissenziente mi trova anche il convito eucaristico presentato 
come unico mezzo per offrire il sacrificio e associarsi all’unico 
sacrificio offerto una volta per sempre da Cristo. A parte altre 
considerazioni, che differenza ci sarebbe, nel caso, tra sacerdoti 
ministeriali e semplici fedeli? Mangiano gli uni, mangiano gli al-
tri e, solo mangiando, offrono!14.

Essenziale o no al sacrificio, la comunione sacramentale resta, 
come minimo, un mezzo importante con cui unirci «al Cristo e al 
suo sacrificio»15 e partecipare «più perfettamente alla celebrazione 
dell’eucaristia». In vista del sacrificio e per ravvivarne la sig16ni-
ficazione, si raccomanda che essa avvenga «durante la messa» e 
«con ostie consacrate nella stessa messa». Viene così raggiunto un 
traguardo, cui il benedettino van Caloen mirava già al congresso 
eucaristico di Liegi nel 1883. Ma è stato raggiunto effettivamente 
il traguardo? E con il plauso di tutti? A Liegi van Caloen, pur 
avendo parlato con somma discrezione, portando ottime ragio-
ni, pur appoggiato dall’arcivescovo di Cambrai, presidente del 
congresso, era stato quasi sommerso da voci avverse, tanto ormai 
s’era radicata, specialmente dalla fine del ’700, la regola di distri-
buire la comunione extra missam! Venticinque anni dopo Liegi, al 
congresso di Malines, lo stesso van Caloen aveva trovato orecchie 
più disposte ad ascoltarlo e a poco a poco l’uso di comunicarsi 
nella messa s’era fatto strada, lodato e fortemente incoraggiato da 
Pio XII17. Ciò nonostante, ancora nel 1950, v’erano parrocchie 
e comunità di suore, nelle quali di regola la comunione si di-
stribuiva prima della messa18. Al concilio lo schema sulla liturgia 

13 Cf. «L’Ami du clergé», 1965, p. 680.
14 Le Catechisme Hollandais, Paris 1968, p. 437: «Nous nous associons à 

l’unique sacrifice. Et celà, en mangeant. Repas et sacrifice ne se trouvent pas l’un 
à côté de l’autre. Le sacrifice est un repas; celà veut dire que nous le recevons, en 
prenant et en mangeant».

15 EM, n. 3.
16 EM, n. 31.
17 Pio XII, Mediator Dei: DS, n. 645.
18 J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, 2 voll., Torino 1953-1954: II, p. 308, 

nota 28.
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raccomandava la comunione fatta con le specie consacrate nella 
messa con le parole «valde commendatur», soggiungendo che, co-
sì, la comunione è «perfectior participatio» al sacrificio. Ebbene? 
Quattordici padri scrissero: «Deleantur verba valde commenda-
tur» e dodici padri: «Deleatur expressio perfectior participatio!»19.

Non riflettevano, forse, i detti padri che essi stavano dando 
l’ostracismo a parole che erano in perfetta linea con il dettato del 
Tridentino, di Benedetto XIV, della Mediator Dei e meglio inter-
pretano il «prendete e mangiate» di Gesù Cristo!

4. Una sfumatura: Paolo VI scrive che la messa è «il sacrificio 
del Calvario reso sacramentalmente presente sui nostri altari»20. 
Si noti: reso presente non solo il corpo di Cristo, ma il sacrificio, 
e «sacramentalmente»; non solo la vittima e il sacerdote del Cal-
vario, ma anche il gesto salvifico che Dio ha operato in Cristo. 
Viene qui adottata la terminologia e l’opinione di Oddo Casel, 
che parla di sacrificio stralciato dalla storia, dal passato e inserito 
miracolosamente («mistericamente», «sacramentalmente») nume-
rice identico e unico, qui, adesso? Lo pensano Inos Biffi e Eliseo 
Ruffini21. Consonante, del resto, sembrerebbe la Lumen gentium: «I 
presbiteri... ripresentano e applicano... l’unico sacrificio del Nuovo 
Testamento»22. Si noti: «...ripresentano... l’unico».

5. Paolo e Luca mettono in risalto le parole: «Fate questo in 
memoria di me». Paolo sottolinea, in più, il carattere escatologi-
co del rito: «Tutte le volte che mangiate... celebrate la memoria 
del Signore, finché egli venga» (1Cor 11,26).

Siamo dunque di fronte non solo a un memoriale, ma a un 
memoriale liturgico con riferimento a un passato, a un presente, 
a un futuro.

Il passato è l’avvenimento salvifico della passione e della glo-
rificazione, che ricordiamo non semplicemente «rappresentando-
lo», ma «ripresentandolo».

Il presente è il ricordare attuale stesso, ma un ricordare cultua-
le, mescolato a ringraziamento, a lode, ad autoincitamento per 

19 Modi ad art. 55 della S. C., Roma 1963, p. 12.
20 Paulus VI, Professio Fidei, 30 giugno 1968; AAS, LX (1968), p. 442.
21 Inos Biffi, in «L’Italia», 15 luglio 1968; Eliseo Ruffini, in «L’Italia», 6 

agosto 1968.
22 LG, n. 28.
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una vita che sia conforme alla vita del ricordato-ripresentato.
Il futuro è una meta, è il compimento di cose promesse e di 

cui già teniamo in mano (col sacrificio ripresentato) una caparra; 
verso la meta ci proiettiamo con la speranza e l’aspettazione fidu-
ciosa. Si noti: non ho detto: il passato da ricordare sono la cena 
e la croce, ma la «passione e glorificazione» di Cristo. Perché? 
Il perché lo dice il concilio: «Memoriale mortis et resurrectionis 
suae»23; lo dice il prefazio di Pasqua («mortem nostram moriendo 
destruxit et vitam resurgendo reparavit»); lo dice san Paolo, che 
illustra il valore soteriologico della resurrezione (e dell’ascensio-
ne) con san Giovanni, con parecchi padri, dichiarando in parole 
povere: la resurrezione di Gesù ci ha redento quanto la sua passio-
ne e morte. Cristo «fu consegnato per i nostri peccati – dice san 
Paolo – e fu resuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4,25).

Molti teologi presentavano la resurrezione solo come trionfo 
personale di Gesù sui suoi avversari e come premio che lo ricom-
pensava per l’obbedienza e i patimenti sostenuti.

È troppo poco: la resurrezione va legata al dono dello Spirito 
Santo, alla redenzione degli altri uomini e all’intero cosmo.

«Per voi conviene che io me ne vada – aveva detto Gesù – 
perché se io non me ne vado, il Paraclito non verrà a voi; ma se io 
me ne vado, ve lo manderò» (Gv 16,17). Gesù ha sempre avuto 
in sé lo Spirito Santo in tutta la sua pienezza; ma il piano della 
salvezza prevedeva che solo al momento della resurrezione, come 
dice san Paolo, egli divenisse «spirito vivificant» e il suo corpo 
fosse trasformato da «psichico» in «corpo pneumatico» che ha, 
cioè, ricevuto in se stesso la potenza dello Spirito Santo (1Cor 
15,44-49).

La sua umanità veniva così quasi trapassata dai beni del Padre 
e inondata da una gloria destinata a rifrangersi anche sull’uma-
nità nostra e su tutto il mondo. Da quel momento l’umanità di 
Cristo acquistava il diritto esclusivo di santificarci specialmente 
per mezzo dei sacramenti, diventava quasi la cellula prima, at-
torno a cui il mondo nuovo fa corpo, ormai inserito e trascinato 
nella grande avventura salvifica del «mistero pasquale». Visione 
esaltante; davanti ad essa, con san Paolo, ci punge davvero il de-
siderio di «considerare tutto una perdita... per conoscere Cristo e 
la potenza della sua resurrezione!» (Fil 3,8-11).

23 SC, n. 47; EM, n. 3.
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6. Conoscere, intendo, nel senso giusto, evitando esagera-
zioni od omissioni.

Esagerazioni? Qualcuno ha esaltato l’influsso del risorto, par-
lando di piena identificazione di noi in lui, proponendo una spe-
cie di pancristismo, che inquina la purezza della dottrina sia sul 
corpo mistico che sull’eucaristia24.

Reagiva, ai suoi tempi, nei confronti di questo modo di 
concepire, il vescovo di Friburgo, Groeber: «...Se siamo uniti 
all’umanità di Cristo diventata Spirito in maniera “ontica”, “es-
istenziale”, “somatica” cioè corporalmente e in modo duraturo... 
a che pro la santa comunione? Nessun bisogno di andare a cercare 
Cristo, se già l’abbiamo!»25.

Altri magnificano gli effetti della resurrezione sul nostro 
corpo e sul nuovo mondo. «Quelli che sono morti – dicono – 
stanno già risorgendo: è meglio che si parli non della sola anima 
ammessa alla visione beatifica, mentre il corpo aspetta nel sepol-
cro la resurrezione finale, ma, biblicamente, dell’uomo globale: 
“L’esistenza dopo la morte è già qualcosa della resurrezione del 
corpo nuovo”»26.

Quanto al mondo nuovo, esso è già in essere e in azione – 
sempre, dicono, per merito della resurrezione di Cristo – con 
una vita meravigliosa, parallela alla vita del mondo che si vede. 
I miracoli sono appunto una manifestazione di questo nuovo 
mondo; non vanno concepiti, pertanto, come una sospensione 
di leggi divine, ma come un fiorire parziale, intermittente, di 
nuove leggi, che attendono di esplodere pienamente nella resur-
rezione finale27.

Si tratta senza dubbio di concezioni suggestive, ma non suffi-
cientemente fondate sulla Bibbia; esse ci paiono arbitrarie e con-
trarie alla tradizione. Appena ieri il concilio affermava: «Fino a 

24 DS, n. 3813. Decreto 30 ottobre 1940, AAS, XXXII (1940), p. 502 del San 
Ufficio che mette all’Indice il libro di Peltz, Il Cristiano come Cristo. La Mystici 
corporis e la Humani generis di Pio XII disapprovavano fumose opinioni, che in-
quinavano la purezza della dottrina circa il Corpo Mistico e circa l’eucaristia, DS, 
nn. 3816, 3817, 3891.

25 C. Groeber, Lettera circolare ai Vescovi di Germania, 18 gennaio 1943, 
«L’Ami du clergé», 1950, p. 258.

26 Le Catéchisme Hollandais, p. 598ss.
27 Le Catéchisme Hollandais, p. 147-148.
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che dunque il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli angeli 
con lui e, distrutta la morte, non gli saranno sottomesse tutte 
le cose, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri 
passati da questa vita, stanno purificandosi, e altri godono della 
gloria contemplando chiaramente Dio uno e trino, qual è»28.

Altri ancora sembrano esaltare il ruolo della resurrezione a 
scapito della passione e morte. A salvarci, insieme alla resurre-
zione, avrebbe contribuito, in Cristo, la sua «volontà costante 
di servire» e la sua «bontà di tutti gli istanti». Quanto al sangue 
da lui sparso, esso «non è tanto un dono a Dio, ma un dono di 
Dio» a noi29: soddisfazione per i peccati, espiazione attraverso il 
dolore sarebbero, nella Scrittura, espressioni antropomorfiche; 
quanto ai poemi sul servo di Jahvè (Is 53,3-10), non sapremmo 
di qual personaggio storico essi precisamente parlino30. Passione 
e morte di Gesù sono così minimizzate e pressappoco escluse 
a favore di una pasqua di sola gioia, di una missione fatta di 
solo amore, portato e manifestato da Cristo agli uomini. Sta, di 
contro, san Paolo : «In lui abbiamo la redenzione per mezzo del 
sangue, la remissione dei peccati» (Ef 1,7); «Dio ha stabilito lui 
quale vittima propiziatrice mediante la fede nel suo sangue»31. Di 
recente il concilio ha ripetuto: «Cristo, santo, innocente, imma-
colato... solo venne allo scopo di espiare i peccati del popolo»32; 
Cristo «una volta per tutte offrì se stesso al Padre quale vittima 
immacolata»33.

Di fronte alle esuberanze, ci sono, in materia, le carenze. Mi 
è parso di riscontrarne qualche traccia perfino in aula conciliare. 
Un padre chiedeva il 23 ottobre 1962 che fossero rivedute e chia-
rite frasi come queste: «l’umanità di Cristo unita al Verbo è causa 
della nostra salvezza», la «salvezza è effetto del mistero pasquale»34.

28 LG, n. 49.
29 Le Catéchisme Hollandais, p. 362.
30 Le Catéchisme Hollandais, p. 361.
31 Rm 3,25. Meglio tradurre: «Dio l’ha esposto propiziatorio per il suo 

Sangue». Propiziatorio era il kapparet dell’arca dell’alleanza: asperso con il sangue 
delle vittime il giorno del kippur, significava perdono ed espiazione dei peccati di 
tutto il popolo.

32 LG, n. 8.
33 Cf. Eb 9,11-28; LG, n. 28.
34 Cf. G. Caprile, Il Concilio Vaticano II, Primo Periodo, II, Roma 1968, p. 

68.
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Altri padri diedero impressione di non aver mai sentito 
parlare di «mistero pasquale». Uno, e non dei minimi, espresse 
«meraviglia che si volesse esaltare talmente il “mistero della pa-
squa”, quasi, diceva, che non esistessero altri misteri della vita 
del Signore, e anzitutto la sua natività e la sua morte! Un altro, 
noto teologo, non dichiarò forse che non si poteva sostenere che 
i sacramenti derivano la loro virtù “dal mistero pasquale della 
passione, morte e resurrezione di Cristo”, poiché, diceva, solo la 
sua passione e la sua morte furono meritorie?»35.

Come tante volte, anche qui, in medio stat virtus!

7. Nella MF Paolo VI riconosce le buone e nobili intenzioni 
di quanti cercano di approfondire la conoscenza del mistero eu-
caristico. Non nasconde, tuttavia, forti preoccupazioni e parla di 
«grave pericolo per la retta fede», di «false opinioni».

Mi sia permesso ricordare che anche gli antichi riformatori 
professavano di rimanere fedeli alla presenza reale. Non parlo di 
Lutero, che ammetteva presenti il corpo e il sangue di Cristo in-
sieme nel pane. Per Zuinglio il pane rappresenta Cristo e lo rende 
realmente presente nel credente36. Per Calvino, in occasione della 
celebrazione esteriore della cena, Cristo è reso presente nell’anima 
dei commensali37.

Leggendo alcuni teologi moderni, ho l’impressione che essi, 
certo in buona fede e forse inconsciamente, ritornino più o meno 
alle posizioni di Zuinglio e di Calvino, aggiungendo, di proprio, 
solo nuove motivazioni.

Alcuni dicono: «Cristo è realmente nell’eucaristia alla stes-
sa maniera con cui è nell’assemblea convocata, nella persona dei 
suoi ministri, negli altri sacramenti, nelle sue parole»38. Si ferma-
no qui; non affermano – come doveroso – che quello dell’euca-
ristia è un modo tutto speciale di presenza reale, presenza cioè 
«reale per antonomasia», «anche corporale e sostanziale»39, «vera, 
reale e sostanziale»40.

35 Cf. C. Vagaggini, osb, Costituzione sulla Sacra Liturgia, Torino 1964, pp. 
29-30.

36 Cf. J.V.M. Pollet, DTC, XV, col. 3837.
37 Cf. Y. Congar, in Catholicisme, II, Paris 1949, col. 418.
38 Cf. SC, n. 7.
39 MF, in AAS, LVII (1965), p. 764.
40 Paulus VI, Professio Fidei, 30 giugno 1968: AAS, LX (1968), p. 442.
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Altri ragionano: conviene preferire il linguaggio dei padri a 
quello della scolastica; ora i padri, specialmente quelli influenzati 
da Platone, ritenevano che il mondo visibile fosse appena ombra, 
immagine e figura di un mondo superiore, invisibile; concepiva-
no cioè una realtà-ombra o realtà povera opposta alla realtà vera, 
ricca. Per questo il pane eucaristico è da essi chiamato, talvolta, 
...figura del corpo di Cristo. Questi «ragionanti», però, se coeren-
ti, devono ammettere che – nella mente dei padri da essi citati 
– la realtà del corpo di Cristo nell’eucaristia è pari a quella di cui 
godono le altre cose visibili di questo mondo: realtà platonica-
mente «umbratilizzata», ma non inferiore alle realtà delle cose 
mondane visibili e tangibili.

Altri provano un’acutissima allergia nei confronti della ter-
minologia scolastica usata dal Tridentino. Le parole sostanza, 
accidenti, conversione, transustanziazione – dicono – urtano il 
senso dell’uomo moderno. E infatti:

a) gli scolastici marciavano sulla linea del più puro «essenzia-
lismo» (o «sostanzialismo» o «cosismo»), mentre i filosofi d’og-
gi sono «esistenzialisti» o «personalisti»; non ci si domanda oggi 
«cos’è questa cosa in sé?», «cosa c’è, sotto?», ma, invece, «per chi 
è?», «che bene o che male porta agli altri?»; non si disquisisce più 
di «cosmologia» eucaristica (la quantità del corpo di Cristo sotto 
le specie), ma centro di ogni attenzione è la persona di Cristo e 
dei fedeli!

b) la scienza conosce oggi meglio com’è costituita la materia; 
nominate «sostanza del pane» a un chimico ed egli non intenderà 
affatto un unico, un semplice, ma un conglomerato, una costel-
lazione di sostanze semplici, a loro volta composte di molecole, 
atomi, elettroni, neutroni, protoni, e nella «transustanziazione» 
egli vedrà il cambiamento di ciascuno di questi elementi!

Che dire a questi «allergici»? Non si può negare che a Trento 
sia stata usata la terminologia scolastica (era l’unica – in quel tem-
po – che i teologi avessero a portata di mano!); si deve ammettere 
che anche oggi la terminologia scolastica è chiave utilissima per 
capire bene il concilio di Trento e per non allontanarsi dal dog-
ma. Però: né ai tempi di Trento né oggi la chiesa intende occupar-
si di questioni puramente filosofiche; che se di una data filosofia 
la chiesa usa vocaboli, li usa in quanto sono espressioni della phi-
losophia perennis, filosofia di tutti i tempi, semplice e rudimenta-
le, senza cui non si può esprimere alcuna idea; filosofia che non 
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richiede studi speciali per essere capita, che è sottintesa da tutti i 
problemi e senza la quale i problemi stessi sarebbero una sfida al 
buon senso. D’altra parte, chi non vede il pericolo di relativismo 
o di soggettivismo, se dobbiamo cambiare vocabolario ad ogni 
cambio delle innumerevoli filosofie, che si rincorrono nei secoli? 
Lo stesso «esistenzialismo», cui ci si riferisce, è già fuori moda!

In concreto, la terminologia si riduce specialmente a tre pa-
role: conversione o mutamento, sostanza, accidenti. Ebbene?

Tutti capiscono cos’è un «mutamento»; il Tridentino ci av-
verte solo che, nell’eucaristia, il mutamento è singularis et mi-
rabilis. Non è il caso solito di una cosa esistente, che si muta in 
un’altra prima non esistente (l’acqua diventa idrogeno e ossigeno; 
la legna, al fuoco, diventa cenere). Non è il caso di un Cristo che, 
mutandosi, vada dove c’è un pane o più pani consacrati, ma il 
caso di tanti pani che, consacrati, si cambiano in un unico Cristo 
immutato. Come se cento specchi fossero posti davanti a te: tu 
rimarresti là dove sei, immutato, mentre cento specchi, cambian-
do, rispecchierebbero te immutato.

Leggendo «sostanza», dobbiamo intendere solo ciò che in-
tende il senso comune, ossia: ciò che sta sotto e che la scienza, i 
sensi, il bisturi, la lente, il microscopio non scopriranno mai, ma 
che tuttavia esiste in ogni cosa come sostentacolo e ragione ulti-
ma delle caratteristiche e dei fenomeni della cosa stessa.

È maldestro l’accenno ai neutroni, ecc., che appartengono 
al campo del «fisico». La «sostanza» è al di là, nel campo nella 
metafisica. Del resto, quasi per scrupolo e per chiarificare, Paolo 
VI nel Credo usa una volta la frase «realtà obiettiva» al posto di 
«sostanza».

«Accidenti» o apparenze sono tutto ciò che cade sotto i nostri 
sensi. Termine scolastico, ma anche del buon senso e del senso 
comune.

Altri ti vengono fuori con la «filosofia del segno». «Pane e vi-
no – dicono – appartengono al mondo fisico-chimico. Chi, oggi, 
parlando, si cura di ciò che è il pane in sé? Importa, invece, ciò 
che il pane è per l’uomo; importa la sua funzione di nutrire il cor-
po. Gli cambiate destinazione? Gli date la funzione di significare 
(in un apposito contesto religioso-culturale, previsto da Cristo) 
nutrizione spirituale? Diventa corpo di Cristo, senza che in esso, 
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intrinsecamente, qualcosa cambi»41.
«Una volta si diceva: prima delle parole della consacrazione, 

sull’altare c’è solamente pane; dopo la consacrazione, non c’è più 
pane, ma il corpo di Cristo. Invece è durante tutto lo svolger-
si dell’azione eucaristica che l’ostia non è più pane comune. In 
realtà, essa è pane, ma pane preso in un’azione santa, che va via 
via intensificandosi. E con le parole della consacrazione la realtà 
fisico-chimica non è punto soppressa o trasformata, ma diventa il 
segno dove il Signore si dà in cibo». Così P. Schoonenberg42.

E si può essere d’accordo con lui per quanto riguarda la non 
trasformazione chimico-fisica, che rimane nel campo delle appa-
renze non mutate. Ma avviene o non avviene – secondo Schoo-
nenberg – una trasformazione non percepibile, di sostanza? Nel 
testo citato e in altri similari detta conversione non si vede, a 
meno che non sia sgusciata tra le parole, restandovi in stretto 
incognito! Si vede, invece, benissimo la grande importanza data 
a ciò che il pane «significa» alla nostra mente dal principio alla 
fine della cena!

Paolo VI, preoccupato di «mantenere fermo che nella realtà 
obiettiva – indipendentemente dal nostro spirito – il pane e il vi-
no hanno cessato di esistere dopo la consacrazione, dichiara: «da 
quel momento (dalla consacrazione in poi e non prima) sono il 
corpo e il sangue adorabili del Signore Gesù ad essere realmente 
presenti davanti a noi»43.

8. Ed ora alcune note su diverse circostanze della presenza 
reale.

a) Durata. «Non è lecito proporre e mettere in uso l’opinione 
secondo la quale nelle ostie consacrate e rimaste dopo la celebra-
zione del sacrificio della messa nostro Signore Gesù Cristo non 
sarebbe più presente»44. «Mettere in uso»: pare si alluda al fatto 
che qualcuno osò mescolare le particole avanzate con particole da 

41 Le Catéchisme, p. 441: «Le propre de choses materielles consiste en ce 
qu’elles sont pour l’homme». Ainsi, d’être nourriture terrestre pour l’homme. Dans 
le pain de la Messe cet être devient tout autre: le corps de Jésus comme nourriture 
pour la vie éternelle».

42 Cf. «Informations catholiques internationales», n. 245 (1965), p. 30.
43 Paulus VI, Professio Fidei: AAS, LX (1968), p. 443.
44 MF, 3 settembre 1965: AAS, LVII (1965), p. 765.
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consacrare nei giorni successivi o addirittura osò gettare le parti-
cole avanzate dopo la comunione nel sacrario, sfidando la pena 
prevista dal canone 2320 (scomunica speciali modo riservata alla 
Santa Sede).

b) Causa. E messa in rilievo la causalità dello Spirito Santo 
nelle nuove tre anafore: all’epiclesi, infatti, sia di consacrazione 
che di comunione, lo Spirito Santo è esplicitamente ricordato. 
Egli trasforma le cose (epiclesi, che precede la consacrazione), 
convertendole nel corpo del Signore; trasforma anche gli uomini 
(epiclesi dopo la consacrazione), preparandoli ad una degna rece-
zione dell’eucaristia.

Il Credo di Paolo VI sottolinea anche la causalità del sacerdo-
te, che transustanzia «in virtù del potere ricevuto nel sacramento 
dell’ordine»45.

c) Modo. «Veramente sublime»; «inesprimibile per noi a pa-
role», benché con la mente illuminata dalla fede possiamo inten-
dere e dobbiamo credere che è possibile a Dio realizzarlo46.

Si nega la maniera dell’ubiquismo (corpo di Cristo glorio-
so di natura pneumatica, onnipresente) e del mero simbolismo 
(eucaristia segno efficace solo «della spirituale presenza di Cristo 
e della sua intima congiunzione con i fedeli membri del corpo 
mistico»)47.

Si afferma la «conversione di tutta la sostanza del pane nel 
corpo di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel suo sangue». I 
concetti e i termini di transignificazione e di transfinalizzazione 
non si possono proporre, se con essi si esclude la transustanzia-
zione48. Invece, «avvenuta la transustanziazione, le specie del pane 
e del vino senza dubbio acquistano un nuovo significato e un 
nuovo fine, non essendo più l’usuale pane e l’usuale bevanda, ma 
il segno di un alimento spirituale; ma intanto acquistano nuovo 
significato e nuovo fine in quanto contengono una nuova realtà, 
che giustamente denominiamo ontologica».

d) Per chi studia, parla e scrive sulla presenza reale.
I vescovi olandesi nella lettera del 27 aprile 1965, lodata da 

45 Professio Fidei, 30 giugno 1968: AAS, LX (1968), p. 442.
46 MF: AAS, LVII (1965), pp. 764-765.
47 Pius XII, Humani generis: AAS, XLII (1950), p. 578. Paulus VI, MF: AAS, 

LVII (1965), p. 764.
48 Paulus VI, MF: AAS, LVII (1965), PP. 766, 755-756.
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Paolo VI, scrivevano: «Si può lasciare ai teologi la cura di ricercare 
come Cristo sia presente nell’eucaristia, purché siano saldamente 
tenuti i dogmi della conversione del pane e del vino nel corpo e 
nel sangue di Cristo, come pure la presenza reale sotto le specie 
eucaristiche»49.

Ma quanto vasto è, in realtà, lo spazio lasciato alla libera ri-
cerca in materia?

Vedo che oggi i biblisti tendono a spiegare la presenza di tut-
to il Cristo sotto ciascuna specie, ricorrendo soltanto alla qualità 
del corpo risuscitato, che, pneumatico e glorioso, non ha bisogno 
di un determinato spazio50.

La teologia classica, con il Tridentino, si appellava, invece, 
alla vis concomitantiae. Ancora aperta alla discussione è la pre-
senza «per modum substantiae» cara a san Tommaso e al Billot. 
Un limite, invece, è posto circa la «transustanziazione».

Già Pio VI aveva detto: «I parroci non solo devono insegnare 
che Cristo è presente (dopo la consacrazione, sotto le specie), che 
la sostanza del pane e del vino è cessata e restano solo le appar-
enze; essi devono parlare anche della transustanziazione, “termine 
consacrato dalla chiesa”». Paolo VI si rifà a Pio VI e a Pio XII (dis-
corso ai congressisti di Assisi), ribadendo la necessità di «serbare 
un esatto modo di parlare», di seguire una «norma di parlare», 
che «spesso è diventata la tessera e il vessillo dell’ortodossia della 
fede».

Il papa ammette che «quelle formule si possono fruttuosa-
mente spiegare più chiaramente e più logicamente, mai però in 
senso diverso da quello in cui furono usate, sicché progredendo 
l’intelligenza della fede, rimanga intatta la verità della fede»51.

49 Cf. «L’Ami du clergé», 1966, p. 679.
50 Tillard, L’Eucaristia Pasqua della chiesa, p. 159ss.
51 Paulus VI, MF: AAS, LVII (1965), p. 758. Si noti. Il fatto della transustanzi-

azione è dogma rivelato. Con la parola «transustanziazione», secondo il Tridentino, 
aptissime viene chiamata la conversione del pane e del vino. Ora: c’è nelle parole del 
Tridentino (...«quam quidem conversionem catholica ecclesia aptissime transub-
stantiationem appellat», DS, n. 1652) una vera definizione? Se sì (interpretazione 
prevalente di ieri), siamo di fronte a un factum dogmaticum: dottrina non rivelata, 
ma irreversibile. Se no (oggi le parole sopraccitate sono considerate una specie di 
spiegazione tra parentesi), siamo di fronte a dottrina della chiesa autorevole.
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II. NOTE DOTTRINALI-PASTORALI

L’ho accennato sopra: EM può essere considerata un quasi-
direttorio per la pastorale eucaristica. Si snoda in tre parti: a) come 
presentare il mistero eucaristico nella catechesi; b) come celebrare 
il sacrificio e unirvisi nella comunione; c) come professare extra 
missam un retto culto eucaristico.

Non posso seguire tutto il documento e mi limito ad alcuni 
punti.

1. La catechesi sull’eucaristia

a) EM stessa, intanto, ci dà un esempio di come l’eucaristia 
vada inserita nel «piano della salvezza»52.

Il plano della salvezza – dice – prevede che gli uomini non si 
salvino solitarie, ma insieme, nella chiesa, corpo mistico di Cristo. 
Questa chiesa, deve, allora, potersi riunire, per mezzo di un segno 
efficace, all’unico sacrificio redentivo e di là mutare continua-
mente la vita del capo. Ecco, all’uopo, l’eucaristia: essa ricorda il 
sacrificio del Calvario, lo ripresenta, è pasto sacro che unisce la 
chiesa a Cristo e alla Trinità, che unisce i fedeli tra loro in una ce-
lebrazione, che è anche preannuncio del banchetto escatologico.

b) EM propone i principi del concilio sull’eucaristia e, in-
sieme, norme pratiche. La pastorale, infatti, non può ridursi a 
tecnica di pura esecuzione, ma dev’essere sostenuta e animata 
da principi teologici. Esporre le sole norme – specialmente se si 
tratta di «novità» – potrebbe condurre i fedeli a interpretazioni 
erronee o esagerate, a turbamenti. I fedeli, infatti, non amano, 
di solito, venire spesso disturbati nella loro devozione eucaristica 
dalle novità liturgiche, se non vedono bene il perché delle novità 
stesse e la dottrina su cui le riforme sono fondate.

c) Circa l’oggetto della catechesi eucaristica, EM ricorda in 
genere che il «mistero eucaristico (va) considerato in tutti i suoi 
diversi aspetti», «in tutta la sua ampiezza, tanto nella stessa cele-
brazione della messa quanto nel culto delle sacre specie»53. Mette-

52 EM, n. 3.
53 EM, nn. 2, 3.
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re in risalto un elemento a danno dell’altro o lasciare nell’oscurità 
qualche punto è pericoloso, come insegna la storia.

A un certo punto del medioevo, ad esempio, nella predica-
zione si pose l’accento quasi esclusivamente sugli effetti salutari 
della messa. Ne vennero i famosi, lunghi elenchi di benefici per 
i messalizzanti con applicazioni talora grossolane e superstiziose: 
durante la messa non si invecchia; le anime del purgatorio non 
soffrono; chi ascolta la messa non morirà all’improvviso; il cibo fa 
meglio, se preso dopo messa, ecc.54.

In altro punto dello stesso medioevo fu in voga di fissare 
lo sguardo sull’ostia. Bastava poter vedere il corpo del Signore 
per essere contenti. Si dette il caso che al celebrante che alzava 
poco l’ostia si gridasse: «Più alto, signor Giovanni, più alto!». Si 
intentavano processi per potersi assicurare in chiesa un posto da 
cui poter vedere bene l’altare. Chi non poteva entrare in chiesa, 
perché scomunicato o interdetto, suppliva, facendo un buco nel 
muro per assistere all’elevazione.

d) Nei dettagli, sono oggetto della catechesi eucaristica:
1. La preparazione alla prima comunione fatta in modo che 

risulti anche preparazione alla prima piena partecipazione alla 
messa55. Ai fanciulli dev’essere spiegata la santa messa in maniera 
adatta alla loro età.

2. Il sacerdozio ministeriale e quello comune, la partecipa-
zione attiva alla messa presentata a dovere: non solo capire, ma 
prendere parte; non solo prendere parte, ma partecipare sacerdo-
talmente, svolgendo la parte propria, avendo il cuore e l’occhio 
alle intenzioni ecclesiali del sacrificio; SC56 suggerirebbe anche 
di istruire con cura i fedeli, perché partecipino a tutta la messa, 
che è insieme mensa verbi et mensa corporis. Si può aggiungere: 
indirettamente sono chiamati qui in causa i moralisti, impegnati 
a riparare il guasto prodotto in passato, quando si affermava che 
per soddisfare al precetto bastava arrivare all’offertorio!

3. La venerazione di Gesù Cristo nel sacramento da insegna-
re «con l’esempio... e opportuni ammonimenti»57.

54 Jungmann, Missarum Sollemnia, I, p. 110, n. 13.
55 EM, n. 14. Cf. anche Direttorio Liturgico-Pastorale per l’uso del Rituale dei 

sacramenti e dei sacramentali, n. 57
56 EM, nn. 11-12; SC, n. 56.
57 EM, n. 50.
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4. I vari momenti penitenziali nella liturgia della messa, 
perché l’eucaristia è anche «antidoto», che ci libera dalle colpe 
quotidiane e ci preserva dai peccati mortali»58. E sono, quei mo-
menti: la confessione comune o «apologia», le varie invocazioni a 
Cristo Signore e all’agnello di Dio, le ultime petizioni del Pater, il 
venerdì, giorno penitenziale: i fedeli compiano quel giorno opere 
penitenziali per essere meglio disposti a vivere la gioia pasquale 
nell’eucaristia domenicale.

5. Il canone, specialmente nelle nuove forme. Vi si contengo-
no, infatti, i temi più importanti della fede e della pietà cristiana.

6. I presupposti di ogni preghiera: l’abitudine a colloquiare 
personalmente con Dio, il senso dell’adorazione, il silenzio inte-
riore (non solo esteriore).

7. In modo particolare EM raccomanda che sin dall’inizio 
della formazione cristiana, ai fedeli «sia inculcata e proposta come 
festa primordiale» la domenica, in cui, riuniti, «ascoltano la pa-
rola di Dio e partecipano al mistero pasquale»59.

Non conviene presentare la messa festiva nella visuale an-
gusta e legalistica del solo «precetto». Più che sul dovere, conviene 
insistere sul diritto alla messa, sgorgante dal nostro battesimo. Si 
parli pure di obbligo, ma in modo che i fedeli prima «compren-
dano il motivo per cui la chiesa li convoca ogni domenica» e poi 
«ottemperino con profonda convinzione al precetto»60.

8. EM fa anche capire che i fedeli devono essere iniziati 
ad attingere con fede il mistero eucaristico «attraverso i riti e le 
preghiere». Ed è norma utile sia dal lato intellettuale (ripetendosi 
il rito, ritorneranno spontaneamente alla memoria le idee ad esso 
legate), sia dal lato psicologico (ciò che si apprende con sincera 
partecipazione rituale e pregando, è anche gustato, non rimane 
su un piano puramente nozionale, ma pervade la vita). La norma 
è poi conforme alle due «riscoperte»: che tutta la celebrazione, e 
non solo l’omelia, istruisce e mette a contatto con il Signore; che 
i sacramenti sono tutti «sacramenta fidei».

58 Concilium Tridentinum, sess. XIII, 2.
59 EM, n. 25.
60 EM, n. 25.
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2. Il sacrificio «fa» la chiesa

EM mette in risalto la dimensione ecclesiale del sacrificio: sa-
crificio e chiesa sono due cose strettamente legate. Lo avevano 
detto Paolo, la Didaché, san Tommaso, poi era calata su questo 
tema un po’ di dimenticanza. EM vi getta, invece, fasci di luce a 
livello di chiesa sia universale che locale61.

La chiesa universale si ama oggi vederla come popolo di Dio, 
come «costituita da Cristo per una comunione di vita, di carità e 
di verità»62. Elemento compaginante è appunto il sacrificio euca-
ristico per mezzo del quale viene rappresentata e prodotta l’unità 
dei fedeli63 e ravvivata di continuo l’ansia apostolica.

Quando spieghiamo il «fate questo in memoria di me», siamo 
soliti accentuare il «fate», ne deduciamo il potere di transustan-
ziare dato agli apostoli, ed è giusto. Bisogna sottolineare anche 
il «questo», cioè il corpo dato e il sangue versato per gli uomini 
e si dovrebbe – in un certo senso – tradurre: «Celebrate questa 
cena e senza stancarvi spiegate a molti uomini, ad altri ancora e 
in luoghi sempre nuovi, che io ho dato per essi me stesso!». Ciò 
naturalmente, dopo averli preparati con quella evangelizzazione 
che è avvio al sacrificio celebrato e che, appunto perché inizio-
preparazione di sacrificio, vien chiamata da san Paolo «liturgia» 
(cf. testo greco di Rm 15,6 e PO, n. 2). In breve: le parole di 
Gesù nella messa dovrebbero dare a tutti la carica missionaria. È 
il pensiero del protestante Kierkegaard, che dice proponibile il 
seguente problema: «È lecito ricevere la comunione senza impe-
gnarsi nell’apostolato fino al martirio?»64.

Il termine chiesa locale ha – in pratica – tre accezioni: chiesa 
nazionale e regionale, diocesana, parrocchiale.

a) Delle tre, teologicamente, è più importante la chiesa dioce-
sana. A questa riferisce più spesso san Paolo il termine «ecclesìa»: 
chiesa del Signore legata a quel dato luogo, la chiesa che è a Roma, 
che è a Corinto: da questa chiesa quasi sperimentale (che talvolta 
perfino è «chiesa domestica» cioè assemblea, che si raduna nella 

61 EM, nn. 16, 13-14, 18-19.
62 LG, n. 9.
63 LG, n. 13; EM, n. 18.
64 Cf. S. Kierkegaard, Il Diario, a cura di C. Fabro, II, Brescia 1963, p. 502.
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casa di...) Paolo parte per condurre induttivamente all’idea dell’u-
nica chiesa del Signore, presente in ogni luogo. Come Paolo, così 
Ignazio e gli altri padri apostolici, così i padri, così parecchi della 
scolastica. Succede, in seguito, quasi un sonno della dottrina, che 
si risveglia in questi ultimi tempi, quando già prima del conci-
lio alcuni ecclesiologi asseriscono: «È stato bene aver puntato nel 
passato su una robusta unità della chiesa specialmente attraverso 
la centralizzazione; meno bene, aver fatto dell’unità quasi una 
uniformità delle diocesi con Roma e aver visto le diocesi stesse 
solo come province di un «impero ecclesiale» vastissimo. Resti 
inconcussa l’unità, si badi bene a che non sia neppur scalfito il 
primato del papa, ma si eviti la eccessiva uniformità: le diocesi, 
più che porzioni della chiesa, vengano considerate come centri, 
in cui la chiesa universale si manifesta e siano stimolate anche a 
un’attività propria, originale, che sia in grado di mostrare con 
legami caritativi che la chiesa universale è anche una comunione 
di chiese locali».

Il concilio ha, in via di massima, recepito questa concezione: 
«...le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta 
la chiesa, e così il tutto e le singole parti sono rafforzate, comu-
nicando ognuna con le altre e concordemente operando per la 
pienezza dell’unità».

«Nella comunione ecclesiastica vi sono legittimamente le 
chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro 
il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunio-
ne universale di carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia 
affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all’unità, ma 
piuttosto la serva»65.

Un popolo radunato attorno al suo vescovo e all’altare del 
sacrificio, ecco la manifestazione ideale della chiesa: evangeliz-
zando, il vescovo porta fedeli all’altare; raccogliendosi attorno 
all’altare, i fedeli sanno di non costituire una qualsiasi unione fra 
uomini, ma bensì una «comunione di vita» con veri fratelli, con 
Cristo e, per mezzo di Cristo, con il Padre nell’amore che è lo 
Spirito Santo.

«In ogni comunità che partecipa all’altare, sotto la sacra pre-
sidenza del vescovo o del sacerdote che fa le veci del vescovo, 
viene offerto il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico, 

65 LG, n. 13.
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senza la quale non può esserci salvezza. In queste comunità, seb-
bene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per vir-
tù del quale si raccoglie la chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
Infatti la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non 
fa, se non che ci nutriamo in ciò che prendiamo»66.

b) I legami umani e la necessità dell’organizzazione rendono 
oggi utile anche la chiesa nazionale e regionale, almeno nella loro 
manifestazione di conferenze episcopali.

c) Più utile ancora, la parrocchia, che da secoli rende preziosi 
servizi per la sua dimensione più accessibile. A parlarne più e meg-
lio sinora sono stati i liturgisti, che l’hanno definita «attuazione, 
in piccolo, del mistero stesso della chiesa», «comunità dei fedeli 
riuniti attorno all’altare per nutrirsi dei santi misteri e per lodare 
Dio»67. Il concilio fa proprie le tesi e le istanze dei liturgisti: «Non 
è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo 
come radice e come cardine la celebrazione della santa eucaristia, 
dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione 
tendente a formare lo spirito di comunità»68. «I parroci abbiano 
cura che la celebrazione del sacrificio eucaristico diventi il centro 
e il culmine di tutta la vita della comunità cristiana»69.

Tre pericoli, tuttavia, possono provenire dal presentare come 
chiesa ogni «comunione» di fedeli attorno all’altare.

Primo, che le chiese diocesane e nazionali agiscano con mov-
imento non centripeto, ma centrifugo nei confronti di Roma. 
All’amore sincero per la chiesa possono, infatti, mescolarsi ecces-
sivo amore nazionale con prevenzioni e manifestazioni di «curia-
fobia».

Secondo, che il sacerdote-parroco si scordi di «fare le veci del 
vescovo»70, e che la parrocchia – dimentica di essere chiesa soltanto 
per modo di partecipazione – cessi di ricollegarsi continuamente 
alla chiesa e all’eucaristia presiedute dal vescovo. Si rovescia in 
questo caso quanto dice Ignazio «ubi comparuerit episcopus, ibi 
et multitudo sit»71 e ci si allontana dallo spirito del concilio: «Il 

66 EM, n. 7.
67 Y.M-J. Congar, Sacerdozio e laicato, Brescia 1966, pp. 153-155.
68 PO, n. 6.
69 CD, n. 30.
70 SC, n. 42.
71 Smyrn. 8,1: ed. Funck, I, p. 282.
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vescovo... è l’economo della grazia del supremo sacerdozio, spe-
cialmente nell’eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire, e della 
quale la chiesa continuamente vive e cresce»72; «Il vescovo deve 
essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui 
deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo»73.

Terzo pericolo, che si pensi a una eccessiva moltiplicazione 
delle piccole comunità, come fa Ivan Illich, che ipotizza e sogna, 
per il futuro, al posto della «parrocchia», la «diaconìa», vera comu-
nità cristiana «normale» – dice – cioè «piccola, a dimensioni vera-
mente umane», nella quale gli incontri periodici saranno di «amici 
già affiatati fra loro» o di «famiglie attorno a una tavola» piuttosto 
che di «folle attorno a un altare». Nella prospettata «diaconìa» il 
sacerdote, che celebra la messa, non sarebbe «uno della casta», 
ma «un uomo che proviene dallo stesso gruppo che si riunisce: 
un dentista, un impiegato, un operaio..., sacerdote non a tempo 
pieno, ma a tempo libero74. L’ipotesi di Illich potrebbe forse valere 
– come ipotesi dannata – per il caso in cui la chiesa venisse a tro-
varsi in condizioni disperate per mancanza di vocazioni o in stato 

72 LG, n. 26.
73 SC, n. 41.
74 Illich, La metamorfosi del «clero», in C’è un domani per il prete?, Milano 

1968, cf. pp. 111-114. Mons. Illich ha fatto, pare, scuola anche in Italia. «La Na-
zione» del 25 ottobre 1968, a p. 7 reca un elenco di «gruppi», che aderiscono e 
solidarizzano coi «dissidenti» della parrocchia dell’Isolotto a Firenze. Riporta poi 
alcune risposte di don Rosadoni, dichiaratosi egli pure pienamente solidale con 
don Mazzi, parroco dell’Isolotto. «Che cosa è per lei un prete?». «Un prete è un 
prete in quanto la comunità vuole che presti questo servizio». «Che cos’è la chiesa 
nella sua visione?». «La chiesa, dicono i gruppi dei nuovi cattolici americani, è un 
“happening”. Io sono d’accordo: la chiesa è un accadimento, non più di una strut-
tura. I fedeli, ispirandosi a Gesù di Nazaret, cercano insieme. Il prete è uno di loro 
che li coordina e li aiuta, svolge una funzione fungibile». «Se tutti ripudiassero la 
parrocchia come sovrastruttura, che cosa succederebbe?». «La chiesa, come potenza 
economica, come centro di potere, come gerarchia, rimarrebbe un guscio vuoto. Si 
ricomincerebbe, appunto, dall’anno zero...». «Allora, se tutto deve finire, se duemila 
anni si devono annullare, perché chiamarsi prete, perché parlare di parrocchie come 
quella stessa dell’Isolotto?». «Certe esperienze olandesi possono mostrarci la strada. 
Certo, anche le parrocchie devono restare: esse hanno una innegabile funzione di 
stabilizzazione sociologica. Ma accanto ad esse avranno una loro funzione anche i 
gruppi spontanei di cristiani...». «Lei è ancora prete, anche se non ha più una par-
rocchia. Ma che cosa dell’attività del prete svolge nei confronti di un cristiano?». 
«Svolgo una funzione di direzione spirituale per chi mi cerca, celebro la messa dove 
capita».
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di flagrante persecuzione. Il caso, speriamolo, non si verificherà; 
fiduciosi nel Signore, i più non lo vogliono neppur pensare. Alcu-
ni, invece, dicono di prevedere che, senza arrivare a questi estremi, 
le nuove situazioni imporranno di lasciare l’attuale, complicato 
schema della comunità parrocchiale, per ritornare alle condizioni 
dei primi tempi. In altre parole: non più la parrocchia pulsante 
di opere educative, ricreative e assistenziali, organizzate prima in 
forza del principio di sussidiarietà (non c’era altri a provvedere), 
poi per calamitare con potenza e battere la concorrenza d’altri 
centri di attrazione; e invece: la parrocchia fatta di anime, che si 
uniscono attorno all’altare di una chiesa modesta unicamente o 
quasi per celebrare il sacrificio eucaristico o per il pio ascolto della 
parola. Il «processo di liberazione» (o di smobilitazione?) per il 
quale la parrocchia va via via deponendo ingombranti sovrastrut-
ture e semplificandosi – dicono – è in corso, non impediamolo!75. 
Altri, solo a sentire questi discorsi, si metterebbero a piangere. 
Il papa, mediando e moderando, scrive: «Molte altre funzioni di 
irradiazione religiosa e di apostolato d’ambiente, nel campo cultu-
rale, educativo, sociale, sportivo, non possono avere la parrocchia 
come centro di partenza, anche se essa aspira ad essere legittima-
mente in qualche modo il centro di arrivo»76.

Il problema, per fortuna, non si pone con vera urgenza. At-
tuale, invece, pare l’altro problema: come portare i fedeli a «pen-
sare in chiave di diocesi» e di chiesa locale attraverso la messa?

A Roma nei primi secoli il problema veniva risolto con il 
«fermentum». Era stato concesso che, oltre il papa, celebrassero 
i sacerdoti titolari di varie chiese dell’urbe, ma nessuno di questi 
poteva iniziare la messa, se prima non era arrivato, provenen-
do dalla basilica in cui il papa celebrava, l’accolito, che portava 
il «fermentum», particella di ostia staccata da quella che il papa 
aveva consacrato poco prima. Immesso nel calice del celebrante, 
il «fermentum» significa il legame della chiesa filiale alla chiesa 
madre, l’unicità dell’eucaristia diocesana, il legame del sacerdote 
con il proprio vescovo.

Oggi, mezzi proposti sono la liturgia e la catechesi: «Tutti 
devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della dio-
cesi che si svolge attorno al vescovo, principalmente nella chiesa 

75 G. Zizola, in «Mondo domani», n. 31, 1968, pp. 8-10.
76 Paolo VI, cit. in «Mondo domani», p. 10.
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cattedrale». «Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e 
il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell’animo e 
nell’azione dei fedeli e del clero»77.

Altro mezzo, la concelebrazione presieduta dal vescovo. Alla 
messa crismale del giovedì santo essa è un segno incisivo di eccle-
sialità diocesana78. Utilissima, all’uopo, si rivela anche la conce-
lebrazione con il vescovo nelle ordinazioni, nelle visite pastorali, 
nella stazioni quaresimali, nei funerali dei sacerdoti.

Più urgente della mentalità diocesana è la «mentalità parroc-
chiale». Paolo VI raccomandava di recente: «Amate la chiesa!»79. È 
cosa fondamentale. Ma quale chiesa? Certo l’universale, la dioce-
sana, ma prima ancora, la parrocchiale: è questa che ogni giorno 
vediamo, che ci tocca e ci commuove con i problemi, con la vita 
dei nostri vicini. E dove specialmente la vediamo, se non nell’aula 
santa, che riunisce tutti per celebrare con Cristo il mistero pa-
squale?

Ecco, allora, il primo mezzo per «fomentare il senso del-
la comunità ecclesiale»: «la celebrazione comunitaria della 
domenica»80. E, per favorire la celebrazione comunitaria, ecco 
alcune disposizioni:
– non bisogna celebrare nella stessa chiesa simultaneamente 

più messe, se l’assemblea è stata regolarmente convocata per 
la messa parrocchiale: conviene, piuttosto, concelebrare;

– non bisogna frazionare troppo l’assemblea, moltiplicando le 
messe nella stessa chiesa o nelle cappelle della parrocchia;

– il rito della concelebrazione, tra sacerdoti, assente il vescovo, 
è molto favorito in modo tale che (salvo il diritto di ciascun 
sacerdote a celebrare individualmente) esso appare quasi il 
modo normale per i preti che vivono in comunità81.

77 SC, nn. 41, 42
78 Il decreto del «Consilium» e della sacra Congregazione dei riti., 7 marzo 

1965, lo sottolinea.
79 «L’Osservatore Romano», 18 settembre 1968.
80 EM, n. 26; cf. anche n. 17.
81 EM, n. 47. Mi si permetta qui di elencare i motivi a favore della concel-

ebrazione da me annotati in aula conciliare: a) mette meglio in risalto: 1) l’indole 
collegiale del sacerdozio e il significato di diaconìa; 2) la fraternità dei sacerdoti fra 
loro e il loro rapporto filiale e insieme fraterno con il vescovo; 3) lo scopo unificante 
del sacrificio eucaristico (se esso è signum unitatis della chiesa, segna anche l’unione 
del clero attorno al vescovo); b) favorisce la celebrazione devota; c) dimostra spirito 
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Queste disposizioni hanno ragione di mezzo, la stessa cele-
brazione comunitaria è mezzo. Il fine, invece, è la carità da svi-
luppare e mantenere tra quelli, che sono e si devono manifestare 
fratelli. «Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello: poi torna a 
presentare la tua offerta» (Mt 5,24), aveva detto il Signore.

San Paolo non vuole che si acceda (1Cor 11,27) alla cena del 
Signore «indegnamente». Ma (contrariamente a quanto spiegato 
alla minuziosa casistica del passato) egli forse intende l’«indegni-
tà» alla maniera stessa di Cristo: mancare cioè di carità o di senso 
ecclesiale, misconoscere con la propria indifferenza il pane, che, 
invece, vuol saldare gli uomini tra loro («volete disprezzare l’adu-
nanza d’Iddio, e far arrossire quelli che non hanno nulla?» (1Cor 
11,22).

Cristo è il grande riunificatore, il sacrificio-cena è tutto se-
gno, tutto causa di riunificazione. Parteciparvi con disposizioni 
di odio o di indifferenza verso il prossimo, venirsene via senza 
tirare alcuna conclusione di carità e di unione è proprio profanare 
o almeno non capire l’assemblea radunata per la cena del Signo- 
re!82.

3. Legame tra parola ed eucaristia

Liturgisti e biblisti hanno appurato che sia la liturgia della 
parola sia la liturgia eucaristica della chiesa si ricollegano alla si-
nagoga.

Ai piedi del Sinai il popolo ebreo aveva prima ascoltato la 
parola di Dio manifestata solennemente; poi, dopo aver risposto 
alla parola lodando il Signore, aveva sigillato questo dialogo con 
un sacrificio che significava la sua unione e alleanza con Dio83. 
Questo schema del Sinai era diventato fisso nella liturgia ebraica, 
lasciando inoltre l’impressione che la parola di Dio proclamata 
non solo producesse, come nel Sinai, effetti benefici e potenti, ma 
che ripresentasse e facesse presente lo stesso Dio. Continuando in 

ecumenico nel confronto degli orientali (la concelebrazione è elencata tra i tesori 
del «ricchissimo patrimonio liturgico e spirituale degli orientali»).

82 UR, n. 15.
83 ES, n. 19
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questa prassi, la prima comunità cristiana di Gerusalemme, dopo 
essersi recata al tempio per la preghiera, si unisce nelle case per la 
frazione del pane, che Paolo chiama «partecipazione al corpo di 
Cristo» (At 1,46; 1Cor 10,16).

Ai tempi di Giustino, nella messa alla domenica, alle lezioni 
bibliche fa seguito l’omelia del preposto e la preghiera in comu-
ne84.

Nel medioevo c’è un regresso dell’omelia in taluni luoghi, ma 
fervida sempre rimane la fiducia nella parola di Dio letta. «Appe-
na sulle labbra del diacono (che legge il Vangelo) risuona il saluto, 
tutti si volgono verso di lui. Quindi tutto il popolo si volge a 
oriente in attesa che abbiano inizio le parole del Signore stesso: 
allora tutti depongono il bastone al quale si appoggiavano nello 
stare in piedi e rimangono in posizione eretta, come un servo 
davanti al proprio padrone, oppure si inchinano. Gli uomini do-
vevano togliersi qualsiasi copricapo, anche la corona principesca.

È detto anche come si deponevano le armi e la mantellina e 
si toglievano i guanti. In altri luoghi invece i cavalieri metteva-
no la mano sull’impugnatura della spada o la estraevano appena 
cominciato il Vangelo, restando con l’arma sguainata per tutto il 
tempo della lettura; con questi due atti si intendeva esprimere la 
volontà di mettere a repentaglio la propria vita per la parola di 
Dio»85.

Riassumeva il pensiero medioevale l’Imitazione con il famoso 
capitolo intitolato: «Quod Corpus Christi et Sacra Scriptura ma-
xime sint animae fideli necessaria»86.

Poi venne Lutero e insistette quasi esclusivamente sulla pa-
rola come mezzo di salvarsi. A reazione, i cattolici posero l’ac-
cento sui sacramenti e, soprattutto, sulla presenza reale di Cristo 
nell’eucaristia, lasciando un po’ nell’ombra la parola come mezzo 
di santificazione. Il Vaticano II però la rimise in luce: «Ipse lo-
quitur dum Sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur»87 e completò: 
«Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la 
liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra 

84 Giustino, Apologia, I, 67.
85 Jungmann, Missarum Sollemnia, I, pp. 360-361.
86 Imitatio Christi, 4, 2.
87 SC, n. 7.
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di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il 
sacro concilio esorta caldamente i pastori di anime ad istruire con 
cura i fedeli, nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, 
specialmente la domenica e le feste di precetto»88. Quanto poi 
all’evangelizzazione o presentazione della parola fatta dal sacer-
dote, si afferma che essa deve avere il sacrificio della messa come 
sua prospettiva o meta. Secondo il pensiero di san Paolo, la pre-
dicazione è «liturgia» o sacrificio incominciato: tende, infatti, a 
convocare e adunare il popolo di Dio, perché offra spiritualmente 
se stesso come «ostia viva, santa, accettabile a Dio» (Rm 12,1). 
Ma questa offerta spirituale viene portata alla sua perfezione solo 
se inserita nel sacrificio eucaristico di Cristo89.

4. Il popolo santo ha parte nell’azione sacra (EM 12)

Il titolo enuncia un principio molto importante, che, un po’ 
dimenticato nel passato, attraverso il movimento liturgico, ha in-
fluito sulle attuali innovazioni alla messa e influirà nel futuro.

Sguardo al passato.
Agli inizi i fedeli sedevano attorno a una semplice mensa per 

la cena del Signore. Poi vennero le spaziose chiese. A Roma, un 
po’ alla volta, acquistò spicco speciale la messa celebrata dal papa 
nelle chiese stazionali. Per varie circostanze storiche questa messa 
papale diventò il modello delle altre messe, influendo «sino nella 
messa celebrata nell’ultima parrocchia di campagna»90. La solen-
nità delle cerimonie, la lingua latina, che non è più capita dai 
fedeli, tracciano una linea di separazione più marcata di prima 
tra celebrante e fedeli. Influisce anche l’architettura: l’altare viene 
spostato verso lo sfondo dell’abside, il presbiterio si innalza, e con 
esso anche una specie di parete divisoria.

E vero: si fanno dei tentativi sporadici per far cantare i fe-
deli, che sono esortati anche a presentare le offerte e accedere al 
bacio di pace: poi si rinuncia a far capire al popolo le parole, ren-

88 SC, n. 56.
89 Cf. PO, n. 2.
90 Jungmann, Missarum Sollemnia, I, p. 59.
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dendolo, invece, attento ai gesti. Siamo ad Amalario e al metodo 
allegoristico: la messa, coi suoi riti, è come un dramma, che rap-
presenta il processo storico della redenzione oppure – più spesso 
– la passione, morte e resurrezione di Cristo. Il sacerdote è ai 
piedi dell’altare: Gesù è nell’orto. Bacio all’altare: bacio di Giuda. 
Lettura dell’epistola: gli apostoli predicano nel mondo. Lavabo: 
Pilato si lava le mani. La patena è nascosta all’offertorio sotto il 
corporale: il Signore si è nascosto prima della passione. Al nobis 
quoque il celebrante si batte il petto: anche il centurione si è bat-
tuto il petto, scendendo dal Calvario! Eccetera.

Dopo la riforma i teologi sono costretti, per necessità di dife-
sa, a mettere in risalto non ciò che avvicina, ma piuttosto ciò che 
distanzia i sacerdoti dai fedeli.

La scuola francese (De Bérulle, ecc.), esaltando l’adorazione 
e l’imitazione di Cristo sacerdote, riaccosta un po’ i fedeli al sac-
erdote e alla partecipazione alla messa. Ma Alessandro VII nel 
1661 condanna una traduzione del messale romano in francese. 
Si cerca allora di supplire, mettendo in mano ai fedeli, che sanno 
leggere, qualche libro con preghiere che seguono il corso della 
messa, escluso sempre il canone (che doveva restare qualcosa di 
misterioso). Ma pochi sanno leggere; si supplisce ancora e, men-
tre il sacerdote dice la messa letta, il popolo viene istruito a can-
tare e pregare ad alta voce: nelle missioni popolari si introduce la 
recita corale del rosario (inizio circa del ’700). Fermenti di sano 
rinnovamento, che avevano però il torto di essere proposti sen-
za le debite autorizzazioni e mescolati a riforme inopportune e 
pericolose, si notano nel giansenismo italiano. Scipione de’ Ricci 
nella sua azione pastorale e nel sinodo di Pistoia del 1786 metteva 
l’accento sulla comunità parrocchiale, sopprimeva certe novene, 
dava più posto nel breviario alla lettura biblica, permetteva che in 
qualche parrocchia la messa venisse celebrata in italiano e che due 
laici leggessero la passione in italiano nel venerdì santo. Si arriva 
così agli inizi del movimento liturgico.

Precursore lontano ne è considerato Prospero Guéranger, 
fondatore e abate di Solesmes (1835). Egli ha il merito di aver 
fatto opera di ricerca e di divulgazione, suscitando grande in-
teresse e amore alla liturgia, sia pure in una visione romantico-
poetico-estetica riservata ad élites spirituali. Già collaboratore di 
Lamennais e tradizionalista, Guéranger non permetteva si toc-
casse la liturgia romana; pensava che non tutti i testi liturgici fos-
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sero da spiegare al popolo: un sia pur fine velo di mistero doveva 
ricoprire la liturgia agli occhi dei fedeli. Per merito suo l’abbazia 
di Solesmes divenne nel secolo scorso centro, in cui venne colti-
vata una severa liturgia e il puro canto corale gregoriano.

A Solesmes pellegrinarono negli anni 1862 e 1863 i fratelli 
Mauro e Placido Wolter, osb., che, ispirandosi a Guéranger, ri-
aprirono le abbazie di Beuron (1862) in Germania e di Mared-
sous (1882) in Belgio. Un’aura mistico-estetica circonda le ab-
bazie nel clima indotto da Guéranger. Huysmans va a «fare bagni 
di liturgia» nella trappa di Igny e non gli sfugge un movimento 
dell’azione dei monaci, una voluta che salga dal loro incensiere, 
un neuma delle loro melodie. Hanno finito di cantare il salmo? 
Con anima vibratile Huysmans sente che l’ultima sillaba è cas-
cata in terra e si suddivide come goccia d’acqua. Il silenzio è suc-
cesso al canto? Ma lui segue l’ultima parola, la vede alzarsi in 
volo, la segue sollevarsi verso l’alto, diventare grido d’angoscia 
di un’anima divisa dal corpo, che, nuda e tremante, si curva da-
vanti alla maestà divina. Il canto è ancora in atto? Stavolta si sente 
lui «sollevato tra le nuvole dei suoni, rischiarate dalle voci bi-
anche come da lampi luminosi e scosse dal tuono dell’organo». 
Siamo nel 1895, le parole citate si trovano nel libro En route. 
Come Huysmans a Igny, così Jorgensens a Beuron, così Clau-
del nella cattedrale di Parigi. Si resta colpiti dalla musica, che 
par venire dall’aldilà, dai movimenti perfettamente concatenati 
dei pontificali, dalla ricchezza dei paramenti e dagli arredi; si 
apprezza e ci si esalta, si dice: «È arte, è poesia, è qualcosa che 
ci sublima e fa vibrare, è immergerci nel passato!». È in questo 
stesso clima che Cabrol e Leclerq iniziano (1897) il loro Diction-
naire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie, dando, già nel nome, 
l’impressione che liturgia equivaleva a oggetto d’arte, di storia, di 
cultura o di museo. Il clima si prolunga in non pochi casi fino a 
noi; e così sentiamo Claudel scagliarsi contro gli altari rivolti al 
popolo. «Questo – dice – è far dire al prete la “messa nel vuoto”, 
di fronte a “spettatori curiosi!”». Quanto più bello lo spettacolo 
di un «popolo devoto», che sale dietro il sacerdote, visto lassù, 
come un capocordata verso le altezze!

Eravamo davvero sulle altezze! A calarci un po’ nella realtà, 
a preoccuparsi, per la prima volta, della messa per il popolo, fu 
dom Gerardo van Caloen dell’abbazia di Maredsous. Ne venne, 
nel 1882, Il messale dei fedeli. Accanto a Maredsous, furono cen-
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tri di liturgia per il popolo le abbazie di Mont-César (Lovanio) 
e di St-André (Bruges); da quest’ultima continuò a irradiare in-
tensamente la liturgia pastorale (dom Lefèbvre, i cui messali sono 
stati tradotti in molte lingue e dom Thierris Maertens, anima 
dell’équipe, che ha preparato l’eccellente Messale dell’assemblea 
cristiana, Ldc). Appena due anni dopo il messale popolare di van 
Caloen, usciva da Beuron (1884) la prima edizione latino-tedesca 
del Messale della santa chiesa di don Anselmo Schott, perfezionata 
via via nelle moltissime edizioni successive (anche oggi si dice 
«uno Schott» per indicare il messale latino-tedesco per il popolo). 
I fedeli cominciarono finalmente a pregare con le medesime pa-
role che il sacerdote pronunciava all’altare: prima vera conquista 
del «movimento liturgico!».

Saliva, intanto, al pontificato san Pio X. Egli, in liturgia, si 
preoccupò, com’è noto, di canto gregoriano, di comunione fre-
quente, della prima comunione, cui ammettere presto i piccoli. 
Pose però dei principi importantissimi per la messa, quando nel 
suo Motu proprio, 22 novembre 1903, dichiarò che i fedeli si 
radunano nel tempio «per attingere lo spirito cristiano alla sua 
prima e indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sac-
rosanti misteri».

Si diffuse da quel tempo lo slogan: Non: cantare nella messa, 
ma cantare la messa. Non: pregare durante la messa, ma pregare 
la messa.

A capire e propagandare l’importanza pratica di questi prin-
cipii fu don Lamberto Beauduin, di Mont-César, che sembrò far 
suoi i motti «liturgia per il popolo di Dio» e «liturgia vitale», 
puntando, nell’attuazione pratica, quasi esclusivamente sugli atti 
liturgici principali, messa e sacramenti, e scrivendo nel 1914 La 
piété de l’Eglise, principes et faits, opuscolo classico, che presenta in 
maniera assai convincente i vantaggi della pietà liturgica91.

91 È il tempo in cui i fedeli «pregano la messa», leggendo sul messale tradotto 
le stesse preghiere che legge il sacerdote all’altare. Il messale tradotto è il libro di pi-
età, che sostituisce altri libri, che viene offerto in fascicoli ogni domenica alle porte 
della chiesa. La stessa iniziativa che in Italia fece capo a «L’Apostolato Liturgico» di 
Genova, a «L’Opera della Regalità» di Milano. Tempo di buoni inizi, ma con lacune 
e limiti, perché: a) rimane la distanza tra l’altare, dove il sacerdote si preoccupa solo 
della sua celebrazione e la navata, dove i fedeli attendono a una lettura liturgica, 
che resta devozione personale; b) il messale livella la messa, non distinguendo suf-
ficientemente i punti salienti dagli accessori; c) il messale è occasione involontaria 
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Altro centro di liturgia per il popolo fu il monastero agos-
tiniano di Klosterneuburg presso Vienna. Vi visse e operò Pius 
Parsch (1884-1954), grande apostolo della «liturgia popolare». 
Parsch lavorò instancabilmente specialmente per la messa, che 
allora si diceva «dialogata», anche se nella di lui produzione letter-
aria si notano delle lacune dovute alla mancanza di preparazione 
scientifica92.

«Messa dialogata». Si diceva infatti: leggere sottovoce le pa-
role della messa è meritorio: quanto più, se le parole son lette a 
voce alta e con gli altri? Come van Caloen e Beauduin, anche 
Parsch trovò vivaci oppositori alla sua opera.

La disputa sulla liturgia, però, toccò l’acme in Germania. 
Qui, oltre Beuron, c’era il centro liturgico benedettino di Maria 
Laach, funzionante specialmente dal 1918; centro che, guidato 
dall’abate Ildefonso Herwegen, promoveva studi e pubblicazioni 
e si dedicava a coltivare nella vita liturgica elette schiere di giovani 
cattolici, specialmente studenti e intellettuali: Romano Guardini 
prestava la sua valida collaborazione e proprio nel 1918 faceva 
uscire il suo Spirito della liturgia. Il fervore era alto, i frutti era-
no copiosi, quando si verificarono due circostanze. Prima: Odo 
Casel tentò di dare al rinnovamento liturgico una base teologica 
originale e valida (almeno nei principi più alti) con la sua Teologia 
dei misteri, dalla quale però alcuni trassero a volte conclusioni 
fumose, con tendenze pancristiche e asperse di vago misticismo 
quietista. La seconda circostanza fu che i più attivi tra i cattoli-
ci, tagliati fuori, causa l’oppressione hitleriana, da ogni attività 

di divisione: di qua, i fedeli del «messale», i scelti, i coltivati; di là, gli altri, donde 
la diffidenza dei parroci, che desiderano la comunità parrocchiale unita, non divisa.

92 I fedeli prendono parte alla messa letta, recitando coralmente in latino le 
risposte e le parti che, nelle messe cantate, appartengono alla schola o al popolo. Lo 
zelo (con un pizzico di... incompetenza) portò prima a sostituire al latino la lingua 
volgare, in seguito a recitare coralmente anche alcune parti proprie del sacerdote. 
Più tardi si ebbero «messe movimentate» (specialmente per i fanciulli e giovani 
con canti, preghiere corali e dialoghi diretti da un presentatore), «messe spiegate» 
(un catechismo sulla messa», nel quale le spiegazioni non coincidono con il punto 
preciso della messa, cui si è arrivati), «messe commentate» (dilucidazioni o pie con-
siderazioni, che seguono via via i vari punti della messa). Tutte iniziative buone, 
con qualche inconveniente e che trascurano il doppio principio che i fedeli – attori 
sacerdotali nella messa – devono svolgere bensì una parte, ma solo la parte propria 
e che il celebrante, viceversa, non solo svolge la parte sua, ma presiede e guida 
l’assemblea.
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apostolica, assistenziale e politica, si rifugiarono nel movimento 
liturgico come in un quadrato, dove solo l’altare ormai rimaneva 
ai cattolici, arrivando, a causa della fretta e del dilettantismo, a 
qualche esagerazione e confusione. Lo riconosce lo stesso Guar-
dini93. Nel movimento liturgico, accanto a bravissime persone 
e purissime iniziative – scriveva – ci sono tendenze a carattere 
troppo esclusivo, bizzarro, che hanno gettato l’ombra sul vero 
senso dell’insieme: ci sono i patiti della storia e dell’archeologia, 
gli estetisti, le tendenze alle chiesuole e al cenacolismo, che pro-
vocano reazioni ora giuste ora esagerate, in modo che si può tal-
volta parlare – secondo i casi – di «liturgismo», di «dilettantismo 
liturgico», di «praticismo» e di «conservatorismo».

In nome e a favore dei liturgisti scriveva K. Borgmann, mescol-
ando cose ottime e alcune esagerazioni; dall’altra parte della bar-
ricata scrivevano Max Kassiepe e Augusto Dorner; quest’ultimo, 
con il suo piuttosto violento Sentire cum ecclesia (1941), fece viva 
impressione sulla pubblica opinione. L’episcopato tedesco tentò 
allora di prendere in mano le redini del «movimento». Ma con 
poco successo: erano gli anni della seconda guerra mondiale. La 
Santa Sede intervenne, raccomandando calma e prudenza; fu 
in quei momenti che monsignor Groeber scrisse la sua circolare 
all’episcopato tedesco, puntualizzando le sue «inquietudini» nei 
famosi 17 punti.

«Sono inquieto – cominciava – per la scissione che si mani-
festa tra “attivisti liturgici” e coloro che i detti attivisti qualificano 
come gli “eterni arretrati” (die ewig Gestringen), perché vogliono 
star fermi agli usi antichi per la liturgia e la predicazione».

Pareva a Groeber che si esagerasse con l’attribuire troppa im-
portanza al sacerdozio dei fedeli: non si può dire con Borgmann 
che «la comunità credente è una comunità sacerdotale». Sa di 
protestantesimo asserire che la partecipazione della comunità alla 
messa è un «atto sacerdotale». Se è vero che la comunità «porta 
il culto (Trägerin des Gottesdienstes ist) sarebbero nel vero quelli 
che asseriscono che la partecipazione dei fedeli è necessaria per 
la validità della messa: ma ciò è contro il concilio di Trento94 e 
porta come purtroppo si vede – continua Groeber – alla disisti-

93 Lettera al vescovo di Magonza, Una parola sulla questione liturgica, del 1940, 
pubblicata in «La Maison Dieu», 1945, n. 3, pp. 7-24.

94 Concilium Tridentinum, sess. 22, 8.
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ma della messa privata. Alcuni arrivano perfino ad affermare che, 
rispondendo Amen durante la messa, la comunità ratifica giuri-
dicamente il sacrificio. Altri autorizzano la comunione dei fedeli 
solo durante la messa e Romano Guardini arriva a reclamare per i 
fedeli l’uso del calice. Sulle «messe comunitarie» o dialogate non 
ci sarebbe niente da dire, purché contenute entro certi limiti; ma 
il pericolo viene dai principi sottintesi. Borgmann infatti – con-
tinua Groeber – pretende che bisogna trovare un mezzo per as-
sicurare una partecipazione visibile e attiva alla parrocchia al sac-
rificio propriamente detto (canone)..., che alla fine di questo atto 
solenne la parrocchia deve dare il suo consenso alla preghiera del 
sacrificio... ch’essa accompagnerà la lode del sacerdote con una 
partecipazione intima, che essa acclamerà nel Sanctus la venuta 
dell’Agnello, ch’essa, insieme al sacerdote, in silenzio, «ricorderà 
i vivi e i morti», ch’essa, infine, ratificherà con il suo Amen la 
grande dossologia che termina il canone».

Altra preoccupazione: che si voglia introdurre la lingua te-
desca perfino nella celebrazione della santa messa (una liturgia 
in lingua nazionale costituisce in parte l’arsenale tradizionale di 
quasi tutte le eresie!). E ancora: che i liturgisti pretendano ripu-
diare la pietà popolare corrente, il rosario, la via crucis, il mese di 
maggio.

Come si vede, Groeber, diffidando del movimento liturgico, 
coinvolgeva nella sua diffidenza elementi inaccettabili, elementi 
sani ed elementi sani ma, allora, prematuri.

Clima simile, ma molto meno incandescente, si poteva ris-
contrare in Italia, dove pure i pionieri del movimento liturgico si 
erano mantenuti in un esemplare equilibrio teologico, evitando 
sempre entusiasmi esclusivistici e deviazioni dottrinali. La messa 
dialogata, ad esempio, era stata introdotta per applicare lo spirito 
delle rubriche del messale e come segno della parte viva che il 
popolo deve avere nell’offerta del sacrificio, che è insieme sacrifi-
cio di Cristo e della chiesa.

Ma ecco – tanto per fare un esempio – «Il messaggero del S. 
Cuore»95 dichiarare: «La cosiddetta messa dialogata... è rigorosa-
mente vietata, perché contraria alle rubriche del messale... perché 
contraria allo spirito e ai desideri della chiesa...». E si citava il de-
creto 4 agosto 1922 in cui la sacra Congregazione dei riti, pur non 

95 «Il messaggero del San Cuore», 1932, p. 36.
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condannando la messa dialogata, invitava a mantenere la praxis 
communis (silenzio dei fedeli e pratiche devozionali). Non solo: 
si aggiungeva che il diritto dei laici, di essere attivi nella messa, 
era passato in prescrizione dopo secoli di non esercizio! Di tanto 
in tanto, da altre parti veniva fatta l’accusa di neo-giansenismo, 
di neo-riccianismo. Le autorità ecclesiastiche ufficiali apparivano, 
per lo più, «tolleranti», eccezione fatta di Rodolfi a Vicenza, di 
Rossi a Biella e di qualche altro.

In Francia il movimento liturgico popolare fu introdotto 
con grande ritardo, dopo la seconda guerra mondiale, ed ebbe 
subito grande sviluppo, ma all’inizio, le stesse difficoltà che in 
Germania.

Si rese necessaria la Mediator Dei (20 novembre 1947), che, 
pur riprovando alcuni errori segnalati da Groeber, assunse e racco-
mandò molto le parti valide del movimento liturgico. L’enciclica 
avrebbe dovuto portar pace e, in parte, la portò, ma (così son 
fatti gli uomini!) successe spesso che i «liturgisti» si richiamarono 
all’enciclica per le lodi che tributa alla liturgia, e i loro avversari 
per le deviazioni del «liturgismo», che essa condanna! E, talvolta, 
gli uni rinfacciando agli altri supposti errori, perdendo tempo 
inutilmente, intralciando utili iniziative, ledendo la carità. Ho 
l’impressione (Dio voglia che mi sbagli!) che il sistema un po’ 
continui anche dopo la Sacrosanctum concilium e la Eucharisticum 
mysterium!

Situazione oggi.
Ci sono due punti acquisiti. 1) La messa va considerata come 

una specie di dramma: tutti vi eseguono una parte, non tuttavia 
con il medesimo titolo o potere né con l’invadere uno il campo 
dell’altro: «ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il pro-
prio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo 
la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza»96. 2) 
Il mistero eucaristico potrà «penetrare con tanta maggior efficacia 
nell’animo e nella vita dei fedeli quanto più convenienti e chiari 
saranno i segni con cui è celebrato e venerato»97.

Dal primo punto consegue che «soggetto celebrante» nella 

96 SC, n. 28; EM, n. 16.
97 EM, n. 4.
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messa è tutta l’assemblea del popolo di Dio, attiva in maniera 
diversa.

Il presidente, dev’essere vero presidente con una certa auto-
nomia, entro i debiti limiti, come quando sceglie una lezione o 
preghiera a preferenza dell’altra nella messa del funerale innovato. 
I ministranti hanno pure una propria «parte» da eseguire senza 
snaturamenti indebiti: i cantori, ad esempio, cantano, devono 
considerarsi gruppo qualificato dell’assemblea, di cui – tra l’altro 
– aiutano e guidano i canti. L’assemblea, infine, ha diritto e dovere 
di eseguire quasi in proprio certe parti. L’essenza, però, della par-
tecipazione sta in questo: solo il sacerdote transustanzia, ma tutta 
la comunità rende grazie a Dio e offre l’ostia immacolata «non so-
lo per le mani del sacerdote», ma con il sacerdote. Ricevere sacra-
mentalmente il corpo di Cristo è «una più perfetta partecipazione 
alla messa». Non l’unica, c’è l’altra: partecipare «sia nell’intimo 
dell’animo, sia esteriormente attraverso i riti»98.

Nel secondo punto il discorso è sui «segni», riti e parole che 
siano. Si ricava: quello che significano, quei segni, devono poterlo 
significare bene. È lettura? Chi legge sia voltato verso il popolo e 
disponga, se necessario, di un microfono, scandisca bene le pa-
role. È salmo, è canto legato a processione? Lo cantino o recitino 
i «procedenti» e non individualmente il sacerdote o il lettore o 
soltanto i non «procedenti» (perché, ad esempio, i comunicanti 
non cantano o smettono di cantare, appena ricevuto il Signore?). 
È preghiera presidenziale? Non si reciti più sottovoce come il ca-
none nei tempi passati. È anche sottinteso: il risalto dato ai segni 
sia proporzionato all’importanza dei segni stessi, abolendo irra-
gionevoli ipertrofie e illogiche atrofie. Sono state così raccorciate 
le ipertrofiche preghiere ai piedi dell’altare, e, viceversa, sono stati 
messi in rilievo sia il canone sia la dossologia finale con la piccola 
elevazione sinora atrofizzati.

«Segni... chiari!». Per questo le letture, i canti, le preghiere 
sono ora in lingua italiana e alcuni gesti (inchini, genuflessioni, 
baci) ridotti di numero. Per questo EM cerca di sfruttare al mas-
simo il significato che i segni racchiudono in sé: ad esempio, per 
ripetere la cena del Signore con somiglianza esterna più grande 
possibile, viene molto allargato l’elenco delle concessioni per la 

98 EM, n. 12.
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comunione sub utraque specie99. Per questo desidererei rileggeste 
la mia lettera Verba Dei distincte et aperte proferre100. Quando 
recitavamo la messa in latino, potevamo «farla franca»; adesso la 
lettura scialba, incolore, senz’anima non passa, soprattutto non 
è «lettura presidenziale». Nella citata lettera parlavo della voce 
al «poco-cotone». Qui accenno a L’uomo che vendé la sua ombra, 
romanzo di Chamisso.

La vendette al diavolo, ricevendo una grossa somma e conse-
gnando tanto di pergamena firmata. Ma, girando il mondo senza 
la compagnia della propria ombra, povero uomo, fu creduto uno 
stregone e peggio, e gli vennero tanti di quei guai che dovette farsi 
dare indietro la pergamena. Per un’ombra... Noi «per un’ombra», 
per non studiare e usare piccole premure, piccoli dettagli, per il 
canto sbagliato, la pronuncia confusa, non gustiamo talvolta la 
messa?

Prospettive per il futuro.
Saranno ritoccati anche i formulari scritti del messale. Sino-

ra, ciò è avvenuto solo per il lezionario feriale, per i tre canoni 
aggiunti al romano, insieme agli otto nuovi prefazi. In avvenire 
succederà più ampiamente con la «messa normativa».

Dal Tridentino in qua, la messa-tipo era la messa letta: con 
variazioni, in crescendo, essa poteva divenire messa cantata, so-
lenne, pontificale. D’ora innanzi, il modello ideale, cui le altre 
messe devono ispirarsi, sarà la messa con assemblea che canti: può 
crescere (messa con ministri e canto), può decrescere (messa let-
ta soltanto). Sono previsti e ormai condotti a termine all’uopo: 
un nuovo ordo missae, con ampio ciclo di letture bibliche, una 
raccolta di orazioni, un repertorio di canti. Il Credo si reciterà o 
canterà solo nelle domeniche; sarà recitata anche nei giorni feriali 
la oratio fidelium. Abbreviate o soppresse le preghiere postofferto-
riali. Associati i fedeli all’anamnesi: recitata, infatti, la formula di 
consacrazione sul calice, il celebrante dirà: «Mistero della fede!». 
L’assemblea risponderà: «Annunciamo la tua morte, Signore! Pro-
clamiamo la tua resurrezione! Attendiamo il tuo ritorno!».

99 EM, n. 32.
100 BVV, LIII (1965), pp. 70-73.
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Parecchi vescovi, al sinodus, trovarono, nella messa norma-
tiva, troppo lunga la liturgia della parola domenicale (lezione 
veterotestamentaria seguita da salmo, lezione neotestamentaria 
seguita dai versetti alleluiatici, Vangelo con omelia): trenta buoni 
minuti contro un quarto d’ora da dare alla liturgia eucaristica!

Nessuna difficoltà, per sé, se si riflette che la liturgia della 
parola fu con la liturgia eucaristica un unico rito, se si ricorda che 
Gregorio Magno ai fedeli lamentanti la lunghezza dell’omelia, 
rispose che preferiva abbreviare la liturgia eucaristica piuttosto 
che il tempo in cui Dio ci parla e noi lo ascoltiamo!

Oggi si giudica necessaria un’accurata mistagogia, che pre-
pari i fedeli a più degna e conscia celebrazione dei misteri. Sarà 
tuttavia, probabilmente, concesso al celebrante di omettere una 
delle tre lezioni per motivi pastorali.

Si verrà anche incontro ai «desiderata» di assemblee «specia-
li»? Esiste già un lezionario approvato ad experimentum per scout 
e guide, si parla della messa feriale per gruppi omogenei, di cel-
ebrazioni a dimensioni più «domestiche». Problema di non facile 
soluzione! Da una parte, infatti, è bene versare il vino nuovo in 
otri nuovi; dall’altra, si deve essere prudenti nell’assecondare ten-
denze non cattive, ma che sboccano facilmente nel cenacolismo. 
In ogni caso sarà bene avere un po’ di fiducia anche nei laici e cer-
care di giudicare le loro proposte non solo sotto l’aspetto di rot-
tura con il passato, ma, quando sono ragionevoli, come naturale 
sviluppo del culto «secondo legittime trasformazioni storiche, vi-
tali e adattamenti sapienti»101.

5. Per manifestare la fede nella presenza reale

1. Si continui a rendere il culto di latrìa al santissimo Sac-
ramento: «Neque enim minus est adorandum, quod fuerit..., ut 
sumatur, institutum»102. Conopeo e lampada sono ancora pre-
scritti103. Il conopeo richiama la tenda, il tabernacolo, nel quale 
Dio abitava, apparendo quasi nomade con un popolo nomade.

2. Quando si riceve il corpo di Cristo conviene un segno di 

101 G.B. Montini, L’educazione liturgica, Milano 1958, p. 38.
102 EM, n. 3.
103 EM, n. 57.
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venerazione. Si può ricevere «sia in ginocchio che in piedi»; se in 
piedi, i fedeli «facciano un atto di venerazione»104. Quest’«atto» 
non è necessariamente l’inchino.

3. La comunione sotto la sola specie del vino, lecita «in caso 
di necessità e a giudizio del vescovo», pone il problema del come 
conservare la specie105.

4. Con quale spirito adorare il santissimo Sacramento? Ricol-
legandoci alla messa, lasciandoci investire dai sentimenti ecclesiali 
di Gesù, «offrendo la nostra vita con Cristo al Padre nello Spirito 
Santo»106. Anche per questo EM nomina sempre la pisside prima 
dell’ostensorio e preferisce la pisside esposta all’adorazione sulla 
mensa dell’altare invece che sul tronetto. In questo modo, infatti, 
si ricorda più chiaro che l’eucaristia è stata consacrata durante la 
messa. Collocare in alto l’ostia grande con l’ostensorio gemmato, 
mentre le ostie piccole restano chiuse nel tabernacolo porterebbe 
i semplici a un certo dualismo, facendo pensare a un Cristo, che 
merita più onore e a un altro Cristo meno adorabile.

6. Nuove norme circa il culto eucaristico

EM si riallaccia alla devozione eucaristica postridentina, ma 
con adattamenti e cambiamenti esigiti dalla necessità di rispettare 
la gerarchia dei valori e di dare risalto a quelli che sono gli scopi 
primari del mistero eucaristico. Qui, qualche accenno appena.

1. I pii esercizi eucaristici dovrebbero ricevere ispirazione 
dalla liturgia107.

2. Le processioni eucaristiche vanno considerate come pub-
blica testimonianza di fede e di venerazione, senza – direi – scopi 
apologetici o trionfalistici108.

104 EM, n. 34.
105 EM, n. 41.
106 EM, n. 50.
107 EM, n. 58.
108 EM, n. 59.
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3. L’esposizione ha lo scopo di prolungare l’attenzione sul-
la presenza di Cristo e «invita alla comunione dello spirito con 
lui»109. Per questo, la messa davanti al santissimo Sacramento es-
posto non è più permessa. E si capisce: l’esposizione tende a fa-
vorire – come già detto – la comunione interiore; ora questa si real-
izza in maniera eccellente nella messa; l’esposizione, che avvenisse 
contemporaneamente, sarebbe inutile pleonasmo.

Se, durante le giornate dell’esposizione, altre celebrazioni 
(come matrimoni, funerali, messa vespertina) dovessero aver luo-
go in chiesa (e non in una cappella appartata della stessa chiesa) 
il sacerdote, rivestito di cotta e stola, riporrà il santissimo Sacra-
mento nel tabernacolo: la reposizione può farsi in modo semplice 
e senza canto, dopo una breve adorazione; nello stesso modo, poi, 
si farà di nuovo l’esposizione110.

4. L’esposizione sinora detta delle 40 ore non sembra più 
prescritta: può essere fatta sotto forma di adorazione «che si pro-
lunga per un certo tempo111. Da noi questa «esposizione solenne 
annuale» conserva indubbiamente la sua alta utilità pastorale e va 
mantenuta con i prescritti ritocchi. Stride, però, liturgicamente, 
se organizzata nella settimana santa: e perché oscura l’adorazione 
eucaristica del giovedì santo e perché strumentalizzata talora in 
vista delle confessioni pasquali. Una nuova prassi andrebbe, con la 
debita prudenza, adagio adagio introdotta.

5. Molto spazio è dato alle prescrizioni circa il luogo della con-
servazione del santissimo Sacramento. Basti un cenno al posto del 
tabernacolo.

È preferita «una cappella separata dal corpo centrale della 
chiesa»; è permessa la conservazione «in altra parte della chiesa 
(fuori dell’altare maggiore), davvero molto nobile e debitamente 
ornata»112. Vi viene qui chiesto uno sforzo di buona volontà per 
una giusta intellezione. Cristo nella messa è soprattutto colui che, 
con noi, offre e si offre al Padre. È un’idea chiara, ma se Cristo 
è già presente all’altare della celebrazione come oggetto di culto, 
l’idea viene oscurata nella mente dei fedeli. D’altra parte, nella 

109 EM, n. 60.
110 EM, n. 61.
111 EM, n. 63.
112 EM, n. 54.
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messa si realizzano via via, con un crescendo di interiorità e di 
realtà, diversi modi di presenza di Cristo.

«...In primo luogo, egli appare presente nella stessa assemblea 
dei fedeli, riunita nel suo nome; poi nella sua parola, quando 
viene letta e spiegata la Scrittura, e nella persona del ministro; 
infine, e in modo speciale, sotto le specie eucaristiche. Per cui a 
motivo del segno, è più consono alla natura della sacra celebra-
zione che, per quanto possibile, il Cristo non sia eucaristicamente 
presente nel tabernacolo sull’altare in cui viene celebrata la messa, 
fin dall’inizio della medesima; infatti la presenza eucaristica del 
Cristo è il frutto della consacrazione, e come tale deve apparire»113.

7. L’eucaristia centro degli altri sacramenti

Dottrina di san Tommaso presentataci a scuola: non solo è 
vero che l’eucaristia ha la capacità di produrre la grazia, ma s’ha 
anche da tenere che «uno non ha la grazia prima di aver ricevuto 
(di fatto) questo sacramento; a meno che egli non l’abbia ricevuta 
ex aliquo voto ipsius».

«Con un certo desiderio»: questo può essere personale, del 
desiderante stesso, ed è il caso degli adulti; può essere desiderio 
della chiesa, ed è il caso dei bambini114.

Ma qui si fanno avanti, primi, il battesimo e la cresima, che, 
con l’eucaristia, costituiscono i sacramenti dell’iniziazione cris-
tiana.

Cristo, infatti, ha voluto un processo soprannaturale paral-
lelo a quello della vita naturale, dove uno, prima riceve la vita, 
poi cresce e si irrobustisce nella vita; a loro volta, vita e irrobusti-
mento esigono cibo.

Così il cristiano: nasce alla vita della grazia con il battesi-
mo; si irrobustisce con la cresima; l’eucaristia lo nutre come ci-
bo. Ma si tratta di cibo speciale, che fa capovolgere le posizioni. 
Che direste di un cacciatore, che vede la lepre fermarsi, voltarsi 
e dirgli: «Mangiami pure; bada però che, finito il pasto, sarò io a 
trasformarti in me!»? È quello che avviene!

113 EM, n. 55.
114 Summa, 3, q. 79, a. 1, ad 1.
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Nell’eucaristia il mangiato si volge al mangiante e gli dice: 
«Nec tu me mutabis in te sicut cibum carnis tuae, sed tu muta-
beris in me»115.

Mutato in Cristo! Ciò significa incorporato e quasi identi-
ficato in lui, significa comunione al più alto grado, punto mas-
simo, cui può arrivare un cristiano in questo mondo, significa 
meta. E alla meta gli altri sacramenti mirano come dei subordina-
ti al proprio principale: all’eucaristia «velut ad finem omnia alia 
(sacramenta) ordinantur»116.

Ma c’è una altro aspetto di principalità: l’umanità di Cri-
sto, sostanzialmente presente nell’eucaristia, è – l’abbiamo detto 
– unico fonte da cui zampilla la santificazione per rifrangersi su 
tutte le creature redente. Anche la grazia conferita dagli altri sa-
cramenti zampilla di là.

A questa dottrina ha dato luce anche il concilio, che desidera 
evidenziata «tutta l’iniziazione cristiana», esortando a che la cresi-
ma «sia preceduta dalla rinnovazione delle promesse battesimali» 
e «conferita durante la messa». «Il matrimonio, pure, in via ordi-
naria, si celebri nella messa»117.

La stessa liturgia rivela talvolta la relazione dei sacramenti 
e degli stessi sacramenti con l’eucaristia. «Il bagno d’acqua del 
battesimo riceve la pienezza del suo segno dalla benedizione del 
fonte battesimale nella veglia pasquale; il significato dell’unzio-
ne crismale viene espresso nei formulari della messa crismale del 
giovedì santo; gli effetti dell’unzione dei malati sono spiegati dal-
la preghiera di benedizione dell’olio dei malati nella medesima 
messa»118.

«I fedeli debbono avere chiara coscienza che l’eucaristia è il 
centro della liturgia, che ad essa sono ordinati tutti i sacramen-
ti e sacramentali e anche tutti i ministeri ecclesiastici e le opere 
di apostolato. In questa prospettiva, essi comprenderanno che il 
sacerdozio ecclesiale, loro conferito dal battesimo e perfeziona-
to dalla cresima, viene esercitato, oltre che nelle opere della vita 

115 Sand’Agostino, Le confessioni, 7, 10; Summa, 3, q. 73, a. 3, ad 2.
116 San Tommaso, Summa, 3, q. 66, a. 3.
117 SC, nn. 71, 78.
118 Direttorio Liturgico-Pastorale per l’uso del Rituale dei sacramenti e dei sacra-

mentali, Padova 1967, p. 22.
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cristiana, nella partecipazione al sacrificio eucaristico e in ogni 
celebrazione liturgica»119.

8. Eucaristia e penitenza

EM, n. 35: «A colui che vuole comunicarsi, venga ricor-
dato... il precetto: “l’uomo provi se stesso”» (1Cor 11,28). E la 
consuetudine della chiesa mostra che quella prova è necessaria, 
perché «nessuno consapevole di essere in peccato mortale, per 
quanto si creda contrito, si accosti alla santa eucaristia prima della 
confessione sacramentale». «Ché, se si trova in caso di necessità e 
non ha modo di confessarsi, faccia prima un atto di contrizione 
perfetta»120.

1. EM dà dunque risposta nettamente negativa a chi insegna 
oggi che il fedele, conscio di peccato mortale, può accostarsi alla 
comunione, premettendo solo un atto di contrizione o dolore 
perfetto senza confessarsi, oppure con il votum di confessarsi ap-
pena ne abbia comodità.

2. Se EM non bastasse, c’è, in data 11 luglio 1968, la rispo-
sta della sacra Congregazione per la dottrina della fede al cardi-
nale Urbani: «...rimane tassativa la disciplina prescritta dal can. 
856: sono da respingersi, come aliene dal “sensus ecclesiae” tutte 
le altre interpretazioni»121.

3. Si tratta di disciplina prescritta, di consuetudine della chie-
sa. Molto opportunamente introdotta per il dovuto rispetto all’eu-
caristia e da osservarsi. Essa, però, non deve far dimenticare che il 
sacramento del corpo e del sangue del Signore, come il battesimo, 
come la penitenza, è capace di liberare dal peccato.

4. I teologi, per rendere evidenti i meravigliosi poteri dell’eu-
caristia nei riguardi del peccato, ci mettono davanti i grandi testi, 
di Matteo, 26,28 («Sangue sparso in remissione dei peccati»), di 
Ignazio (eucaristia «farmaco di immortalità», «antidoto per non 

119 Direttorio Liturgico-Pastorale..., p. 23.
120 DS, nn. 1646-1647; CIC, can. 856.
121 Cf. BVV, LVI (1968), p. 393.
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morire», della tradizione e della liturgia delle chiese orientali. In 
oriente si crede necessaria una certa purezza di cuore per comu-
nicare (per questo i comunicandi recitano nel Pater il dimitte no-
bis e il sacerdote invita alla comunione con il «sancta sanctis!»), 
ma anche oggi ci si comunica senza premettere la confessione 
con accusa di peccati specificati.

Gli stessi teologi portano la nostra riflessione anche su pa-
recchie espressioni della liturgia romana. Al Memento dei vivi 
preghiamo: «Per ottenere redenzione, sicurezza di vita e salute». 
All’Hanc igitur diciamo: «Salvaci dalla dannazione eterna, e acco-
glici nel gregge degli eletti».

Prima e dopo la comunione, ora il solo sacerdote ora tutta 
l’assemblea collegano al corpo e al sangue ricevuti o da ricevere 
la purezza dell’anima: nel primo caso la purezza appare causata 
dalla comunione, nel secondo appare disposizione impetrata per 
la degna comunione. Basti accennare: Pater noster (Agostino e i 
padri orientali davano molta importanza al «dimitte nobis debita 
nostra» recitato prima della comunione), Libera nos, Agnus Dei, 
Domine non sum dignus, Perceptio corporis tui, Ecce agnus Dei, 
Quod ore sumpsimus, Corpus tuum.

Più impressionanti ancora i «post-communio» antichi, nei 
quali si esprime l’effetto della comunione come segue: «Purget a 
crimine, a nostris mundemur occultis, vitia nostra purgentur, vi-
tia nostra curentur, et purificationem nobis tribuant et medelam, 
a cunctis reatibus et periculis absolve», ecc.

5. Secondo gli stessi teologi succede anche adesso che l’eu-
caristia cancelli il peccato mortale. È il caso, ad esempio, di chi, 
avendo da una parte bisogno di comunicarsi e dall’altra impossi-
bilità di confessarsi, crede in buona fede di aver emesso un atto 
di contrizione, mentre appena – dice san Tommaso – «doluit de 
peccato, sed non est sufficienter contritus»122.

6. La storia ci dice che ci sono stati nel passato notevoli mu-
tamenti in materia. Fino al secolo IV i fedeli si comunicavano ad 
ogni messa: dominava una fiducia senza scrupoli; il fedele – si pen-
sava – è innestato in Cristo per il battesimo; dunque può conside-
rare il pane disceso dal cielo come il suo pane di ogni giorno. La 
comunione era perfino più frequente della messa, perché veniva 

122 Summa, 3, q. 80, a. 4, ad 5.
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fatta anche nelle case private e nei viaggi di una certa lunghezza 
con specie portate personalmente dai fedeli. Dopo il IV secolo la 
comunione, specialmente in certi paesi, diminuisce: sul senso del-
la dignità del cristiano prevale il senso del timore, dell’esitazione, 
dell’enorme distanza che ci separa da Dio; si sente parlare della 
«terribile mensa», del «mysterium tremendum» e ci si tiene lonta-
ni. Quali le cause? reazione esagerata all’arianesimo; cambiamento 
della disciplina penitenziale irrigidita per influenza forse dei celti, 
specie dopo la discesa in Italia di san Colombano; credenza che il 
celebrante potesse ricevere la comunione anche per il suo popolo; 
imposizione del digiuno eucaristico, ecc.123.

7. «In futuro permetterà il papa un ritorno alla disciplina del 
passato e degli odierni orientali?» mi si chiede.

Non lo so proprio. Vorrei però che si apprezzassero di più 
i grandi vantaggi che provengono alle anime dalla confessione 
frequente, dal giusto rispetto verso il mistero eucaristico, anche se 
qualche inconveniente pastorale non si può negare nella discipli-
na attuale. Fanciulli e anime pie esagerano, ad esempio, quando 
credono di non poter comunicare senza aver prima confessato 
ogni volta i loro peccati, che sono, di solito, soltanto veniali. Sia-
mo ancora sotto l’influenza di un lungo passato e di un’istruzione 
imperfetta. E a questo si può rimediare abbastanza facilmente. 
Più difficile venire incontro agli inconvenienti che si verificano 
nell’America latina, in Africa, dove i sacerdoti sono scarsissimi in 
confronti dei bisogni: colà, data l’attuale disciplina, i fedeli posso-
no ricevere la comunione solo rarissimamente e i pochi missiona-
ri, stanchi per il lungo confessare, mancano di tempo e di energia 
per evangelizzare i non cristiani. Quest’ultimo, è il caso dei nostri 
a Kuntega: le confessioni specialmente pasquali dei diecimila cat-
tolici (laggiù vanno fitti fitti ai sacramenti!) impediscono ai tre sa-
cerdoti di attendere all’evangelizzazione degli altri ventimila, che 
abitano nel territorio della parrocchia, chiedono con insistenza di 
essere ammessi al catecumenato.

Penso che la Santa Sede tenga – con tutte le cautele del caso 
– in considerazione questi casi limite e può darsi che, in seguito, 
preparati convenientemente gli animi, conceda qualche mitiga-
zione anche per casi meno difficili.

123 Cf. Jungmann, Missarum Sollemnia, II, pp. 271-276
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Voler «anticipare i tempi», – come si sente dire – e forzare la 
mano, rompendo arbitrariamente la disciplina attuale, costitu-
irebbe però, a mio giudizio, ostacolo grave per eventuali conces-
sioni sia per il turbamento e le deviazioni che si produrrebbero tra 
i fedeli, sia per non favorire un’audacia che, ripetendosi, minaccia 
di rompere ogni disciplina.

9. L’eucaristia e il sacerdote

Mi limito a richiamare qualche espressione dei documenti 
conciliari. Per completare si veda «Cristo ideale del sacerdote»124.

1. «Nel mistero del sacrificio eucaristico, in cui i sacerdoti 
svolgono la loro funzione principale, viene esercitata ininterrot-
tamente l’opera della nostra redenzione, e quindi se ne racco-
manda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale è sempre 
atto di Cristo e della sua chiesa, anche quando non è possibile 
che vi assistano i fedeli; in esso il sacerdote agisce sempre per la 
salvezza del popolo»125.

2. «...Soprattutto nel sacrificio della messa, i presbiteri agisco-
no in modo speciale a nome di Cristo, il quale si è offerto come 
vittima per santificare gli uomini; sono pertanto invitati a imitare 
ciò che trattano, nel senso che, celebrando il mistero della morte 
del Signore, devono cercare di mortificare le proprie membra dai 
vizi e dalle concupiscenze»126.

3. «Soprattutto nella celebrazione dell’eucaristia non è permes-
so ad alcuno, sia pure sacerdote, al di fuori della suprema autorità 
ecclesiastica e, a norma del diritto, del vescovo e della conferenza 
episcopale, di aggiungere, togliere o mutare alcunché di propria 
iniziativa, nella liturgia»127.

4. «Il sacerdote presiede la celebrazione liturgica e compie i 
riti sacramentali come ministro di Cristo e della chiesa. In quan-
to ministro di Cristo il sacerdote ne è segno, e con il suo agire 

124 BVV, LVI (1968), pp. 403-404.
125 EM, n. 44; PO, n. 13; MF: AAS, LVII (1965), p. 762.
126 PO, n. 13
127 Direttorio Liturgico-Pastorale..., p. 22.
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ministeriale manifesta e attua l’azione santificante del Signore in 
mezzo al suo popolo. Consapevole di questa funzione, il cele-
brante compirà i gesti rituali e pronuncerà le formule di preghie-
ra con viva fede e convinta pietà.

In quanto ministro della chiesa, il sacerdote deve curare che 
lo svolgimento della funzione avvenga in modo conforme alle 
intenzioni della chiesa, e, quindi alle prescrizioni e alle disposi-
zioni dell’autorità gerarchica. La diligente esecuzione dei riti, in 
armonia con le prescrizioni rubricali, è atto di fedeltà alla chiesa 
e atto di rispetto verso i fedeli, che hanno il diritto di partecipare 
a celebrazioni autentiche, e non possono essere sottoposti a espe-
rimenti liturgici secondo gusti personali»128.

5. «Il celebrante, come presidente dell’assemblea, in cui si 
svolge la celebrazione sacramentale, non deve limitarsi all’osser-
vanza delle leggi e all’esecuzione dei riti indispensabili per la va-
lida e lecita celebrazione, ma deve impegnarsi a far sì che tutti 
i presenti attuino una partecipazione consapevole, attiva e frut-
tuosa. Per favorire e facilitare la partecipazione attiva e consape-
vole dei fedeli presenti, egli curerà una dizione dei testi che ne 
assicuri l’intelligibilità, un tono di voce che susciti attenzione re-
ligiosa e cosciente risposta, un ritmo di recitazione delle formule 
comuni tale da permette l’unione dei fedeli, uno stile misurato e 
significato dei gesti».

128 Direttorio Liturgico-Pastorale..., p. 23.
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LETTERA AI SACERDOTI SUL SEMINARIO1

3 novembre 1968

Cari sacerdoti,
mercoledì 30 ottobre il consiglio prebisterale e i vicari fora-

nei, sentito un esposto del rettore del seminario, sono stati d’ac-
cordo nel giudicare opportuna una serie di incontri del rettore 
stesso con tutti i sacerdoti nelle singole foranie per uno scambio 
di vedute.

Mi auguro che gli incontri possano produrre buon profitto: 
fornire cioè e ricevere informazioni, precisare idee, conservare nei 
sacerdoti l’amore e l’interessamento per il massimo istituto dioce-
sano, che giustamente è al centro delle preoccupazioni del clero.

Con la presente, invece, intendo solo raccomandarmi a voi 
per una buona organizzazione della giornata del seminario che 
avrà luogo domenica 17 novembre.

Lo scorso anno c’è stato un aumento alla voce «uscite» del 
bilancio ordinario: me lo segnala l’economo (che sinora non ha 
tuttavia potuto raccogliere tutti i dati). A parte, ci sono poi le 
spese dei lavori per l’impianto di riscaldamento, che mancava nei 
dormitori e al quale, sentita la commissione amministrativa, ho 
deciso nello scorso giugno di dare il via. M’era stato fatto presente 
il disagio che si provava quando – caso non infrequente – buona 
parte degli alunni doveva rimanere a letto per influenza o simi-
li. Voi lo sapete: se gli ammalati sono pochi, li recepisce tutti 
l’infermeria riscaldata; se sono molti, rimangono nel dormitorio 
freddo. È vero che noi non abbiamo avuto bisogno di dormitori 
riscaldati per superare le nostre «influenze» di una volta; ma erano 
altri tempi, e non si può negare che per le nostre mamme ab-
bia costituito incubo il sentire che, d’inverno, bisognava talvolta 
rompere il ghiaccio nel catino per poterci lavare il viso. «È bello lo 
stesso, anzi, è ancora più bello!», dicevo io. «Ma, almeno quando 
siete ammalati, vi porteranno al caldo?» ribatteva mia madre e le 
scorgevo nell’occhio un lampo di preoccupazione.

1 BVV, LVI (1968), pp. 447-448.
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Per le spese d’impianto ho cominciato a battere a qualche 
porta e continuerò a battere ad altre con la speranza di poter arri-
vare con sforzi personali ad estinguere parte del mutuo di trenta 
milioni acceso alla Banca cattolica per i nuovi lavori.

«Preme, mi dice l’economo, che il gettito solito della “gior-
nata” (otto milioni circa) non abbia a diminuire, e ciò per il solo 
bilancio annuale ordinario».

E mi chiede la solita lettera. La scriverò, ma «la mia lette-
ra siete voi» (2Cor 3,2), mi verrebbe da dire con san Paolo. Il 
prestigio, che voi avete sulla massima parte della popolazione, 
cui servite; lo spirito di sacrificio, che altre volte vi ha spinto a 
chiedere cose difficili; la riconoscenza che, in genere, sentite per 
il seminario; la sentita solidarietà per la diocesi sono forze che, 
messe in moto e operando vicino alla gente, valgono cento volte 
la lettera vescovile che viene da lontano!

Vi ringrazio di quanto farete, salutando e benedicendo.
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LETTERA ALLA DIOCESI 
PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1

4 novembre 1968

Cari diocesani,
scrivo, mentre i mezzi audiovisivi trasmettono notizie poco 

confortanti sui disastri che il maltempo, le frane e le alluvioni 
stan producendo sulle persone e sui beni in Piemonte, edizione 
peggiorata di quanto abbiamo dolorosamente vissuto due anni fa 
noi stessi nel Veneto.

Questa nota di tristezza si sovrappone alla letizia con la qua-
le, nella diocesi che prende nome dalla città della vittoria, è stato 
appena celebrato il cinquantenario appunto della vittoria.

Come vescovo, poi, io percepisco oggi, festa di san Carlo 
Borromeo, anche una nota religiosa, che a me, pastore di anime, 
suona ammonimento di completa dedizione al servizio del pros-
simo anche a costo della vita.

È noto, infatti, che nella famosa peste del 1576-1577 san 
Carlo, appena informato del morbo scoppiato, da un paesino di 
periferia, lasciando sospesa la visita pastorale, subito accorse in 
città, mentre governatore e magistrati ne scappavano. Sappia-
mo tutti come, incurante di ogni pericolo, rimanesse a continuo 
contatto con i poveri appestati, organizzando e distribuendo soc-
corsi; come viaggiasse per mesi interi per la diocesi, affrontando 
fatiche incredibili per venire a contatto con i più umili dei suoi 
diocesani; come grado grado egli si desse a una vita sempre più 
povera, accontentandosi di un misero lettuccio (pur in un grande 
palazzo) e di un pasto al giorno con solo pane, erba e frutta. Ma 
forse è meno nota la sua attività per la formazione dei giovani 
sacerdoti.

Nel 1564, a Milano, egli iniziò il seminario, primo fra tutti i 
vescovi del mondo, prima ancora di entrare in diocesi. Tanto gli 
premeva non perdere tempo in un settore che giudicava di supre-
mo interesse per le anime!

Condotto a compimento il seminario principale, superando 

1 BVV, LVI (1968), pp. 448-449.
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opposizioni talora vivaci, ne istituì altri, minori o specializzati: a 
Celana, a Inverigo, ad Arona, a Pollegio, e, poi ancora, uno per le 
vocazioni adulte, un altro per i seminaristi della Svizzera, un terzo 
per i giovani sacerdoti che si preparavano a diventare parroci di 
campagna.

E non si trattava solo di costruire edifici, riempiendoli poi 
di giovani, che avessero rivelato inclinazione e attitudini al sac-
erdozio. San Carlo ha anche studiato e attuato per quei giovani 
schemi di vita e programmi di studi, ha creato nel pubblico e 
nel clero – all’inizio diffidenti, scettici o addirittura contrari – 
un’opinione favorevole, ha saputo reperire collaboratori adatti e 
aiuti pecuniari.

Ciò premesso, voi già arguite le conclusioni che desidero ti-
rare. Il vostro vescovo, pur non valendo la centesima parte di san 
Carlo, deve attuare lo stesso programma del santo. Ha bisogno 
di giovani, che siano disposti a darsi con generosità al Signore e 
al servizio pastorale; deve creare nei fedeli una giusta mentalità, 
che eviti l’estremismo sia di chi dice i seminari superati, sia di chi 
li vuole conservati tali e quali senza le opportune riforme, che 
esigono invece il concilio e i tempi nuovi; auspica pel seminario 
nuovi programmi e rinnovati metodi di vita e di studio; ha infine 
vero bisogno di aiuti finanziari, perché le rette pagate dai semi-
naristi (quest’anno aumentate) e i pochi beni, che il seminario 
possiede, arrivano a coprire appena parte delle spese ordinarie.

I problemi non sono pochi e, vi assicuro, mi preoccupano 
molto, come altre volte ho avuto occasione di confidarvi. Cer-
cate, per favore, di sentirli anche voi e di aiutarmi a risolverli.

Ve li rammenti la prossima giornata del seminario, domenica 
17 novembre!
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LETTERA ALLA DIOCESI 
PER L’ALLUVIONE IN PIEMONTE1

8 novembre 1968

Fratelli,
due anni fa siamo stati noi colpiti dall’alluvione: a Motta, a 

Ghirano, a Portobuffolè e altrove restano ancora i segni del disas-
tro; nella memoria c’è ancora il ricordo degli abitanti salvati con 
i mezzi anfibi e ospitati nelle scuole e in altri luoghi di fortuna, 
degli animali e dei beni perduti, dell’acqua paurosamente e in-
credibilmente dilagata, dei mobilifici rovinati, della gente spau-
rita e sconsolata.

L’alluvione del Piemonte è più paurosa, più gravi sono i dan-
ni, più numerosi i disastri, più alto il numero dei morti.

Noi che abbiamo esperimentato quanto conforto rechi, nella 
sventura, la premura e l’aiuto degli altri, siamo particolarmente 
tenuti a manifestare in modo concreto e generoso la nostra soli-
darietà ai fratelli piemontesi.

Ho detto «fratelli». Tali li sentiamo, perché figli della stessa 
madre, l’Italia, ma più ancora, perché membri del popolo di Dio, 
di quella famiglia che si chiama la chiesa viaggiante da questo 
mondo a Dio sotto la guida di Gesù Cristo nostro fratello mag-
giore.

Se è vero che la chiesa, come dice il concilio, è stata «costi-
tuita da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità»2, 
questa è un’occasione di mostrare che la carità è veramente in noi.

Domenica 10 novembre, in tutte le chiese e nei pii isti-
tuti, saranno raccolte le offerte. Queste, inviate al vescovo o 
all’economato della curia e pubblicate su «L’Azione», saranno poi 
mandate al papa, che è in grado di distribuire secondo i maggiori 
bisogni.

Per non ostacolare questa raccolta così urgente e non distur-
bare in tempi troppo raccostati i fedeli, la giornata pro seminario 

1 BVV, LVI (1968), p. 450.
2 LG, n. 9.
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dal 17 novembre viene spostata a domenica 12 gennaio.
Auguriamoci che non sopravvengano altre calamità di questo 

genere e preghiamo il Signore, affinché la gente industre e labori-
osa del biellese e dell’astigiano, con il necessario conforto e aiuto, 
ritrovi il coraggio per riprendere il suo cammino.

Vi saluto e vi benedico.
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PER LA GIORNATA DEL QUOTIDIANO1

14 novembre 1968

Cari diocesani,
i due maggiori quotidiani cattolici «L’Avvenire d’Italia» di 

Bologna e «L’Italia» di Milano usciranno solo fino al 31 di dicem-
bre 1968. Il 1° gennaio 1969 li sostituirà «Avvenire», giornale dei 
cattolici italiani, che si propone rispondere ad alcune esigenze 
oggi assai sentite.

Non ultima esigenza è quella finanziaria. Tutti i quotidiani, 
dal lato finanziario, hanno oggi la vita difficile: tanto più quelli 
dei cattolici, che – se vogliono restare voce libera – non posso-
no contare su finanziamenti di «gruppi di potere». Unire in un 
unico diversi quotidiani pare significhi anche unificare e fondere 
le penne oltre che i denari. Non tutti, forse, saranno di questo 
parere, ma sembra bene che si tenti l’esperimento nuovo.

Siamo poi in fase di realizzazione conciliare. I «cervelli» del 
nostro laicato migliore pensano che la chiesa debba presentarsi in 
una maniera nuova a coloro, che vivono fuori della pratica religi-
osa. Una chiesa chiusa in se stessa, preoccupata solo di difendersi 
(«chiesa di baluardo») – dicono – oggi non va più; occorre una 
chiesa aperta, coraggiosa, che non subisca, ma prenda l’iniziativa 
con grande fiducia nei suoi destini e nell’appoggio di Dio; che 
conservi, sì, le strutture istituzionali di cui l’ha dotata Cristo, ma 
che si preoccupi, soprattutto, di essere visibilmente «comunione 
di carità e di vita». Il nuovo quotidiano vorrebbe appunto espri-
mere questa chiesa rinnovata, preoccupandosi specialmente di 
«chi è fuori» nello stesso tempo che – con informazioni e scritti 
inspirati a giusto pluralismo e sana circolazione di idee – aiuta 
fraternamente «chi è dentro» ad essere cristiano cosciente, avver-
tito di ciò che sta succedendo nel mondo e, nel mondo stesso, 
divenire fermento elevante e trasformante.

Un giornale, dunque, che abitui i cattolici italiani a pensare, 
ad approfondire, ad avere idee proprie, discusse, vissute, fatte 
valere. Perché – si dice ancora – nelle nostre associazioni sono 

1 BVV, LVI (1968), pp. 451-452.
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state tante le iniziative miranti a risultati pratici immediati (anche 
le «crociate»!); ci sono state, a selve, le bandiere; purtroppo, sono 
state poche le biblioteche serie, le riviste lette e discusse; molti 
laici così detti «impegnati» si sono bruciati nell’azione, ma non 
hanno sempre avuto tempo di approfondire le grandi idee e la ca-
pacità di trasmetterle; si è guardato alla quantità, poco alla qualità 
e alla profonda assimilazione che, sole, avrebbero acconsentito 
propaganda capillarmente efficace.

Un giornale, ancora, che sia capace di rendere interessati e 
incuriositi alle cose del mondo cattolico e alla visione cattolica 
del mondo i non praticanti, i non impegnati. Usando, s’intende, 
il debito tono: che sarà tono di sincero servizio, di massimo risp-
etto per le convinzioni altrui; tono di scrittore, che intende solo 
offrire un’informazione documentata, spassionata, abbondante, 
tenuta però sempre a livello di alta dignità. Mire proselitistiche 
o di cattura intellettuale non ci dovrebbero essere; al posto della 
polemica, se necessario, ci sarà la presa di posizione garbata, che 
riafferma la verità irrinunciabile, ma non lede le persone degli 
eventuali oppositori della verità.

E chi, nel nuovo giornale, assolverà ai detti compiti? Solo 
giornalisti laici, e sotto la propria responsabilità. Cattolici, essi si 
sforzeranno naturalmente di illuminare con i principi della fede e 
della teologia gli avvenimenti individuali e collettivi di ogni gior-
no; scriveranno, però, a nome proprio, non dei vescovi e questi 
potranno contraddire le loro affermazioni qualora, scrivendo, 
fossero usciti di seminato. Il caso non accadrà o, forse, accadrà 
di rado.

Ma se accadesse, sarebbe almeno evidente che i laici, nello 
scrivere, sono davvero autonomi e non guidati dal clero con le 
dande. E si comincerà a credere che anche nel fare la politica essi 
sono autonomi, ed entrerà meglio – speriamo – nella prassi e 
nell’opinione che «politica di cattolici rispettosi della chiesa» non 
equivale a «politica fatta dalla chiesa o in nome della chiesa».

Cari diocesani! Non so se sono riuscito a farvi capire 
l’importanza e il compito del nuovo giornale. Se sì, pregate il 
Signore che assista coloro che si accingono – tra molte difficoltà 
– all’impresa. Sostenete queste brave persone con il vostro appog-
gio convinto.

Vi saluto e benedico.
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LETTERA ALLA DIOCESI SULLE MISSIONI1

26 novembre 1968

Cari diocesani,
succede che, talvolta, i paperi menano le oche a bere o, come 

diceva Pio XII, che le iniziative migliori sono quelle che partono 
dalla trincea.

Alcuni laici, iscritti e non all’Azione cattolica, si sono radu-
nati con il direttore diocesano delle missioni, sottoponendo a di-
ligente esame due iniziative: «Un posto d’onore al tuo pranzo di 
Natale» e «Giornata per le missioni diocesane».

La prima iniziativa, lanciata e realizzata lo scorso Natale 
dall’Azione cattolica, è riuscita assai bene sia per la somma raccol-
ta sia, soprattutto, per lo spirito di sacrificio che ha richiesto e per 
l’esempio dato, di laici che si muovono da sé, spinti da proprio 
intimo amore ai fratelli verso un lavoro di vero e umile servizio 
per la chiesa.

La seconda iniziativa, lanciata dal vescovo – previo parere 
favorevole dei sacerdoti – s’è potuta attuare un anno solo, per 
due anni s’era dovuta interrompere causa sopravvenuti impegni 
per maggiori bisogni (la fame in India, l’inondazione nel Veneto 
e nella Toscana).

I sullodati laici, dunque, si sono chiesti: «Perché non fondere 
le due iniziative?». Per la parte sociale – ossia per la fame nel mon-
do – funzionano già in quaresima l’iniziativa e il comitato «Un 
pane per amor di Dio»: perché non dare all’iniziativa di Natale un 
indirizzo schiettamente missionario, abolendo la «Giornata per le 
missioni diocesane»? In Africa abbiamo Kuntenga, in Brasile São 
Mateus, sentite ormai quasi «cose nostre»; vi operano sacerdoti 
e laici nostri; perché non stabilire tra questi e noi un legame più 
stretto? Perché non avviare un dialogo più aperto tra quelle co-
munità (cristiane e insieme estremamente bisognose) e le singole 
nostre famiglie, alle quali prevalentemente si rivolge l’iniziativa 
di Natale?

Postesi le domande, i partecipanti alla discussione hanno 

1 BVV, LVI (1968), pp. 519-520.
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giudicato di dare risposta affermativa con la seguente conclusio-
ne: «Vediamo se il vescovo è del nostro parere e, in caso afferma-
tivo, se, fatta sua la nostra proposta, è disposto a raccomandarla 
come sua e nostra con una lettera alla diocesi!».

Sì, sono dispostissimo: dirò, anzi, che la presente lettera nel 
suo contenuto è stata preparata dai proponenti stessi: di mio, ci 
ho messo solo la forma.

Sarò dunque veramente felice se delle buone persone pero-
reranno presso le famiglie la causa dell’elevazione integrale dei 
fratelli di Kuntega e São Mateus materialmente e spiritualmente 
bisognosi. Felice se sacerdoti e fedeli (in particolare quelli che si 
sentono impegnati nell’apostolato) collaboreranno a questa ini-
ziativa, che si mette a fianco di altre, che, con slancio veramente 
magnifico, hanno attuato o stanno attuando i giovani con l’ini-
ziativa Emmaus.

E ripeto quello che ho detto di recente ad alcuni di questi 
giovani: è con il fare il bene che si diventa buoni e che ci si sente 
spinti a fare altre cose buone; il bene fatto agli altri si rivela anche 
bene fatto a noi stessi!
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PENSIERI SULLA FAMIGLIA1

Gennaio-marzo 1969

Cari diocesani,
scrivendo circa l’altissimo valore sacro dello stato matrimo-

niale», il concilio si proponeva di «illuminare e confortare»2. Mi 
prefiggo lo stesso scopo nello stendere per «L’Azione» alcuni pen-
sieri sulla famiglia.

1. Il matrimonio non è una gabbia...

Comincio con l’amore dei coniugi. Nel passato esso non era 
stato sempre apprezzato: prevaleva spesso nella contrazione dei 
matrimoni il calcolo e l’utilità. Montaigne, per esempio, teoriz-
zando sul matrimonio, lo presentava come una società valida uni-
camente per le sue solide e utili prestazioni; quanto all’amore dei 
fidanzati e dei coniugi, lo giudicava una illusione: «Il matrimonio 
– diceva – è una specie di gabbia dipinta e dorata: gli uccelli di 
fuori smaniano per entrarvi; quelli di dentro si arrabattano per 
uscirne». Il concilio, invece, prende atto con piacere che «molti 
uomini alla nostra epoca danno grande valore al vero amore tra 
marito e moglie»; cita otto passi della Scrittura, attraverso i quali 
Dio invita ripetutamente «i fidanzati a nutrire e potenziare il loro 
fidanzamento con un amore casto e gli sposi la loro unione ma-
trimoniale con un affetto non diviso»3.

2. ... Né una trappola...

Ben trentadue volte in un solo capitolo nomina l’amore dei 
coniugi o dei fidanzati. Potrà parere esagerato; sia invece benve-
nuta questa insistenza, se essa serve per far superare l’eccessiva 

1 BVV, LVII (1969), pp. 20-26; 91-103, 147-152.
2 GS, n. 47.
3 GS, n. 49.
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diffidenza che spesso si notava anche nei più illuminati. Il grande 
Lacordaire, ad esempio, era rimasto deluso nel sentire che Fede-
rico Ozanam, professore alla Sorbona e autentica promessa della 
chiesa, s’era sposato: «È cascato nella trappola anche lui!», gli era 
scappato detto.

A Pio IX la frase di Lacordaire fu riferita. Non la lasciò pas-
sare e: «Come, padre – gli disse alla prima occasione –, ho sempre 
sentito dire che Gesù ha istituito sette sacramenti; adesso viene lei 
e mi parla di sei sacramenti più una trappola!».

3. ... ma una grande cosa!

Il matrimonio non è davvero una «trappola» e il concilio si 
rifà a san Paolo che ha scritto: «Mariti, amate le vostre mogli 
come Cristo ha amato la chiesa» (Ef 5,25), spiegando in parole 
povere: volete avere un’idea della chiesa? Pensate all’amore tenero 
e sincero di due sposi, allora capirete cosa essa è, quali relazioni ha 
con Cristo e quanto essa vale! Viceversa, volete capire la tenerezza 
e la generosità dell’autentico amore coniugale? pensate all’amore 
che Cristo ha portato alla chiesa!4.

Prosegue il concilio: «Ratificato da un impegno e più di tutto 
sancito da un sacramento del Cristo», l’amore coniugale dev’essere 
«indissolubilmente fedele nella prospera e cattiva sorte, sul piano 
del corpo e dello spirito, alieno da ogni adulterio e divorzio»5.

Bellissimo a udirsi. Anche facile da attuare? No: su questo 
punto il concilio riconosce che è richiesta ai coniugi «una virtù 
fuori del comune», che «la fermezza dell’amore, la grandezza 
d’animo, lo spirito di sacrificio» sono cose che vanno dai coniugi 
«di continuo coltivate e impetrate con la preghiera»6. L’amore co-
niugale conosce infatti parecchi avversari.

4. Quel cuore così mobile!

E prima di tutto la mobilità del cuore. Chi è prudente sa che 
bisogna tenere il proprio cuore sotto controllo. Può succedere 

4 4 GS, n. 48.
5 GS, n. 49.
6 GS, n. 49.
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tuttavia che egli s’illuda di poter talvolta allentare la sorveglianza, 
permettendo qualche «distrazione». E dice: «È per un istante solo! 
Non uscirò dal mio recinto; darò solo un’occhiatina dal di sopra 
dei cancelli chiusi, così, per osservare come va la vita fuori!». Si 
dà invece che i cancelli per caso si trovano aperti, che l’istante di-
venta un’ora e l’ora diventa tradimento. «Che pensate di fare? Ec-
citare amore, non è vero? Ma nessuno ne eccita volontariamente 
senza rimanerne, di necessità, preso; in questo gioco, chi prende 
è perso... Voglio prenderne, mi dirà qualcuno, ma non troppo. 
Ahimè...

Il fuoco d’amore è più attivo e invadente di quanto sembra; 
credete di riceverne solo una scintilla e rimarrete stupefatti, ve-
dendo che in un lampo si avrà incendiato il cuore, avrà ridotto 
in cenere i vostri proponimenti e in fumo la vostra reputazione»7.

5. Sempre un po’ fidanzati

Altro ostacolo, la monotonia. Ogni giorno i coniugi sono pre-
si dalle necessità prosaiche della casa; lui poi teme che i suoi amici 
lo dicano debole, se rinuncia alla partita per far compagnia alla 
sposa; lei crede di perdere tempo, se sospende le sue faccende per 
chiacchierare un po’ con lui e così arrivano quasi ad ammettere 
che nella loro vita affettiva, tutto, press’a poco, sia stato detto, 
che il loro amore basta rimandi al passato e ai ricordi le proprie 
manifestazioni. In questa situazione, si corrono dei rischi: quelli 
dei trenta o quarant’anni, che Paolo Bourget ha così profonda-
mente analizzato nel romanzo Il demone meridiano. Il rimedio è: 
saper rinnovare il proprio amore: che il marito continui sempre 
a fare un po’ la corte alla moglie; che la moglie cerchi sempre 
di lusingare il marito, usando attenzione e attenzioni, gentilezza 
e gentilezze. «L’amore e la fedeltà, congiunte insieme, generano 
sempre l’intimità e la confidenza; per questo i santi e le sante 
si sono scambiati molte reciproche carezze nello stato coniugale. 
Così Isacco e Rebecca (la più casta coppia di coniugi del tempo 
antico) furono scorti attraverso la finestra accarezzarsi in modo 
tale che, quantunque non ci fosse nulla di indecente, Abimelech 

7 San Francesco di Sales, Filotea, 3, 18.
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si accorse che non potevano essere se non marito e moglie. Il 
grande re san Luigi venne quasi rimproverato di eccedere in tali 
carezze... piccoli doveri richiesti per la conservazione dell’amore 
coniugale»8.

6. Gelosia e scenate spezzano la felicità

Terzo ostacolo, la gelosia, la quale non nobilita l’amore – co-
me talvolta si crede – ma lo umilia e corrompe. «È un modo 
sciocco di vantare l’amore, il volerlo esaltare con la gelosia; la ge-
losia è, sì, indice della grandezza e forza dell’affetto, ma non della 
sua bontà, purezza e perfezione. Infatti, chi ha perfetto amore è 
sicuro che la persona amata è virtuosa e fedele; chi è geloso dubita 
della fedeltà della persona amata». Così san Francesco di Sales, 
che continua: «La gelosia finisce con il guastare la sostanza dell’a-
more, perché produce contrasti e dissensi».

I quali contrasti e dissensi rappresentano un quarto ostacolo 
dell’amore coniugale. Anche i migliori tra i coniugi hanno i loro 
momenti di stanchezza e di malumore, cui bisogna trovar rime-
dio senza rompere la pace. Lui è corrucciato e scuro? È il momen-
to per lei di illuminarsi di dolcezza. Lei è nervosa e stanca? È la 
volta di lui di tenersi calmo, aspettando la schiarita. L’importante 
è che il nervoso di lui e di lei non coincidano nel tempo e si so-
vrappongano, altrimenti si determina corto circuito, sprizzano 
lampi, sfuggono parole, certe volte troppo vere, di quella verità 
triste, che produce delusioni, rancori, ferite segrete. Giustizia vor-
rebbe – se proprio i brutti momenti non si possono evitare – che 
ciascuno dei due avesse il suo turno di brutto carattere. Purtrop-
po succede talora che uno dei due ne ha il monopolio! In questo 
caso... all’altro non resta che prendere il coraggio a due mani e 
cercare di avere il monopolio della pazienza!

Cari diocesani,
qualche lettore mi ha posto delle domande; credo opportuno 

rispondere subito, interrompendo momentaneamente il filo della 
lettera sulla famiglia.

8 San Francesco di Sales, Filotea, 3, 38.
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7. Conglobato nell’amore di dio!

Il primo chiede gli venga spiegata la frase conciliare: «L’amo-
re coniugale è assunto nell’amore divino»9. Penso che la frase si 
possa rendere così: Dio ha disposto che amare il proprio sposo 
o la propria sposa sia, in qualche modo, amare lui. Verrebbero 
applicate le parole di Gesù: «Ogni volta che voi avete fatto queste 
cose a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25,40). Senso un tantino diverso darebbe alla frase il noto 
esempio di san Francesco di Sales. Giacobbe, il grande patriarca – 
dice – era giovanotto e santo. Perché santo, Dio abitava nel cuore 
di lui; perché giovanotto, un giorno ha incontrato Rachele e se 
n’è innamorato. Come si sarà comportato, al momento dell’inna-
moramento, Dio sino allora unico ospite nel cuore di Giacobbe? 
Certo, non avrà detto: «Caro Giacobbe, fuori costei dal tuo cuore 
o fuori io!». Ma invece: «Bene, Giacobbe! Ti sei fidanzato, era più 
che giusto: nel tuo cuore staremo adesso due invece di uno: io e 
anche lei: le faccio posto volentieri. Da voi, mie creature, io de-
sidero per me un amore prevalente e conglobante, non esclusivo 
e contrastante!».

8. Scalino di santità

«Ma che senso ha – chiede lo stesso lettore – dire che con 
l’amore coniugale gli sposi “sono condotti a Dio” e “aiutati e 
rafforzati”»?10. Mi pare chiaro: l’amore non è ostacolo o remora 
alla santità, ma aiuto, incoraggiamento e scalino per salire alla 
santità. Non si dica pertanto: «Gli sposi si santificano nonostante 
il matrimonio e l’amore». Si dica invece: «Gli sposi proprio per 
mezzo del matrimonio e dell’amore possono santificarsi».

9. Amore e paternità responsabile

Un secondo lettore mi si rivela sconfortato: «Poste le gravi 
difficoltà di accettare nuovi figli in questo momento – dice –, 

9 GS, n. 48.
10 GS, n. 48.
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l’amore coniugale è purtroppo per me causa di peccati». Palesa 
poi un certo disorientamento: «Vado a confessarmi da uno e mi 
nega l’assoluzione; vado da un altro e mi assolve con una disin-
voltura, che io stesso trovo eccessiva!». Cosa rispondere? Le diret-
tive date ai confessori sono chiare.

Dice l’enciclica: «Venuto non per giudicare, ma per salvare, 
il Signore fu certo intransigente con il male, ma misericordioso 
verso le persone. Nelle loro difficoltà i coniugi ritrovino sempre 
nella parola e nel cuore del sacerdote l’eco della voce e dell’amore 
del Redentore»11.

Il consiglio di presidenza della conferenza episcopale italiana, 
in linea con l’enciclica, raccomanda ai confessori «evangelica be-
nignità»” verso tutti i coniugi, ma specialmente verso quelli «le 
cui mancanze derivano... dalla difficoltà a volte molto seria in 
cui si trovano». E continua: «In tal caso il comportamento de-
gli sposi, pur non essendo conforme alla norma cristiana, non è 
certo valutabile nella sua gravità come quando provenisse unica-
mente da motivi viziati dall’egoismo e dall’edonismo». Le diret-
tive, dunque, sono chiare.

«Ma a volte si desidererebbero più chiare e circostanziate», 
mi osserva un pretino venuto a consultarmi carico di documenti, 
qua e là sottolineati, di conferenze episcopali. «Per esempio voi 
vescovi italiani – aggiunge – distinguete tra mancanza e man-
canza di coniugi, tra gravità e gravità. Ora, non potrà la distanza 
tra la mancanza dell’uno e quella dell’altro aumentare in maniera 
da consentire, in qualche caso, che la colpa sia soltanto veniale? 
Lo ammette anche l’episcopato austriaco».

«Caro figliolo – ho risposto – giudicare se l’episcopato aus-
triaco abbia detto bene o male non è facile, data la materia così 
delicata. In realtà, ogni atto umano ha la sua storia, le sue cir-
costanze, le sue attenuanti, le sue sfumature; tanto più gli atti 
umani, di cui stiamo occupandoci. Due cose premono in pratica: 
che gli sposi cerchino di comportarsi bene; che, dopo eventuali 
mancanze, si sentano incoraggiati a riprendere i loro sforzi per 
una vita cristiana». I principii, cui guardare, sono i seguenti.

11 HV, n. 39.
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10. Nei casi difficili

1. Tutti, sposati e non, devono farsi santi. Ciò avviene, per 
tutti, solo a prezzo di sforzi ripetuti e generosi, con cadute e 
con riprese. Lo diceva anche – ed era un monaco! – l’autore de 
L’Imitazione: «Per quanto ci si sforzi a tutto potere, mancheremo 
sempre con facilità in molte cose»12.

2. Altro è il giusto «senso della colpa» e altro l’angoscioso, 
disturbante «complesso di colpevolezza»: il primo è frutto di co-
scienza delicata, il secondo proviene da coscienza non bene illu-
minata e ignora che il Vangelo è messaggio di cose liete anche per 
i peccatori, se disposti a ritentare, sia pur con l’ennesimo sforzo, 
una vita sinceramente cristiana.

3. In una pagina pervasa da cima a fondo da pensieri elevati 
e sinceri, una parentesi maldestra spiace al lettore, ma non gli im-
pedisce di apprezzare il resto e di formulare un giudizio favorev-
ole sul complesso. Qualcosa di simile – penso – avviene nella vita 
di coniugi sinceramente cristiani: pregano, si sforzano di amare 
Dio, si dedicano con sacrificio alla famiglia, ai figli, al lavoro, al 
prossimo; è la pagina ben scritta, il bel contesto di vita morale. 
Succede che talora essi manchino nel settore di cui ci occupiamo; 
è la parentesi. Come giudicherà Dio? Se essi mancano dopo sforzi 
sinceri e talora generosi, versando in situazioni difficili; se subito 
detestano quanto ci può essere stato di colpa e subito cercano 
di riprendersi, si può pensare che Dio, tutto vedendo e conside-
rando, non abbia sospeso la sua amicizia con queste anime.

Il contesto di una vita continuamente cristiana, autorizza, 
infatti, a sperare con qualche fondatezza che la volontà di quegli 
sposi non si sia distaccata da Dio e che la loro colpa possa essere 
non grave, anche se non sia dato di saperlo con certezza e di po-
terlo proclamare caso per caso».

Questa mia risposta al pretino; averla qui pubblicata non mi 
varrà – spero – l’accusa di voler collocare dei cuscini sotto i gomi-
ti dei peccatori! È l’accusa che, su altro argomento, Bossuet ha 
già mosso a Francesco di Sales, che desiderava soltanto illuminare 
nelle loro gravi difficoltà i laici seriamente impegnati al bene.

12 Imitazione di Cristo, 1, 19.
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Cari diocesani,
chi parla oggi dell’amore coniugale, s’imbatte nell’argomento 

spinoso e intricato del divorzio. Di questo dirò un «pensiero» 
soltanto, perché sul tema ho scritto pochi mesi fa l’opuscolo Per 
sempre!13.

«È un dovere procurare agli sposi la possibilità di divorziare 
nei casi insostenibili e drammatici!» leggo sui giornali. «Dovere 
dello stato – si spiega – perché stato, perché moderno e perché 
democratico». Mi si consenta di esprimere parere contrario.

11. Perché stato!

È stato? E impegni pure tutte le sue forze per il bene dei 
sudditi coniugati, mai però in danno del bene comune! Per esem-
pio, migliori leggi statali circa l’età, il serio esame medico pre-
matrimoniale e giuste condizioni per il valido consenso matri-
moniale non starebbero male: permetterebbero di evitare alcuni 
tra i famosi «casi pietosi» del matrimonio. Altri casi pietosi non 
si potranno impedire, certo, ma saranno sempre casi eccezionali. 
Ora, non può lo stato sacrificare la regola generale all’eccezio-
ne, il bene della collettività all’interesse dell’individuo. Compito 
dello stato non è di rendere contenti i singoli, raggiungendoli 
uno per uno, ma di creare una situazione in cui i singoli (se non 
intervengono circostanze eccezionali) possano essere contenti. In 
altre parole: non si può ammettere che, per sanare qualche male 
individuale, lo stato dia il via a una serie di mali molto peggiori 
e generali. È la tesi del romanzo Un divorzio di Paolo Bourget. 
Sulla nave è scoppiato il colera – dice Bourget – e le autorità del 
porto impediscono lo sbarco a tutti i passeggeri. Ma uno di questi 
si fa avanti: «Capitano, ho a terra il papà in fin di vita, m’ha chia-
mato dall’America con telegramma, devo vederlo ad ogni costo; 
ne va anche di mezzo l’eredità per me e per i miei figli, mi lasci 
scendere!». «Mi duole tanto, risponde il capitano, ma non posso: 
non devo, per aiutare te, esporre un’intera città al pericolo del 
contagio!». E il contagio divorzista, la moltiplicazione dei «casi 
pietosi», sarà domani in Italia un fatto ineluttabile, se si introduce 
il divorzio; gli inconvenienti più comuni del matrimonio saranno 

13 Vittorio Veneto 1968, p. 16.
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spessissimo gonfiati e montati come «casi drammatici» per otte-
nere il divorzio. È quello che sta succedendo negli stati divorzisti: 
aperta una volta la porta, passano tutti in questa materia.

12. Perché moderno!

«Ce l’hanno ormai quasi tutti il divorzio, perché l’Italia deve 
restare indietro?». Ma chiedo: sarebbe davvero un «restare indie-
tro»? L’Italia non ha la pena di morte, mentre l’hanno gli Stati 
Uniti, l’Inghilterra, la Russia e altri stati. Un giorno si sente dire: 
«Vogliamo la pena di morte anche in Italia per essere stato mo-
derno alla pari con gli Stati Uniti e con la Russia!». Che modo 
di ragionare è questo? Avere e applicare la pena di morte non è 
segno di progresso e di civiltà! Si fa la figura di quel tale che era un 
bell’uomo dalla testa e dal collo perfetto, e tuttavia si vergognava 
d’essere privo dell’ornamento del gozzo, mentre passava attraver-
so il paese dei gozzuti o Gozzolandia!

13. Perché democratico!

«Lo stato democratico lasci spazio alla minoranza!». Sì, ma io 
faccio un’ipotesi. Domani vige – supponiamolo – la legge divor-
zista con popolazione in maggioranza divorzista. La minoranza 
antidivorzista chiede: «Rovesciamo tutto e facciamo una legge 
che abolisca il divorzio!». Sarà ascoltata? Mai più! E allora? Da 
quando in qua «lasciar spazio alla minoranza» significa «far leggi 
che decapitano la maggioranza»? «Ma noi saremo maggioranza, ci 
siamo contati alle due camere, siamo sicuri di farcela!». Va bene, 
ma succede che molti cittadini hanno il dubbio fondato che, in 
materia, oggi almeno, il «paese reale» non coincida con il «paese 
legale». Secondo essi, se la maggioranza dei parlamentari desidera 
il divorzio, la maggioranza dei cittadini non lo desidera affatto. 
La costituzione in questi casi prevede il referendum popolare per 
la verifica. «Venga dunque il referendum – dicono i sopraddetti – 
poiché si tratta di evitare mali gravissimi; si faccia il regolamento 
– che manca – per il referendum e lo si applichi, chiedendo a tutti 
gli elettori: “Siete d’accordo o no di abolire l’articolo del codice, 
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che proclama il matrimonio indissolubile?”. Se il referendum sarà 
favorevole ai divorzisti, chineremo la testa, non ostacoleremo la 
legge sul divorzio, anche se essa è contro la legge inabolibile di 
Dio».

Questo è quanto leggo sui giornali. Come semplice cittadi-
no, penso che non sia mal detto. Come vescovo però mi corre 
l’obbligo di ricordare qualche principio.

1. Fanno male i coniugi che chiedono e ottengono il divor-
zio, ma fa male – cooperando al loro divorzio – anche il deputato 
o l’elettore, che dà il suo voto per la legge divorzista (sempre che 
egli abbia coscienza di andare contro una legge divina).

2. Il concilio ha parlato di libertà religiosa (nessuno sia co-
stretto a praticare quello che non vuole praticare in materia di 
religione), è vero: ma ha anche parlato di limiti nell’esercizio di 
detta libertà: l’esercizio della mia libertà s’arresta, cioè, quando ne 
va di mezzo il bene degli altri o l’ordine pubblico.

3. È dovere dei cattolici in questo momento sensibilizzarsi 
e sensibilizzare, informarsi e informare (con il massimo rispetto 
dell’altrui personalità) circa i beni dell’indissolubilità del matri-
monio, dell’unità familiare e circa i mali del divorzio.

Cari diocesani,
mesi fa mi fu chiesto, non senza una punta di malizia: «Che 

pensa il vescovo circa le riforme del cosiddetto “diritto di fami-
glia?”».

14. Opinioni opposte di cattolici

S’era in settembre e a Catania stava svolgendosi la «Settima-
na sociale dei cattolici italiani». Il primo relatore, un laico, ave-
va presentato la famiglia come la grande malata: grave e insieme 
trascurata. «La gente – aveva spiegato – pensa, purtroppo, più ai 
problemi dello star bene che del far bene». E aveva concluso: «Per 
fortuna in Italia c’è in vista un rimedio: la riforma del “diritto 
familiare”»! Non l’avesse mai detto! Un religioso presente s’alzò a 
«contestare» l’oratore: rimedio, quel progetto «scandalosamente 
pressapochista»? Introdurre parità di diritti tra marito e moglie 
nel governo della casa a tutto scapito dell’autorità del padre di fa-
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miglia? Far intervenire il «giudice familiare» entro le sacre e invio-
labili pareti dell’intimità domestica? Il pubblico della «Settima-
na» s’era diviso: mezzo a favore della riforma, mezzo contro. La 
stampa aveva diffuso e commentato il fatto e il mio interlocutore 
era curioso di sapere con chi stava il suo vescovo.

15. Qualche riserva...

Lo dico subito e schietto: premessa qualche precisazione, io 
sto per le riforme.

Ma vediamo intanto le precisazioni. Primo: la riforma, se 
verrà fatta, sarà – a mio giudizio – un «rimedio» molto parziale 
e toglierà appena qualche inconveniente; non sarà un toccasana, 
una panacea di tutti i problemi familiari. Resto infatti sempre del 
parere che migliorare le istituzioni serve poco, se non migliorano 
gli uomini. (Il principio vale anche per la chiesa: al concilio io 
avevo capito che si volessero cambiare gli uomini con la religione, 
sia pure purificata e presentata meglio; qualcuno, invece, pare 
l’intenda proprio alla rovescia; gli uomini dovrebbero arbitraria-
mente e sostanzialmente cambiare la religione!). Secondo: la co-
stituzione italiana proclama i cittadini eguali, maschi e femmine 
che siano. Il principio è giusto e giustamente anima la progettata 
riforma; esso, però, non può essere condotto fino alle conseguen-
ze estreme: altrimenti le giovani donne dovrebbero sottostare al 
servizio militare o equivalente, con svantaggi indubbi per la lo-
ro preparazione alla famiglia. Più felicemente il concilio14 parla 
di «uguale dignità personale sia dell’uomo che della donna» nel 
matrimonio: nell’eguaglianza della dignità ci stanno bene anche 
compiti diversi e funzioni diverse dell’uno e dell’altra. Terzo: mi 
riferisco al progetto del ministro Reale: ne giudico buona la so-
stanza; certi dettagli, invece, sembrano discutibili; certe lacune 
andrebbero colmate.

16 ... Ma parere favorevole

Ciò premesso, ecco alcuni punti su cui sono d’accordo.

1. La donna raggiunge oggi per legge i più alti posti nel 

14 GS, n. 49.
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governo e nella magistratura, tenendoli con grande senso di re-
sponsabilità e con onore. Perché dovrebbe essere esclusa da una 
più piena partecipazione al governo della propria famiglia?

2. Trovo giusto che i coniugi, in comune e tenendo presenti 
le esigenze di tutta la famiglia, decidano circa l’indirizzo da dare 
alla famiglia stessa e circa il luogo, dove fissare la residenza. Oggi 
invece decide, per legge, il marito da solo: la residenza scelta da 
lui diventa automaticamente la residenza della moglie; non be-
ne, per «abbandono di tetto coniugale» può essere sinora punita 
soltanto la moglie.

3. Sinora la patria potestà sui figli è esercitata, per legge, solo 
dal padre. Trovo giusto che sia, invece, esercitata da entrambi i 
genitori e che la legge precisi chiaro: «esercitata nell’interesse del 
figlio».

4. La legge odierna suona: il marito può far punire la mo-
glie adultera anche per una sola infedeltà; la moglie, invece, può 
querelare il marito adultero solo se egli tiene una concubina nella 
stessa casa coniugale oppure altrove, ma notoriamente. A mio 
giudizio, non è qui rispettata né la giustizia né la costituzione 
italiana.

17. Caute concessioni alle «unioni di fatto»

Ho accennato sopra a lacune della progettata riforma. Una 
mi sembra importante. E infatti ci sono, innegabili, le situazio-
ni patologiche della famiglia, i casi dolorosi. A rimedio, alcuni 
propongono il divorzio, che, viceversa, aggraverebbe i mali. Ma 
qualche rimedio, fuori del divorzio, non si può proprio trovare? 
Tutelata una volta la famiglia legittima e fatto ad essa un posto 
d’onore, non sarà possibile riconoscere – con tutte le cautele del 
caso – qualche «effetto civile» alle «unioni di fatto»? Non si potrà, 
per esempio, migliorare con la legge la situazione dei figli nati 
fuori del matrimonio? O regolare alcuni interessi patrimoniali? 
Sono unioni illegittime – si obietta –, è un rischio legalizzarle, sia 
pure parzialmente: rischio per il torto che si farebbe alle famiglie 
legittime e per un certo incoraggiamento che si darebbe a nuove 
«unioni di fatto». Ma se, insieme, questa parziale legalizzazione 
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impedisse la legge molto peggiore sul divorzio e rimediasse ad 
altri innegabili e gravi disagi? Non sono io solo a pensarlo. E 
non sono solo a pensare che su questo terreno i «cattolici» e altre 
forze politiche potrebbero trovare un accordo, evitando gli scogli 
insidiosi del divorzio.

Cari diocesani,
parlare sull’educazione e la famiglia, sembra facile... ma non 

è. C’è, infatti, l’educazione nella famiglia, l’educazione alla fa-
miglia e l’educazione con la famiglia. Comincio dalla prima, ma 
la questione mi si complica tra le mani: nella famiglia, infatti i 
genitori educano i figli, i fratelli educano i fratelli, i coniugi si 
educano a vicenda e, infine, «i paperi menano le oche a bere», 
cioè i figli educano i genitori!

18. Autorità sì, ma con finezza

Ai genitori si diceva una volta: l’educazione è opera di au-
torità! Si deve dire ancora ma, oggi, con qualche adattamento e 
spiegazione.

All’adolescente, per esempio, non si comanda come al fan-
ciullo. L’adolescente in crisi di crescita sente che sta maturando e 
vuole dimostrarlo a sé e agli altri. Di qui il suo desiderio di fare da 
sé, il bisogno di indipendenza, l’irritazione di fronte alle apparen-
ti contraddizioni. «Non sei più un bambino!», gli dice il papà, ma 
il giorno dopo: «Non sono cose per te; sei ancora un ragazzo!». 
«Scegli, sei libero!», ma, il figlio ha l’impressione che sotto sotto 
i genitori lo inclinano a quello che piace a loro. «Sono ritornato 
iersera con una mezz’ora di ritardo, ne hanno fatto una tragedia!». 
«Non fanno che criticarmi e ricordarmi le compagne che fanno 
meglio di me: “Guarda questa, guarda quella!”». In ogni casa, si 
può dire, ci sono ragazzi che parlano così; in ogni casa abbiamo le 
due generazioni di fronte: i giovani, che diffidano dell’esperienza 
altrui; gli anziani che, avendo fatta l’esperienza, non intendono 
rimettere tutto in discussione, ricominciando da capo. Che dire? 
Da parte dei genitori occorre indulgenza e pazienza unite a pru-
dente fermezza. Da parte dei figli, non vengano meno rispetto e 
docilità. I primi accettino di discutere e diventino amici auten-
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tici dei loro figlioli, interessandosi sinceramente e cordialmente 
agli sport odierni, alla moda, alle idee; i secondi vedano di non 
negarsi al dialogo e di cercare insieme ai genitori. Alla mamma, 
che si mostra scontenta delle compagne frequentate dalla figliola, 
questa non dica: «Mamma, tu non capisci niente!», ma: «Perché 
pensi che la mia amica Giuliana sia leggera?».

19. Dice il concilio: «Dialogo amichevole! »

Molte cose sono cambiate nel mondo e bisogna prenderne 
atto; i figli ne sentono l’influenza. «I giovani – dice il concilio – 
esercitano un influsso di somma importanza nella società odier-
na. Le circostanze della loro vita, la mentalità e gli stessi rapporti 
con la propria famiglia sono grandemente mutati... Col maturare 
della coscienza della propria personalità, spinti dall’ardore della 
vita e della loro esuberanza, assumono le proprie responsabilità, 
e desiderano prendere il loro posto nella vita sociale e cultura-
le... Procurino gli adulti di instaurare con i giovani un dialogo 
amichevole»15.

20. «Segni dei tempi!»

I fatti sono sotto i nostri occhi: i giovani hanno contribuito 
a far rovesciare i governi di Corea, Turchia e Indonesia e hanno 
provocato il «nuovo corso» in Cecoslovacchia. Da sette anni essi 
riempiono in vario modo le cronache dei giornali, ora impressio-
nando, ora entusiasmando, ora preoccupando la gente: sostenito-
ri dei Kennedy e della «nuova frontiera» in America; inebriati di 
libertà, di primavera e di eroismo a Praga, conciati da beat, blue-
jeans, teddy boys, blouson noir e lanciati a inverosimili invasioni 
di spiagge, a manifestazioni isteriche legate a chitarre elettriche e 
canta-urlatori in vari paesi europei; civicamente esemplari nelle 
alluvioni di Firenze e del Biellese. Ultima è venuta la «contesta-
zione» giovanile con rivendicazioni scolastiche e sociali esagerate 
e pericolose nei metodi e nei mezzi usati, anche se spesso since-

15 AA, n. 12.
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ramente desiderose di «valori» autentici e capaci di stimolare gli 
stessi adulti e gli uomini di governo.

21. Padre antico, con metodo moderno

Tutto condannare, in casa, non sarebbe saggio. Meglio il 
«dialogo amichevole» suggerito dal concilio, accettando il nuovo, 
se buono; avviando gradualmente i figli a partecipare alle respon-
sabilità della casa, spingendoli a mutare la loro sterile protesta 
in proposta realistica, dialogando in modo da far intravedere le 
pessime conseguenze, in cui possono sfociare movimenti incon-
trollati o manovrati da gente malintenzionata, ecco l’autorità di 
oggi, sui giovani. Quella «forte» di ieri, meglio neppure rievocar-
la. Non saggio dire: «Quando mio padre parlava, io scattavo!». 
«Mio padre faceva così con me e così faccio con te!». Non è infatti 
provato che tuo padre usasse il metodo migliore.

Senti come, più di un secolo fa, venivano educati i fratelli Vi-
sconti Venosta: uno Giovanni, letterato, e l’altro, Emilio, uomo 
politico del nostro Risorgimento: «Uno dei modi di educazione 
di mio padre era quello di stare co’ suoi figli più che poteva, di 
esigere da noi una confidenza illimitata, ricambiandocene molta, 
e di considerarci come persone un po’ superiori alla nostra età; 
così ispirava in noi il sentimento della responsabilità e del dovere. 
Eravamo trattati da piccoli uomini, cosa che ci lusingava assai; 
per cui era grande il nostro impegno per tenerci a quel livello»16.

22. Figlio amato, figlio favorito in educazione

Parrà strano, ma è certo che i genitori cominciano a educare 
i figli con il volersi bene a vicenda. Se, infatti, il figlio percepisce 
che i suoi genitori si amano poco, si sente disorientato, insicuro, 
solo con i suoi problemi e parte zoppicando per la lunga strada 
dell’educazione. Dicono i pediatri che fin dai primi mesi i bimbi 
sono forniti di antenne finissime per captare le turbe psichiche 
della loro madre. Questa entra in stati di tensione nervosa, perché 
trascurata dal marito o in contrasto con lui? Il lattante lo rivela e 

16 G.V. Venosta, Ricordi di gioventù, Milano 1959, pp. 29-30.



Uso interno di LdS.it

330

rivela subito: prende meno cibo, talvolta non lo trattiene, diventa 
inquieto, irritabile. Spesso, in pediatria, i casi più difficili non 
dipendono dalle deficienze organiche del bimbo, ma dallo stato 
continuamente ansioso della madre. Osservando i propri genitori 
vicendevolmente affettuosi, il figlio, pur senza ragionare, sente e 
sa che la sua casa è sicura, è più sereno e disponibile per la buona 
educazione.

I bravi genitori lo sanno e se il figlio è stato spettatore casuale 
di un loro momentaneo malumore, hanno cura di farlo assistere 
alla loro affettuosa riconciliazione. Per cancellare la ripercussione 
registrata nel di lui animo!

L’amore poi per il figlio dovrebbe – dicono – influire sull’e-
ducazione fin dai giorni del prefidanzamento. «Che sorta di padre 
sarà per i miei bambini?», dovrebbe chiedersi la presunta fidanza-
ta. E il candidato al fidanzamento: «Che genere di madre sarà?». 
Diceva Simone Weil: «Non c’è una sola cosa in me che non abbia 
la sua origine dall’incontro tra mio padre e mia madre!».

23. Non come Miss Trotwood!

Miss Betsey Trotwood, la zia di David Copperfield, si ritene-
va sicurissima che la sua giovane cognata avrebbe partorito una 
bambina. Di questa, con la galoppante fantasia, s’era già costi-
tuita madrina, assegnandone il destino. E aspettava innervosita 
nel salotto a piano terra durante il travaglio del parto. Ma ecco 
scendere dalla camera della puerpera il medico che, candido e 
giulivo, annuncia: «È un maschietto!».

Miss Betsey non dice una parola, ma afferra il proprio cap-
pello per i lunghi nastri e maneggiandolo a guisa di fionda, lancia 
con quello un colpo sulla testa del medico, a castigarlo del poco 
lieto annuncio, si rimette il cappello ammaccato in testa e scappa 
furiosamente di casa senza farsi più vedere! Non ci siano reazioni 
di questo genere nei genitori, quando la nascita del figlio, per 
questo o quel motivo, rappresentasse una delusione! E mai, più 
tardi e cresciuto, il figlio abbia la sensazione di essere nato inde-
siderato: potrebbe crearsi in lui il cosiddetto «complesso di essere 
respinto».
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24. Il sassolino nella scarpetta

Succede anche questo: se è amato e si sente amato, il figlio-
lo più facilmente impara ad amare gli altri e a impostare con il 
prossimo calde e fiduciose relazioni. Non solo, ma viene avviato 
e aiutato a reagire serenamente alle delusioni della vita, se nei 
suoi piccoli infortuni sente molto vicini a sé la mamma e il papà. 
Intendiamoci: vicini non con l’amore che pretende sempre e so-
lo compiangere, tutto difendere nei figli, bensì con l’amore che 
educa alla sopportazione e alla tolleranza. Ecco, a proposito, un 
quadretto di Maria Bargoni.

«Un bambino di tre anni piangeva disperatamente, accen-
nando ad un piedino. La bambinaia lo prese in braccio e gli tolse 
la scarpetta entro la quale trovò un minuscolo sassolino. “Ah!, 
esclamò allora la donna, vedi? È questo cattivo che ti ha fatto tan-
to male. Brutto! Lo getteremo via!”. La mamma, che aveva udito 
gli strilli, giunse a questo punto e disse alla bambinaia: “Rimetti a 
Nino la scarpetta con il sassolino. Dico sul serio; fa’ così come ti 
dico”. E quella obbedì. La mamma allora andò a mettersi all’altra 
estremità della stanza, si volse, si chinò, aprì le braccia e con il 
sorriso del suo amore chiamò il suo piccino così: “Tu che mi vuoi 
tanto bene, vieni ad abbracciarmi, senza piangere, con il sassolino 
nella scarpetta”.

E il bimbo andò, senza piangere, un po’ zoppicando, tra le 
braccia della mamma, la quale gli disse le parole che egli allora 
non comprese; ma che di seguito gli furono da lei ripetute: “Tu 
devi fare sempre come ora. Va’ per la tua via, nonostante gli osta-
coli e i dolori che sempre sono nella vita. Ricorda le parole di tua 
madre: non si va in cielo che con un sassolino nella scarpa!”»17.

25. Trascinare!

Un’ultima parola. L’educazione è anche opera di esempio: 
non è soltanto uno spingere in avanti i figli, è un prenderseli 
amorosamente per mano e trascinarseli dietro. «Pierino, va’ a 
confessarti», dice il papà, e fa un certo effetto. Se però il papà 

17 Il bimbo in famiglia, Torino 1942, p. 71.
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dice: «Pierino, andiamo insieme a confessarci» fa un altro effetto! 
Ho letto i giorni scorsi le Lettere ai familiari di papa Giovanni 
e, subito dopo, su «Il Corriere della sera» (13 febbraio, p. 3), il 
relativo articolo di Carlo Bo. Dell’articolo sottoscrivo appieno il 
seguente periodo: «Il fondo (di papa Giovanni) rimane quello dei 
primi anni e dell’educazione religiosa che ha avuto in famiglia. Si 
direbbe che le poche cose in cui Giovanni XXIII credeva, aveva 
imparato a seguirle e rispettarle nell’ambito della famiglia. Né la 
lunga e valorosa milizia come sacerdote gli avrebbe saputo ag-
giungere qualcosa di veramente essenziale, qualcosa che non aves-
se prima derivato dalle parole e dall’esempio dei suoi genitori».

E quale fosse stato l’esempio avuto, lo si capisce da quanto 
il Roncalli scriveva nel 1939 da Costantinopoli in morte della 
madre: «A tornare indietro con il pensiero, a ricordare che cosa è 
stata la mamma Marianna dei Roncalli, che coscienza, che fede, 
che amore giusto e santo dei suoi cari, che spirito di pietà, di 
generosità, che serenità di animo in tutto verso il Signore, ah, c’è 
veramente da commuoversi. E che cuore, che cuore aveva, pove-
retta, per tutti! Basta. La ricordo e piango con voi, ma insieme 
provo una tenerezza ed una soavità che mi pare sia il segno più 
sicuro che lei già si trovi fra i beati cori celesti...»18.

Figlioli che sono in grado di scrivere così dei propri genitori, 
potrebbero risultare male educati solo per volontario e disastroso 
«deviazionismo»!

26. I fratelli educano i fratelli

Cari diocesani,
su invito di mio fratello, rinnovato di volta in volta, sono 

stato il «Battista» dei suoi dieci figlioli. L’ultimo di questi veniva 
tenuto al sacro fonte da una delle proprie sorelle, appena quin-
dicenne. «Una madrina così giovane! Perché mai?», ho chiesto ai 
genitori dopo la funzione. «Perché volevamo aiutarla – mi spie-
garono –; la ragazzina è buona, ma incline al pessimismo, con 
poca fiducia in sé, e l’impressione quasi angosciosa che in casa 
si sia scontenti di lei. Allora, tre mesi fa, l’abbiamo chiamata e le 

18 Lettere ai familiari, I, p. 460.
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abbiamo detto: “Ti nascerà tra breve un fratellino o una sorellina; 
noi abbiamo fiducia in te; ci fai l’onore di tenerlo a battesimo e 
di aiutarci ad educarlo?”». Sono passati tre anni e avevo quasi di-
menticata la cosa, quando l’altro giorno, incontrando mia nipote, 
m’è venuto in mente di chiederle: «E che n’è del tuo famoso fi-
glioccio?». «È una peste – m’ha risposto, illuminandosi tutta – in 
casa non sono capace di levarmelo d’attorno. E quando la sera lo 
porto a dormire nella sua stanza, non mi lascerebbe più partire, 
chiedendo: “Ancora una storia, ancora una storia!”».

Mi si perdoni il riferimento familiare: con esso volevo so-
lo sottolineare come possa funzionare un’educazione reciproca: 
una sorella educa se stessa, svolgendo il compito di madrina o 
educatrice-aiuto e sentendosi investita di un incarico di fiducia; 
un fratellino ha un supplemento di educazione nelle cure della 
sorella. Uno fra mille possibili modi, se pure un po’ artificioso e 
caso «guidato».

27. Se si è cinque...

Ma ci sono i casi spontanei: se si è cinque fratelli, la torta pre-
parata dalla mamma va divisa in cinque parti e ciascuno impara 
che egli non è poi tutto e che deve lasciare un po’ di posto agli 
altri. Se uno dei fratellini è a letto con la tonsillite, quest’altro ve-
de che tutti in casa sono preoccupati per l’ammalato e si persuade 
che non può fare di se stesso il centro del mondo o della casa né 
pretendere che alla punta del suo naso tutti si inchinino: sarà anzi 
invogliato a lasciarsi altruisticamente coinvolgere dall’ondata di 
simpatia e d’amore che scorre in quei giorni verso il malatino. 
I genitori poi possono usare accortamente di un figlio per far 
leva sull’altro. Se Giorgetto sta facendo piangere la sorellina, per-
ché vuole strapparle di mano la bambola, il padre non si limiti a 
guardare di sopra al giornale e a dire secco: «Lascia in pace tua so-
rella, se no ti do uno scapaccione!». Deponga invece, il giornale, 
chiami a sé il suo frugolo e gli dica: «Giorgio, sai che il Signore ti 
vuole bene. Ma vuole bene anche a tua sorella. Facendola pian-
gere, tu stai dicendo al Signore che non gli vuoi più bene!». Ciò 
non farà, probabilmente, molta impressione sul momento, ma, 
ripetuta in nuove occasioni, l’antifona produrrà alla fine il suo 
effetto educativo.
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Evidentemente, si suppone qui che i figlioli non siano uno o 
due in tutto e che sia vero il pensiero, più volte espresso da papa 
Giovanni nelle sue lettere ai familiari: «Il Signore benedice di più 
le pignatte grandi!», cioè le famiglie numerose.

28. «Mutuo soccorso» anche fra gli sposi

Ma anche i genitori si educano a vicenda: essi – dice il con-
cilio – «tendono a raggiungere la mutua santificazione, e assie-
me rendono gloria a Dio»19. Infatti, essi ormai devono viaggiare 
per sempre nella stessa barca: insieme si santificano ed elevano. 
Monica con la pazienza e la mitezza ha portato a Dio suo mari-
to Patrizio. Margherita di Scozia ha conquistato con la sua reli-
giosità sincera e con il buon governo della casa il re Malcolm, 
che, illetterato, baciava il libro di preghiere della regina, dicendo: 
«Qui mia moglie impara l’arte e attinge sapienza e forza per ben 
governare!». Ludovico di Francia, a sua volta, tentava di portare 
con sé verso le altezze la sua Margherita, anche se questa in realtà 
gli teneva dietro soltanto a longe. La faccenda, invece, pare non 
funzionasse nella casa in cui, morta la moglie, entrò il parroco per 
una parola di conforto. Dice il parroco al neovedovo: «Coraggio! 
Ve l’ha tolta il Signore!». – «Sì – rispose, distratto, il vedovo – ma 
proverà anche il Signore che razza di donna si è tolta!».

29. Genitori trasformati in...

E veniamo ai figli che possono diventare, in qualche modo, 
educatori dei loro stessi genitori.

Appena, infatti, i figli danno i primi segni della loro esisten-
za, padre e madre assumono un concetto nuovo della propria vi-
ta, esperimentando un aspetto e ritmo nuovo del loro reciproco 
amore. Uno psicologo scrive: da quel momento «il futuro padre 
non è più il marito di ieri. Il suo amore si accresce di sfumature 
delicate e discrete. Diventa il servitore docile di un’opera miste-
riosa. Impara reazioni nuove, vede se stesso proiettato nel bimbo 
che sta per nascere. Accanto alla sposa scopre la sua missione di 

19 GS, n. 48.
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educatore. La giovane madre ha l’impressione di vivere una se-
conda vita. Il bambino è la sua legge, l’oggetto dei suoi discor-
si, la sua preoccupazione quotidiana, talvolta inconscia, sempre 
silenziosa»20. Nato poi il bambino, l’amore degli sposi imbocca la 
via delle grandi trasformazioni.

Finora lui e lei si trattavano, in certo modo, su piede di egua-
glianza. Diventati padre e madre, interpretano più parti insieme: 
la sposa diventa quasi materna verso il marito, questi, talvolta, 
bambino verso la madre di suo figlio.

A parte questi nuovi atteggiamenti, il figlio educa i genitori 
anche a una più profonda comunità coniugale. Egli è là: legame 
vivente tra i due; sul suo volto si fondono i loro lineamenti, le 
loro anime unite; impossibile separare ciò che è dell’uno e ciò che 
è dell’altro.

30. ...Re magi!

Ogni culla, ha scritto Péguy, è il convegno dei Re magi. An-
che la culla del loro bambino; magi sono essi stessi, i due sposi, 
che ai piedi di quella culla depongono ogni giorno i loro doni: 
privazioni, ansie, veglie, distacchi. Ricevono, in cambio, altri do-
ni: nuove spinte per vivere e sacrificarsi, una gioia purificata nel 
sacrificio, l’affetto mutuo rinnovato, la comunione degli spiriti 
allargata. Il padre era forse autoritario e disattento.

«Papà – gli dice il figlio – non aprirai più la porta di scatto, 
può esservi dietro un piccolo bimbo che gioca; modererai molti 
tuoi gesti, frenerai molti tuoi slanci, non dirai più con assoluta 
sicurezza: “Il tal giorno farò la tal cosa!”». Non s’è visto Socrate 
giocare coi suoi figli? Agesilao non è stato un giorno trovato a cav-
alcare un bastone come il suo bambino? Non conosco io stesso 
dei papà, che hanno smesso di bestemmiare di fronte alla cristal-
lina innocenza della loro bambina? «Non posso turbare l’incanto 
di una tale innocenza!» si sono detti. Succede, insomma, quel che 
scrivevo l’altra volta: «Spesso sono i paperi che menano le oche a 
bere!».

20 A. Merlaud, Il bambino, la sua famiglia e i suoi educatori, Torino 1967, p. 
21.
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Cari diocesani,
desidero che conosciate i seguenti passi del concilio.

1. «I figli devono ricevere, man mano che cresce la loro età, 
una positiva e prudente educazione sessuale»21.

2. «I giovani siano adeguatamente e tempestivamente istruiti, 
soprattutto in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell’amore 
coniugale, sulla sua funzione e sulle sue espressioni: così che, for-
mati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare 
da un onesto fidanzamento alle nozze»22.

3. «È compito dei genitori guidare i più giovani nella forma-
zione di una nuova famiglia con il consiglio prudente, presentato 
in modo che questi lo ascoltino volentieri»23.

Il concilio dice bene e delicatamente. Spero di non guastare, 
se aggiungo qualche piccola nota.

31. Preoccupiamoci della cornice religiosa

1. Il numero 1 non va separato dal 2: non si dovrebbe cioè 
parlare ai figli della sessualità umana, delle sue manifestazioni e 
dei principali problemi ad essa collegati senza dire che l’amore 
dei genitori costituisce nel sesso il fattore essenziale e che esso 
è espressione, prolungamento dell’amore di Dio, che tutto ha 
creato e disposto. Ciò serve a trasportare il discorso dal piano 
tecnico-biologico a un piano spirituale e a dare al discorso stesso 
una serenante cornice religiosa.

32. Grado, grado, ma schietti e veraci

2. Il concilio parla di educazione «prudente» e quindi gra-
duale, proporzionata all’età; deve, però, intendersi franca e ve-
race. Può darsi che fin dai primissimi anni il fanciullo chieda: 
«Donde vengono i bambini?». Si risponda quel che basta, senza 
dire tutto in una volta sola, ma con naturalezza, senza evadere e 

21 GE, n. 2.
22 GS, n. 49.
23 GS, n. 52.
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restare nel vago, senza assumere arie misteriose o di gran favore. A 
nuove domande si diano ancora progressive risposte veraci, senza 
allarmarsi per la curiosità del figliolo, la quale è solo segno di le-
gittima maturità. Ciò suppone naturalmente che papà e mamma 
parlino ogni tanto con ciascuno dei loro figli, che si interessino 
di ciò che essi pensano, che desiderino aiutarli a fare con grande 
confidenza domande anche sulle cose più delicate. Non si consi-
glia una iniziazione troppo brusca, fatta con nervosismo o fretta, 
ma una iniziazione serena, svolta via via che si presenta l’occasio-
ne. Un papà, che non ha mai parlato a tu per tu cinque minuti 
interi con il figliolo e che un bel giorno lo prende per un braccio, 
dicendo: «Vieni qui, ché debbo farti un discorso importante», 
non sceglie certo il tono e il sistema migliore!

33. Non culliamoci in beata ingenuità

3. Un’inchiesta fatta in diocesi dice che pochi genitori assol-
vono al dovere di parlare a tempo e con chiarezza. I motivi?

«I miei bambini non pensano a queste cose!».
«Lo dice lei, signora: in realtà tutti i fanciulli e gli adolescenti 

si protendono verso il mondo della sessualità con grandissimo 
interesse e curiosità. Da sempre (e basterebbe pensare a quello 
che è stato di noi fanciulli e adolescenti) ma oggi specialmente 
in cui i giovani sono «bombardati» da mille sollecitazioni. Pensi 
alla pubblicità (televisione, giornali, manifestazioni murali), che 
fa strada ai prodotti più svariati con lo stesso spunto immutato: 
il nudo, la donna, il doppio senso, l’allusione piccante. Pensi a 
periodici e rotocalchi, che parlano dei problemi più delicati senza 
veli e in modo spregiudicato; pensi all’erotismo dei romanzi, alla 
grande promiscuità odierna che permette in pubblico confidenze 
e carezze, che sarebbero da riprovare e deplorare, ma che, vicever-
sa, quasi nessuno disapprova.

34. Per una maggiore serenità

«Temo che mio figlio diventi malizioso, se parlo!».
Ma, signora, è proprio affinché suo figlio veda le cose con oc-

chio semplice e sereno che ella deve parlare. Non lo sa da lei o da 
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papà? Lo saprà da compagni poco raccomandabili. Sentite certe 
allusioni, egli si dirà: «Devono essere molto e molto interessanti 
queste cose misteriose! Gli altri le sanno, io non le so!». Si sentirà 
inferiore, mortificato e, pur di sapere, si affiderà ai più iniziati, 
andrà a cercare ansiosamente sui vocabolari o sulle piccole enci-
clopedie; conoscerà a squarci; sarà tante volte incerto e ansioso; 
non osando parlare con fiducia, crederà forse male grave quello 
che è pura curiosità o semplice immodestia: può anche accadere 
che qualcuno prenda abitudini torbide, pur assumendo ipocriti 
atteggiamenti di innocente.

35. Come se fossero automobilisti!

Intendiamoci: non è che i figli vengano immunizzati dal 
male per il solo fatto che i genitori hanno loro parlato a tempo 
e con chiarezza. I genitori danno solo un aiuto, non la preser-
vazione o l’immunizzazione. Converrà, pertanto, continuare ad 
aiutarli, tenendo gli occhi aperti, ponendo, se necessario, qualche 
freno o limite sui libri, sui compagni, sul tempo vissuto fuori ca-
sa. Ricalcitreranno talora. Si cerchi di convincerli con bontà: «Sì, 
abbiamo fiducia in te, ma non è sfiducia ricordare che tutti siamo 
esposti a tentazioni; ed è amore togliere dalla tua strada almeno 
le tentazioni non necessarie! Guarda gli automobilisti: trovano il 
vigile, il semaforo, le strisce bianche, il senso vietato, il divieto 
di sosta, tutte cose che sembrano a prima vista seccature e limiti 
contro l’automobilista e invece sono a favore dell’automobilista, 
perché l’aiutano a guidare con più sicurezza e piacere!».

36. Via i complessi!

«Ho vergogna a parlare!».
Questo me lo sono sentito dire non da una madre, ma ad-

dirittura da un padre, un bravissimo signore, che aggiungeva: 
«Piuttosto che parlare una mezz’ora con mio figlio di queste cose 
andrei a spaccare sassi per quattro giorni!». Questo poi è trop-
po. Un po’ di disagio o di imbarazzo può talora esserci, special-
mente se non s’è presa l’abitudine di parlare con i propri figli e 
di lasciarci interrogare da essi. Ma il disagio si supera facilmente, 
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magari con l’aiuto di qualche libro adatto; alla peggio, ci si fa 
sostituire da un buon maestro o professore, in cui il figlio abbia 
grande confidenza e fiducia.

37. Alla figlia prefidanzata

Cari diocesani,
la prudente e graduale educazione sessuale può considerarsi 

una preparazione appena remotissima alla famiglia. C’è la pre-
parazione meno remota e quella prossima.

Prendiamo il prefidanzamento. Scriveva l’arcivescovo Mon-
talbetti: spesso alla ragazza «insegnate la maniera di salutare, di 
muoversi, di stare a tavola e non insegnate la maniera di amare!»24. 
Non sarebbe affatto discorso sprecato – per esempio – quello del-
la madre che dice alla figlia in via di fidanzarsi: «Cara, lascia che 
ti ricordi una legge biologica. La ragazza, di solito, ha maggiore 
dominio su sé che il ragazzo nel settore sessuale. Se l’uomo è più 
forte fisicamente, la donna lo è spiritualmente: parrebbe perfino 
che Dio abbia deciso di fare un po’ dipendere la bontà degli uo-
mini da quella della donna: domani dipenderanno un po’ da te 
l’anima del marito e dei figli; oggi quella dei tuoi amici e del tuo 
innamorato. Devi pertanto avere buon senso per due e saper in 
certe cose dire di no, anche quando tutto parrebbe invitare a dire 
di sì. Il fidanzato stesso, se è buono, nei suoi migliori momenti, 
te ne sarà grato e dirà a se stesso: “La mia Maria ha avuto ragione: 
essa ha una coscienza e le obbedisce: domani mi sarà fedele!”. La 
fidanzata troppo facile, invece, non dà la stessa garanzia e corre il 
rischio di gettare sin d’ora, con una acquiescenza troppo spregiu-
dicata, semi pericolosi, da cui spunteranno in avvenire gelosie e 
sospetti da parte del marito».

38. Al figlio fidanzato

Anche il padre potrà dare un buon consiglio al figliolo: «Ri-
spettala! Difendila contro te stesso! Pretendi ch’essa si serbi intat-
ta per te? È giusto, ma tu fa altrettanto per lei e non badare a certi 

24 Colloqui coi maestri, p. 209.
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amici, che raccontano le loro “prodezze”, vantandosi e credendo 
di essere “brillanti” per le loro avventure donnesche. “Brillante” e 
forte è l’uomo che sa conquistare se stesso, superando la debolezza 
comune a tutti a prezzo di qualche sacrificio! L’amore deve essere 
Amore con l’A maiuscola e non amore con l’a minuscola; deve 
essere prezioso come una gemma, non comune e volgare come 
un fondo di bicchiere! Finché si è fidanzati, esso deve procurare 
non tanto il piacere sensuale quanto la gioia spirituale e sensibile, 
perché manifestato in maniera affettuosa sì, ma corretta e degna!

39. Dote o doti?

Una volta si dava molta importanza alla dote. Ne darei più 
alle doti, cioè al bel carattere, alla capacità di vivere in armonia 
assieme, di rendere lieta la casa e la convivenza, accettandosi a 
vicenda quali si è e accettando la famiglia dell’altro. Darei peso 
alla preparazione per educare i figli, alla sentita e giusta religiosità.

Domenico Moscati, medico e oggi candidato alla beatifica-
zione, chiamato al letto di una studentessa malata, fu richiesto 
anche di un giudizio sui libri che c’erano in stanza. «Mi sembrano 
molti e assortiti», disse dopo avere dato un’occhiata; «ma ne man-
ca uno importante». «È quale?» chiese la madre della signorina. 
«Il re dei cuochi, il libro che insegna a preparare le buone mines-
tre e le pietanze variate!».

40. Anche «il re dei cuochi»!

Moscati aveva ragione. Il marito terrà sempre – ed è più che 
giusto – al bel volto, alla bella linea, alle graziose movenze, all’ele-
gante vestito della sua sposa. Sarà anche orgoglioso ch’essa abbia 
letto Shakespeare e Tolstoi, ma, pratico e goloso (come lo sono 
un po’ tutti i mariti), sarà doppiamente felice se scoprirà di avere 
sposato e conquistato, con una bella sposa, un tesoro di «Regi-
na». Regina, oltre che delle cuoche, dei pavimenti lucenti, della 
casa fatta bella con cose piccole, con tocchi delicati che sembrano 
carezze, dei bambini tenuti puliti e tirati su come fiori viventi! E 
anche la sposa si sentirà molto a suo agio, se è capace di cavarsela 
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bene in tutto. Il che non succedeva a quella, che andò in pastic-
ceria e chiese se si poteva comperare un dolce già fatto. «Certo! 
– rispose il pasticciere –, ne abbiamo di ottima qualità!». «Ma 
io non lo voglio di ottima qualità – riprese, un po’ impacciata, 
la signora – io vorrei un dolce di fattura piuttosto mediocre, in 
modo che chi lo mangia possa pensare che sia stato fatto in casa 
e non dal pasticciere!».

41. Il suo ruolo di donna

Il discorso, a volere, potrebbe continuare a lungo. Mi fermo, 
invece, su due pensieri del concilio.

Primo pensiero25: fare che il matrimonio goda «più alta sti-
ma». Ciò non succederà presso la figlia, se questa ode la mam-
ma stanca e innervosita sfogarsi spesso e lamentarsi: «Che povera 
vita, noi donne! I bambini che fanno continuamente fracasso, 
il bucato da fare, i pasti da preparare, le compere da eseguire, i 
piatti da lavare, il mettere continuamente a posto ciò che gli altri 
lasciano in disordine! E sempre e solo questo, monotono, quoti-
diano per mesi, per anni!». C’è pericolo, a parlare troppo spesso 
così, che la figlia accetti male e disamoratamente il suo compito 
di donna e rimpianga di non essere nata uomo. È tutto un altro 
paio di maniche, invece, se la mamma assolve gioiosamente i suoi 
umili, ma meravigliosi doveri di quotidiana dedizione agli altri.

42. Il suo ruolo di uomo

Simile sarà il rischio del figlio, se il padre non rivela passione 
per il suo compito di capo casa: centro cioè della famiglia, uomo 
che sa decidere e stare alle decisioni prese, che non drammatizza le 
piccole vicende familiari, ma le interpreta con senso d’umorismo, 
avviandole a soluzione pacata, che sa tenere in mano imparzial-
mente la bilancia della giustizia, che non mostra noia per dover 
esser colui che sempre procaccia i soldi per questo e per quello, 
che risolve i problemi spiccioli, che non «evade», svignandosela 

25 GS, n. 49.
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appena può e rifugiandosi nella partita alle bocce o nel «tressette» 
come in un rifugio, come in un’oasi, come nella «quiete dell’oste-
ria dopo la tempesta della famiglia!».

43. Scelta guidata... se possibile!

Secondo pensiero conciliare: i genitori guidino i figli nella for-
mazione di una nuova famiglia26. Discorso difficile, oggi, a questi 
chiari di luna. Il concilio, però, capisce la difficoltà, attenuando 
e spiegando: guidino... «con il consiglio prudente, presentato in 
modo che i figli lo ascoltino volentieri». Importa dunque molto il 
come, il modo del consiglio. Qui, strafare non si può; intervenire 
tardi può creare drammi. Se è possibile, si cerchi di illuminare 
per tempo, senza imporsi o imporre, rispettando la giusta liber-
tà. Si dia l’impressione che si cerca solo il vero bene del figlio. Si 
cerchi di persuadere che quattro occhi vedono meglio di due e sei 
meglio di quattro, specialmente se sono occhi di genitori sincera-
mente, illuminatamente e ragionevolmente affezionati.

44. Una volta... e adesso!

Ho scritto sopra: «a questi chiari di luna». Non intendevo 
dire male del nostro tempo e della maggiore autonomia che han-
no oggi i figli nelle scelte matrimoniali e neppure rimpiangere i 
sistemi d’altri tempi. Tre secoli fa, per esempio, santa Francesca di 
Chantal, vedova con figli, monaca e... santa, pensava lei a trovare 
marito alle figliole. Maria Amata la sposò a Bernardo, fratello di 
san Francesco di Sales. Cecchina la voleva dare a un de Ballon, 
nobile e pieno di soldi, ma la signora de Charmoisy le «soffiò» il 
candidato a favore della propria figliola. Santa Francesca dovette 
accontentarsi di meno, cioè del signore Toulongeon, che presentò 
a Cecchina con la seguente lettera: «Senti, cara figlia... egli verrà a 
visitarti per sapere da te, se non lo troverai troppo bruno... Certo, 
sono contenta di essere stata io stessa a combinare il matrimonio 
senza di te... il signor de Toulongeon ha, è vero, una quindicina 

26 GS, n. 52.
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d’anni più di te, ma sarai più felice con lui che con un pazzerello, 
sventato e dissoluto, come sono i giovanotti d’oggi!»27. In realtà, 
la differenza d’età, che una diplomazia femminile e materna (non 
scompare neppure nelle sante!) definiva «quindicina d’anni», arri-
vava invece fino ad anni ventisette! I giovanotti di allora poi non 
erano affatto tutti «pazzerelli», come non sono «pazzerelli» tutti 
i giovanotti d’oggi. Insomma, metodo per metodo, preferisco il 
metodo odierno, di maggiore libertà nei figli, purché un po’ di 
onesto spazio sia lasciato a un moderato intervento dei genito-
ri. I quali, dunque, devono imitare santa Francesca di Chantal 
nell’interessamento premuroso e vigile per l’avvenire dei figli, 
non nell’accusarli senza neppure consultarli o nel cambiare loro 
le carte in tavola, sia pure con «santa» diplomazia!

Cari diocesani,
Manzoni pensava a «venticinque lettori». Sarete stati altret-

tanti a leggere con pazienza i miei «pensieri» sulla famiglia? Se 
sì, fatevi coraggio ancora per qualche minuto: questa puntata è 
l’ultima.

45. Famiglia, scuola di umanità

Essa vuol dirvi, primo, che la famiglia educa la famiglia; se-
condo, che una famiglia può educare altre famiglie.

«La famiglia – dice il concilio – è una scuola di umanità più 
completa e più ricca»; in essa «le diverse generazioni si incontrano 
e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana 
più completa»28.

Pio XII aveva scritto: «Ciò che forma il bambino non è l’in-
segnamento orale più o meno sistematico, ma soprattutto l’atmo-
sfera della famiglia, la presenza e il comportamento dei genitori, 
dei fratelli, delle sorelle»29.

I fratelli sono pochissimi? Le loro doti sociali si svilupperan-
no con più difficoltà. Sono, invece, numerosi? Attenzione a che 

27 Cf. H. Bordeaux, San Francesco di Sales e il nostro cuore di carne, Milano 
1926, pp. 250-251.

28 LG, n. 52.
29 Messaggio, 1 gennaio 1957.
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sia soddisfatto il bisogno di affetto di ogni singolo figlio!
Ma più importante del numero è il carattere dei familiari.

46. Necessarie pause di pace e di sereno
C’è la lotta continua con altre famiglie? E tale lotta è ali-

mentata con discorsi di odio, di animosità? Figli attaccabrighe 
e vendicativi in vista! Le questioni politiche e sindacali vi sono 
agitate con troppa passione? Non sarebbe meglio rimetterle ad 
altro tempo e ad altra sede? Alla famiglia sono necessarie pause di 
pace e di distensione. Bisognerebbe che tutti vi potessero godere 
serenamente l’ora del tramonto, il sabato sera, la domenica libera 
e imparassero a guardare in genere con simpatia alla gente. Re-
gna in casa la «disciplina del baston tedesco», severa e inflessibile? 
Non sarebbe clima ideale per i fanciulli, che hanno fame e sete 
di allegria.

47. Cento piccole cose creano un’atmosfera
Ma da cento altre cose ancora è formato il clima adatto: dal 

se e dal come si prega; dal come ci si saluta e ci si comporta a 
tavola; dal come si festeggiano gli onomastici e i compleanni; dal 
come si onorano i defunti, i maestri, i sacerdoti; dal bacio della 
«buona notte»! La lista potrebbe continuare: il linguaggio usato 
in casa è nobile o volgare? I doveri quotidiani sono adempiuti 
con impegno? C’è un giusto spazio per il gioco dei fanciulli, per 
il divertimento di giovani e adulti? Le pene quotidiane sono sop-
portate con rassegnazione cristiana? E com’è l’arredamento della 
casa? Tutto e solo a dimostrazione di benessere e di lusso? Tutto e 
solo in funzione dell’utilità? Oppure c’è qualcosa, nei mobili, nei 
libri, nelle riviste, che rivela l’animo fine e religioso dei padroni? 
Ciascuno degli elementi ricordati agisce giorno per giorno, per 
anni e anni. Non senza incidere e scavare negli animi; non senza 
influire su un destino intero!

48. Quattro scellini a papà...

Penso a Teresa di Lisieux, che, al Carmelo, sentiva ancora la 
nostalgia e la elevante influenza delle belle domeniche passate in 
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famiglia. Penso al figlio di Darwin, che diceva al padre: «Papà, ti 
do quattro scellini, se lasci il lavoro e vieni ancora a giocare con 
me e i fratellini». Tanto il grande uomo sapeva farsi piccolo con 
i suoi bambini! Penso al marito, che passa il pomeriggio festivo a 
giocare a bocce o a «tressette»: niente di male, intendiamoci, ma 
s’è egli chiesto prima: ho procurato che anche mia moglie abbia 
un po’ di sollievo domenicale?

49. La bontà familiare è contagiosa...

Ma passiamo al secondo aspetto. La ricordate Lucia in casa del 
sarto manzoniano? Appena liberata dalle mani dell’Innominato, 
è lì, a tavola, tutta confusa e intimidita. Il sarto parla. Parla delle 
cerimonie viste il mattino; riassume la predica del cardinale, in-
terrompendo i figli anche essi tutti eccitati; ma, soprattutto, vuole 
mettere in pratica la predica udita e invia una carità generosa e 
delicata alla vedova vicina. «Lucia – dice il Manzoni – fece gli oc-
chi rossi e sentì in cuore una tenerezza ristoratrice».

Succede anche adesso. Fidanzati, giovani sposi, guardando ad 
altre famiglie, trovano spesso un modello di comportamento e un 
aiuto per le loro difficoltà.

50. Quelle che... sposano la suocera!

«Gliel’ho detto a mio marito: tu hai sposato me, oppure tua 
madre?», mi diceva tra lacrime una signora, che aveva gravi diffi-
coltà con la suocera, alla quale il marito era ancora attaccato come 
un bambino.

Signora, ella in sostanza ha ragione, ma che vuol fare? Au-
mentare ancora il grave disagio che già c’è? La conosce la signora 
X? Sì? Non le sembra più sfortunata di lei? Trova in casa una 
suocera sanissima, ma che poco dopo è vittima di una paralisi 
quasi totale. E la nuora deve farle da infermiera: la veste, la lava, la 
pettina, la cambia, la mette a letto, da anni ormai. E quasi sempre 
serena, contenta. Quella, pare proprio abbia sposato la suocera, 
oltre che il marito.

Provi anche lei a sposare, almeno un po’, la propria suocera!
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51.  A rovescio: Beppaccio, «coppia Zero», 
Signora tra figlio e cagnetta!

A volte l’esempio buono viene anche a rovescio. Certi casi 
paesanamente tipici o classici costituiscono monito, sono quasi 
degli «spaventapasseri» rizzati, in paese, uno qua uno là. «Volete 
fare la figuraccia della tal coppia? o della talaltra?». «Vuoi essere 
in paese il nuovo Beppaccio, quello che a suon di bastonate scrol-
lava le pulci di dosso alla sua Carlona?». «Volete fare la fine della 
“coppia Zero... (più cane)”, che non ha voluto avere figli prima 
per un motivo, poi per un altro e ha finito per contentarsi di un 
adottato cagnolino pechinese, con il quale la signora è vista ogni 
sera andare a spasso maternamente amorosa tra il sollazzo della 
gente ammiccante?».

«Oppure, vuoi reincarnare l’altra signora, quella che andava 
a passeggio con la cameriera, il bambino e la cagnetta Tip? Quel-
la, per intenderci, che, dovendo attraversare una via cittadina di 
intenso traffico, si fermò perplessa sul marciapiede e poi decise: 
“Marina, tu prendi per mano il marmocchio! Io porterò Tip, e si 
prese amorosamente in braccio la nuova vergine cuccia delle Gra-
zie alunna!». E fu vista la nuova processione attraversare la strada: 
avanti la signora, fiera come un generale, testa alta e Tip al sicuro, 
sottobraccio; dietro la cameriera e, in coda, malsicuramente at-
taccato alla gonna della cameriera, il fanciullo!

In breve: si vive di esempi più che di parole. Cerchiamo che i 
casi di famiglie buone si moltiplichino a incoraggiamento e aiuto 
delle nuove famiglie che avanzano!
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LETTERA ALLA DIOCESI SULLA QUARESIMA1

17 febbraio 1969

Cari diocesani,
obbligato i giorni scorsi al letto per un po’ di influenza, ho 

potuto leggermi in pace i due volumi appena usciti delle Lettere 
ai familiari di papa Giovanni.

A p. 179 del secondo volume trovo scritto: «Ora cominci 
la quaresima. Cerca di penetrarti dello spirito di penitenza e di 
mortificazione: non come tanti novellini, che guardano a queste 
pratiche come a delle cose sorpassate, e non pensano che sono 
più necessarie che mai, come reazione allo spirito del secolo che è 
tutto divertirsi, far quattrini e imporsi...».

«Spirito di penitenza?». È dire al Signore: «Ho voluto, ma ora 
disvoglio; ho fatto il male, ma ora mi augurerei di non averlo mai 
neppure osato e d’ora innanzi cercherò di non osarlo più!».

«Spirito di mortificazione?». È osservare la legge di Dio spes-
so dolorosa, è imporsi qualche sacrificio volontario oppure accet-
tare con pazienza le piccole e pungenti noie della vita quotidiana.

Permettetemi di scendere a due esemplificazioni.
Prima: astenendovi, almeno qualche volta, da sigarette, dol-

ciumi, bevande, divertimenti, ecc., realizzate qualcosa in denaro 
e versatelo, volta per volta, nella cassettina di famiglia «Un pane 
per amor di Dio». In questo modo darete onore a Dio e, insieme, 
aiuterete il prossimo del terzo mondo, quello per cui Paolo VI 
ha scritto la Populorum progressio, che ha tanti bisogni, che è così 
dimenticato dai fratelli del primo e del secondo mondo e la cui 
«collera» potrebbe – domani – esplodere in nostro danno!

Seconda esemplificazione è quella segnalata sopra da papa 
Giovanni con le parole «divertirsi, far quattrini, imporsi».

A me piace fermarmi più sul bene (che per fortuna esiste in 
abbondanza) che sul male. Ma se non vi pare, amici diocesani, 
che ora si stia un po’ esagerando? Giornali pieni di pornografia 
e di erotismo vanno via a quintali dalle edicole; molti giovani 

1 BVV, LVII (1969), pp. 83-84.
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li leggono con avida morbosità, per certi anziani sono diventa-
ti un pane necessario. I cinema – mi dicono – scendono spesso 
a vere volgarità. Sempre più numerose si vedono le automobili, 
che ferme in luoghi solitari, diventano comodo luogo di peccato. 
Ma, spesso, i luoghi non sono poi neppure solitari, tanto non ci 
si preoccupa di nascondersi: giovani, che reputavamo di buona 
famiglia, osano dichiarare legittime le relazioni prematrimoniali 
con questa bella riserva: «Purché si tratti di vero amore!».

«Far quattrini» non è un male; è anzi un bene in se stesso. Ma 
spesso avviene a scapito della giustizia, spesso con avidità esagera-
ta, spesso in un parossismo insano che dimentica o addirittura di-
sprezza i valori spirituali. Se ne ha un saggio nella pubblicità: c’è 
un articolo da catapultare nello spazio del commercio? Si tratta di 
un brodo, di un detersivo, magari di una bara da morto? Dove si 
cerca di colpire il possibile cliente? Là, quasi sempre là: la donna, 
l’erotismo, la pornografia. È triste.

E poi l’«imporsi», diceva papa Giovanni. Anche qui, nulla di 
male, fin che si tratta di sana emulazione, di naturale desiderio di 
un «giusto riconoscimento», di operare cose grandi, di giustamen-
te distinguersi. Ma quando, per arrivare, si sgomita e si scalpita 
con pugni e calci dati alla fama altrui? Col dividersi e suddividersi 
in un correntismo che è lacerazione di carità, scandalo al prossi-
mo, cannibalismo e sparvierismo morale, contraddizione paten-
te tra povera vita vissuta e altissimi principi professati? Come è 
difficile anche ai migliori cristiani praticare il suggerimento del 
Signore: «Invitato... va’ a metterti all’ultimo posto!» (Lc 14,10).

Miei cari fratelli! La quaresima è ottima occasione, a me e a 
voi, per attuare con l’aiuto del Signore quella che papa Giovanni 
chiama «reazione allo spirito del secolo». Magari avvenisse!
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LA RIFORMA LITURGICA 
DEL CANONE DELLA SANTA MESSA1

8 marzo 1969

Cari diocesani,

1. La grande preghiera

Proprio nel cuore della santa messa sta una preghiera cen-
trale. Comincia con l’invito «Innalziamo i nostri cuori», termina 
con l’«Amen», che precede immediatamente il Padre nostro.

La chiamano canone (nome greco, che vuol dire «regola»), 
prece eucaristica per eccellenza, anafora (nome greco, che vuol di-
re «offerta»). Io la vorrei piuttosto chiamata grande preghiera. Pro-
prio in essa, infatti, viene fatto presente ciò che la chiesa possiede 
di più prezioso, il corpo del Signore.

In essa viene ripresentato (misteriosamente, ma veracemen-
te), il sacrificio del Signore, che è ora sacrificio del Signore e della 
chiesa insieme.

2. Nuove ricchezze disponibili

Immutato nella sua linea sostanziale, il canone ha subìto va-
rie mutazioni in frange non essenziali durante i primi secoli sia 
nelle chiese d’oriente che in occidente. Da noi, esso si era quasi 
pietrificato nel canone romano, che da sedici secoli in qua non 
è stato toccato se non per l’aggiunta di qualche prefazio. Adesso, 
invece, qualcosa s’è mosso: il canone romano o I resta immutato, 
ma dalla domenica 16 marzo, al suo posto, è possibile usare in 
lingua italiana il canone II (consigliato nei giorni feriali e in pic-
coli gruppi, per esempio messe per fanciulli) oppure il canone III 
(indicato per le domeniche e le feste, in alternativa con il canone 
romano) oppure il canone IV (suggerito per ambienti preparati 
dal punto di vista biblico).

1 BVV, LVII (1969), pp. 85-89.
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Inoltre, ai 15 prefazi già in uso se ne aggiungono altri otto 
più i due con cui iniziano il canone II e IV.

Nel complesso – come dice l’istruzione della Santa Sede – 
vengono aperti più «abbondantemente i tesori biblici e tradizion-
ali nella chiesa universale, nel modo di celebrare l’eucaristia».

3. Più varietà, più partecipazione

Chiederà qualcuno: «A quale scopo queste innovazioni?»
Il canone romano, antichissimo e venerabilissimo (ma scritto 

in uno stile solenne, aulico e cancelleresco) riusciva di compren-
sione difficile a chi non conosceva certi dati storici. Esempio: ci 
sono due elenchi piuttosto monotoni di santi particolarmente 
venerati a Roma nel tempo delle persecuzioni, ma oggi quasi 
tutti sconosciuti al popolo. Ripetuto sempre e invariabilmente, 
il canone romano poteva generare assuefazione e impedire che 
venissero percepite le sue bellezze. Tradotto poi in italiano, esso 
rivelava qualche limite (esempio: la «grande preghiera» è inter-
rotta da intercessioni e per ben quattro volte, dalla conclusione: 
«Per Cristo nostro Signore. Amen»). Disponendo invece adesso 
di quattro canoni, il celebrante può variare, adattandosi meglio 
alle diverse assemblee; può sfruttare la chiarezza, brevità e relativa 
semplicità dei canoni II e III, oppure la storia della salvezza, mag-
nificamente sintetizzata nel canone IV.

«Ma perché questa innovazione spunta proprio adesso?».
Perché soltanto in questi ultimi tempi c’è stato un notevole 

approfondimento di studi storici, biblici e teologici e perché stia-
mo applicando il concilio. Questi ha auspicato che le cose signifi-
cate dalla liturgia siano «espresse più chiaramente», comprese più 
facilmente dal popolo e partecipate «con una celebrazione piena, 
attiva e comunitaria»2.

In realtà, nei nuovi canoni la struttura è più lineare, i temi 
sono meglio concatenati, gli aggettivi più misurati, il linguaggio 
è più accessibile all’uomo moderno.

«E chi ci aiuterà a bene immetterci in queste novità?».

2 SC, n. 21.
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I sacerdoti con una catechesi approfondita e il vescovo con le 
seguenti modeste note di avvio.

4. Ciò che è comune ai tre canoni

I tre nuovi canoni seguono lo stesso schema di dieci tappe.
1. Il prefazio è rendimento di grazie, per metà preghiera, per 

metà inno e lode gioiosa: dovrebbe essere cantato o proclamato 
solennemente, a stimolo spirituale. Diceva Agostino: «Non voler 
fare il sordo, quando ascolti “In alto il cuore”!».

2. Il prefazio termina nel Sanctus, canto di lode angelica ri-
portato dal profeta Isaia (6,3ss.). Ma in Isaia il canto risuonava 
soltanto sopra Gerusalemme: qui, in tutto il cielo; qui, cielo e 
terra sono pieni della gloria di Dio; qui, non solo due serafini, 
ma tutto il mondo angelico e tutto il popolo dei redenti canta, 
e «senza fine»!

3. Il dopo Sanctus collega i Sanctus con la preghiera, che 
impetra la consacrazione o transustanziazione.

4. L’epìclesi (invocazione) consacratoria implora la venuta 
dello Spirito Santo sul pane e sul vino, affinché siano trasformati 
nel corpo e nel sangue del Signore. Questa invocazione esiste 
anche nel canone romano («Santifica, o Dio, questa offerta...»), 
dove, però, si desidera invano l’esplicita menzione dello Spirito.

5. Il racconto dell’istituzione porta, come prima, la doppia 
formula consacratoria, ma richiede in più una risposta dal popo-
lo già molto in uso tra gli orientali. «La vigilia della sua passione» 
dice il canone III. «Venuta l’ora d’essere glorificato da te... aven-
do amato i suoi che erano nel mondo... mentre cenava...» dice il 
canone IV. Evidentemente, i canoni III e IV sono più biblici e 
patetici per l’allusione al tradimento e all’amore appassionato di 
Cristo per noi.

6. L’anàmnesi («memoria» o «memoriale») non è semplice 
ricordo, ma realtà del passato fatta presente qui, adesso, affinché 
noi possiamo riviverla. Nel caso, ad essere ripresentata, è la pas-
sione di Cristo non disgiunta dalla sua resurrezione.

7. L’epìclesi di comunione è preghiera al Padre, affinché, ope-
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rante lo Spirito Santo, la comunione, che stanno per ricevere i 
fedeli, sia fruttuosa. Si implora che l’eucaristia realizzi in pieno 
ciò ch’essa significa, specialmente l’unità della chiesa.

8. Segue la preghiera secondo la intenzione della chiesa per i 
suoi membri vivi. A questo punto nel II e III canone (se la messa 
è celebrata per un defunto) si può aggiungere l’apposito embo-
lismo (preghiera inserita): in esso il defunto è ricordato con il 
suo nome e la morte è pasqualmente presentata come passaggio 
sereno e desiderabile da questa a miglior vita.

L’embolismo è anche una buona soluzione pastorale: dà alla 
famiglia di sentire ricordato personalmente il proprio defunto e 
permette di evitare una celebrazione troppo frequente delle messe 
da morto.

9. La memoria dei santi ci fa pensare alla parte del popolo di 
Dio, che è già «arrivata»: Maria, gli apostoli, tutti i santi. E così la 
«famiglia» è ricordata al completo. Al n. 8: noi ancora per strada 
e i defunti espianti; al n. 9: gli «arrivati», che guardandoci dalla 
patria, ci aiutano, incoraggiano e aspettano.

10. La dossologia (glorificazione) finale (per Cristo, con Cris-
to e in Cristo...) è chiusa da un amen di popolo, che dovrebbe 
essere l’amen più corale e acclamante di tutta la liturgia terrestre.

5. Ciò che è diverso nei tre canoni

Identici nel piano sostanziale, i tre canoni nuovi hanno cias-
cuno una propria caratteristica.

Il canone II mette in risalto Cristo e la sua opera salvifica. 
«Padre santo – dice – tu ce l’hai mandato... per acquistarti un 
popolo santo egli stese le braccia sulla croce: egli liberamente si 
offrì alla sua passione!».

Il canone III accentua l’azione di tutta la Trinità nella re-
denzione degli uomini: fa risaltare che la chiesa è mediatrice 
tra Dio e il mondo, strumento o «sacramento» usato da Dio 
per l’unità di tutti gli uomini («Dona, Padre, pace e salvezza al 
mondo intero»).

Caratteristica del canone IV e, invece, una bella presentazione 
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della storia della salvezza. Presuppone nell’assemblea una buona 
conoscenza della Bibbia e della teologia.

6. Sottolineiamo

Sottolineiamo ora i principali punti dottrinali messi in evi-
denza nei nuovi canoni.

1. L’aspetto sacrificale dell’eucaristia. Nel canone romano sul 
pane vengono recitate le parole: «Questo è il mio corpo». Nei 
nuovi canoni si aggiunge: «...corpo offerto in sacrificio per voi». 
Importante, infatti, non è solo che siano presenti il corpo e il 
sangue di Cristo, ma che sia ripresentato anche il sacrificio di 
Cristo e che possiamo appropriarcelo, facendolo diventare «no-
stro sacrificio!».

2. Anche il fatto che la messa è «memoriale» e sacrificio spiri-
tuale dei fedeli è messo più in risalto.

3. La creazione è meglio presentata come prima manifesta-
zione della bontà di Dio, e il creato appare meglio conglobato e 
trascinato nel coro del ringraziamento a Dio.

4. Le parole «Mistero della fede», tolte dalla formula con-
sacratoria del vino, diventano, invece, a formula pronunciata, 
un’«acclamazione» del celebrante, cui il popolo risponde con 
un’altra acclamazione: «Annunciamo la tua morte, Signore, pro-
clamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta»!.

Si noti: a) «Signore» è Cristo. A lui ci rivolgiamo qui diret-
tamente, come a nostro fratello maggiore, mentre nel canone il 
celebrante si rivolge al Padre. b) Ci si proietta qui con il deside-
rio e l’aspettazione verso la seconda venuta di Cristo, alla quale 
l’eucaristia ci ricollega e prepara. c) È esercizio di «sacerdozio 
comune» questo intervenire dei fedeli, a voce spiegata (meglio, se 
con il canto) nel bel mezzo di quel canone, che una volta ai fedeli 
doveva apparire lontano e misterioso.

5. È ricordato esplicitamente lo Spirito Santo nelle due 
epìclesi. I teologi, ritornando a san Paolo e alla liturgia antichis-
sima, hanno infatti riscoperto il legame tra resurrezione di Cristo 
e invio dello Spirito Santo. Questi, dopo la pasqua, è entrato uf-
ficialmente nella storia umana come Spirito di Gesù, per portare 
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a compimento l’opera iniziata da Cristo. Santificatore e consa-
cratore per eccellenza, come potrebbe egli non essere ricordato 
al momento della transustanziazione, la più grande di tutte le 
consacrazioni, che i fratelli d’oriente chiamano «pentecoste eu-
caristica?».

Ricordare esplicitamente lo Spirito è poi gesto di riguardo 
verso i fratelli ortodossi, che da sempre invocano esplicitamente 
lo Spirito nelle due epìclesi.

Cari diocesani,
quando il canone era recitato dal sacerdote a voce bassa e in 

latino, voi dicevate la vostra preghiera personale durante il cano-
ne o prendendo spunti dal canone letto privatamente sul messali-
no. Ora il canone è recitato davanti a tutti a voce alta, in italiano e 
con bella varietà di formulari. È dunque necessario che preghiate 
il canone, entrando nel vivo di esso, in unione con il celebrante 
e con l’assemblea, sfruttandone tutte le ricchezze spirituali. Per 
questo è bene che cerchiate di capirlo, di ascoltarlo attentamente, 
di intervenire con la viva voce ai momenti vostri, che sono:
– il dialogo all’inizio del prefazio;
– il canto o la recita del Sanctus, che è sempre stato preghiera 

del popolo;
– le acclamazioni dopo che il celebrante ha detto: mistero della 

fede;
– l’Amen che è suggello, la firma vostra grande preghiera!

Quell’Amen, che ai tempi di san Girolamo rimbombava alto, 
fino a far tremare il soffitto delle chiese!
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PER LA GIORNATA 
DELL’ UNIVERSITÀ CATTOLICA1

17 marzo 1969

Cari diocesani,
domenica 23 si celebra la giornata universitaria: si prega cioè 

e si raccoglie l’offerta per l’Università cattolica di Milano. Mi so-
no sentito dire: «Non darò più soldi alla Cattolica, dal momento 
che anche là “fanno la contestazione!”».

Ebbene, se c’è un momento in cui la Cattolica non deve esse-
re abbandonata, è proprio questo e proprio perché anche su essa 
s’è abbattuta la «contestazione». Come pretendere che un feno-
meno di tutto il mondo e di tutta la gioventù non si faccia sentire 
anche lì? Proprio perché bisogna attuarvi delle riforme e venire 
incontro a quelli tra i desideri studenteschi, che sono onesti e 
validi, è ancora necessaria la nostra collaborazione.

Il papa l’ha raccomandata di recente. Il vostro vescovo ve la 
chiede come una vera opera buona.

1 BVV, LVII (1969), p. 90.
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PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1

3 aprile 1969

Cari diocesani,
per domenica 20 aprile il papa chiede preghiera per le voca-

zioni sia al sacerdozio che alla vita religiosa maschile e femminile.
Unendomi al papa, chiedo anch’io che preghiate. Pregate per 

il numero e la qualità dei vocati; perché essi abbiano da perse-
verare; perché si diffondano idee giuste sul sacerdozio, sulla vita 
religiosa e sull’adatta e adattanda preparazione al sacerdozio e alla 
professione dei voti religiosi.

A proposito di che, mi sia lecito riportare qui alcuni pensieri 
esposti in cattedrale oggi, giovedì santo, circa il celibato sacer-
dotale, la vita religiosa e l’impegno di chi si prepara a una vita 
consacrata a Dio.

Sul celibato dichiaro che non disconosco le difficoltà che la 
sua attuazione fedelmente vissuta può a volte incontrare, spe-
cialmente oggi. Conoscono gli argomenti portati da quanti vor-
rebbero il celibato lasciato alla libera scelta dei sacerdoti stessi e 
do atto che alcuni di questi argomenti sono tali da fare riflettere 
seriamente; altri argomenti mi sembrano, invece, per lo meno 
gonfiati ed esagerati. So dalla stampa, e anche da altre fonti, che 
alcuni sacerdoti, in circostanze delle quali solo il Signore è giu-
dice, hanno abbandonato il celibato cui si erano solennemente 
obbligati: di altri so che mettono in dubbio l’utilità di un im-
pegno tanto sacro. Di fronte stanno, però, molti altri sacerdoti 
veramente convinti che sacerdozio e celibato devono continuare 
a stare uniti e associati per il bene delle anime. C’è poi il senso 
del popolo di Dio, che nella grande maggioranza – per quanto mi 
consta – desidera i sacerdoti non sposati.

Chiedo pertanto, specialmente ai sacerdoti, di non avere del 
problema una visione troppo superficiale, di non esprimere su 
di esso giudizi affrettati e leggeri, di non lasciarsi impressiona-
re o suggestionare da ogni vento di dottrina, da ogni notizia di 
giornale. Piuttosto, su questo problema, facciamoci tutti qualche 

1 BVV, LVII (1969), pp. 142-146.
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domanda nell’intimo della coscienza: abbiamo veramente pensa-
to a ciò che significherebbe dissociare il sacerdozio dal celibato? 
Abbiamo misurato lo sconvolgimento che ne deriverebbe alla vita 
sia del sacerdote che dell’intera comunità ecclesiale? E le conse-
guenze per la spiritualità, per la pastorale della chiesa? Proprio in 
questo momento, in cui il mondo ha tanto bisogno di testimo-
nianza e di valori affermati, s’ha da mollare su quest’autentico e 
acquisito valore, che Pio XII chiamava la gemma del sacerdozio 
cattolico?

Vita religiosa. Consiste nel consacrarsi totalmente, per sem-
pre e per amore di Cristo. È qualcosa di grande. È bello, infatti, 
che ci siano nelle famiglie il benessere, la sicurezza e l’abbon-
danza economica; che due fidanzati salgano insieme, la mano 
dell’uno nella mano dell’altra, verso la futura famiglia; che uno 
– individuo o popolo che sia – affermi e difenda la propria liber-
tà, autonomia e personalità di fronte a chi ingiustamente tenta 
sopraffarla. Ma è più bello ancora se uno, sentendosi chiamato, 
dopo aver saggiate le proprie forze e raggiunta una giusta maturi-
tà umana e spirituale, liberamente dice: «Signore, per amor tuo, 
per essere più utile ai fedeli, rinuncio ai beni non strettamente 
necessari, ad avere un coniuge e dei figli – cosa che magari mi 
piacerebbe moltissimo –; rinuncio a usare in pieno della mia li-
bertà, e ciò per sempre! Ho venticinque anni; intravedo, almeno 
in confuso, che a quarant’anni sarò psicologicamente cambiato 
e proverò nuove difficoltà, ma mi impegno adesso anche per al-
lora, credendo alla fortezza cristiana, confidando di perseverare 
con il tuo aiuto!».

È più bello, ripeto (limitatamente a coloro che «chiamati» 
decidono, responsabilmente, di «rispondere), e la chiesa l’ha sem-
pre affermato. E stupisce che oggi si dice: «Invece, no; è brutto, è 
illogico, non serve, è antiumano!». Stupisce: si rinnega così tutta 
una tradizione, si demoliscono istituzioni che sono, in pratica, 
l’applicazione concreta di un modo di vita vissuto, nella sostanza, 
da Cristo e da lui consigliato ai più generosi; si emette un ver-
detto di sfiducia sulla generosità e prudenza degli uomini e sulla 
forza della grazia divina.

Si noti: ho detto sopra: per sempre, mettendo volutamente 
in risalto una perpetuità, che oggi viene tanto contestata. Molti 
giovani, oggi, sono capaci di buttarsi con dedizione magnifica e 
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lodevolissima a un arduo lavoro per la chiesa e soprattutto per i 
poveri. Ma soltanto per un po’ di tempo, finché dura l’operazione 
Emmaus, per un servizio triennale in Sud America o in Africa: 
dopo, essi rivogliono la propria libertà e il potere disporre di nuo-
vo a piacimento del proprio avvenire. Usano, nel caso, di un loro 
diritto. Non si dovrebbero, però, contestare la bellezza e validità 
dell’impegno che altri, più generosamente, vogliono assumersi in 
perpetuo.

Sulle riviste, sui giornali trovo, invece, che si arriva a teoriz-
zare la tesi seguente: «La chiesa deve essere accadimento; nella 
vita della chiesa e dei singoli fedeli devono avvenire cose ogni 
giorno nuove, impreviste, eccitanti, come accadeva ai primi tem-
pi del cristianesimo sotto l’impulso dello Spirito Santo che soffia-
va con carismi molteplici». O ancora: «Dev’essere avvenimento, 
un divenire, una cosa verso la quale si tende, un’assemblea nella 
quale ognuno esercita la propria responsabilità. Noi vogliamo 
una chiesa di profeti guidati dallo Spirito multiforme e variante 
e non più una chiesa di cosiddetti santi formati lentamente con 
barbose regole monastiche o seminarili e guidati da leggi mono-
tone e rigide, che soffocano i carismi!». Sono affermazioni che ci 
rendono tristi e preoccupati, anche se, per fortuna, provengono 
da zone limitate. Paolo VI diceva proprio ieri: «La chiesa è alla 
prova di grandi sofferenze! Ma come? Dopo il concilio? Sì, dopo 
il concilio! Il Signore ci sperimenta... La chiesa soffre soprat-
tutto per l’insorgenza inquieta, critica, indocile e demolitrice di 
tanti suoi figli, i prediletti – sacerdoti, maestri, laici, dedicati al 
servizio e alla testimonianza di Cristo vivente nella chiesa viva 
–, contro la sua intima e indispensabile comunione, contro la 
sua istituzionale esistenza, contro la sua norma canonica, la sua 
tradizione, la sua interiore coesione; contro la sua autorità, in-
sostituibile principio di verità, di unità, di carità; contro le sue 
stesse esigenze di santità e di sacrificio; soffre per le defezioni e 
per lo scandalo di certi ecclesiastici e religiosi, che crocifiggono 
oggi la chiesa2.

Impegno di chi si prepara alla vita consacrata. La chiesa del 
concilio si è assai occupata dell’uomo, quale esso è oggi nella sua 
realtà, tanto che Paolo VI, rivolgendosi (7 dicembre 1965) agli 
umanisti moderni, ha potuto dire: «Anche noi, noi più di tut-

2 «L’Osservatore Romano», 3 aprile 1969.
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ti, siamo i cultori dell’uomo!». Da qui discende certo l’invito e 
l’incoraggiamento per futuri sacerdoti, religiosi e religiose a rag-
giungere «una conveniente maturità psicologica e affettiva»3 e a 
conoscere e apprezzare giustamente il mondo in cui devono vi-
vere. Se essi devono domani operare non fuori, ma nel bel mezzo 
del mondo (e con azione non artefatta, malaccorta e ingenua, ma 
prudente, adatta e incidente) è chiaro che non devono crescere 
come fiori di serra, ma maturare a contatto con la realtà del mon-
do e della vita.

Ma discende da qui anche l’incoraggiamento a tutto leggere 
e vedere, a sperimentare senza alcun limite o controllo? A compa-
tire esageratamente il modo talora sbagliato di vivere e di pensare 
della gente moderna?

Ci ho i miei riveriti dubbi e vorrei che ci si guardasse, in pro-
posito, da non impossibili esagerazioni ed eccessivi entusiasmi. 
«Leggere tutto, anche i romanzi più audaci! Vedere tutto, anche 
i film più spericolati!» dice qualcuno. A chi giova? Non ai fedeli 
per nulla o pochissimo aiutati dalle nostre citazioni o competenze 
filmistico-letterarie. Non a seminaristi o preti o suore, ai quali 
– specialmente se giovani – le pagine e le scene lubriche (lette o 
viste senza motivi proporzionati) possono nuocere spiritualmente 
altrettanto e più che agli altri: essi, d’altronde, devono impiegare 
il loro tempo in cose più impegnative e devono dare buon esem-
pio. Esperimentare tutto personalmente, anche la colpa? Non è 
più preziosa – per se stessi e per gli altri – l’esperienza di non 
commettere la colpa? E si può esperimentare insieme tutto: la 
vita dell’operaio di fabbrica, dell’artigiano, del minatore, dell’in-
fermiere, dell’impiegato, dell’imprenditore? E non è esagerazione 
pensare che si possa conoscere bene solo ciò che si è personal-
mente esperimentato? Che si possano aiutare spiritualmente solo 
coloro, con cui si è diviso il genere di vita? Che salva le anime è la 
nostra opera di sperimentati e di specialisti d’ambiente oppure la 
grazia del Signore, che si serve per lo più di strumenti poveri, ma 
umili e disponibili?

Compatire i peccati della complicata, agitatissima vita mo-
derna va bene. Ma scusare tutto a qualunque costo non inclina 
forse a fare propria quella vita?

«Il futuro apostolo deve essere un vertebrato! – sento dire –. 

3 GE, n. 12.
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Bisogna che egli si regga sin d’ora da sé con le sole convinzioni 
personali, senza bisogno delle stampelle della sorveglianza, del-
le regole, dell’orario!». D’accordo sulle necessità di forti convin-
zioni, di autodisciplina, di autocontrollo acquisito con ripetuti 
sforzi personali e non imposto dall’esterno, frutto di puro mime-
tismo ambientale. Ma dove mettiamo la nostra debolezza? L’avre-
mo sempre. Anche in vista di questa debolezza (oltre che per altri 
altissimi scopi), perché cioè essa abbia un appoggio e un riparo, 
esistono seminari e case religiose con vita comune, regole e supe-
riori cui obbedire, compagni dal cui esempio sentirsi aiutati! La 
regola domenicana prevedeva – una volta almeno – che il religio-
so, prima di uscire dal convento, chiedesse in ginocchio la bene-
dizione al priore. Vi si sottometteva umilmente anche il grande 
Lacordaire ed era un modo di ricordare a se stessi che dentro si è 
più protetti, fuori si è più esposti. D’accordo anche sulla necessità 
di rinnovare – con la debita prudenza – certe secondarie strutture 
diventate anacronistiche, invise ai giovani d’oggi e perciò stesso 
controproducenti. Oggi, però, alcuni pensano che si stia dentro 
solo per prepararsi al dinamismo dell’apostolato e che siano validi 
solo quegli esercizi e quegli studi che risulteranno domani vita-
li strumenti apostolici. Sentendoli o sentendole (perché esistono 
anche le novizie e le junioriste!), ho pensato talora al cavallo di 
guerra descritto da Giobbe (Gb 39,19-25): scalpita, sbuffa, fiuta 
da lungi con impaziente desiderio la battaglia e il clamore delle 
schiere. Ciò è anche bello, è naturale che sia così, è giusto che 
questi bravi giovani desiderino prendere visione del campo, che 
sarà teatro del loro impegno. È giusto anche che si venga loro 
incontro con guidati periodi apostolici formativi, pur a costo di 
qualche rischio e difficoltà. Soltanto non vorrei si dimenticasse 
che dentro si sta anche per proteggersi e imparare a proteggersi 
contro il male e la propria debolezza interna.

Il Vangelo poi proclama un altro principio: la rinuncia ai 
beni e alle gioie della vita, alla propria libera volontà, la solitudine 
del cuore sono cose valide anche se intraprese o sostenute per 
attestare a Dio il nostro amore, prescindendo dall’utilità apos-
tolica diretta (quella indiretta c’è in ogni caso!) che possono avere. 
L’umiltà cristiana, infine, ci inclina a sentirci dei «poveri», che 
solo il Signore può rendere «ricchi» e forti con la sua grazia. Non 
è realistico crederci tutti dei giganti, dei titani, degli invulnera-
bili. In un giusto e vero realismo era invece san Filippo Neri, che 
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decideva sì di farsi santo, ma continuamente pregava: «...Però, 
Signore, non fidarti di Filippo Neri!».

Concludendo: la formazione dei giovani vocati va sì aggior-
nata, ma con prudenza e gradualità.

Niente immobilismo e paura di muoversi, in materia; ma 
neppure rivoluzione, rottura con il passato, avventura e natural-
ismo. Sono da evitare con cura l’emancipazione dei valori fon-
damentali, l’indipendenza del magistero, l’accusa al passato, lo 
spirito di lotta e di battaglia, la brama della novità per la novità, 
la sperimentazione pseudo-carismatica, l’amore eccessivo del 
rischio, il compromesso con il mondo a prezzo di rinuncia alle 
esigenze del Vangelo.

Preghiamo, dunque, perché su molti, ragazzi e ragazze, pos-
sano aver presa gli ardui ma alti ideali della vita religiosa e del 
sacerdozio; perché seminari e case religiose siano conosciuti nella 
loro vera luce; perché coloro che vi abitano si allenino ad ar-
monizzare contemplazione e azione con giusto dosaggio, assistiti 
dall’aiuto del Signore, non frastornati da teorie ancora confuse e 
acerbe, ma confortati dalla simpatia dei buoni e appoggiati alle 
innovazioni e agli adattamenti, che sono approvati o suggeriti 
dalle competenti autorità!
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PER LA GIORNATA 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI1

5 maggio 1969

Cari diocesani,
per domenica 18 maggio un tema è proposto alla preghiera, 

allo studio e alla discussione dei cattolici italiani: «Comunica-
zioni sociali e famiglia».

Comunicazioni sociali sono, in pratica, cinema, televisione, 
radio, dischi, nastri magnetici e stampa, cose tutte a cui la fami-
glia, oggi, spalanca porte e finestre. Con quali suoi vantaggi e 
possibilità? Con quali pericoli? Con quali possibili conseguenze 
sia per i coniugi, sia per i figli, sia per la configurazione della 
famiglia intera? È parso che chi sente le proprie responsabilità 
debba a se stesso di sostare un momento per riflettere e per dare 
una risposta a questi interrogativi.

Quanto il vostro vescovo scrive qui adesso vuol essere ap-
punto piccolo aiuto e stimolo per la vostra riflessione.

1. Il televisore: uno quasi di casa

È entrato in casa il televisore? Non è entrato un mobile 
qualunque, ma quasi un nuovo membro di famiglia, che sulla 
famiglia inciderà molto, influenzandone l’andamento di vita, le 
abitudini, gli orari, la possibilità di star insieme, di parlarsi, di 
divertirsi, di aumentare la cultura.

Prima, il marito e i ragazzi grandi andavano, di sera, spessis-
simo fuori di casa, chi qua chi là. Ora, con il televisore in casa, 
accade meno spesso: essi rimangono, perché vogliono vedersi la 
partita, il telegiornale, il telefilm, Settevoci. È un guadagno per 
quella che viene chiamata «vita comunitaria» della famiglia, per la 
formazione di un più caldo clima di affetti familiari, per impedire 
che la casa si riduca o resti una specie di trattoria, dove ci si trova 
solo per mangiare e dormire. Alcuni accorgimenti sono tuttavia 

1 BVV, LVII (1969), pp. 175-179.
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necessari, affinché si possa dire che il televisore sostituisce, quasi, 
il caminetto di famiglia, il quale radunava tutti a conversare at-
torno al fuoco allegro e scoppiettante.

I giovani, per esempio, hanno l’audiovisione nel sangue, 
ne capiscono il linguaggio quasi per istinto, immediatamente e 
con diletto; per i più anziani, invece, la cosa è diversa. I genitori 
cerchino dunque di non restare indietro. Si procurino (magari 
aggiornandosi con qualche nozione tecnica e informandosi per 
tempo dei giudizi dati da organi o persone autorevoli circa gli 
aspetti psicologici, estetici, educativi dei programmi radiotelevisi-
vi), una buona capacità di capire e sintonizzare. E si guardino dal 
dire: «Sono cose per giovani, le lasciamo a loro!». Si priverebbero 
di efficaci mezzi formativi, si autoescluderebbero dalla possibilità 
di capire e influenzare importanti lembi di vita dei loro figli!

E, inoltre, badino al seguente fenomeno: essere, insieme coi 
figli, «recettori» delle stesse trasmissioni conduce a un certo li-
vellamento. Ne verrà danno al prestigio dei genitori, se essi non 
sono capaci – a trasmissione finita – di intavolare con i figli uno 
scambio di vedute, dicendo qualcosa di sensato, che i figli apprez-
zino e dando loro l’impressione che il linguaggio audiovisivo, da 
essi amato, è una componente del clima familiare. Danno – vi-
ceversa – verrà ai figlioli (preadolescenti, adolescenti e giovani), 
se questi non vengono gradualmente esercitati a riflettere seria-
mente sulle cose viste, a mettersi in posizione di critica, per non 
subire passivamente quanto vedono e ascoltano, per non essere 
degli «imboniti», delle «teste riempite» da quei potenti «persuaso-
ri occulti» che stanno dietro il televisore!

Terzo accorgimento «ab assuetis non fit passio». Bisogna cioè 
ammettere che, a furia di vedere alla televisione certi abbiglia-
menti e comportamenti di vita, in sé non raccomandabili, i nostri 
giovani figli non ci fanno molto caso e inclinano a ricopiarli senza 
iniziale malizia o colpa, quasi immunizzati o vaccinati contro il 
male. Il fenomeno è da tener presente: esso non toglie ai genitori 
l’obbligo di intervenire presso i figli, per raddrizzare o rettificare; 
piuttosto suggerisce il modo, con cui intervenire: senza cioè dra-
stiche e intempestive condanne (che non sarebbero capite), ma 
con prudenza, gradualità e per via di persuasione.

Ma che cosa scegliere tra i programmi televisivi? E in quali 
ore? E per quanto tempo? E con quali sistemi?



Uso interno di LdS.it

364

Per il che cosa, i giornali cattolici danno un qualche aiuto, 
segnando la qualità degli spettacoli: per soli adulti o per tutti; mo-
rali o immorali: di pura evasione o formativi. Informarsi (non si 
sceglie ciò che non si conosce!), farsi un giudizio pratico («Que-
sto, in questa mia situazione, mi è lecito vederlo, questo no») e 
poi seguire il giudizio, cioè la propria coscienza, è dovere di ogni 
cattolico. Anche i giovani siano un po’ alla volta avviati a formarsi 
e a seguire, in proposito, delle sane rette convinzioni personali.

In quali ore? Di norma, non durante i pasti; i giovani non 
nelle ore che devono dedicare allo studio e al moto all’aria aperta; 
i fanciulli non nella tarda serata, perché hanno bisogno di sonno 
quieto e prolungato. Eccezioni sono, naturalmente, possibili e 
consigliabili in certe circostanze speciali.

Certe mamme, sovraccariche di fatiche e di preoccupazioni, 
sono tentate, la sera, di prendere i loro bambini e di «sistemarli» 
per ore e ore davanti al video e stare così un po’ tranquille. È 
tentazione, cui bisogna cedere il meno possibile. Quel che gua-
dagnano oggi esse lo perderebbero domani con l’irrequietezza, il 
sonno agitato, il nervosismo (che si prolunga talora nella nevrosi 
e nella psicosi) dei loro figli. Senza poi contare i danni morali: si 
tratta di piccoli impressionabili dal male come cera e non duri 
come piastre di acciaio!

Con quali sistemi scegliere? Adattandosi un po’ al gusto degli 
altri senza la pretesa di imporre sempre le proprie scelte; badando 
che l’audiovisione non cacci di casa la preghiera familiare; ricor-
dando – si è cristiani! – di praticare anche in questo campo ogni 
tanto un minimo di mortificazione, che costringa il televisore ad 
essere nostro buon servitore e non cattivo padrone!

Quest’ultimo consiglio l’insinua l’enciclica Miranda prorsus 
di Pio XII: «...il senso pedagogico spesso richiederà ai genitori di 
dare il buon esempio anche con personale sacrificio nel rinuncia-
re a determinati programmi. Ma sarebbe troppo chiedere ai geni-
tori un sacrificio, quando è in gioco il supremo bene dei figli?».

2. Cinema... oggi un figliol prodigo

Il cinema odierno, mi dicono, non è quello che potrebbe e 
dovrebbe essere. Proprio nei giorni scorsi si sono dimessi cinque 
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degli otto magistrati della corte di cassazione, che presiedono le 
commissioni per la revisione dei film. Uno di essi ha scritto al 
ministro del turismo e dello spettacolo: «...mai come oggi la pro-
duzione cinematografica ha fomentato il malcostume fino ai più 
bassi livelli. Il cinema si presenta, nel momento odierno, come 
pubblica scuola di prostituzione e di delinquenza: con manife-
stazioni sempre più pornografiche (quali si rilevano soprattutto 
nei frequenti rapporti omosessuali e talora incestuosi) e con sol-
lecitazioni, sempre più accentuate, verso l’odio, la sovversione e 
la violenza».

Il fenomeno è, purtroppo, reale; altre eminenti personalità 
lo descrivono con tinte ancora più fosche e si domandano: «Per-
ché?». La difettosa, inoperante legge sulla censura – a mio parere 
– spiega solo parzialmente. Una grande colpa l’abbiamo noi, che 
ci diciamo cattolici, ma portiamo sacchi, anzi valanghe, di soldi 
a quelli che producono le porcherie e così li incoraggiamo a con-
tinuare.

Ci lamentiamo che i film buoni e belli sono pochi. Rispondo-
no i produttori: «La mucca della produzione seria vi pare magra? 
Portale mangime e la vedrete rifiorire subito prospera e grassa! E 
state attenti anche alle famose vostre valutazioni. Nei vostri cine-
forum, nelle vostre riviste voi talora giustificate generosamente, 
scusate a tutto spiano e interpretate ottimisticamente, invocando 
valori estetici spesso fasulli, scoprendo dappertutto «testimonian-
ze» e «documenti-brani di vita» anche là dove stanno solo ano-
malie o erotismi! Hanno ragione: muoviamoci, frequentiamo in 
massa i film buoni e boicottiamo i tristi, se vogliamo che il «figliol 
prodigo ritorni a casa!».

Il monito ci viene anche da Viareggio, da quanto recente-
mente vi è successo: dolorisissimo e preoccupante per i genitori, 
che hanno figli adolescenti e che si chiedono: questi nostri ragaz-
zi, indifesi per l’età acerba, per i quali il sesso è ancora risveglio 
e mistero, tanto bisognosi di amore e vigilanza, perché esporli 
alla massiccia propaganda, che il cinema fa, del peccato sessuale? 
perché permettere che la produzione cinematografica scenda, in-
controllata e quasi universale, verso le basse paludi della morbo-
sità, della patologia omofiliaca e della schizofrenia sessuale a tutto 
danno dei giovani?
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3. Stampa buona: valorizzarla! cattiva: sorvegliarla!

«Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei!». Io credo questo slogan 
valido per piccoli e grandi e perciò cerco di informarmi, parroc-
chia per parrocchia, circa i giornali e le riviste, che entrano nelle 
case. «Famiglia cristiana», «L’Azione», «Avvenire», sono abbastan-
za diffusi. C’è in alcune parrocchie il bollettino parrocchiale – 
talora fatto benino – e ci sono altri periodici «cattolici». Ovvia-
mente, sono poi acquistati e letti tanti altri giornali e riviste e 
rotocalchi.

Mi chiedo spesso: i giornali «buoni» acquistati sono vera-
mente letti? E sono veramente persuasivi i miei fedeli (i giovani 
soprattutto!) che un cattolico oggi deve affrontare un po’ di fatica 
per aggiornarsi, per avere delle sode convinzioni (non «conven-
zioni»!)? Che oggi della fede si conserva solo ciò che si difende? 
Oppure leggono di «Famiglia cristiana» solo la cronaca, i roman-
zi, le novelle, le barzellette, i fumetti? O avranno comperato «L’A-
zione» solo per far piacere al parroco? O salteranno a piè pari i 
buoni articoli «formativi» per attardarsi soltanto sui comodi, non 
impegnati servizi «informativi», sulla cronaca «bianca e nera»? E 
quando entra in casa – talora non si può impedire – il giornale 
o la rivista con il fatto scandaloso o scandalistico, i nostri bravi 
genitori sono capaci di discutere il fatto stesso con i figli grandi 
per interpretarlo rettamente, per ridimensionarlo, se è il caso, o 
almeno per esprimere, serenamente, ma sentitamente, dolore o 
condanna? E sono attenti, gli stessi genitori, a che i figli ancora 
fanciulli o adolescenti non corrano il pericolo di leggere o guar-
dare (sia furtivamente sia per caso) nei predetti giornali titoli, 
pubblicità cinematografica e immagini, che grondano spesso vol-
garità e pornografia? E c’è, tra scuola e famiglia, un’intesa, perché 
fanciulli e adolescenti vengano formati al buon gusto per le loro 
letture? Buoni libri e periodici ce ne sono: racconti favolistici per 
fanciulli, libri di avventura per i ragazzi. Questi ultimi traspor-
tano in un mondo irreale, ma possono far egualmente del bene, 
perché rispondono al bisogno di entusiasmo, azione e vita pro-
prio dell’età adolescenziale. Purtroppo, s’ha da fare i conti anche 
con l’abbondante produzione fumettistica, spesso imbevuta di 
violenza e morbosità. Se non si può escluderla del tutto (come 
sarebbe desiderabile) in casa, si cerchi di far toccare con mano, 
ragionando, quant’essa è insulsa e banale.
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Finalmente, giacché anche queste mie parole sono stampa 
(voglio confidare «buona») mi chiedo: la leggeranno i miei dioce-
sani? Se sì, ci faranno sopra un po’ di discussione? E l’eventuale 
discussione sarà pura e sterile logomachia o porterà a qualche 
decisione? Qui, forse, qualcuno penserà: «Al nostro vescovo pre-
me che ci si decida, che si faccia qualcosa; si vede che ne cava 
vantaggio, che ci guadagna sopra!». Affatto. Personalmente non 
ci guadagno proprio niente. Sarebbero semmai le famiglie, le ani-
me, i giovani a guadagnarci! Lo desidererei tanto!
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IL SACERDOTE E IL SEMINARISTA OGGI1

26 maggio 1969

«Il sacerdote e il seminarista oggi». Questo è il tema asseg-
natomi. Oggi, suppongo, si riferisce al concilio. «Ma quale con-
cilio? – diceva quel vescovo francese2: «Parecchi dei miei preti, 
specialmente giovani, vogliono vivere con i dettami del Vaticano 
III. Parecchi, specialmente anziani, stanno ancora al Vaticano I. 
Nessuno o pochi sono con il Vaticano II!».

1. «Prete vaticano II»

Eppure il Vaticano II ha delineato abbastanza chiaramente 
la figura del sacerdote e accennato ad alcuni problemi oggi assai 
sentiti.

La figura del sacerdote
«I presbiteri – ha detto – sono promossi al servizio di Cri-

sto: maestro, sacerdote e re, partecipando al suo ministero, per il 
quale la chiesa qui in terra è incessantemente edificata in popolo 
di Dio»3.

Promossi come? Attraverso un particolare sacramento, «per il 
quale... in virtù dello Spirito Santo sono marcati da uno speciale 
carattere che li configura a Cristo sacerdote, in modo da poter 
agire in nome di Cristo capo»4.

«Partecipano, pertanto, all’ufficio dell’unico mediatore 
Cristo»5; sono «strumenti vivi di Cristo per proseguire nel tempo 
la sua mirabile opera»6. «Provvidenziali cooperatori dell’ordine 

1 BVV, LVII (1969), pp. 227-248. Conversazione letta nel seminario Grego-
riano di Belluno nel IV centenario di fondazione.

2 Citato da E. Bartoletti, La figura del sacerdote oggi, in IX Corso del Clero 
Lucchese, 23-26 settembre 1968, p. 5.

3 PO, n. 1.
4 PO, n. 2.
5 LG, n. 28.
6 PO, n. 12.
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episcopale... costituiscono un solo presbiterio e una sola famiglia, 
di cui il vescovo è il padre»7.

Rispetto agli altri fedeli sono «fratelli tra fratelli»8; però il sa-
cerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale (dei pre-
sbiteri) differiscono essenzialmente e non solo di grado»9.

Cristo è maestro. I presbiteri pertanto «hanno anzitutto il 
dovere di annunciare a tutti il Vangelo di Dio»10. Essi sono, dun-
que, gli uomini della parola. Il concilio Vaticano II lo dice alto, 
mentre il Tridentino l’aveva un po’ sottaciuto per non favorire i 
riformatori (Lutero, Commento ai Galati: solum verbum est vehi-
culum gratiae). E dice anche che annuncio della parola e culto so-
no inscindibilmente legati e che profezia e liturgia nel sacerdote si 
compenetrano. Il servizio sacerdotale «comincia con l’annuncio 
del Vangelo»11, ma va a sboccare nella convocazione e adunazione 
del popolo di Dio, il quale fa di se stesso un sacrificio spirituale 
unito al sacrificio di Cristo nell’eucaristia 12.

È detto ancora che predicare è impegno difficile e vasto: «La 
predicazione sacerdotale... nelle circostanze attuali del mondo è 
spesso assai difficile»13; con i vescovi, i presbiteri «devono pre-
dicare il messaggio di Cristo in modo tale che tutte le attività 
terrene dei fedeli siano pervase dalla luce del Vangelo»14. Cosa da 
far tremare le vene e i polsi! «Infatti gli studi recenti e le nuove 
scoperte delle scienze, della storia e della filosofia, suscitano nuovi 
problemi che comportano conseguenze anche per la vita pratica 
ed esigono anche dai teologi nuove indagini. I teologi sono inol-
tre invitati, nel rispetto dei metodi e delle esigenze proprie della 
scienza teologica, a ricercare modi sempre più adatti di comuni-
care la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca, perché altro 
è il deposito o le verità della fede, altro è il modo con cui vengono 
enunziate, rimanendo pur sempre lo stesso il significato e il senso 
profondo»15. «Nella cura pastorale si conoscano sufficientemente 

7 CD, n. 28.
8 PO, n. 9.
9 LG, n. 10.
10 PO, n. 4. 
11 PO, n. 2.
12 Cf. PO, n. 2.
13 PO, n. 4.
14 GS, n. 43.
15 Cf. Giovanni XXIII, Discorso per l’apertura del concilio.
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e si faccia buon uso non soltanto dei principi della teologia, ma 
anche delle scoperte delle scienze profane, in primo luogo della 
psicologia e della sociologia, cosicché anche i fedeli siano condot-
ti a una più pura e più matura vita di fede»16.

Cristo è sacerdote: e i presbiteri «resi partecipi in modo spe-
ciale del sacerdozio di Cristo, nelle sacre celebrazioni agiscono 
come ministri di colui che ininterrottamente esercita la sua fun-
zione sacerdotale in favore nostro nella liturgia per mezzo dello 
Spirito»17.

Cristo è re: e i presbiteri; «esercitando la funzione di Cristo 
capo e pastore per la parte di autorità che spetta loro, a nome del 
vescovo, riuniscono la famiglia di Dio come fraternità animata 
dall’unità, e la conducono al Padre per mezzo di Cristo nello Spi-
rito Santo»18.

Alcuni problemi del sacerdote
Investiti di questi poteri, configurati a Cristo capo, i sacer-

doti sono attesi al varco da non pochi problemi pratici, per i quali 
il concilio espone o delle soluzioni precise o almeno delle indi-
cazioni.

1. Di fronte alle trasformazioni.
Il concilio «non dimentica le difficoltà che devono affrontare 

i presbiteri nelle circostanze di oggi. Né ignora la profonda tra-
sformazione che i tempi hanno operato nelle strutture economi-
che e sociali e nel costume... per questo i ministri della chiesa... 
si domandano angosciosamente quali sono i mezzi e le parole 
adatte per comunicare con il mondo»19.

L’edificazione del corpo di Cristo esige da essi «molteplici 
funzioni e nuovi adattamenti»20; essi devono essere «all’occorren-
za pronti anche ad adottare nuovi sistemi pastorali, sotto la guida 
dello Spirito di amore, che soffia dove vuole»21. «I più anziani de-

16 GS, n. 62.
17 PO, n. 5. 
18 PO, n. 6.
19 PO, n. 22.
20 PO, n. 8. 
21 PO, n. 13.
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vono veramente trattare come fratelli i più giovani..., sforzandosi 
anche di comprendere la loro mentalità per quanto possa essere 
diversa, e guardando con simpatia le loro iniziative»22. A impedire 
esagerato fissismo ed assicurare un onesto pluralismo, il «rego-
lamento di formazione sacerdotale», compilato dalla conferenza 
episcopale per i futuri sacerdoti, sarà «riveduto periodicamente e 
approvato dalla Santa Sede»; «Le leggi generali vengano adattate 
alle particolari circostanze di tempo e di luogo»23.

Tutti questi passi prevedono novità, adattamenti, aggiorna-
menti, è evidente. Ma è altrettanto evidente che si tratta di adat-
tamenti e novità limitati a «sistemi pastorali»; quanto ai metodi 
e agli indirizzi per la formazione dei futuri sacerdoti si noti una 
doppia riserva: non si muova questo o quel vescovo da solo, ma 
l’intera conferenza episcopale insieme, e ci sia l’approvazione del-
la santa sede. Il che fa pensare che non si prevedono, in materia 
rivoluzioni repentine, terremoti sconvolgenti, rotture clamorose 
con il passato, iniziative prese dalla «base».

2. Inserzione dei sacerdoti nel mondo.
Sono «in un certo modo segregati in seno al popolo di Dio; 

ma non per rimanere separati». Sono «testimoni e dispensatori di 
una vita diversa da quella terrena; ma... non potrebbero... servire 
gli uomini se si estraniassero dalla loro vita e dal loro ambiente24. 
Dunque: non del mondo, sebbene nel mondo. Come Cristo, il 
quale «attraverso la sua incarnazione, si legò a quel certo ambien-
te socio-culturale degli uomini, in mezzo ai quali visse»25. Come 
Paolo, il quale, «segregato per il Vangelo di Dio», dichiara di es-
sersi fatto tutto a tutti allo scopo di salvare tutti»26.

Non estraniarsi, dunque, e inserirsi e farsi tutto a tutti. Con 
quali mezzi? Eccone accennati alcuni (si badi, tutt’altro che cla-
morosi): un primo mezzo sono «le virtù, che giustamente sono 
molto apprezzate nella società umana, come ad esempio la bontà, 
la sincerità, la fermezza d’animo e la costanza, la continua cura 

22 PO, n. 8.
23 OT, n. 1.
24 PO, n. 3.
25 AG, n. 10.
26 PO, n. 3.
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per la giustizia, la gentilezza...»27. Altro mezzo, i «familiari rap-
porti tra pastori e laici», perché in grazia di essi «i pastori, aiutati 
dall’esperienza dei laici, potranno giudicare con più chiarezza e 
opportunità, sia in cose spirituali che temporali»28. Si noti in que-
sto passo il suggerimento che i sacerdoti si avvalgano dell’espe-
rienza altrui là dove non possono avere un’esperienza propria e 
personale. Più avanti il concetto ritorna allargato: «Grazie ai rap-
porti d’amicizia e di fraternità fra di loro e con gli altri uomini, 
i presbiteri sono in grado di imparare ad avere stima per i valori 
umani e ad apprezzare i beni creati come dono di Dio»29. In spe-
cie, per aiutare «la vocazione dei coniugi nella loro vita coniugale 
e familiare... perché si formino famiglie risplendenti di serenità 
luminosa», i sacerdoti sono invitati... non a sposarsi, ma sempli-
cemente a «provvedersi una necessaria competenza sui problemi 
della vita familiare»30.

Per gli alunni del seminario minore si desiderano una matu-
razione (guidata da superiori e genitori insieme), che non trascuri 
«una congrua esperienza delle cose umane»31, e tali studi filosofici, 
per cui gli alunni «possano opportunamente prepararsi al dialogo 
con gli uomini del loro tempo32.

Per gli alunni del seminario maggiore, i vescovi possono «sta-
bilire una qualche interruzione degli studi o un conveniente ti-
rocinio pastorale per provare meglio i candidati al sacerdozio»; 
possono anche protrarre l’età canonica per i sacri ordini e per far 
esercitare per un certo periodo di tempo il diaconato prima di 
promuovere al sacerdozio33. La Sacerdotalis coelibatus aggiunge: 
«Per giudicare con migliore certezza della idoneità di un giova-
ne al sacerdozio e per avere successive prove della sua raggiunta 
maturità umana e soprannaturale, memori del fatto che «è più 
difficile comportarsi bene nella cura delle anime a causa dei peri-
coli esterni», sarà opportuno che l’impegno del sacro celibato sia 
osservato durante determinati periodi di esperimento, prima di 

27 PO, n. 3.
28 LG, n. 37.
29 PO, n. 17. 
30 GS, n. 52.
31 OT, n. 3. 
32 OT, n. 15.
33 OT, n. 12.
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diventare stabile e definitivo con il presbiterato»34.

3. Il sacerdote e il lavoro professionale.
Due volte35 il concilio applica ai sacerdoti le parole «Nos ve-

ro orationi et ministerio verbi instantes erimus», con le quali gli 
apostoli si disimpegnarono dall’ufficio del distribuire ogni giorno 
alle mense (At 6,4).

In tal modo lascia supporre di desiderare che, almeno per re-
gola generale, i sacerdoti si diano, come gli apostoli, interamente 
alla loro missione. Il caso contrario non è auspicato. Il concilio 
esorta spesso i sacerdoti alla santità propria del loro stato, ma il 
mezzo suggerito – oltre la preghiera – è l’attività pastorale svolta 
nelle debite condizioni. «Nell’esercizio stesso dell’attività pasto-
rale troveranno il vincolo della perfezione sacerdotale»36; «eserci-
tando il ministero vengono consolidati nella vita dello spirito»37; 
«sono ordinati alla perfezione della vita in forza delle stesse sacre 
azioni che svolgono quotidianamente, come anche di tutto il lo-
ro ministero»38. Una volta sola si fa cenno esplicito di sacerdoti, 
che si dedicano alla ricerca dottrinale o all’insegnamento o che 
esercitano un mestiere manuale condividendo le condizioni di 
vita degli operai.

Circa il mestiere e il dividere le condizioni di vita degli operai, 
è posta la seguente riserva: «Nel caso che ciò risulti conveniente 
e riceva l’approvazione dell’autorità competente»39. È anche sup-
posto che il lavoro manuale, nel caso, contribuisca – almeno in-
direttamente – alla stessa causa servita dal lavoro pastorale «cioè 
all’edificazione del corpo di Cristo»40, e che i sacerdoti-operai re-
stino uniti agli altri con «intima fraternità sacerdotale»41.

4. Il sacerdote e il celibato.
Riguardo alla legge del celibato, il concilio afferma che essa – 

pur non richiesta dalla natura stessa del sacerdozio – ha per molti 

34 Paolo VI, Sacerdotalis coelibatus, 24 giugno 1969.
35 SC, n. 86.
36 PO, n. 14.
37 PO, n. 12.
38 PO, n. 12.
39 PO, n. 8.
40 PO, n. 8.
41 PO, n. 8.
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aspetti un «rapporto di convenienza con il sacerdozio» e pertanto 
«iterum comprobat et confirmat» la legge stessa42.

Quattro sono specialmente i motivi di convenienza addotti: 
a) il celibato è «segno e allo stesso tempo stimolo della carità pa-
storale, e fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo»43; b) 
con il celibato «i presbiteri... aderiscono più facilmente a Cristo 
con cuore non diviso»44; c) con il celibato i presbiteri evocano 
«quell’arcano sposalizio istituito da Dio, e che si manifesterà nel 
futuro, per il quale la chiesa ha come suo unico sposo Cristo»45; 
d) il celibato dei sacerdoti è «un segno vivente di quel mondo 
futuro, presente già attraverso la fede e la carità, nel quale i figli 
della resurrezione non si uniscono in matrimonio»46.

Lo sappiamo: l’osservanza del celibato, oggi specialmente, 
posti mutamenti così pronunciati sia nella vita sociale che nella 
mentalità dei fedeli, non è facile e a fianco di questi motivi si 
pongono obiezioni, che fanno una certa impressione.

Paolo VI nella Sacerdotalis coelibatus le enumera, compresa la 
più speciosa (i bisogni urgentissimi di clero in regioni come l’A-
merica latina); rispondendo, però, fa capire con bontà e fermezza 
che esse non sono tali da indurre la gerarchia a rinunciare al bene 
prezioso del celibato. Restano, allora, più che mai opportune, le 
disposizioni conciliari per seminaristi e sacerdoti.

I primi siano diligentemente educati ad abbracciare il ce-
libato «non tanto come una cosa comandata dalla legge eccle-
siastica, quanto bensì come prezioso dono di Dio da impetrarsi 
umilmente, e al quale essi, stimolati e aiutati dalla grazia dello 
Spirito Santo, devono affrettarsi a corrispondere liberamente e 
generosamente»47. Libertà, dunque, e «scelta operata con matura 
deliberazione e magnanimità»48. Ma, insieme, educazione posi-
tiva e aperta: «Abbiano una conveniente conoscenza dei doveri 
e della dignità del matrimonio cristiano... siano avvertiti circa i 
pericoli ai quali particolarmente nella società di oggi è esposta la 
loro castità; aiutandosi con i mezzi divini e umani adatti, impa-

42 PO, n. 16.
43 PO, n. 16.
44 PO, n. 16.
45 PO, n. 16.
46 PO, n. 16.
47 OT, n. 10
48 OT, n. 10
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rino ad integrare nelle loro persone la rinuncia al matrimonio in 
maniera tale che la loro vita e la loro attività non abbiano in alcun 
modo a patire danno dal celibato, ma essi piuttosto acquistino un 
più perfetto dominio sul corpo e sull’animo e una più completa 
maturità»49. «Il santo sinodo esorta inoltre tutti i presbiteri, i quali 
hanno liberamente abbracciato il sacro celibato seguendo l’esem-
pio di Cristo e confidando nella grazia di Dio, ad aderirvi con 
decisione e con tutta l’anima e a perseverare fedelmente in questo 
stato, sapendo apprezzare questo dono meraviglioso che il Padre 
ha loro concesso e che il Signore ha così esplicitamente esaltato, 
e avendo anche presenti i grandi misteri che in esso sono rappre-
sentati e realizzati. E al mondo d’oggi, quanto più la perfetta con-
tinenza viene considerata impossibile da tante persone, con tanto 
maggiore umiltà e perseveranza debbono i presbiteri implorare 
assieme alla chiesa la grazia della fedeltà che mai è negata a chi la 
chiede, ricorrendo allo stesso tempo ai mezzi soprannaturali e na-
turali di cui tutti dispongono. E soprattutto non trascurino quel-
le norme ascetiche che sono garantite dall’esperienza della chiesa 
e che nelle circostanze odierne non sono meno necessarie»50.

5. Il sacerdote e il matrimonio.
Il concilio ha un accenno onorevole al sacerdozio coniugato 

di alcune chiese cattoliche orientali. Ha però cura di sottolineare 
che non si tratta di presbiteri che possano sposarsi o che si sposa-
no, ma «che hanno ricevuto il presbiterato, quando erano nello 
stato matrimoniale»51 e fa seguire immediatamente i motivi di 
altissima convenienza, per cui il celibato, prima raccomandato, 
«venne imposto per legge nella chiesa latina»52.

In questi ultimi anni il papa – per venire incontro a casi do-
lorosissimi e sbloccare situazioni individuali altrimenti insanabili 
– ha creduto opportuno aprire un piccolo uscio, concedendo a 
qualcuno di riprendersi la parola data, esigendo come contro-
partita che si astenga da ogni atto di ministero e s’impegni a co-
prire con la più alta riservatezza la sua situazione. La cosa è nota, 
la stampa ne ha parlato. Una parola l’hanno detta anche alcuni 

49 OT, n. 10.
50 OT, n. 16.
51 OT, n. 16.
52 OT, n. 16.
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vescovi in tono diverso secondo le diverse situazioni. All’attuale 
mentalità dei nostri diocesani, come mi pare di conoscerla, direi 
adattabile, sia pure in tono più sommesso, la valutazione dell’e-
piscopato statunitense: «Quando defeziona un sacerdote, tutta 
la chiesa trema. Quando un sacerdote è turbato nel suo cuore, è 
minacciata la tranquillità di tutto il popolo di Dio. Checché se ne 
dica, il mondo non è pervertito al punto da non sentire lo scan-
dalo, se un sacerdote cade. Questo, lo sanno tutti e, allora, perché 
non dirlo? Tuttavia un sacerdote può pensare che egli è un uomo 
come gli altri, che il mondo non lo distingue dagli altri. I fedeli 
non pensano certo così...

Nella sua enciclica sul celibato sacerdotale papa Paolo parla-
va con un affetto paterno dei sacerdoti che hanno tragicamente 
abbandonato la loro testimonianza sacerdotale, ma manifestava 
anche le sue preoccupazioni al riguardo. Egli vedeva nella loro de-
fezione non solo un disastro individuale, di cui essi stessi ben mi-
surano la dimensione, ma una disgrazia per la chiesa in generale. 
Tutte le nuove concezioni del sacro e del profano che si possono 
fare, tutte le simpatie che può ispirare una conoscenza più pro-
fonda della fragilità e dei bisogni dell’uomo, niente cangeranno 
alla realtà seguente: il popolo cristiano in genere, i religiosi e le 
religiose consacrati, i seminaristi che aspirano a una conformità 
sempre più grande a Gesù Cristo, rimangono scandalizzati dal 
sacerdote che defeziona, restandone scossi sul cammino verso il 
loro destino sacro»53.

Appare da queste parole che i vescovi americani sono addo-
lorati e preoccupati. Negli Stati Uniti, infatti, non ci sono solo le 
defezioni: c’è, sulla stampa e alla televisione, la propaganda di chi 
ha defezionato o sta per defezionare a favore di nuove defezioni: 
«Alcuni sacerdoti, che per vocazione dovrebbero essere riflettori 
di Cristo, non solo hanno perduto il loro ideale personale, ma 
cercano di devastare l’ideale degli altri e ostentano pubblicamente 
la loro miseria». Di chi la colpa? Rispondono i vescovi americani: 
«In una certa misura possiamo essere responsabili noi stessi, i ve-
scovi. In un’altra misura anche i laici possono essere responsabili. 
Non resta tuttavia meno vero che qui, come in tutti gli altri casi 

53 L’Eglise aujourd’hui, Lettre pastorale des évêques des Etats-Unis, «Documen-
tation catholique», 1968, coll. 549-551.
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in cui qualcuno smarrisce il suo ideale o defeziona, è lui che è 
personalmente e pienamente responsabile. Tuttavia, in questioni 
così dolorose, non ci devono essere né accusatori né vittime; sono 
questioni che producono già di per sé abbastanza tristezza e col-
pevolezza in mezzo a noi tutti»54.

6. Il sacerdote e l’impegno politico.
Ecco alcuni passi, che, messi insieme, mi sembrano significa-

tivi. «Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non 
pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal pun-
to che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, 
essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio 
a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piut-
tosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana 
e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero»55. È 
necessario che «si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i 
fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, 
come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che 
essi compiono in nome della chiesa in comunione con i loro 
pastori»56. «La chiesa, che, in ragione del suo ufficio e della sua 
competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità po-
litica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e 
la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana»57. 
«Tutti quelli che si dedicano al ministero della parola di Dio, 
bisogna che utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo, che, in 
molti punti, differiscono dai mezzi propri della città terrestre»58.

La chiesa «non pone la sua speranza nei privilegi offertili 
dall’autorità civile. Anzi essa rinunzierà all’esercizio di certi diritti 
legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse 
far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove cir-
costanze esigessero altre disposizioni»59. «Nell’edificare la comu-
nità cristiana i presbiteri non si mettano mai al servizio di una 
ideologia o umana frazione, bensì, come araldi del Vangelo e pas-

54 L’Eglise..., coll. 549-551.
55 GS, n. 43.
56 GS, n. 76.
57 GS, n. 76.
58 GS, n. 76.
59 GS, n. 76.
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tori della chiesa, si dedichino pienamente all’incremento spiri-
tuale del corpo di Cristo»60.

2. «Prete Vaticano III»

Ricordate «Davanti San Guido» di Carducci?
Ansimando fuggia la vaporiera... 
e di polledri una leggiadra schiera 
annitrendo correa lieta al rumore.

Passano i carrozzoni delle novità sbandierate dalle riviste te-
ologiche cosiddette «d’avanguardia», e i nostri cari sacerdoti, spe-
cialmente giovani, corrono loro dietro generosamente, creandoci 
il fenomeno di un «polledrismo» dinamico, vivace, perfino sim-
patico, ma che preoccupa in alcune sue manifestazioni.

Cambiamenti? Innovazioni? Certo. Il concilio ha detto che 
devono avvenire, ma ha anche detto dove e come devono av-
venire e dove e come non devono avvenire. Del sacerdozio, per 
esempio, ha parlato come di cosa immutabile nella sua essenza 
o concezione: il sacerdozio cioè è quella tal cosa che Cristo ha 
voluto, cosa già inventata da lui, allora; non da inventare da noi, 
adesso. L’argomento essendo di fede o di certezza teologica, cosa 
sia (intendo nella sua sostanza) il sacerdozio, dev’essere detto con 
le parole della Scrittura, con argomenti teologici («Dio in san 
Matteo, in san Paolo... dice così»), non con argomenti sociologici 
(«oggi la cambiata situazione sociologica reclama questo, reclama 
quello!»).

«Ma cosa intendete fare?» ho chiesto di recente.
«Spaccare la casta sacerdotale e “demitizzare” il prete, toglier-

gli d’attorno la falsa e romantica aureola, che circonda la sua fi-
gura – m’ha risposto un giovane sacerdote –; finisca la gente di 
guardare a noi preti come a un corpo sociale distinto; finiscano 
i preti di sentirsi una classe privilegiata di “chiamati”. Altrimen-
ti, come possono essi mescolarsi al resto degli uomini e portare 
il Vangelo a tutti e dappertutto? Una volta, poteva andare, ma 
oggi?». Discorso certo pertinente, se mira soltanto a togliere un 
clericalismo, sia di singoli che di gruppo, che si ostina a strafare, 

60 PO, n. 6.
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a tutto fare in campo pastorale senza mai sentire il parere dei laici 
e affossando sistematicamente ogni loro proposta; se tende a ren-
dere il sacerdote più modesto e umile, più «alla mano» e in più 
cordiali rapporti con i fedeli.

Discorso non realista, se, pur riconoscendo nei sacerdoti po-
teri e missioni speciali, pretende privarli non si dice di privilegi 
sociali in gran parte già caduti, ma del diritto di avere rapporti 
speciali tra di loro e con il loro vescovo e una fisionomia comune, 
che scaturisce per forza dal fatto che in tutti essi sono identiche 
un’ordinazione che consacra non solo il loro operare, ma anche 
il loro essere, la formazione umana e culturale, la preoccupazione 
pastorale.

Sarebbe cristiano e umano dire ad essi: «Cercate di dimen-
ticare questi vostri tratti comuni, nascondeteli e nascondete voi 
stessi inabissandovi – come preti – nell’anonimato?».

Il discorso si fa poi pericoloso, se, negando la distinzione es-
senziale tra sacerdozio dei fedeli e sacerdozio dei preti, intende 
rifiutare al sacerdozio ministeriale compiti propri e perfino quel 
tanto che lo fa rassomigliare anche esternamente all’ordine per 
esempio dei medici, dei notai o di altri professionisti.

Talmente pericoloso infine il discorso da poterlo – mi sem-
bra – fare, in quella maniera, solo chi ha perso la fede. Non ha 
fede, infatti, chi «spretizza e sclericalizza la chiesa» fino al punto 
di pretendere che essa esista senza i preti quali li ha intesi Cristo e 
quali li descrive, basandosi sulla Scrittura, il concilio.

Ci sono alcuni punti sui quali il «polledrismo» – con genero-
sa buona fede – torna con insistenza: il lavoro manuale, il celibato 
facoltativo, gli impegni politici, i seminari, il sistema di affrettare 
le riforme.

1. «Matteo Ricci non ha fatto l’astronomo tra i cinesi per 
convertire i cinesi? Roberto de Nobili non s’è fatto paria per con-
vertire i paria? Il sacerdote di oggi si faccia operaio, dividendo il 
lavoro, il genere di alloggio e di vita degli operai, se vuole conver-
tire gli operai!».

Qui il lavoro manuale sacerdotale è voluto per uno scopo 
missionario. Nei casi in cui tale lavoro fosse veramente mezzo 
necessario o molto utile per evangelizzare certi ambienti, il ragio-
namento corre. Nel Pakistan, in Birmania, nella Malesia e altrove 
il sacerdote occidentale è ammesso solo in quanto insegnante, 



Uso interno di LdS.it

380

infermiere o medico. Anche in qualche grande città industriale e 
in ambienti molto anticlericali può verificarsi qualcosa di analo-
go. Può essere allora necessario o opportuno che il sacerdote vada 
operaio tra operai. Ma sempre mandato dall’autorità competente, 
sempre per svolgere – sia pure indirettamente – la sua missione 
di sacerdote.

Chi – nel caso – giudicherà se sia necessaria o opportuna la 
presenza del sacerdote-operaio? A mio giudizio, la competente 
autorità ecclesiastica, uditi però i sacerdoti e i laici che conoscono 
la situazione degli ambienti di cui si tratta. La competente autori-
tà ecclesiastica deve scegliere i sacerdoti eventualmente da inviare, 
stabilire il loro numero e le condizioni perché il lavoro torni pro-
ficuo alle anime e resti nell’alveo di un’autentica missione sacer-
dotale. Non mancano, infatti, i pericoli di danni e di illusioni: di 
mimetizzarsi e di rimanere «convertiti» anziché convertire; di non 
poter realizzare alcuna evangelizzazione in fabbrica, causa le fer-
ree esigenze degli orari, dei turni, dei controlli e la fretta convulsa 
con cui le maestranze arrivano da lontano, lavorano alle catene di 
montaggio, mangiano e ritornano a casa. E poi, è di tutti essere 
bravo operaio e bravo sacerdote? Avere, insieme, la mentalità del 
primo e conservare quella del secondo?

C’è anche pericolo, estendendo il principio, che si caschi in 
un esagerato e paradossale «incarnazionismo», quello, per inten-
derci, cui arriva il sacerdote del romanzo Daniela di Luisa Rinser: 
«Bisogna peccare come fa questa gente. Finché non si vive la loro 
vita e non si è colpevoli come loro è impossibile aiutarli!». Come 
dire: per capire il mondo, andare a scuola dal mondo; per capi-
re il ladro, mettersi a rubare! Per capire l’adultero, commettere 
adulterio!

Il lavoro sacerdotale manuale a scopo missionario, in via di 
massima, con le debite cautele e salve le debite competenze, sem-
bra dunque ammissibile. La cosa diventa più complicata e diffici-
le, se i motivi per lavorare in fabbrica riguardano la persona stessa 
del sacerdote e non la sua missione.

«Senza un lavoro mi sento frustrato! Un operaio m’ha detto 
che ciò ch’io faccio come prete, lui e i suoi amici non lo conside-
rano un lavoro!».

«Ma tu non hai più fede? – gli ho risposto –. Misuri la nobil-
tà e l’utilità del lavoro sacerdotale da ciò che ha asserito Cristo e 
ripete il concilio o da ciò che pensa quell’operaio?».
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«Il sacerdote deve figurare come uomo autentico. Ma uno, 
oggi, non è autenticamente uomo, se non esercita un lavoro pro-
fessionale utile alla società».

«D’accordo, il sacerdote deve con la sua maturità, con l’e-
quilibrio e la virilità avvicinarsi quanto più possibile al tipo 
ideale d’uomo. Ebbene, tu credi che siano molti gli operai, gli 
artigiani, gli impiegati e i professionisti che realizzano l’uomo 
ideale? Guardati d’attorno e permettimi di ricordarti una frase 
di De Maistre: «Non so cosa sia il cuore di un assassino; conosco 
solo il cuore di un galantuomo: fa paura!». Essere uomo auten-
tico è dunque negozio difficile. Ma basterà farsi operaio, perché 
il difficile diventi facile? Qui mi nascono alcune interrogazioni, 
cui pure è difficile rispondere. Avremo la legge universale che 
ogni prete si faccia operaio, pena di avere una umanità monca? 
Il principio che la maturità di un uomo si misura dalla pro-
duttività del suo lavoro non odora di economismo capitalista e 
marxista insieme? È l’economia fatta per l’uomo o l’uomo fatto 
per l’economia?

Ancora. Non c’è da sospettare che un po’ di «operaismo», 
quasi una moda, alimenti oggi tanta nostra problematica? Nei 
paesi ad economia sottosviluppata gli operai quasi non esisto-
no; nell’economia ultrasviluppata, che si viene delineando61, gli 
operai quasi non esisteranno, perché il lavoro nel settore dell’a-
gricoltura e dell’industria sarà fatto dalle macchine e gli uomini 
avranno il loro tempo quasi tutto disponibile o per il settore dei 
servizi o per il divertimento e l’evasione. Perché allora voler legare 
con tanta insistenza la figura del sacerdote all’ambiente di fabbri-
ca? Pongo solo la domanda. E come la mettiamo con Cristo, che, 
poveretto, s’è scelto tanti santi sacerdoti lungo i secoli, uomini 
magnifici, ma sempre per il regno dei cieli e mai per l’economia? 

61 Marshall Mc Luhan, il sociologo cattolico che insegna all’università di To-
ronto, profetizza la possibilità che la gente rimanga a casa e svolga il suo lavoro at-
traverso telecomunicazioni che coprono tutto il paese. Sia le ruote sia le autostrade 
saranno obsolete e lasceranno il campo agli aeromobili su cuscini d’aria, mentre 
aeroplani capaci di mille passeggeri e con velocità appena inferiore a quella del 
suono saranno cosa già vecchia... Nel Duemila le macchine produrranno tanto che 
tutti, negli Stati Uniti, saranno ricchi indipendentemente dal lavoro: con i benefici 
dell’assistenza sociale, anche le famiglie non occupate avranno un reddito di 30-
40 mila dollari, ossia 24 milioni di lire, G. Pasquarelli, La lezione dell’Avvenire, 
«Concretezza», 1 giugno 1968, p. 19.
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Infine, come la mettiamo con il popolo di Dio, che – a mio umile 
parere – nella stragrande maggioranza, non chiede al sacerdote di 
avere un mestiere, ma di essere veramente competente in uma-
nità e religiosità, di essere solo sacerdote, uomo di Dio e uomo 
del popolo, uomo di tutti e servo di tutti nella dedizione amore-
vole e disinteressata, nella preghiera specificamente sacerdotale, 
nel tratto garbato, nella vita esemplare? Gli stessi operai al prete 
domandano soprattutto vero riconoscimento e stima della loro 
vita e del loro lavoro.

2. Circa il celibato, temo che alcuni (da quei lettori curiosi, 
ma acritici che sono) siano vittime inconscie di una martellan-
te campagna di stampa, che da tempo insistentemente batte su 
due chiodi: primo, il celibato sia facoltativo, lasciato ai soli sa-
cerdoti che hanno il carisma della castità; secondo, la decisione 
sia rimessa – almeno ad experimentum – alle singole conferenze 
episcopali. E cioè: i vescovi della tal nazione chiudono? Il celiba-
to obblighi tutti; i vescovi dell’altra nazione aprono? Il celibato 
obblighi chi lo ha scelto. È un vero guaio che né la stampa né i 
lettori ricordino che – alla luce della tradizione orientale e occi-
dentale – massima concessione attuale potrebbe essere di pro-
muovere al sacerdozio uomini già sposati e non di concedere le 
nozze a uomini che già sono preti.

Altro guaio è che in riviste e giornali appaiano spessissimo 
opinioni e lamenti di preti e su preti isolati, insicuri, desolati 
(quasi che isolamento, avvilimento e solitudine non investissero 
anche gli altri uomini), e poco, invece, o niente, si legga di con-
fortante e di corroborante sulle gioie, non mondane o umane ma 
vere, che non mancano al sacerdote, sulla grande libertà e matu-
rità, con cui si desidera e si procura oggi che i giovani accedano 
ai sacri ordini e su quanto il clero, nella sua maggiore e migliore 
parte, va attuando con coraggioso e gioioso dinamismo nel cam-
po della carità e dell’apostolato.

In questa maniera il problema è presentato irrealisticamente, 
si generano di là false opinioni e disorientamenti, di qua attese 
irrealizzabili e paralizzanti. A troncare una buona volta le quali 
l’episcopato italiano ha di recente dichiarato: «Per la nostra re-
sponsabilità verso l’intero popolo di Dio, in piena conformità 
all’insegnamento del concilio Vaticano II e dell’enciclica Sacerdo-
talis coelibatus, riaffermiamo che il celibato sacerdotale, scelto per 
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amore e imitazione di Cristo e per un più completo servizio ai 
fedeli, costituisce per le nostre chiese un bene irrinunciabile, del 
quale si avverte più che mai la necessità»62.

Pochi mesi prima l’episcopato tedesco era stato altrettanto 
chiaro e fermo. «I sacerdoti che il santo padre scioglie dall’obbligo 
del celibato noi li vogliamo aiutare a poter prendere un’altra pro-
fessione... Ma noi non possiamo affidare nuovamente a nessun 
sacerdote, che abbia abbandonato lo stato sacerdotale, i compiti 
che sono riservati al sacerdote o al diacono. Tutti i sacerdoti e i 
gruppi di sacerdoti, che obiettano contro l’impegno del celibato, 
devono dire con onestà in che posizione si trovano ulteriormente 
con la loro personale decisione di celibato.

Non si può accettare che nella comunità della chiesa ci sia a 
questo riguardo mancanza di chiarezza e che cresca un’atmosfera 
che rende più difficile la vita del celibato»63.

3. Impegni politici del sacerdote. Da noi questo problema 
spunta adesso.

Camillo Torres, sacerdote, ucciso in America nella guerriglia 
contro il governo, è divenuto per alcuni un eroe e la violenza – 
che egli ha proclamato – viene ritenuta in certi casi necessaria 
per trasformare sul serio e presto le «strutture» sociali colpevo-
li di tante ingiustizie. I medesimi giovani, che ieri dal Vietnam 
prendevano occasione per imprecare contro ogni guerra, oggi di-
chiarano «sante» certe altre guerre. Ieri esigevano dalla gerarchia 
mani assolutamente pulite da ogni politica: oggi cominciano a 
reclamare per i sacerdoti il diritto di accettare – alla pari di ogni 
altro uomo – posti di responsabilità nei partiti politici. Si spin-
gono fino a parlare del dovere sacerdotale di inserirsi nel mondo 
della politica per cristianizzarlo. Ma tutto ciò non pare conforme 
alla logica del concilio e al buon senso. L’uomo di tutti – in via 
normale – non può diventare l’uomo di un partito. Santificano, 
evangelizzando e animando cristianamente le realtà temporali, 
sia i laici che i preti; ma i primi, restando immanenti al mondo, 
si dedicano di preferenza all’animazione cristiana; i secondi, tra-
scendendo il mondo, si dedicano di preferenza alla evangelizza-

62 Comunicato della IV Assemblea Generale della Cei, 19 aprile 1969.
63 Dichiarazione dell’Assemblea straordinaria di Fulda, 28 e 29 dicembre 1968: 

«La Civiltà Cattolica», n. 2847, p. 270.
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zione. Eccezioni sono possibili: ricordiamo don Sturzo e Ignazio 
Seipel, ma attenti alle illusioni: la politica divora un po’ alla volta 
i suoi uomini: i partiti espellono spesso i propri gregari dopo lotte 
intestine talvolta feroci con strascichi di delusioni e di amarezze. 
È là che vogliono immettersi questi sacerdoti? 64.

4. Riforma dei seminari. Qui gli slogan sono: veracità, liber-
tà, spontaneità, autenticità, aggiornamento, dialogo, riscoperta 
e rispetto della personalità umana, maturità. E con questi nomi 
in bocca si parte per contestare molte cose: la stessa esistenza del 
seminario minore, il sistema di formazione, la disciplina tradi-
zionale, l’autorità.

D’accordo sui nomi invocati: sono nomi sacrosanti, ma sono 
sempre capiti bene? La spontaneità non è spesso confusa con il 
ghiribizzo? La libertà con il dipendere da nessuno? Montesquieu 
è considerato padre del liberalismo politico, eppure ha scritto: 
«La libertà non è l’indipendenza: non consiste nel fare ciò che 
si vuole, ma nel poter fare ciò che si deve volere!». La veracità 
e l’autenticità sono cose buonissime, ma non tutta la virtù. Ag-
giornamento, invece che ritorno alle origini, non significa talora 
adeguamento alle mode educative del momento e rifiuto di tutto 
ciò che dà fastidio?

L’abolizione dei seminari minori non è voluta dal concilio, 
che, viceversa, dedica il n. 3 della Optatam totius a ottime norme 
per la «formazione spirituale e intellettuale dei seminari minori»65.

Difetti ed errori nell’educazione in essi impartita nel passato 
non si possono negare: imperfezioni e limiti nel futuro – anche 
dopo i perfezionamenti desiderati dal concilio e ora in fase di at-
tuazione un po’ ovunque – si possono prevedere. Ma dove trovare 
istituzioni umane senza limiti e deficienze? E cosa proponete di 
meglio (e di collaudato!) al posto di questi seminari?

«La famiglia!» dice qualcuno. Ma essa non può arrivare dap-

64 Ciò che si dice dei partiti, con le debite proporzioni, va detto dei vari sinda-
cati. Si obietta l’iscrizione, suggerita sinora dai vescovi italiani a sacerdoti, religiosi 
e suore, a una data corrente sindacale della scuola media. Sembra che parzialmente 
l’obiezione si possa accogliere. Va però notato che, nel caso, ci sono aspetti parti-
colari: l’ecclesiastico cioè entra nel cennato sindacato come ecclesiastico; sostiene 
i colleghi nella difesa dei loro diritti, ma inoltre aspetta l’appoggio dei colleghi 
nell’eventuale difesa di alcuni diritti della religione nella scuola.

65 OT, n. 3.
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pertutto, specialmente se ci sono dei germi di vocazione da pro-
teggere. D’altra parte, il concilio prevede appunto che seminario 
e famiglia si completino a vicenda («Superiori... coadiuvati op-
portunamente dai genitori»)66.

«Inviamo i ragazzi alle scuole statali!» dice qualche altro. Ec-
co la questione! Credo che nessuno di noi possa dubitare che 
l’ideale sia di impartire l’istruzione in casa nostra con insegnanti 
preparati e qualificati dopo aver parificato la scuola. Purtroppo, 
non sempre la cosa è possibile: nelle piccole diocesi le classi – spe-
cialmente di liceo – sono oggi poco numerose, i professori non 
posseggono tutti titolo accademico.

D’altra parte, oggi si esige che ogni alunno consegua un diplo-
ma di scuola media superiore: ciò è bene per la necessaria libertà di 
scelta e per spronare l’alunno stesso a fare virilmente degli sforzi 
e conseguire una patente di maturità almeno intellettuale, se non 
ancora affettiva, psicologica e umana! Alcuni vescovi e superiori 
religiosi, rinunciando a malincuore ad un optimum vagheggiato, 
si sono veduti in certo modo costretti – usando naturalmente le 
opportune cautele e sapendo di andare incontro a probabili rischi 
– a inviare i loro studenti ad altre scuole: ecclestiastico-pareggiate, 
se possibile; altrimenti, statali. Ciò, specialmente dopo le dispo-
sizioni della legge Sullo, che rendono gli esami molto più onerosi 
per i privatisti che per gli altri alunni, creando difficoltà almeno 
psicologiche ai seminaristi e alle loro famiglie.

Si verifica un fenomeno: se i seminari minori sono contestati 
dall’esterno (di solito invocando criteri educativi talora apprez-
zabili ma, lo ripeto, non collaudati!), i seminari maggiori sono 
contestati più dall’interno e cioè dai chierici stessi e talora dai 
professori. La disciplina, per esempio, per un processo di elefan-
tiasi psicologica, viene presentata quasi un’inquisizione, una tor-
tura medievale. Chi la chiede è quasi un Attila, un Gengis Khan, 
un Tamerlano inficiato di autoritarismo e di giuridismo; se poi 
la chiede con garbo e umiltà è un «paternalista», che assume le 
maniere del padre per carpire ciò che personalmente gli torna 
conto carpire.

Di fronte a questa situazione s’impone una doppia rieduca-
zione: dei superiori, che sappiano comandare nel modo adatto e 
che concedano volentieri ciò che oggi sarebbe dannoso o ingiusto 

66 OT, n. 3.
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o inopportuno negare, e degli alunni. Questi bisognerà convin-
cerli nei modi adatti che l’obbedienza non è affatto cancellata dal 
novero delle virtù cristiane e sacerdotali con l’avvento dei tempi 
nuovi; che, pur ardua, essa è possibile e feconda di ottimi frutti; 
che la disciplina non va subita per forza, ma accettata volonte-
rosamente; che essa, se inizialmente è esterna e fatta di direttive 
proposte dal di fuori, in un secondo tempo, accettata e voluta, 
diventa interna, personale, si fa autodisciplina; che essa non è 
attentato alla libertà del chierico, ma palestra in cui egli si allena a 
dominarsi, a portare e amare la croce, a pervenire a vera maturità 
umana.

Oggi sono di moda i «gruppi». Si introducono anche nei 
seminari. E bene, se rispettando l’istituzione del seminario, essi 
si limitano a perseguire questa o quella settoriale meta determi-
nata in un contesto di lavoro comunitario. Ma apprendo dalla 
stampa che qualcuno intende i «gruppi» in modo diverso. Si fa 
cioè il «gruppo»; si sceglie un capo; e il capo guida i soci ver-
so mete, che piacciono al «gruppo»; prescindendo dal rettore e 
dal seminario, vanificando l’uno e l’altro, spesso osteggiandoli 
addirittura. E quindi un «gruppo», che sostituisce e soppianta 
il seminario. Si dirà: «Perché questi buoni figlioli rifiutano l’au-
torità del rettore e gradiscono quella del capo? Perché escludono 
il seminario e accettano il “gruppo”?». Vi rispondono: «Perché 
il seminario è cosa artificiale e tutto vi è prefissato, calcolato, 
imposto dall’esterno; il “gruppo”, invece, è spontaneo, valido, 
autentico, caldo di umana amicizia, ricco di esperienze imprevi-
ste». Utinam! Sed, e contra...

S’è tentato – a titolo di esperimento – una onesta «contami-
natio» tra atti previsti dalla regola e atti lasciati alla libera iniziati-
va di singoli o di gruppi; tra esercizi di pietà comunitari ed eserci-
zi del singolo. L’iniziativa sembra felicemente riuscita in qualche 
luogo: altrove non mancano seminaristi, che la respingono sde-
gnosamente come «paternalistica» e anzi rifiutano il seminario in 
blocco, dovendo i preti, secondo l’idea di Ivan Illich, venir presi 
dai diversi gruppi sociali e lasciati nel loro stato di vita: operai, 
insegnanti, impiegati, professionisti, celibi, sposati o vedovi che 
siano.

5. «Gruppi di pressione” per le riforme da accelerare. Appren-
do dalla stampa che esistono qua e là all’estero. «I vescovi non 
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hanno coraggio e dinamismo? Ne avremo noi per loro! Se essi 
mettono il piede sul freno, noi lo mettiamo sull’acceleratore!». 
Agiscono separati o in gruppo, appellandosi o ai «carismi per-
sonali» ricevuti o alla democratizzazione della chiesa e usando la 
doppia tattica della clandestinità e della «politica dei fatti com-
piuti»: quest’ultima dovrebbe costringere i vescovi a benedire e 
sanzionare ciò che senza di loro o contro di loro è ormai stato 
introdotto. Ma tale sistema – specialmente se applicato su larga 
scala – condurrebbe a una vera «sovversione» nella chiesa. Que-
sta, infatti, non può democratizzarsi nel senso che i poteri dei 
vescovi vengano – come usa dire – dalla «base». Quanto ai cari-
smi sacerdotali, essi esistono, a volte abbondanti e in grado emi-
nente, e i vescovi devono apprezzarli e usarli, non però prima di 
averli prudentemente verificati. Lo ricorda il concilio: «Fra i doni 
(distribuiti dallo Spirito) eccelle quello degli apostoli, alla cui au-
torità lo stesso Spirito sottomette i carismatici»; «I pastori hanno 
il compito di giudicare sulla genuinità e retto uso dei carismi»67. 
Nel caso poi che il vescovo non potesse o non volesse applicare 
qualche punto del concilio, i sacerdoti possono averne dolore e 
rispettosamente parlare al loro superiore; in nessun caso, però, essi 
acquistano diritti di alcun genere contro di lui, neppure in seno 
al consiglio presbiterale che «vocem habet tantum consultivam»68 
e che non va concepito come sindacato contro il vescovo oppure 
come comunione o unione di preti di fronte al vescovo o senza il 
vescovo.

3. «Prete Vaticano I»

Ritorniamo, se permettete, al Carducci. I «polledri» corre-
vano, correvano, ma intanto? Intanto,

...un asin bigio, rosicchiando un cardo 
rosso e turchino, non si scomodò: 
tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo 
e a brucar serio e lento continuò!

Alcuni (lo dico scherzando) sembrano davvero così: sacerdo-

67 LG, n. 7; AA, n. 3.
68 ESa, n. 15.
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ti, che non si scomodano. «Perché cambiare? Non siamo sempre 
andati avanti bene?». Sacerdoti «ante concilium»!

Altri sono sacerdoti «anti concilium»! Convinti che ogni cam-
biamento è una rovina; prendendo pretesto dalle esagerazioni del 
«Vaticano III» e dalle maldestre presentazioni del «Vaticano II», 
essi resistono e combattono. «Cambiare le regole e il tipo di semi-
nario, che hanno cresciuto noi a una disciplina robusta, allo spirito 
di sacrificio, che hanno formato tanti bravi sacerdoti? Mai più!».

«Uscire maggiormente dalle canoniche e dalle sacrestie? Sì, 
ma come diceva Pio X, in cotta e stola! Questi, invece, escono in 
clergyman e, magari, in tuta o calzoncini corti!».

«Studiare i piani pastorali insieme al cooperatore e al con-
siglio pastorale? Sarebbe mettere la pastorale in mano agli sbar-
batelli e farsi menar pel naso dai laici!».

«Predicazione liturgica e biblica? Sacra Scrittura presentata 
nel suo senso letterale, tenendo conto dei generi letterari? Sac-
ramenti amministrati in modo che risveglino anche la fede dei 
presenti? Tutte storie introdotte da alcuni “modernisti”, che “lu-
teraneggiano”, che assassinano la liturgia e fanno strame di quei 
tesori inestimabili, che si chiamano il latino, le scholae cantorum, 
il canto gregoriano, la tradizione veneranda!».

«Ecumenismo? Dialogo? Lavoro in équipe? Pastorale 
d’insieme? Collegialità episcopale? Vade retro, satana!».

E avanti di questo passo. Si fa una fatica enorme a persuad-
erli che Dio ama sì la fedeltà nel sacerdozio, ma non la monoto-
nia dei sacerdoti. Che importa moltissimo salvare l’essenziale e 
meno conservare le cose accidentali. Anzi, se queste sono soltan-
to il frutto di un’epoca, può essere opportuno lasciarle cadere 
con il sopravvenire di un’altra epoca e di mentalità nuove.

La santità del sacerdote ci deve essere sempre: essa, però, 
può calarsi in nuove maniere di ministero e di vita sacerdotale. E 
qualche infortunio sul lavoro dell’aggiornamento non autorizza 
nessuno a fare – o a organizzare! – la resistenza attiva o passiva, 
perché non si possono fare riforme senza correre qualche rischio.

Concludiamo
1. Sul sacerdozio – l’abbiamo visto – esiste oggi una vasta 

problematica. Non lasciamoci turbare o mettere in aspettativa da 
essa. «La nostra gioia di essere preti non riposa sopra una migliore 
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definizione del sacerdozio... ma sopra la confidenza totale che noi 
mettiamo nel Signore, che ci ha chiamati nella nostra debolezza a 
partecipare al suo ministero»69.

La vera grande riforma non si aspetti in prevalenza dalle rin-
novate «strutture» esterne, ma dalla «metànoia» interna, nostra. 
Così ha inteso Cristo. Così hanno praticato i santi, riformatori e 
contestatori di se stessi.

2. Tra i vari problemi, il più grave non è il celibato o il lavoro 
manuale o la partecipazione attiva alla vita dei partiti. Il proble-
ma più grave verte circa l’essenza del sacerdozio. Qui infatti si 
tocca la fede, che è la cosa più preziosa della nostra vita. Per non 
metterla in pericolo, stiamo ancorati alla vita di preghiera; siamo 
cauti nelle letture; aggiorniamoci, sì, con studio costante e non 
superficiale, ma diffidiamo di chi critica acidamente la chiesa, 
di chi ci spinge a rivedere e a rigettare – senza caute e severe 
verifiche – tutto l’insegnamento teologico ricevuto o ci propone 
un «orizzontalismo», che fa trovare Cristo soltanto nei poveri 
con lo sprezzo di ogni «ritualismo» o «intellettualismo clerical-
borghese» (così scrivono). E non andiamo – per piacere! – avanti 
solo a base di sociologia religiosa, ma anche di buona teologia. 
Armato di precisi dati statistici, il sacerdote ha certo in mano 
un buon termometro, che segna la temperatura religiosa di una 
zona. Ma solo se è nutrito di buona teologia e di vita spirituale, 
egli diventa un termostato, che trasforma e regola la temperatura 
religiosa della parrocchia e della diocesi!

3. Una tensione prolungata, acuita e addirittura radicalizzata 
tra «Vaticano III» e «Vaticano I» può portare ai seguenti non pic-
coli danni: grande ritardo nell’attuazione dei decreti conciliari; 
angoscioso smarrimento dei fedeli che non sanno più a chi cre-
dere, se alla «sinistra progressista» o alla «destra conservatrice»; 
disappunto, delusione e ostilità specialmente dei giovani verso 
l’autorità con seguito di defezioni di sacerdoti, suore e laici, che 
si allontanano dalla chiesa accusandola di rimandare sine die le 
riforme, di non capire i tempi, di rimanere estranea alla vita. 
Questi pericoli, tutt’altro che ipotetici, devono dare una spinta al 
preciso dovere che hanno i sacerdoti di promuovere un’attuazione 

69 Paolo VI, Discorso ai quaresimalisti: AAS, LVIII (1966), p. 229.
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del concilio graduale e prudente, sì, ma nel medesimo tempo de-
cisa e ben chiara.

4. Può darsi che l’invio di sacerdoti lavoratori nel vivo 
dell’ambiente operaio si riveli rimedio estremo. Ma prima dell’e-
stremo, non ci sono gradi e spazi intermedi? Cosa facciamo 
noi – me lo chiedo io stesso – per capire, valutare e ascoltare 
i lavoratori e per sensibilizzare tutta la comunità (diocesana o 
parrocchiale) ai problemi numerosi (sempre più urgenti e sinora 
non risolti) del lavoro? In altre parole: mettere eventuali riserve o 
more o remore all’introduzione di sacerdoti-lavoratori non deve 
significare essere tiepidi o trascurati nei confronti di una pastora-
le del lavoro più intelligente e incisiva. Tutt’altro!

5. Le conseguenze della problematica agitata – direi – for-
sennatamente ricadono sulle vocazioni.

Dicono i genitori: «Perché mandar in seminario il figliolo, 
se, fatto sacerdote, sarà domani quell’ansioso, quel solitario, quel 
discusso, quell’insicuro, che si legge sulla stampa? Se domani ci 
darà la vergogna di una defezione?».

Dicono i giovani: «Perché andar prete, se diventando sinda-
calista o missionario laico, posso aiutare i “poveri” tanto e più che 
da sacerdote? Se sacerdozio comune e ministeriale pressappoco si 
equivalgono?».

Dicono i preti giovani: «Perché coltivare chierichetti e av-
viarne qualcuno al sacerdozio, se il seminario minore ha fatto il 
suo tempo? Se diventar sacerdoti non è un rispondere a Dio che 
chiama, ma un semplice lasciarsi prendere ed afferrare dal popolo 
e per il popolo?».

Cari sacerdoti, proprio a causa di tutti questi interrogativi, 
a causa di questa specie di allergia che provano oggi alcuni per 
l’azione pastorale a favore delle vocazioni, se c’è un tempo in cui 
bisogna amare e aiutare il seminario, diffondere idee giuste sul 
sacerdozio sul sano «nuovo corso» che stanno imboccando i se-
minari, occuparsi con zelo, intelligenza e prudenza di vocazioni, 
se c’è un tempo in cui bisogna diventare modelli di splendente e 
attraente vita sacerdotale, è proprio questo!

È l’augurio e la fraterna preghiera, che mi sembra di poter 
rivolgere al clero bellunese e feltrino in questa celebrazione per 
il IV centenario dalla fondazione del seminario gregoriano. Fiat!
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AI TERZIARI FRANCESCANI1

31 maggio 1969

Cari terziari francescani,
sento con piacere che c’è un vostro convegno la domenica 8 

giugno nell’aula magna del seminario.
Non potendo intervenire personalmente, invio le seguenti 

righe per salutarvi cordialmente, benedirvi ed esprimere la mia 
stima e venerazione verso il Terz’ordine francescano capace, se 
bene inteso nel suo spirito e applicato nelle sue regole, di aiutare 
fortemente i fedeli, e anche i sacerdoti, a conseguire la santità, alla 
quale – secondo quanto ribadito dal concilio Vaticano II – tutti 
siamo chiamati dal Signore. È vero che per farsi santi basta amare 
molto Dio e il prossimo, osservando i comandamenti e i precetti 
della chiesa. Uno, però, osserverà meglio e più sinceramente i 
comandamenti, se – esaminata la regola francescana e trovatala 
congeniale e corrispondente al tipo di spiritualità che ama –, la 
sceglie liberamente e la mette in pratica.

Oggi si parla tanto di «gruppi spontanei». Pare che gruppi di 
persone desiderose di santità esistessero qua e là anche ai tempi 
di san Francesco. Questi – con il consiglio del cardinal Ugolino – 
li avrebbe unificati nel suo Terz’ordine, escogitando genialmente 
una regola adatta, che fece poi approvare da papa Onorio III, av-
viando così verso i futuri secoli una imponente corrente di santità. 
A questa corrente appartennero – come tutti sappiamo – Dante 
Alighieri e Cristoforo Colombo, san Ludovico re di Francia e 
sant’Elisabetta d’Ungheria, il nostro Giuseppe Toniolo con molti 
altri laici come il beato Contardo Ferrini, Ludovico Necchi, Gi-
useppe Tovini e molti ecclesiastici, tra i quali Leone XIII, san Pio 
X, Pio XI, Pio XII.

Pensando a questi grandi modelli, auguro che li abbiate ben 
davanti durante il convegno e che, uscendo dal convegno, diciate 
a voi stessi: «Io mi sforzerò di imitarli e con essi di imitare Fran-
cesco, come Francesco ha cercato di imitare Cristo!».

1 BVV, LVII (1969), pp. 249-250.
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LETTERA ALLA DIOCESI 
SUL NUOVO RITO LITURGICO 

DEL MATRIMONIO E BATTESIMO1

6 luglio 1969

Cari diocesani,
tra breve, appena approvata la traduzione, entreranno in vi-

gore anche in Italia i nuovi riti del matrimonio e del battesimo. I 
vostri parroci vi daranno in merito le opportune spiegazioni, ma 
intanto sia lecito a me sottoporvi alcune pratiche considerazioni.

1. Il rito nuovo del matrimonio è più ricco del vecchio per 
dottrina e simbolismo. Più capace quindi di eccitare la fede in 
quelli che assistono, più atto a rendere compresi e sensibilizzati 
gli sposi al grande atto che compiono. Neppure esso, però, pre-
tende essere un «toccasana», né dispone di una bacchetta magica, 
che faccia scomparire di colpo gli elementi profani e mondani, 
che è talora dato di vedere nelle chiese a certe cerimonie nuziali. 
In tanto esso produrrà i desiderati effetti, in quanto troverà gli 
animi ben preparati e disposti.

Oso pertanto pregare le famiglie che, in occasione del ma-
trimonio, non si lascino prendere soltanto dalle preoccupazioni 
materiali e tanto meno dall’ambizione di comparire. In fatto di 
convenienze sociali quello che è giusto è giusto, ma, cari sposi, 
preoccupatevi anche di assicurarvi una certa pausa meditativa nei 
giorni che precedono il rito, preoccupatevi di un po’ di istruzione 
e di preghiera! Siete, infatti, sposi cristiani, siete in procinto di as-
sumere impegni gravissimi e avete particolare bisogno dell’aiuto 
di Dio!

E posso, vescovo qual sono, raccomandare – oltre una buona 
confessione – anche la comunione sacramentale durante la messa 
nuziale? La raccomandazione va prima di tutto agli sposi, si ca-
pisce, ma anche, in secondo luogo, ai testimoni, agli amici e ai 
familiari.

Mi sia anche consentito di scendere a un dettaglio circa il 

1 BVV, LVII (1969), pp. 277-279.
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luogo del rito. La legislazione vigente vuole il matrimonio ce-
lebrato nella chiesa parrocchiale della sposa o dello sposo. Non 
è questione finanziaria o capriccio di parroci, come talvolta si 
crede. Si desidera, invece, che – con un gesto di amorosa fedeltà 
alla parrocchia – gli sposi manifestino e sentano viemmeglio l’ap-
partenenza alla propria comunità parrocchiale e che la comunità 
stessa possa rallegrarsi visualmente del loro matrimonio come di 
un lieto avvenimento che l’interessa da vicino e l’allieta.

2. Identica preoccupazione di promuovere il senso comu-
nitario dei fedeli ispira la norma che i battesimi siano conferiti 
nella chiesa parrocchiale, possibilmente di domenica e possibil-
mente alla presenza della comunità, la quale deve sapere e gioire 
per il nuovo piccolo fratello che s’aggiunge alla famiglia della 
parrocchia.

Sul nuovo rito del battesimo – come sopra già accennato – 
parleranno i parroci. Qui vorrei solo far cenno di un’obiezione, 
che oggi sento spesso sollevata in nome della libertà, la quale sa-
rebbe – dicono – violata dal battesimo conferito a bambini anco-
ra inconsci. Se ne conclude: «Rimandiamo il battesimo! Le reli-
gioni sono tante. A venti anni i nostri figli sceglieranno tra esse!». 
A vent’anni! L’età di tutte le passioni! L’età in cui soprattutto si 
ha bisogno della religione già vissuta e penetrata fin nell’intimo 
dell’essere per averne aiuto! E, dico, come faranno questi giovani 
ragazzi ventenni a scegliere fra tante religioni, se prima non le 
hanno studiate tutte? E come studiarle tutte se sono tutti occupa-
ti nella scuola o nel lavoro? Cerco di ragionare: uno, per diventare 
il legittimo erede di un ricco patrimonio basta che sia nato. Ere-
ditare ricchezze, infatti, è una fortuna, e si suppone giustamente 
che, pur in fasce e inconscio, un bambino sia in qualche modo, 
interpretativamente, ultraconsenziente alla fortuna toccatagli. 
Ebbene: per dei genitori cristiani, che il loro bambino sia inserito 
nell’unica religione vera, che diventi con il battesimo figlio di Dio 
e fratello di Cristo è una fortuna immensa, perché dovrebbero 
privarnelo?

«Sì – si risponde –, ma a questa asserita fortuna sono legati 
impegni morali assai pesanti! Questi non si devono accollare a 
uno senza che prima egli sia sentito e gli sia chiesto il permesso!».

Quante cose si impongono ai figli senza permesso! Senza il 
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loro permesso, intanto, si mettono al mondo! Il nome, la fami-
glia, l’ambiente e la situazione sociale, i vestiti, la scuola dei primi 
anni, tutto avviene con il solo permesso sottinteso degli interes-
sati.

Ma è poi una disgrazia per i figli avere le buone leggi cristiane 
da osservare? La legge di Dio ben osservata, in fin dei conti, non 
fa felice l’uomo? E non diventa moralmente grande e felice lo 
stesso uomo, se accetta con senso di responsabilità di avere dei 
doveri e dei limiti?

«La libertà!» si dice.
«Sì, ma la libertà – diceva Montesquieu – non consiste nel 

fare ciò che si vuole, ma nel poter fare ciò che si deve volere!».

3. Il battesimo mi richiama alla mente la cresima, che del 
battesimo è complemento. Con 232 voti favorevoli su 276, nel 
luglio 1968, i vescovi italiani si orientavano a che la cresima 
venisse conferita non più sui sette anni, ma tra la fine della scuola 
elementare e l’inizio della scuola media (dieci-dodici anni). Il 
papa, interpellato, concedeva che l’orientamento si tramutasse 
in prassi, sia pure ad experimentum, cioè in prova.

E così, dalla pasqua 1969 – i parroci hanno a tempo de-
bito avvertito i loro fedeli, cf. BVV, LVI (1968), p. 470 – anche 
da noi i fanciulli ricevono questo sacramento solo nell’anno di 
quinta o finita la quinta elementare. I vescovi hanno giudicato 
che, dati gli impegni di testimonianza che la cresima impone, oc-
corresse dei fanciulli una certa consapevolezza e che questa non 
fosse possibile prima dei dieci anni.

Prego i genitori di accettare di buon grado questa dispo-
sizione, che, lo so, rompe da noi una consuetudine cara e non 
sempre coincide con i progetti che una volta le famiglie solevano 
fare. Mi permetto di ricordare che la cresima, se può essere an-
che l’occasione di una moderata festa esterna, che raccolga amici 
e parenti, deve rimanere soprattutto festa dello spirito e mirare 
al bene spirituale sia dei cresimandi sia delle parrocchie, cui essi 
sono inseriti.

Fiducioso in una vostra benevola comprensione, e volonter-
osa collaborazione, saluto e benedico.
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RIFLESSIONI DOPO LE PRIME 
IMPRESE SPAZIALI1

24 luglio 1969

Cari diocesani,
i tre conquistatori della luna sono appena ritornati dal loro 

viaggio.
Li abbiamo seguiti, giorno per giorno, leggendo i giornali, 

ascoltando la radio, soprattutto vedendo e vivendo, davanti al 
teleschermo, l’allunaggio in momenti ora trepidi e drammatici, 
ora esaltanti ed elettrizzanti. Ho chiuso adesso il televisore con le 
scene dell’ammaraggio nel Pacifico; l’impresa straordinaria è fini-
ta gloriosamente e il mondo pare esterrefatto per lo stupore e la 
meraviglia. I fatti però che si ostinano a non schiodarsi dalla fan-
tasia commossa sono soprattutto i movimenti dei due astronauti 
sulla luna e i colori allucinanti contemplati nel mattino del 21 lu-
glio. Quel mattino ha diviso davvero la storia della scienza in due, 
aprendo al mondo un’epoca nuova. Per noi anziani la telecamera 
piantata sulla luna e il televisore di casa hanno preso, senza che 
ci accorgessimo, il posto dei libri di Verne e di Wells, divorati da 
ragazzi, facendoci passare dal mondo della fantascienza a quello 
della realtà toccata con mano inaspettatamente e prodigiosamen-
te. Si continuerà a lungo – credo – a parlare dell’evento; a me si 
consenta di fare su di esso alcune modeste riflessioni per assolvere 
ai compiti di quel magistero religioso, che chiamano la «pastorale 
dell’avvenimento».

Siamo soliti sentire tante deplorazioni sugli uomini del no-
stro tempo: scatenano – si dice – le guerre, lasciano morir di fame 
i poveri del terzo mondo, contestano, procedono disuniti, ecce-
tera. Sono rilievi e rinfacci purtroppo giusti. L’impresa terminata 
stasera, però, mostra che noi uomini non siamo poi da buttar via; 
essa ci ha richiesto una quantità enorme di studi, di spese, di fati-
che, di pericoli, di rischi e ha dato la misura di quello che siamo 
e che possiamo anche nelle cose belle e grandi, quando ci mettia-
mo sul serio. In quest’impresa l’uomo appare davvero grande, e 

1 BVV, LVII (1969), pp. 341-345.
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io mai forse come in questo momento mi trovo contento di aver 
firmato al concilio che l’uomo fu costituito da Dio «sopra tutte le 
creature terrene quale signore di esse, per governarle e servirsene 
a gloria di Dio»2.

Dio! Quanto mi è piaciuto che l’abbia nominato Aldrin nel 
mettere il piede sulla luna dopo Armstrong; che pubblicamente 
l’abbia pregato due volte in quelle ore il presidente Nixon; che di 
lui si siano ricordati tanti altri, spettatori avvertiti, ammirati, ma 
anche religiosi e oranti, della stupenda avventura! È bello, infatti, 
che l’uomo con un prodigio di ingegno e di tecnica metta sulla 
luna il suo piede conquistatore, ma chi l’ha fatta, quella luna? Chi 
ha dato all’uomo la forza di dominarla? Chi se non Uno che era 
prima della luna e prima dell’uomo? Uno che, essendo invisibil-
mente dappertutto, era anche là, quel mattino, da secoli e in mo-
do tale che i due, là passeggiando, in lui vivevano e si muovevano?

Va, però, anche sommessamente ricordato che, quel mattino 
come sempre, Dio era anche più in là della luna, che dista dalla 
terra 380.000 chilometri. Era sul sole, a 150 milioni di chilome-
tri da noi. Era sulla stella a noi più vicina, a quattro anni-luce 
di distanza e cioè a miliardi di chilometri. Era in tutta la nostra 
galassia, la sconfinata città di stelle, cui apparteniamo e nella qua-
le il sole, pur essendo un milione di volte più voluminoso della 
terra, fa la figura di un granello di sabbia disperso nella distesa 
sconfinata dell’oceano Pacifico. Era su altre galassie e più in là an-
cora, unico vero grande, l’immenso, l’insondabile. E concedeva 
all’uomo, piccolissimo ma da lui dotato di meraviglioso ingegno, 
di essere accanto a sé, a visitare, a osservare, ad armonizzare in 
sintesi intelligente quei vari lembi del vastissimo creato, a comin-
ciarne la conquista. Mattino veramente privilegiato nella storia 
umana, che fa risaltare la gloria di Dio e onora l’uomo, che fa 
capire all’uomo quanto è grande unito a Dio e quanto è piccolo 
separato da Dio!

Bello m’è parso che, dato onesto tributo di grazie e di lode 
a Dio, la gente si sia entusiasmata questa volta in ogni parte del 
mondo per valori autentici. Questa volta non è stato per cantanti 
e urlatori, per capelloni e contestatori. Si trattava di uomini im-
pegnati in avventure più grandi di quelle affrontate da Colombo 

2 GS, n. 12.
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e Magellano, di un coraggio tale che il loro cuore (auscultato dai 
medici secondo per secondo a 400 mila chilometri di distanza) si 
è mantenuto saldo e regolare durante le centonovantasei ore pas-
sate nello spazio. Di uomini, dico, che erano appena parte di un 
avvenimento immenso, comunitario, corale, cui collaboravano 
da vicino circa quattrocentomila persone tra scienziati, tecnici, 
operai specializzati e da lontano secoli di civiltà. Mi viene spon-
taneo di dire: non sarebbe bello continuare così e interessarci, 
entusiasmarci solo per avvenimenti degni di noi? Perché non far 
di tutto per restare uniti come in queste ore, in cui dell’impresa 
altrui, abbiamo goduto come fosse (ed era in parte!) nostra e nei 
tre eroi abbiamo visto non degli americani, ma semplicemente 
degli uomini, dei fratelli nostri?

Ma è morale un’impresa del genere? Se lo son chiesto parec-
chi, da più parti. Io credo di poterlo affermare. Essa è stata pro-
gettata soprattutto in vista del progresso umano. E il progresso è 
sempre un bene e non manca mai di far cadere una larga pioggia 
di vantaggi su tutti gli uomini, che ne trarranno beneficio a qual-
siasi paese o condizione appartengano.

«Ma tutti questi miliardi spesi! Mentre tanti uomini, anche 
in America, patiscono fame!».

Appunto! I vantaggi provenienti dal vero progresso, se ben 
usati, dovrebbero finire in beneficio di tutti. Il benessere non è 
benessere solo per il fatto che ci sono tanti beni a disposizione, 
ma per il fatto che i tanti beni sono a disposizione di tutti.

Dicono che Isabella di Spagna abbia venduto i suoi gioelli 
per pagare la spedizione di Cristoforo Colombo. Chi l’avesse dis-
suasa, dicendo: «Maestà, spenda invece quei soldi per i poveri di 
Madrid!» avrebbe reso un povero servigio ai poveri del mondo, 
perché avrebbe impedito o ritardato la scoperta del ricchissimo 
continente americano.

E se gli americani si servissero della luna a scopi militari, per 
controllare il mondo o per la famosa «dissuasione»? Se l’impresa 
stessa si riducesse a un episodio dell’antagonismo America-Rus-
sia? Distinguiamo. L’antagonismo politico è sempre pericoloso. 
L’antagonismo scientifico, invece, può essere bello e utile, perché 
stimola e porta avanti l’umanità. Nel caso nostro, essendoci di 
mezzo spese enormi, sarebbe auspicabile che l’antagonismo scien-
tifico si elevasse quanto più presto possibile a sana e «sportiva» 
emulazione, a interscambio leale e reciproco di notizie e di aiuti, 
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a ripartizione di compiti per un’unica meta. I vantaggi per l’uma-
nità sarebbero così raddoppiati, le soddisfazioni dei due grandi 
odierni partner, e di altre nazioni eventualmente associate, sareb-
bero più pure e più vere. Forse si potrebbe trovar qui, in un esal-
tante programma di utili conquiste spaziali, il modo di meglio 
usare le enormi somme oggi purtroppo destinate agli armamenti. 
Queste somme, sì, sono il vero sperpero, il grande scandalo. Per 
l’impresa «Apollo 11» gli Stati Uniti spesero lo 0,50 per cento 
del loro reddito nazionale. Negli stessi Stati Uniti (ma anche in 
Russia, in Israele, in Nigeria e in moltissimi Stati) le percentuali 
delle spese in armi salgono fino al 20 e al 30 per cento del reddito 
nazionale.

Le ingenti spese dell’impresa si giustificano dunque moral-
mente anche con i vantaggi prossimi o remoti. Ma – in pratica 
– dove sono questi vantaggi? Qui bisogna sentire gli scienziati. 
Dicono gli astrofisici: se potessimo, con i nostri strumenti, osser-
vare gli astri dalla luna, invece che dalla terra, risparmieremmo 
un sacco di soldi con risultati migliori. E infatti: 1) non ci sarebbe 
l’atmosfera tra noi e gli astri a ostacolare la perfetta visibilità; 2) il 
peso dei potenti telescopi sulla luna sarebbe ridotto al minimo e 
non deformerebbe continuamente – come qui – le enormi lenti, 
la cui superficie dev’essere configurata con la precisione del mil-
lesimo di millimetro; 3) piantando i nostri radiotelescopi nella 
faccia nascosta della luna, sempre protetta da disturbi elettrici, 
non avremmo – come sulla terra – le interferenze elettriche di mi-
gliaia di motori, stazioni radio televisive e scariche atmosferiche, 
che riescono esiziali nei momenti salienti delle osservazioni astro-
fisiche. Si pensi che attualmente può bastare un rasoio elettrico a 
metter fuori uso uno strumento astronomico, che costa miliardi!

I biomedici hanno già ricavato parecchi vantaggi dalla tecnica 
interspaziale. Nell’ospedale di Conegliano, ad esempio, m’hanno 
fatto vedere dei dispositivi che, applicati ai malati gravi, trasmet-
tono automaticamente segnali di allarme ai medici e alle infer-
miere, che si trovano in altri locali. Questo sistema è stato inven-
tato e usato la prima volta per sorvegliare a distanza da terra il 
battito del cuore, la circolazione del sangue e la respirazione degli 
astronauti. Dalla tecnica spaziale è passato alla medicina ordina-
ria. Citazioni di casi simili, di microscopici meravigliosi aggeggi 
«spaziali», oggi largamente utilizzati nella vita extraspaziale ordi-
naria, si potrebbe moltiplicare.
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I geofisici sperano che la luna permetta di sapere quanti anni 
ha il sistema solare. La terra, infatti, essendo fasciata dall’atmo-
sfera e flagellata o levigata per migliaia d’anni di seguito da venti, 
piogge e ghiacciai, ha una crosta ormai trasformata. La crosta 
della luna è invece quasi intatta e può darci conoscenze di prima 
mano. E, oltre le notizie, le ricchezze, forse. Oggi, infatti, i viaggi 
terra-luna sono ancora lunghi e costosi: domani con una even-
tuale applicazione dell’energia nucleare, possono diventare più 
rapidi e a buon mercato: non è escluso che materiali utilissimi 
possano allora essere importati da lassù a nostro vantaggio.

Domenica 20 sera, mentre, nelle ore d’attesa, da studio Tv 
3 si dava il piccolo spettacolo di prosa a cura di Dante Guarda-
magna, mi sono trascritte le seguenti parole del Leopardi, in cui 
la luna, dialogando con la terra, le imparte una piccola lezione di 
morale: «Io non so che voglia dire armi, ambizione, arti politiche, 
insomma niente di quel che tu dici!».

Se imparassimo la lezione della luna! Se d’ora innanzi cercas-
simo più sinceramente, individui e nazioni, la concordia, l’unità 
e la pace a tutti i livelli!
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OMELIA AL FUNERALE 
DI MONSIGNOR FORTUNATO ZOPPAS1

8 agosto 1969

1. Pochi minuti fa ho pregato in canto a nome di tutta que-
sta assemblea. Pregando, ho ricordato che monsignor Fortunato 
Zoppas ha fatto parte del collegio dei successori degli apostoli. E 
ho concluso: Signore, concedigli, dunque, un posto lassù, nella 
società degli apostoli!

Ho viva fiducia che la nostra preghiera venga esaudita. Era 
così mite e buono! Con tale sorridente rassegnazione ha soppor-
tato la lunga malattia, che, progredendo lenta ma inesorabile, gli 
rubava un po’ alla volta l’uso delle gambe, la parola, le energie 
intellettuali!

«Non prego per guarire, ma per fare bene la volontà del Si-
gnore!» ha detto più di una volta ai familiari. Con me, fin dal 
1964, conveniva serenamente che il suo, ormai, non poteva essere 
che l’apostolato della sofferenza.

2. Ho ricordato il collegio dei vescovi. Di questi vedo qui 
una eletta rappresentanza. È con viva commozione che li ringra-
zio a nome della famiglia dell’estinto e della diocesi per il regalo 
della loro presenza e della preghiera. Ma alcuni io li devo ringra-
ziare in modo particolare.

Il modestissimo appartamentino, che il seminario aveva mes-
so a disposizione di monsignor Zoppas, ha visto parecchie volte 
il cardinale Patriarca portare la sua parola amabile e interessante, 
che al confratello ormai isolato spalancava finestre luminose e 
ricreanti sulla vita della chiesa. La visita del patriarca – mi dice-
vano i familiari del defunto – fa star meglio il vescovo per una 
settimana intera!

Nello stesso appartamentino sulla parete dello studiolo, c’e-
rano tre fotografie di vescovi: monsignor Zaffonato, monsignor 
Stella e monsignor Muccin, i tre della sua consacrazione episco-
pale. Li additava ai visitatori con riconoscenza religiosa e com-
mossa. Di questa io stupivo un po’, in quanto m’era noto – non 

1 BVV, LVII (1969), pp. 346-348.
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da lui – che a stento egli s’era piegato alla consacrazione stessa. 
Aveva infatti rifiutato una prima volta una diocesi del Veneto; ri-
chiesto una seconda volta dalla Santa Sede per Nocera de’ Pagani, 
s’era indotto ad accettare solo dietro l’incoraggiamento e la spinta 
autorevole di chi gli era allora superiore.

3. Dopo i vescovi, mi sia consentito di ricordare i suoi com-
pagni di scuola, che concelebrano con me a questo altare. Zop-
pas, Sessolo, Mior, Munari, Mazzer e Tonon costituivano un se-
stetto tipico nella diocesi di Vittorio Veneto.

Ogni anno assieme per la gita, per una giornata comune di 
letizia, per rinsaldare con i ricordi dei begli anni lontani la vecchia 
amicizia, per ricordare la consacrazione sacerdotale ricevuta a San 
Giacomo di Veglia per le mani di monsignor Beccegato. Ogni 
anno e in agosto. Lo si sapeva da tutti: il 2 agosto laggiù, a Pa-
gani, Zoppas presiedeva la festa di sant’Alfonso Maria de Liguori 
presso la tomba del santo; il giorno 3 partiva per Vittorio Veneto, 
il 4 si fermava a metà strada presso una sorella, il 5 arrivava nella 
casa paterna di Scomigo.

Quest’anno il Signore ha permesso che le date si verificassero 
in modo diverso: il 2 agosto sera egli riceveva dalle mie umili 
mani le funzioni dell’olio degli infermi; la sera del 5 la sua anima 
approdava alle rive dell’eternità. Resta, però, il modesto e buon 
esempio di questa piccola fraterna pattuglia o comunità sacer-
dotale, che realizzava ante litteram uno dei desideri del decreto 
conciliare Presbyterorum ordinis: «Si uniscano volentieri (i sacer-
doti) per trascorrere insieme qualche momento di distensione e 
di riposo»2.

4. In segno di riconoscenza e di legame particolare, celebra-
no con i suoi compagni di scuola, anche sacerdoti del seminario 
e della curia, i due istituti ai quali – prima di essere vescovo 
– monsignor Zoppas aveva dato il meglio di se stesso. Arrivato 
infatti da Roma con la laurea in diritto canonico, egli aveva ac-
cettato volentieri di insegnare i latinucci ai ragazzi del ginnasio. 
Il vescovo gli aveva in seguito dato la cattedra di morale e diritto 
canonico: infine era diventato rettore del seminario. Un rettore 
comprensivo, paterno, al quale, però, la temperamentale mitezza 
dell’indole non impediva l’acuta introspezione dei soggetti e bel-

2 PO, n. 8.
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le realizzazioni educative e formative nel quadro di un governo 
di temperata fermezza.

Alla curia appartenne per un po’ di tempo come assistente 
diocesano della gioventù maschile. Più a lungo vi rimase come 
cancelliere vescovile. Fu cioè uno degli uomini che, con il loro 
lavoro metodico (oggi per la verità non molto apprezzato) rimon-
tano ogni giorno l’orologio della diocesi. Fu, penso, questo suo 
passato curiale-cancelleresco che, una volta diventato vescovo, 
con la laurea in diritto, lo raccomandò ai colleghi per il compito, 
assolto assai decorosamente, di segretario del concilio provinciale 
salernitano-lucano.

5. A questo nostro rito è presente con rappresentanza e fer-
vide autorevoli adesioni anche Nocera de’ Pagani, di cui monsi-
gnor Zoppas per dodici anni fu pastore. Prendendo possesso di 
quella diocesi nel 1952, egli aveva perfetta coscienza che non una 
diocesi era data a lui, ma che lui, viceversa, era dato a una dio-
cesi. Lui, a servizio, con quanto possedeva: di cuore, di cultura, 
di forze fisiche.

6. ha fatto più volte qualche confidenza sulle cose della sua 
diocesi; ho sempre letto con interesse la rivista diocesana di No-
cera, che mi inviava. Mi sono formato di lui l’idea di un pastore 
molto impegnato nell’organizzare il catechismo ai fanciulli in 
forma di scuola; vivamente preoccupato delle sorti del seminario 
minore diocesano; vicino ai suoi sacerdoti con il cuore, con la 
presenza, con gli sforzi di renderlo organizzato nelle associazioni 
di azione cattolica. «Laggiù – mi diceva – anche la gente più 
umile vuole avvicinare spesso il proprio vescovo e, lasciandoci 
avvicinare, si tocca con mano che è gente di grande bontà d’a-
nimo».

Questa gente gli rimase nel cuore, quando dovette rinuncia-
re alla diocesi per malattia. Si commuoveva quando, ritornando 
io dal concilio o dalle assemblee generali della Cei, gli portavo i 
saluti di qualche vescovo con l’assicurazione che tutti, laggiù, lo 
ricordavano e amavano ancora. Ripensando a quella commozio-
ne, credo che nei confronti dei suoi antichi fedeli egli avrebbe 
potuto ripetere le parole di Gesù, lette al vangelo di questa messa: 
«Padre, io ho reso loro noto il tuo nome, e lo renderò noto anco-
ra, affinché l’amore con il quale tu hai amato me sia in loro e io 
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in loro» (Gv 17,26).

7. Le parole, però, che nell’ultima parte della sua vita mon-
signor Zoppas avrebbe potuto firmare a due mani – poiché le 
riviveva in sé quotidianamente – sono quelle di Paolo, che ab-
biamo udito nella prima lettura: «Noi non ci perdiamo d’animo, 
ma quantunque il nostro uomo esteriore vada deperendo, quello 
interiore però si rinnova di giorno in giorno. Difatti, la momen-
tanea e leggera nostra tribolazione ci procura un incommensura-
bile cumulo eterno di gloria, non riguardando noi le cose visibili, 
ma quelle invisibili: le visibili, infatti, sono temporanee, mentre 
le invisibili sono eterne» (2Cor 4,16-17). I suoi ultimi anni sono 
stati per noi – che lo avvicinavamo – un forte esempio di fede e 
di speranza cristiana. Sono anni, che non dimenticheremo e che 
oggi, insieme al nuovo rito delle esequie, gettano fasci di luce 
sull’indole pasquale della morte cristiana. Sì: anche il cristiano 
– incorporato con Cristo nel battesimo – muore; ma muore per 
risorgere come Cristo è risorto. Sì: la tenda del nostro corpo vie-
ne distrutta ma – come abbiamo sentito da Paolo – da Dio noi 
avremo un’altra tenda, un’altra casa, non manufatta ed eterna, 
nei cieli» (Cor 5,1).
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LETTERA ALLA DIOCESI PER IL FERRAGOSTO1

15 agosto 1969

Cari diocesani,
coincidono oggi la festa dedicata a Maria, assunta in cielo 

anche con il corpo, e il ferragosto (ferie d’agosto), in cui più che 
in altri periodi dell’anno si parla di riposo, di cure per la salute e 
di comodi e leggeri abiti estivi.

Su questi ultimi argomenti desidero conversare con voi in 
questa lettera.

1. Divertimento nella vita: come il sale nei cibi

C’è un nostro diritto al riposo e al divertimento. Abbiamo, 
infatti, tutti sulle spalle fatiche, tristezze, monotonie, inquietudi-
ni, noie e responsabilità. Queste ci spingono continuamente ver-
so ideali spiagge di gioia, di quiete, di distrazioni, di compagnie e 
di novità. E ci intimano: Lascia, di tanto in tanto, la solita fabbri-
ca, l’ufficio monotono, l’officina pesante, la penna, il martello, la 
zappa, l’ago, la macchina; risparmia il corpo e il cervello! Ricréati 
in compagnia d’altri! Cristo stesso sentiva di tanto in tanto il bi-
sogno di tirare il fiato e conduceva i suoi apostoli in disparte sui 
laghi, sui monti, facendo loro gustare un po’ di riposo. In casa 
di Lazzaro aveva un rifugio e insieme agli apostoli si assideva alla 
di lui mensa, si intratteneva con lui e le sorelle. Anche in questo 
ci è modello, insegnandoci che l’arco sempre teso si spezza, che 
occorre un po’ di riposo, di diversivo, di divertimento. Questo, 
però, è come il sale negli alimenti: si gusta solo se è dosato. Sareb-
be pazzo un uomo che volesse nutrirsi solo di sale; così sarebbe 
insensato chi volesse i suoi anni riempiti solo di divertimento 
passando di salotto in salotto, di festa in festa, di gita in gita, alla 
stessa religione chiedendo solo piaceri ed emozioni. Una vita con-
dotta così manca di grandezza e di utilità, suscita la giusta collera 
dei poveri e non lascia, a chi la vive, né il desiderio né il coraggio 
di servir Dio.

1 BVV, LVII (1969), pp. 349-354.
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2. Occhio a «topo bigio»!

Non sono tuttavia molti che possano concedere una tale 
estensione al divertimento. Molti, piuttosto, sbagliano la qualità 
o l’oggetto o il modo dei divertimenti. Diceva quell’operaio: «Ho 
sognato stanotte di qua, quattro topolini bianchi, magri e mesti, 
di là un topo orbo con un topone bigio e grasso che saltava e 
ballava. Sono ancora tutto impressionato dal sogno e non so spie-
garmi cosa mai esso possa significare». «Ed io, invece – rispose la 
moglie – lo so benissimo. I quattro sorci magri significano me e i 
tuoi figli, che siamo qua pieni di fame e malvestiti; il sorcio orbo 
sei tu; il topone bigio, che balla e salta, non può essere che l’oste, 
che di là s’ingrassa con i tuoi soldi!». Si vuol dire questo: il gioco, 
all’osteria o altrove, è buono o indifferente, quando gli si concede 
solo piccola parte del proprio tempo, non gli si sacrifica alcun 
dovere e non vi si arrischia punto o pochissimo denaro. Ma non 
è più così, quando esso diventa professione o mestiere, quando 
degenera in passione tirannica, che porta ad arrischiare i beni del-
la famiglia e quando si accompagna a libagioni troppo copiose!

3. Né medicine ai pesci...

È appena finita la quarantena dei tre lunauti. Essi sono stati 
segregati tanti giorni, perché? Per la salute nostra, per paura di 
eventuali contagi da microrganismi lunari. Perfino i ciottoli por-
tati dalla luna sono stati mostrati al pubblico soltanto sotto vet-
ro per precauzione. Simili preoccupazioni guidano ogni giorno 
gli studi e i piani circa la crescente contaminazione dell’aria e 
dell’acqua, circa la percentuale dei posti-letto negli ospedali, circa 
la preparazione e il numero di medici, infermiere generiche e pro-
fessionali, circa la ricerca scientifica per debellare il cancro, per 
scoprire nuovi virus e nuovi antibiotici, circa l’assistenza sanitaria 
degli istituti assicurativi e mille altri problemi.

Tutto bene, ma noi, i singoli, a che cosa siamo tenuti nel set-
tore della salute? A san Carlo Borromeo che, malaticcio, si sotto-
poneva nelle visite pastorali a fatiche massacranti, i medici erano 
soliti imporre parecchie medicine. Le portava – durante i viaggi 
– un apposito asinello, che, un giorno, sdrucciolò sui sassi di un 
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torrente e cadde in acqua. Si corse ad aiutarlo: la povera bestia po-
té uscire dall’acqua sana e salva; le medicine, invece, si riscontrò 
che erano andate via con la corrente. Lo riferirono al santo, che 
si fregò tutto contento le mani, dicendo: «Tanto meglio per me e 
tanto peggio per i disgraziati pesci!».

San Carlo non credeva dunque molto alle medicine. Aveva 
torto come hanno torto quelli che lo imitano nell’ingiustificata 
sfiducia. C’è, però, chi va all’eccesso opposto.

4. ... Né intere farmacie personali...

Leggo che in Francia si consumano ogni giorno quattro-
cento tonnellate di medicine, quasi dieci grammi a testa. Nulla 
da dire, quando sono i medici a prescriverle. Spesso, tuttavia, i 
medici non prescrivono nulla e sono i pazienti stessi a prendere 
farmaci di propria testa, solo per aver letto il giornale, la rivista, 
l’enciclopedia, per aver visto alla televisione. Chi è grasso vuol 
dimagrire, chi è magro vuol ingrassare, chi dorme poco vuol 
dormire profondamente, chi ha un po’ di mal di testa vuole farlo 
scomparire all’istante e tutti con un proprio sistema, tutti tenen-
do a portata di mano una mezza farmacia di gocce, pasticche, 
pillole, supposte di loro fiducia venute di moda. Per qualcuno di 
essi la salute diventa così un’ossessione, il farmaco una necessità, 
a volte con pericolo che l’organismo si sovraccarichi e si intos-
sichi, a volte con rischio di cadere nella mania o nel ridicolo. 
Diceva duecento anni fa il medico Michele Filippo Bouvard: 
«Ma sì, signora! Se proprio vuole, prenda pure quella medicina, 
ma faccia presto! Se no, la medicina passerà di moda... e perderà 
la virtù di guarire!».

5. ... né alcool elevato a dignità di medicina!

Mi si consenta, per inciso, un accenno all’alcool, che da non 
pochi è ritenuto medicina che rinforza l’organismo, mentre in-
vece è potenziale veleno, se preso senza giusta misura e riguardo. 
Da noi bevono spesso vino anche i fanciulli; giovanissime ragaz-
ze cominciano a prendere aperitivi e alcolici nei ritrovi e nelle 
occasioni mondane. Le conseguenze si vedono: il numero degli 
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alcolizzati si mantiene elevato e sembrano in aumento le donne, 
che considerano l’alcool come una specie di droga, che permette 
loro di evadere dai dispiaceri, di dimenticare, di compensare le 
frustrazioni e le delusioni della vita. Se in qualche cosa vale qui 
il mio consiglio, mi permetterei di ripetere quello famoso di fra 
Bartolomeo da San Concordio. Erano andati da lui alcuni beoni 
afflitti da molesta irritazione agli occhi per il troppo bere. E chie-
devano che il buon frate li volesse guarire con un po’ di acqua 
benedetta. Li ascoltò e disse: «Figlioli, avete ragione: acqua vuol 
essere, ma acqua nel vino e non acqua nei vostri occhi per guarire. 
E, adesso, andatevene!».

6. Tre compiti del vestito

Il vestito assolve contemporaneamente a tre compiti: difende 
il pudore, protegge la salute, mette in risalto la bellezza. Uno dei 
tre compiti non dovrebbe mai essere raggiunto a scapito degli al-
tri. Il medico ordina bagni di sole per la salute? Si prendano que-
sti bagni, ma, per riguardo al pudore, si prendano, possibilmente 
in luogo riservato. Il voto di castità impegna una suora a sommo 
riserbo? Non per questo la suora sacrifichi la salute e rinunci a 
farsi visitare dal medico. Una ragazza vuole essere elegante anche 
durante la gita in alta montagna? Si adatti, però, a indossare ma-
glioni, giacche a vento e altre vesti pesanti per evitare di buscarsi 
un malanno.

Giovani e anziani valutano molto il vestito come fattore di 
bellezza e di prestigio. Gli anziani gli chiedono un supplemento 
di dignità, di saggezza esterna o di serena letizia. Contano su esso 
quasi su una lettera di raccomandazione, anche se scartano come 
esagerati i noti versi del Guadagnoli:

Io son per pratica 
purtroppo istrutto 
che in questo secolo 
l’abito è tutto.

I giovani sembrano voler cantare con il vestito il tema della 
primavera della vita e vedono in esso la premessa psicologica per 
l’incontro o per la conquista dell’«anima gemella». Il calcolo non 
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è nuovo: Giuditta ebrea, in quel famoso giorno, spalmò il suo 
viso di unguento profumato, fermò i capelli in un bel turbante e 
indossò una veste di lino per «far impressione» sul generale Olo-
ferne. La faccenda andò a segno. «La sua leggiadra scarpetta – di-
ce la Bibbia – rapì il di lui occhio, la sua bellezza gli imprigionò 
il cuore» (Gdt 16,7-9). Sento dire che ragazzi e ragazze d’oggi 
esagerano talvolta, usando nel vestire le fogge più strane ed eccen-
triche. Si ispirano – mi hanno spiegato – agli ambienti pittoreschi 
degli zingari, degli indios, dei greci, degli arabo-marocchini e, 
per i capelli, ai nazzareni, ai chiomati re dei franchi, ai «bravi» 
manzoniani. Di qui collane-catene con pendagli e amuleti, tur-
banti, cappe, palandrane, colori sgargianti e inusitati, capigliature 
maschili fluenti.

7. D’accordo con Maria Teresa!

Anche questa è malattia antica, a giudicare dai ritratti dipinti 
nei secoli scorsi. Ne ricordo uno femminile, in cui Maria Anto-
nietta, allora giovanissima principessa ereditaria del trono france-
se, figurava con sul capo un monumentale catafalco, formato di 
frutta, di fiori, di piume e di ben dieci metri di stoffa. Quando 
la madre, imperatrice Maria Teresa d’Austria, ricevette il ritratto, 
non poté trattenersi dal prendere in mano la penna e scrisse alla 
figliola: «Non mi pare che debba vestire così la sovrana di una 
grande nazione. La moda bisogna seguirla, ma non esagerarla. 
Una graziosa regina non ha bisogno di tutte queste pazzie sulla 
testa»2.

Qui Maria Teresa andava d’accordo, fino a un certo punto, 
con san Paolo, che prima aveva scritto: «Le donne si adornino» e 
poi aveva soggiunto: «...di modestia e verecondia, non di trecce o 
di oro, o di perle, o di vesti lussuose, ma di opere buone» (1Tm 
2,9-10). Con Maria Teresa possiamo andare d’accordo anche noi 
nel senso seguente: «Voi, seguite la moda per il gusto del bello, 
per un moderato desiderio di variare, perseguendo lo scopo di 
una personale affermazione? La cosa – moralmente – può anda-
re. Quando, invece, nel vestire si dà campo eccessivo alla vanità, 
all’ambizione, alla competizione, sacrificando somme esagerate e 

2 Lenotre, La vie à Paris pendant la Revolution.
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urtando ingiustamente il prossimo, non va davvero. Noi infatti 
siamo discepoli di quel Cristo, che richiede dai suoi amore al 
prossimo, atteggiamenti di sincera umiltà e pratica di elevata pu-
rezza anche negli sguardi e nei pensieri!».

8. «Istituti di bellezza»

Lo so da poco: anche da noi funzionano «istituti di bellezza». 
Li frequentano le adolescenti per curare l’acne del viso e impara-
re a «pulire» il volto, signorine e signore per conservare la bella 
presenza, per massaggiare e riposare il corpo, per aver i capelli 
ben pettinati, le mani curate, le unghie delle mani e dei piedi 
pitturate.

Chi me ne parlò, trovandomi del tutto ignaro in questo ge-
nere di cose, mi chiese con una punta di malizia: «Che ne pensa 
il vescovo?». Il vescovo pensa che occorra nei singoli casi esami-
nare le situazioni e le circostanze. Piacere al marito, al fidanzato, 
sentirsi sicura e a proprio agio davanti agli altri con l’«essere in 
ordine», contribuire a «creare clima» di eleganza e distinzione in 
un ufficio o negozio, fare onore agli invitati di casa o a chi invita 
sono intenzioni buone e possono giustificare la frequenza ai sud-
detti «istituti». Sia però lecito ai profani dubitare che i medesimi 
«istituti» influiscano realmente sempre sul conseguimento degli 
scopi enumerati. E sia lecito esaminare le circostanze: il costo (di 
solito piuttosto salato) non sarà, per tutte le clienti, tale da impe-
dire impieghi più utili del denaro? Insieme alla bellezza del corpo 
si pensa anche a tener pulita l’anima? Alla frequenza all’«istituto» 
corrisponde una frequenza alla chiesa, al confessionale? «Essere in 
ordine» fuori va bene. Ma anche dentro? Anche davanti a Dio?

9. Dio e «dappoi»!

Pure a Maria Cristina di Savoia, regina delle due Sicilie, pi-
aceva essere bella ed elegante, ma considerava le cose da un punto 
di vista talmente elevato che le sue aspirazioni di bellezza veniva-
no sublimate e spiritualizzate come si può vedere dai seguenti 
suoi versi:
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Bench’io sia sana, ricca e bella... e poi? 
E che possegga oro e argento... e poi? 
E sia da fortuna in alto posta... e poi? 
Se pure godessi il mondo per mill’anni... e poi? 
Presto si muore e nulla resta poi: 
Servi il tuo Dio e tutto avrai dappoi!

Penso che chi nutre questi sentimenti nell’animo possa poi 
anche frequentare gli «istituti di bellezza».

Concludo con qualche frase del concilio e con una sentenza.
Ecco il concilio: «L’uomo è tenuto a considerare buono e 

degno di onore il proprio corpo»3, respingendo le opinioni, che 
«...o troppo abbassano il corpo umano o troppo lo esaltano»4. «Il 
tempo libero sia impiegato per distendere lo spirito, per fortifica-
re la sanità dell’anima e del corpo»5.

Ecco la sentenza: cura del corpo, sì; cultura del corpo, anche; 
culto del corpo a scapito di superiori valori umani, no.

3 GS, n. 14.
4 GS, n. 41.
5 GS, n. 61.
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COMUNIONE, PRIMATO 
E COLLEGIALITÀ NELLA CHIESA1

I vescovi del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto, ac-
cettando sostanzialmente l’introduzione dottrinale dello schema, 
desiderano mettere in risalto i punti seguenti.

1. L’idea di comunione e di amore è qualcosa che deve entra-
re in primo luogo nella descrizione della chiesa. Questa, infatti, 
è un riflesso della comunione esistente nella Trinità, è «popolo 
adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»2, 
è «in Cristo sacramento... dell’intima unione con Dio e dell’unità 
di tutto il genere umano»3, in tale comunione poi con Cristo da 
potersi chiamare addirittura, anch’essa, Cristo. Inoltre, le sue sorti 
sono strettissimamente legate all’eucaristia, sacramento dell’unio-
ne, che «fa la chiesa», perché è per esso che «pur essendo molti, 
formiamo un solo corpo» (1Cor 10,17).

Grazie a questa comunione ognuno deve sentirsi amato da 
Dio e da tutti i fedeli, devono svilupparsi le iniziative esterne di 
carità già nella chiesa primitiva chiamate «segno di comunione», 
devono fiorire i segni di cordialità in uso tra fratelli e amici. Ciò 
non impedisce la diversità dei compiti e degli uffici, perché lo 
Spirito Santo, mentre unifica, unifica proprio «con diversi doni 
gerarchici e carismatici»4, procurando che nella comunione ogni 
membro abbia un suo valore da esprimere, una sua «parte» da 
eseguire: di maestro o di fedele, di pastore locale o di pastore dei 
pastori.

2. Il collegio dei vescovi è pure una comunione, in cui la 
carità deve primeggiare e animare ogni rapporto. Esso, insieme 
ai ministeri che presta, è un dono di Cristo alla chiesa e per la 
chiesa. La stessa autorità di cui il collegio è carico, è un dono so-
prannaturale, non paragonabile ad alcuna autorità umana, per-
ché scaturisce da un sacramento e chi la esercita deve ricordarsi 

1 BVV, LVII (1969), pp. 418-420.
2 Cipriano, De orazione dominica, 23: PL, 4, col. 553.
3 LG, n. 1.
4 LG, n. 4.
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che, nell’esercitarla, fa le veci di Cristo, con lo stesso spirito di 
servizio, che Cristo ha amato e con la stessa sete salvifica, che 
tutto lo ha investito.

3. Nel collegio – eccettuati i doni e le funzioni straordina-
rie proprie degli apostoli come fondatori della chiesa – i vescovi 
stanno al papa come agli apostoli a Pietro: a un Pietro, s’intende, 
preposto agli altri come vicario di Cristo e costituito principio e 
fondamento perpetuo e visibile dell’unità della chiesa5.

4. La dottrina della collegiabilità episcopale esposta nel Vatica-
no II è continuazione e complemento della dottrina sul primato de-
finita dal Vaticano I. Lo afferma esplicitamente la Lumen gentium6.

Di conseguenza la collegialità episcopale dev’essere interpre-
tata alla luce del primato pontificio e la dottrina del primato deve 
restare intatta nel senso inteso dal Vaticano I.

L’autorità piena e suprema della chiesa può pertanto essere 
esercitata sia dal papa da solo che dal collegio episcopale unito al 
papa. Quando agisce da solo, il papa agisce primazialmente con 
autorità personale, libera e non condizionata dalla volontà dei 
vescovi. Quando con il papa decide il collegio, la decisione dalla 
collegialità non attinge maggior forza e l’adesione del papa le è 
necessaria, non potendo l’episcopato agire legittimamente senza 
o contro la volontà del suo capo.

5. A costruire la comunione episcopale concorrono efficace-
mente sia il potere primaziale del papa7, sia la consacrazione epis-
copale e l’azione dello Spirito Santo. In forza della consacrazione i 
vescovi vengono tutti trasformati ontologicamente, configurati in 
un modo particolarissimo a Cristo maestro, sommo sacerdote e 
pastore8, sicché risultano uniti tra loro e con il papa da un legame, 
che trascende qualsiasi semplice affetto fraterno. Quanto allo Spiri-
to Santo, egli «continuamente consolida la struttura organica e la 
concordia»9 della chiesa, conducendo questa «alla perfetta unione 
con il suo sposo»10.

5 Cf. LG, n. 18.
6 LG, n. 18.
7 LG, n. 22.
8 LG, n. 21.
9 LG, n. 22.
10 LG, n. 44.
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6. Lasciandosi guidare da queste realtà soprannaturali, mi-
steriose ma reali, da una parte i vescovi devono far convergere 
le chiese locali, con le loro legittime diversità disciplinari e li-
turgiche, verso il centro della chiesa perché siano sicuramente 
in comunione con tutte le altre chiese11; dall’altra, pur evitando 
di esigere dalle chiese locali una standardizzata uniformità (con-
scio che «il popolo di Dio favorisce e accoglie tutta la dovizia di 
capacità e di consuetudini dei popoli, in quanto sono buone, e 
accogliendole le purifica, le consolida ed eleva»12, il papa deve 
esercitare con amorosa fermezza il suo potere primaziale. Questa 
fermezza è richiesta per il bene delle stesse legittime diversità che, 
senza di essa, diventerebbero presto fonte di divisioni e di con-
fusione, con la rottura dell’unità delle chiese sorelle e dell’intero 
popolo di Dio.

7. Dice infatti il concilio: «Il collegio, in quanto composto 
di molti, esprime la varietà e l’universalità del popolo di Dio, 
in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l’unità del 
gregge di Cristo»13.

In altre parole: sia il papa che i vescovi devono realizzare l’u-
nità e la cattolicità della chiesa. Ma il papa ha particolarmente il 
compito e il dono di esprimere e di curare l’indivisibile e irrinun-
ciabile unità della chiesa nella fedeltà alla tradizione apostolica; i 
vescovi, invece (per il loro dovere di annunciare il vangelo a tutte 
le genti nella varietà concreta delle loro caratteristiche), senza sca-
pito dell’unità esprimono e attuano particolarmente la cattolicità, 
ossia il rinnovato e incessante incarnarsi della chiesa nelle varie 
situazioni di tempo, di luogo e di civiltà.

8. Come accennato sopra, l’azione dello Spirito Santo ac-
cende e mantiene in ciascun vescovo sensi di altissima fraternità 
nei confronti sia del papa che degli altri vescovi. Tale azione va 
assecondata e favorita anche con mezzi umani, promuovendo 
opportunamente maggiore conoscenza tra le persone, frequen-
ti, ben preparati convegni per lo studio dei problemi pastorali, 
tempestive informazioni su idee e fatti con altri utili scambi, che 

11 Cf. LG, n. 18.
12 LG, n. 13.
13 LG, n. 22.
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attuano il servizio, alimentando la carità, e cementano l’unità. 
Diligente attenzione, però, va anche posta, affinché in questi 
convegni e scambi, oltre i doni elargiti da Dio ai singoli vescovi, 
siano valorizzati in modo opportuno e adeguato i doni elargiti 
alle chiese, che i vescovi presiedono, sicché anche in questa sede 
i doni autentici dei fedeli siano «scoperti con senso di fede... 
ammessi con gioia e fomentati con diligenza»14.

9. Sia il papa che il collegio episcopale sono di diritto divino 
e organi permanenti della chiesa. Mentre, però, il papa esercita 
sempre e liberamente la sua suprema autorità di vicario di Cri-
sto, il collegio la esercita solo quando il papa consente. Nel dare 
questo consenso e nel promuovere e favorire forme di collegialità 
minore, il papa deve prendere per criterio la salvezza delle anime. 
E alla luce del bene delle anime, certo inteso dal papa, amiamo 
vedere il suo desiderio, più volte manifestato, di un «mutuo aiu-
to», di «una migliore cooperazione», di «più profondi contatti»15 
tra sommo pontefice ed episcopato. Il desiderio del papa s’incontra 
con il nostro che il secondo relatore delle nostre tre conferenze 
specificherà nei dettagli.

14 PO, n. 9.
15 Discorso ai prelati della curia romana, 23 dicembre 1968.
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MARIA, MADRE DI DIO1

12 settembre 1969

«Maria è madre di Dio». Questo tema fa da filo conduttore 
nel capitolo, che il concilio ha dedicato alla Madonna. In esso 
Maria è chiamata: tre volte «madre di Gesù», tre volte «madre 
di Cristo», una volta «madre del Redentore», tre volte «madre di 
Dio», tre volte «genitrice di Dio» e sei volte «deipara», ossia «colei 
che ha partorito Dio».

Questi titoli esprimono le relazioni specialissime, che inter-
corrono tra Dio e Maria.

Come tutti noi, ella, rivolta a Dio, può dirgli: «Mio Dio»! 
Come nessun altro al mondo, può, sola, dire: «Mio Dio, Figlio 
mio!». Situazione unica, che Dante espresse in un verso famoso:

Vergine madre, figlia del tuo Figlio...2.
Talmente unica, la situazione, che al patriarca di Costantino-

poli Nestorio essa parve un assurdo: Dio è incorruttibile e immu-
tabile – contestò – e dunque quegli, che Maria ha partorito, non 
può essere Dio!

Gli rispose Cirillo, patriarca di Alessandria: Maria, partoren-
do, ha sì dato carne e sangue umano, ma ad uno che era Dio. 
Dunque ha partorito Dio!

Il popolo di Costantinopoli guidato dal sensus fidei (quell’i-
stinto soprannaturale, che fa scoprire l’errore e individuare la ve-
rità), protestò pubblicamente contro Nestorio. Il popolo di Efeso 
fece una luminaria, quand’egli fu deposto da un concilio, la sera 
del 22 giugno 431.

Noi, tutta la chiesa, siamo con quel popolo nella stessa fede 
incrollabile.

Ma come tenterò io di esporvela stasera?
Comincerò con il dire che la maternità di Maria può essere 

studiata in due maniere: la maniera «essenziale» e la maniera «esi-
stenziale».

1 BVV, LVII (1969), pp. 435-441; omelia letta a Trieste, nella chiesa di 
Sant’Antonio.

2 Paradiso, 33,1.
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Mi spiego: la maniera «essenziale» si ha quando si punta 
sull’essenza e si vuole approfondire la cosa studiata, chiedendo-
si: cos’è questa maternità? fin dove si estende? quali conseguenze 
porta con sé?

La maniera «esistenziale», invece, fissa l’attenzione sugli sco-
pi pratici e sugli avvenimenti vitali, nel caso nostro: a chi giova 
questa maternità? in quale contesto di circostanze è stata vissuta 
da Maria?

La via «essenziale» mariana diventa in pratica la via delle spie-
gazioni e dei privilegi mariani.

a) Vediamo le spiegazioni.
Quella di Maria è maternità divina, vera, con concepimento 

senza uomo, con parto miracoloso.
La maternità divina è fatta riposare dai teologi su tre verità. 

Prima: l’essere concepito e partorito da Maria è il Figlio di Dio 
che, con la natura divina posseduta da sempre, assunse la natura 
umana. Seconda: questa natura umana non venne assunta dal 
Figlio di Dio al momento del parto e neppure in un momen-
to x dei nove mesi di gestazione, ma fin dal primissimo istante 
del concepimento. Terza: essere concepito e partorito non si dice 
dell’anima sola o del corpo solo, ma della persona, che possiede 
queste due cose. Non si partorisce un corpo o un’anima o il com-
plesso anima-corpo, ma il bambino, e cioè: un essere concreto, 
un individuo, una persona.

Maternità vera, schiettamente umana.
Eccettuato il modo verginale del concepimento, Maria non 

ha fatto niente di meno e niente di più di quello che fanno le altre 
madri: concepì e per nove mesi influì sullo sviluppo completo 
del frutto del suo seno, in modo da renderlo atto alla vita auto-
noma fuori dal grembo. Non abbiamo tuttavia argomenti né per 
affermare né per negare che Maria abbia subito gli incomodi e i 
dolori, che abitualmente turbano le gestanti.

Maternità con concepimento verginale.
Matteo e Luca dicono espressamente che Gesù è nato «da 

Spirito Santo». Può questa frase essere interpretata – con il cate-
chismo olandese – nel senso che Gesù è, come nessun altro, figlio 
delle profezie e delle promesse fatte nei secoli antecendenti al suo, 
sotto l’influsso dello Spirito Santo? Può senz’altro, ma a un pat-
to: che con il Vangelo, con gli antichi simboli della fede e con il 
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magistero di sempre si aggiunga che Gesù è stato generato senza 
intervento di un uomo e che «nacque da Maria vergine».

Maternità con parto prodigioso. Il prefazio della Beata Vergine 
si esprime così:

Padre, per opera dello Spirito Santo, 
Maria ha concepito il tuo unico Figlio; 
e, sempre intatta nella sua gloria verginale, 
ha irradiato sul mondo la luce eterna, 
Gesù Cristo, nostro Signore.

È lo stile dei padri antichi, i quali, tutti, per dire che Gesù 
uscì dal grembo materno, lasciandolo intatto e senza provocare 
alla madre inconvenienti e doglie, ricorrono agli esempi seguenti: 
Cristo uscì dal sepolcro e apparve ai discepoli raccolti in locali 
chiusi; un raggio di luce attraversa un cristallo senza offenderlo; il 
pensiero passa da uno spirito a un altro spirito.

b) Veniamo ora ai privilegi.
Affermata appena la divina maternità, viene immediata la ri-

flessione: Come poteva Dio permettere che l’anima di sua madre 
venisse toccata, anche per un solo istante, dal peccato, sia pure 
dal peccato originale, che solo analogicamente si chiama peccato?

Ecco, allora, il privilegio dell’Immacolata concezione. Lo 
sappiamo: causa il tremendo ruzzolone di Adamo, nostro pro-
genitore, gli inizi della nostra vita spirituale sono stati per noi un 
dramma a tre tappe. Prima tappa: mentre stavamo per avvicinarci 
alle regioni di questo mondo, era pronta per noi una legge: «La 
tua anima non avrà, appena creata, il dono straordinario della 
amicizia di Dio!». Seconda tappa: creata l’anima, la legge è scattata 
e noi ci siamo trovati privi dell’amicizia soprannaturale con Dio. 
Terza tappa: il battesimo ha messo le cose a posto, facendo di noi 
i figli, gli amici di Dio e i fratelli di Cristo. E ciò in grazia di Gesù, 
della sua morte e resurrezione. Per la madre di Dio il dramma è 
stato diverso. Concepita e partorita alla stessa maniera di noi, ci 
fu per lei la prima tappa: anche per lei infatti pendeva la legge del 
peccato originale. Mancarono la seconda e la terza tappa: per lei 
lo scatto della legge non avvenne e il battesimo non fu necessario. 
I meriti di Gesù giocarono anche per Maria, ma in modo differ-
ente: furono applicati in antecedenza in vista di una salvezza non 
liberatrice, ma preservatrice.
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Anche la verginità è privilegio legato alla maternità divina. 
La verginità nel concepimento e nel parto è un miracolo, che 
travalica le leggi della filosofia e della biologia: noi – l’abbiamo 
visto – lo ammettiamo per fede su testimonianza di Dio. Sempre 
per fede ammettiamo la illibatezza fisica e spirituale di Maria dal 
parto fino al termine della vita, nonostante la sua situazione di 
sposa a Giuseppe.

Ma ci domandiamo: che motivo aveva Dio di fare in tutto 
l’arco della storia quest’unica, grande eccezione alle leggi biologi-
che se non era per onorare la madre del Figlio suo? Che cosa ha 
potuto spingere Maria a conservarsi vergine perpetua, se non la 
dignità unica che la maternità divina le conferiva?

Lo stesso motivo funziona nel privilegio dell’assunzione. Ma-
ria viene glorificata sia nell’anima che nel corpo appena finita la 
sua carriera terrena per il fatto della sua specialissima unione con 
il Figliolo, per attestare nel grado più perfetto possibile la vittoria 
che Cristo ha riportato per noi sulla morte e la gloria con cui il 
Padre ha investito la di lui umanità nella resurrezione.

Il concilio ha battuto la via «essenziale» dei privilegi, ma par-
lando di questi con delicatezza estrema.

L’immacolato concepimento di Maria riesce piuttosto ostico 
ai fratelli separati d’oriente, specialmente da quando Pio IX ebbe 
a definirlo solennemente nel 1854. Per delicatezza verso di loro, 
accanto a una frase nostra, tecnica e occidentale3, il concilio ha 
voluto anche una dizione vicinissima ai padri greci e agli scrittori 
bizantini. Ecco il testo della dizione: i santi padri chiamano... «la 
Madre di Dio la tutta santa e immune da ogni macchia di pecca-
to, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura». Una 
nota accompagna il testo e vi si enumerano ben otto citazioni, 
tutte di scrittori orientali, tutte permeate di questo pensiero4.

Con un tocco ancora più lieve la verginità è ricordata nella 
frase seguente: «La Madre di Dio mostrò lieta ai pastori e ai magi 
il Figlio suo primogenito, il quale non diminuì la sua verginale 
integrità, ma la consacrò»5.

Anche i termini relativi all’assunzione sono volutamente assai 
misurati. Il concilio infatti non ha voluto accreditare alcuna delle 

3 Cf. LG, n. 59.
4 Cf. LG, n. 56.
5 LG, n. 57.
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diverse opinioni teologiche, che, qua e là, sono state espresse circa 
la maniera esatta con la quale è finita la vita della Madonna sulla 
terra6. Non dice, cioè, che la Madonna sia stata «trasportata»; se 
ci sia stato per lei morte e resurrezione; se l’assunzione sua sia 
venuta subito dopo la fine della carriera umana o un po’ più tardi.

Più largo campo, a mio sommesso giudizio, il concilio ha 
riservato alla via esistenziale. Il concilio ha cercato di porre sotto 
i nostri occhi – scrittura alla mano – in quali condizioni di vita e 
in vista di quale missione, Maria è stata madre di Dio nei giorni 
della sua vita terrena. Il concilio accenna prima alla preparazione 
spirituale di Maria al grande compito.

Ferventi cenacoli spirituali s’erano venuti formando in Pale-
stina dal tempo dei profeti: i loro membri amavano chiamarsi i 
«poveri di Jahvè». Nota dominante della loro spiritualità era l’u-
miltà del cuore o «povertà spirituale», che Isaia sembra riassumere 
così: riconoscimento della propria miseria interiore e della ric-
chezza di Dio, accettazione umilissima della volontà divina (cf. Is 
66,1-2). A quella schiera appartiene anche Maria che, alle soglie 
del Nuovo Testamento, canta nel Magnificat l’inno alla povertà e 
afferma: «Egli ha guardato alla tapéinosis (povertà, umiltà) della 
sua serva» (Lc 1,48).

Maria «primeggia – dice il concilio – tra gli umili e i poveri 
del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da lui la 
salvezza»7.

Ma eccola al momento, in cui concepisce verginalmente nel 
suo seno. Si fida di Dio, gli obbedisce rispondendo all’angelo: 
«Ecco l’ancella del Signore». Con queste parole, – dice il conci-
lio – «acconsentendo alla parola del Signore, diventò madre di 
Gesù»8. E continua: «Per la sua fede e obbedienza generò sulla ter-
ra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con uomo... credendo... 
senza alcuna esitazione al messaggero di Dio»9.

È stato, dunque, un concepire mediante atto di fede, un ab-
bandonarsi fiduciosamente alla parola di Dio. Ma se fede era, 
mancava l’evidenza diretta nel conoscere e c’era – pur nella in-

6 Cf. LG, n. 59.
7 LG, n. 55.
8 LG. n. 56.
9 LG. n. 63.
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crollabile certezza – l’oscurità della fede e la possibilità di progres-
so nella comprensione: «Anche la beata Vergine – dice il concilio 
– avanzò nella peregrinazione della fede»10. A proposito di fede 
rievoca ancora il concilio l’episodio di Gesù cercato con angoscia, 
trovato nel tempio, interrogato, e sottolinea la conclusione di san 
Luca: «Maria e Giuseppe non compreso le parole del Figlio»11.

Il vangelo stesso, del resto, mostra il cammino meritorio del-
la fede di Maria, quando riferisce il saluto di Elisabetta: «For-
tunata sei tu per aver creduto le parole del Signore» (Lc 1,45) e 
l’espressione dell’evangelista: «Ella conservava e meditava in cuor 
suo» le parole e i gesti di Cristo (Lc 2,19; 2,51). Ci troviamo qui 
di fronte a una madre di Dio che, davanti al mistero di Cristo, re-
alizzato in lei e sotto i suoi occhi, si pone in attitudine di ascolto, 
di ricerca, di accettazione, di sacrificio e, ancora, di meditazione, 
di attesa e interrogazione, di possesso interiore, di sicurezza calma 
e sovrana nel giudizio e nell’azione12.

Nel concepimento di Gesù la fede di Maria è congiunta 
all’obbedienza. Ma l’idea di obbedienza ha portato il concilio a 
pensare alla disobbedienza di Eva. Ecco le parole conciliari: «Il 
nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con 
l’obbedienza di Maria»13. Si tratta qui di un pensiero antichis-
simo e assai diffuso: Dio, nella redenzione, ha voluto rivedere e 
ricostruire tutto daccapo il disegno di salvezza già compromesso 
nel paradiso terrestre. Là c’erano stati: Adamo, un albero ed Eva. 
Adesso, al posto di Adamo, c’è Cristo; al posto dell’albero, la cro-
ce; al posto di Eva, Maria. Una Maria che – come già Eva – non 
è «strumento meramente passivo», ma attivo e causa di vita spiri-
tuale, allo stesso modo che Eva era stata causa di morte spirituale.

Maria – dice il concilio – «consacrò totalmente se stessa qua-
le ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, ser-
vendo al mistero della redenzione con lui e sotto di lui, con la 
grazia di Dio onnipotente»14.

Dall’annunciazione in poi la nota dominante in Maria è la 
sua unione con il Figlio. È la stessa unione che ha presente la 

10 LG, n. 58.
11 LG, n. 57.
12 Cf. Paolo VI, udienza del 10 maggio 1967.
13 LG, n. 56.
14 LG, n. 56.
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stragrande maggioranza degli artisti e dei poeti che in mille at-
teggiamenti diversi senza mai stancarsi dipingono, scolpiscono o 
cantano la Madonna con il bambino in braccio. Questa unione – 
dice il concilio – «si manifesta dal momento della concezione ver-
ginale del Cristo fino alla di lui morte»15. È unita al Figlio, quan-
do visita Elisabetta, quando lo mostra lieta ai pastori e ai magi, 
quando lo presenta al Signore nel tempio, con lui alle nozze di 
Cana e poi sempre: «Serbò fedelmente la sua unione con il Figlio 
sino alla croce, dove... se ne stette, soffrendo profondamente con 
il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio 
di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della Vittima 
da lei generata»16.

Con quest’ultima, meditata espressione il concilio fa in qual-
che modo il punto circa il concorso attivo della madre di Gesù 
all’opera della nostra salvezza. Son posti, prima, i fondamenti 
teologici di questo concorso e cioè: il sì dell’annunciazione, l’u-
nione costante con il Figlio, la presenza presso la croce, avvenuta 
«non senza disegno divino» e «soffrendo profondamente con il 
suo unigenito». Si dichiara poi che Maria s’è associata con ani-
mo materno al sacrificio del Figlio e ha amorosamente consentito 
all’immolazione di lui. Questo solo, con molta sobrietà.

Questa stessa sobrietà lascia un po’ di spazio ai teologi, che 
desiderano approfondire la questione della cooperazione di Ma-
ria alla salvezza e vedere, un po’ alla volta, quale delle tre soluzioni 
prospettate già prima del concilio sia da preferire.

Tutto, cioè, si riduce al fatto che Maria, per prima e a nome 
dell’intera umanità, ha goduto i frutti della redenzione? Lo pen-
savano Scheeben e, in genere, i tedeschi.

Si tratta, invece, che le sofferenze della madre, sopportate 
con tanta fede, speranza e amore, sono state da Dio gradite e ag-
giunte al sacrificio di Cristo come parte secondaria e integrante? 
Era la tesi più seguita in Francia.

Oppure, c’è stato addirittura un decreto divino, in base al 
quale il sacrificio della madre ha costituito con il sacrificio del 
Figlio un unico fattore redentivo, facendo Maria corredentrice 
nel senso stretto della parola, sebbene in un piano di subordina-

15 LG, n. 57.
16 LG, n. 58.
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zione alla redenzione operata dal Figlio? Era, in genere, la tesi di 
spagnoli e italiani.

La questione – ripeto – rimane aperta ai teologi. A noi preme, 
invece, cavare le conseguenze pratiche di quanto sentito.

Dalla via esistenziale si ricava che la Madonna è per noi un 
modello di povertà, di fede, di obbedienza e di azione a favore 
della salvezza altrui. In Maria «la chiesa ha già raggiunta... la per-
fezione»... «pensando a lei con pietà filiale (la chiesa)... si va an-
cor più conformando con il suo sposo» Cristo. Maria, infatti, 
la quale... «riunisce per così dire e riverbera i massimi dati della 
fede, mentre viene onorata e predicata, chiama i credenti al Figlio 
suo, al suo sacrificio e all’amore del Padre. A sua volta la chiesa... 
diventa più simile alla sua eccelsa figura, progredendo continu-
amente nella fede, speranza e carità»17. Maria è anche modello 
dell’amore materno che deve animare gli apostoli di tutti i tem-
pi18: e infatti, «mentre viveva sulla terra una vita comune a tutti, 
piena di sollecitudini familiari e di lavoro, (Maria) era sempre 
intimamente unita al Figlio suo, e cooperava in modo del tutto 
singolare all’opera del Salvatore»19.

Dalla via essenziale deve, invece, venire a noi un aumento di 
compiaciuta ammirazione per l’altezza, cui la Madonna da Dio è 
stata sollevata e di fiducia nella sua intercessione a nostro favore.

«Assunta in cielo con la sua materna carità – dice il concilio – 
Maria si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti 
e posti in mezzo ai pericoli e affanni fino a che non siano condotti 
nella patria beata. La onorino tutti devotissimamente e affidino 
alla sua materna cura la propria vita»20.

Pio XII: «Se Pietro ha le chiavi della chiesa, Maria ha le chiavi 
del cuore di Dio; se Pietro lega e scioglie, anche Maria lega con la 
catena dell’amore; anch’essa scioglie con l’arte del perdono. Se Pi-
etro è il custode e il ministro dell’indulgenza, Maria è la munifica 
e sapiente tesoriera dei divini favori, e qual vuol grazia, e a lei non 
ricorre, sua disianza vuol volar senz’ali»21.

17 LG, n. 65.
18 LG, n. 65.
19 AA, n. 5.
20 AA, n. 4.
21 Discorso, 21 aprile 1949.
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LETTERA AI SACERDOTI 
SULLA NUOVA LITURGIA1

28 settembre 1969

Cari sacerdoti,
vorrei aiutare quelli di voi, che non hanno potuto partecipare 

a degli appositi corsi, con qualche parca nota circa i nuovi riti del 
battesimo, del matrimonio e della santa messa.

I. I princìpi del concilio

1. Parte più ampia si lascia alla lingua volgare e alle legittime 
diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni 
e popoli2.

2. Si incoraggiano forme nuove, purché sia rispettata la «sa-
na traditio»3.

3. Preferenza viene data alla celebrazione comunitaria, come 
sarà, per esempio, se si riuniranno diversi neonati per una sola cel-
ebrazione battesimale dinanzi alla comunità parrocchiale4.

4. Desiderio è espresso che sia incrementata una partecipazi-
one più fruttuosa e più attiva dei fedeli5.

5. Il silenzio è raccomandato come mezzo di partecipazione6.
6. Si desiderano riti semplici, perspicui, facilmente intelligi-

bili7.
7. Si desidera pure una lettura della Bibbia «più abbondante, 

più varia, meglio scelta»8.

1 BVV, LVII (1969), pp. 421-430.
2 Cf. SC, nn. 38-39, 36, 65, 77.
3 Cf. SC, n. 23.
4 Cf. SC, n. 27
5 Cf. SC, nn. 21, 31, 48.
6 Cf. SC, n. 30.
7 Cf. SC, n. 34.
8 Cf. SC, n. 35.
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8. In specie si desiderano soppresse nella messa certe iper-
trofie di elementi secondari, ristabiliti invece elementi andati 
perduti con il tempo e messa in più chiaro risalto la natura delle 
singole parti9.

9. Si auspica che il rito del battesimo tenga conto della reale 
condizione di pargoli e dei doveri che hanno genitori e padrini10.

10. Si prevede riveduto e arricchito il rito della celebrazione 
del matrimonio da celebrarsi, in via ordinaria, nella messa, dopo 
la lettura del vangelo e l’omelia con la benedizione della sposa 
opportunamente ritoccata11.

11. I sacramenti vengono concepiti non soltanto come sem-
plici canali della grazia, ma anche come culto reso a Dio per 
mezzo di Cristo in essi operante e come «sacramenta fidei», che 
non solo «suppongono la fede, ma la nutrono, la irrobustiscono 
e la esprimono» e, quindi, nei loro segni, devono essere «facil-
mente compresi»12.

12. La liturgia va regolata dalla sola competente autorità e 
cioè: dalla Santa Sede, dai vescovi a norma di diritto, e, entro 
certi limiti, dalle conferenze episcopali.

Di conseguenza: «Nessun altro assolutamente, anche se sac-
erdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcun-
ché in materia liturgica»13.

II. Alcune riflessioni

13. La fedeltà al concilio esige che i principi enunciati siano 
applicati nei nuovi riti. E applicati tutti. Quindi: novità, sì; ma 
non rottura con la «sana traditio». Flessibilità e adattabilità, an-
che; ma entro i limiti fissati dalla legittima autorità.

Ciò è stato fatto, come appare dalle seguenti esemplificazioni.

14. Per il battesimo dei bambini, ad esempio, parecchie cose 
sono lasciate alla scelta discrezionale del celebrante: la formula 

9 Cf. SC, n. 50.
10 Cf. SC, n. 65.
11 SC, nn. 77- 78.
12 Cf. SC, n. 59.
13 Cf. SC, nn. 22, 40.
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del saluto da rivolgere alla porta della chiesa dev’essere «crea-
ta» da lui volta per volta. Per altre formule è detto: «aliis ver-
bis uti potest», «his vel similibus verbis»14. Di alcuni riti si dice: 
«si opportunum videtur», «si circumstantiae id permittunt», «pro 
opportunitate»15.

15. Stessa flessibilità nei riti del matrimonio. È previsto che 
il sacerdote vada, già parato, alla porta della chiesa ed esprima 
quanto la comunità prenda parte alla gioia degli sposi. Ma, «pro 
opportunitate», l’accoglienza può essere spostata all’altare e «se le 
circostanze lo consiglino», omessa addirittura16.

Senso di adattamento anche per il «rito del consenso». Nor-
male è che gli sposi recitino la formula. «Se però ragioni pastorali 
lo consiglino, il sacerdote potrà ricevere il consenso degli sposi 
interrogandoli»17.

È già successo, me lo confidava un parroco.
«Niente timore, vi sarà data la pagellina con la formula stam-

pata e basterà leggere!» dice il parroco.
«Ma a me tremeranno le mani!», risponde la sposa. «Farò 

reggere la pagellina dal chierichetto!».
«Ma verranno le lagrime e mi faranno velo agli occhi!». «Va 

bene, farò le interrogazioni e ritorneremo al vecchio sì!».
La sposa si mette in pace!
Oggi possono dunque optare e scegliere i signori sposi! An-

che per le letture bibliche, anche per la benedizione super spon-
sam. Una volta, invece, scelte estemporanee capitavano solo di 
sorpresa, come quando quel parroco chiese allo sposo: «Siete con-
tento di sposare la qui presente...» e si sentì rispondere entusiasti-
camente, a gola spiegata: «Pardiàna, siòr piovàn, son qua apposta!».

16. Per la messa c’è il capitolo VII dell’istruzione generale, 
che addirittura s’intitola «De missa seligenda»: le possibilità di 
scelte si contano a parecchie decine. Qualche esempio: il n. 21 
prevede gli atteggiamenti dell’assemblea nei vari momenti della 
messa, ma li propone più come ideale cui tendere che come uni-

14 SC, nn. 76, 78.
15 SC, nn. 79-81, 89.
16 SC, n. 11.
17 SC, n. 36.
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formità da realizzare in via assoluta. Il n. 22 chiede che le azioni 
del presidente «decore peragantur», preoccupandosi che i gesti 
sacerdotali siano armoniosi e belli piuttosto che precisi e stan-
dardizzati. Il n. 23 osserva che «non è sempre necessario cantare 
tutti i testi che per la loro natura sono destinati al canto». Pari-
menti libertà è lasciata: per le incensazioni, da fare o da non fare; 
per i ceri, da portare o non portare all’inizio, al vangelo, alla fine 
della messa (cf. nn. 82, 235); per il luogo in cui tenere l’omelia, 
«ad sedem vel in ipso ambone» (n. 97); per le brevissime parole, 
da dire o meno al rito di inizio (n. 86) e di conclusione (n. 123). 
Altri casi si potrebbero segnalare: ad esempio: il Kyrie eleison di 
solito si dice sei volte, ma non si esclude... che sia ripetuto un 
maggior numero di volte, o vi si intercali un breve tropo (n. 30); 
l’alleluia e il versetto prima del vangelo, se non si cantano, si pos-
sono tralasciare (n. 39); l’antifona dell’offertorio pure si tralascia, 
se non si canta (n. 50).

17. Certo, non è contemplato che la flessibilità si spinga fino 
a fare «tabula rasa» delle norme fissate dall’autorità competente. 
Anzi – stando al Direttorio – scavalcare queste norme con la 
«creatività», significa essere infedeli alla chiesa e «mancare di ris-
petto ai fedeli, che hanno il diritto di partecipare a celebrazioni 
autentiche e non possono essere sottoposti a esperimenti liturgici 
secondo gusti personali»18.

– «Viceversa, quello che occorre – dice qui qualcuno – è pro-
prio una liturgia creativa! I testi fissi e pietrificati pietrificano e 
agghiacciano: bisogna invece crearli nuovi, volta per volta, adatti 
alle nuove circostanze, ai vari uditori! Certi testi scritturistici, ri-
flettenti un contesto rurale di duemila anni fa, non sono capiti in 
un mondo industrializzato ed evoluto come il nostro. Con i testi 
– continuano – occorre creare il rito e, secondo le varie esigenze, 
variare luogo, tempo, paramenti e modalità!».

Un discorso del genere ha in sé qualche elemento valido, ma 
c’è pericolo che, tradotto arbitrariamente e abusivamente in pra-
tica, esso porti non solo all’indisciplina sopraccennata, ma anche 
allo smarrimento e alla divisione dei fedeli, al devozionismo in-
dividualista, a estrosità inopportune, che sono la tomba di ogni 
autentica liturgia. Nella santa messa, con le arie che tirano, questa 

18 Direttorio Liturgico-pastorale, n. 18, p. 23.
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«creatività» potrebbe in qualche caso compromettere punti essen-
ziali della dottrina eucaristica. Nel «rito del consenso matrimo-
niale» poi, si può anche correre il rischio di formule improvvisate 
esposte a future contestazioni.

18. Taluno insiste, appellandosi ai carismi del popolo di Dio 
e scongiurando (addirittura!) che la liturgia non venga catturata 
dalle «strutture» e dall’«istituzionalismo» ecclesiastico.

Ma, se è vero che i carismi esistono, è pur vero che spetta ai 
pastori «giudicare sulla loro genuinità e uso ordinato... per esami-
nare tutto e ritenere ciò che è buono»19.

Quanto alle «strutture», finiamo – per piacere – di opporle 
ai «carismi» e diciamo francamente con il concilio che un solo 
Spirito Santo «guida la chiesa... la unifica... la istruisce e dirige 
con diversi doni, gerarchici e carismatici»20. E non mettiamoci in 
testa che i «carismi» siano nati nella chiesa prima delle «strutture 
istituzionali» con diritto di precedenza, serie A contro serie B: 
nati insieme, i «carismi» e le «istituzioni» essenziali (popolo di 
Dio, primato, collegio episcopale, sacerdozio ministeriale) stanno 
infatti tra loro nel rapporto segnato nel concilio, che è il seguente: 
«Tra i doni, eccelle quello degli apostoli, alla cui autorità lo Spiri-
to sottomette i carismatici»21.

Scusate, cari sacerdoti, se insisto su questo punto. Siamo in 
tempi, in cui, invasi da misterioso e strano stafilococco liturgico, 
alcuni pretendono essere liturghi «creanti e inventanti», in base 
al canone «ogni sacrestia ha la sua liturgia». Chiedo: è quest’in-
ventare e creare che salva le anime? Dice loro niente il fatto che 
perfino Lercaro, ieri attaccato come nuovo Lutero e stracciatore 
della tunica di Cristo, oggi dai «creatori» è presentato come l’a-
varissimo farmacista, che procederebbe a base di bilancini, con-
tagocce e addirittura somministrerebbe la «pillola» per bloccare 
ogni «parto» liturgico?

19. Ma passiamo alle novità. Premetto che il desiderio del 
«nuovo» è buono in sé, anche in liturgia. Cattivo esso diventa, se 
è ricerca del nuovo per il nuovo, e rivoluzionaria mania distrut-
trice, se porta a rompere totalmente con il passato e a ricomin-

19 AA, n. 4.
20 LG, n. 4.
21 LG, n. 7.
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ciare sempre tutto daccapo. Pericolosamente ingenui poi appa-
iono gli spericolati garibaldini persuasi che il frutto della messa 
dipenda dalle novità che i fedeli nella messa trovano. Diceva uno 
di questi: «In fin dei conti che vogliamo? Cose nuove e belle!». 
Gli fu ribattuto: «E va bene, ma non tutto ciò che è nuovo è bello 
e non tutto ciò che è bello è nuovo!».

Era, ad esempio, nuovissima la trovata del parroco ricordato 
da P. Mazzarello: faceva venire nel presbiterio, a servire all’altare, 
anche giovanissime studentesse in minigonna. Ciò in omaggio 
alla «teologia» e al principio paolino che non c’è più né giudeo né 
greco, né maschio né femmina. Ne venne solo un piccolo incon-
veniente: si notò che l’attenzione, specialmente degli uomini e dei 
ragazzi, ogni tanto si spostava: dall’altare alle gambe di quelle bra-
ve figliole. Ciò sia detto con il massimo rispetto per l’alta dignità 
di ogni donna. Sia anche ricordato che, nella messa, «gli uffici, che 
si compiono fuori del presbiterio (commentare, ricevere alle porte 
di chiesa, accompagnare ai posti, ordinare le processioni, racco-
gliere offerte) possono essere affidati anche alle donne, secondo il 
prudente giudizio del rettore della chiesa» (n. 70). La Conferenza 
episcopale, poi, «può permettere che quando manchi un uomo 
adatto a far l’ufficio di lettore, una donna idonea, restando fuori 
del presbiterio, possa leggere le letture che precedono il Vangelo» 
(n. 66). Queste sono tutte novità, per fortuna, «giuste»22.

20. Le più belle novità, però, a mio giudizio, si trovano nelle 
rubriche e nei documenti introduttivi. Pare, infatti, creato un 
nuovo «genere letterario», da Direttorio pastorale: mancano le 
antiche, minuziose descrizioni rubricali di riti e gesti, ma viene 
messa in luce l’anima di quei gesti, viene spiegato il perché delle 
cose con afflato squisitamente pastorale. Leggendo, i sacerdo-
ti possono attingere ispirazione e spunti per la catechesi, sono 
spinti ad osservare costantemente i bisogni della propria comu-
nità per adattare a questa lo stile più appropriato di celebrazione. 
Qualche esempio, a spizzico.

22 Il cardinale Danielou (Le ministère des femmes dans l’Eglise ancienne, «La 
Maison-Dieu», LXI [1960] p. 84), citando un documento dei primi secoli del-
la chiesa, dice che le donne, allora, assistevano talvolta il vescovo nella liturgia e 
sedevano alla sua sinistra, facendo pendant ai diaconi, che sedevano alla di lui des-
tra. D’accordo: ma il documento citato si riferisce a un luogo determinato soltanto. 
In ogni caso, prima di rinverdire quella lontanissima usanza, si aspettino le direttive 
dei vescovi!
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21. Il titolo, che apre le norme generali sul battesimo dei 
bambini, non è «De baptismate», ma «De initiatione christiana». 
Poco sotto, si ricorda coerentemente che battesimo, conferma-
zione ed eucaristia formano un tutt’uno per quanto riguarda i 
fedeli da portare «ad plenam staturam».

Il n. 106 desidera il rito battesimale coronato da un canto, 
che esprima il gaudio pasquale, mentre già nei nn. 9 e 32 si racco-
mandava che il battesimo venisse conferito di domenica, giorno 
in cui la chiesa ricorda la risurrezione del Signore.

22. Il n. 7 delle Avvertenze preliminari sul matrimonio dice: 
«In modo particolare ravvivino e alimentino, i pastori d’anime, 
la fede di chi sta per contrarre il matrimonio: giacché questo sac-
ramento presuppone ed esige la fede». Il n. 9 poi è delicatamente 
missionario: «Abbiano particolare riguardo i pastori d’anime a 
quelli che assistono alle celebrazioni liturgiche... in occasione di 
un matrimonio, siano essi acattolici, oppure cattolici che mai o 
quasi mai partecipano all’eucaristia, o che forse hanno perduto 
la fede: poiché essi sono sacerdoti e ministri del vangelo di Cristo 
per tutti gli uomini».

23. Circa la messa, i primi due capitoli (specialmente il pri-
mo) dell’istruzione generale presentano un succoso e prezioso ri-
assunto di parecchi, importanti documenti conciliari.

«La messa – dice il n. 8 – è composta in certo qual modo 
di due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, che 
tuttavia sono così strettamente congiunte fra loro, da formare un 
unico atto di culto. Infatti nella messa si imbandisce la mensa 
tanto della parola di Dio quanto del corpo di Cristo perché da 
essa i fedeli vengono istruiti e nutriti. Alcuni riti poi introducono 
e concludono la celebrazione». Viene dato così il vero schema 
della messa: 1) riti iniziali, 2) liturgia della parola, 3) liturgia eu-
caristica, 4) riti conclusivi.

24. A) Riti iniziali, ma a quale scopo? Indurre un clima co-
munitario: «Fare in modo che i fedeli riuniti insieme costituis-
cano una comunità e si dispongano ad ascoltare la parola di Dio 
e celebrare degnamente l’eucaristia» (n. 24).

25. B) Ed ecco lo schema della liturgia della parola (n. 33): 
«Le letture costituiscono la parte principale della liturgia della 
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parola; l’omelia, poi, la professione di fede e la preghiera dei fe-
deli la sviluppano e la concludono. Infatti nelle letture, che ven-
gono spiegate dall’omelia, Dio parla al suo popolo... e offre il 
nutrimento spirituale... Il popolo fa propria la parola divina con 
i canti e vi aderisce con la professione di fede: così nutrito, poi, 
effonde le sue preghiere con l’«orazione dei fedeli» per le neces-
sità di tutta la chiesa e la salvezza di tutto il mondo».

26. C) Lo schema della liturgia eucaristica – si fa notare al 
n. 48 – ricalca i gesti e le parole di Gesù che, quasi in tre tappe, 
nell’ultima cena: 1) prese il pane, 2) rese grazie, 3) spezzò e di-
stribuì.

Altrettante tappe nella liturgia eucaristica:
a) Nella preparazione delle offerte, si portano all’altare pane 

e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese nelle 
sue mani.

b) Nella preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tut-
ta l’opera della salvezza, e le offerte diventano il corpo e il sangue 
di Cristo.

c) Mediante la frazione di un unico pane si manifesta l’unità 
dei fedeli, e per mezzo della comunione i fedeli ricevono il corpo 
e il sangue del Signore, allo stesso modo con il quale gli apostoli 
li hanno ricevuti dalle mani del medesimo Cristo.

Al n. 55 vengono enucleati gli otto momenti, nei quali snoda 
la «prex eucharistica». Viene qui posta – a mio giudizio – la base 
di partenza obbligata per ogni seria catechesi sulla liturgia euca-
ristica.

27. D) I riti conclusivi comprendono: a) il saluto, b) la 
benedizione del sacerdote, c) il congedo con il quale si dimette 
l’assemblea, perché «ciascuno ritorni alle sue opere buone, lo-
dando e benedicendo il Signore» (n. 57).

28. Il capitolo III è dedicato agli attori del dramma eucari-
stico. Vi si fissa prima (n. 58) il principio che «tutti, sia i min-
istri che i fedeli... svolgano tutta e sola quella parte che a loro 
compete». Vi si dicono poi (59-73) in dettaglio i compiti del 
celebrante e del diacono, del popolo di Dio, in cui sono com-
presi – direi, oltre il celebrante – la schola, l’organista e il maestro 
di coro, dei ministeri particolari (suddiacono, lettore, salmista, 
commentatore, accoglitori (uscieri? ostiari?), raccoglitori delle 
offerte, cerimoniere). Per la «parte» del popolo di Dio, si vedano 
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anche i nn. 15-17. La «parte» più importante sono le acclamazi-
oni (specialmente il Sanctus e il canto d’anamnesi) e le risposte 
dei fedeli ai saluti del sacerdote e alle orazioni. Seguono: l’atto 
penitenziale, la professione di fede, la preghiera dei fedeli, il Pa-
dre nostro.

Anche le pause di silenzio sacro sono «parte» della celebra-
zione: nell’atto penitenziale e, dopo l’invito alla preghiera, i sin-
goli rientrano in se stessi; terminata la lezione o l’omelia, medi-
tano brevemente quello che hanno udito; dopo la comunione, 
lodano e pregano il Signore nel proprio cuore (n. 23).

III. Qualche punto particolare sottolineato

29. Se un rito aggrovigliato esisteva, era quello del battesimo. 
In esso formule e cerimonie (create per catecumeni adulti e nei 
primi secoli scaglionate lungo le diverse tappe dell’iter catecume-
nale) vennero a trovarsi sovrapposte e ammassate in un unico 
rito farraginoso; applicate poi ai bambini, che non erano in con-
dizione né di capire le raccomandazioni fatte né di rispondere 
alle domande loro rivolte, risultavano stranamente irreali e anac-
ronistiche. Adesso, è diverso. Si procede sulla falsariga del rituale 
antico, ma in quattro tappe ben distinte: accoglienza alla porta 
della chiesa, liturgia della parola, conferimento del sacramento, 
chiusura. I testi inadatti sono scomparsi. Non si raccomanda più 
a un bimbo di pochi giorni «Vivi in modo da poter essere ormai 
tempio di Dio». Ungendolo dopo il battesimo, non si provocano 
più nei genitori urti psicologici, pregando come segue: «Dio... 
che ti ha concesso il perdono di tutti i peccati» (quali peccati?). I 
molti esorcismi imprecativi di prima sono ridotti a uno solo, ad-
dolcito dalla forma deprecativa, di preghiera a Dio. La rinuncia 
a Satana e la professione di fede sono rimaste, ma le emettono i 
genitori e i padrini a titolo personale, rinnovando i propri voti 
battesimali e impegnandosi a «educare nella fede» figli e figliocci. 
Elemento di chiarezza costituisce anche il risalto, in cui dal rito 
sono messi i genitori del bambino. Ad essi spetta la presentazi-
one iniziale del battezzando, la signatio in fronte, dopo quella 
compiuta dal sacerdote; ad essi è lasciata di preferenza la tenuta 
di battesimo a la levata dal sacro fonte; essi – papà e mamma – 
accendono la candela battesimale alla luce del cero pasquale; essi 
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recano il bimbo all’altare in processione e ricevono – bimbo in 
braccio – la solenne benedizione sacerdotale.

30. A differenza dei pletorici riti battesimali, quelli del ma-
trimonio risultavano sbiaditi e oscuri per troppa concisione e per 
una quasi sovrapposizione e contrapposizione di due liturgie. La 
prima delle quali, preoccupata dal «matrimonium facit partium 
consensus», vedeva scorrere (nella celebrazione ante conciliare) 
prima e fuori della messa, in meno di cinque minuti, i seguenti 
elementi: consenso, testimoni, ratifica del sacerdote, anello, pre-
ghiera.

La seconda liturgia comprendeva la messa propria degli sposi 
con la benedictio super sponsam dopo il Pater.

Adesso, ciò che era scarno è diventato ricco e pieno: una for-
mula più significativa sostituisce il semplice sì di prima; la bene-
dizione degli anelli è ravvivata dalla consegna che reciprocamente 
se ne fanno gli sposi e da una formula più indovinata; le parole 
del sacerdote richiamano ora felicemente sia la grazia del sacra-
mento che i compiti dei coniugi; c’è ricchezza di testi biblici (8 
del vecchio testamento, 20 del nuovo testamento) con possibilità 
di scelte varie e adatte. Il dualismo tra messale e rituale non esiste 
più, i vari elementi essendo stati fusi abbastanza armonicamen-
te e portati tutti nel contesto della messa. La stessa classica be-
nedizione super sponsam, opportunamente ritoccata, non stride 
più, perché ricorda anche allo sposo l’obbligo della fedeltà co-
niugale; omette l’accenno del corpo della donna tratto dalla costa 
dell’uomo (che costituisce oggi una difficoltà esegetica); propone 
a modello «tutte le spose sante di cui parla la Sacra Scrittura», 
sopprimendo gli esempi, in un certo senso discutibili, di Rachele, 
Rebecca e Sara. Si è arrivati, per amore di chiarezza, a posporre 
eccezionalmente il Credo (se la messa lo comporta) alla preghiera 
dei fedeli, perché il rito non risulti spezzato.

31. Identica aspirazione a semplicità e chiarezza si riscontra 
nel nuovo Ordo missae.

a) Il rito iniziale era prima confuso: la festosità dell’ingresso 
del celebrante e dei ministri si sovrapponeva al carattere peniten-
ziale delle preghiere (una volta private, del sacerdote, poi dell’as-
semblea) a piè dell’altare. Adesso, i due riti sono nettamente di-
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stinti. Precedono: ingresso di celebrante e ministri, saluto all’altare 
(con eventuale incensazione), mentre coro e assemblea eseguono 
il canto. Finito questo, seguono: saluto al popolo, atto peniten-
ziale, Kyrie, Gloria, e orazione. Chiaro anche lo schema dell’atto 
penitenziale: invito del sacerdote, pausa di silenzio, confessione 
(da recitarsi una sola volta), assoluzione.

b) Stessa semplificazione per il rito della presentazione dei do-
ni. La vera offerta del corpo e del sangue di Cristo avviene – lo 
sappiamo – durante la «prex eucharistica». L’«offertorio» di pri-
ma, anticipava e ripeteva questa offerta; esso era, infatti, epìclesi 
nel «veni sanctificator, omnipotens aeterne Deus»; era anamnesi 
nel «suscipe sancta Trinitas... ob memoriam passionis, resurrec-
tionis et ascensionis...». Viceversa, la presentazione della materia 
sacrificale da parte dei fedeli, rimaneva nell’ombra, perché limi-
tata allo stipendium pro intentione missae e alla questua. Adesso, 
il carattere di preparazione risulta un po’ meglio: sono soppresse 
la falsa epìclesi e la falsa anamnesi; sono i ministri che preparano 
l’altare; sono i fedeli, che – se credono – possono recare i doni al 
celebrante o al diacono con processione accompagnata dal canto. 
Quello che era detto offertorio, comunque, è ridimensionato, de-
classato, diventato «preparatio donorum». I quali doni «afferun-
tur, praesentantur, deponuntur» (n. 49), mentre le preghiere sono 
semplice rendimento di grazie.

c) Anche il rito della frazione e della pace acquista speciale 
chiarezza e significato.

Il celebrante prima legge a voce alta o canta la preghiera che 
viene messa in grande risalto: «Signore... che hai detto.. vi la-
scio la mia pace...». Poi rivolge l’augurio: «La pace... sia con voi». 
Infine fa l’invito: «Scambiatevi il segno di pace». A seguito di 
che, i fedeli, con gesto opportuno (da stabilirsi dalla Conferenza 
episcopale) possono scambiare il saluto di pace. Frattanto il cele-
brante procede alla frazione di pane eucaristico, spezzato non più 
sul calice, ma sulla patena, non più per il solo celebrante, ma per 
tutti; non più in due sole parti, ma in molte parti.

L’Agnus Dei è il canto, insieme, della frazione e della pace 
(vedi invocazione finale «dona nobis pacem») e si può ripetere 
più volte. Ma perché la frazione sia gesto di ricco significato, si 
raccomanda che almeno alcuni tra i fedeli vengano comunicati 
con particelle staccate dalla particola grande frazionata.
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Non è opportuno ch’io mi addentri, in questa sede, a ulterio-
ri analisi. Basti quanto accennato e sia lecito augurare che i nuovi 
documenti liturgici diventino fonte, cui s’abbeverano abbondan-
temente sia i sacerdoti, per assolvere bene al loro sublime com-
pito di liturghi e di catecheti, sia i fedeli per nutrire la loro pietà.
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA1

2 ottobre 1969

Cari diocesani,
come molti di voi, ho seguito anch’io, alla televisione, il viag-

gio di Paolo VI in Uganda nei giorni 31 luglio e 1 agosto.
Ho rivisto con piacere le inquadrature di Entebbe e di Kam-

pala, la cattedrale di Rubaga e perfino alcuni volti di persone, che 
avevo incontrato nel mio viaggio di quattro anni fa.

Ho visto la folla accorsa, veramente imponente per chi co-
nosce l’Africa sottopopolata e gli scarsissimi mezzi di comunica-
zione.

A rubarmi il cuore, però, è stata la commozione, la fede reli-
giosa che trapelava, evidentissima, da quel popolo stretto in festa 
spontanea attorno al papa. Dagli africani di tutte le religioni Dio 
è davvero sentito! Per molti di essi la chiesa è davvero una «cosa 
del tutto nuova», una «scoperta gioiosa», una «conquista da fare» 
a ogni costo. L’avevo già toccato con mano nel Burundi; alla tele-
visione l’ho constatato una volta in più!

La conclusione che veniva, immediata, necessaria – chiuden-
do il televisore – non poteva essere che questa: muoversi, fare 
qualcosa per l’Africa, per le missioni in genere, subito, in questi 
momenti privilegiati! Le chiese di quassù! Ma vi sono preparate 
bene? Esse sono certo impegnate in un fervido e promettente la-
voro di rinnovamento postconciliare e quindi anche in una più 
fervida pastorale per le missioni. Un po’ di confusione, però, si 
mescola talora all’impegno fervoroso! E preziose energie si spre-
cano!

Ci sono, ad esempio, nella chiesa e per la chiesa, doni gerar-
chici e carismatici. Si dovrebbero utilizzare gli uni e gli altri sino 
in fondo. Invece? Qualcuno perde tempo e lo fa perdere, esaltan-
do esageratamente i carismi e deprezzando la gerarchia.

Altri si vanno chiedendo: primato papale o collegialità vesco-
vile? Del tutto oziosamente, perché il concilio afferma che la col-
legialità suppone e completa il primato. Ma essi vogliono ignorare 

1 BVV, LVII (1969), pp. 431-432.
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i testi scomodi del concilio e invocano un esercizio di collegialità, 
che svuota il primato e compromette l’unità della chiesa.

Altra domanda: obbedienza «dialogata» o «non dialogata»? 
Quella di una volta o nuova? Si discute e si ridiscute, ma intanto 
si obbedisce assai poco.

Francesco Saverio accettava per obbedienza di partire per le 
Indie con due soli giorni di preavviso in sostituzione di un al-
tro sacerdote ammalatosi all’ultima ora. E, una volta arrivato alle 
Indie, scriveva in ginocchio le sue relazioni al superiore, tanto 
stimava l’obbedienza!

Questo era lo stile che faceva i santi e mandava avanti le mis-
sioni! Oggi uno stile del genere sembra in ribasso nell’estimazione.

Fossero almeno in rialzo le vocazioni missionarie e gli aiu-
ti pecuniari! Invece il flusso dei missionari e delle suore verso 
l’Africa e l’Asia tende a diminuire e i denari sono sempre più 
scarsi di fronte agli immensi bisogni delle missioni!

È a questo punto, a queste costatazioni, che scattano, come 
altrettanti imperativi categorici, i seguenti richiami del concilio.

«È compito del vescovo... promuovere specialmente le ponti-
ficie opere missionarie... cui deve essere riservato il primo posto»2.

«I sacerdoti siano convinti che la loro vita è stata consacrata 
anche al servizio delle missioni»3.

«La diocesi tutta si fa missionaria»4.
Da questi principii bisognerebbe si lasciassero imbevere sia 

la vita dei singoli fedeli, persuasi che essi sono nativamente mis-
sionari, sia la pastorale diocesana e parrocchiale. Ciò di continuo, 
e non soltanto in occasione della giornata missionaria!

Ce l’ottenga il Signore con il suo aiuto!

2 AG, n. 38.
3 AG, n. 39. 
4 AG, n. 38.
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LETTERA ALLA DIOCESI 
SULL’ AZIONE CATTOLICA1

6 ottobre 1969

Cari diocesani,
avvicinando laici e sacerdoti mi viene fatto di sentire talvolta 

aria – secondo i casi – di sfiducia, di apprensione, di prevenzione 
e perfino di smobilitazione nei confronti dell’Azione cattolica.

«Ormai ha fatto il suo tempo!». «Oggi non è più sentita!». «È 
l’ora dei gruppi spontanei!». «Fidiamoci un po’ di più dei carismi 
e dello Spirito, che li suscita!». «Aspettiamo i nuovi statuti!». «Che 
cosa ha fatto sinora – per piacere – l’Azione cattolica di bello?». «I 
giovani non vogliono impegni prolungati!». E via dicendo.

In qualcuna di queste obiezioni non mancano parvenze e 
germi di verità.

Si starebbe, però, freschi, se per agire dovessimo aspettare le 
organizzazioni perfette e gli uomini senza alcun difetto!

D’altra parte, è vero che i tempi nuovi chiedono all’Azione 
cattolica uno stile nuovo, più agile e dinamico. Ma quale nuovo 
stile, quale dinamismo, se i responsabili sono buoni solo a piag-
nucolare, a criticare, ad aspettare tempi più felici, a giocar a scari-
cabarile?

Gli statuti nuovi? Sono già a punto ed entreranno in vigore 
entro non molto; ma applichiamoli con impegno e non perdia-
mo tempo!

I giovani non vogliono impegni prolungati? Alcuni no, ma 
altri li scelgono ed eseguono con entusiasmo e perseveranza, se 
si tratta di veri ideali, presentati bene e nel rispetto di una giusta 
autonomia e personalità dei giovani.

Gruppi spontanei? C’è spazio anche per essi. Ma guardia-
moci dall’abbattere tutto ciò ch’è l’esistente struttura portante 
dell’apostolato laicale. I gruppi spontanei si fanno e si disfanno 
continuamente: la chiesa italiana e diocesana, invece, hanno an-
che bisogno di istituzioni che restano. Siamo in tempi in cui il 

1 BVV, LVII (1969), pp. 433-434.
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male si organizza tremendamente. Solo il bene dovrà rinunciare 
a ogni organizzazione? Nulla, proprio nulla si può imparare dagli 
«altri»? Diceva il Griso ai «bravi»: «Presto!... tutti insieme... così 
si va. Chi volete che ci tocchi, se stiam bene insieme, sciocconi? 
Ma, se ci lasciamo acchiappar ad uno ad uno, anche i villani ce 
ne daranno»2. Il nostro è un caso diverso, ma il ragionamento del 
Griso non è sbagliato.

I carismi! Va bene, ma tra i carismi elargiti a sacerdoti e laici 
non c’è stato e non c’è anche il carisma di trovare l’organizzazio-
ne adatta per il tempo adatto? Vincenzo de Paoli, Giovanni Bo-
sco, Armida Barelli sono soltanto stati vele investite dal vento del 
Paraclito o anche orologiai della chiesa, che hanno, con infinita 
pazienza e sacrifici enormi, messe insieme efficacissime strutture 
apostoliche?

Un orologiaio seduto al banco, lente sull’occhio, stava ma-
neggiando, con il compasso «a otto» e con le pinzette, varie rotel-
line, che andava man mano estraendo di sotto a una campana di 
vetro. «A che servono queste rotelle?» gli chiese uno. L’orologiaio 
non rispose: continuò a lavorare e, a furia di pazienza, compose 
le rotelline in un orologio perfetto. Le rotelline disunite serviva-
no a nulla; messe insieme e organizzate, muovevano le lancette e 
segnavano le ore.

Così, spesso, le anime. Disunite, poco possono fare. Unite, 
con un compito proprio assegnato a ciascuna, possono diventa-
re l’orologio d’oro, che segna l’ora dell’aggiornamento conciliare 
nella diocesi.

A proposito di concilio, vi dicono nulla le sue ripetute affer-
mazioni? Secondo il concilio, i laici «chiunque essi siano, sono 
chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro forze 
all’incremento della chiesa»3.

D’accordo, l’apostolato dei laici può essere solo «individua-
le». Se «associato», può essere apostolato fuori dell’Azione cattoli-
ca. Ma il concilio raccomanda anche l’apostolato dentro l’Azione 
cattolica. Un apostolato, che non rivendica nessun privilegio nei 
confronti degli altri apostolati, ma che ha queste caratteristiche: 
viene assunto liberamente4, è intimamente legato al lavoro dei 

2 I promessi sposi, cap. 8.
3 LG, n. 33.
4 Cf. AA, n. 24
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pastori, abbraccia tutto il campo pastorale5. Con il concilio, per-
mettete che ripeta anch’io: tutti i cristiani sono nativamente apo-
stoli. Quelli che si sentono, siano, per libera scelta, o continuino 
ad essere, apostoli a fianco del vescovo in Azione cattolica, impe-
gnandosi, nel prossimo anno sociale, a lavorare e, prima ancora, 
ad essere con la loro vita splendente luce del mondo e sale della 
terra, come esorta il Signore!

5 Cf. LG, n. 35; AA, n. 24.
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PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1

28 ottobre 1969

Cari diocesani,
il seminario, istituto che prepara i sacerdoti della diocesi, è 

cosa che riguarda tutta la diocesi. I suoi problemi dovrebbero es-
sere sentiti da tutti i diocesani. Per questo tento qui di accennare 
ad alcuni di essi, nella speranza di interessarvi alla loro soluzione.

1. Problema di finanza. È oggi quello di sempre. La vita del 
seminario viene economicamente assicurata parte dalle rette che 
pagano le famiglie degli alunni, parte dalle rendite di alcuni beni 
immobili, parte da elemosine di sante messe che i parroci devono 
devolvere al seminario, parte infine dai contributi dei fedeli. Ci 
sono, al momento, difficoltà di bilancio.

2. Problema di numero. Chi considera oggi il numero dei 
sacerdoti diocesani, a prima vista, non s’impressiona: in questi 
ultimi anni i sacerdoti sono diminuiti di poco. L’allarme sorge 
quando, esaminando meglio, si riscontra che sono numerosi i 
preti anziani e pochi, al confronto, i preti giovani. Trent’anni 
fa, ogni anno venivano ordinati venti, quindici sacerdoti nuovi; 
adesso, appena due, quattro sacerdoti all’anno.

3. Problemi di fede. Viviamo in un mondo, che si trasfor-
ma rapidissimamente e pieno di contraddizioni. Da una parte, 
l’uomo domina l’atomo, percorre gli spazi, discende sulla luna, 
debella le malattie, si garantisce contro le calamità sociali, si pro-
cura comodità e cultura. Dall’altra, l’uomo non è felice, si agita 
inquieto e si annoia; egli si sente un telecomandato del telefono, 
della televisione, del semaforo, dell’orologio, dei motori; rumore, 
folla e velocità diventano per lui insieme necessità e tormento. E 
non siamo che agli inizi! Tra cinque anni la sola Russia avrà dieci 
milioni di ingegneri; nel duemila Tokio arriverà a 43 milioni di 
abitanti!

In tale situazione è naturale che ci si domandi: «Come si 
inserisce il sacerdote in questo mondo così cambiato?». È un 

1 BVV, LVII (1969), pp. 488-489.
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problema attualissimo di pastorale. Ma ecco che alcuni teologi lo 
cambiano in problema di teologia e si chiedono, pieni di dubbi: 
«Cos’è questo sacerdote? Quali sono i suoi poteri? Ma li ha poi 
davvero questi poteri? Quello che lui fa non lo può fare un uomo 
qualunque?». In America, in Francia – nei gruppi della cosid-
detta «chiesa sotterranea» – si arriva a fare consacrare il pane e il 
vino da semplici fedeli battezzati. Come se Cristo e il magistero 
sul sacerdozio e la santa messa non avessero parlato. Come se le 
verità della fede potessero essere cambiate o reinventate a piaci-
mento!

4. Problema di pastorale. Il concilio vuole che i seminari si 
aggiornino. In diocesi cerchiamo di attuare questo aggiornamen-
to con il massimo impegno possibile. Non tuttavia senza qualche 
trepidazione per i fermenti, che vediamo turbinare attorno a noi. 
Si insiste, ad esempio, perché i sacerdoti esercitino economica-
mente indipendenti, per «maturarsi» meglio, per fare esperienza, 
perfino per guarire da complessi di inferiorità. In alcuni casi, con 
le debite cautele e riserve, il lavoro manuale di qualche prete può 
essere apostolicamente produttivo. Ma di tutti i preti? Il prete, 
che voglia impegnarsi sul serio (dico sul serio) in una vita di pre-
ghiera e di dedizione a Dio e al prossimo, può, insieme e bene, 
fare le controllate fino al minuto e spesso faticosissime ore di la-
voro in fabbrica, in scuola, al negozio? Tutti oggi si specializzano, 
solo il prete non deve specializzarsi nel suo lavoro di prete? Tutti 
i lavori hanno grande dignità, solo il ministero del sacerdote è 
privo di dignità?

Altro esempio. Fra le varie cose da coltivare in seminario, 
primeggiano la vita spirituale e lo studio. Ma i gravi e urgenti 
problemi del mondo si affacciano e sembrano invitare i giovani 
studenti teologi: «Venite, intervenite anche voi, subito!».

È un messaggio stimolante ed è bello che gli alunni lo perce-
piscano entusiasticamente, ma può rivelarsi anche una trappola, 
che fa disamare lo studio e fa cadere nell’immediatissimo impa-
ziente, nell’attivismo immaturo, nella generosità intempestiva.

Ancora. I futuri sacerdoti devono essere educati al senso, all’e-
sercizio e al gusto della responsabilità personale. Ma l’obbedienza 
(anzi la «passione» dell’obbedienza) resterà per essi, sempre, una 
virtù irrinunciabile. Quanto difficile, però, nel diffuso, odierno 
clima di generale contestazione, far capire questa virtù ed entusia-
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smarsi per essa! Lo dicevo: i problemi del seminario dovrebbero 
essere sentiti da tutti. È questo che umilmente vi chiedo.

Come chiedo il vostro appoggio, che non è solo preghiera 
e offerta di denaro, ma anche amore alla diocesi, saldezza nella 
fede circa il sacerdozio quale Cristo l’ha istituito, «opinione pub-
blica» prudentemente formata e responsabilmente manifestata in 
questo delicato settore.
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LETTERA PER IL NUOVO ANNO1

27 dicembre 1969

Cari veneziani,
quand’ero piccolo alunno delle elementari, affrettavo con il 

desiderio l’ora di consegnare all’insegnante il quaderno vecchio, 
già tutto riempito, per riceverne, in cambio, il quaderno nuovo. Il 
vecchio non mi piaceva più, perché m’ero lasciato sfuggire in esso 
macchie, cancellature e scarabocchi; nel nuovo speravo, invece, 
di poter stendere bei pensierini, di sorvegliare meglio la nitidezza 
dei caratteri, l’ortografia, di tentare – nel mio modo di scolaretto 
– un capolavoro.

Qualcosa di simile succede alla soglia dell’anno nuovo. Il 
1969 è il quaderno vecchio, nel quale ci sono sfuggite perdite di 
tempo, mancanze, debolezze, negligenze. Il 1970 è il quaderno 
nuovo (ma nessuno di noi è sicuro di avere a disposizione tutte le 
365 pagine!), del quale sogniamo di fare, con l’aiuto di Dio, un 
piccolo capolavoro, nonostante le immancabili difficoltà.

Preoccupazioni si affacciano all’orizzonte? Per tutti, certo, e 
la tendenza, oggi, è di dirle eccezionali, di immergere esse e noi 
in un clima di angoscia. Meglio addolcirle con la fiducia in Dio 
sentito vicino e amato più che temuto. Meglio affrontarle una 
calma e ponderata soluzione con la parte migliore di noi stessi per 
ciò che è personale, con l’armonica unione di tutte le forze sane 
per ciò che supera le dimensioni della nostra persona.

Tra i problemi personali, c’è quello del lavoro, della salute, 
dell’avanzamento. Esso punge e affligge non soltanto i malati, i 
disoccupati, i sottoccupati, ma anche chi detiene posti da altri 
reputati «d’oro». È lecito al vostro vescovo augurare che, pur pre-
occupandoci di una giusta nostra promozione umana e sociale, si 
freni quella benedetta smania di distinguerci esageratamente che 
tutti ci invade, che si sia ciò che si deve essere, che si appaia ciò 
che si è? Se no, può capitare che i nostri desideri diventino i no-
stri tormentatori. Diceva Francesco di Sales: «Cosa serve costruire 
castelli in Spagna, se dobbiamo abitarli in Francia?».

1 RV, LV (1970), pp. 28-29.
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Vediamo anche di impiegare con diligenza il tempo che Dio 
ci dona. Il cliente, che entrò nella libreria di Beniamino Franklin, 
si sentì dire dalla commessa che il libro chiesto costava un dolla-
ro. Volle allora parlare con Franklin in persona, esponendo pro-
lissamente varie ragioni per ottenere un po’ di sconto. «Niente 
sconto, anzi mi darete per il libro, il resto per il tempo, che mi 
avete fatto perdere!».

È lo stile spicciativo degli uomini di finanza americani, per 
i quali il tempo è denaro. Se l’adottassimo anche noi sul piano 
religioso-umano? Se il 1970 diventasse così per noi un «salto di 
qualità» a vantaggio nostro e degli altri?

È ciò che di cuore augura e implora da Dio il nuovo patriar-
ca.
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SALUTO ALLE RELIGIOSE DELLA DIOCESI1

3 gennaio 1970

A tutti oggi è grandemente necessario, nella vita attuale così 
dissipata e tormentata, il raccoglimento che ci assicura la vita in-
teriore nell’unione con Dio e per un apostolato fecondo con le 
anime.

Se vogliamo andare a Dio, dobbiamo amare il prossimo 
come noi stessi, amare come ci amò Gesù, come Dio ci ama. 
Dobbiamo far posto a Dio nel nostro spirito e questo non è pos-
sibile senza la custodia del cuore.

Portate la pace! amate la pace! donatela a voi stesse e a quanti 
vi avvicinano. Bisogna vincere l’irrequietezza, e non è facile oggi; 
anche i riconoscimenti si devono accettare con pace. Abbiamo 
caratteri diversi, non affanniamoci, non livelliamoci: i santi sono 
tutti diversi uno dall’altro. Dobbiamo essere noi stessi, non sna-
turiamoci, non imitiamo nessuno. Ricordate che l’angelismo è un 
errore, non una virtù, perché Dio ci ha creati anima e corpo: egli 
sa che dobbiamo fare i conti con esso.

Non siamo dunque falsi angeli, ma veri uomini! Il corpo è 
soggetto alla concupiscenza e perciò siamo desiderosi di onore; 
l’umiltà non ricusa l’onore ma lo vuole per Dio non per sé: il 
cercarlo per sé è superbia. Bisogna non spaventarci delle nostre 
passioni, ma guidarle o non farne caso, quando ci disturbano, 
come non badiamo ai cani che abbaiano.

La fiducia ci è necessaria, dobbiamo confidare in Dio so-
prattutto quando abbiamo peccato. Ci si deve riprendere subi-
to, dopo un insuccesso, uno scatto, come quel papa che doveva 
consegnare un documento importante ad un ambasciatore per 
il suo re, e quando il segretario portò al papa il documento per 
la firma, prese invece della polvere per asciugare l’inchiostro e lo 
rovesciò sulla pergamena appena firmata; proprio in quel mo-
mento entrava l’ambasciatore... Anche quel papa ebbe uno scatto 
d’impazienza, ma subito si riprese e, nascondendo il foglio, disse 
sorridendo all’ambasciatore: «Ho pensato di aggiungere ancora 

1 BVV, LVIII (1970), pp. 24-25.
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un saluto al suo re, la prego pertanto di venire domani a prendere 
il documento». Così salvò capra e cavoli.

Non avviliamoci mai.
Io ho sempre pregato così: Signore, prendimi come sono e 

fammi diventare come mi desideri.
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AL CONSIGLIO COMUNALE 
PER IL CONFERIMENTO 

DELLA CITTADINANZA ONORARIA1

1 febbraio 1970

Signor sindaco,
ringrazio lei e il consiglio comunale sia della cittadinanza 

onoraria sia del modo cordiale, con cui la cittadinanza stessa mi 
viene conferita. Lo dico con tutta semplicità: essa mi fa piacere e 
mi sento per essa molto onorato. Mi piacerebbe anche avere titoli 
più numerosi per meritarla. Invece il titolo, che mi riconosco, 
è uno solo: di avere molto amato questa città. Non era difficile 
amarla. Vittorio Veneto ruba il cuore a tutti gli italiani per ciò che 
ricorda. L’ho provato nell’anno del cinquantenario.

Mi trovavo a predicare in Lombardia. L’essere vescovo di Vit-
torio Veneto mi procurò la visita di tutti gli ex combattenti della 
prima guerra di Treviglio. Essi avevano l’aria di guardarmi come 
una specie di sacra reliquia, qualcuno con le lagrime agli occhi. 
Uno chiese perfino al mio segretario: «Ma quello è proprio il ve-
scovo di Vittorio Veneto?». Gli sembrava – penso – impossibile 
che un vescovo così dimesso rappresentasse una città per lui così 
grande!

Oltre la storia della città ha influito, nel mio amore, la qualità 
dei suoi abitanti. In questa nuova sala municipale mi viene spon-
taneo il ricordo del compianto sindaco Faggin, a fianco del quale 
ho fatto il mio ingresso undici anni fa. Su alcune idee noi diverge-
vamo, rispettando però, ciascuno nell’altro, la persona, che aveva 
il diritto e la libertà di tenere le proprie opinioni. Su parecchie 
altre idee consentivamo in pieno e ricordo con piacere di avere – 
durante le visite che mi faceva – trovato questo sindaco socialista 
onesto, ben intenzionato, saggio e preoccupato del pubblico bene.

Con molte altre persone il fenomeno per me s’è ripetuto: 
grande onestà e saggezza, riguardosa cortesia e appoggio morale 
nei confronti del vescovo, riconoscimento e rispetto di compiti e 
di competenze.

1 BVV, LVIII (1970), pp. 33-35.
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L’ULTIMO SALUTO ALLA DIOCESI1

2 febbraio 1970

Miei fratelli,
prima di lasciare la diocesi di Vittorio Veneto, sento il bi-

sogno di rivolgervi un ultimo saluto e insieme un pensiero sulla 
quaresima ormai imminente.

Rivedo con il pensiero le parrocchie, gli istituti, le case pri-
vate in cui sono stato per il mio servizio pastorale e m’invade un 
senso che è insieme di nostalgia, di rimpianto, di desiderio.

Nostalgia di voi, del seminario, dei sacerdoti numerosi e prepa-
rati, dei bei paesi, situati parte sui monti, parte sulle colline e parte 
in pianura, delle belle chiese, delle fiorenti tradizioni cristiane.

Rimpianto per quello che io non sono stato capace di fare. 
C’era da attuare con prudenza ed energia il concilio prima in 
me, poi nei sacerdoti, poi nel popolo e nelle istituzioni. La buona 
volontà, lo sforzo da parte mia c’è stato, ma ne sono venuti solo 
degli schizzi, degli abbozzi e anche questi non sempre soddisfa-
centi. Quanto resta ancora da fare! Quante cose vanno ritoccate 
e migliorate!

Desiderio che il Signore supplisca, sani e completi, special-
mente inviando un pastore attorno a cui stringervi tutti: a col-
laborare, a rendere meno gravi i suoi compiti di vescovo oggi così 
difficili! Ma veniamo alla quaresima imminente.

Tempo di ascesi e di opere buone! Tra quest’ultime, vedete di 
praticare ancora l’amore fattivo per i poverissimi del terzo mon-
do. Ricordate: «I popoli della fame interpellano oggi in maniera 
drammatica i popoli dell’opulenza» (Paolo VI). «Due terzi de-
gli uomini stanno male, perché mangiano poco, l’altro terzo sta 
male, perché mangia troppo» (L’abbé Pierre).

Costruendo il villaggio in India, le scuole e l’ospedale a Kun-
tega, la diocesi di Vittorio Veneto ha fatto qualche cosa. È soltan-
to una goccia, mentre occorrerebbe un mare, d’accordo. Ma al-
meno si afferma il principio, si mettono le basi, si educano e si 
spronano i giovani all’ideale di cristiana e universale fraternità. 
Continuiamo su questa linea!

1 BVV, LVII (1970), p. 19.
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